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1 PREMESSA 

L’Amministrazione comunale Volvera ha dato incarico allo scrivente di redigere il progetto 
dell’intervento di manutenzione idraulica e forestale del Rio Torto, per tutta la sua lunghezza. 
Detto rio scorre nei comuni di Roletto, Frossasco, Piscina, Cumiana, Airasca e Volvera, fino ad 
immettersi nel Torrente Chisola a sud del concentrico di Volvera. 

La Regione Piemonte – Settore Difesa del Suolo, con D.D. 4276 del 18/12/2017 “Programma 
Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale. Programma 
annualità 2017-2019” ha finanziato interventi di manutenzione della rete idraulica minore di 
competenza regionale, tra i quali l’intervento di “manutenzione idraulico-forestale dell’asta del 
Rio Torto per tutto il suo corso esterno alle fasce fluviali A e B del Torrente Chisola, nei comuni 
di Airasca – Cumiana – Frossasco – Piscina – Roletto - Volvera”, con un finanziamento di euro 
50.000,00. Il comune di Volvera è stato individuato quale ente attuatore/stazione appaltante.  

In data 16/05/2018 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra i Comuni di Airasca-Cumiana-
Frossasco-Piscina-Roletto-Volvera avente per oggetto la definizione e l'attuazione degli 
interventi di “manutenzione idraulico-forestale dell’asta del Rio Torto per tutto il suo corso 
esterno alle fasce fluviali A e B del Torrente Chisola, individuando nel Comune di Volvera, 
secondo quanto stabilito dalla Regione Piemonte, il soggetto Capofila avente responsabilità 
della realizzazione dell’intero progetto, incluse le fasi di progettazione, affidamento ed 
esecuzione degli interventi di manutenzione del Rio Torto. 

 

2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Al fine di individuare le criticità lo scrivente ha svolto accurati sopraluoghi, percorrendo l’intero 
tracciato del rio Torto, compreso il suo affluente di sinistra, il rio Rettiglio. In questa fase si è 
provveduto ad analizzare le condizioni del rio in merito all’assetto vegetazionale delle sponde, 
alla presenza di accumuli di materiale litoide e di erosioni di sponda ed alla presenza di rifiuti in 
alveo. Sono state, inoltre, verificate le condizioni degli attraversamenti, siano essi guadi o ponti, 
e delle opere di difesa presenti. 

Di seguito sono illustrate, in linea generale, le principali tipologie di criticità riscontrate, che 
saranno trattate in modo più dettagliato negli specifici paragrafi relativi alle opere in progetto. 

Presenza di lenti di deposito di materiale litoide 

Il rio torto, dal punto di vista dell’accumulo di depositi di materiale litoide, può essere suddiviso 
in due macrotratti: 

il tratto di monte, in ambito collinare, in cui le problematiche sono relative agli attraversamenti 
della viabilità comunale, spesso sottodimensionati, in cui si assiste all’accumulo, a monte 
dell’attraversamento stesso, di depositi di materiale che vanno ad ostruirne parzialmente la 
luce. 

Il tratto di valle, indicativamente a valle di Roletto, in cui il corso d’acqua scorre in un ambiente 
di pianura ed è caratterizzato da bassa pendenza del fondo alveo. Ciò favorisce la tendenza del 
corso d’alveo ad assumere un andamento marcatamente meandriforme con zone di accumulo 
di materiale e relativi tratti di sponda in erosione. 

Presenza di vegetazione in alveo 

L’alveo del rio Torto, in merito agli aspetti vegetazionali, può essere suddiviso in due tratti 
principali: 
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Il tratto collinare, a monte del concentrico di Roletto, in cui il rio scorre a tratti inforrato ed in un 
ambiente naturaliforme. A causa della riduzione delle attività agricole nelle fasce collinari i 
boschi ripari risultano carenti di manutenzione, con lo sviluppo di vegetazione in alveo e sulle 
sponde, a rischio sradicamento e fluitazione in caso di eventi meteorici particolarmente intensi. 

