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1.   PREMESSA 
 

L’intervento in oggetto è volto alla realizzazione della LOTTI 2 e 3 dell’impianto di distribuzione di 

gas metano presso il Comune di Chiomonte” L’opera è stata realizzata in una prima fase identificata 

“lotto4” nello studio di fattibilità, e proseguirà il proprio iter realizzativo con le fasi successive  

identificate come i lotti 2 e 3. 

La relazione paesaggistica è stata istituita dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 

42 del 22 gennaio 2004) e rientra nel sistema delle autorizzazioni necessarie per eseguire interventi 

che modificano i beni tutelati ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto. 

Con il DPCM del 12 dicembre 2005 è stato stabilito che la relazione paesaggistica costituisce per 

l’Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall’ 

art.146 comma 5 del suddetto Codice. 

La relazione paesaggistica rientra tra la documentazione prevista dalla Circolare esplicativa del 

Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte è stato inoltre ridottato con DGR n° 20-11442 del 

18.05.2015 – in cui si prevede non siano consentiti interventi su immobili tuteli in contrasto con le 

prescrizioni delle norme di Attuazione del Piano. 

Il paesaggio è un fenomeno culturale di notevole complessità che rende particolarmente complicata 

la valutazione delle sue componenti e l’individuazione degli elementi che lo descrivono. Molteplici 

sono gli aspetti, ma quelli caratterizzanti si riassumono nell’insieme geografico in continua 

trasformazione, nell’interazione tra aspetti antropici e naturali e nei valori visivamente percettibili. Il 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce il paesaggio come “una parte omogenea del 

territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interazioni”. 

Secondo questo approccio il paesaggio è il prodotto del rapporto tra l’uomo e la natura, ma è anche 

un lento modificarsi in seno alle trasformazioni proprie della natura e delle interazioni che si creano 

con l’apporto antropico. 

Il metodo seguito per la stesura della presente relazione è caratterizzato da un approccio strutturale 

e uno percettivo.  

La struttura naturale con la sua propria morfologia e le testimonianze dell’uomo si interfacciano, 

sono in stretta correlazione con la percezione soggettiva del luogo. 

L’iter seguito prevede innanzi tutto la lettura del suolo attraverso l’utilizzo delle foto aeree, lo studio 

degli elementi caratterizzanti il paesaggio, l’analisi dell’intervento progettuale in relazione al sito e la 

simulazione dell’intervento. 

I risultati di questo studio sono espressi in questa relazione. 
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2.   CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL’INTERVENTO  
 

L’analisi dei territorio e delle specificità del territorio è stato il punto di partenza per la redazione della 

progettazione preliminare, pertanto si ritiene opportuno descrivere brevemente le fasi preliminari alla 

progettazione. 

La progettazione ha coinvolto varie professionalità specializzate nelle diverse attività necessarie 

(ingegneri, geometri, geologo, topografo). 

Mediante l’esecuzione di specifici sopralluoghi, concordati previo appuntamento ed effettuati col 

supporto dell’ufficio tecnico dell’Amministrazione interessata, si sono potute acquisire tutte le 

informazioni necessarie per la redazione del progetto complessivo dell’impianto del Gas Metano 

distribuzione nel Comune di Chiomonte. La rete in media pressione già realizzata inizia al confine 

del Comune di Gravere proseguendo al lato della Strada Statale 24 nella zona extraurbana per poi 

transitare svilupparsi principalmente all’interno della carreggiata nella zona urbana, per terminare 

sempre in adiacenza alla S.S. 24 alla fine dell’abitato. La rete distribuzione si dirama dalla rete di 

trasporto da 2 Gruppi di Riduzione Finale posti all’inizio e alla fine del centro abitato a ridosso della 

Strada Statale. Lo studio dei territori nella loro interezza e soprattutto delle utenze da servire, attuali 

e future, è stato quindi il presupposto di base per la progettazione, riscontrabile nelle planimetrie e 

nel computo metrico di dettaglio. Nelle planimetrie di progetto reti gas comunali sono stati infatti 

riportate le seguenti informazioni: 

L’indicazione e la catalogazione di tutti gli allacciamenti interrati, ai quali, strada per strada, è stato 

assegnato un codice.  

L’indicazione degli edifici speciali come scuole, edifici pubblici, conventi, teatri, centri sportivi, etc.. 

L’indicazione di tutte le tipologie di strade (asfaltate, cementate, in terra o realizzate con 

pavimentazioni speciali) che sono state oggetto di specifiche contabilizzazioni nei computi metrici. 

L’indicazione delle strade private che non possono essere comprese nell’intervento. 

