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1. PREMESSE 

L’Amministrazione Comunale di Rosta ha incaricato il sottoscritto Dott. Ing. Gianluca Noascono, in 

qualità di associato dello Studio HYDROGEOS con sede legale in Strada Provinciale 222, n.31 – 10010 

Loranzè (To), con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 16 del 01.03.2021, della progettazione 

dei Lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Rosta . 

Dal 1995 ad oggi sono stati realizzati, sia sul territorio comunale di Rosta che sul territorio confinante 

del comune di Buttigliera Alta, una serie di interventi con la finalità di rendere la rete di smaltimento 

delle acque bianche e nere adeguata a scaricare i deflussi superficiali che si generano a seguito di 

precipitazioni intense e/o prolungate. Questi interventi hanno migliorato la situazione in passato, 

tuttavia il continuo variare dell’intensità delle precipitazioni hanno portato recentemente a locali 

allagamenti in prossimità della stazione ferroviaria e in tutta l’area limitrofa. La volontà 
dell’Amministrazione Comunale di Rosta è dunque quella di trovare una soluzione ai suddetti fenomeni 

al fine di poter risolvere definitivamente i problemi che, ad oggi, ancora affliggono in modo diffuso tutto 

il territorio e, in particolar modo, la parte bassa del centro abitato. 

Il presente progetto, che costituisce il grado esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

e s.m.i., fa seguito al precedente progetto definitivo, approvato con Delibera n. 59 del 28.07.2021 della 

Giunta Comunale li 28.07.2021 ed individua la soluzione di intervento che presenta il miglior rapporto 

tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da 

fornire, e individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, 

degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di 

fattibilità. 
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2. ELABORATI DI PROGETTO 

Il presente progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati: 

• Elab_A - Relazione tecnica; 

• Elab_B – Relazione geologico - geotecnica; 

• Elab_C – Relazione Idrologico – Idraulica; 

• Elab_D – Relazione di calcolo strutturale; 

• Elab_E – Elenco prezzi; 

• Elab_F – Analisi prezzi; 

• Elab_G – Computo metrico estimativo; 

• Elab_H –Stima dei costi della sicurezza; 

• Elab_I – Incidenza della manodopera; 

• Elab_J – Quadro economico; 

• Elab_K – Capitolato speciale d’appalto; 

• Elab_L - Piano di manutenzione; 

• Elab_M – Piano di sicurezza e coordinamento; 

• Elab_N - Elenco ditte; 

• Elab_O – Piano sondaggi archeologici; 

• Elab_P – Cronoprogramma. 

 

e delle seguenti tavole: 

• Tav_01 – Corografia; 

• Tav_02 – Individuazione aree di intervento su PRGC; 

• Tav_03 – Planimetria con indicazione dei sottoservizi esistenti; 

• Tav_04 – Planimetria di rilievo con documentazione fotografica; 

• Tav.04.1 – Planimetria di rilievo dettaglio – Zona opera di presa; 

• Tav_05 – Planimetria di progetto; 

• Tav_05.1 – Planimetria e particolari opera di presa; 

• Tav_05.2 – Planimetria e particolari manufatto di scarico; 
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• Tav_06 – Profilo longitudinale; 

• Tav_07 – Sezioni di scavo; 

• Tav_08 – Particolari Pozzetti in progetto; 

• Tav_09.1 – Tavole strutturali: Piante e sezioni Opera di presa; 

• Tav_09.2 – Tavole strutturali: Particolari costruttivi Opera di presa; 

• Tav_09.3 – Tavole strutturali: Particolari armatura Pozzetto P3 in progetto; 

• Tav_09.4 – Tavole strutturali: Particolari armatura Pozzetto P4 in progetto; 

• Tav_09.5 – Tavole strutturali: Particolari armatura Pozzetto P5 in progetto; 

• Tav_10 – Piano particellare; 

• Tav_11 – Tavola di cantiere; 

• Tav_12 –Raggio di azione dei mezzi di cantiere. 
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3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’intervento in progetto è ubicato a Rosta, un comune della Città Metropolitana di Torino sito a circa 20 
km ad ovest del capoluogo piemontese, nella bassa Valle di Susa ai piedi della collina morenica di Rivoli 

– Alpignano. 

