
ing. Massimo Biroglioing. Roberto Truffa Giachet

il progettista il responsabile del servizio

rif.

data

171210

Settembre'17

allegato oggetto

1

2

3

EMISSIONE NOTE EMISSIONE

5

6

4

NOTE

13/09/2017 PRIMA EMISSIONE

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO

PROVINCIA DI TORINO

Regione Piemonte

ing. Roberto Truffa Giachet - Piazza Sant'Anna 11 10085 Pont Canavese TO - tel. 0124/84160 - 337/444899

RTGIngegneria

DELLA FUNZIONALITA' DI TRATTI DI MURI DI SOTTO

SCARPA INTERNI ALLE FRAZIONI CITTA' E MALPASSO

A
RELAZIONE DESCRITTIVA

L
PIANO DI MANUTENZIONE

B
RELAZIONE DI CALCOLO

C
SCHEMA DI CONTRATTO

D
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

E
ELENCO PREZZI UNITARI

F
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

G
QUADRO ECONOMICO

H
CRONOPROGRAMMA

I
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA



 



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA 
Interventi di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità di 
tratti di muri di sottoscarpa interni alle frazioni Città e Malpasso 

 

 
Studio di ingegneria idraulica ing. Roberto Truffa Giachet  -  Pont Canavese  TO    rif. 171210                      pag. 1 

INDICE 

 

1 - PREMESSE 2 

2 – STATO DELL’ARTE 3 

3 – INTERVENTI IN PROGETTO 8 

3.1 – MURETTO IN LOC. CITTÀ 8 
3.2 – MURO IN LOC. MALPASSO 10 

4 - CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 13 

5 - VINCOLI 14 

5.1 - VINCOLI TERRITORIALI 14 
5.2 - INTERFERENZA CON RETI TECNOLOGICHE PRESENTI 14 
5.3 - ACCESSIBILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI 14 
5.4 - DISPONIBILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI 14 

6 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 15 

7 – PROGETTO DEGLI SCAVI 16 

8 - CONCLUSIONI 17 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 18 

 



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA 
Interventi di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità di 
tratti di muri di sottoscarpa interni alle frazioni Città e Malpasso 

 

 
Studio di ingegneria idraulica ing. Roberto Truffa Giachet  -  Pont Canavese  TO    rif. 171210                      pag. 2 

1 - PREMESSE 

 

Il sottoscritto ing. Roberto Truffa Giachet, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri di Torino e Provincia al n. 6629, è stato incaricato dall’Amm.ne 

comunale del Comune di San Giorio di Susa della redazione del progetto per i 

lavori di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità di tratti di muri di 

sottoscarpa interni alle frazioni Città e Malpasso. 

L’intervento è finanziato con fondi ATO TO3. 

 

Si è innanzitutto proceduto a indagine dei luoghi in modo da evidenziare 

le criticità presenti. Dopo di chè si è proceduto al rilievo celerimetrico con 

stazione totale ed alla battuta delle sezioni rappresentative dei tratti interessati 

dall’analisi. 

A questo punto sono state operate le scelte progettuali che ottimizzano il 

bilancio del rapporto costi-benefici, come più avanti descritto. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla 

aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il presente lavoro 

costituisce il livello definitivo-esecutivo della progettazione. 
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2 – STATO DELL’ARTE 

 

I lavori riguardano la messa in sicurezza di opere di contenimento in due 

frazioni del territorio comunale. Trattasi di muretti un pietra molto vetusti la cui 

precarietà statica è stata ulterirmente accentuata negli anni dall’incremento dei 

carichi transitanti (autoveicoli ecc.) 

Di seguito si riportano due estratti della carta tecnica della Provincia di 

Torino (tavola 1) con l’ubicazione spaziale degli interventi e una breve 

documentazione fotografica. 

 
 

 
Estratti carta tecnica provinciale 
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Particolare muretto in loc. Città 

 

 
Muretto in loc. Città visto dalla strada soprastante 
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Altra immagine del muretto in loc. Città 

 

 
Strada soprstante il muro precario in loc. Malpasso 
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Panoramica muro in loc. Malpasso 

 

 
Vista di dettaglio del muro in loc. Malpasso 
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Altra immagine del muro in loc. Malpasso. Essa evidenzia molto bene lo spanciamento del manufatto. 
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3 – INTERVENTI IN PROGETTO 

 

I lavori previsti nel presente progetto sono rivolti alla messa in sicurezza 

dei tratti di strada soprastanti i muri di contenimento esaminati. In sostanza si 

tratta di provvedere, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, al 

rifacimento dei manufatti ammalorati. 

 

 

3.1 – Muretto in loc. Città 

Si prevede il totale rifacimento del muretto esistente mediante analogo 

manufatto realizzato a mano in pietrame cementato. 

Il nuovo muro a gravità si sviluppa per ca. 14 metri e presenta sezione 

trapezia con altezza media di metri 1.50 oltre allo spiccato fondazioni di 

spessore medio 60 cm. 