Il tratto di pianura, a valle dell’abitato di Roletto, in cui il rio scorre in aree caratterizzate da 
agricoltura intensiva e, quindi, la fascia boscata risulta limitata come estensione. Le 
problematiche principali sono legate alla presenza di grossi esemplari, facenti parte di vecchi 
filari ormai non più gestiti, che risultano essere a rischio di schianto a causa dell’erosione 
spondale. 

Presenza di rifiuti 

Durante i sopraluoghi è stata riscontrata la presenza in alveo di zone caratterizzate 
dall’accumulo di rifiuti, in parte conseguenza di eventi di piena che hanno trasportato a valle 
materiali di varia natura (teli, ramaglie, materiale abbandonato sulle sponde) ed in parte 
deliberatamente scaricati (inerti da demolizione, copertoni, elettrodomestici, ecc.) 

Situazioni puntuali 

Nell’ambito del presente progetto sono state analizzate le situazioni puntuali ove fosse possibile 
intervenire nell’ambito di un progetto di manutenzione. Sono state individuate in particolare due 
situazioni in cui le difese esistenti presentano evidenti segni di dissesto: una difesa spondale ed 
una platea di protezione del fondo alveo, in comune di Roletto.  

 

3 INTERVENTI IN PROGETTO 

Il progetto è stato diviso in tipologie e interventi omogenei, come più avanti descritto in 
dettaglio, di seguito elencati in sintesi. 

Intervento 1: ripristino di una difesa spondale in sinistra a valle del guado della pista 
ciclopedonale su Strada Antica di Pinerolo, al confine tra i comuni di Frossasco e Roletto. 

Intervento 2: ripristino di platea in massi a protezione del fondo alveo e del muro in sinistra a 
valle della pista ciclopedonale su via S. Brigida in comune di Roletto 

Intervento 3: manutenzione della vegetazione spondale, eseguito sui tratti che presentano le 
maggiori criticità, nei comuni di Roletto, Frossasco, Piscina, Cumiana, Airasca. 

Intervento 4: rimozione rifiuti in alveo, ovvero l’asportazione dall’alveo di tutti quei materiali 
(elettrodomestici, copertoni, imballaggi, inerti da demolizione, ecc.) riversati nel rio e che 
possono comportare un grave pregiudizio ambientale per lo stesso. Gli accumuli principali sono 
stati evidenziati nei comuni di Cumiana e Airasca. 

Intervento 5: ricalibratura sezioni d’alveo e mobilizzazione di materiale litoide in alveo, senza 
asportazione di materiale dall’alveo stesso, utilizzato a rimbottimento di sponda ove necessario, 
compresa la pulizia a monte di attraversamenti. I principali interventi sono stati individuati nei 
comuni di Piscina, Airasca e Roletto. 

Nei seguenti paragrafi verranno dettagliati gli elementi costituenti i singoli interventi. 

 

3.1 Intervento 1: Ripristino difesa spondale a valle del guado della 

pista ciclopedonale Strada Antica di Pinerolo 
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L’intervento è situato lungo il confine comunale tra Roletto e Frossasco, in corrispondenza del 
guado della pista ciclopedonale sul rio Rettiglio, a nord della SP195 in località Bivio.  

Il guado, posto a valle della confluenza tra il rio Torto e la bealera che costeggia Strada Antica 
di Pinerolo è costituito da una struttura in cls attraversata da 3 tubazioni in cls D600mm. 