Il territorio comunale si estende su una superficie di circa 9 kmq e confina, procedendo in senso orario, 

a nord con Caselette e ad est con Rivoli, mentre a sud e ad ovest rispettivamente con i comuni di 

Villarbasse, Reano e Buttigliera Alta. 

Il territorio risulta essere prevalentemente collinare di natura morenica, con variazioni altimetriche non 

molto accentuate comprese tra i 323 m s.l.m. e i 527 m s.l.m.. Esso si sviluppa sulla destra idrografica 

del fiume Dora Riparia che rappresenta il sistema idrografico principale oltre cui sono presenti alcuni 

corsi d’acqua caratterizzati da una circolazione semi-perenne.  

Le coordinate chilometriche baricentriche UTM WGS 84 del settore analizzato sono le seguenti: 

Coordinate chilometriche 

Nord 4992900 m N 

Est 379000 m E 

Si riporta nelle immagini seguenti l’ubicazione del comune di Rosta e dell’area oggetto di intervento 
(Figura 1, Figura 2, Figura 3). 
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Figura 1: Inquadramento topografico del comune di Rosta, in evidenza l'area oggetto di intervento 
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Figura 2: Inquadramento geografico del comune di Rosta, in evidenza l'area oggetto di intervento 
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Figura 3: BDTRE a colori ed. 2021 in scala 1:25.000 dell'area oggetto di intervento nel comune di Rosta 

L’abitato, interessato da una forte espansione edilizia, è principalmente raccolto lungo la Strada 
Provinciale n. 186 che attraversa l’intero territorio comunale da est ad ovest, estendendosi poi in 
direzione nord verso la stazione ferroviaria. Nello specifico, la componente residenziale si concentra 

prevalentemente sul versante collinare, nella parte alta del territorio rostese, senza compromissioni con 

le attività produttive localizzate, invece, nella zona industriale lungo la Strada Statale n. 25 che collega la 

città di Rivoli con la Valle di Susa, e nella zona a valle prossima all’autostrada Torino – Bardonecchia. 

L’intervento in progetto è localizzato nella porzione di territorio comunale che dalla stazione ferroviaria 
della linea Torino-Modane/Susa si diparte in direzione nord oltre Strada Antica di Alpignano (Figura 4, 

Figura 5). 
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Figura 4: Ortofoto dell’intervento in progetto nel comune di Rosta 
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Figura 5: Inquadramento dell'intervento in progetto su mappa catastale - Foglio 6, Foglio 7 
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4. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Dal 1995 ad oggi sono stati realizzati, sia sul territorio comunale di Rosta che sul territorio confinante 

del Comune di Buttigliera Alta, una serie di interventi con la finalità di rendere la rete di smaltimento 

acque bianche e acque nere adeguate a scaricare i deflussi superficiali che si generano a seguito di 

precipitazioni intense e/o prolungate. Questi interventi hanno migliorato la situazione in passato, 

tuttavia il variare continuo dell’intensità delle precipitazioni hanno portato recentemente a locali 

allagamenti in prossimità della stazione ferroviaria e in tutta l’area limitrofa. 

Per quanto concerne il processo di urbanizzazione cui il comune di Rosta è stato soggetto nei decenni 

passati, questo, da una parte, ha migliorato la protezione dall'erosione del territorio favorendo la 

permanenza di rivestimento erbaceo fitto e persistente, ma, dall’altra, ha incrementato notevolmente il 
deflusso sulle superfici scolanti interessante da tale sviluppo antropico. 

Sulla base dei dati reperiti sul sito dell’ISTAT (Figura 6), si osserva che per circa un secolo la popolazione 

rostese si è mantenuta pressoché costante, al di sotto i 1000 abitanti. Il grande picco si è verificato tra 

il 1961 e 1991 dove il territorio è passato da poco meno di 1000 abitanti ad oltre 3500. Analizzando gli 

ultimi 30 anni, si osserva un periodo di stallo tra il 1991 e il 2001, seguito da una crescita demografica 

considerevole dal 2001 ad oggi, stimata nuovamente pari ad un incremento di circa 1300 abitanti. 