L’indicazione di tutte le opere d’arte puntuali come le strade statali, provinciali, canali a cielo aperto 

o tombati e ferrovie. 

In particolare il conteggio degli allacciamenti interrati e la relativa catalogazione ha il vantaggio di 

determinare il numero esatto degli allacciamenti e delle effettive diramazioni di utenza necessarie 

per servire tutte le utenze potenziali dell’impianto, garantendo quindi una maggiore precisione nella 

determinazione delle spese necessarie e nell’approfondimento tecnico del progetto. La 

rappresentazione grafica degli allacciamenti interrati inoltre aiuta a stabilire le zone di maggiore 

concentrazione delle utenze. Entrando nei dettagli tecnici, l’impianto di distribuzione cittadina del 

gas metano nel presente progetto è basato su un sistema di distribuzione in bassa pressione 7ª 

specie. La rete di trasporto sarà invece di 4ª specie a media pressione. Il gas raggiungerà gli utenti 

tramite un organo di presa posto sulla condotta stradale, un allacciamento interrato e una colonna 

montante che raggiunge il gruppo il gruppo di misura. Ad ogni singola utenza, il gas arriverà a una 
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pressione ≤ 0,04 Bar (7ª specie). Realizzando l’impianto in questo modo si raggiunge il giusto 

equilibrio fra economicità e funzionalità dell’impianto. Infatti, il trasporto del gas in media pressione 

consente di convogliare notevoli quantità di gas in tubi relativamente piccoli ed offre la possibilità di 

ampliare e potenziare l’impianto mediante nuove future estensioni, sfruttando sia la capacità di 

portata delle condotte, sia la possibilità di aumentare la pressione di trasporto e quindi la portata 

utilizzabile. Fanno parte integrante dell’impianto di distribuzione del gas tutte quelle apparecchiature 

di sicurezza e di protezione quali valvole d’intercettazione, tubi guaina, tubi di sfiato, ecc.. Tale 

impostazione progettuale garantisce una particolare elasticità ed una sicurezza dell’impianto di 

distribuzione del gas. 

3.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

3.1   Il territorio 
 
Il presente progetto, riguardante il territorio di Chiomonte, ricadente nella provincia di Torino; intende 

dotare il Comune, di un servizio di distribuzione di gas combustibile principalmente per usi civili, ma 

dimensionato per soddisfare anche le esigenze delle attività artigianali, commerciali, turistiche e 

socio-assistenziali del proprio centro urbano. Il servizio assicurerà agli utenti la disponibilità costante 

di energia a costi contenuti. L’area si trova nelle immediate vicinanze del cantiere per la costruzione 

della TAV Torino-Lione i cui lavori sono ancora in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 

Llimiti amministrativi del Comune di Chiomonte 
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L’area in esame, è situata nella zona Centro-Ovest del Piemonte. Il Comune interessato è inquadrato 

dai fogli dell’IGM (Istituto Geografico Militare) 1:10.000  153 e 154 e più precisamente dalle rispettive 

Carte Tecniche Regionali 1:10.000 indicate dai rettangoli gialli.                

 
Inquadramento cartografico del Comune. 

 
 

 

4.  IL CENTRO ABITATO DI CHIOMONTE 
 

Di particolare interesse per la realizzazione 

della nuova rete di trasporto gas è 

sicuramente la conoscenza delle tipologie 

edilizie, delle pavimentazioni e della 

disposizione degli edifici nel centri urbano, per 

questo si provvederà ad una descrizione 

sommaria. Il centro urbano di Chiomonte è si 

sviluppa chiaramente attorno alla sua 

componente principale il centro storico, che è 

caratterizzato da vie costituite in 

pavimentazione di pregio, quali selciato e 

basolato. 
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5.  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO  
 
Il comune di Chiomonte è situato nel Settore inferiore dell’alta Valle Susa (Piemonte occidentale), a 

62 chilometri a ovest dal capoluogo regionale. Si estende su ambo il versanti della valle, per una 

estensione di 26.66 km2. La Sede Comunale è a m 750 s.l.m., sul versante destro orografico della 

valle. A nord confina con il comune di Giaglione, a ovest con Exilles, a est con Gravere, a sud con 

Usseaux (Val Chisone). E’ raggiungibile con la strada statale SS 24 e con la linea ferroviaria 

internazionale Torino-Modane, mentre è sprovvisto di allacciamento all’autostrada A32 Torino-

Frejus. Il confine settentrionale è delimitato dalla cresta che unisce la Cima Quattro Denti (m 2.055 

s.l.m.) con la Cappella Bianca (m 1.389). A sud è separato dal Comune di Usseaux dalla cresta 

