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1. Premessa 

 

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, 

lettera a) del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE”) secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, nell’ambito della 

redazione del “Progetto Esecutivo” per i lavori di realizzazione di un “Percorso pedonale di 

collegamento Frazione Sala con Via Pacchiotti”. 

Detta relazione illustra le scelte, le caratteristiche e le modalità di intervento per la realizzazione di un 

percorso pedonale in Giaveno (TO) lungo il corso del rio Tortorello nel tratto compreso tra il 

parcheggio esterno dello Stadio A. Torta e la via Pacchiotti. Lo scopo dell’intervento risiede nella 

creazione di un percorso pedonale completamente separato dalla viabilità veicolare. Tale percorso 

connetterà la frazione Sala con il concentrico urbano seguendo un camminamento proveniente dalla 

via Rocciavrè collegato mediante la collocazione di una passerella ad impalcato metallico su pile in 

cls armato alla sponda orografia destra del rio Tortorello. Il camminamento affiancato per i primi 80 

metri circa al muro della fondazione Pacchiotti entra nel varco un tempo occupato da una cancellata 

all’interno dell’area a parco della Fondazione Pacchiotti secondo un percorso che occupa le superfici 

dismesse a questo scopo da un recente accordo tra la municipalità e la fondazione medesima. In 

questo tratto una serie di pensiline metalliche costeggiano e ricoprono a modo di galleria fiorita 

l’ultimo tratto del collegamento che sbocca sul marciapiede della via Pacchiotti e permette a qualsiasi 

pedone di percorrere l’intero tragitto senza interferenza ed in perfetta sicurezza.  

 

2. Rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento, rispetto del livello qualitativo, dei costi e 

dei benefici attesi 

 

Il progetto nasce dalla necessità di risolvere tutte le problematiche, viabilistiche, logistiche, distributive 

nonché ambientali, paesaggistiche ed idrauliche connesse con l’area in oggetto, promuovendo la 

riqualificazione complessiva della sponda del rio Tortorello con la creazione di un’area verde 

pubblica.  

L’intervento di riprofilazione dell’alveo, in corrispondenza della via Rocciavrè, unitamente al 

posizionamento della passerella metallica, posta ad una quota minima (franco) pari a 100 cm 

superiore al livello massimo previsto raggiungibile dalle acque in caso di piena, garantisce la messa 

in sicurezza idraulica nel tratto fluviale interessato. 
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3. Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

 

L’intervento raccorda il parcheggio dello stadio Torta con la via Pacchiotti e con il percorso 

ciclopedonale di via San Michele, con un percorso pedonale contraddistinto dall’assenza di barriere 

architettoniche e da un andamento altimetrico suddiviso in più segmenti, le cui pendenze variano tra 

lo 0% e il 6%, che consentono di superare il dislivello esistente senza scale o ausili per i portatori di 

handicap. 

 

 

4. Aspetti topografici, geologici e idraulici 

 

Allo stato attuale l’area di intervento, posta lungo il rio Tortorello, è costituita da un terreno con 

pendenza variabile, soprattutto nel tratto adiacente allo stadio Torta, per il quale sono previste opere 

di rimodellazione, tramite scavi e rinterri, per regolarizzare l’andamento altimetrico del percorso 

pedonale in progetto. 

Per quanto attiene la geologia del terreno questo è costituito da: 

- Terreno rimaneggiato (o di riporto), fino a 1 metro di profondità dal piano di campagna; 

- Depositi fluviali ghiaioso-sabbiosi con ciottoli, da circa 1 metro fino a circa 4,5 metri di 

profondità; 

- Depositi fluviali ghiaioso-sabbiosi con ciottoli di dimensioni pluridecimetriche; per profondità 

superiori a 4,5 metri. 

Dal punto di vista idraulico, come meglio evidenziato nella relazione specialistica, le verifiche 

idrauliche svolte hanno evidenziato come le opere in progetto, esterne all’alveo centrale, nel 

complesso siano da ritenersi compatibili con la dinamica del rio Tortorello, non producano modifiche 

nel comportamento idraulico dello stesso e garantiscano i franchi idraulici minimi richiesti dalla 

normativa per gli attraversamenti. 

 

 

5. Compatibilità urbanistica 

 

L’intervento in oggetto è conforme allo strumento urbanistico vigente (P.R.G. Comunale di Giaveno). 