 

Figura 6: Andamento della popolazione residente nel comune di Rosta (fonte ISTAT) 

La crescita demografica è naturalmente associata ad un’espansione urbanistica, con conseguente 

impermeabilizzazione e uso del suolo.  

Analogo ragionamento è attribuibile al comune di Buttigliera Alta (Figura 7), considerato il fatto che 

buona parte delle acque meteoriche precipitate su tale territorio vengono riversate su quello comunale 

rostese. 
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Figura 7: Andamento della popolazione residente nel comune di Buttigliera Alta (fonte ISTAT) 

In linea generale, ad ogni nuova impermeabilizzazione risulta di fondamentale importanza identificare 

una serie di misure o di interventi per il mantenimento del cosiddetto principio di invarianza idraulica, 

secondo cui le massime portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori 

naturali o artificiali di valle non superano quelle preesistenti il processo di urbanizzazione. 

L’assenza di tali misure nel contesto oggetto di studio potrebbe aver determinato nel tempo un 

peggioramento dell’assetto territoriale idraulico con conseguente incremento del rischio inondazione 
per le aree più depresse del paese.  

Il sistema idrografico principale è rappresentato naturalmente dal tratto di pertinenza territoriale del 

fiume Dora Riparia oltre al quale vanno menzionati una serie di corsi d'acqua caratterizzati da una 

circolazione semi-perenne. Nello specifico, si tratta del rio Cellino/Chianale, del rio di Buttigliera Alta, del 

rio di Cascina Ponata e del canale di Rivoli, quest’ultimo di tipo artificiale. Vi sono poi altri piccoli impluvi 
che scendono, analogamente al rio Cellino, dalla zona collinare e che a valle della linea ferroviaria si 

trasformano per lo più in fossi artificiali, con efficienza non sempre ottimale per lo smaltimento delle 

acque superficiali. Nella zona collinare è di fatto assente una vera rete idrica di origine naturale in quanto 

la ridotta estensione sia del rilievo che delle vallette intermoreniche, la loro modesta pendenza, il buon 

drenaggio sui versanti e la copertura vegetale che rallenta il ruscellamento favorendo nel contempo 

l'assorbimento del suolo, sono tutti fattori limitanti della circolazione idrica superficiale.  

La morfologia del territorio comunale è tale che le acque dei corsi d’acqua naturali e dei tre collettori 

principali della rete fognaria, convergono al fondo di Via Stazione: i diversi rii e la rete di smaltimento 

delle acque bianche affluiscono alla Bealera di Rivoli, mentre i collettori si fondono in una condotta di 

grande diametro che prosegue fino quasi alla Strada Statale n.25. Poco a sud di essa si trova, infatti, un 

manufatto di partizione: la quota parte da depurare prosegue verso l'impianto del Consorzio Area 16, 

mentre la parte eccedente viene allontanata verso la Dora per mezzo di un preesistente canale 

scolmatore della Bealera di Rivoli.  
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Il corso d’acqua oggetto di intervento è proprio la Bealera di Rivoli, destinata, come anticipato, a ricevere 

tramite sfioratori quota parte delle acque bianche, incrementando significativamente la quantità di 

acqua che il corpo idrico ricettore deve smaltire. Al fine di non sovraccaricare il suddetto corpo idrico, 

sono state realizzate nel passato due paratoie caratterizzate da movimentazione manuale, ubicate in 

prossimità del centro abitato di Rosta, sulla sponda idrografica sinistra, in grado di scaricare tutta la 

portata che defluisce all’interno della bealera in due canali scaricatori diretti verso la Dora Riparia. 

Tuttavia, in prossimità della stazione RFI, proprio nel tratto in cui il canale attraversa i binari RFI per 

risalire verso il centro abitato di Rosta, si nota una sostanziale diminuzione di pendenza del suo sviluppo 

longitudinale, quasi fino ad un annullamento di quest’ultima (andamento rappresentato sulla Tavola 

03/a f.t. Carta Geoidrologica ). Questa considerevole diminuzione di pendenza genera inevitabilmente 

una diminuzione delle velocità della corrente con un conseguente aumento dell’altezza del pelo libero 

all’interno dell’alveo.  

