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PREMESSA 
Il presente progetto illustra un tracciato di nuova viabilità forestale promosso dal Consorzio Gran Consortile 

di Riclaretto con sede a Perrero (TO). Per tale opere il proponente ha presentato domanda di sostegno n. 

20201072079 nellʼambito della Misura 4.3.4 del PSR 2014-2020. 

ll Gran Consortile di Riclaretto denominato “Dell'Alpe” è un consorzio forestale che vede le sue origini in 

epoca napoleonica quando vennero affidate ai Comuni le terre confiscate al latifondo. In quest'area il 

Comune cedette ai cittadini una quota di proprietà di tali superfici, creando in questo modo un consorzio di 

proprietà indivise che si è tramandato fino ad oggi. Ciascun partecipante al Consorzio possiede una quota di 

proprietà espressa in atomi e denari, antica unità di misura corrispondente ad una quota di superficie. La 

gestione forestale avviene sulla base delle decisioni di un'assemblea retta da un presidente, nella quale si 

decide l'assegnazione di lotti agli aderenti al consorzio oppure il destinandarli ad imprese di utilizzazione 

forestale.  

Il consorzio forestale gestisce una superficie complessiva di circa 400Ha.  

Lʼintervento in progetto prevede la realizzazione di una pista forestale camionabile per una lunghezza di circa 

3,3 Km, con lo scopo di raggiungere unʼarea boscata che attualmente risulta scarsamente servita da viabilità. 

Infatti, la zona in oggetto si trova a monte delle borgate Combagarino e Rivoira e lʼattuale viabilità conduce 

al Colle Lazzarà ma non si addentra nel versante boscato di proprietà del consorzio.  

Nello specifico, il progetto prevede il collegamento a mezza costa a quota 1450 m s.l.m. circa tra due piste 

camionabili esistenti, ossia la camionabile che conduce a Saret e la camionabile che conduce al Colle Lazzarà. 

Oltre al tracciato a mezza costa, il percorso in progetto prevede una diramazione a salire per servire le 

porzioni più elevate del bosco da utilizzare. 

Il progetto è stato ammesso a finanziamento con D.D. 4304 del 19/12/2017. 
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QUADRO CONOSCITIVO 

INQUADRAMENTO GENERALE 
Le opere in progetto sono collocate in Comune di Perrero (TO), e nella fattispecie nel vallone laterale di 

Riclaretto, sul versante orografico destro del T. Germanasca. 

La pista in progetto si sviluppa essenzialmente sul versante orografico in esposizione Ovest del Vallone di 

Riclaretto a quote comprese tra 1450 e 1600 m s.l.m circa. 

 

Figura 1 – Inquadramento geografico 

 

Figura 2 – Planimetria generale della pista 
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TIPOLOGIA OPERA 
La nuova pista prevede le seguenti caratteristiche: 

 larghezza della carreggiata 3,00 m 

 banchina 0,50 m 

 raggio di curvatura minimo: 7,00 m 

 pendenza verso valle 3% 

La pista in progetto risulta interamente di nuova costruzione, però per poter adeguare tutta la viabilità 

esistente alla tipologia in progetto è necessario provvedere allʼadeguamento di un tratto di pista trattorabile 

esistente per una lunghezza di circa 460 m. 

TIPO DI VEICOLI A CUI Eʼ DESTINATA LA STRADA 
La viabilità in progetto è una pista camionabile e pertanto consentirà il transito ad autocarri e mezzi forestali, 

limitatamente ai casi in cui il piano stradale sia asciutto per non pregiudicarne la stabilità.  

CRITERI DI SCELTA DELLA SEZIONE TRASVERSALE 
La scelta della sezione trasversale è motivata dalla necessità di garantire accesso a boschi non serviti 

mediante una viabilità camionabile che consenta uno sfruttamento più efficiente della risorsa forestale. 

Nella scelta delle opere di sostegno si sono preferite le tipologie (scogliere in primis) che garantissero una 

maggiore stabilità e durabilità nel tempo, soprattutto per i punti maggiormente critici del tracciato. 

Nellʼambito delle scelte di progettazione operate si è prestata particolare attenzione allʼinserimento 

ambientale delle opere adottando tecniche di ingegneria naturalistica per il sostegno delle opere, per il 

ripristino ambientale e per le opere accessorie distribuite lungo il tracciato. 

