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Premessa
La presente relazione viene redatta al fine di esplicitare le
caratteristiche salienti dell’intervento previsto per realizzare le opere di
manutenzione e ricalibratura del tratto di torrente Ghiaia di Borgoratto
compreso tra i due ponti esistenti a monte in località Fornace (confine con
comune di Borgoratto Mormorolo) e a valle in località Cà Nuova.
Si riporta in successione una sequenza fotografica aerea dedotta dalla
piattaforma “google earth” di tutto il tracciato previsto in progetto con
successione da monte verso valle
Intero tracciato

Quadro delle esigenze da soddisfare
L’Amministrazione Comunale, con l’intervento in oggetto, si
prefigge lo scopo di ripristinare le corrette livellette longitudinali e
trasversali dell’alveo del torrente Ghiaia di Borgoratto nel tratto in oggetto,
al fine di garantire la capienza della portata di massima piena entro l’alveo,
anche e soprattutto attraverso un radicale intervento di pulizia generale dalla
folta vegetazione e molto eterogenea: si va dalle semplici ma fittissime
sterpaglie, a canneti veri e propri, a piante mediamente addensate ad alto
fusto … tutti elementi la cui presenza comporta un notevole incremento
della scabrezza all’interno dell’alveo e, pertanto, il logico innalzamento del
livello di deflusso in corrispondenza di fenomeni meteorici intensi.

Ulteriore

problematica

emersa

durante

gli

accertamenti

preprogettuali riguarda alcuni tratti in cui l’erosione di fondo ha messo a
nudo con effetti di scalzamento la fondazione della difesa spondale
prefabbricata realizzata negli anni 90.

Da sistemare, inoltre, risulta la briglia esistente in località Molino
dell’Isola e con la controbriglia costituita da pannelli prefabbricati in
cemento armato pressochè distrutta

Soluzione prospettata
In riferimento alle esigenze da soddisfare ed al riscontro della
situazione in essere, si prevede la realizzazione di un intervento che può
essere schematicamente descritto nell’elenco che seguirà; la ricalibratura e
rettifica della sezione trasversale e del profilo longitudinale dell’alveo, nel
tratto di asta torrentizia considerato, verrà realizzata ripristinando il più
fedelmente possibile le condizioni di progetto dell’intervento generale di
riassetto del torrente Ghiaia di Borgoratto ultimato nell’anno 1993.

1) Decespugliamento e disboscamento generale del tratto oggetto di
intervento con carico, trasporto e smaltimento di tutto il materiale
in discarica;
2) Sbancamento delle zone in alveo in cui sono stati riscontrati
fenomeni di deposito di terra e materiale solido vario trasportato
negli anni dalla corrente e riposizionamento del materiale
asportato all’interno dell’alveo nelle zone oggetto di erosione e/o
sulle fasce esterne golenari di esondazione, ovvero in discarica a
giudizio della Direzione Lavori. Il materiale ghiaioso oggetto di
movimentazione dovrà necessariamente essere riposizionato
all’interno dell’area di pertinenza del torrente Ghiaia di
Borgoratto nelle zone oggetto di erosione. L’eventuale parte
eccedente da caricare, trasportare e smaltire in discarica
autorizzata dovrà essere preliminarmente vagliata dalla Direzione
dei lavori e non potrà in ogni caso essere costituita in tutto o in
parte da materiale ghiaioso;
3) Consolidamento

delle

fondazioni

delle

difese

spondali

prefabbricate esistenti nella parte scalzata. Intervento realizzato
con regolarizzazione del piano di appoggio, riempimento dei
vuoti al di sotto dei tratti di fondazione scalzata con materiale
ghiaioso proveniente dalla asportazione degli accumuli in alveo,
posa di massi granitici di media-grande pezzatura fino a coprire
tutta la fondazione e intasamento dei medesimi con calcestruzzo
4) Rimozione dei pannelli prefabbricati in c.a. di controbriglia in
Località Molino dell’Isola e loro carico, trasporto e smaltimento
in discarica autorizzata;
5) Realizzazione di nuova scogliera mediante posa in opera di massi
granitici di media-grande pezzatura intasati con calcestruzzo

Analisi di fattibilità tecnica
Non si riscontrano particolari problematiche o impedimenti di natura
tecnica per l’intervento in oggetto: il tratto di torrente in oggetto risulta ben
accessibile ai mezzi operatori e non si riscontrano situazioni all’interno
particolarmente critiche per difficoltà di esecuzione e/o pericolosità.
Tutte le operazioni dovranno comunque essere condotte in modo
rigoroso per quanto concerne la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e
per quanto concerne la segnaletica di transito dei mezzi operatori dalle e per
le vie pubbliche.
Considerazioni preliminari in merito alla sicurezza sul cantiere
Per la realizzazione dell’intervento in progetto si ritiene necessaria
l’applicazione delle procedure di cui al D.Lgs 81/08 in quanto:

-

Si ritiene possibile l’intervento di più imprese anche non in
contemporanea:
Cronoprogramma delle fasi attuative dalla presentazione del
progetto esecutivo
Approvazione del Progetto Esecutivo

10 gg

Procedura per l’espletamento della gara di Appalto

30 gg.

Contratto d’Appalto e consegna lavori

30 gg.

Esecuzione delle opere

60 gg.

Contabilità, relazione sul conto finale,

certificato di regolare esecuzione

TEMPO PER IL COMPLETAMENTO DELL’OPERA

10 gg.

140 gg.

Elenco elaborati di progetto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relazione Generale
Computo Metrico Estimativo
Elenco Prezzi Unitari
Capitolato Speciale d’Appalto
Schema di Contratto
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tav.01: Corografia
Tav.02: Planimetria generale dell'area con identificazione e localizzazione
della tipologia di intervento
9. Tav. 03: Riscontro fotografico 1
10.Tav. 04: Riscontro fotografico 2
11.Tav. 05: Riscontro fotografico 3
12.Tav. 06: Riscontro fotografico 4
13.Tav. 07: Particolari realizzativi

Quadro economico di spesa
a
b

d
e
f
g
h

Importo dei Lavori a base d'asta
Oneri sicurezza
Totale Lavori (a+b)
Iva (22% su c)
Spese Tecniche (progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, contabilità, CRE)
contr. Int. Cassa Ing. (4% su d)
iva (22% su d+e)
INCENTIVO di cui all'art. 113 Dlgs. 50/2016 (2%
su c)
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI

140.992,70
5.000,00
145.992,70
32.118,39

TOTALE PROGETTO

200.000,00

14.500,00
580,00
3.317,60
2.919,85
571,45