La concomitanza dei fattori citati può generare correnti di rigurgito che risalgono verso monte all’interno 
dei collettori che utilizzano il canale di Rivoli come recettore finale. Il verificarsi di tale condizione 

contribuirebbe, insieme alla sezione non sufficiente delle tubazioni, al generarsi di correnti in pressione 

all’interno delle condotte che scaricano le acque meteoriche nel canale e quindi ad allagamenti 
localizzati, come quelli che si sono verificati in passato. 

L’intervento in progetto è ubicato a circa 150 m in direzione est rispetto alla stazione ferroviaria della 

linea Torino-Modane/Susa presente nel comune di Rosta e si sviluppa in direzione nord verso Strada 

Antica di Alpignano. Questa porzione di territorio è attualmente caratterizzata dalle fasce di rispetto 

ferroviarie R.F.I. 6, 10 e 30 m, e da una serie di condotte acquedottistiche interessanti l’area a monte di 
Strada Antica di Alpignano, mentre nella parte a valle della suddetta strada sono presenti un canale di 

scorrimento delle acque bianche a cielo aperto e una serie di condotte di distribuzione dei principali 

sottoservizi, ovvero una condotta fognaria intercomunale e una di smaltimento delle acque bianche e 

miste, una tubazione del metanodotto della Società SNAM S.p.a. e due condotte di distribuzione del gas 

in media e bassa pressione (M.P.B e B.P) gestite dalla Società ITALGAS S.p.a.. 

Per maggiori ragguagli circa la distribuzione delle reti esistenti e, più in generale, della situazione attuale 

dell’area oggetto di intervento, si rimanda all’elaborato grafico Tav.04_Planimetria di rilievo . 
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5. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Le opere in progetto si ritengono necessarie per la mitigazione del rischio idraulico e contribuiscono 

alla riduzione dell’entità dei problemi di allagamento localizzato nella zona della stazione FS, dove la 

presenza di persone e di edifici è consistente.  

Le opere in progetto sono ampliamente illustrate negli elaborati grafici e sostanzialmente si articolano 

in: 

• un’opera di presa; 

• una condotta di smaltimento delle acque derivate dalla Bealera di Rivoli; 

• un manufatto di scarico. 

Nello specifico, l’opera di presa, il cui progetto è visualizzabile nell’elaborato grafico Tav.05.1 – 

Planimetria e particolari opera di presa , prevede il dimensionamento del manufatto di sfioro che sarà 

localizzato circa nove metri a valle rispetto il secondo attraversamento ferroviario della Bealera di Rivoli. 

Tale manufatto consente di scolmare al massimo un’aliquota di portata corrispondente alla massima 
portata smaltibile a gravità dalla tubazione in progetto, realizzata in cls e avente diametro pari a 1.6 m. 

L’opera è caratterizzata da n. 2 paratoie di cui una in corrispondenza del punto di sfioro posta alla 

medesima quota dello sfioratore nella condizione di chiusura, ed una realizzata in corrispondenza del 

punto di scarico dei flussi nella tubazione in progetto. La paratoia posta lungo lo sfioratore laterale che 

sarà normalmente chiusa ed aperta soltanto in caso si decida di derivare l’intera portata dal Canale di 
Rivoli. Il manufatto di sfioro, di dimensioni massime pari a 11.5 m (lunghezza) e 7.5 m (larghezza), sarà 

reso pedonabile mediante l’installazione di una copertura in griglia sostenuta da travi IPE e messa in 

sicurezza attraverso parapetti di protezione. 

Per quanto concerne la condotta di smaltimento dei flussi derivati, si prevede che questa si estenda 

verso valle per una lunghezza complessiva di 395 metri circa. Il tracciato proposto costeggerà la Bealera 

di Rivoli e successivamente attraverserà Strada Antica di Alpignano, in modo tale da convogliare le acque 

in corrispondenza del manufatto di scarico della tubazione esistente in cls DN 1800 mm. Nel tratto 

terminale, dunque, la tubazione in progetto smaltirà le portate nel suddetto manufatto che sarà 

ampliato conservando analoga tipologia costruttiva dell’esistente ( Tav.05.2 – Planimetria e particolari 

manufatto di scarico ). Questo presenterà dimensioni esterne pari a circa 6 m di larghezza e 5 m di 