Punta Mezzodì (m 2.655, a est) - Punta delle Vallette (m 2.743) – Cima Ciantiplagna (m 2730) - 

Punta del Gran Serin (m 2.596, a ovest). A ovest il confine coincide in parte con il corso del Rio 

Paturan, affluente di sinistra della Dora, e,in destra orografica, passa lungo il versante destro 

dell'impluvio del Rio Gran Comba. A est il confine è lungo il versante sud della Punta del Gran Serin, 

raggiunge l’alveo del Rio Maiores, quindi raggiunge la Dora Riparia e risale per un breve tratto il 

Torrente Clarea. Chiomonte conta circa 920 abitanti e ha una superficie di 26,76 chilometri quadrati 

per una densità abitativa di 34,37 abitanti per chilometro quadrato. Sorge mediamente a 750 m sul 

livello del mare. L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 2250 metri. 
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6.  PIANO PAESAGGISTICO 
REGIONALE 
 
 
Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), 

predisposto per promuovere e diffondere la 

conoscenza del paesaggio piemontese e il suo 

ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del 

territorio, è stato adottato la prima volta con 

D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009. A seguito 

della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto 

di numerosi osservazioni da parte dei soggetti a 

vario titolo interessati, alle quali si è provveduto 

a dare puntale riscontro; dette osservazioni 

hanno determinato, fin da subito e in relazione 

ad alcune esigenze contingenti, l’integrazione 

delle prescrizioni dell’articolo 13 delle Norme di 

Attuazione, demandando a una fase successiva 
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l’intera revisione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 di controdeduzione alle 

osservazioni e anticipazione delle modifiche relative all’articolo 13 delle Norme di Attuazione). 

Per quanto riguarda i beni paesaggistici il territorio è stato suddiviso in 6 ambiti omogenei Chiomonte 

è situato nell’ambito Torinese e “Valli Laterali “Illustrato nella Figura seguente. 

Nel PPR il territorio è stato diviso in 76 ambiti territoriali (o loro  sua volta suddivisi in unità), in ogni 

scheda vengono descritti specificità in merito agli aspetti naturali , storico culturali al fine di cogliere 

i caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i paesaggi, le principali dinamiche  in atto sul 

territorio e gli orientamenti strategici. 
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Per quanto riguarda le componenti paesaggistiche il territorio è stato suddiviso in 22 tavole. 

Chiomonte è rappresentato nella tav.9 di cui si riportano Uno Stralcio. 

In questo modo ogni territorio possiede precisi obiettivi di qualità e può stabilire delle regole per lo 

sviluppo urbanistico ed edilizio e il recupero e la riqualificazione. I comuni e le province adegueranno 

tutti gli atti di programmazione e pianificazione seguendo questi principi, in questo modo saranno gli  

enti locali ad occuparsi della gestione dell'ambiente; per questo motivo la realizzazione di un opera 

come la rete gas non può prescindere dai vincoli e dalle informazioni fornite da questo strumento 

pianificatore.  

Nelle pagine seguenti e riportato uno stralcio planimetrico di dettaglio del PPR nel centro abitato del 

Comune di Chiomonte, preceduto da relativa legenda. 
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7.  COMPATIBILITÀ DELL’OPERA CON IL PIANO PAESAGGISTICO 
 
 
Di seguito si riportano gli articoli delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico, che contengono 
le direttive per le aree e le componenti di paesaggio all’interno del quale ricade l’intervento in oggetto: 
 
Art. 24. Centri e nuclei storici  

[1]. Il Ppr riconosce e identifica nella Tavola P4 gli insediamenti aggregati storicamente consolidati, in quanto 

testimonianze di valore storico, culturale o documentario, struttura portante del territorio regionale e risorsa 

strategica per conseguire gli obiettivi di qualità. 

 [2]. Il Ppr distingue, nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e.: a. Torino e i centri di I, 

II e III rango, intesi rispettivamente come:  

I. città capitali e dominanti, sedi diocesane, centri amministrativi (capoluoghi di provincia di antico regime);  

II. centri amministrativi e di mercato di rilievo subregionale o con specializzazione funzionale di rilevanza regionale;  

III. centri di rilievo locale. 
 b. la struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica:  

I. permanenza archeologica di fondazioni romane e protostoriche; 

 II. reperti e complessi edilizi isolati medioevali;  

III. insediamenti di nuova fondazione di età medievale (villenove, ricetti);  

IV. insediamenti con strutture signorili e/o militari che ne caratterizzano identità e morfologia; V. insediamenti con 

strutture religiose caratterizzanti identità e morfologia;  

VI. rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna (XVII-XVIII secolo), incluse le residenze sabaude 

normate all’articolo 33, quali Siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco;  

VII. rifondazioni o rilevanti trasformazioni urbanistiche di età contemporanea (XIX-XX secolo) e complessi di rilievo 

storico documentario di architettura del ‘900.  