Dall’analisi degli elaborati grafici relativi all’assetto urbanistico (Tav P2b, Assetto Urbanistico: aree 

urbane e territorio di fondovalle montano - Villanova-Sala), si suddivide l’area di intervento in tre 
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macrozone che si possono identificare come la zona attorno allo stadio Torta (servizi sociali ed 

attrezzature a livello comunale: aree per spazi pubblici a parco, gioco e sport, come meglio definita 

dall’art. 109 NdA), la zona attorno alla Fondazione Pacchiotti (servizi sociali ed attrezzature a livello 

comunale: aree ed immobili riservati all’istruzione primaria, come da art. 107 NdA) e la zona di via 

Rocciavrè (tessuto edilizio recente a prevalente destinazione residenziale: aree con immobili 

consolidati a capacità insediativa esaurita, artt. 84-85 NdA). 

  Estratto della tavola P2b del P.R.G.C. sull’assetto urbanistico dell’area di intervento  

 

 

6. Compatibilità ambientale e vincoli 

 

Il rio Tortorello è un corso d’acqua iscritto negli elenchi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per cui è 

vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 lett. c), con una fascia di rispetto di 150 m all’interno 

della quale la realizzazione di interventi deve ottenere autorizzazione paesistico-ambientale. 
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7. Disponibilità delle aree 

 

A seguito dell’analisi effettuata sull’area oggetto di intervento, i terreni interessati dalle opere, 

secondo la cartografia del Catasto dei Terreni, ricadono nei fogli n° 70 particella n° 66, e foglio n° 71 

particelle n° 114, 117, 121, 301, 302 e 634. 

Dalle visure catastali, le aree indicate come foglio n° 70 particella n. 66 e foglio n° 71 particelle n° 114 

e 634, sono di proprietà del Comune di Giaveno. Le aree indicate come foglio n° 71 particelle n° 117, 

121, 301 e 302, sono di proprietà della Fondazione Pacchiotti. 

 

 

8. Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali utilizzati nel progetto si rimanda al capitolato 

speciale di appalto (E_GEN_R_007_1). 

Le opere di pavimentazione e delimitazione del percorso pedonale, i parapetti e la passerella 

metallica necessiteranno di una manutenzione ordinaria a meno di danneggiamenti provocati da atti 

vandalici. Gli impianti di illuminazione e di videosorveglianza, oltre alla manutenzione ordinaria, 

richiederanno revisioni periodiche dall’entrata in esercizio. Le aree verdi piantumate e quelle ricoperte 

da vegetazione spontanea avranno bisogno di annuali opere di pulizia. 

 

 

9. Criteri di progettazione delle strutture e degli impianti 

 

Per ciò che concerne i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti si rimanda alle relative 

relazioni tecnico-specialistiche (relazione tecnica strutture E_STR_R_001_1; relazione tecnica impianti 

E_IMP_R_001_1). 

 

 

10. Cave e discariche da utilizzare 

 

La localizzazione delle eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere 

utilizzate per la realizzazione dell’intervento, saranno individuate dall’impresa appaltatrice 

successivamente all’affidamento dei lavori. 
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11. Censimento e risoluzione delle interferenze 

 

Trattandosi di opere e lavorazioni che interessano zone urbanizzate sono previste interferenze dirette 

con reti di servizi esistenti, quali le reti fognaria, elettrica e di distribuzione del gas, per le quali 

dovranno essere adottate, di concerto con l’ente proprietario del servizio, tutte le soluzioni idonee alla 

risoluzione delle interferenze riscontrate in fase di rilievo dell’area in oggetto. 

Dette interferenze sono suddivise in tre tipologie: 

- Interferenze aree: sono ricondotte a questa categoria le reti elettrica/telefonica aeree su palo 

presenti, in corrispondenza del muro di confine con la Fondazione Pacchiotti, nell’area 

identificata tra le sezioni di progetto n° 4 e n° 6; 

- Interferenze superficiali: a questa tipologia è ricondotta la linea elettrica, passante lungo il 

muro di confine, e ad esso staffata, con la Fondazione Pacchiotti, nel tratto identificato dalla 

sezione di progetto n° 4 fino alla cabina elettrica sulla via Pacchiotti; 

- Interferenze interrate: fanno parte di questo gruppo il tratto di fognatura passante 

parallelamente al rio Tortorello, in sinistra orografica all’intersezione con la via Rocciavrè, e la 

rete di distribuzione del gas presente nell’angolo a nord est del parco della Fondazione 

Pacchiotti, in corrispondenza del confine con la via Pacchiotti, ove è presente l’armadiatura 

metallica contenente i relativi contatori. 