lunghezza e sarà raccordato con il canale in terra a cielo aperto esistente mediante una suolatura in 

massi cementati. Una porzione del muro e della scogliera esistenti saranno demoliti per consentire 

l’ampliamento della struttura di recapito dei flussi che sarà realizzata secondo una tipologia costruttiva 

analoga all’esistente, ovvero il muro sarà in c.a. e la scogliera in massi cementati. Si precisa che, nel tratto 

terminale, la posa della condotta richiederà una riprofilatura del terreno per garantire un’adeguata 
altezza di ricoprimento della tubazione. 
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Al fine di assicurare una pendenza costante e non eccessiva, si prevede di realizzare tre pozzetti di salto 

(P-03, P-04 e P-05) gettati in opera e di spessore pari a 0.35 m, ubicati a monte dell’attraversamento del 

collettore con Strada Antica di Alpignano, aventi dimensioni interne pari a 3.00x2.50m m e profondità 

variabile tra 4.60 m e 6.20 m. I pozzetti saranno dotati di chiusini UNI EN D400, diametro interno di 600 

mm. La condotta sarà inoltre provvista di pozzetti di ispezione in linea (P-01 e P-02), ubicati a monte del 

pozzetto di salto P-03, aventi profondità variabile tra 3.35 m e 4.25 m, dotati anch’essi di chiusini UNI 
EN D400, diametro interno di 600 mm. 

In merito agli scavi preliminari alla posa della condotta e alla realizzazione dei pozzetti, si presume che 

questi abbiano sezione rettangolare con larghezza alla base di 3.00 m. Il materiale proveniente dagli 

scavi dovrà essere opportunamente vagliato e costipato secondo le indicazioni fornite nella Direzione 

Lavori. La parte di intervento interessante la strada sterrata contempla un ripristino della 

pavimentazione mediante misto granulare anidro di spessore pari a 0.20 m. Per maggiori ragguagli circa 

la descrizione dei suddetti interventi, si rimanda all’elaborato grafico Tav.07 – Sezioni di scavo e pozzetti 

tipo . 

Le interferenze delle opere in progetto con i sottoservizi sono visualizzabili consultando le tavole Tav.05 
– Planimetria di progetto  e Tav.06 – Profilo longitudinale . Nello specifico, in corrispondenza del primo 

tratto della condotta, subito a valle dell’opera di presa, si rileva l’interferenza della suddetta con la roggia 
irrigua, rispetto alla quale la tubazione sarà collocata ad una quota inferiore di circa 0.20 m. Gli interventi 

in progetto, inoltre, intersecano con l’acquedotto SMAT e con il gasdotto Italgas ubicati subito a valle 

dell’ultimo pozzetto di salto (P-05). Essendo la condotta di distribuzione del gas posizionata ad una 

quota più depressa rispetto alla precedente, si prevede che la tubazione in progetto sarà collocata ad 

una quota di circa 5 m inferiore rispetto il gasdotto. Infine, per quanto concerne la tubazione del 

metanodotto della Società SNAM S.p.a., si precisa che rispetto alla suddetta si garantisce una distanza 

minima pari a 5.00 m, considerando che il punto di intervento più prossimo si trova a circa 1 m da 

quest’ultima.  

Lo scopo di questo intervento, come accennato in precedenza, è quello di ridurre in modo 

considerevole i livelli idrici a monte del manufatto di sfioro in modo tale da evitare fenomeni di rigurgito 

della corrente a monte della Bealera di Rivoli. L’intervento in progetto riduce, pertanto, la possibilità di 

formazione di allagamenti localizzati nella zona limitrofa della stazione di Rosta, mediante 

abbassamento dei tiranti idrici in gioco. 
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6. VINCOLI ESISTENTI 

6.1 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

La zona di intervento ricade in parte tra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 

45/1989, tuttavia, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 45/89 l’intervento è escluso da specifica autorizzazione 
ricadendo nella casistica del comma b: 

Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 1: 

b) i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi, i miglioramenti forestali, i lavori e le opere pubbliche di 

sistemazione di frane e versanti instabili, di sistemazione idraulica e idraulico-forestale. 