Allo stato attuale la situazione presenta: 

• Tubazioni in cls parzialmente occluse da depositi di materiale fine; 

• Limitate lenti di deposito a monte ed a valle del guado stesso; 

• Vegetazione spondale a monte ed a valle caratterizzata dalla presenza di piante anche 
di grosse dimensioni cresciute in alveo e sulle sponde in condizioni di instabilità, con il 
rischio di schianto; 

• Sponda sinistra, immediatamente a valle del guado sostenuta da pannelli prefabbricati 
in cls ammalorati, protetti al piede da ulteriori elementi in cls, presumibilmente 
provenienti da demolizione di fabbricati. Ciò oltre a non garantire il sostegno della 
sponda, pone in alveo la presenza di materiali potenzialmente nocivi per l’ambiente e 
l’ecosistema. 

Il presente progetto prevede il ripristino dell’officiosità dell’alveo mediante limitati interventi sui 
depositi e sulla vegetazione spondale e la sostituzione dell’attuale sostegno della sponda 
sinistra in cls con una scogliera in massi di cava. 

Si prevede pertanto: 

• la pulizia dei tubi in cls e la mobilizzazione dei depositi, stimata complessivamente in 
circa 5 mc, da utilizzarsi a rimbottimento della sponda sinistra del rio Torto, a monte 
della confluenza con la bealera; 

• Il taglio selettivo della vegetazione spondale instabile, per circa 50 m a monte e 20 m a 
valle del guado; 

• La demolizione ed il trasporto a discarica dei pannelli in cls e delle macerie al piede; 

• la realizzazione di una scogliera in massi di cava a sostegno della sponda a valle del 
guado avente le seguenti caratteristiche: lunghezza di circa 10 m, spessore in testa pari 
a 1.00 m, altezza al di sopra del fondo alveo di 2.mm e berma di fondazione della 
profondità di 1.00 m; 

• il ripristino della viabilità nel tratto interferito dagli scavi per la realizzazione della berma 
della scogliera. 

L’intervento, essendo classificabile come manutenzione, seppure straordinaria, di una difesa 
esistente non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. 42/2004 in quanto 
rientrante nella categoria A.25 dell’Allegato A al DPR 31/2017. 

3.2 Intervento 2: ripristino platea a valle guado pista ciclopedonale 

via S. Brigida 

L’intervento è situato in comune di Roletto, a valle del guado della pista ciclopedonale, a sud 
della SP195 in località Bivio. 

Il guado, posto a valle della confluenza tra il rio Torto ed il fosso di scolo delle acque che 
costeggia via Santa Brigida, è costituito da da 5 tubazioni in cls D500mm unite da muratura in 
pietrame e malta. 

Allo stato attuale si evidenziano le seguenti criticità: 
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• la platea di protezione del muro di sostegno della sponda, in sponda sinistra a valle del 
guado, risulta parzialmente erosa parallelamente alla corrente, così come lo sbocco 
delle tubazioni; 

• presenza di limitate lenti di deposito a monte ed a valle del guado stesso; 

• Vegetazione spondale a monte ed a valle caratterizzata dalla presenza di piante anche 
di grosse dimensioni cresciute in alveo e sulle sponde in condizioni di instabilità, con il 
rischio di schianto; 

Il presente progetto prevede: 

• Ripristino della platea di protezione del fondo alveo e del muro in sinista, mediante la 
posa di massi naturali sul fondo alveo per una lunghezza di XXXXXXXX. 

• la pulizia dei tubi in cls e la mobilizzazione dei depositi, stimata complessivamente in 
circa 5 mc, da utilizzarsi a rimbottimento di sponda o da posizionare in posizione di 
sicurezza; 

• Il taglio selettivo della vegetazione spondale instabile, per circa 50 m a monte e 20 m a 
valle del guado; 

