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I.

PREMESSA

La presente relazione generale viene redatta dallo scrivente Ing. Danilo
DEGIOANNI, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n.
A1531, su incarico dell’Amministrazione Comunale di Guarene.
Lo scopo del presente elaborato è quello di fornire tutti gli elementi necessari alla
progettazione definitivo-esecutiva dell’intervento in progetto che prevede la
realizzazione di “lavori di miglioramento idraulico delle condizioni di deflusso
delle acque di ruscellamento in località Racca” (Comune di Guarene).
Il versante collinare posto nella zona Ovest del Comune di Guarene, infatti, è stato
interessato, in tempi recenti, da vasti e ripetuti allagamenti causati da eventi
meteorici brevi, intensi e concentrati, sempre più frequenti, che hanno evidenziato
la necessità impellente di procedere ad una sistemazione complessiva dell’intero
versante.
Il presente progetto ne rappresenta uno stralcio funzionale ed è relativo ai lavori
da realizzarsi in località Racca. Gli interventi in progetto si propongono come
obiettivo quello di migliorare le condizioni di deflusso delle acque di
ruscellamento in località Racca e sono dimensionati con riferimento alla portata
avente tempo di ritorno di 20 anni.
Si precisa che la piena efficienza idraulica delle opere in progetto sarà garantita
solo con il completamento dei lavori ed in particolare con l’adeguamento idraulico
dei tratti di valle oggetto di futuri stralcio funzionali.
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II.

LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

L’intervento in progetto è localizzato in Comune di Guarene, in località Racca.
La zona di intervento, localizzata ai piedi dei rilievi collinari, è individuata al
foglio n. 193050 della Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE).
Nel seguito si riporta un estratto della BDTRE edizione 2018 con l’individuazione
dell’area in oggetto.
Si riportano inoltre alcune foto aeree della zona in esame (Fonte: Google Earth,
2018).

Figura II.1 – Individuazione area di intervento su BDTRE 2018 (Foglio 193050).
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Figura II.2 – Individuazione area di intervento su foto aerea (Fonte: Google Earth, 2018).

Figura II.3 – Foto aerea ravvicinata area di intervento (Fonte: Google Earth, 2018).
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III. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’ ESISTENTI
I sopralluoghi eseguiti e le analisi preliminari condotte hanno evidenziato le
seguenti criticità:
 la sezione idraulica della canaletta costituita da mezzi tubi in conglomerato
cementizio (d=800 mm) che si sviluppa a lato della strada di accesso al
fabbricato commerciale (“Zoolandia”) risulta inadeguata al deflusso delle
portate meteoriche di progetto. Particolarmente critico risulta il cambio di
direzione (Figura III.1);
 il fossato esistente a lato della S.R. 29 presenta, nella zona di valle, evidenti
fenomeni di interrimento (Figura III.2);
 la sezione idraulica del fossato esistente che si sviluppa a lato di Via Boella
risulta inadeguata al deflusso delle portate meteoriche di progetto (Figura
III.3);
 la sezione idraulica del tratto intubato (tubazione in conglomerato
cementizio (d=600 mm) in corrispondenza dell’accesso pedonale e carraio
di un fabbricato residenziale del fossato esistente a lato di Via Boella risulta
inadeguata al deflusso delle portate meteoriche di progetto in arrivo da
monte (Figura III.3);
 la tubazione esistente in conglomerato cementizio (d=600 mm) di
attraversamento di Via Boella, che consente la ripartizione delle portate
meteoriche in arrivo da monte, non è idraulicamente idonea a far defluire
la portata di progetto.
 fenomeni di erosione della sponda destra del fossato esistente a lato di Via
Boella in corrispondenza dell’apertura presente nel muro di cinta che
convoglia nel succitato fossato le portate di ruscellamento provenienti dal
versante laterale (Figura III.4);
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 il manufatto esistente realizzato in conglomerato cementizio e localizzato
in prossimità dell’intersezione stradale di Via Boella e Corso Canale
presenta dimensioni contenute ed un evidente restringimento in
corrispondenza dell’imbocco. Ciò determina l’insorgere di effetti di
rigurgito nel tratto a monte con conseguenti fenomeni di esondazione del
fossato (Figura III.5).