Nello specifico, per quanto riguarda le interferenze aeree, durante le fasi di realizzazione dell’opera, si 

presterà attenzione ai sostegni a palo delle stesse mediante opportune protezioni per evitare, 

soprattutto durante le fasi di bonifica del terreno dalle ceppaie presenti nell’area, eventuali 

danneggiamenti. Alla fine dell’intervento i sostegni saranno integrati nel percorso in progetto.  

La linea elettrica passante lungo il muro di confine con la Fondazione Pacchiotti, interferenza 

superficiale, nel tratto interessato dal taglio della muratura, dove viene creato l’accesso al parco del 

percorso pedonale, verrà sganciata dalla muratura ed opportunamente protetta durante tutte le fasi 

dell’intervento. Effettuato il taglio, il progetto prevede la realizzazione di un portale con travi in acciaio 

a sostegno delle copertine in pietra esistenti. Su questa struttura sarà staffato il cavo della linea 

elettrica. 

La prima delle interferenze interrate, rilevate nell’area di progetto, è il tratto di rete fognaria passante 

lungo la sponda in sinistra orografica del rio Tortorello. Detto tratto verrebbe intercettato dalle 

fondazioni a palo della passerella metallica. L’interferenza viene risolta eventualmente, se riscontrato 

il suo effettivo sovrapporsi alla pila di fondazione della passerella, tramite lo spostamento del tratto di 

rete fognaria in oggetto, che viene traslata parallelamente rispetto a quello attualmente in opera. La 
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nuova conduttura avrà un diametro compatibile con le dimensioni di quello esistente e sarà 

completata con due pozzetti di ispezione in corrispondenza delle connessioni con la rete attualmente 

in opera. Durante i lavori di modifica della rete fognaria, nel caso non sia possibile interrompere il 

flusso, sarà realizzato un bypass della conduttura adottando apposita pompa temporanea che 

prelevi il liquido in corrispondenza di una barriera di intercettazione e la reimmetta a valle del tratto 

isolato, funzionando in continuo fino al completamento dell’intervento. 

La seconda interferenza interrata è costituita dalla presenza di una conduttura per la distribuzione del 

gas nel parco della Fondazione Pacchiotti nell’area confinante con la via Pacchiotti. Durante le opere 

di scotico del terreno e di rimozione della porzione di recinzione metallica di confine, per la 

realizzazione del tratto del percorso su detta area, dovrà essere interrotta la fornitura di gas, gli scavi 

saranno eseguiti a mano nella prossimità della condotta e questa sarà opportunamente protetta 

mediante tubi guaina in PVC. 

 

 

12. Opere di abbellimento artistico e di valorizzazione architettonica 

 

Ad integrazione e completamento del progetto è prevista la realizzazione di un’installazione artistica 

denominata “il carro del sole” costituita dal riutilizzo di una parte degli apparati radicali che verranno 

estratti dal suolo durante la preparazione del percorso pedonale. Tali apparati radicali ripuliti, trattati 

da un’opportuna verniciatura protettiva dalle marcescenze, saranno assemblati e collocati sullo 

sfondo della porzione terminale del muro di recinzione dello stadio Torta e costituiranno spalliera per 

la collocazione di ricoveri e piccoli nidi a disposizione delle specie aviarie presenti sul territorio.  

Questa iniziativa verrà sviluppata anche in tempi successivi alla realizzazione dell’opera coinvolgendo 

i docenti e gli allievi delle scuole elementari della città nella creazione di una piccola oasi naturalistica, 

Oasi Tortorello, adatta a supportare una funzione didattica e di alfabetizzazione delle generazioni più 

giovani nei confronti della natura, delle essenze botaniche e delle presenze avio-faunistiche di un 

biotopo particolare quale un bosco ceduo presso le acque di un torrente. 

 

13. Tempi di esecuzione 

 

La durata complessiva dei lavori è stimata in un tempo pari a circa 180 giorni naturali e consecutivi. 
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14. Elaborati del progetto esecutivo 

 

Il progetto esecutivo, come definito dall’art. 33, comma 1, del DPR 207/2010 (Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), sarà costituito dai seguenti 

elaborati: 

- Relazione generale; 

- Relazioni specialistiche; 

- Elaborati grafici compresivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; 

- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

- Piano di manutenzione delle opere; 

- Piano di sicurezza e coordinamento; 

- Computo metrico estimativo; 

- Quadro economico; 

- Cronoprogramma; 

- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

- Schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

- Piano particellare di esproprio. 

