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Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto e delle aree
soggette ad intervento:
Le opere in progetto sono ubicate in provincia di Cuneo, nella Valle
Varaita, nel Comune di Casteldelfino.
La Val Varaita fa parte delle Alpi Cozie situate a nord-ovest di Cuneo,
lunga 50 Km., ed è racchiusa alla testata tra i massicci del Monviso a nord
(m.3810) e del Pelvo d’Elva a Sud ( m.3064). Lungo la Valle si succedono
tredici paesi costituenti altrettanti Comuni.
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
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Panoramica del Massiccio del Monviso

Panoramica del massiccio del Pelvo d’Elva

COMUNE di CASTELDELFINO

Al

sommo

della

valle

sono

presenti

tre

Comuni:

Casteldelfino,

Pontechianale e Bellino, che anticamente avevano il nome di Castellania,
che si trasformò poi in quello della Castellata.
Il territorio dell’alta valle comprende i due valloni di Bellino e Chianale, le cui acque
confluiscono nella pianura alluvionale di Casteldelfino. Insieme formano un bacino
idrografico molto ampio, delimitato a sud dalla dorsale divisoria con la Valle Maira –
su cui svetta la caratteristica sagoma del Pelvo d’Elva, 3064 m – e a nordest dal
versante varaitino del gruppo del Monviso, in gran parte ricoperto, fino a quote
elevate, dal Bosco dell’Alevé. Le acque dei valloni morenici di questo versante
alimentano il torrente Vallanta, che, presso Castello, si unisce al Varaita di Chianale.
Le testate di entrambi i valloni confinano con la Francia, formando un grande arco,
da nord a ovest, lungo circa 40 km. Le quote più elevate sono quelle del Mongioia,
3340 m, e del Salza, 3326 m, da cui scende la dorsale interna che separa i due
valloni. Le altre cime superano tutte i 3000 m, ma in più punti la cresta di confine si
abbassa a quote meno elevate, con valichi facilmente accessibili. L’alta Valle Varaita
fu quindi, fin dai tempi più remoti, un punto di collegamento e passaggio: verso
ovest, con l’Ubaye e la Provenza, e, verso nord, con il Queyras e il Delfinato.
Così, accanto alle tradizionali attività agricole e pastorali, favorite da un’ampia
disponibilità di terre e pascoli, si svilupparono anche scambi e commerci, con
periodiche emigrazioni stagionali verso le terre d’oltralpe
Il territorio del Comune di Casteldelfino che si estende per circa 33,18 Kmq è formata
oltre che dal concentrico anche da sette borgate.
Torrette, 1179 slm, è la prima frazione di Casteldelfino che si incontra risalendo la
valle. Si trova al margine di una vasta piana alluvionale, sulla sponda destra
idrografica, meno soleggiata ma, in questo caso, più ricca di terra coltivabile. Si
presenta come un tipico insediamento a “forma chiusa”, alle spalle di un roccione su
cui sorge la Cappella di S. Giovanni Battista, probabile antico punto fortificato. La
viabilità interna consente vari percorsi, tutti orientati dalla periferia verso un punto
centrale dove si trovano il forno e la fontana. Sull’opposto versante della valle, in
posizione più elevata e ben esposta, sorgono la borgata Caldane, 1257 slm, e, a
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monte del capoluogo, la frazione Bertines, 1393 slm, con le borgate Serre, 1446
slm, e Alboin, 1507 slm. Tutti insediamenti di antica origine, distribuiti lungo una
fascia ricca di acque sorgive, compresa tra la strettoia del fondovalle profondamente incisa dal Varaita - e il limite inferiore del Bosco dell’Alevé. Infine, a
presidiare i settori inferiori dei due valloni di Bellino e Chianale, sorgono
rispettivamente le borgate Pusterle, 1369 slm, e Rabioux, 1425 slm, entrambe
situate lungo le strade di fondovalle. Tutte le borgate di Casteldelfino hanno visto
diminuire la popolazione residente con il venir meno delle tradizionali attività agricole.
La loro parziale trasformazione in piacevoli luoghi di villeggiatura non ha determinato
grandi stravolgimenti. Così nel loro insieme, e nell’aspetto delle singole case, in parte
ristrutturate, esse conservano l’architettura tipica dei villaggi d’alta montagna.
INTERVENTI IN OGGETTO:
Il presente intervento riguarda principalmente la realizzazione e la
manutenzione di reti viarie di competenza comunale comprensiva di
lavori connessi a sottoservizi quali opere di fognatura.
Gli intervento verranno eseguiti nel capoluogo e nelle singole
borgate di Puy, Bertines - Alboin, Rabioux, Caldane e Torrette.
L’intervento all’interno del Capoluogo prevede l’asfaltatura della
strada che dalla piazza Santi del Popolo che ospita il museo En Plein
Ari “Santi del Popolo” il primo nel suo genere alivello nazionale che
conduce alla piazza Cav. Dao Bernardo, per poi proseguire in via
Pontechianale, fino a congiungere la circonvallazione.
Oltre a cio’ è prevista l’asfaltatura della strada e della piazza Gulietta
in adiacenza al Municipio.
Allo stesso verra’ effettuato un tappetto d’usura sulla strada via
Bellino dal bivio della strada provinciale fino al ponte “Li BAk”
comprensiva della piazzetta antistante l’ingresso della pista da fondo,
della piazza in localita’ Baiso e piazzette e strada di accesso al
cimitero.
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Le strade in oggetto sono caratterizzate da un cattivo manto stradale,
deteriorato a causa della vetusta’ dello stesso e degli eventi climatici
della zona.