Figura III.1 – Canaletta realizzata con mezzi tubi in calcestruzzo a lato della strada di
accesso al fabbricato commerciale.
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Figura III.2 – Fenomeni di interrimento nel tratto di valle del fossato esistente che si sviluppa
a lato della S.R. 29.

Figura III.3 – Fossato a lato di Via Boella e tratto intubato in corrispondenza dell’accesso
pedonale e carraio al fabbricato residenziale esistente.
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Figura III.4 – Fenomeni di erosione localizzata in sponda destra del fossato esistente in
corrispondenza dell’apertura praticata nel muro di cinta.

Figura III.5 – Manufatto esistente in corrispondenza dell’incrocio tra via Boella e Corso
Canale. Si evidenziano le dimensioni contenute dello stesso ed il brusco cambio di direzione.
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IV. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
I lavori da realizzarsi nell’ambito del presente progetto sono, in sintesi, i seguenti:
 sostituzione della canaletta esistente a lato della strada di accesso al
fabbricato commerciale, realizzata con mezzi tubi in conglomerato
cementizio di diametro 800 mm, con un canale prefabbricato in c.a. a
sezione trapezia;
 realizzazione di un’area di laminazione di circa 80 m3 a monte della
tubazione di attraversamento di Corso Canale;
 demolizione e conferimento a discarica del manufatto in cls localizzato in
prossimità dell’incrocio di Via Boella e Corso Canale e realizzazione, in
sostituzione del manufatto dismesso, di un pozzetto di compenso in c.a.
gettato in opera;
 ricalibratura del fossato a lato di Via Boella per incremento sezione di
deflusso;
 realizzazione di un rivestimento in massi in corrispondenza dei fenomeni
di erosione localizzati in corrispondenza dell’apertura presente nel muro di
cinta esistente;
 rifacimento dell’accesso pedonale e carraio al fabbricato esistente mediante
sostituzione della tubazione esistente d=600 mm con elementi scatolari
prefabbricati in c.a. con griglia di copertura carrabile;
 sostituzione della tubazione esistente di by-pass che consente la ripartizione
delle portate in arrivo da monte con un collettore di maggiore diametro.
Si precisa che la piena efficienza idraulica delle opere in progetto sarà garantita
solo con il completamento dei lavori ed in particolare con l’adeguamento idraulico
dei tratti di valle (quello che si sviluppa lungo Corso Canale e quello che attraversa
Corso Canale). Si auspica pertanto che tali lavori di adeguamento siano realizzati
al più presto.
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Nel seguito si descrivono gli interventi previsti in modo più approfondito.
Sostituzione canaletta esistente con canale prefabbricato
Si prevede la sostituzione della canaletta esistente, realizzata con mezzi tubi in
conglomerato cementizio di diametro pari a 800 mm con un canale prefabbricato
in c.a. a sezione trapezia.
Nel tratto di monte avente una lunghezza pari a circa 55 m, dove la pendenza del
terreno è dell’ordine dell’1.5%, la sezione trapezia del canale prefabbricato avrà
una base minore di 0.90 m, una base maggiore di 1.38 m ed una profondità pari a
0.86 m. La portata massima che può defluire nel canale, valutata in condizioni di
moto uniforme applicando la formula di Chèzy, è pari a 4.29 m3/s. Il coefficiente
di scabrezza di Strickler utilizzato è pari a 70 m3/s.
Nel tratto di valle, avente una lunghezza pari a circa 70 m, la pendenza minima