In particolare, sono state adottate le seguenti tecniche di ingegneria naturalistica: 

 inerbimento tecnico delle scarpate della pista; 

 scogliere in massi di cava con talee a sostegno delle scarpate maggiormente acclivi (a valle della 

piattaforma); 

 palificate semplici in legname di larice; 

 canalette trasversali in legno per la regimazione superficiale delle acque meteoriche; 

 realizzazione ove necessario di gabbionate drenanti. 
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CRITERI GENERALI SEGUITI NEL PROGETTO PLANO-ALTIMETRICO DEL 

TRACCIATO 
Il tracciato plano altimetrico sviluppato consente di collegare due viabilità esistenti e dal momento che le 

quote di partenza ed arrivo non differiscono molto, si è individuato un lungo percorso a mezza costa che 

evitasse alcuni punti con elevata pendenza del versante ma nel contempo mantenesse la pendenza della 

pista entro i limiti ottimali per i mezzi cui è destinata. 

Per la minimizzazione di scavi e riporti il percorso si è sviluppato altimetricamente e trasversalmente al 

terreno rilevato, comportando un percorso sinuoso ma stabile. 

Il ramo che compie il dislivello a salire ha invece necessariamente previsto la costruzione di un tornante che è 

stato collocato in unʼarea prescelta per le deboli pendenze ed il favorevole assetto geomorfologico. 

Si è evitata la realizzazione di un secondo tornante per il contenimento dei costi e per diminuire le spese di 

manutenzione delle opere ad esso collegate. 

In linea generale, a parte brevi tratti, le sezioni trasversali compensano scavi e riporti, oppure il materiale in 

esubero risulta facilmente compensato con tratti in riporto a breve distanza. 

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 
Lʼopera in progetto è costituita da una nuova pista forestale camionabile che collega due piste camionabili 

esistenti a servizio delle superfici forestali del consorzio forestale Gran Consortile di Riclaretto. 

CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO E REGIMAZIONE DELLE 

ACQUE 
Per la progettazione delle opere di sostegno, in ragione della facilità realizzativa dellʼopera e per conseguire 

un adeguato inserimento ambientale, si è previsto di ricorrere principalmente a scogliere in massi di cava con 

talee. 

Le scogliere progettate sono esclusivamente poste a valle della piattaforma e consolidano dunque la 

scarpata di valle laddove le pendenze sono tali da non garantire un riporto contenuto entro i limiti imposti 

dalle linee guida della Regione Piemonte. 

Le scogliere previste in progetto hanno le caratteristiche geometriche indicate nelle linee guida e nello 

specifico: 

 le scogliere sono sempre inferiori a 4,00 m di elevazione; 

 il coronamento ha larghezza minima di 0,50 m o larghezza pari a 1/3 dellʼaltezza della scogliera; 

 il paramento esterno della scogliera è assunto pari a 3:1; 
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 il piano di posa ha una pendenza di 1:4. 

 

Sono inoltre state previste in due tratti molto brevi due ulteriori soluzioni di sostegno con: 

 palificata semplice realizzata con legname di larice a consolidamento di una scarpata a monte della 

pista e per la costruzione del piazzale di lavorazione. 

Sotto il profilo della regimazione delle acque si prevede, per tutto lo sviluppo del nuovo tracciato, che lo 

sgrondo delle acque meteoriche avvenga assumendo una pendenza costante della piattaforma del 3% verso 

valle. In ogni caso sono state previste delle canalette superficiali poste trasversalmente alla pista realizzate in 

legname. 

La tipologia di canaletta assunta è realizzata interamente in legname di larice certificato PEFC secondo la 

seguente sezione: 

 

Figura 3 Estratto grafico canaletta 

 

La scelta di tale tipologia è motivata da pregresse esperienze positive, dalla compatibilità paesaggistica e 

dalla buona disponibilità di larice nel sito di intervento.  

La canaletta verrà posata direttamente sulla piattaforma stradale con una inclinazione di circa 45° rispetto 

allʼasse della strada pertanto la lunghezza di ogni singola canaletta è di 4,95 m.   
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Per quanto attiene lʼattraversamento del reticolo idrografico superficiale, il tracciato interferisce con un 

impluvio presso il quale si è previsto un guado a corda molla in massi di cava (punto B in planimetria). La 

scelta della tipologia, che non prevede tombinatura o altre opere sotto la piattaforma stradale, è dettata dalla 

assenza di scorrimento superficiale. 