Panoramica della strada via Pontechianale con in adiacenza il municipio

La strada in oggetto dalla Piazza Santi del Popolo
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Dettaglio di strada deteriorata in via Pontechianale

Sottostante alla strada individuata come via Pontechianale, si dovra’
intervenire nel rifacimento della fognatura, che a causa della sua
vetusta’ presenta innumerevoli perdite, causando infiltrazioni e cattivi
odori, a fabbricati in adiacenza.
Tale opera prevede uno scavo per una larghezza media di metri 2, la
rimozione della vecchia tubazione, il posizionamento di quella nuova
mediante tubi autoportanti in calcestruzzo armato vibrocompresso ad
alta resistenza, del diametro interno di cm.80, rifacimento degli
allacci dei fabbricati asserventi, provvista di pozzetti con relativi
chiusini in ghisa carrabili, sifoni ecc.
Le tubazioni in oggetto una volta posizionate saranno ricoperte da
uno strato di misto cementato per poi sopra essere ricoperto con il
terreno naturale. Nella zona soggetta allo scavo verra’ stesa un
granulare misto per fondazione stradale per uno spessore di cm.20,
per poi lasciare spazio alla stesa di misto granulare bituminato ( toutvenant ) dello spessore di cm. 12 compresso.
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Dettaglio della “piazza Guglietta”

Dettaglio della “Via Gulietta”
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Sulle sopra citate strade verrà realizzato un strato di asfaltatura dello
spessore di cm. 5 compresso, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d’arte secondo le vigenti normative , compreso l’onere
della compattazione con rullostatico.
I metri quadrati relativi al tappetto di usura delle vie sopracitate
ammonta a 8.000 mq.

Dettaglio della strada in via Bellino
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Dettaglio di via Bellino in adiacenza al parco giochi

Piazzetta e strada di accesso al cimitero
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Sulla piazzetta all’ingresso della pista di fondo, come sulla piazza in
localita “Baiso” e l’ultimo tratto di accesso all’ampliamento al cimitero
è prevista in aggiunta la provvista e stesa di misto granulare per
fondazione stradale dello spessore di 30 cm., composto da grossa
sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm.12 assolutamente
scevro di materie terrose ed organiche, la regolarizzazione e rullatura
con rullo. Sulla piazzetta in via Bellino, come pure per la strada di
accesso all’ampliamento del cimitero è prevista la rimozione di 30
cm. superficiali di terra, onde evitare il cambio dei piani attuali della
sede stradale.
A seguito di tutto cio’ è prevista la provvista e la stesa di misto
granulare bituminato (tout-venant) comprensivo di rullatura per uno
strato finito di cm.12.

Via Bellino con adiacente piazzetta in prossimita’ della pista da fondo
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Piazza localita’ “Baiso”

Nella parte superiore di via Pontechianale in corrispondenza del bivio
con la circonvallazione verranno sostituiti una parte dei guard-rail, in
pessimo stato di conservazione e danneggiati dallo sgombero neve a
seguito delle abbondanti nevicate degli ultimi anni.