del fondo sarà pari allo 0.8%; la sezione trapezia del canale prefabbricato avrà una
base minore di 0.90 m, una base maggiore di 1.50 m ed una profondità pari a 1.10
m. La portata massima che può defluire nel canale, valutata in condizioni di moto
uniforme applicando la formula di Chèzy, è pari a 4.60 m3/s. Il coefficiente di
scabrezza di Strickler utilizzato è pari a 70 m3/s.
I canali prefabbricati a sezione trapezia da utilizzarsi dovranno essere realizzati
con conglomerato cementizio avente una classe di resistenza non inferiore a
C25/30. L’acciaio di armatura dovrà essere del tipo B450C o B450A.
La movimentazione dei canali prefabbricati dovrà avvenire utilizzando appositi
ganci omologati.
Nel tratto di valle, a ridosso della strada di accesso al fabbricato commerciale, si
prevede l’installazione a bordo strada di n. 25 delineatori stradali di margine del
tipo normalizzato europeo, in modo che il limite della carreggiata stradale sia ben
evidente anche in condizioni di limitata visibilità.
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Realizzazione di un’area di laminazione
Il tratto intubato di attraversamento di Corso Canale è realizzato con una
tubazione in conglomerato cementizio avente diametro interno pari a 800 mm; la
capacità idraulica di tale collettore è inferiore alla portata di progetto in arrivo da
monte.
Nell’attuale fase transitoria che precede l’adeguamento idraulico del succitato
tratto intubato di attraversamento di C.so Canale, oggetto di un futuro stralcio
funzionale, si prevede la realizzazione di un’area di laminazione nella zona a
verde a ridosso della rotatoria esistente. Tale area di laminazione sarà realizzata
mediante un’operazione di scavo di profondità media pari a 1.2 m ed avrà un
volume utile pari a circa 80 m3.
Durante eventi meteorici intensi pertanto una parte delle portate in arrivo da
monte verrà stoccata all’interno dell’area di laminazione con conseguente
riduzione rispetto allo scenario attuale delle portate defluenti nel tratto intubato di
valle.
Le scarpate avranno inclinazione 2:3 (circa 56° rispetto all’orizzontale) e saranno
rivestite con una geostuoia grimpante in polipropilene ad elevato indice alveolare,
in modo da garantire una migliore stabilità delle stesse e per proteggerle dai
fenomeni erosivi.
Prima della posa della geostuoia, le scarpate dovranno essere ben preparate fino
ad ottenere una superficie liscia; la geostuoia verrà ancorata al terreno con cambre
in metallo aventi una lunghezza non inferiore a 20 cm, disposte su più file con
interasse medio non inferiore a 200 cm.
Nell’ottica della realizzazione di un futuro adeguamento idraulico del tratto di
attraversamento di Corso Canale si prevede, in questa fase, l’esecuzione di una
videoispezione all’interno del collettore esistente in modo da valutarne le
principali caratteristiche (percorso, stato di usura, pendenza, etc.).
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Realizzazione di un pozzetto di compenso in c.a. gettato in opera
Il manufatto in conglomerato cementizio localizzato in prossimità dell’incrocio di
Via Boella e di Corso Canale in corrispondenza del cambio di direzione della rete
esistente di smaltimento delle portate meteoriche, oltre ad avere dimensioni
contenute, presenta un restringimento in corrispondenza dell’imbocco che
determina, durante eventi meteorici intensi, un effetto di rigurgito nella zona a
monte con conseguenti fenomeni esondativi.