3.3 Intervento 3: manutenzione vegetazione spondale 

La presenza di vegetazione arborea ed arbustiva lungo le sponde degli alvei svolge una 
positiva azione contribuendo ad aumentare la resistenza all’erosione delle sponde e ad 
aumentare o perlomeno a mantenere un valido livello di efficienza ecologica delle cenosi 
vegetali ripariali, di indubbio valore naturalistico. Tuttavia la vegetazione radicata lungo le 
sponde nelle aree di alveo attivo, per svolgere al meglio le sue funzioni di difesa spondale e di 
efficienza ecologica, deve essere costantemente gestita attraverso periodici tagli di ceduazione 
e di selezione specifica. Infatti non tutte le specie sono adatte a garantire una valida 
vegetazione ripariale e soprattutto è importante che le piante presenti siano sufficientemente 
elastiche e resistenti allo sradicamento. A tal fine è bene che la vegetazione ripariale sia 
mantenuta costantemente in fase giovanile e sia costituita da specie dotate di apparati radicali 
particolarmente resistenti quali i salici, i frassini e gli ontani neri. 
Gli interventi comprendono tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in 
esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D. L., la 
successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed 
allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto ad impianto di smaltimento 
autorizzato. Il legname dovrà, invece, essere depezzato in toppi della lunghezza massima di 
due metri ed accatastato in zona di sicurezza, restando a disposizione dell’amministrazione. 

L’area individuata per l’accatastamento in zona di sicurezza del materiale legnoso, risultante 
dagli interventi selvicolturali, è situata in comune di Piscina, lungo la viabilità che da località 
Gastaldi porta a località Benne, così come individuata negli elaborati di progetto.  

Per tutti gli interventi, vista la presenza di una fitta rete di strade campestri di accesso ai fondi, 
l’accesso risulta agevole. 

Tutti gli interventi, inoltre, dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dalla L.R. 
4/2009 “gestione e promozione economica delle foreste” e dal relativo regolamento che agli art. 
37 e 37 bis. 

Art. 37 aree di pertinenza dei corpi idrici 

1. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, la gestione delle formazioni forestali e della vegetazione 
ripariale non costituente bosco è eseguita con interventi di tipo colturale, nel rispetto delle funzioni 
antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche. che queste ultime svolgono. 
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2. Nelle zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d’acqua per i quali sono definite, per i corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato 
come “beni demaniali – ramo acque” sono consentiti i seguenti interventi: 

a) all’interno dell’alveo inciso: 

1) il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, 
massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di 
effettivo pericolo per l’ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena; 

2) la ceduazione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata 
necessità legata a motivi di sicurezza idraulica; 

b) fuori dall’alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda: 1) il taglio manutentivo, con il rilascio di 
almeno il 20 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili; 

2) il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell’alveo. 

3. Nelle zone comprese nella fascia A del PAI, fuori dell’alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, 
(zone rimanenti in fascia A del PAI) sono consentiti i tagli eseguiti in conformità alle norme del presente 
regolamento; è sempre consentito inoltre il taglio della vegetazione forestale che possa essere esposta 
alla fluitazione in caso di piena ordinaria o straordinaria. 

4. Nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali, sono consentiti 

gli interventi di cui al comma 2, lettera b). 

5. I tagli di cui ai commi 2 e 4, fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, sono 
sospesi dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 30 aprile al 15 luglio per quote 
superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 31 gennaio. 

6. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o 
derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio della vegetazione che può 
recare danno alla loro funzionalità. 

7. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all’articolo 
4; gli altri casi sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 e 6. 

Art. 37 bis: interventi di manutenzione idraulica  

1 Al di fuori dei siti della rete Natura 2000, nelle zone comprese nella fascia A del PAI per i corsi d’acqua 
per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per i 
corsi d’acqua individuati come demaniali sulle mappe catastali, nonché nelle parti di isole fluviali 
interessate dalla piena ordinaria, la realizzazione degli interventi di manutenzione autorizzati dall’autorità 
idraulica competente è soggetta unicamente alle disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 
(Testo unico sulle opere idrauliche) e all’articolo 29 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per la 
difesa dell’assetto idrogeologico. 

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è consentita la ceduazione senza rilascio di matricine. 

