CITTA’ DI BIELLA
DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO
OPERE STRUTTURALI DI RIPRISTINO
RELAZIONE GENERALE E DESCRITTIVA

1 – PREMESSA
A seguito di Determinazione di Impegno LL.PP n° ……. in data …/…/2015, del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Dott. Arch. Graziano Patergnani; il Sottoscritto Dott. Ing. Orio Delpiano,
libero professionista, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Biella al n° A74 dal 1993, già al n° 496
all’Ordine degli Ingegneri di Vercelli dal 1977; con studio professionale in Biella, Via Torino n°
43, ha ricevuto incarico professionale per l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva nonché
di Direzione Lavori e di contabilità per i lavori di seguito descritti.

2 – DESCRIZIONE GENERALE
L’intervento in progetto si riferisce a lavori di manutenzione straordinaria, avente per oggetto le
opere di adeguamento strutturale, e di rispetto della sicurezza relative alla viabilità, di strada
locale di tipo F in base all’Art. 2 del Nuovo Codice della Strada.

3 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Come meglio specificato nella Tavola n° 1, i lavori in oggetto interessano un tratto della Strada
Comunale in Cantone Vindolo – Galinit, in corrispondenza del civico 86.
.
4 – VINCOLI
L’area territoriale nella quale è ubicata l’opera che necessità di urgenti lavori di manutenzione
straordinaria è soggetta ai seguenti vincoli:
– Idrogeologico: l’intervento in progetto, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta
Regione Piemonte del 31/01/1990 n° 2/AGR, (Circolare esplicativa sull’applicazione della L.R.
09/08/1989 n° 45), Capitolo A) comma 1, non necessita di Autorizzazione ai fini idrogeologici.
(vedasi Allegato A)
4.1

5 – POSSIBILI OPZIONI PROGETTUALI E SCELTA EFFETTUATA
Gli interventi, oggetto della presente progettazione definitiva ed esecutiva, sono frutto di scelte
progettuali atte a garantire il miglior compromesso tecnico economico.
Le opere previste e progettate, sono pertanto indispensabili ad ottenere la verifica statica delle
opere, il rispetto dell’ambiente e della sicurezza stradale.

6 – ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI
La caratterizzazione geologico tecnica è stata definita mediante opportuni sondaggi geognostici.
I risultati delle indagini sono riportati nella relazione a firma del Dott. Geologo Francini Gabriele
con studio in Ronco Biellese, Via Cavour n° 23.
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7 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO:
Come evidenziato dalla Indagine Geologica, a firma del Geologo Gabriele Francini:
“Trattasi

di un movimento

franoso che interessa

il pendio a valle della strada comunale con

coinvolgimento del ciglio occidentale della sede viaria e di parte della massicciata, nel settore mediano del
dissesto.
Nella nicchia di stacco, il cui coronamento si sviluppa per circa 16 m, si ha l’esposizione del rilevato e
della massicciata stradale poggiante su di un sottile livello ciottoloso (presumibilmente di deposizione
alluvionale) cui segue l’alterazione della roccia in posto. Il corpo di frana si allunga sul pendio per 40 m
circa su un dislivello di quasi 17 m, con il denudamento del pendio, la dislocazione e l’accumulo materiale
collassato. In quest’ultimo si rinvengono parte dei gabbioni utilizzati per la sistemazione del dissesto del
1994, mentre i restanti si trovano in condizione di precaria stabilità sul lato meridionale della nicchia di
frana. Sul fianco opposto, lato Nord, è presente una evidente crepa sul pendio per una lunghezza di circa
15 m, a valle della quale ampie “zolle” di terreno si trovano in condizioni di incipiente movimento.”

Per ovviare al dissesto, in modo permanente, sicuro e definitivo; la soluzione definita dagli
elaborati progettuali, è la seguente:
a) Rimozione della attuale barriera metallica, per il tratto interessato dall’intervento.
b) Realizzazione di una paratia di micropali, della lunghezza di 24,50 metri, tirantata mediante
tiranti “attivi” in acciaio armonico.
c) Rivestimento a valle mediante muro in conglomerato cementizio armato, con paramento
costituito da “scapoli” di pietra, preinseriti nel getto di lastre prefabbricate tralicciate,
aventi funzione di cassero.
d) Esecuzione di cordolo/bauletto di sommità, in conglomerato cementizio armato.
e) Fornitura e posa di nuove barriere di sicurezza tipo H2-W5, con montanti tassellati sul nuovo
cordolo, alla sommità del muro.
f) Ripristino locale della pavimentazione stradale.
g) Sistemazione dell’area a valle del nuovo muro, con:
• Rimozione della gabbionatura a valle, con disposizione dei ciottoli nell’area da sistemare.
• Taglio e rimozione degli alberi crollati.
• Risagomatura del versante con recupero del terreno franato e suo spostamento nella
originaria posizione.
• Posa, su tutta la superficie, di Geocomposito drenante (tipo TENAX TNT), realizzata
mediante accoppiamento a caldo di una georete (con funzione drenante) con due geotessili
non tessuti (con funzione filtrante)
• Successivo riporto, stesura e compattazione di uno strato di terreno coltivo, dello spessore
di circa 20 cm, protetto mediante biofeltro preseminato, onde evitare l’erosione delle
acque di ruscellamento superficiale ed ottenere un rapido accrescimento del manto
erboso.