A tal proposito si prevede la demolizione di tale manufatto, il conferimento a
discarica autorizzata dello stesso e la realizzazione di un nuovo pozzetto di
compenso in c.a. gettato in opera.
Tale manufatto avrà dimensioni interne pari a 155 x 300 cm ed altezza utile interna
pari a 160 cm. Lo spessore delle pareti e del fondo sarà pari a 25 cm, mentre la
soletta sarà spessa 20 cm. Le dimensioni del pozzetto sono state definite in modo
che esso sia compatibile con un futuro adeguamento idraulico del tratto intubato
di valle che si sviluppa lungo Corso Canale e che attualmente non è idoneo a
smaltire la portata di progetto con tempo di ritorno di 20 anni.
Il pozzetto sarà dotato di gradini di accesso alla marinara e di un chiusino di
ispezione in ghisa sferoidale di classe D400 per traffico normale.
Il conglomerato cementizio utilizzato per la realizzazione del pozzetto gettato in
opera dovrà avere una classe di resistenza non inferiore a C25/30, mentre l’acciaio
di armatura dovrà essere del tipo B450C.
Ricalibratura fossato a lato di Via Boella
Si prevede la ricalibratura del fossato che si sviluppa a lato di Via Boella in modo
che la sua capacità idraulica sia compatibile con la portata in arrivo da monte nelle
condizioni attuali.
La sezione di progetto, di tipo trapezio, avrà larghezza alla base pari a 70 cm,
larghezza in sommità pari a 150 cm e profondità media pari a 80 cm.
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La portata massima che può defluire nel canale, valutata in condizioni di moto
uniforme applicando la formula di Chèzy, è pari a 0.78 m3/s. Il coefficiente di
scabrezza di Strickler utilizzato è pari a 25 m3/s.
La portata massima in arrivo da monte nello scenario attuale corrisponde alla
portata massima del collettore esistente realizzato in conglomerato cementizio di
diametro interno pari a 600 mm, avente una pendenza media del fondo stimata
pari all’1.5%. Utilizzando la formula di Coolebrook si ricava, assumendo una
scabrezza equivalente pari a 2 mm, che la portata massima che può defluire in tale
collettore è pari a 0.77 m3/s.
Il fosso ricalibrato presenta pertanto una capacità di deflusso analoga alla
tubazione localizzata immediatamente a monte dello stesso.
Rifacimento tratto intubato in corrispondenza di accesso carraio e pedonale
Il fosso a lato di Via Boella presenta un tratto intubato della lunghezza di circa 8
m in corrispondenza dell’accesso pedonale e carraio ad un fabbricato residenziale.
Tale intubamento è realizzato mediante una tubazione in conglomerato
cementizio avente una pendenza del fondo stimata pari allo 0.8% e diametro
interno pari a 600 mm. La capacità idraulica di tale tubazione non è compatibile
con la portata di progetto in arrivo da monte. Si prevede pertanto la dismissione
di tale collettore e la posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in c.a. a
sezione aperta dotati di griglia di copertura carrabile.
Gli scatolari, dimensionati con riferimento allo scenario finale di progetto (cioè
con tutti gli interventi di sistemazione idrogeologica realizzati), avranno una
larghezza interna pari a 150 cm ed una profondità di 100 cm. La pendenza minima
del fondo sarà pari allo 0.8%.
La portata massima che può defluire nello scatolare, valutata in condizioni di moto
uniforme applicando la formula di Chèzy, è pari a 4.96 m3/s. Il coefficiente di
scabrezza di Strickler utilizzato è pari a 65 m3/s.
Ing. Danilo DEGIOANNI - C.so S. Santarosa n. 40, 12100 Cuneo