3. Gli interventi di cui al presente articolo eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione Piemonte con 
l’impiego degli operati forestali e da altri enti pubblici non sono soggetti a comunicazione semplice.”  

 

Di seguito sono individuati i tratti di rio oggetto di intervento, codificati come AV: 

tratto AV01: tratto del rio Torto in comune di Airasca dello sviluppo di circa 860m, caratterizzato 
da un andamento spiccatamente meandriforme ed inserito prevalentemente all’interno di una 
fascia arboreo arbustiva di invasione con prevalenza di robinia. All’interno del tratto sono 
presenti due attraversamenti stradali, di cui quello più a monte costituisce la principale via di 
accesso a Cascina Bianca. Le sponde si presentano invase da vegetazione arbustiva e, per 
tratti significativi, caratterizzate dalla presenza di esemplari arborei maturi insistenti 
direttamente sull’alveo già con l’apparato radicale parzialmente scalzato dalla corrente o in 
condizioni di pericolo. Risulta dunque necessario intervenire su tutto il tratto, per una fascia 
indicativa di circa 2 m lungo le sponde.  
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Tratto AV02: tratto del rio Torto in comune di Cumiana e Piscina, dello sviluppo di circa 500m, 
caratterizzato da alcune marcate variazioni di direzione ed inserito in una fascia di vegetazione 
arboreo arbustiva ascrivibile ad un robinieto di invasione con presenza di esemplari (pioppi) 
anche di grosse dimensioni insistenti direttamente sull’alveo inciso, di circa 100 m di larghezza 
complessiva. Lungo il tratto è presente l’attraversamento della circonvallazione di Piscina sul 
Rio, cui va posta particolare attenzione in quanto importante per la viabilità locale. Risulta 
dunque necessario intervenire su tutto il tratto, per una fascia indicativa di circa 2 m lungo le 
sponde. 

Tratto AV03: tratto del rio Torto in comune di Piscina, della lunghezza di circa 1350 m, a nord di 
cascina Viarman, caratterizzato da un andamento meandriforme e marcati cambiamenti di 
direzione. L’alveo è inserito all’interno di una fascia di vegetazione spondale continua 
dell’ampiezza di circa 50, ascrivibile al robinieto con la presenza di esemplari anche di grosse 
dimensioni. Il tratto è caratterizzato dalla presenza di diversi guadi di collegamento tra le 
aziende agrarie ed i fondi coltivati. Risulta dunque necessario intervenire su tutto il tratto, per 
una fascia indicativa di circa 2 m lungo le sponde. 

Tratto AV04: Tratto del rio Torto in comune di Roletto e Frossasco, della lunghezza 
complessiva di 3800 m. Si tratta del tratto collinare del rio, caratterizzato da pendenze superiori 
e andamento quasi rettilineo, il contesto attraversato è maggiormente naturaliforme e meno 
infrastrutturato. Lungo tutto il tratto del rio interessato sono presenti diversi attraversamenti 
della viabilità che porta alle borgate superiori di Roletto, risulta pertanto necessario intervenire 
lungo tutto il tratto al fine ridurre il rischio di schianto e fluitazione degli esemplari presenti sulle 
sponde e pericolanti sull’alveo. 

 

Gli interventi indicati rispecchiano la situazione così come rilevata al momento della redazione 
del presente progetto. Il direttore dei lavori, in caso di individuazione di sopravvenute necessità 
o situazioni di pericolo potrà, nell’ambito delle somme a disposizione, prevedere interventi, 
anche puntuali, in località differenti da quelle individuate.  

 

3.4 Intervento 4: rimozione rifiuti in alveo 

Nell’ambito della ricognizione del tracciato del rio Torto sono stati individuati alcuni siti oggetto 
di abbandono di rifiuti di vario genere oltre alla presenza di rifiuti fluitati dalla corrente nel corso 
di eventi di piena ed all’abbandono di materiali da costruzione. 

