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1 PREMESSA E CRONISTORIA 

Il Consorzio Forestale di Villar Focchiardo in data 08/09/2010 ha presentato alla Regione Piemonte il 

progetto di trasformazione delle reti irrigue consortili in reti per l’irrigazione a pioggia, a corredo della 

domanda di finanziamento PSR 2007-2013 Mis. 125.2.1 inoltrata precedentemente. L’intervento 

interessa un comprensorio di circa 16 ha, localizzato nell’intorno della Certosa di Montebenedetto, 

costituito da prati destinati al pascolo estivo e attualmente servito da una presa dal T. Gravio 

regolarmente autorizzata al prelievo. 

Il progetto presentato è stato autorizzato dalla Regione Piemonte con la D.D. 865 del 11/8/2011 

della Direzione Agricoltura, Settore Irrigazione e Infrastrutture Rurali. 

Sono state richieste e rilasciate le seguenti autorizzazioni ai fini della realizzazione delle opere: 

 Autorizzazione Parco Orsiera e Rocciavrè  Prot. 851/1 del 24/5/2011 

 Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs 42/2004 e smi n. 125 del 29/4/2011 rilasciata dal 

Comune di Villar Focchiardo; 

 Autorizzazione per l’esecuzione di lavori in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici  

(L.R. 45/89 e smi) n. 1 del 2/4/2012, rilasciata dal Comune di Villar Focchiardo; 

 Autorizzazione Idraulica ex R.D. 523/1904 n 4467 rilasciata con D.D. 345 del 15/2/2012 dal 

Settore Decentrato di Torino OO.PP e Difesa dell’Assetto Idrogeologico; 

 Permesso a Costruire n. 2373 del 8/5/2012 rilasciato dal Comune di Villar Focchiardo.  

Durante il mese di aprile 2012, il Consorzio ha dato inizio alla gara di appalto informale, individuando 

cinque ditte della zona a cui richiedere l’offerta per l’esecuzione dei lavori in questione.  

Con l’Assemblea Sociale dei membri del Consorzio l’08/05/2012 (Prot. n. 17/2012) è stata decretata 

l’impresa aggiudicatrice, che ha operato il maggior ribasso sull’importo a base di gara; si tratta della 

Società Cooperativa La Foresta, con sede legale in Susa (TO), Regione Polveriera n. 2, che ha 

offerto un ribasso del 12.87% sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale 

di: 

82.079,95 + 3416.73 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso) =   85.496,68 + IVA (21%) 
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I lavori sono iniziati il giorno 19/07/2012, previa comunicazione di inizio lavori al Comune ,e sono 

stati eseguiti dall’impresa aggiudicatrice, senza necessità di ricorso al subappalto. 

I lavori si sono svolti regolarmente e sono terminati il verso la fine del mese di Ottobre 2012.  

Nel seguito sono descritti gli interventi eseguiti ed è riportato il quadro economico finale: localmente 

sono state apportate modifiche di minima entità, che sono facilmente desumibili dal computo metrico 

consuntivo e da quanto riportato nelle pagine successive. 
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2 DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI 

I lavori sono stati condotti con regolarità e valutati progressivamente con la Direzione Lavori. Il 

progetto è stato integralmente seguito nelle sue linee essenziali e le variazioni apportate sono 

minime ed in generale migliorative rispetto alle previsioni progettuali.  

Data la modesta entità di dette variazioni, esse saranno di seguito descritte anche mediante riprese 

fotografiche ed in parte indicate nel Computo metrico consuntivo. 

Le lunghezze  dei tratti di tubazione previsti a progetto sono stati posati integralmente : 

 2300 m di tubazione PEAD PN 16 diametro 110 mm 

 1000 m di tubazione corrugata (passacavo) diam. 200 mm, per la quale, dato 

l’interessamento dell’area parco è stata scelta la colorazione grigia in sostituzione della più 

tradizionale colorazione rossa, ritenuta eccessivamente vistosa. 

Le principali modifiche sono consistite in: 

 Lieve modifica alla geometria della presa dal T. Gravio, alla quale è stato aggiunto un tratto 

a monte di spallette in pietra e malta cementizia per il convogliamento delle acque; 

 Lievi variazioni alle dimensioni della vasca di carico (si veda il computo metrico) 

 Colorazione verde delle paratie metalliche a copertura della vasca di carico; 

 Aggiunta di circa 100 metri di tubazione corrugata (diam. 200 mm) per lo scarico 

dell’eccesso dalla vasca di carico al rio sottostante; 

 Sostituzione dei pozzetti in plastica previsti (pozzetti per allaccio delle utenze) con pozzetti 

in cls (70X70 cm) dotati di copertura carrabile in ghisa; 

 Rinterro completo delle pareti dell’opera di presa e della vasca di carico, senza necessità di 

prevedere il rivestimento delle murature con malta e pietrame; 

 Realizzazione di pozzetto in opera delle dimensioni di 70 X 210 cm (con blocchi di Cls) per 

l’alloggiamento del gruppo di riduzione di pressione, dotato di filtro a Y + valvola di 

regolazione a monte ed a valle. 

