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PREMESSA 

 

A.C.D.A. – Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.a., Ente gestore del servizio idrico integrato, 

ha incaricato il sottoscritto della redazione del progetto di “SISTEMAZIONE DEL 

TORRENTE VERMENAGNA PRESSO LA CONFLUENZA CON IL RIO VALLON GRANDE 

– II INTERVENTO – Codice progetto: UM0019”, inerente il miglioramento delle condizioni 

di deflusso delle portate di piena defluenti lungo il corso del Torrente Vermenagna presso il 

concentrico del Comune di Vernante, in corrispondenza del nodo idraulico rappresentato 

dalla confluenza del Rio Vallon Grande, e la difesa della condotta fognaria ex-consortile che 

discende tutta la vallata mediante il suo parziale arretramento all’interno della sponda 

destra e la costruzione di una scogliera in massi di cava a protezione della stessa. 

Risultando quindi prioritario garantire nel tempo il corretto funzionamento dell’esistente 

condotta fognaria ex-consortile, e delle sue ramificazioni, la progettazione ha previsto di 

intervenire sull’alveo del corso d’acqua mediante la risagomatura delle sue sezioni con 

l’allargamento in sponda destra in modo da migliorare le attuali condizioni di deflusso 

idraulico ed evitare l’instaurarsi di fenomeni erosivi, prevedendo anche la difesa della 

sponda destra con la costruzione di una scogliera in massi di cava. 

Gli interventi previsti e descritti nel presente progetto si inquadrano inoltre nell’ambito 

delle opere di sistemazione idraulica ed infrastrutturale necessarie per ridurre i rischi 

idraulici ed idrogeologici nel concentrico di Vernante già evidenziati nello Studio di 

adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. 

Il sottoscritto, su richiesta della Committenza, ha quindi formulato la proposta progettuale 

descritta nella presente relazione in osservanza alle indicazioni ricevute in merito alle opere 

da eseguire ed ai sopralluoghi effettuati. Nella progettazione si sono inoltre seguite le 

indicazioni fornite da un precedente Studio di fattibilità, commissionato dall’Amministrazione 

Comunale di Vernante (CN) e redatto dallo scrivente, in cui si erano individuati gli interventi 

necessari a ridurre il rischio idraulico nel concentrico di Vernante mediante il miglioramento 

delle condizioni di deflusso del corso d’acqua. 

Il presente progetto, considerando la tipologia di intervento e l’urgenza di procedere alla 

realizzazione delle opere, in accordo con le indicazioni dell’art. 23, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., è stato redatto subito a livello definitivo, predisponendo però elaborati contenenti 
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anche tutti gli elementi previsti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

salvaguardando così la qualità stessa della progettazione. 

Il progetto è stato redatto utilizzando, per la stima economica delle opere, le voci del 

Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte aggiornate all’anno 2019. La 

valutazione delle opere è stata fatta con il metodo “a misura”, mentre l’importo complessivo 

previsto nel progetto ammonta a 165.000,00 €. 
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STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE 

In linea con l’art. 27 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e tenendo conto delle elaborazioni alla 

base del presente progetto definitivo, in questo studio si sono analizzate e determinate le 

misure atte a ridurre o compensare gli effetti degli interventi previsti sull’ambiente e sulla 

salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto 

territoriale. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo, si è provveduto a: 

‐ inquadrare le opere in progetto con gli strumenti di programmazione e di pianificazione e 

con la normativa ambientale vigente; 

‐ definire i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico in base ai 

quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere 

sull'ambiente, e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nel 

territorio circostante (misure di compensazione ambientale, eventuali interventi di 

ripristino, riqualificazione, miglioramento ambientale e paesaggistico); 

‐ descrivere le attività e le lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento in fase di 

cantiere e di esercizio; 

‐ indicare le eventuali norme di tutela ambientale ed i criteri tecnici che si intendono 

adottare per assicurarne il rispetto. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il progetto prevede la risagomatura delle sezioni d’alveo del Torrente Vermenagna presso 

il concentrico di Vernante, in corrispondenza della confluenza del Rio Vallon Grande, con la 

protezione della sponda destra mediante la realizzazione di una scogliera in massi di cava e 

l’arretramento a tergo della difesa dell’esistente condotta fognaria ex-consortile. Nello 

specifico, l’area interessata dalle opere si pone lungo il tratto di corso d’acqua posto tra il 

ponte di Piazza Vermenagna, a monte, ed il ponte di accesso all’area adibita a parcheggio 

presente in sponda sinistra, a valle, in una zona posta alla quota di circa 780 m s.l.m. 

Dal punto di vista cartografico, l’area di intervento è individuata dalla Carta Tecnica 

Regionale alla sezione n. 226150. 
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Figura 1: Inquadramento territoriale della zona di intervento. 

 

 
Figura 2: Immagine aerea della zona di intervento. 
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INQUADRAMENTO DELLE OPERE IN RELAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE ED 

ALLA LEGISLAZIONE 

Piano Territoriale Regionale 

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 19 giugno 1997 (D.C.R. n. 388-9126, pubblicata 

sul BUR n. 27 del 9 luglio 1997), ha approvato il primo Piano Territoriale Regionale (PTR), 

esteso all’intero territorio piemontese. 

Il PTR, oltre a rispondere ad un’esigenza di legge, impegna i diversi Enti locali piemontesi 

(in prima istanza le Province) a predisporre strumenti di pianificazione improntati agli 

obiettivi ed agli indirizzi in esso contenuti. In estrema sintesi il PTR persegue due obiettivi 

principali: l’evidenziazione e la razionalizzazione dei vincoli esistenti e la definizione delle 

principali azioni progettuali (individuate quali indirizzi di governo del territorio) da 

realizzarsi. 

Con D.G.R. n. 16-10273 del 16 dicembre 2008, è stato adottato il nuovo Piano Territoriale 

Regionale (PTR), successivamente trasmesso al Consiglio Regionale per la sua approvazione 

(D.G.R. n. 18-11634 del 22 giugno 2009), avvenuta a seguito dell'espletamento della 

procedura di V.A.S., con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011. 

Il quadro strategico individuato dal nuovo PTR, ed in analogia il Piano paesaggistico 

regionale, risulta articolato nei seguenti punti: 

 riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio; 

 sostenibilità ambientale, efficienza energetica; 

 integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica; 

 ricerca, innovazione e transizione produttiva; 

 valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali. 

 

Ciascuna strategia è poi articolata in obiettivi generali e specifici. 