14

Committente:

Comune di Guarene

Data:

Marzo 2019

LAVORI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE
DI RUSCELLAMENTO IN LOC. RACCA – PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Gli elementi scatolari prefabbricati a sezione rettangolare aperta dovranno essere
realizzati con conglomerato cementizio avente una classe di resistenza non
inferiore a C25/30. L’acciaio di armatura dovrà essere del tipo B450C o B450A.
La movimentazione degli scatolari dovrà avvenire utilizzando appositi ganci
omologati.
Realizzazione di un rivestimento in massi
I sopralluoghi effettuati hanno evidenziato fenomeni di erosione localizzata in
sponda destra del fosso a lato di Via Boella, in corrispondenza dello scarico delle
acque provenienti dal versante laterale. Tale scarico avviene attraverso una
apertura realizzata nel muro di cinta.
Si prevede la realizzazione di un rivestimento in massi di cava in sponda destra
del fosso in modo da arrestare tali fenomeni erosivi.
La lunghezza del rivestimento sarà pari a 5 m, mentre il peso dei massi utilizzati
dovrà essere superiore a 800 daN. I massi dovranno avere uno spessore contenuto
(non superiore a 30 cm), visto lo spazio ridotto a disposizione tra il fosso e Via
Boella.
Sostituzione della tubazione esistente di by-pass
In prossimità della diramazione di Via Boella tra la strada che prosegue verso
Nord-Est e quella che procede verso Nord-Ovest è presente un pozzetto di
ripartizione. In tale manufatto le portate in arrivo da monte vengono suddivise:
una parte delle portate prosegue infatti verso il fosso di valle a lato di Via Boella,
mentre la restante quota parte viene inviata verso Sud-Ovest attraverso un
collettore di by-pass realizzato in conglomerato cementizio di diametro interno
pari a 600 mm e pendenza stimata pari all’1%.
La capacità idraulica di tale tubazione di by-pass non è sufficiente a convogliare
le portate meteoriche di progetto, pertanto se ne prevede la sostituzione con un
Ing. Danilo DEGIOANNI - C.so S. Santarosa n. 40, 12100 Cuneo
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collettore in conglomerato cementizio vibrocompresso di diametro interno pari a
1000 mm, rivestito internamente con resine al fine di aumentarne la scorrevolezza.
La lunghezza complessiva della tubazione oggetto di sostituzione è pari a 8 m.
Tale tubazione attraversa via Boella, pertanto occorrerà procedere con la
demolizione del manto stradale, lo scavo, la formazione del letto di posa, la posa
della tubazione, il rinterro con materiali selezionati e in ultimo con il ripristino
della pavimentazione stradale.
Utilizzando la formula di Coolebrook si ricava, assumendo una scabrezza
equivalente pari a 0.1 mm ed una pendenza minima del fondo pari all’1%, che la
portata massima che può defluire in tale collettore è pari a 3.33 m3/s.
Tale valore è superiore alle portate meteoriche di progetto (con riferimento allo
scenario finale di progetto).
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V.

ANALISI DI FATTIBILITA’

Lo scopo degli interventi in progetto è quello di mitigare il rischio idraulico e
idrogeologico del versante in esame, oggetto del presente stralcio funzionale.
Gli elementi ricompresi nel presente progetto si inseriscono in particolare nel
quadro generale della realizzazione delle opere atte alla messa in sicurezza
dell’intero versante collinare posto nella zona Ovest del Comune di Guarene.

V.1. COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Le opere in progetto si collocheranno essenzialmente al di sotto dell’attuale
superficie topografica. Le uniche opere fuori terra sono i delineatori stradali di
margine che verranno installati a lato della strada di accesso al fabbricato
commerciale, laddove si prevede la posa in opera di canali prefabbricati in c.a. a
sezione trapezia.
Le sponde dell’area di laminazione saranno rivestite con geostuoie e verranno
riverdite.
Il progetto prevede una particolare attenzione al ripristino degli scavi, all’impiego
di materiali compatibili e al ripristino del territorio scoticato per esigenze di
cantiere mediante l’impiego in modo diffuso di tecniche di mitigazione
ambientale per il miglioramento dell’inserimento ambientale delle opere e
rinverdimenti delle aree interessate dal cantiere.
La tipologia delle tecniche costruttive e i materiali impiegati consentono pertanto
di mitigare l’impatto ambientale e gli effetti negativi di natura estetica sul
paesaggio circostante.
Nel suo complesso, pertanto, le analisi ambientali preliminari eseguite non hanno
fatto emergere particolari situazioni di “criticità” per l’inserimento delle opere in
progetto, le quali non comporteranno alcun aggravio degli aspetti ambientali.
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V.2. COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
COMUNALI
Le opere in progetto si collocano nell’ambito del territorio del Comune di Guarene
(CN), in località Racca.
Il Comune è dotato di P.R.G.C. e di studi geologici congruenti con le circolari
regionali. Si ritiene che non esistano incompatibilità con lo strumento urbanistico
vigente.
Nel seguito si riportano un estratto delle tavole allegate al P.R.G.C. del Comune
di Guarene.
Con riferimento alla carta di suddivisione in zone omogenee del P.R.G.C. (Fig.
V.1) l’area in oggetto è individuata in parte come area agricola, in parte come area
a destinazione commerciale ed in parte come area a parco pubblico per il gioco,
lo sport, il verde.