L’intervento prevede la rimozione dall’alveo del materiale di rifiuto, eventualmente a seguito di 
demolizione in situ ove necessario, il carico su automezzi ed il loro conferimento a discariche 
autorizzate. 

I siti individuati, codificati come AR sono i seguenti: 

intervento AR01: 

Rimozione di materiale di rifiuto in corrispondenza dell’attraversamento di via Piscina, in 
comune di Airasca e di un attraversamento circa 500 m a valle dello stesso, compreso il tratto 
di rio Torto sotteso tra i due attraversamenti. Sono presenti rifiuti di varia natura sia sul fondo 
alveo che sulle sponde, addossati alla vegetazione spondale. 

Intervento AR02: 

Rimozione di materiale di rifiuto in corrispondenza dell’attraversamento di via Caseggi, in 
comune di Cumiana, è presente un ingente accumulo di materiali di varia natura, adagiati sul 
fondo alveo, immediatamente a valle ed a monte del ponte. 
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Intervento AR03: 

Rimozione di inerti a monte del ponte della sp146 in comune di Piscina, si tratta di alcune travi 
in cls presenti a monte del ponte, in sponda sinistra. Per facilitare le operazioni si prevede la 
demolizione in situ del materiale cementizio prima del caricamento su automezzi ed il trasporto 
a discarica autorizzata. 

 

Gli interventi indicati rispecchiano la situazione così come rilevata al momento della redazione 
del presente progetto. Il direttore dei lavori, in caso di individuazione di sopravvenute necessità 
o situazioni di pericolo potrà, nell’ambito delle somme a disposizione, prevedere interventi, 
anche puntuali, in località differenti da quelle individuate. 

3.5 Intervento 5: ricalibratura sezioni d’alveo 

Il rio Torto, nel tratto di pianura, presenta un andamento marcatamente meandriforme e con 
frequenti cambi di direzione. Ciò porta al formarsi di localizzati accumuli ed erosioni di sponda 
puntuali che, in alcune occasioni, possono danneggiare la viabilità interpoderale o ridurre 
l’officiosità dell’alveo. Nel tratto collinare, invece, le problematiche sono legate all’accumulo di 
materiale litoide in corrispondenza degli attraversamenti stradali, con rischio di ostruzione dei 
manufatti. 

Nel presente progetto sono stati individuati i siti ove è necessario intervenire, con limitati 
interventi di ricalibratura delle sezioni o pulizia degli attraversamenti, al fine di garantire il 
corretto deflusso delle acque. Il materiale di scavo dovrà essere reimpiegato in situ per colmare 
erosioni di sponda o accantonato in posizione di sicurezza. 

I siti individuati, codificati come AL, sono i seguenti: 

Intervento AL01: 

L’intervento è situato in comune di Airasca, al confine con Volvera, in corrispondenza di 
un’ansa del rio Torto. Allo stato attuale è presente un accumulo in sponda sinistra con 
conseguente fenomeno erosivo in sponda sinistra che rischia di compromettere la percorribilità 
di un tratto di strada interpoderale. L’intervento prevede, pertanto, la mobilizzazione del 
sedimento in sponda sinistra ed il reimpiego a rimbottimento della sponda destra. La volumetria 
complessiva di materiale da mobilizzare è pari a 70 mc per uno sviluppo lineare dell’intervento 
di circa 25 m 

Intervento AL02: 

L’intervento è situato in comune di Airasca, a nord della stazione. Allo stato attuale è presente 
un dente di deposito in sponda destra con conseguente erosione della sponda sinistra, fino al 
margine di una strada campestre. L’intervento prevede la rimozione del dente di deposito ed il 
reimpiego del materiale a rimbottimento della sponda sinistra per contrastare il fenomeno 
erosivo. Complessivamente si è stimato che sia necessario mobilizzare 100 mc di materiale 
litoide. 