Secondo la Tavola A – Strategia 1: Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del 

paesaggio, l'Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) in cui ricade la zona di intervento è 

interessato da tutte le tipologie di territorio (montagna, pianura e collina, anche se 

quest’ultima solo marginalmente; l’area di intervento, nello specifico, ricade in territorio di 

montagna), con classe d’uso del suolo variabile dal boscato all’agricolo con colture vernine 
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e/o irrigue, patrimonio architettonico monumentale ed archeologico con presenza media di 

beni censiti, capacità d’uso del suolo variabile dalla prima classe, in corrispondenza della 

pianura, all’ottava classe, in corrispondenza dei rilievi, consumo totale di suolo (inteso come 

percentuale di superficie urbanizzata, compresa la viabilità, sulla superficie totale) variabile 

tra il 3% ed il 6%, dispersione urbana (intesa come percentuale di superficie urbanizzata 

dispersa su superficie urbanizzata totale) variabile tra il 26% ed il 36%. 

Per la Tavola B – Strategia 2: Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, l'Ambito di 

Integrazione Territoriale (AIT) in cui ricade la zona di intervento è descritto in parte come 

area di continuità naturale, con Bilancio Ambientale Territoriale (BAT) delle determinanti 

con punteggio 20-25 medio-basso e Bilancio Ambientale Territoriale (BAT) delle pressioni 

con punteggio 25-30 medio-basso. 

Per la Tavola C – Strategia 3: Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, 

comunicazione, logistica, la macroarea in cui ricade l’intervento in progetto è interessata dal 

passaggio di un corridoio infraregionale della mobilità. 

Per la Tavola D – Strategia 4: Ricerca, innovazione e transizione produttiva, la macroarea 

in cui ricade l’intervento in progetto non è caratterizzata da ambiti produttivi specializzati 

manifatturieri. 

Per quanto concerne, in ultima analisi, la Tavola di progetto, la macroarea in cui ricade 

l’intervento in progetto risulta interessata dalla presenza di poli di innovazione produttiva nel 

settore agroalimentare, posti in pianura, e dalla presenza di comprensori sciistici di rilevanza 

regionale, oltre che dal progetto di potenziamento delle esistenti infrastrutture per la mobilità, 

previste in una zona poco discosta dall’area di intervento.  

Per quanto sopra, le opere in progetto risultano congruenti con quanto indicato e rilevato 

dal Piano Territoriale Regionale. 

 

Piano paesaggistico della Regione Piemonte 

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009, ha adottato il Piano 

paesaggistico regionale (Ppr). L’atto di pianificazione è stato predisposto per promuovere e 

diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese ed il suo ruolo strategico per lo sviluppo 

sostenibile dell’intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli 

Enti pubblici, a tutti i livelli, del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto. 



 

Studio di Ingegneria Dott. Ing. S.Ferrari e Dott. Ing. F.Giraudo ss. – Corso Nizza, 67/A – 12100 – Cuneo 

9 

A seguito delle osservazioni pervenute in questi anni dai vari soggetti coinvolti e della 

revisione del Piano, unitamente alla ricognizione dei beni paesaggistici ed alla definizione 

delle prescrizioni d’uso, con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 è stato adottato il nuovo 

Ppr; la deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R. n. 20 del 21 maggio 2015 ed entro il 

termine di 60 giorni lavorativi dalla pubblicazione è stato possibile formulare le debite 

osservazioni. In data 14 novembre 2016, con D.G.R. n. 33-4204, sono state assunte le 

determinazioni relative alle osservazioni ed ai pareri pervenuti, mentre il Piano, così come 

modificato, è stato oggetto dell’accordo tra MiBACT e Regione Piemonte, firmato a Roma il 

14 marzo 2017. Con D.G.R. n. 24-4824 del 27/03/2017 il Piano è quindi stato trasmesso dalla 

Giunta Regionale al Consiglio Regionale per l’approvazione ai sensi della L.R. 56/77. In data 

3 ottobre 2017 il Piano paesaggistico è stato approvato, e gli elaborati sono quindi divenuti 

vigenti. 

Il Piano paesaggistico disciplina la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano 

Territoriale Regionale ed al Documento Strategico Territoriale, costituisce il Quadro di 

Governo del Territorio. Sinteticamente, gli obiettivi del Ppr sono: 

 integrazione fra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, 

paesaggistico ed attività connesse; 

 riqualificazione delle aree urbane e rigenerazione delle aree dismesse e degradate; 

 recupero e riqualificazione di aree degradate in territori rurali (insediamenti industriali 

dismessi, cave, discariche, ecc.); 

 contenimento dell’edificato frammentato e disperso. 

 

Il Piano paesaggistico regionale detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, 

prescrizioni e specifiche prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici, nonché obiettivi di qualità 

paesaggistica, che nel loro insieme costituiscono le norme del Ppr. 

Gli indirizzi sono le disposizioni di orientamenti e criteri per il governo del territorio e del 

paesaggio rivolte alla pianificazione alle diverse scale. 

Con direttive si intendono le disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate 

nell’elaborazione dei piani settoriali, nei piani territoriali provinciali e nei piani locali alle 

diverse scale. 
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Per prescrizioni e specifiche prescrizioni d’uso si intendono le previsioni cogenti ed 

immediatamente prevalenti ai sensi dell’articolo 143, comma 9 del Codice, con diretta 

efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni che regolano le trasformazioni 

consentite. Le prescrizioni sono vincolanti e presuppongono l'immediata applicazione ed 

osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di podestà territoriali e 

prevalgono sulle prescrizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di 

pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione.  

Le norme del Ppr hanno carattere complementare ed in caso di più condizioni normative 

prevalgono quelle più restrittive. 

L’ambito territoriale nel quale si sviluppa l’intervento in progetto è il numero 56 – Val 

Vermenagna, di cui si riporta un estratto identificativo nel seguito. 

 

 

Per quanto riguarda, invece, la Tavola P2.6 – Beni paesaggistici – Cuneese-Monregalese, 

le aree di progetto ricadono invece nella perimetrazione riportata nella figura seguente. 



 

Studio di Ingegneria Dott. Ing. S.Ferrari e Dott. Ing. F.Giraudo ss. – Corso Nizza, 67/A – 12100 – Cuneo 

11 

 

 

 

 

 

  
Figura 3: Estratto della Tav. P2.6 – Beni paesaggistici – Cuneese-Monregalese e della relativa legenda. 

 

Il Comune di Vernante e l’area in cui sono collocate le opere previste nell’intervento in 

progetto ricadono quindi all’interno della perimetrazione delle zone vincolate ai sensi dei 

DD.MM. del 01/08/1985 e degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004, conosciuti anche 

come “Galassini”, in quanto appartenenti al Parco Naturale delle Alpi Marittime. La zona 

interessata dal cantiere ricade inoltre all’interno delle aree tutelate ai sensi dell’art. 142, 

lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto situata lungo un corso d’acqua iscritto negli elenchi 

previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 

con R.D. n. 1775/1933. Nel presente progetto definitivo è stata pertanto predisposto 

l’Elaborato 1/A) – Relazione paesaggistica necessario per l’ottenimento della relativa 

autorizzazione. 

