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1. PREMESSA 

 

Ad espletamento dell’incarico affidato dal Comune di Giaveno, è stato predisposto il progetto 

per interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento scarpata della strada vicinale di 

Borgata Forceria. 

 

L’area di intervento si localizza sulla viabilità che conduce alla Borgata Forceria, sul versante 

collocato in sponda idrografica destra del Torrente Sangone (Ubicazione intervento su C.P.T.). 

 

 
Figura 1.1 – Ubicazione dell’area di progetto su CTP  
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Figura 1.2 – Ubicazione dell’area di progetto su ortofoto 

 

Nel presente progetto sono stati sviluppati gli interventi finalizzati alla manutenzione 

straordinaria della strada vicinale Borgata Forceria, ovvero alla mitigazione del rischio 

idrogeologico lungo il tratto di strada in oggetto e al consolidamento della sede stradale che 

risulta attualmente interessata da parziali franamenti e smottamenti della porzione di valle della 

carreggiata.  

Le opere in progetto, nell’ambito di un settore con generale instabilità, sono interventi locali 

che non sono in grado di modificare le condizioni generali di stabilità del versante su cui è 

impostata la strada e non escludono la possibilità di nuovi movimenti e/o smottamenti localizzati 

in occasione di eventi meteo-idrologici di forte intensità e severità.  

 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

- realizzazione di una platea in c.a. sottofondata con micropali posta in corrispondenza 

del bordo strada (lato di valle), essendo quest’ultimo interessato da evidenti segni di 

scalzamento e lesionamento. I micropali saranno disposti su file ad interasse regolare 

ed avranno una lunghezza di 15m. 

- Realizzazione di un cordolo di testa sul quale verrà ancorata una barriera stradale 

omologata di classe H2 bordo ponte in acciaio.  

- Ripristino della pavimentazione stradale. 
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- Sistemazione, al fine di migliorare il deflusso delle acque di scorrimento superficiale 

della cunetta di monte mediante la realizzazione di una nuova cunetta laterale rivestita 

con un getto di cls armato, e pulizia dei fossi; 

- Ripristino della funzionalità della canaletta trasversale e della condotta intubata per il 

corretto smaltimento delle acque superficiali. 
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2. STATO DI FATTO 

 

L’area in esame si localizza lungo il tracciato della strada che partendo dalla piana del 

Torrente Sangone sale a mezzacosta fino alla Borgata Forceria. I fenomeni non coinvolgono 

insediamenti, ma minacciano direttamente la sicurezza della viabilità, in un tratto dove il tracciato 

stradale attraversa un pendio con acclività rilevante.  

 

 

Figura 2.3 – Strada Borgata Forceria – Vista del dissesto dalla strada. 

 

 

La scarpata stradale di valle è stata coinvolta in un dissesto per scivolamento rotazionale, 

evolutosi in colata, sviluppatosi esclusivamente nei terreni detritici di copertura, senza interessare 

la sottostante roccia di substrato. 

 



“Interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento scarpata – Strada Borgata Forceria” 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

 

Relazione Tecnica illustrativa  pag. 7 

 
Figura 2.3 – Strada Borgata Forceria - Il dissesto coinvolge il lato di valle del piano viario. 

 

 

Figura 2.3 – Strada Borgata Forceria - Il dissesto della scarpata di valle. 
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Le cause predisponenti del dissesto sono da ricercarsi nell’elevata acclività della scarpata 

stradale e nella presenza di terreni di copertura con modeste caratteristiche di resistenza, mentre 

la causa innescante à legata a periodi d’intense precipitazioni meteoriche con conseguente 

saturazione dei terreni superficiali. 
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

 

Al fine di stabilizzare la carreggiata stradale mitigandone i rischi di dissesto della scarpata di 

valle, si prevede la realizzazione di una platea in c.a. su micropali di fondazione con diametro di 

perforazione 220mm, lunghezza 15m ed armati con tubo in acciaio di diametro 168.3 mm  e 

spessore 10 mm. 

Il tratto centrale della platea, proprio in corrispondenza del movimento franoso, costa di una 

platea di dimensioni trasversali 3.40x0.70m che si sviluppa per 13m lato valle della strada; alle 

estremità di questo si prevedono poi 2 tratti di raccordo da 4 m ciascuno di dimensioni trasversali 

2.50x0.70 m. 

Il tratto centrale (tratto 2) poggia su una maglia di micropali 1.10x1.00 m per un totale di 39 

elementi, mentre i tratti esterni (tratto 1 e 3) constano n° 6 micropali ciascuno secondo una 

maglia regolare 1.10x1.50 m. 

Di seguito si riporta la carpenteria della platea: 

 

 

Figura 3.1  – Sezioni tipologiche dell’intervento 

 

Ad estradosso platea è previsto un cordolo in c.a. di larghezza pari a 60 cm su cui installare 

una barriera di sicurezza bordo ponte Tipo H2. 

Nel tratto centrale, in cui il dissesto ha scalzato la sede stradale si prevede una riprofilatura 

mediante una massicciata di massi cementati al fine di ricostituire un profilo stabile del versante: 
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Figura 3.2  – Sezioni trasversale finale (Tratto 2) 

 

In corrispondenza del ciglio di valle della carreggiata oltre alla barriera stradale di classe H2 

bordo ponte in acciaio ancorata alla platea, sarà installata nel tratto antecedente e seguente 

l’intervento una barriera bordo laterale (H2) per una lunghezza minima (definita dal produttore 

della barriera stessa) che ne permetta la sua omologazione.  

Il progetto prevede inoltre: 

- Sistemazione, al fine di migliorare il deflusso delle acque di scorrimento superficiale 

della cunetta di monte mediante la realizzazione di una nuova cunetta laterale rivestita 

con un getto di cls armato, e pulizia dei fossi; 

- Ripristino della funzionalità della canaletta trasversale e della condotta intubata per il 

corretto smaltimento delle acque superficiali. 

 

Al fine di consentire il transito delle autovetture durante i lavori e ridurre i disagi per i 

residenti fruitori della strada, verrà garantita una corsia di larghezza ridotta che consentirà la 

circolazione seppur a sensi alterni.   
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4. COSTO DEI LAVORI 

Per la valutazione degli interventi in progetto è stato adottato il Prezziario della Regione 

Piemonte 2020. 

 

Il totale complessivo dei lavori è € 180.000,00 di cui € 2.500,00 per gli oneri della sicurezza. 
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5. DURATA E CRONOLOGIA DELL’INTERVENTO 

La durata complessiva dell’Appalto è stimata orientativamente in giorni 90 (novanta) naturali 

e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori e 

comprendenti il tempo occorrente per lo svolgimento di tutte le procedure necessarie per 

effettuare eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico e/o privato, ordinanze per 

l’occupazione di strade, ecc. 

Le suddette procedure sono a totale carico e responsabilità dell’Appaltatore ed i relativi oneri 

si intendono compresi nell’importo dell’Appalto ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. n. 207 

del 05.10.2010. 
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