Intervento AL03: 

L’intervento è situato in comune di Piscina, a valle della frazione Casevecchie, in 
corrispondenza del ponte su via Balergne, ove il rio fa un’ansa accentuata. Allo stato attuale è 
presente un deposito fresco di materiale litoide all’interno dell’ansa e concomitante fenomeno 
erosivo, seppur non accentuato, verso l’esterno. L’intervento prevede la ricalibratura delle 
sezioni d’alveo con rimozione del deposito in sinistra e rimbottimento della sponda destra al fine 
di limitare la divagazione dell’alveo in corrispondenza dell’attraversamento. Complessivamente 
si prevede di mobilizzare 150 mc di materiale litoide.  
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Intervento AL04: 

L’intervento è situato in comune di Piscina, all’inizio della frazione Casevecchie appena a valle 
del ponticello su via Marsaglia. Allo stato attuale sono presenti depositi di materiale litoide in 
destra, immediatamente a valle del ponte, e concomitante erosione in sponda sinistra, circa 40 
m a valle del ponte stesso. Se non risolto il fenomeno può tendere ad amplificarsi, fino a 
compromettere, il transito lungo via Marsaglia stessa. L’intervento in progetto prevede, 
pertanto, la ricalibratura della sezione d’alveo e l’utilizzo del materiale a rimbottimento della 
sponda sinistra, per una volumetria stimata di circa 50 mc. 

Intervento AL05: 

L’intervento è situato in corrispondenza del tratto monte ed a valle del ponte della sp146 in 
comune di Piscina. Allo stato attuale sono presenti lenti di deposito fresco a monte del ponte in 
destra ed a valle in sinistra, con concomitante fenomeno di erosione di sponda a monte del 
ponte in sinistra. L’intervento prevede la ricalibratura delle sezioni d’alveo al fine di garantire 
l’officiosità dell’attraversamento ed il reimpiego de materiale a rimbottimento di sponda a monte 
del ponte in destra. Complessivamente l’intervento prevede la mobilizzazione di 150 mc di 
materiale. 

Intervento AL06: 

L’intervento è situato in comune di Roletto, e precisamente sono interessati quattro 
attraversamenti del rio Rettiglio in corrispondenza della viabilità comunale, come indicato nelle 
planimetrie di progetto, nei pressi delle località Cascina Comba, Castellani e Cascina 
Balangero. 

L’intervento consiste nella rimozione di limitati quantitativi di materiale litoide dall’alveo del rio, 
immediatamente a monte dell’attraversamento stesso, al fine di ripristinarne l’officiosità. In 
complesso si stima di intervenire per circa 20 mc di materiale accumulatosi. 

 

Si rimanda agli elaborati grafici di progetto per i necessari dettagli in merito alle sezioni di 
scavo. 
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4 VERIFICHE IDRAULICHE 

Interventi 1 e 2 

Le opere previste in progetto consistono nel ripristino di manufatti ammalorati, senza alterare in 
nessun modo il regime idraulico del Rio Torto, trattandosi di opere di manutenzione che non 
incidono sulle dimensioni delle sezioni e non modificano le pendenze dello stesso per cui non si 
è proceduto ad alcuna verifica. 

 

Ricalibratura delle sezioni d’alveo 

Le opere in progetto consistono in modeste movimentazioni di materiale in alveo, senza 
modifiche della pendenza di fondo; sono pertanto state eseguite verifiche in moto uniforme su 
sezioni significative al fine di verificare l’invarianza della capacità di smaltimento della sezione a 
piene rive. 

E’ stata utilizzata la formula di Manning-Strickler sotto riportata 

 

Qp = A5/3 B-2/3 n-1 if1/2 

Dove: 

A è l'area della sezione bagnata (m2) 

B il contorno bagnato (m) 

n è il coefficiente di Manning 

if è la pendenza del fondo. 

 

Nella seguente tabella si riportano i risultati dell’applicazione della formula alle sezioni 
significative di ogni intervento. 