Per quanto riguarda, invece, la Tavola P4.21 – Beni paesaggistici – Cuneese-Monregalese, 

le aree di progetto ricadono invece nella perimetrazione riportata nella figura seguente. 
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Figura 4: Estratto Tav. P4.21 – Componenti paesaggistiche – Valli Cuneesi Sud Occidentali e della legenda. 

 

L’area interessata dagli interventi in progetto ricade entro le componenti sopra indicate, le 

quali consentono la realizzazione, nelle aree di montagna e nelle zone fluviali interne, oltre 

che nei territori boscati o a pascolo e cespuglieto, di opere necessarie per la difesa del suolo 

da erosioni e dissesti, o per le esigenze di protezione civile, prevedendo comunque specifiche 

misure di mitigazione per il loro inserimento paesaggistico con il ricorso prioritario a tecniche 

di ingegneria naturalistica per la difesa delle sponde dei corsi d’acqua. 

Per quanto riguarda invece le componenti morfologico-insediative, l’area interessata dagli 

interventi è identificata come aree urbane consolidate dei centri minori o tessuti urbani esterni 
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ai centri, nei quali si devono perseguire obiettivi tesi alla qualificazione dello spazio pubblico 

ed alla caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti 

localizzativi tradizionali. 

Per un maggiore approfondimento dell’analisi di conformità degli interventi qui previsti 

con il Piano paesaggistico regionale, si rimanda all’Elaborato 1/A – Relazione paesaggistica 

allegato al presente progetto definitivo. 

 

Piano Territoriale Provinciale 

Il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Cuneo, adottato dal Consiglio 

Provinciale con deliberazione n. 52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio 

Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009. 

L'obiettivo del Piano Territoriale voluto dalla Provincia di Cuneo è lo sviluppo sostenibile 

della società e dell'economia cuneese. In sintonia con quanto prescrive la L.R. 40/98, ed in 

linea con le pianificazioni predisposte dalle altre Regioni, è stato redatto un documento “in 

coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell’ambito degli accordi 

internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e 

regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale” e 

di conseguenza contenendo all'interno della relazione generale le informazioni relative 

all’analisi di compatibilità ambientale. 

Particolare rilievo assume il concetto di sostenibilità che, nella redazione del Piano, ha 

significato recepire i criteri base evidenziati dall'U.E., tra cui: 

‐ “conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche” coniugabile anche 

come “governo unitario delle risorse idriche (…) finalizzato ad un corretto utilizzo della 

risorsa idrica compatibile con l’effettiva disponibilità, ad ottimizzare sia le infrastrutture 

esistenti che gli investimenti previsti” e “monitoraggio della qualità delle acque (…) 

finalizzato a garantire adeguati standard di sicurezza per gli usi idropotabili (…) a 

monitorare i benefici apportati dalle politiche di risanamento ambientale”. 

 

Secondo la Carta dei caratteri territoriali e paesistici, la zona in oggetto risulta 

parzialmente connotata da tutele paesistiche (D.Lgs. 42/2004, ex D.L. 490/99), ossia aree 

lungo acque pubbliche. 
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Figura 5: Estratto della Carta dei caratteri territoriali e paesistici e della relativa legenda. 
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Secondo la Carta degli indirizzi di governo del territorio, la zona in oggetto risulta invece 

connotata come aree a dominante costruita in parte destinata a servizi ed in parte a prevalenza 

residenziale, con presenza di beni culturali di archeologia industriale. 

 

                                                              

Figura 6: Estratto della Carta degli indirizzi di governo del territorio e della relativa legenda. 

 

Per quanto sopra, le opere in progetto risultano in sintonia con il Piano Territoriale 

Provinciale in quanto viene migliorata e protetta l’attuale rete fognaria e vengono ottimizzate 

le attuali infrastrutture con il miglioramento delle condizioni di deflusso idraulico del 

Torrente Vermenagna presso il concentrico di Vernante. 
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Vincolo idrogeologico – L.R. 45/89 

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, l’area di intervento, 

posta lungo l’alveo del Torrente Vermenagna in corrispondenza della confluenza del Rio 

Vallon Grande, non ricade in tale perimetrazione (si veda a questo proposito la figura 

seguente).  

 

 
Figura 7: Estratto della Carta delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e della relativa legenda. 

 

Piano Regolatore Generale del Comune di Vernante 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Vernante, approvato con D.G.R. n. 329-19173 

del 20/09/1982, è poi stato aggiornato con numerose varianti che hanno condotto all’attuale 

versione formata in parte dagli elaborati della Variante parziale n. 9 (approvata con D.C.C. n. 

53 del 28/12/2015) ed in parte dagli elaborati della Variante in itinere al progetto definitivo di 

variante 2003 (approvata con D.G.R. n. 6-1788 del 04/04/2011), con la quale lo strumento 

urbanistico è stato adeguato al P.A.I. 
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Facendo quindi riferimento alla Tav. 2 – Progetto P.R.G. – concentrico della Variante 

parziale n. 9 al P.R.G., traspare come l’area di intervento ricada nell’alveo del Torrente 

Vermenagna e parzialmente in “Aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria: per 

impianti terziari esistenti confermati e di completamento (T1)” ed in parte in “Aree per 

attrezzature e servizi pubblici di livello comunale: al servizio di zone residenziali” (scuola 

media e parcheggio). 

 

        

       

        

         

                             
Figura 8: Estratto della “Tav. 2 – Progetto P.R.G. – concentrico” e della relativa legenda. 

 



 

Studio di Ingegneria Dott. Ing. S.Ferrari e Dott. Ing. F.Giraudo ss. – Corso Nizza, 67/A – 12100 – Cuneo 

18 

Le superfici interessate sono normate dall’art. 17 delle Norme di Attuazione “Aree per 

impianti produttivi e terziari confermati e di completamento” e dall’art. 24 “Aree destinate a 

servizi pubblici”. Nelle aree già occupate da impianti produttivi e terziari confermati dallo 

strumento urbanistico sono consentiti gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento, 

di ristrutturazione finalizzata al miglioramento ed all’adeguamento tecnologico, oltre ad 

interventi di ampliamento. Le aree destinate a servizi pubblici (nel caso in esame con 

destinazione a scuola media e parcheggio) sono edificabili in attuazione delle specifiche 

destinazioni e secondo i fabbisogni e sono consentite anche le opere di urbanizzazione 

primaria. 

Per quanto concerne la pericolosità geomorfologica e l’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, si riporta di seguito uno stralcio della Tav. 7.1 – Sovrapposizione della carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica sulla 

previsione di P.R.G. – capoluogo dalle Variante in itinere, da cui risulta che l’area di 

intervento ricade in parte in zone di Classe IIIa (aree Ee) ed in parte in zone di Classe IIIb3 

(aree Eb). 