Al fine di

assolvere alla loro funzione di protezione, dovranno essere sostituiti.
Tali verranno ancorati al terreno mediante un plinto in cemento, a
seguito di scavo eseguito con mezzo meccanico. La lunghezza di tale
protezione sara’ di metri lineari 50.
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Dettaglio dei guard-rail danneggiati

Dettaglio dell’asfalto in via Pontechianale
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Il secondo intervento verra’ eseguito lungo alla strada di accesso
alla borgata Puy.
La strada in oggetto risulta avere un manto stradale in cattivo
stato di conservazione, danneggiato in piu’ parti a causa delle
basse temperature invernali e la mancanza totale di protezioni
laterali.

Il primo tratto della strada di accesso al Puy dalla Borgata Pusterle Inferiore

I lavori prevedono la realizzazione di

uno strato di asfaltatura

dello spessore di cm.5 compresso, steso in opera con vibrofinitrice
a perfetta regola d’arte secondo le vigenti normative , compreso
l’onere della compattazione con rullostatico. Prima di tale opera
dovra’ essere realizzata la pulizia del tratto di strada, il taglio di
arbusti e piante sui lati della strada, il trattamento sul ciglio e
sulla sede stradale di prodotto diserbante per il mantenimento del
manto.
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Strada di accesso al Puy
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Borgata Puy con la relativa strada di accesso

I metri quadrati relativi al tappetto di usura della strada sopracitata
ammonta a 8.100 mq.
Lungo il percorso della relativa strada lunga 2,3 Km. circa, è previsto
in progetto per la pubblica sicurezza di chi vi transita, il ripristino di
piazzole, mediante scavi e riporti, successivamente inghiaiate e
posato strato di granulare misto bituminato.
Allo stesso tempo verranno posizionati dei guard-rails nei punti piu’
pericolosi con il pericolo di fuoriuscita dei mezzi dalla sede stradale,
realizzati in acciaio, previa realizzazione di scavo e realizzazione di
fondazione per i piedritti di sostegno in calcestruzzo.
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L’ultimo tratto di strada viste le pessime condizioni della sede
stradale circa 200 metri si dovra’ intervenire mediante il livellamento
del terreno, la provvista e stesa di misto granulare per fondazione
stradale dello spessore di 30 cm., composto da grossa sabbia e
ciottoli di dimensioni non superiori ai cm.12 assolutamente scevro di
materie terrose ed organiche, la regolarizzazione e rullatura con rullo.
La successiva provvista e la stesa di misto granulare bituminato
(tout-venant) comprensivo di rullatura per uno strato finito di cm.12.

Ultimo tratto di strada nella parte superiore della borgata Puy
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Il terzo intervento consiste nella manutenzione della strada che
dalla strada Provinciale collega la borgata di Bertines, Serre ed
Alboin. Tale strada affiche’ possa assolvere alla sua funzione
necessita un’opere di asfaltatura per tutta la sua lunghezza circa
2,2 Km. senza contare la diramazione per l’accesso alla borgata
Bertines Inferiore.
I lavori prevedono la realizzazione di

uno strato di asfaltatura

dello spessore di cm.5 compresso, steso in opera con vibrofinitrice
a perfetta regola d’arte secondo le vigenti normative , compreso
l’onere della compattazione con rullostatico.

Centro della borgata Bertines Superiore
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Manto stradale il borgata Bertines Inferiore

Dettaglio della strada Bertines – Alboin con il manto in pessimo stato di conservazione

COMUNE di CASTELDELFINO

E’ prevista altresi’ l’asfaltatura della piazzetta all’interno della borgata di
Bertines Superiore provvista e la stesa di misto granulare bituminato
(tout-venant) comprensivo di rullatura per uno strato finito di cm.12.
Allo stesso tempo verranno posizionati dei guard-rails nei punti piu’
pericolosi con il pericolo di fuoriuscita dei mezzi dalla sede stradale,
realizzati in acciaio, previa realizzazione di scavo e realizzazione di
fondazione per i piedritti di sostegno in calcestruzzo.