 

Foto dellʼimpluvio al punto B 

 

Figura 4 Guado a corda molla 

 

Nei punti maggiormente delicati in cui è necessario lʼallontanamento di acque ipogee o lʼattraversamento 

della piattaforma in rilevato di acque provenienti dal versante, si è optato per la realizzazione di gabbionate 

drenanti. 

La gabbionata è realizzata con massi lapidei posati in gabbioni di 1 m 3  e consente di convogliare a valle le 

portate liquide intercettate a monte. In particolare, lʼutilizzo della gabbionata drenante è stato previsto nel 
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tratto a salire, in due ulteriori punti in cui la pista percorre un tratto in rilevato e pertanto le acque superficiali 

di versante devono essere regimate e convogliate a valle della piattaforma. 

Questi due gabbioni drenanti sono ubicati nel tratto C-G tra la sezione 2 e 3 (1G)  e nel tratto C-D tra la 

sezione 54 e 55 (2G) e sono completati da un tratto di cunetta in geotessuto posta a monte della piattaforma 

che è realizzata in rilevato. 

 

 

Figura 5 Tipologia di gabbionata drenante adottata alla sez. 1G per il drenaggio delle acque 

superficiali 

 

In merito alle sezioni in scavo/riporto della pista in progetto, in alcuni tratti, si è valutato di adottare delle 

scarpate in riporto con una pendenza limite di 40° in luogo della pendenza limite 2/3 prevista dalle linee 

guida. Tale scelta è stata limitata ad alcuni brevi tratti di pista ed in ogni caso esclusivamente laddove la 

scarpata  presenta dimensioni contenute, ovvero con dislivello tra ciglio e piede della scarpata di circa 2-3 m 

e una lunghezza inferiore a 4 m.  Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla relazione geologica. 

I brevi tratti in cui si è adottata tale deroga rispetto alle linee guida sono i seguenti: 

Nel tratto C-D 

Sezione 69B – Sezione 73A per una lunghezza di 96 m; 

Sezione 84B – Sezione 87A per una lunghezza di 86 m; 

Nel tratto C-G (diramazione a salire) 

Sezione 14B – Sezione 16A per una lunghezza di 50 m; 
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Sezione 43B – Sezione 44A per una lunghezza 25 m. 

RELAZIONE FORESTALE 
In allegato è riportata la Relazione Forestale con la descrizione delle condizioni del soprassuolo e delle 

attività previste nel comprensorio di intervento. 

La superficie servita dalla nuova viabilità risulta di circa 50 Ha, come riportato nel seguente estratto 

cartografico. 

La cartografia catastale con indicazione delle particelle servite è riportata dettagliatamente nellʼelaborato 

catastale. 

 

Nella relazione forestale sono chiaramente indicate le piante da abbattere per la relazione della pista, che 

sono state contrassegnate in sito e riportate in apposito piedilista. 

CONDIZIONI OROGRAFICHE, GEOLOGICHE E DI GIACITURA 
Si rimanda alla relazione Geologica riportata in allegato. 

DESCRIZIONE GENERALE DEL TRACCIATO 
Per la descrizione del tracciato vengono distinti i seguenti tratti definiti da lettere indicati in planimetria. 

Descrizione Tratto Lunghezza (m) Distanze 

chilometriche 

Pendenza media 

ottimale 

Nuova pista camionabile da innesto A – C 1027 0+000 6,0% 
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pista camionabile allʼinnesto 

diramazione ascendente 

1+027 

Nuova pista camionabile tra innesto 

diramazione ascendente e pista 

esistente 

C - D 1037 1+027 

2+064 

Adeguamento della pista trattorabile 

esistente 

D-E  2+064 

2+524 

- 

Nuova pista camionabile tra innesto 

diramazione ascendente e piazzola 

di manovra finale 

C - G  0+000 

1+295 

 

13,1% 

 

Il tratto A-C presenta una lunghezza di 1027 m e si sviluppa tra la quota 1470 e la quota 1507. La partenza la 

punto A avviene mediante innesto sulla pista camionabile esistente che risale il vallone in direzione Saret. La 

pista esistente ha una larghezza di circa 3,50 m e nel punto di innesto è già presente un allargamento 

(documentazione fotografica, foto 1). Lʼinnesto è stato calcolato secondo gli ingombri previsti per le piste 

camionabili e dunque assumendo un raggio minimo di curvatura pari a 7 m ed incremento di larghezza della 

carreggiata di 1,0 m. La pendenza del versante è moderata e soprattutto a valle consente di realizzare un 

opportuno spazio per poter imboccare il tracciato di nuova realizzazione. 