Di seguito sono riportate alcune riprese fotografiche di quanto elencato. 
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Oprea di presa dal T. 
Gravio (ripresa verso 
valle) 

Oprea di presa dal T. 
Gravio (ripresa verso 
monte) 
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Opera di presa dal 
T. Gravio: scarico 
della portata in 
eccesso con 
restituzione al Rio 

 

Vasca di carico 
completamente interrata e 
con paratie di copertura 
verniciate. 
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Vasca di carico: Valvola 
di regolazione principale 
dell’impianto 

Tratto di tubazione posata nei 
prati circostanti la Certosa di 
Montebenedetto a lavori 
ultimati 



RELAZIONE FINALE A CONSUNTIVO 

PSR 2007-2013 Mis 125.2.1 Trasformazione delle reti irrigue consortili in reti per l'irrigazione a pioggia: Intervento V5 presa di Montebenedetto dal T. Gravio 

7 

 

 

Vasca di carico a 
getti ultimati 

Pozzetto per alloggiamento 
gruppo riduttore di 
pressione dotato di valvola 
a monte e a valle per la 
corretta regolazione + filtro 
a Y 
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Esempio di pozzetto con 
allaccio per le utenze 

Tratto di condotta tra 
la presa e la vasca di 
carico (Tub. Corrugata 
diam 200): non visibile 
la tubazione alloggiata 
all’interno del sedime 
della bealera esistente 



RELAZIONE FINALE A CONSUNTIVO 

PSR 2007-2013 Mis 125.2.1 Trasformazione delle reti irrigue consortili in reti per l'irrigazione a pioggia: Intervento V5 presa di Montebenedetto dal T. Gravio 

9 

 

3 QUADRO ECONOMICO FINALE  

Nel seguito si riporta il quadro economico finale con indicazione dello stato a consuntivo, a confronto con 

quanto approvato dalla Regione (con D.D. n. 865 del 11/8/11) e con quanto indicato nel progetto definitivo. 

Si tenga presente che nello stato a consuntivo l’IVA è stata conteggiata al 21%. 

Corpi d’opera 
Da progetto 
presentato 

Da 
approvazione 

regionale (D.D. 
865 del 

11/8/2012) 

Da computo 
consuntivo 
(IVA al 21%) 

Varaziazione 
(computo 

approvato / 
computo 

consuntivo)  
INTERVENTO IMPORTO [€] IMPORTO [€] IMPORTO [€] % 

Tubazione in pressione 
(PEAD) dalla vasca di carico 
alle utenze 53131.00 
Tubazione per trasporto a 
canaletta (1° tratto) dalla 
presa alla vasca di carico 32734.00 

Pozzetti 2253.19 88118.19 88869.25 0.85% 

Opera di Presa sul Gravio 515.04 519.07 455.71 -12.21% 

Vasca di Carico 2,359.65 2,256.18 2,282.27 1.16% 

Valvole e raccordi idraulici 6,627.86 6,627.86 7,155.83 7.97% 

TOTALE opere in appalto 97,620.74 97,521.30 98,763.06 1.27% 

IVA 19,524.15 19,504.26 20,740.24   
TOTALE PROGETTO 117,144.89 117,025.56 119,503.30   

 

All’interno del Computo Metrico sono riportate le modeste variazioni descritte nel capitolo precedente; si 

precisa che le variazioni percentuali apportate a ciascun corpo d’opera, approvato dalla Regione, sono 

inferiori al 20%. 
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Il quadro economico reale di spesa, tenendo conto del ribasso effettuato dall’impresa, risulta: 

 

QUADRO ECONOMICO REALE DI SPESA 
(tenendo conto del ribasso effettuato) 

Importo Totale lavori a progetto 97.620,74 

Importo dei lavori soggetti a ribasso 94.204,01 
Importo degli oneri per la sicurezza 
(non soggetti a ribasso) 3416,73 
Importo totale dei lavori affidati 
(ribasso del 12,87%) 85496,68 

IVA 21% 17954,30 

Importo totale lavori con IVA 103450,98 

 

 