 

sezione 
A 

 (mq) 
B  

(m) 
n 

i  
(m/m) 

Q massima 
(mc/s) 

al01 rilievo 25.32 17.48 0.04 0.003 44.39 

al01 progetto 25.48 16.85 0.04 0.003 45.97 

  

al02 rilievo 23.53 16.76 0.04 0.003 40.4 

al02 progetto 24.76 15.31 0.04 0.003 46.71 

  

al03 rilievo 18.78 14.11 0.04 0.003 31.12 

al03 progetto 18.59 13.76 0.04 0.003 31.11 

  

al04 rilievo 28.41 15.85 0.04 0.003 57.4 

al04 progetto 31 15.71 0.04 0.003 66.78 

  

al05 rilievo 48.64 38.44 0.04 0.003 77.92 

al05 progetto 50.19 38.94 0.04 0.003 81.4 
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Come si evince dalla tabella le variazioni di portata massima smaltibile dalle sezioni variano in 
misura contenuta tra la situazione di rilevo e di progetto e, comunque, favorevolmente alle 
condizioni di progetto. 

 

5 APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 

Le opere in progetto non presentano particolari rischi se non quelli connessi a lavorazioni in 
alveo con scavi di limitata entità. 

Per quanto riguarda il rischio d’annegamento per improvvisi colpi d’acqua conseguenti a 
temporali o piogge prolungate l’impresa sarà tenuta a sospendere le lavorazioni ogni qualvolta 
si manifestino tali eventi o comunque sia stato emanato un bollettino di allerta meteo idrologico. 

A fine giornata lavorativa i mezzi utilizzati per le lavorazioni in alveo dovranno essere 
parcheggiati fuori dall’alveo inciso. 

È proibito lasciare accatastati i massi necessari alla costruzione delle soglie in alveo oltre la 
giornata lavorativa in cui vengono utilizzati. 

 

6 QUADRO ECONOMICO DI SPESA E PREZZI ADOTTATI 

Per il computo delle opere in progetto è stato adottato il prezzario della Regione Piemonte 
valido per l’anno 2018. 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  

  A) Lavori 

 Importo lavori soggetto a ribasso € 32'774.18 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 3'000.00 

totale lavori (A) € 35'774.18 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 B1) IVA 22% sui lavori € 7'870.32 

Spese tecniche 
       B2) spese Tecniche (iva e cnpaia esclusi) € 4'168.55 

      B3) Oneri previdenziali su spese tecniche 4% € 166.74 

      B4) IVA su spese tecniche 22% € 953.76 

B5) Imprevisti  € 1'066.44 

totale somme a disposizione (B) € 14'225.82 

  TOTALE (A+B) € 50'000.00 
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7 VINCOLI TERRITORIALI ED AMBIENTALI 

Le aree oggetto di intervento sono soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 art 142 lett c), in quanto ricadenti all’interno della fascia dei 150 dall’alveo de rio Torto. 
Visto il tipo di intervento, di carattere manutentivo sia sulla vegetazione che sulle opere 
esistenti, non risulta necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione degli 
interventi stessi. 

I tagli a carico della vegetazione spondale, secondo quanto disposto dal regolamento forestale 
della Regione Piemonte, dovranno essere oggetto di comunicazione semplice prima dell’inizio 
dei lavori. 

Per l’esecuzione delle opere in alveo, trattandosi di acque pubbliche, dovrà essere ottenuta 
l’autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904. 

 

8 OCCUPAZIONE DELLE AREE 

Le aree su cui si interviene sono in alveo demaniale, mentre per l’accatastamento del materiale 
legnoso derivante dagli interventi sulla vegetazione in alveo è stata messa a disposizione 
un’area, da parte del comune di Piscina, lungo la viabilità che da località Gastaldi porta a 
località Benne, così come individuata negli elaborati di progetto. 

Non risulta pertanto necessario prevedere occupazioni o espropri. 