Il nuovo tracciato ha inizio della sezione 0 (0+000) con direzione Est e pendenza a con massimo di circa 15% 

assegnata alle prime due livellette per una lunghezza di circa 73 m.  Per questo tratto si è dunque previsto il 

consolidamento del fondo stradale con la posa di una massicciata in “tout venant” per uno spessore di 20 

cm. 

Le sezioni tra la chilometrica 0+000 e 0+301 sono realizzate mediante semplice scavo-riporto, con 

inerbimento delle scarpate di monte e di valle, e spandimento di materiale misto granulare sulla carreggiata. 

Nellʼapprossimarsi al punto B, ove sarà previsto un guado stabile in massi di cava, sono necessarie delle 

opere di sostegno al piede della scarpata e pertanto, a partire dalla chilometrica 0+301 fino alla 0+376, verrà 

posta una scogliera in massi di cava a valle della piattaforma. 

Nel punto B in cui è realizzato il guado si è adottata una sezione tipo tra quelle indicate in catalogo UCS, e 

nello specifico la sezione g-0-6.0 corrispondente al guado a corda molla con massi di cava. 
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La sezione è completata con una scogliera a valle indicata negli elaborati grafici. La scelta di non realizzare un 

tombino è motivata dalla assenza di un deflusso idrico superficiale costante o da condizioni di ristagno 

idrico. 

La scogliera a valle della pista avrà lunghezza pari al tratto in curva che accompagna il guado, nel quale è 

stata verificata la ampiezza del raggio di curvatura minimo pari a 7,0 m. 

Il tratto B-C complessivamente prevede una lunghezza di 691 m tra la quota 1503 e 1507 m s.l.m. 

A partire dalla chilometrica 0+364 fino alla 0+580 la pendenza del versante risulta inferiore al 50% e pertanto 

si è ritenuto opportuno realizzare sezioni in semplice scavo/riporto, con unica eccezione lʼarea della piazzola 

di scambio collocata tra la chilometrica 0+461 e 0+476. 

La piazzola di scambio ha larghezza di 3,0 m e lunghezza 9,0 m ed è opportunamente raccordata alla pista in 

progetto. Nel caso specifico la piazzola è realizzata in riporto e consolidata sul piede di valle con una piccola 

scogliera di sostegno. 

Nel tratto compreso tra la chilometrica 0+580 e 0+678 le pendenze del terreno superano 60% e pertanto la 

scarpata di valle sarà consolidata da una nuova scogliera. La tipologia di sostegno si modifica a partire dalla 

sezione 35 fino alla sezione 37 in quanto si attraversa un pendio fortemente acclive (> 80%)  con presenza di 

detrito grossolano (roccia).  Ne risulta una tipologia di sezione con scogliera a valle e scavo in roccia a monte. 

A valle della sezione 37 le pendenze trasversali consentono di fare ricorso esclusivamente al sostegno al 

piede del riporto, e tale sezione è dunque assunta come riferimento tra la chilometrica 0+728 e 0+829. 

Tra la sezione 43 e la sezione 44 ed uno sviluppo di circa 25 m le pendenze trasversali obbligano al ricorso di 

una tipologia di sostegno sia a monte che a valle della piattaforma stradale e pertanto è stata prevista una 

scogliera a valle in massi di cava ed una palificata semplice sul lato di monte. 

A partire dalla chilometrica 0+907 la sezione tipo prevede una scogliera a valle fino a raggiungere la 

chilometrica 0+983 dove si raggiungono pendenze trasversali inferiori al 50% e pertanto non sono previste 

opere di sostegno. In tale punto, contraddistinto dalla lettera C, si attraversa un versante con pendenze poco 

acclivi che verrà sfruttato per la collocazione di una nuova piazzola di scambio in scavo e per la partenza di 

una nuova diramazione a salire in direzione del punto G. 