6.2 VINCOLI PAESAGGISTICI - ARCHEOLOGICI 

L’area di intervento ricade totalmente tra quelle perimetrate e vincolate ai sensi dell’art. 136 D. Lgs. 
42/2004, comma 1, lettera c) e d) Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 

Aviglianese sita nei Comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, 

Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze  e in parte tra le aree perimetrate e vincolate ai sensi dell’art. 136 D. 
Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c) Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti di Sant’Antonio 
di Ranverso . L’intervento ha ottenuto parere favorevole dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, trasmesso li 04.10.2021. Lo stesso ente si è anche 

espresso in merito alla tutela archeologica, richiedendo la realizzazione di alcuni sondaggi di verifica 

archeologica preventiva nei tratti individuai a rischio alto. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposto 
elaborato redatto dall’Arch. Micaela Leonardi – Elab_O – Piano sondaggi archeologici 

 

6.1 ESITO CONFERENZA DEI SERVIZI 

Con nota del Comune di Rosta del 10.08.2021 prot. 4801 è stata convocata la conferenza dei servizi 

semplificata e decisoria dei lavori prima descritti, ma nel termine del 14.09.2021 non sono pervenuti 

tutti i pareri, nulla osta atti di assenso dalle Amministrazioni in indirizzo. Con lettera del Comune di Rosta 

prot. 5412 del 16.09.2021 è stata convocata la conferenza dei servizi per il 21.09.2021 presso il Comune 

di Rosta. La conferenza è stata presieduta dall’Arch. Elisabetta Fontana in qualità di responsabile del 
servizio tecnico del Comune di Rosta ed hanno partecipato l’Ing. Di Gregorio Pasquale Marco per SNAM 
SPA, Topino Clemente e Novero Mario per il Consorzio Irriguo e di miglioramento fondiario della Bealera 

di Rivoli, ed il Sottoscritto Ing. Noascono Gianluca.  

Durante la conferenza sono stati letti i pareri pervenuti da: 

- Italgas con prot. 5138 del 02.09.2021; 
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- Consorzio Irriguo e di Miglioramento fondiario Bealera di Rivoli prot. 5315 del 13.09.2021; 

- Rete Ferroviaria Italiana prot. 5339 del 14.09.2021 

Nel parere di Italgas si conferma la presenza di un’interferenza su Via Antica di Alpignano tra la condotta 
di smaltimento delle acque derivate dalla Bealera di Rivoli e la rete gas esistente in ACC DN250 esercita 

in media pressione (MPB). Viene precisato che il tracciato e le quote plano-altimetriche devono essere 

considerate indicativi, pertanto sarà necessario verificare la creale ubicazione in fase di esecuzione dei 

lavori. Saranno quindi rispettate come prescrizione le distanze minime indicate all’interno del parere. 

Il Consorzio Irriguo e di Miglioramento fondiario Bealera di Rivoli vista la documentazione progettuale 

ha emesso parere favorevole all’intervento proposto con le seguenti condizioni, a cui si risponde nel 

seguito ai punti che lo richiedono: 

- Essendo il reticolo irriguo consortile operativo dal 1 Aprile sino al 30 Settembre di ciascun anno, le opere 

interferenti dirette non potranno essere eseguite in tal periodo; in ogni caso, il periodo di intervento dovrà 

essere Concordato col Segretario Economico;  

P i a di p o ede e o  l’ese uzio e dei lavo i i te fe e ti o  il eti olo i iguo ve à o tattato il 
Segretario economico del Consorzio Irriguo, defi e do i pe iodi iglio i pe  l’ese uzio e di tali ope e. 

- Le opere sono progettate e realizzate a cura e spese del Richiedente sollevando il Consorzio Irriguo da 

qualsiasi onere e/o incombenza; 

- eve tuali ope e di a gi atu a e/o p os iuga e to dell’a ua ei t atti oggetto di i te ve to sa a o a 
a i o del Ri hiede te; eve tuali da i p ovo ati dall’acqua proveniente da eventi atmosferici e/o scoli 

generici al canale consortile, ai fossi di irrigazione e/o beni di proprietà privata a seguito delle arginature 

temporanee saranno a totale carico del Richiedente; 

- ualo a a ia o a ve ifi a si, du a te l’esecuzione dei lavori, danni al Consorzio e/o a terzi per 

comportamenti ad opere trascurate e/o negligenti, il relativo risarcimento e le eventuali opere connesse 

saranno a carico esclusivo del Richiedente; 