 

 

 
Figura 9: Estratto della “Tav. 7.1 – Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica                 

e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G. – capoluogo” e della relativa legenda. 
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Le superfici interessate sono pertanto anche normate dall’art. 32bis delle Norme di 

Attuazione “Vincoli di carattere geologico-tecnico” che per le zone in Classe IIIa (aree Ee) 

richiama le Norme di Attuazione del P.A.I. (art. 9, c. 5), mentre per le zone in Classe IIIb3 

(aree Eb) è consentito un modesto incremento del carico solamente a seguito della 

realizzazione di opere di sistemazione e riassetto tese alla riduzione della pericolosità. In 

accordo con le indicazioni del P.A.I., nelle aree Ee sono consentiti gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico, le opere 

volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti (come le opere di 

difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni), oltre agli interventi di 

ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili. 

 

Presenze architettoniche ed archeologiche 

Come si può vedere dagli stralci delle tavole successive, l’area in cui ricadono gli 

interventi in progetto è caratterizzata dalla presenza opifici e si trova nei pressi del centro 

storico di Vernante. 

 

CARTA DEI BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI 
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CARTA DEI BENI URBANISTICI ED ARCHEOLOGICI 
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MODALITÀ DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

Le opere in progetto comportano essenzialmente lo spostamento di un tratto della 

tubazione fognaria ex-consortile esistente con il ripristino dei collegamenti e la realizzazione 

dei necessari pozzetti di ispezione, oltre alla risagomatura delle sezioni dell’alveo del 

Torrente Vermenagna con il loro allargamento in sponda destra ed il consolidamento della 

scarpata con la realizzazione di una scogliera in massi di cava. L’area di intervento, 

nonostante sia prossima al concentrico di Vernante, risulta comunque piuttosto marginale 

rispetto al centro abitato, in quanto limitato alla zona d’alveo ed all’immediata area golenale 

presente in sponda destra, in una zona posta in posizione arretrata rispetto all’edificato. 

Le principali lavorazioni previste in cantiere sono rappresentate dall’esecuzione degli scavi 

per la risagomatura dell’alveo del Torrente Vermenagna e per la posa del nuovo tratto di 

fognatura da posizionarsi in posizione arretrata in destra idrografica rispetto alla condotta 

esistente, oltre alla difesa della scarpata con la costruzione di una scogliera in massi di cava. 

Nell’ambito del progetto si procederà anche alla realizzazione di nuovi pozzetti di ispezione 

in calcestruzzo lungo la fognatura e si procederà alla demolizione e successiva ricostruzione 

di bervi tratti di opere murarie in cemento armato interferenti con le aree di scavo. 

Il cantiere si svilupperà lungo un tratto di alveo del Torrente Vermenagna esteso per circa 

150 metri andando ad interessare, in particolare, la sponda destra a cui si accederà dall’area di 

proprietà comunale su cui sorge l’edificio scolastico e con la prevista demolizione dei tratti 
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murari previsti in progetto. Durante le fasi di cantiere si dovrà pertanto procedere alla 

delimitazione dell’area interessata dalle lavorazioni e degli accessi in modo da preservare la 

pubblica incolumità, mentre per i lavori in alveo si dovrà procedere al preventivo 

allontanamento della fauna ittica ed alla realizzazione di opportune savanelle per la parziale 

messa in secca delle aree interessate dagli scavi. Nello spostamento della condotta fognaria 

esistente, con il ripristino delle attuali derivazioni e la realizzazione di nuovi pozzetti di 

ispezione, si dovrà porre particolare attenzione affinché durante il ribaltamento della 

fognatura e/o la realizzazione dei manufatti in calcestruzzo non avvengano degli sversamenti 

sulle superfici circostanti e percolazioni nell’acqua del Torrente Vermenagna. Inoltre, gli 

eventuali rifiuti e materiali prodotti durante le lavorazioni e le operazioni di demolizione 

dovranno essere tempestivamente rimossi. 

 

Piano dei rischi 

Le opere qui in progetto comportano comunque un contenuto rischio di contaminazione, in 

quanto vengono utilizzati calcestruzzi solo puntualmente (per il consolidamento dei tratti in 

sub-alveo della nuova condotta fognaria e per il ripristino delle porzioni di muro demolite 

lungo il tratto di monte, in sponda destra), mentre per le operazioni di collegamento della 

nuova condotta alla fognatura esistente si dovrà operare avendo particolare cura nel ridurre i 

tempi necessari per l’operazione e cercando di evitare eventuali percolazioni dei reflui. 

Altre possibili contaminazioni che si potrebbero verificare sul cantiere sono poi da riferirsi 

essenzialmente a perdite di oli e combustibili sul terreno da parte dei mezzi meccanici 

impiegati. Per quanto riguarda quindi le modalità di rifornimento dei mezzi d’opera, si precisa 

che nelle aree di cantiere non saranno presenti serbatoi di carburante. Eventualmente si 

potrebbero avere taniche di capacità contenuta, destinate al rifornimento degli attrezzi e degli 

strumenti di minori dimensioni. 

Il rifornimento delle macchine operatrici di maggiori dimensioni, quali escavatori, pale 

gommate, ecc., avverrà normalmente all’esterno del cantiere. Qualora questo dovesse 

avvenire internamente al cantiere, sarà effettuato mediante serbatoi mobili per il trasporto del 

carburante, omologati dal Ministero dei Trasporti, marcati UN, di dimensioni contenute e tali 

da poter essere conferiti direttamente in cantiere su autocarro. In quanto dotati di vano pompa 

e gruppo di erogazione, il rifornimento potrà essere effettuato direttamente dal cassone 

dell'autocarro senza necessità di movimentare il serbatoio. Le operazioni di rifornimento 
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saranno condotte da personale specializzato ed autorizzato alla movimentazione di 

carburante. Al fine di una maggior protezione delle matrici ambientali, durante il rifornimento 

potrà essere stesa al di sotto del serbatoio dell'automezzo da rifornire una guaina 

impermeabile, capace di contenere l'eventuale carburante sversatosi accidentalmente. In 

questo modo il carburante potrà essere agevolmente aspirato ed allontanato mediante 

autocisterna ed indirizzato ad un impianto di trattamento autorizzato. 

Il rifornimento dei mezzi e degli attrezzi di piccole dimensioni, quali motoseghe, 

decespugliatori, ecc., avverrà all'interno delle baracche di cantiere, dove è previsto il ricovero 

degli stessi. Al fine di evitare l'infiltrazione nel sottosuolo, la zona della baracca nella quale 

verrà effettuato il rifornimento sarà provvista di pavimentazione impermeabile, quale ad 

esempio una guaina. 