La piazzola di scambio sarà ricavata in scavo ed avrà larghezza di 3,0 m, lunghezza di 9,0 m ed un opportuno 

raccordo alla sede della pista. 

Il tratto C-D presenta una lunghezza di 1037 m compresi tra la quota 1507 e la quota 1470 m s.l.m. In linea 

generale, le pendenze trasversali del versante non sono particolarmente acclivi e consentono la realizzazione 

di una pista camionabile realizzando semplicemente scavi e riporti senza strutture di sostegno.  
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Risultano però presenti tre tratti compresi tra le chilometriche 1+164 - 1+214 ,  1+369 - 1+435,  1+680-

1+720 per i quali si prevede un sostegno a valle della scarpata mediante scogliera in massi di cava talee. 

Tra la chilometrica 1+912 e 1+937 si è prevista la realizzazione di un piazzale di lavorazione di lunghezza 25 

m e larghezza 12 m.  

Il piazzale consente la lavorazione del legname a partire dalla pianta in piedi. Assumendo come altezza media 

delle piante (senza cimale) unʼaltezza di circa 16 m, si è ritenuta congrua una lunghezza massima di 25 m. 

Nel punto D la pista in progetto termina e si congiunge con una pista trattorabile esistente che necessita di 

alcuni minimi interventi di adeguamento. 

Per quanto riguarda la diramazione a salire, ossia il tratto C-G indicato in planimetria, esso ha una lunghezza 

complessiva di 1295 m lineari, con dislivello a salire di 148 m tra la quota 1507 e 1655 m s.l.m.  

Il tracciato prevede la realizzazione di un tornante ed una pendenza media dellʼ 11%. 

Lungo il tracciato è prevista la realizzazione di una piazzola di scambio in un tratto in cui il versante ha 

minore acclività. 

Le sezioni trasversali della pista prevedono sezioni realizzate esclusivamente in scavo-riporto o sezioni con 

sostegno a valle realizzato con scogliere in massi di cava. 

In particolare, il sostegno con scogliera è necessario tra la chilometrica 0+025 e 0+141 (tornante); tra la 

chilometrica  0+381 e 0+660; tra la chilometrica 0+710 e 0+861, e presso il piazzale terminale tra la 

chilometrica 1+265 e 1+295. In generale, si tratta di scogliere di altezza da terra compresa tra 0,5 e 1,5 m. 

In merito alle pendenza delle livellette, dopo il tornante per una lunghezza di 239 m ha una pendenza 

superiore a 14% (o poco inferiore) e pertanto si è  previsto il consolidamento del fondo stradale con la posa 

di una massicciata in “tout venant” per uno spessore di 20 cm. 
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DESCRIZIONE DELLE OPERE DʼARTE PRINCIPALI E DELLE OPERE MINORI 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO 
Le opere di progetto previste per consolidare la pista forestale sono riconducibili essenzialmente a scogliere 

in massi di cava. 

Le scogliere previste in progetto hanno le caratteristiche geometriche indicate nelle linee guida e nello 

specifico: 

 le scogliere sono sempre inferiori a 4,00 m di elevazione; 

 il coronamento ha larghezza minima di 0,50 m o larghezza pari a 1/3 della altezza; 

 il paramento esterno della scogliere è assunto pari a 3:1; 

 il piano di posa ha una pendenza di 1:4 ; 

 

Nello specifico per il tratto A-D (percorso a mezza costa) sono previste le seguenti opere di sostegno: 

 scogliera a valle del corpo stradale tra la sezione 12 e 20 per una lunghezza di 75 m; 

 scogliera a valle del corpo stradale tra la sezione 24 e 27 per una lunghezza di 15 m; 

 scogliera a valle del corpo stradale tra la sezione 31 e 35 per una lunghezza di 98 m; 

 scogliera a valle del corpo stradale e scavo in roccia a monte tra la sezione 35 e 37 per una lunghezza 

di 50 m; 

 scogliera a valle del corpo stradale tra la sezione 37 e 41 per una lunghezza di 101 m; 

 palificata semplice a monte tra la sezione 43 e 44 per una lunghezza di 26 m; 

 scogliera a valle del corpo stradale tra la sezione 43 e 47 per una lunghezza di 102 m; 

 scogliera a valle del corpo stradale tra la sezione 58 e 60 per una lunghezza di 50 m; 

 scogliera a valle del corpo stradale tra la sezione 66 e 68 per una lunghezza di 46 m; 

 scogliera a valle del corpo stradale tra la sezione 82 e 84 per una lunghezza di 40 m; 

