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Foto 1 – Vista Aerea Sito 

 
OGGETTO DELL'APPALTO  

 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di ripristino e sistemazione delle scogliere in sx 
orografica del torrente Sangone a monte del ponte dei Dalmassi,  a seguito di gravi eventi 
alluvionali del novembre 2016. Nello specifico le preesistenti scogliere in massi di cava, sono state 
in buona parte spostate e danneggiate dall’impeto delle acque. Il presente intervento ha come 
obiettivo il recupero di parte dei massi preesistenti con ricostruzione delle stesse con pari 
dimensioni e sagoma, aumentando la stabilità delle stesse mediante una struttura modulare in c.a 
che ne garantirà una maggiore durata ed efficienza. 
 

PROVENIENZA DELLE SOMME NECESSARIE ALL'ESECUZIONE D EI LAVORI IN 
OGGETTO 

 

L’intervento sarà finanziato interamente con fondi ATO OS001 per un importo complessivo di Euro 
98.287,82 (Novantottomiladuecentoottantasette/82) a seguito di richiesta ad ammissione al 
finanziamento del Comune di Giaveno prot. 25538 del 09/10/2019. 

 
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA  

 
Le impreviste avversità atmosferiche del mese di novembre 2016 hanno duramente inciso sul 
territorio comunale, provocando interruzioni stradali, numerosi smottamenti ed intasamenti dei corsi 
d’acqua e dei loro sistemi di deflusso e convogliamento. Alcune preesistenti protezioni spondali a 
scogliera sono state danneggiate e si rende necessario quanto prima un ripristino delle stesse. 
L’appalto, compatibilmente con le somme a disposizione prevede la manutenzione di circa 105 
metri di scogliera, che andranno ricostruiti con una struttura di cerchiatura in c.a. Tale soluzione si 
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ritiene indispensabile per ridurre a priori la possibilità che nuovi eventi alluvionali possano 
nuovamente danneggiare l’infrastruttura in oggetto.  
 

 
  
 
INDIVIDUAZIONE SITO ED OPERE  
 

L'area oggetto di tale intervento è situata nel tratto d’alveo del Torrente Sangone, 
immediatamente a monte del ponte dei Dalmassi. 
In tale punto le operazioni di pulizia e sistemazione spondale, nonché di sistemazione idraulica, 
comprenderanno i seguenti interventi: 
 

1. Preparazione dell’area di cantiere e della pista d’accesso, previa richiesta all’ente Provincia 
affinché si proceda al recupero localizzato della fauna ittica; 

2. Spacchettamento dei massi ancora presenti in loco con deponia a lato opere; 
3. Sbancamenti del materiale d’alveo, la ove dovrà essere ricostruita la scogliera; 
4. Realizzazione dell’intelaiatura secondo progetto (fondazione e setti); 
5. Posizionamento dei massi di grande dimensione, in recupero ed in parziale nuovo 

approvvigionamento ove necessario; 
6. Realizzazione del trave superiore in c.a. a completamento della scogliera in ristrutturazione; 
7. Imbottimento delle parti di scogliera in entrata ed uscita; 
8. Riprofilatura della scarpata a monte mediante rimbottimento con materiale proveniente dallo 

sbancamento; 
9. Ripristino delle preesistenti aree utilizzate a cantiere; 
 
GESTIONE DEL CANTIERE 
 
Nell’esecuzione dei lavori in alveo, in generale è preferibile procedere da valle verso monte. 
Durante l’esecuzione dei lavori occorre realizzare sistemi di decantazione opportunamente 
dimensionati per il trattamento delle acque di eduzione provenienti dagli scavi, al fine di ottenere 
allo scarico concentrazioni materiali in sospensione come da Tab. 2.  
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Si devono evitare sversamenti di materiali in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento 
delle acque e del suolo.   
E’ necessario predisporre un piano dei rischi da attuare per evitare danni, anche accidentali, alla 
fauna acquatica. Nel piano dei rischi devono essere previste analoghe precauzioni per tutte le 
operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere.  
Al termine dei lavori si deve garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo 
sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la 
creazione di accumuli permanenti in loco; effettuare il recupero e il ripristino morfologico e 
vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo 
stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, 
nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in 
modo da ricreare quanto prima, le condizioni di originaria naturalità. 
 
CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE  
 
L’intervento oggetto di tale relazione prevede la ristrutturazione di un tratto di scogliera già 
attualmente presente. 
Più precisamente, si prevede la realizzazione di una infrastruttura con un’ossatura portante in 
calcestruzzo armato composta di una fondazione, un cordolo di chiusura superiore e setti verticali 
disposti ad intervalli non costanti che racchiude un sistema di massi di cava di grande dimensione. 
Il terreno posto a monte del muro è di tipo pietroso, ricavato direttamente dal luogo; esso presenta 
buone caratteristiche geotecniche avendo un angolo di attrito interno di circa 32°, una coesione 
praticamente nulla (a titolo cautelativo) ed un peso specifico di circa 2000 kg/m3. Per quanto 
riguarda la base d’appoggio del muro, siamo in presenza di massi di grosso diametro, inseriti in un 
contesto roccioso. Per quanto riguarda la tensione massima (ammissibile) della superficie di 
appoggio del muro, in via cautelativa si è utilizzata una δt = 2.5 kg/cm2 . Il valore risulta 
largamente superiore a quello effettivamente trasmesso dalla fondazione al suolo. Considerata la 
grande quantità di affioramenti rocciosi, ove dovrà sorgere il nuovo manufatto, è da scartare a priori 
una qualsiasi possibilità di cedimento della fondazione. Sarà comunque da monitorare il tratto in 
oggetto affinché non siano depositati dall’impeto delle acque massi di notevoli dimensioni in grado 
di creare deviazioni delle correnti d’acqua in grado di originare fenomeni erosivi o cavitazionali.
  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
 
Il punto in oggetto ricade nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale, in quanto inserito 
all’interno del Torrente SANGONE.  
Ai sensi del DECRETO   DEL   PRESIDENTE   DELLA   REPUBBLICA del 13 febbraio 2017, n. 
31 denominato Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione 
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, l’Art. 2 che individua gli 
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica rimanda all’allegato A, ed il punto A.25 
indica come esenti da autorizzazione  gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e 
degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e 
arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino 
alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi  
di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle 
opere idrauliche in alveo; 
Sulla base di quanto riscontrato, essendo l’opera già esistente, e trattandosi di lavori di 
manutenzione con ripristino della funzionalità dell’opera nel suo insieme, senza per altro variare la 
morfologia del corso dell’acqua, lo scrivente ritiene, fatto salva la superiore approvazione del 
R.U.P, che l’intervento nell’insieme può ricadere tra gli interventi che non necessitano di 
autorizzazione paesaggistica.  
 
    Dott. Ing. Calati Fabrizio   ____________________ 
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