 

 

15. Descrizione dell’intervento 

 

In dettaglio, le opere in progetto consistono in: 

- Realizzazione del tratto di percorso pedonale lungo il rio Tortorello 

Questo tratto, lungo circa 275 metri, si sviluppa a fianco della sponda destra del rio Tortorello 

e mette in connessione il parcheggio dello stadio Torta con la via Pacchiotti. È prevista la 

rimodellazione del terreno per regolarizzare l’andamento altimetrico dell’area con segmenti, le 

cui pendenze variano tra lo 0% e il 6%, che consentono di superare il dislivello esistente senza 

scale o ausili per i portatori di handicap. 

La sede pedonale assumerà una sezione costante di 2 metri nel tratto adiacente al 

parcheggio dello stadio Torta lungo il muro dello stesso, e 2,5 metri nel restante tratto. Sarà 

costituita da una pavimentazione stabilizzata ottenuta meditante sovrapposizione di strato di 

misto granulare di cava o di fiume composto da ghiaia, ghiaietto e sabbia, per uno spessore 

totale pari a 30 cm, il tutto opportunamente drenato da uno strato sottostante compattato di 

pezzature a granulometria maggiore degradante verso l’alto per maggiore stabilità.  
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A protezione del lato che si affaccia lungo il Tortorello, è posto un parapetto in elementi 

metallici zincati. Detto parapetto presenterà caratteristiche di sicurezza quali una opportuna 

resistenza alla spinta orizzontale, una opportuna altezza del mancorrente (minimo 1,10 metri a 

partire dal piano di calpestio), una opportuna resistenza agli agenti atmosferici e agli atti 

vandalici e una opportuna sicurezza rappresentata dalla non scalabilità dell’elemento. 

 

- Realizzazione del tratto di percorso pedonale lungo il parco della Fondazione Pacchiotti 

Questo tratto di percorso, di circa 90 metri, prevede l’ingresso nel parco della Fondazione 

Pacchiotti, mediante il varco già presente nella muratura di confine lungo il rio Tortorello, per 

permettere lo spostamento dell’asse di percorso pedonale dall’esterno all’interno della 

predetta muratura. Qui il vecchio cancello sarà rimosso, verranno demolite le superfetazioni 

presenti lungo il muro e sarà realizzato il nuovo percorso parallelamente a confine del muro 

stesso. 

Un varco sarà necessario per poter fare sboccare quest’ultimo tratto di percorso pedonale sul 

marciapiede della via Pacchiotti. All’uopo verrà effettuato il taglio di una porzione della 

recinzione attualmente in opera che verrà smontata e rimossa dalla sua sede per una misura 

di circa 3,5 metri. Tale recinzione, in elementi di metallo verniciato costituiti da montanti a 

sezione quadrata dello spessore di 40 mm con tamponamento verticale in bacchette a 

sezione quadrata dello spessore di 10 mm, verrà replicata quale elemento di separazione tra 

il parco della Fondazione Pacchiotti ed il nuovo percorso pedonale. La riproposizione degli 

stessi elementi costituenti il confine tra la fondazione e la via Pacchiotti intende evitare, a chi 

segue il percorso, di sentirsi racchiuso in una sorta di tunnel, costituito da due muri ciechi, e 

di poter invece godere della vista interna del parco della Fondazione Pacchiotti. La recinzione 

sarà completata, in corrispondenza del varco lungo la muratura di confine, da un cancello in 

elementi di metallo verniciato che riprende i motivi dell’ingresso principale della Fondazione, 

che permetterà l’accesso diretto al parco agli utenti provenienti dallo Stadio Torta e dalla via 

Rocciavrè. 

Lungo detto percorso saranno realizzati 2 strutture a pergolato su entrambi i lati, costituite da 

portali in struttura metallica con funzione di spalliera per le specie vegetali rampicanti che qui 

saranno piantate.  
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- Realizzazione di una nuova passerella ad impalcato metallico sul rio Tortorello 

La passerella permetterà l’attraversamento pedonale del rio Tortorello su via Rocciavrè in 

prossimità dell’attuale parcheggio con soluzione di continuità rispetto alla strada esistente. 

Sulla sponda in sinistra orografica, dove sbarcherà la passerella, è prevista la risistemazione 

del terreno per garantire un andamento planimetrico quanto più costante possibile. 

Impostare la quota di pavimentazione della nuova passerella pari a quella del piano stradale 

esistente, garantirà il rispetto della normativa che prevede che l’intradosso delle strutture sia 

posto ad una quota minima (franco) pari a 100 cm superiore al livello massimo previsto 

raggiungibile dalle acque del torrente in caso di piena. 