 

Nello specifico per il tratto C-G (diramazione a salire) sono previste le seguenti opere di sostegno: 

 scogliera a valle della piattaforma tra la sezione 2 e 9 per una lunghezza di 116 m; 

 scogliera a valle della piattaforma tra la sezione 21 e 32 per una lunghezza di 279 m; 
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 scogliera a valle della piattaforma tra la sezione 34 e 43 per una lunghezza di 151 m; 

 scogliera a valle della piattaforma  tra la sezione 59 e 62 per una lunghezza di 30 m; 

SCELTA DEI MATERIALI 
Nella scelta dei materiali si è optato per tipologie costruttive che impiegassero materiali naturali per un 

perfetto inserimento paesaggistico. Le opere di sostegno di maggiore rilievo sono state realizzate con 

scogliere in massi di cava con talee (poste a valle della pista), mentre alcune opere di minore rilievo 

strutturale sono state previste con palificate semplici in legname. 

Nella scelta delle opere di drenaggio superficiale si è fatto ampio ricorso a canalette in legname di larice. 

INSERIMENTO DI DETTAGLIO NEL PAESAGGIO PER VINCOLI 

AMBIENTALI, ARCHEOLOGICI E NATURALI 
In riferimento ai vincoli specifici, si rimanda alle relazioni Paesaggistica, Forestale e Geologica in allegato. 

CONDIZIONI IDROLOGICHE-IDRAULICHE 
Le condizioni idrologiche idrauliche del sito di intervento non evidenziano criticità di rilievo, in quanto il 

tracciato si sviluppa sostanzialmente a mezza costa in assenza di un reticolo idrografico definito. 

Nella relazione idraulica in allegato sono stati dimensionate le opere di drenaggio superficiale ed il piccolo 

guado costruito il punto B.  

STRUMENTI E METODI IMPIEGATI PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO 

INTEGRATIVO 
Si è svolto un rilievo topografico ex-novo lungo tutto il tracciato della nuova pista forestale in progetto. 

Il rilievo è stato svolto nel Maggio 2018 ed ha consentito un riscontro diretto della morfologia del territorio 

nelle aree in cui si posiziona lʼopera. 

Il rilievo è stato svolto combinando un rilievo topografico GPS SSN con un rilievo topografico di precisione 

mediante stazione totale. 

Nello specifico, alcuni tratti particolarmente delicati come lʼarea del guado e quella del tornante, nonché 

quella di imbocco, sono stati misurati facendo ricorso alla stazione totale (TOPCON GPT 3100-N), che 

assicura una accuratezza sub centimetrica e permette di rilevare punti anche con elevata copertura forestale. 
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Per gli altri tratti, nei quali è stato possibile rilevare una maglia estesa di punti per la creazione di un DTM, è 

stato utilizzato invece uno strumento GPS GNSS (LEICA ZENO 20) che ha consentito unʼimmediata 

georeferenziazione ed una accuratezza centimetrica adeguata alla tipologia di opera in progetto. 

I dati delle due fonti sono stati accorpati in un unico libretto di campagna comprendente 480 punti, 

disponibile nel formato .xyz e .shp. 

La triangolazione tra i punti rilevati, verificata ed opportunamente corretta con il software Meridiana, ha 

generato le curve di livello con equidistanza 1 m posto a base grafica della planimetria di progetto. 

Sulle medesime curve sono stati realizzati i profili e le sezioni trasversali. 

 

Foto 1 Rilievo con strumento GPS-GNSS 
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Foto 2 Rilievo con stazione totale 

Nello specifico allegato 3 “Rilievo plano altimetrico di dettaglio” sono riportati in forma tabellare tutti i punti 

misurati, nonché la documentazione fotografica dellʼintero tracciato con georeferenziazione. 