- ualo a gli E ti o volti ell’ope a i  p ogetto prescrivano ulteriori condizioni che investano anche il 

reticolo irriguo, queste dovranno essere approvate dal Consorzio Irriguo; 

- Stipula di specifica Convenzione per stabilire le competenze, gli oneri e tutto ciò che è conseguente alle 

opere in progetto interferenti con il reticolo irriguo ed in particolare: 

o Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

o Gestione delle paratoie in occasione degli eventi atmosferici sfavorevoli; 

o Di itto di s a i o el a ale s a i ato e o so tile pe  l’i e e to. 

Apposita o ve zio e ve à fi ata t a le pa ti i te essate p i a dell’e t ata i  fu zio e del a ufatto. 

- Ripristino con manufatti e/o materiale idoneo delle interferenze con i fossi di irrigazione, affinché 

successivamente non vi siano dispersioni in sotterra eo dell’a ua du a te le ope azio i di i igazio e; 
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Per i ripristini verrà utilizzato materiale idoneo ad evitare dispersioni nel sottosuolo di acqua, come 

richiesto. 

- La quota altimetrica della risuolatura in c.a. indicata sulla tavola 5.1 dovrà essere verificata con le quote 

esistenti dei bocchetti di irrigazione o monte ed a valle dello sfioratore in progetto; 

P i a di p o ede e o  l’ese uzio e dei lavo i, i  fase ese utiva ve à ipulita l’a ea e defi ito o  il 
Segretario economico del Consorzio Irriguo la o etta uota a ui ealizza e l’ope a di p esa. 

- Sia ga a tito egola e deflusso a valle dell’i o io delle a ue he p ove go o da Rosta e Buttiglie a Alta; 

Le opere in progetto non modificheranno il regolare deflusso delle portate di concessione. 

- Si p opo e di ealizza e u a odesta ope a di s a i o all’i te fe e za della o dotta i  p ogetto o  il 
fosso o so tile p ove ie ti dal Bo hetto del Muli o  pe  s a i a e le a ue eteo i he p ove ie ti dal 
canale pubblico sottostante al Mulino di Via Stazione. 

Tale opera non risulta essere realizzabile in quanto nel tratto iniziale la tubazione in progetto potrebbe 

funzionare in pressione con un minimo carico idraulico (le tubazioni garantiscono tenuta sino a 0,5 bar). Il 

pozzetto richiesto è posto nel punto in cui il terreno è più depresso e la realizzazione di una apertura sulla 

tubazione potrebbe comportare la fuoriuscita della portata nei prati adiacenti. 

Nel parere pervenuto dalla Rete Ferroviaria Italiana si fa presente si d’ora che il provvedimento di 

autorizzazione dei lavori da eseguirsi nella fascia di rispetto dei 30 m e nella più ampia fascia di 

soggezione che l’opera in progetto potrebbe interessare ai sensi dell’art. 58 del suddetto D.P.R., sarà 
rilasciata a seguito dell’istruttoria sulla progettazione esecutiva delle opere che dovrà essere trasmessa 

a questo Ufficio.  

Nel parere si è richiesto di approfondire lo studio idraulico in prossimità del manufatto di RFI 

attraversato dal canale di Rivoli e collocato subito a monte al canale scolmatore, con dettaglio, in tutte 

le possibili configurazioni delle future paratie in progetto, del franco idraulico sotto il manufatto a 

sostegno dell’infrastruttura ferroviaria. 

A diffe e za della soluzio e i iziale o  si p evede l’i stallazio e di pa atoie all’i te o del a ale, con le opere in 

progetto in nessun caso si innalzeranno i livelli idrici a monte della realizzanda opera ma porterà benefici per le 

portate di piena o invarianza nel caso di portate minime. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla relazione 

idraulica. 

Si richiedeva inoltre di descrivere le modalità di cantierizzazione in termini di organizzazione, mezzi 

impiegati e loro raggio di manovra, nonché i tempi di realizzazione (cronoprogramma). 