Figura V.1 – Estratto della carta di suddivisione in zone omogenee del P.R.G.C. di Guarene
con individuazione della zona di intervento.
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Dal punto di vista geomorfologico l’area di intervento ricade in Classe IIc.

Figura V.2 – Estratto della carta di suddivisione in classi di pericolosità geomorfologica del
P.R.G.C. di Guarene con individuazione della zona di intervento.

Per quanto concerne la compatibilità acustica, l’area di intervento ricade,
nell’ambito del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), in parte
in Classe III (aree miste) ed in parte in Classe IV (aree di intensa attività umana),
come evidenziato dalla Fig. V.3.
Vista la tipologia delle lavorazioni previste, le fonti di rumore deriveranno dalle
operazioni di demolizione della pavimentazione stradale, di scavo e di ripristino
della pavimentazione bituminosa.
Si prevede un aumento localizzato della rumorosità rispetto al rumore di fondo
normale dell’ambiente rurale durante le ore lavorative diurne dei giorni feriali.
Per quanto possibile, le lavorazioni più rumorose verranno effettuate in orari
centrali della giornata lavorativa.
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Figura V.3 – Estratto della carta di suddivisione in zone omogenee dal punto di vista acustico
del P.R.G.C. di Guarene con individuazione della zona di intervento.

V.3. COMPATIBILITA’ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA
Le opere in progetto sono finalizzate alla riduzione del rischio idraulico nell’area
in oggetto. Ne consegue che esse assicurano un miglioramento rispetto alla
situazione attuale dal punto di vista idraulico.
Si precisa che la piena efficienza idraulica delle opere in progetto sarà garantita
solo con il completamento dei lavori ed in particolare con l’adeguamento idraulico
dei tratti di valle.
Gli interventi in progetto non interessano aree in dissesto individuate nell’Atlante
dei rischi idraulici e idrogeologici del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI).
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Figura V.4 – Estratto dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del PAI. Foglio 193, sez.
IV.

V.4. AREE VINCOLATE
I fossi ed i relativi tratti intubati oggetto di intervento non sono iscritti negli
elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e pertanto non
sono soggetti al vincolo paesaggistico definito dall’art. 142, comma c), del D.Lgs.
42/2004 (vincolo sui fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti
al sopraccitato Testo Unico e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia
di 150 metri ciascuna).
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I fossi ed i relativi tratti intubati oggetto di intervento, non essendo iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, non sono
soggetti ai vincoli previsti dal sopraccitato decreto.
La zona oggetto di intervento ricade interamente in un’area vincolata dal punto di
vista idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i.
V.5. COMPATIBILITA’ ARCHEOLOGICA
Il Piano Regolatore del Comune interessato non presenta aree vincolate per la
presenza di reperti di tipo storico in prossimità dell’area di intervento, pertanto al
momento non sono stati effettuati accertamenti ed indagini di tipo archeologico.
Si ritiene, inoltre, per quanto riguarda l’area in esame, che per la localizzazione
in aree prevalentemente ad elevata pendenza e per l’assenza di mappe storiche
che riportino la presenza di agglomerati di rilievo storico in corrispondenza
dell’area interessata, di poter escludere la presenza nel sottosuolo di reperti storici
o l’attribuzione al sito di caratteristiche rilevanti dal punto di vista archeologico.
In ogni caso, se durante le operazioni di scavo dovesse manifestarsi la presenza
di qualsivoglia tipo di reperto archeologico, i lavori saranno immediatamente
sospesi ed informate le autorità competenti.
Alla luce delle considerazioni precedenti non si ritiene di dover predisporre
un’apposita relazione archeologica.
V.6. ANALISI DELLE INTERFERENZE
Non si rilevano interferenze con le reti di distribuzione dei servizi pubblici e
privati tali da impedire la realizzazione delle opere in progetto.
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V.7. APPROVIGIONAMENTO DEI MATERIALI E ACCESSIBILITA’
Sarà necessario reperire materiali idonei alla formazione delle opere in progetto
descritte negli elaborati progettuali. L’approvvigionamento dei materiali da
costruzione non presenta particolari problemi.
I materiali di risulta derivanti dagli scavi per la ricalibratura del fossato esistente
e per la realizzazione dell’area di laminazione, saranno riposizionati in loco.
Per quanto concerne la pavimentazione stradale esistente e le demolizioni delle
opere in c.a. esistenti (non più recuperabile), si procederà alla completa
disgregazione delle stesse e al successivo conferimento in discarica autorizzata.
Gli interventi saranno realizzati a ridosso di strade comunali per cui non si
evidenziano problemi di sorta riguardanti la possibilità di raggiungere il sito con
le attrezzature e i macchinari necessari alla realizzazione delle opere.