PRESCRIZIONI GENERALI DEL CAPITOLATO SPECIALE DʼAPPALTO 
In allegato 12 è riportato il capitolato speciale prestazionale. 
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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE;  
Per lʼottenimento delle autorizzazioni definitive si stima occorra un intero trimestre. 

A livello cantieristico i lavori indicativamente avranno una durata di circa 3 mesi. 

 2018 2019 

 Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar 

Approvazione 
progetto esecutivo 

          

Appalto           

Lavori           

Collaudi e messa in 
esercizio 

          

Tabella 1 Cronoprogramma 

 

Sotto il proflo pratico lʼinizio dei lavori potrà avere luogo nellʼautunno, tenendo in considerazione che per la 

quota altimetrica potrebbe essere necessario provvedere alla sospensione degli stessi per le condizioni 

climatiche. 

A livello gerarchico lʼordine delle lavorazioni prevederà inizialmente lʼapertura della pista a mezzo escavatore, 

preferibilmente procedendo a realizzare lʼintero collegamento A-D e successivamente il tratto C-G. 

Le opere di sostengo potranno essere realizzate allʼatto dellʼapertura o successivamente, in considerazione 

della percorribilità da parte dei mezzi. Le opere di drenaggio superficiale, di inerbimento e di spandimento 

sulla sede della pista verranno svolte al termine del cantiere. 

AUTORIZZAZIONI  
Le autorizzazioni necessarie per poter procedere alla realizzazione dei lavori sono le seguenti.  

Autorizzazioni Ente preposto 

Vincolo idrogeologico – L.R. 45/89 REGIONE PIEMONTE Settore Tecnico di Torino 

Autorizzazione paesaggistica COMUNE DI PERRERO 

Permesso di costruire COMUNE DI PERRERO 
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DISPONIBILITAʼ DELLE AREE 
Tutte le aree di intervento sono in disponibilità del consorzio proponente. 

Sotto il profilo catastale ogni mappale del consorzio è condiviso tra n.101 intestatari che possiedono le 

medesime percentuali di proprietà. 

Nellʼelaborato catastale sono elencate le particelle di interesse e le ditte catastali proprietarie. 

COMPUTO DEI VOLUMI DI MOVIMENTI TERRA PER LA VALUTAZIONE 

DEL COMPENSO 
Il computo analitico di scavi e riporti è stato condotto sulla base di ogni singola sezione di computo ed è 

stato suddiviso nei tre tronconi principali della nuova viabilità in progetto. 

Complessivamente, il tracciato è stato progettato affinché vengano compensati scavi e riporti ed infatti risulta 

un disavanzo di scavo/riporto di circa 189 m3.  

Tale valore, commisurato allʼentità complessiva di scavi e riporti, è trascurabile pertanto non è necessario 

approvvigionamento di materiale esternamente dal cantiere. 

 

I calcoli di scavo e riporto per ogni singola sezione sono stati computati nei fogli di calcolo per la stima del 

finanziamento. 

Nelle seguenti figure si riportano i grafici relativi ai nuovi tratti di pista con la distribuzione di scavi e riporti 

con indicazione delle chilometriche. 
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Figura 6 Distribuzione di scavi e riporti nel tratto A-C 

 
Figura 7 Distribuzione di scavi e riporti nel tratto C-D 



GRAN CONSORTILE DI RICLARETTO – Perrero (TO) 
 

20 
 

 
Figura 8 Distribuzione di scavi e riporti nel tratto C-G 

 

 

Sotto il profilo della istanza L.R. 45/89 i dati tecnici relativi allʼopera sono i seguenti: 

 

Totale superficie di intervento:  26.872 m2 

Di cui in vincolo idrogeologico: 26.872 m2 

Di cui totale boscata: 26.872 m2 

Di cui boscata in vincolo: 26.872 m2 

Totale movimenti terra: 10.593 m3 

Copertura vegetale interessata: Bosco ad alto fusto 

Quantità e qualità delle piante da tagliare: 1180 

Di cui:  686 Larice; 189 Faggio; 305 Altre latifoglie. 
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QUADRO ECONOMICO 
Nellʼelaborato Stima del Finanziamento sono riportati i calcoli che conducono alla stima del finanziamento. 

Nel seguito si riporta un estratto del quadro economico. 

 

Dott. Ing. Franco Giraudo 

 