Tratto di strada di accesso alla borgata Bertines da integrare con nuovi Guard-rails

Nella borgata di Alboin antecedentemente alla realizzazione dell’opera
di asfaltatura è prevista la realizzazione della fognatura attualmente
inesistente.
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Piazzetta Alboin soggetta ad asfaltatura

La nuova fognatura consiste nella posa di numero due tubazioni una
per quanto concerne le acque bianche che avra’ dimensione di cm.
160 e una per le acque nere dimensione 250 cm.
I lavori in progetto possono essere riassunti in:
1)

scavo a trincea a pareti verticali per la profondita' di cm. 120 e larghezza

media cm. 100;
2)

Posa di tubazione in PEAD strutturato, di tipo corrugato, del diametro

esterno di 25 cm., caratterizzato da parte interna liscia e corrugata
esternamente;
3)

Posa di tubazione in PEAD strutturato, di tipo corrugato, del diametro

esterno di 160 cm. caratterizzato da parte interna liscia e corrugata
esternamente per la raccolta dell'acqua piovana;
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4)

Realizzazione di calotta in cls sopra i tubi in progetto per tutta la

lunghezza del tracciato, per una larghezza di cm. 120 e un'altezza di cm.15;
5)

Posa di nastro di segnalazione;

6)

Posa di pozzetti d'ispezione delle dimensioni 50 x 50 x 80 interne;

7)

Posa di pozzetti per la raccolta dell'acqua piovana delle dimensioni 60 x

60 x 60 interne;
8)

Posa di chiusini di ispezione in ghisa sferoidale;

9)

Posa di sifoni a seguito dei pozzetti d'ispezione;

10)

Reinterro degli scavi;

11)

Realizzazione di fondazione stradale a seguito dello scavo con spessore

cm. 20 e sovrastante ripristino del manto bituminoso per un'altezza massima di
cm.14 per le strada Comunale soggetta d'intervento e una parte sottostante la
piazzetta Comunale.

L’ingresso della borgata Alboin
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L’interno della borgata Alboin
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Ai sensi dell'allegato II del D.M 26 marzo 1991 “Norme tecniche di prima
attuazione del D.P.R 236/88” punto 3) lett.A) par.6) occorrera' verificare che
laddove ci siano interferenze con la rete fognaria, la quota della generatrice
inferiore dell'acquedotto sia possibilmente superiore a quella della generatrice
superiore della fognatura, in ogni caso occorre verificare che nell'evenienza di
incroci tra la conduttura dell'acquedotto e la conduttura della fogna entrambe
siano contenute in distinti manufatti, a tenuta ed ispezionabili, di idonea
lunghezza.

Il quarto intervento ricade in Borgata Caldane e consiste nella realizzazione
di un secondo lotto per l'ultimazione della fognatura comunale.
Infatti il primo lotto sara' realizzato nei prossimo mesi a fronte del contributo in
conto capitale di Euro 50.000,00 dalla Regione Piemonte come evidenziato nella
Determinazione Dirigenziale n.614 in data 21/12/2009.
Affinchè si possa convogliare tutte le acque nere all'interno del depuratore
realizzato a seguito del primo lotto e necessaria la realizzazione di una tubazione
nella parte a monte della borgata, altrimenti allo stato attuale esiste solamente
un tubo di dimensioni modeste per la raccolta del troppo pieno delle fosse
biologiche e delle acque piovane .
Tale tubo risulta passare al di sotto della strada Comunale e risulta danneggiato
in piu' tratti causando infiltrazioni ai fabbricati circostanti.
Il nuovo tratto di fognatura del secondo lotto partira' dalla piazzetta comunale e
raggiungera' la parte piu' alta della borgata sul lato destro.
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All’interno della borgata nel tratto soggetto al passaggio della fognatura

Le opere in progetto prevedono il taglio dell'attuale pavimentazione stradale con
l'uso di tagliasfalto, per quanto concerne l'attraversamento della piazzola della
borgata e poi essere successivamente ripristinato con stesa di granulare
bituminato ( tout-venant ) previo sottostante opera di misto granulare per
fondazione stradale.
Per quanto concerne invece il passaggio al di sotto della strada Comunale
interna alla borgata è previsto il ripristino dell'asfalto della stessa per una
larghezza media di mt. 3,50, vista la dimensione dello scavo e la modesta
larghezza della sede viaria.
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All’interno della borgata nel tratto soggetto al passaggio della fognatura

I lavori in progetto possono essere riassunti in:
1)

taglio della pavimentazione stradale per una lunghezza di mt. 16.00 per

attraversamento della piazzetta Comunale;
2)

scavo a trincea a pareti verticali per la profondita' di cm. 80 e larghezza

media cm. 60;
3)

Posa di tubazione in PEAD strutturato, di tipo corrugato, del diametro

esterno di 25 cm., caratterizzato da parte interna liscia e corrugata
esternamente;
4)

Posa di tubazione in PEAD strutturato, di tipo corrugato, del diametro

esterno di 160 cm. caratterizzato da parte interna liscia e corrugata
esternamente per la raccolta dell'acqua piovana;
5)