VI. COMPUTO

METRICO

ESTIMATIVO

E

QUADRO

ECONOMICO
In generale sono state utilizzate voci desunte dal prezziario della Regione
Piemonte, Edizione 2018, in quanto quasi tutti i prezzi sono adeguati alla realtà
attuale, anche in relazione alla località in cui si opera.
Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi delle spese e degli utili d’impresa,
anche se non espressamente specificato negli allegati progettuali.
Per quanto concerne gli elementi scatolari prefabbricati è stata effettuata
un’analisi prezzi.
Il computo metrico estimativo ed il relativo quadro economico sono oggetto di
specifico elaborato.
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VII. DISPONIBILITA’ DELLE AREE
Le opere in progetto sono localizzate quasi interamente su aree di proprietà
comunale, in quanto site a ridosso di strade comunali.
L’intervento di sostituzione della canaletta costituita da un mezzo tubo in
conglomerato cementizio con un canale prefabbricato a sezione aperta trapezia,
ricade in aree private già soggette a servitù di tipo idraulico.
Sulla base di quanto precedentemente esposto si ritiene non necessario
predisporre il Piano Particellare di Esproprio.

VIII. CRONOPROGRAMMA E FASI AMMINISTRATIVE DI
ATTUAZIONE
Il presente progetto definitivo-esecutivo completo, corredato di tutti i prescritti
pareri, verrà trasmesso all’Amministrazione Comunale di Guarene per
l’approvazione di competenza.
Per l’istruttoria del progetto e per l’approvazione si prevedono circa 30 gg.
Il tempo previsto di esecuzione dei lavori sarà di 60 giorni.
Il cronoprogramma dettagliato delle singole fasi di lavoro è oggetto di specifico
elaborato.
Non appena ultimate le opere risulteranno funzionali mentre si prevede la chiusura
formale degli stessi dal punto di vista amministrativo entro 45 giorni dalla data
dell’ultimazione dei lavori.
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IX. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Il cantiere ricade nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, 106/2009 e
s.m.i.
Si ritiene, in relazione alla tipologia dei lavori previsti, che i rischi non debbano
essere classificati tra quelli particolari aggravati.
Il piano di sicurezza e coordinamento è riportato in allegato ed è stato redatto in
base alle scelte progettuali, tenendo conto delle problematiche specifiche.

X.

INDICAZIONI CIRCA GLI ASPETTI MANUTENTIVI

La natura delle opere in progetto permette lo svolgimento delle operazioni di
manutenzione delle sezioni dei fossati oggetto di adeguamento e delle altre opere
idrauliche in progetto (tubazioni e pozzetti).
Tale attività andrà svolta in particolare per ripristinare l’efficienza idraulica lungo
i tratti interessati e quindi per evitare fenomeni non controllati e concentrati.
È evidente tali aspetti risultano di tipo ordinario. A seguito di eventi non ordinari
occorrerà invece una manutenzione straordinaria se le analisi condotte
evidenziassero fenomeni dissestivi di qualche genere.
Maggiori dettagli sono contenuti nel “Piano di manutenzione dell’opera e delle
sue parti”.
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