[3]. Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 2, il Ppr persegue i seguenti obiettivi: a. conservazione attiva 
dei valori a essi associati;  

b. valorizzazione dei sistemi di relazioni; c. miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità 

complessiva del contesto fisico e funzionale. 

 Direttive  

[4]. I piani territoriali provinciali verificano la propria ripartizione dei centri sulla base della classificazione operata 

dal Ppr con riferimento alle categorie di cui al comma 2 del presente articolo e ai criteri di cui all’articolo 21, comma 

4. 39  

[5]. I piani locali, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell’articolo 24 della l.r. 56/1977:  

a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali 

scostamenti sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni 

prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il 
contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;  

b. definiscono, anche con l’ausilio degli strumenti di cui all’articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che 

assicuri la conservazione e la valorizzazione: 

 I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, 

riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;  

II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d’impianto, agli 

elementi rilevanti del contesto, all’accessibilità; 

 III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2; IV. dei 

materiali, delle tecniche costruttive, delle tipologie edilizie e degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio 

costruito;  

V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri 

prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio 
specificato agli articoli 30 e 31;  

c. tutelano gli spazi urbani, i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare 

attenzione:  

I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbiche e porte, bordi urbani 

significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);  

II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie 

edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che 

possano interferire negativamente con i coni visivi maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in 

modo incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità;  

III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali 

torri, campanili, chiese, castelli, belvedere; 
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IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della corona di 
delitie, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi 

architettonici dell’intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;  

V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del 

rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici 

stessi;  

d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante: 

 I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all’interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le 

indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a:  

- evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo 

e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da 

spazi pubblici a rilevanza paesaggistica;  

- evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale 
da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza 

paesaggistica;  

II. l’identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero, assicurando in tali aree 

la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari dell’edificato, gli allineamenti, l’articolazione e il 

dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l’orientamento delle coperture, i materiali e i 

cromatismi tipici del luogo; sono da evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti 

salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la 

demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche tipologiche del 

complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale. 

 
L’intervento in oggetto è composto principalmente da tubazioni interrate. Le uniche opere 

visibili e non interrate saranno gli allacciamenti aerei e i gruppi di riduzione finale. Gli 

allacciamenti aerei saranno oggetto di successivo studio e autorizzazione al momento della 

richiesta di allacciamento da parte dell’utente. Ogni allaccio inoltre sarà diverso perché andrà 

studiata caso per caso quale si la tecnica migliore per la posa e l’impatto estetico che avrà 

sull’edificio. I gruppi di riduzione finale invece non ricadono all’interno del centro storico 

installati in punti periferici. A ridosso della strada Statale S.S. 24 

 

 
Art. 25. Patrimonio rurale storico  
[1]. Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del 

paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di 

appoderamento antico, anche in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto ministeriale 6 ottobre 

2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.  

[2]. Nell’insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera e.:  
a. le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti: 

I. permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana;  

II. permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o di insediamenti rurali dispersi con presenza di castelli 

agricoli;  

III. aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;  

IV. colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX secolo);  

b. i nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali;  

c. la presenza stratificata di sistemi irrigui. Indirizzi  

[3]. I piani territoriali provinciali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono 

e precisano le indicazioni di cui al comma 1, specificandone i caratteri e individuando altri eventuali elementi quali:  

a. castelli agricoli e grange medievali; 

 b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi); 
 c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;  

d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali; e. sistemi diffusi di 

permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi; 

 f. sistemi irrigui storici con i relativi canali principali;  

g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali: filari di alberi, siepi, alteni, ecc. 

 Direttive  



COMUNE DÌ CHIOMONTE 
REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 E 3” 

PROGETTO ESECUTIVO LOTTI 2 E 3 RETE GAS COMUNE DI CHIOMONTE    A.6 – Relazione Paesaggistica                                      

 

                                                                                                                                            15 
 

[4]. I piani territoriali provinciali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio 
agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti 

patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di alterare lo stato dei luoghi, con 

particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.  