Realizzazione di calotta in cls sopra i tubi in progetto per tutta la

lunghezza del tracciato, per una larghezza di cm. 120 e un'altezza di cm.15;
6)

Posa di nastro di segnalazione;
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7)

Posa di pozzetti d'ispezione delle dimensioni 50 x 50 x 80 interne;

8)

Posa di pozzetti per la raccolta dell'acqua piovana delle dimensioni 60 x

60 x 60 interne;
9)

Posa di chiusini di ispezione in ghisa sferoidale;

10)

Posa di sifoni a seguito dei pozzetti d'ispezione;

11)

Reinterro degli scavi;

12)

Realizzazione di fondazione stradale a seguito dello scavo con spessore

cm. 20 e sovrastante ripristino del manto bituminoso per un'altezza massima di
cm.14 per le strada Comuanle soggetta d'intervento e una parte sottostante la
piazzetta Comunale.
Ai sensi dell'allegato II del D.M 26 marzo 1991 “Norme tecniche di prima
attuazione del D.P.R 236/88” punto 3) lett.A) par.6) occorrera' verificare che
laddove ci siano interferenze con la rete fognaria, la quota della generatrice
inferiore dell'acquedotto sia possibilmente superiore a quella

della generatrice superiore della fognatura, in ogni caso occorre verificare che
nell'evenienza di incroci tra la conduttura dell'acquedotto e la conduttura della
fogna entrambe siano contenute in distinti manufatti, a tenuta ed ispezionabili,
di idonea lunghezza.
Si precisa altresi' che la realizzazione del secondo lotto nutre un'importanza
particolare al fine di avere le condizioni igieniche sanitarie necessarie all'interno
della stessa borgata.
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Il quinto intervento ricade in borgata Torrette, consiste anch’esso
nella realizzazione di uno strato di asfaltatura dello spessore di cm. 5
compresso, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d’arte
secondo le vigenti normative , compreso l’onere della compattazione
con rullostatico.
Per tutto il tratto il manto bituminoso risulta essere in cattivo stato di
conservazione, l’asfalto risulta essere spaccato in piu’ posti con la
formazione di innumerevoli buche di notevole profondita’.
I metri quadrati relativi al tappetto di usura della strada sopracitata
ammonta a 11.500 mq.

Dettaglio della strada di accesso alla borgata di Torrette
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Dettaglio della strada in cattivo stato di conservazione

Il primo attraversamento piu’ precisamente quello verso il fondovalle si
trova in un pessimo di conservazione, con segni di cedimenti sulle parti
laterali della carreggiata, causando dei vuoti tra la zona di scorrimento
e il guard-rail, in cui persone e/o cose potrebbero cadervi.
Nella parte centrale in prossimita’ della borgata Torrette e in adiacenza
al primo ponte risultano essere presenti muri di contenimento della
stessa strada in pessimo stato di conservazione con segni di cedimenti
della muratura in pietra sottostante. La strada sovrastante tali muri
potrebbe subire degli smottamenti, che potrebbero mettere in pericolo
i mezzi che vi transitano .
Le protezioni laterali risultano anch’esse danneggiate in piu’ posti,
riducendo la protezione per la quale sono state apposte.

COMUNE di CASTELDELFINO

Cedimento del muro in adiacenza al primo ponte del primo tratto di strada

Dettaglio del cedimento del muro in Borgata Torrette di sostegno alla strada
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Il sesto e ultimo intervento ricade in borgata Rabioux, consiste
anch’esso nella realizzazione di uno strato di asfaltatura dello
spessore di cm. 5 compresso, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d’arte secondo le vigenti normative , compreso l’onere
della compattazione con rullostatico.
Per tutto il tratto il manto bituminoso risulta essere in cattivo stato di
conservazione, l’asfalto risulta essere spaccato in piu’ posti con la
formazione di innumerevoli buche.
I metri quadrati relativi al tappetto di usura della strada sopracitata
ammonta a 1.050 mq.

Ingresso alla borgata di Rabioux
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L’interno della borgata Rabioux

Per una parte di strada sul lato est si dovra’ intervenire mediante la
provvista e la stesa di granulare per fondazione stradale con
successiva regolarizzazione e rullatura del fondo e successiva
provvista e stesa di misto granulare bituminato ( tout-venant ).
Il tutto come meglio risulta dagli elaborati grafici e nel computo
metrico allegati.
Il tecnico