Qualora su queste superfici dovesse verificarsi lo sversamento accidentale di carburante, si 

provvederà immediatamente alla pulizia del pavimento mediante lavaggio con acqua in 

pressione e posa in opera di materiale oleo-assorbente, e successivo recupero dei materiali 

con trasporto presso un impianto di trattamento autorizzato. 

Verranno naturalmente adottate tutte le precauzioni necessarie affinché tale evento 

dannoso non si verifichi, ma qualora lo sversamento accidentale avvenisse, si adotterà un 

opportuno piano di emergenza, come previsto dal D.Lgs. 156/2006, art. 242 e successivi. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Premesso che ogni mutazione dello stato dei luoghi costituisce di fatto un “impatto”, di cui 

risulta necessario valutare la significatività in relazione al contesto nel quale esso avviene, si 

vuole nel seguito riassumere quanto emerso dal presente capitolo. 

Gli interventi in progetto hanno come obiettivo la messa in sicurezza della condotta 

fognaria esistente, mediante il suo arretramento in sponda destra del Torrente Vermenagna, ed 

il miglioramento delle condizioni di deflusso delle portate di piena lungo il corso d’acqua con 

la risagomatura delle sezioni d’alveo e la realizzazione di una scogliera in massi di cava lungo 

la stessa sponda destra. 

Il presente studio ha posto l’attenzione sulla correlazione tra lo specifico sito di intervento 

e la realizzabilità delle opere stesse, considerando queste ultime sia in relazione alla 

programmazione e pianificazione territoriale vigente a scala regionale, provinciale e 
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comunale, sia con la realtà paesaggistica ed ambientale che contraddistingue il territorio 

comunale. 

Per quanto sopra, si ritiene che gli interventi in progetto non comportino interferenze 

negative, presentandosi invece quali opere di sistemazione idraulica del Torrente 

Vermenagna e di miglioramento ed efficientamento delle reti dei servizi di pubblica 

utilità (fognatura). 
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FINALITA’ E MOTIVAZIONI PROGETTUALI 

La finalità delle opere in progetto è di intervenire sul nodo idraulico rappresentato dalla 

confluenza del Rio Vallon Grande nel Torrente Vermenagna in modo da migliorare le 

condizioni di deflusso delle portate di piena del Torrente Vermenagna stesso. Le opere si 

inquadrano inoltre all’interno degli interventi di sistemazione idraulica ed infrastrutturale 

necessari a ridurre i rischi idraulici ed idrogeologici nel concentrico di Vernante indicati in un 

precedente Studio di fattibilità redatto dallo scrivente per l’Amministrazione Comunale di 

Vernante. 

Si intende qui intervenire con una riprofilatura della sponda destra dell’alveo del Torrente 

Vermenagna nei pressi della confluenza (L = 80,00 m) mediante l’arretramento dell’attuale 

sponda sulla posizione indicata nel citato Studio di fattibilità (con un arretramento massimo 

inferiore a 8,00 m) ed il consolidamento della stessa con la realizzazione di una scogliera in 

massi di cava non intasati e rivegetata con l’inserimento di talee di specie arbustive ad elevata 

capacità vegetativa per la parte in elevazione di altezza pari a circa 2,50 m. In seguito 

all’arretramento della sponda ed alla costruzione della scogliera in massi di cava, si otterrà 

quindi una sezione d’alveo di ampiezza pari a circa 20,00 – 22,00 m, nel tratto a monte della 

confluenza del Rio Vallon Grande, mentre nel tratto a valle le sezioni dell’alveo saranno 

ampie circa 25,00 – 27,00 m. 

A monte ed a valle dell’area qui descritta si interverrà inoltre con la parziale rimozione del 

materiale alluvionale attualmente depositatosi in alveo e che ostruisce parzialmente le sezioni 

dell’alveo inciso, in modo da migliorare le condizioni di deflusso idraulico delle portate di 

piena stimate. 

Nell’ambito del presente intervento è inoltre prevista la messa in sicurezza della condotta 

fognaria ex-consortile che discende lungo la Valle Vermenagna, e che in questo tratto è posta 

in destra idrografica a poca distanza dal ciglio di sponda. È infatti previsto il suo arretramento 

oltre la scogliera di protezione della sponda destra ed il ripristino e consolidamento con 

cordoli in calcestruzzo armato degli attuali attraversamenti in sub-alveo delle esistenti 

diramazioni fognarie. 

Occorre infine sottolineare che la presente soluzione progettuale è stata verificata dal 

punto di vista idraulico, in modo da ottimizzare le condizioni di deflusso delle acque del 

Torrente Vermenagna e definire quindi con maggior dettaglio l’intervento qui proposto, alla 

luce anche degli interventi sistematori recentemente realizzati lungo la sponda sinistra a valle 
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della confluenza del Rio Vallon Grande. In particolare, si è potuto constatare come le opere 

qui previste non consentano ancora una sistemazione definitiva delle criticità riscontrate nel 

nodo idraulico, ma rappresentino un intervento propedeutico e funzionale alla mitigazione del 

rischio idraulico nel concentrico di Vernante indicato nello Studio di fattibilità complessivo 

già citato sopra. Sarà infatti solo con la demolizione e/o l’allargamento del restringimento 

presente in corrispondenza del ponte a valle degli edifici della ex-segheria che si riuscirà ad 

ottimizzare l’andamento dei profili idrici anche nel tratto del Torrente Vermenagna a monte 

dell’attraversamento. Inoltre, la mitigazione del rischio idraulico nel tratto a monte della 

confluenza del Rio Vallon Grande si potrà raggiungere con un successivo intervento, ora non 

ancora coperto finanziariamente, con cui si dovrà procedere alla sistemazione della sponda 

sinistra mediante l’arretramento dell’esistente scogliera in massi di cava e con l’innalzamento 

della difesa ora prevista in destra, in modo da raggiungere in sommità le stesse quote presenti 

in sponda sinistra (innalzamento pari a circa 1,00 m) ed avere sezioni d’alveo ampie circa 

28,00 m. 
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DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

Il Torrente Vermenagna, nel tratto che scorre nel concentrico del Comune di Vernante, 

presenta una sezione d'alveo definita da scogliere o murature in calcestruzzo su ambo i lati ed 

il percorso del torrente risulta rettificato con assenza di casse d'espansione naturali od aree 

golenali vere e proprie. La larghezza media della sezione, nel tratto a monte della confluenza 

con il Rio Vallon Grande è pari a circa 18,00 m. Nel tratto a valle della confluenza con il Rio 

Vallon Grande, l'alveo scorre invece alla base del versante orografico sinistro, mentre in 

sponda destra gli edifici della ex-segheria, collocati proprio a ridosso dell'alveo demaniale, 

rappresentano la sponda destra del torrente stesso. In corrispondenza della confluenza, inoltre, 

l’alveo del Torrente Vermenagna presenta la sponda destra ancora parzialmente naturale con 

una ripida scarpata in materiale ciottoloso ricoperto da una vegetazione arbustivo-erbacea di 

tipo infestante. 

