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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 8 ha, localizzato intorno a B.ta Castellaro, coltivato a castagneti 
da frutto e attualmente servito da una presa dal Rio Frangerello regolarmente autorizzata (Cod. 
Utenza TO13114). 

Durante l’istruttoria relativa al finanziamento regionale, il 19/1/2011 sono state presentate le istanze 
per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie: Permesso di Costruire in Comune e autorizzazione 
ai sensi della L.R. 45/89 e smi per il vincolo idrogeologico. Successivamente tale progetto è stato 
approvato dalla Regione Piemonte l’11/08/2011 con D.D. 865. 

L’autorizzazione comunale, che contiene anche l’autorizzazione inerente il vincolo idrogeologico, è 
stata rilasciata con PdC n. 2374 l’08/05/2012. Già durante il mese di aprile, 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 
Ditta Artedil di Bar Pietro (ribasso offerto pari al 3%, per un importo contrattuale di 24677.23 
€=23813.53 € ribassabile + 863.7 € non ribassabile). 

 

I lavori sono iniziati il giorno 12/07/2012, previa comunicazione di inizio lavori al Comune ,e sono 
stati eseguiti dall’impresa aggiudicatrice ARTEDIL di BAR Piero (con sede in VILLARFOCCHIARDO 
(TO) – Via Comba, 30 – c.f. BRA PRI 70L30 L013Q – p.IVA 08909580014) con il subappalto di: 

- - A.J. Costruzioni s.a.s. di VERSINO Ivan & C. con sede in VILLARFOCCHIARDO (TO) – Via Nazionale 
Moncenisio, 41 – p.IVA 09371070013; 

- VERSINO Luigi Giovanni con sede in VILLARFOCCHIARDO (TO) – Via Nazionale Moncenisio, 36/A – c.f. 
VRS LGV 57A28 L219K – p.IVA 06500420010. 

 

I lavori si sono svolti regolarmente e sono terminati il 3/08/2012.  
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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 

2.1 TRATTO A-B 

Come da progetto è 
stata posata una 
tubazione in 
corrugato plastico 
(PVC diametro 200 
mm) per una 
lunghezza di 130 m, 
al fine di “intubare” la 
bealera esistente. 

 

 

 

Inoltre, per limitare le perdite, questa dorsale è stata estesa verso monte per ulteriori 25 m e sono 
stati sostituiti 2 tratti di tubazione esistente, di lunghezza pari a 6 m, in prossimità della presa, con 
una tubazione analoga a quella utilizzata per il tratto A-B. 

Tratto A-B 

Tratti sostitutivi 25 m a monte di 
A 
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Lungo questo tratto erano previsti 4 pozzetti in cls dotati di paratoia per provvedere all’irrigazione dei 
terreni sottostanti, secondo le consuetudini già oggi in atto. Di questi ne sono stati realizzati 3 (2,3 e 
4), mentre per il pozzetto 1 è stato mantenuto l’esistente. Essi sono stati realizzati come da progetto, 
prevedendo però un chiusino in acciaio zincato, in luogo della copertura in cls prevista 
originariamente nel Computo. La fotografia seguente mostra uno di questi pozzetti a titolo di 
esempio.  

 

2.2 VASCA DI CARICO 

Come previsto in sede progettuale la vasca di carico è stata realizzata attraverso la posa di un 
pozzetto in cls delle dimensioni di 1m×1m×1m, accoppiato ad un pozzetto di dimensioni 
0.60×0.60×0.60 m, all’interno del quale è stata alloggiata una valvola di regolazione principale per il 
tratto in pressione a valle. A differenza di quanto previsto in origine, la copertura della vasca e del 
pozzetto è stata realizzata mediante un chiusino in acciaio zincato. 