Sul lato est, a lato del palo della luce esistente, viene realizzato un 

passaggio pedonale per l’accesso al fondo sottostante. Esso è costituito da 4-5 

gradini in pietra opportunamente sagomati sul versante. 
 

 
Estratto catastale 
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Estratto planimetrico 

 

 
Sezione trasversale 

 

 
Prospetto frontale 

 

Sulla sommità del muro e per tutto il suo sviluppo, viene infine realizzata 

una staccionata in legno facente funzione di parapetto. 
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3.2 – Muro in loc. Malpasso 

I lavori di messa in sicurezza prevedono le costruzione di un muro di tipo 

a gravità in massi ciclopici non cementati dello sviluppo di 22 metri e altezza 

fuori terra di metri 3. 

La costruzione del muro prevede: 

• la formazione del piano di fondazione mediante scavo della scarpata verso 

la strada, con eventuale chiusura parziale della stessa; 

• il trasporto in sito con autocarro pesante dei blocchi lapidei; 

• la loro sistemazione secondo le livellette di progetto con escavatrice per 

strati di spessore omogeneo; 

• finito il muro si realizza un cordolo superiore in cemento armato di 

dimensioni metri 1.20 x 0.20 sul quale viene ancorata una struttura di 

protezione in acciaio zincato classe N2; 

• infine si provvede agli inerbimenti dei tratti del sottostante terreno 

interessati dai lavori e al ripristino del solco irriguo ubicato alla base del 

medesimo. 
 

 

 

 
Estratto catastale 
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Estratto planimetrico 

 

 
Sezione tipo 

 

 
Particolare sommità con parapetto in acciaio inox 



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA 
Interventi di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità di 
tratti di muri di sottoscarpa interni alle frazioni Città e Malpasso 

 

 
Studio di ingegneria idraulica ing. Roberto Truffa Giachet  -  Pont Canavese  TO    rif. 171210                      pag. 12 

 
Prospetto frontale 
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4 - CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

 

La conoscenza del materiale costituente la porzione di territorio interessato è 

stata approfondita con indagini geotecniche. 

Le opere longitudinali e trasversali risultano fondate su materiale dotato 

di discrete caratteristiche geomeccaniche. 

Da quanto si può rilevare in letteratura le caratteristiche dei materiali 

presenti sono dotati delle caratteristiche seguenti: 

angolo di attrito     φ’R = 36° 

peso specifico       γ  = 18 kN/m3. 

 

La caratterizzazione geotecnica permette di definire il materiale adeguato 

alla realizzazione delle opere presente. 

La perfetta esecuzione delle opere, completate di tutti interventi previsti 

(drenaggi ecc.) consentirà di garantire la stabilità dei manufatti in progetto. 
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5 - VINCOLI 

 

5.1 - Vincoli territoriali 

Nell’ambito del presente progetto è stata effettuata la verifica della 

compatibilità degli interventi con la normativa di riferimento ed in particolare con i 

vincoli di carattere ambientale e paesistico. 

Non risultano vincoli di tale specie. 

 

 

5.2 - Interferenza con reti tecnologiche presenti 

Il tracciato dell’opera in progetto non interferisce con reti tecnologiche. 

 

 

5.3 - Accessibilità delle aree interessate dagli interventi 

L’accesso al sito in oggetto è garantito dalla strada comunale che costeggia 

tutto il tratto. 

 

 

5.4 - Disponibilità delle aree interessate dagli interventi 

L’intervento prevede opere che comportano l’occupazione di superfici 

attualmente private. 

Per la realizzazione delle opere, occorre provvedere all’acquisizione di 

alcune porzioni di proprietà private, per le quali occorre avere un consenso 

bonario. 
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6 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

 

Il cantiere in esame non ricade nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81//2008. 
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7 – PROGETTO DEGLI SCAVI 

 

Il cantiere non necessita di progetto degli scavi in quanto non è previsto il 

trasporto e lo stoccaggio in altro sito del materiale di risulta. 
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8 - CONCLUSIONI 

 

Le verifiche dimensionali dei manufatti (muri) rispettano quanto previsto 

in merito dalla vigente normativa. 

 

Le scelte operate nel presente progetto consentono pertanto, a parere 

dello scrivente, di realizzare un ottimo valore del bilancio costo-benefici. 

 

 

 

 

Pont Canavese, 13 settembre 2017 

 

 

 

ing. Roberto Truffa Giachet 
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

 

 

1) Importo lavori a base d'asta  € 20.700,00

    di cui:   

   1a) per forniture e lavorazioni € 20.350,00 

   1b) oneri per la sicurezza € 350,00 

  

2) Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 7.300,00

    di cui:   

   2a) spese generali e tecniche € 2.070,00 

   2b) C.N.P.A.I.A.L.P.  4% su 2a) € 82,80 

   2c) I.V.A.  22% su 1) € 4.554,00 

   2d) I.V.A.  22% su 2a) + 2b) € 473,62 

   2e) spese tecniche Ente appaltante € 119,58 

  -----------------

                                                                     TOTALE € 28.000,00
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