In particolare, il tratto di corso d’acqua qui in esame risulta compreso tra il ponte di Piazza 

Vermenagna, a monte, e l’attraversamento di accesso all’area adibita a parcheggio posta in 

sinistra idrografica a valle degli edifici della ex-segheria. Partendo quindi da monte, il corso 

d’acqua, a valle di Piazza Vermenagna, presenta la sponda destra delimitata da un primo 

tratto di muro in calcestruzzo (L = 28,00 m), posto lungo gli edifici ospitanti le scuole 

dell’obbligo, mentre a valle la sponda prosegue naturale (L = 80,00 m) fino a raggiungere una 

porzione di scogliera (L = 10,00 m) realizzata recentemente subito a monte dei fabbricati 

della ex-segheria. L’area in sponda destra a valle delle scuole si presenta inoltre libera da 

edifici ed attrezzata a giardino di proprietà privata e parzialmente alberato con conifere. 

La sponda sinistra del Torrente Vermenagna, nel tratto a monte della confluenza del Rio 

Vallon Grande, si presenta invece protetta da una scogliera in massi di cava che delimita 

un’area adibita ad orti di pertinenza degli edifici residenziali posti alle loro spalle. 

A valle della confluenza l’alveo del Torrente Vermenagna è stato recentemente interessato 

da un intervento di sistemazione idraulica che ha consentito di ampliare le sezioni incise e di 

proteggere la sponda sinistra con la realizzazione di una scogliera in massi di cava estesa per 

circa 110,00 m. In sponda destra, lungo i fabbricati della ex-segheria, è stato inoltre 

consolidato il fondo alveo posto alla base delle opere murarie di fondazione degli edifici 

mediante il posizionamento di massi di cava intasati con calcestruzzo, che ora risultano però 

ricoperti da estesi depositi alluvionali. 
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Nell’area qui analizzata è presente anche un’importante condotta fognaria (tubazione in 

ghisa sferoidale del diametro di 600 mm) che, provenendo da monte lungo la sponda destra 

del Torrente Vermenagna, presenta una prima diramazione (tubazione GH DN600) verso 

sinistra, in sub-alveo, subito a monte della confluenza del Rio Vallon Grande e, poco a valle, 

attraversa essa stessa in sub-alveo il torrente spostando così il suo tracciato in sinistra 

idrografica. Lungo il tracciato della fognatura ex-consortile sono inoltre presenti alcuni 

pozzetti di ispezione realizzati in calcestruzzo, con chiusino sommitale in ghisa sferoidale, 

posti in corrispondenza degli attraversamenti dell’alveo (si vedano a questo proposito gli 

elaborati grafici allegati al progetto). 
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OPERE IN PROGETTO 

La presente proposta progettuale, relativa all'intervento di riprofilatura dell’alveo del 

Torrente Vermenagna, è stata formulata partendo dall'analisi delle indicazioni contenute in un 

precedente Studio di fattibilità, commissionato allo scrivente dall’Amministrazione Comunale 

di Vernante, al fine di individuare le sistemazioni idrauliche ed infrastrutturali necessarie per 

ridurre i rischi idraulici ed idrogeologici nel concentrico di Vernante, ed evidenziati nello 

studio di adeguamento del P.R.G. al P.A.I. 

Come riportato in tale studio, le principali criticità erano da individuarsi nell'inadeguatezza 

delle sezioni di deflusso e degli attraversamenti presenti sia sul Rio Vallon Grande che sul 

Torrente Vermenagna. Gli interventi che erano stati quindi previsti per ovviare alle sussistenti 

condizioni di rischio idraulico consistevano nell'ampliamento delle sezioni idrauliche, 

nell'elevazione di argini o scogliere, e nella ricostruzione degli attraversamenti inadeguati. 

L’intervento ora in progetto, ricalcando le indicazioni contenute nello studio citato sopra e 

proseguendo quanto recentemente realizzato dalla Comunità Montana delle Alpi del Mare 

(2015) con la sistemazione della sponda sinistra del Torrente Vermenagna nel tratto subito a 

valle della confluenza del Rio Vallon Grande, prevede la risagomatura delle sezioni d’alveo 

del Torrente Vermenagna nel tratto compreso tra Piazza Vermenagna ed i fabbricati della    

ex-segheria. 

In particolare, si prevede la demolizione del tratto di valle (L = 10,00 m) del muro 

spondale in calcestruzzo armato posto lungo l’edificio ospitante le scuole di Vernante e la sua 

ricostruzione in posizione più arretrata. Si interverrà inoltre con il consolidamento della 

sponda destra nel tratto a valle mediante la costruzione di una scogliera in massi di cava. La 

stessa sponda verrà arretrata fino ad un massimo di circa 8,00 m, aumentando così l’ampiezza 

della sezione d’alveo nel tratto a monte della ex-segheria. Il muro in calcestruzzo armato alle 

spalle delle scuole verrà ricostruito in modo da proseguire la parte rimanente ed avrà spessore 

di 0,40 m ed altezza, sopra la fondazione posta al di sotto della quota di fondo alveo, pari a 

4,00 m. 

A valle la nuova scogliera avrà uno sviluppo longitudinale di circa 72,00 m e sarà 

costituita da massi di cava di dimensioni minime pari a 1,00x1,00x1,00 m. La parte in 

elevazione sarà realizzata con massi di cava intasati con terra agraria e rivegetata con 

l’inserimento, negli interstizi dei massi, di talee di specie arbustive ad elevata capacità 

vegetativa, l’altezza, al di sopra della fondazione, sarà pari a circa 2,50 m, mentre lo spessore 
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in sommità sarà di 1,40 m e di 2,00 m alla base. La fondazione della difesa sarà in massi di 

cava non intasati e sarà sempre impostata al di sotto della quota di fondo alveo, con una 

profondità di 1,50 m ed una larghezza di 3,00 m. La pendenza del paramento della scogliera 

sarà pari a circa 55°, mentre la difesa a monte si raccorderà alla nuova porzione di muro 

spondale in calcestruzzo, posto alle spalle dell’edificio scolastico, ed a valle risulterà il 

proseguimento del breve tratto di scogliera realizzato recentemente subito a monte dei 

fabbricati della ex-segheria. 