 

Paratoia per 
consentire irrigazione 
a scorrimento 

Copertura in acciaio 
zincato 
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Pozzetto e valvola di 
regolazione 

Vasca di carico con 
copertura in acciaio 
zincato 
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2.3 TRATTO B-C E NODO C 

Il tratto B-C è stato realizzato con una tubazione in PEAD DN 110 PN 10, come previsto. La 
fotografia seguente mostra il nodo idraulico C: è stato realizzato con un pozzetto in cls di dimensioni 
1×1×1 m, all’interno del quale sono state alloggiate 3 valvole per la regolazione del flusso nelle 3 
diramazioni. A differenza di quanto inizialmente computato sono state installate 3 valvole PN 16 DN 
100 in luogo del DN 125; la copertura è stata realizzata con chiusino in acciaio zincato. 

 

2.4 TRATTI DI CONDOTTE IN PRESSIONE: C-D – C-E – C-F E RELATIVI POZZETTI DI ALLACCIO 

Come indicato negli elaborati di progetto, sono stati realizzati 3 rami di condotta in PEAD PN 16 
diam 110 mm a servizio delle utenze. Come peraltro visibile dalle fotografie riportate le tubazioni, 
alloggiate in linea di massima all’interno dei canali in terra esistenti, sono state interrate, ove 
possibile, o bloccate in punti specifici. Tra C e C’ non è stato necessario procedere con uno scavo 
impegnativo al piede del muro esistente, come inizialmente indicato nel Computo, poiché si è 
provveduto ad attraversare la strada appena a valle di C. 
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Tub. PEAD PN 16 DN 
110 

Tub. PEAD PN 16 DN 
110 interrata 

2° valvola 
conteggiata nel 
pozzetto 8 

Tub. PEAD PN 16 DN 
110 (attraversamento 
strada) 

Tub. PEAD PN 16 DN 
110 interrata 

Tub. PEAD PN 16 DN 
110 staffata 

2° valvola 
conteggiata nel 
pozzetto 8 

Tub. PEAD PN 16 DN 
110 

Tub. PEAD PN 16 DN 
110 interrata 

2° valvola 
conteggiata nel 
pozzetto 8 

Tub. PEAD PN 16 DN 
110 staffata 

Tub. PEAD PN 16 DN 
110 

Tub. PEAD PN 16 DN 
110 interrata 

2° valvola 
conteggiata nel 
pozzetto 8 

Tub. PEAD PN 16 DN 
110 (attraversamento 
strada) 
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2.5 POZZETTI PER ALLACCIO UTENZE 

Come da progetto sono stati realizzati 13 pozzetti per le utenze in pressione, costituiti da un tratto di 
tubazione da 63 mm (2 pollici) che si diparte dalla tubazione principale mediante presa a staffa e 
valvola a sfera finale a cui potranno successivamente allacciarsi gli utenti. 

 

Valvola a sfera 

Presa a staffa 

Pozzetto in 
materiale 
plastico 
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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%. 

 

Corpo d'opera Importo a 
progetto 

Importo 
approvato dalla 
Regione (D.D. 

865 del 
11/08/2011) 

Importo 
lavori 

eseguiti 

Variante % 
rispetto 

all'importo 
approvato  

 Scavi e Tubazioni 21659.49 19916.64 20082.92 0.83% 
Vasca di carico 389.58 389.58 452.93 13.99% 
Pozzetti e nodo idraulico 4371.00 4371.01 4201.80 -4.03% 
Totale Lavori 26420.07 24677.23 24737.64 0.24% 
IVA 5284.01 4935.45 5194.91   
Totale Lavori con IVA 31704.08 29612.67 29932.55 1.07% 

 

All’interno del Computo Metrico sono riportate tutte 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%. 

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 lavori: oggetto di ribasso 23099.12 

Oneri sicurezza, NON oggetto di 
ribasso: diretti (compresi nei prezzi) 
e speciali (non compresi nei prezzi) 863.70 
Importo totale lavori 23962.82 
IVA 21% 5032.19 
Importo totale lavori con IVA 28995.01 

 

 