Per quanto riguarda i tempi di ealizzazio e si i a da all’apposito ela o ato o op og a a . Pe  
l’o ga izzazio e del a tie e ed il aggio di a ov a dei macchinari impiegati sono stati riportati sulle tavole 

i e e ti ai pa ti ola i dell’ope a di p esa ed alla pla i et ia di a tiere. 

Durante la conferenza dei servizi l’Ing. Di Gregorio di Snam ha inoltre precisato che il parere favorevole 
è condizionato alla presentazione del progetto esecutivo con le prescrizioni che verranno riportate nel 

nulla osta (al momento non pervenuto). In merito alla cantierizzazione dell’intervento chiede una fascia 
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di 5,00 metri su tutti i lati del metanodotto con delimitazione di rete rossa di cantiere dove non potranno 

accedere mezzi e/o persone e tantomeno depositati materiali di qualunque genere. 

Si prevede di richiedere deroga ai 5,00 metri ed installare recinzione invalicabile a 3,00 m garantendo che sulla 

tubazione ed in tale fascia non venga depositato neanche per errore nessun materiale e nessun mezzo possa 

transitare essendo presente recinzione di protezione. 
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7. APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 

Con D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, il Legislatore ha provveduto al riassetto e alla riforma delle norme in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui quelle relative ai cantieri temporanei o mobili 

contenute nel Titolo IV. 

A norma dell’art. 90, commi 3 e 4 del decreto, la designazione del coordinatore per la progettazione ed 
in seguito di quello per l’esecuzione deve avvenire per tutti i cantieri in cui è prevista la presenza di più 

imprese, anche non contemporanea, e quindi indipendentemente dalle soglie di cui alla normativa 

precedente. 

Nel caso del presente progetto, trattandosi di opera pubblica, non può essere vietato un eventuale 

subappalto. 

La nuova normativa fa riferimento ad una determinata soglia solo per quanto riguarda la notifica 

preliminare all’ASL locale, che deve essere in ogni caso effettuata per i cantieri in cui è prevista la 
presenza di più imprese, anche non contemporanea, e solo oltre il valore di 200 uomini giorno per i 

cantieri in cui opera un’unica impresa (cfr. art. 99 del decreto). 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 99, il controllo della soglia dimensionale dei 
lavori può essere effettuato in prima approssimazione nel seguente modo: 

Valore dell’appalto: € 564.881,85 

Importo della manodopera: € 189.078,97 

Pari a ore € 189.078,97 / € 30,00 = 6.303 ore circa corrispondenti (ipotizzando una giornata lavorativa 

media di 8 ore/giorno) a giorni di una persona: 6.303 / 8 = 788 

  



 

 

 

 

 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS  Tel. +39 0125 1970499  

P.IVA / C.F. 08462870018    Fax +39 0125 564014 

Sede operativa: SP 222 n.31 - 10010 Loranzè (TO)  info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it   

Sede legale: via Gianavello n.2 - 10060 Rorà (TO)  info.hydrogeos@pec.it     

    

21 

8. COSTO DELLE OPERE IN PROGETTO 

Il costo delle opere in appalto previste dal presente progetto è pari a € 700.000,00 e risulta in prima 

approssimazione ripartito secondo il quadro economico.  

 

Il prezziario utilizzato per le valutazioni economiche è quello della Regione Piemonte 2021. 

 

Loranzè, Ottobre 2021          

 

   Il progettista 

            Ing. Gianluca NOASCONO 

Lavori 552 248,57€  
Sicurezza (oneri specifici) circa 4% 12 633,28€    

A). Importo complessivo dei Lavori: 564 881,85€   

B). Somme a Disposizione:

   B.1) Onorario D.L., Contabilità, CSE, Collaudo statico, ecc… 40 000,00€    

   B.2) I.V.A. sui lavori in appalto (10% di A) 56 488,19€    

   B.3) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.1) 1 600,00€      

   B.4) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.1+B.3) 9 152,00€      

   B.5) Fondi in accantonamento ex art. 113 (quota RUP = 2% di A.) 11 297,64€    

   B.6) Fondi in amministrazione diretta, per imprevisti e indennizzi ai privati, ecc… 16 580,32€    

   - Totale somme a disposizione B (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) 135 118,15€  135 118,15€   

Totale costo (A+B)     700 000,00€   

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSTA
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