Per consentire la realizzazione di quanto descritto sopra si dovrà procedere allo 

spostamento di alcuni tratti delle condotte fognarie in ghisa sferoidale del diametro di         

600 mm che corrono lungo le sponde del Torrente Vermenagna e che lo attraversano in         

sub-alveo proprio nei pressi della confluenza del Rio Vallon Grande. Verranno quindi 

realizzati due nuovi pozzetti di raccordo sulla condotta fognaria ex-consortile, in funzione del 

nuovo tracciato che seguirà nel tratto oggetto di intervento (si vedano le indicazioni riportate 

negli elaborati grafici allegati). 

In seguito alla risagomatura della sponda destra ed alla realizzazione della nuova scogliera, 

si costruirà un nuovo pozzetto in calcestruzzo armato gettato in opera con dimensioni interne 

di 1,60x1,60 m ed altezza di 3,00 m, dotato di chiusino superficiale in ghisa sferoidale di 

classe D400, di raccordo tra la fognatura ex-consortile esistente, e che proviene da monte, e la 

nuova condotta fognaria. Da questo nuovo pozzetto (P6), posto dietro l’edificio delle scuole, 

si sposterà l’attuale tracciato della fognatura, verso valle, posando una nuova condotta in 

ghisa sferoidale del diametro di 600 mm (L = 47,80 m), rinfiancata in sabbia e sistemata con 

una pendenza di scorrimento pari a circa 1,39%, che sarà arretrata all’interno della sponda 

destra del corso d’acqua. 

Il nuovo tratto raggiungerà quindi un nuovo pozzetto d’ispezione (P7) monolitico a 

perfetta tenuta idraulica, autoportante, realizzato in calcestruzzo con diametro interno di 1,20 

m ed altezza di 4,30 m, dotato di chiusino superficiale in ghisa sferoidale di classe D400, in 

cui giungerà la condotta che dalla sponda sinistra attualmente attraversa in sub-alveo il 

Torrente Vermenagna (tubo in ghisa sferoidale di diametro 600 mm). Quest’ultima condotta 

dovrà essere prolungata per 8,70 m in modo da raggiungere il nuovo pozzetto. Proseguendo 

poi verso valle la nuova condotta principale andrà a collegarsi con l’esistente, mediante un 

tratto di 19,20 m, in corrispondenza dell’attraversamento in sub-alveo verso la sponda sinistra 

presente subito a valle della confluenza del Rio Vallon Grande. 
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I due tratti di condotta posti a prolungamento degli attuali attraversamenti in sub-alveo 

verranno protetti, per le nuove porzioni poste in alveo e/o in corrispondenza della nuova 

scogliera prevista in sponda destra, mediante la formazione di un calottamento in calcestruzzo 

armato a difesa della tubazione. 

A seguito della posa della nuova condotta fognaria nell’area posta alle spalle dell’edificio 

scolastico verrà anche ripristinato il pozzetto, di dimensioni interne pari a 60x60 cm ed 

altezza di 120 cm, dotato di griglia superficiale in ghisa, che raccoglie le acque piovane e le 

convoglia nell’alveo del Torrente Vermenagna. Si procederà infine al ripristino della porzione 

di muro in calcestruzzo armato (L = 4,00 m) posto a delimitazione dell’area di pertinenza 

della scuola e che occorrerà demolire per consentire l’accesso al cantiere da parte dei mezzi 

d’opera e per la posa della nuova fognatura.  

A valle della nuova scogliera, lungo i fabbricati della ex-segheria, si procederà 

all’allontanamento dei depositi di materiale alluvionale presenti alla base delle opere murarie 

di fondazione degli edifici, in modo da ripristinare le sezioni utili per il deflusso delle portate 

di piena del corso d’acqua. 

Alle spalle della scogliera in progetto e sulle aree interessate dagli scavi per lo 

spostamento della condotta fognaria è infine prevista la sistemazione del terreno ed il 

successivo inerbimento tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee 

selezionate ed idonee al sito. 
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STIMA E GESTIONE DEL MATERIALE OGGETTO DI SCAVO 

Poiché la presente proposta progettuale prevede la risagomatura delle sezioni d’alveo del 

Torrente Vermenagna con la rimozione di una parte del materiale litoide presente all’interno 

del sedime demaniale del corso d’acqua, l’Impresa appaltatrice sarà tenuta all’estrazione dello 

stesso ed all’adempimento di tutti gli oneri connessi presso i competenti Uffici del Settore 

Tecnico Regionale di Cuneo. 

In particolare, si sottolinea che per la risagomatura delle sezioni d’alveo lungo la sponda 

destra si prevede l’estrazione di materiale litoide per un volume complessivo pari a circa  

2175 m3, di cui 1878 m3 circa provenienti da scavi effettuati su sedime demaniale e 296 m3 

provenienti da scavi su terreni di proprietà privata (a questo proposito si veda la seguente 

tabella in cui sono riportati le aree ed i volumi di scavo lungo la sponda destra del Torrente 

Vermenagna). 

Monte 11.00 0.00 0.00

130 18.00 4.50 0.00 24.75 0.00

Inizio nuovo muro  10.50 8.00 0.00 112.50 0.00

120 19.70 13.90 0.00 165.60 0.00

110 18.00 11.50 6.30 250.19 62.06

100 15.20 12.10 7.40 212.40 123.30

90 11.10 14.00 2.20 198.36 72.96

80 19.10 10.80 1.70 137.64 21.65

70 15.20 15.80 0.00 254.03 16.24

60 28.30 13.70 0.00 224.20 0.00

50 5.00 6.30 0.00 283.00 0.00

Valle 0.00 0.00 0.00 15.75 0.00

1878.42 296.20Totale =

AREA SCAVO 

SPONDA       

[m
2
]

VOLUME SCAVO 

DEMANIALE        

[m
3
]

VOLUME SCAVO 

SPONDA           

[m
3
]

SEZIONE
DISTANZA 

[m]

AREA SCAVO 

DEMANIALE 

[m
2
]

SEZIONI SCAVO PER RISAGOMATURA ALVEO

 

 

Ne consegue che l’Impresa appaltatrice dei lavori previsti a progetto sarà obbligata al 

pagamento degli oneri connessi per l’estrazione di 1878,42 m3 di materiale litoide demaniale, 

proveniente dagli scavi di risagomatura del Torrente Vermenagna, in favore della Regione 

Piemonte. In particolare, l’Appaltatore dovrà richiedere alla Regione Piemonte – Settore 

Tecnico Regionale di Cuneo, prima dell’esecuzione degli scavi, la concessione per 

l’estrazione di tale materiale facendosi carico anche di tutti gli oneri connessi. Per la 
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definizione del valore di tale materiale si dovrà fare riferimento alle vigenti disposizioni 

legislative emanate dalla Regione Piemonte, competente in materia. 