Sotto il profilo strutturale la tipologia costruttiva utilizzata è del tipo a campata unica, con 

struttura in acciaio costituita da una trave centrale a cassone di sezione costante irrigidita da 

ali metalliche trasversali. Tale manufatto verrà realizzato in due porzioni flangiate che saranno 

unite mediante bullonatura per garantirne continuità e solidità. Le due spalle di appoggio della 

struttura e dell’impalcato saranno in cls armato, gettato in opera, analoga alla fondazione 

costituita da un basamento consolidato da micropali. La luce totale della passerella è di 16 

metri per una larghezza utile pari a 2 metri. L’intero attraversamento è delimitato da un 

parapetto metallico atto a garantire le caratteristiche estetiche e di sicurezza già descritte per 

il parapetto costituente la delimitazione del percorso pedonale al confine della sponda 

fluviale. Il piano di calpestio è previsto in legno composito (WPC) che fornisca opportune 

caratteristiche di manutenibilità, pulizia, facilità di asciugatura dall’acqua, bassa scivolosità in 

caso di pioggia o neve, assoluta resistenza alla gelività, e facile disarticolabilità per parti per 

permettere una semplice modalità di sostituzione degli elementi, eventualmente danneggiati, 

senza particolari aggravi economici. 

 

- Riprofilazione dell’alveo a monte della nuova passerella metallica 

L’attuale guado, costituito da una modellazione delle sponde che permette, in caso di basso 

apporto d’acqua, l’attraversamento del rio, sarà rimodellato mediante il riposizionamento di 

alcuni massi di roccia già attualmente presenti sul bordo dell’alveo a costituire una sponda 

non più attraversabile in quanto all’uopo viene messa a disposizione la passerella 

precedentemente descritta. 
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- Realizzazione di opere di completamento 

Lungo tutta l’estensione dell’intervento lungo il rio Tortorello, nel tratto compreso tra lo Stadio 

Torta e l’accesso al parco della Fondazione Pacchiotti, è prevista la realizzazione di un 

impianto di illuminazione con corpi illuminanti a LED montati su pali da circa 10 metri per 

consentire il rispetto della normativa riguardante l’intensità luminosa e l’uniformità di 

distribuzione del flusso luminoso; l’intervallo tra una sorgente luminosa e quella successiva 

sarà quindi tale da rendere necessaria la collocazione di 13 punti luce. Nel tratto interno al 

parco della Fondazione Pacchiotti sarà realizzato un impianto, sempre con corpi illuminati a 

LED, ma montati su pali di circa 1 metro. Anche qui sarà garantito il rispetto della normativa 

mediante l’opportuno posizionamento di 21 elementi.  

Per garantire un adeguato grado di sicurezza dell’area in oggetto, il progetto prevede la 

collocazione di un sistema di videosorveglianza composto da 4 telecamere, montate sui pali 

dell’illuminazione, con supporto per la trasmissione e l’archiviazione delle riprese video. 

Sia l’impianto di illuminazione, sia quello di videosorveglianza, saranno cablati, posando 

appositi corrugati interrati lungo la pista pedonale  dotati di appositi pozzetti di ispezione. 

 

- Piantumazioni 

La sistemazione a verde dei terreni resi liberi, dopo il taglio delle essenze arboree e delle 

alberature presenti sull’area, sarà concentrata in un’azione preventiva contro la ricrescita di 

tali piante e di arbusti infestanti quali rovi ed ortiche. Si prevederà la stesura di un telo 

antivegetativo su tutta la superficie della sponda più vicina al muro dello stadio Torta ed 

altrettanto nelle porzioni di terreno suggerite dal consulente forestale o botanico/a. 

Le essenze principali previste sono il cotoneaster frachetii e cotoneaster lacteus oltre 

all’iperico moserianum. Verrà valutata la possibilità di alternare a queste piantumazioni 

l’inserimento di lavandula vera e lavandula spica da affiancare in alcuni tratti al percorso 

pedonale. 

Nell’area di confine tra i campi agricoli, retrostanti lo stadio Torta, e la sponda boscata del lato 

orografico destro del rio Tortorello, è prevista la collocazione di alcuni esemplari di prunus 

serrulata (ciliegio giapponese) a costituire barriera fisica e visiva nella sopra descritta porzione 

del percorso pedonale.  

Nel tratto interno al parco della Fondazione Pacchiotti, in corrispondenza dei pergolati, 

saranno poste a dimora piante di wisteria (glicine) quali elementi di ombreggiamento naturale 

del percorso nei segmenti più esposti al sole.  

 