Sarà inoltre cura dell’Impresa esecutrice degli scavi provvedere, in qualità di 

“proponente”, all’espletamento degli obblighi ed a quanto prescritto dalla normativa vigente 

in materia di terre e rocce da scavo, relativamente alla quota parte di materiale oggetto di 

movimentazione e che non potrà essere riutilizzato in sito entro l’ambito di cantiere. In 

particolare, la Ditta esecutrice dovrà provvedere alla campionatura del materiale litoide 

presente in sito, al fine di permettere alla Stazione appaltante l’esecuzione delle analisi 

chimiche necessarie alla caratterizzazione dello stesso. 
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DISPONIBILITA' DELLE AREE 

Le opere previste in progetto in progetto interessano aree poste in gran parte nell’alveo 

demaniale del Torrente Vermenagna e lungo la sua sponda destra, coinvolgendo quindi anche 

i terreni privati presenti lungo l’alveo, di cui si dovrà verificare la disponibilità prima 

dell’avvio del cantiere. 

Per la risagomatura delle sezioni d’alveo con l’arretramento della sponda destra e lo 

spostamento della condotta fognaria è stato pertanto previsto l’indennizzo dei terreni privati 

interessati dall’intervento. In particolare, in questa fase progettuale è stato predisposto 

l’Elaborato 5 – Piano particellare indennizzi con i dati catastali delle proprietà coinvolte. 

Prima dell’avvio dei lavori, le aree di proprietà privata che saranno interessate dal cantiere 

dovranno essere oggetto di specifici accordi bonari che la Committenza sarà tenuta ad 

intraprendere presso i singoli proprietari. Come indicato negli elaborati di progetto, 

l’occupazione temporanea delle aree verrà perpetrata per il tempo strettamente necessario 

all’esecuzione dei lavori e riguarderà solamente le aree utilizzate per le lavorazioni previste 

e/o per gli apprestamenti di cantiere.  Per quanto riguarda quindi le aree occupate 

temporaneamente, si evidenzia che, a lavori ultimati, la superficie agraria ed i vari manufatti 

ora presenti verranno ripristinati, per quanto compatibili con le previste opere di 

consolidamento della sponda. 

In mancanza di tali accordi bonari sarà la stessa Committenza a ricorrere allo strumento 

dell’esproprio per pubblica utilità per garantire la realizzazione delle opere. 

Infine, sulle aree pubbliche, durante l’esecuzione dei lavori, si dovrà richiedere al Comune 

di Vernante l’emissione di particolari ordinanze di chiusura dell’accesso, al fine di garantire 

la sicurezza degli operatori di cantiere e degli utilizzatori di tali aree. 
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INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI 

SICUREZZA 

L’insieme delle lavorazioni previste nel presente progetto rientra nella casistica n. 1 

prevista dall’Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto si prevede lo scavo a 

profondità superiore a 1,50 m. 

Il sottoscritto progettista è stato quindi incaricato quale Coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione, per cui, durante la fase progettuale esecutiva, si procederà alla stesura 

del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, che verrà allegato al progetto. L’impresa 

appaltatrice sarà tenuta a redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza, come richiesto dal 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a rispettare ed a far rispettare il Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza. 

Nel caso che, durante le lavorazioni, si evidenziassero particolari situazioni di rischio o la 

Ditta appaltatrice decidesse di subappaltare ulteriori lavori ad altre Imprese, il Coordinatore 

per la sicurezza in fase esecutiva procederà alla modifica del Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento per adeguarlo alle nuove esigenze. 

Nel caso di subappalto, ogni Ditta subappaltatrice, prima di accedere al cantiere, dovrà 

presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza e dovrà essere preventivamente autorizzata 

dalla Committenza e dal Coordinatore della Sicurezza, il quale valuterà il Piano Operativo di 

Sicurezza predisposto e che siano rispettate tutte le prescrizioni operative per la sicurezza ed 

il coordinamento tra le varie Ditte. 

Resta fin d’ora prescritto che tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite in sicurezza, in 

quanto nella valutazione economica dell’intervento sono stati presi in considerazione anche 

gli oneri per la realizzazione delle opere in totale sicurezza. Su tali oneri la Ditta non 

praticherà alcun ribasso d’asta. 
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VALUTAZIONE ECONOMICA 

La valutazione economica dei lavori previsti per la costruzione delle opere in progetto è 

stata effettuata utilizzando i prezzi del Prezzario Opere Pubbliche della Regione Piemonte 

valevoli per l’anno 2019. Si sono inoltre valutati anche gli oneri relativi alla sicurezza dei 

lavoratori.  

Euro Euro

91 845.15
2) 44 702.58
3) 5 295.70
4)

6)

141 843.43 141 843.43

0.00
0.00

0.00 0.00

A 141 843.43

2 113.12
B 143 956.55

1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 3 499.36
6 0.00
7 0.00
8

14 900.00
9 0.00
10 0.00
11 1 000.00
12 0.00
13 1 000.00
14 0.00
15

636.00
16 8.09

C 21 043.45 21 043.45

€ 165 000.00

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI A MISURA
1) SISTEMAZIONE SPONDA DESTRA DEL TORRENTE VERMENAGNA

SPOSTAMENTO CONDOTTA FOGNARIA LUNGO LA SPONDA DESTRA

LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE

5)

TOTALE LAVORI A MISURA

LAVORI A CORPO
1) -

2) -

TOTALE LAVORI A CORPO

TOTALE LAVORI A MISURA ED A CORPO A BASE D'ASTA

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., dell'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., si evidenzia che
i COSTI della SICUREZZA CONTRATTUALI derivanti dal PIANO di SICUREZZA sono di

TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA IN APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
Rilievi, accertamenti ed indagini, frazionamenti ed operazioni catastali
Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamenti di linee, ecc.
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili, risarcimento danni, ecc.
Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
Costituzione di fondo di cui all'articolo 205 del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori,
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed alla contabilità
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50
Spese di stipula polizza per verifica e validazione progetto
Spese tecniche per collaudo statico

Arrotondamento

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (B+C)

Spese per pubblicità
Spese per accertamenti e analisi di laboratorio
Tassa di gara (contributo ANAC)
Eventuali altre imposte ripartite secondo:

- Contributo C.N.P.A.I.A. (4%)
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ELENCO ELABORATI 

Allegato 1 – Relazione generale 

Allegato 1/A – Relazione paesaggistica 

Allegato 1/B – Relazione idrologico-idraulica 

Allegato 1/C – Relazione strutturale con allegati calcoli di verifica 

Allegato 1/D – Relazione geologica 

Allegato 2 – Elaborati grafici 

Allegato 3 – Elenco dei prezzi unitari 

Allegato 4 – Computo metrico estimativo con quadro economico 

Allegato 5 – Piano particellare indennizzi 

Allegato 6 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

Allegato 7 – Documentazione fotografica 
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