[5]. I piani locali, incentivano la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, 

laddove ancora riconoscibili, attraverso:  

a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i 

relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);  

b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare 

riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;  

c. la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o 

costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;  

d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, 
geomorfologico e climatico, e l’inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali 

serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o 

perdita paesaggistica;  

e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le 

testimonianze storiche del territorio rurale;  

f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo: 

I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso l’incentivo alla sostituzione di strutture e corpi incongrui, 

addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno, con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri 

di impianto e tipologici tradizionali;  

II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, 

materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali. 

 
L’intervento in oggetto ricade interamente all’interno di aree individuate dall’articolo 25.Si 

recepisce quanto indicato al punto (4) Direttive, che indica il divieto di localizzare 

infrastrutture ad alto impatto paesaggistico. Come già affermato in precedenza una 

infrastruttura come la rete del gas, ha un impatto paesaggistico praticamente nullo, in quanto 

interrata e non visibile per la sua totalità, ad esclusione dei gruppi di riduzione finale, che 

non possono comunque essere considerati ad alto impatto paesaggistico considerata la loro 

dimensione ridotta. (1x1.5x2 m)  

 

Art. 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico 
 [1]. Il Ppr individua, nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c. e nella P4 e negli Elenchi 
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e 
valorizzazione, con particolare riferimento a: a. luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, compresi quelli 
tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice, quali: 
 I. belvedere: punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, 
naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, 
lacuali e alpini, con i relativi scorci mirati su fulcri visivi di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno 
urbanistico-territoriale; 
 II. percorsi panoramici: tratti di sentieri, strade, ferrovie, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali 
panoramiche su paesaggi di pregio;  
III. assi prospettici: tratti di percorso mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un 
disegno urbanistico territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.  
b. bellezze panoramiche d’insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese 
quelle tutelate ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice, quali:  
I. fulcri di attenzione visiva: fulcri naturali e del costruito, caratteristici per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci 
panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, 47 inclusi i beni con cospicui 
caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica;  
II. profili paesaggistici: aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del 
profilo stagliato contro il cielo o su un fondale;  
III. elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica che contribuiscono alla riconoscibilità e identità a scala locale.  
[2]. In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:  
a. tutela delle immagini espressive dell’identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o 
comunque riconosciute nella percezione collettiva;  
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b. valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione 
sociale e l’aggregazione culturale;  
c. salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture 
visuali ampie e profonde, contrastando i fenomeni di frammentazione del territorio;  
d. valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono 
l’osservazione e la fruizione;  
e. tutela e conservazione delle relazioni visuali e ricucitura delle discontinuità;  
f. riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, 
costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui 
belvedere di cui al comma 1 e sulle loro relazioni con i luoghi di cui allo stesso comma. 
Direttive  
[3]. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali, per 
quanto di rispettiva competenza, fatte salve le previsioni dell’articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 
140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:  
a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica 
segnalati negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell’articolo 136, 
comma 1, lettere a. e d., del Codice;  
b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, 
al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l’impatto;  
c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la 
conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;  
d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e 
infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d’alto fusto o arbustiva, in riferimento:  
I. al controllo dell’altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento 
interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa; 
II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di 
interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di 
discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali 
rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli 
elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche 
dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell’arredo urbano.  
e. subordinare, a seguito dell’individuazione, in sede di adeguamento dei piani territoriali provinciali e locali al Ppr, dei 
bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1, non dichiarati di notevole interesse pubblico ai 
sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini, che possa, per 
dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e 
riconoscibilità delle bellezze d’insieme e di dettaglio, di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento 
paesaggistico valutato da parte dell’amministrazione preposta all’autorizzazione dell’intervento; tale verifica deve 
prendere in considerazione l’insieme delle relazioni evidenziate al comma 1, nella loro più ampia estensione spaziale e 
deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, 
paesaggistico o naturale; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono 
essere ricomprese all’interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005. 
 

Come già anticipato la rete del gas al termine dei lavori non sarà visibile, e quindi non 

comporterà alcuna modifica volumetrica senza apportare variazioni alla fruibilità visiva degli 

aspetti di bellezza panoramica segnalati dal PPR stesso. 
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7.1   Fasce di Rispetto 
 
 
Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

e dalla presenza stratificata di sistemi 

irrigui, quale componente strutturale 

di primaria importanza per il territorio 

regionale e risorsa strategica per il 

suo sviluppo sostenibile. In coerenza 

con gli strumenti della pianificazione 

di bacino e con il Piano di tutela delle 

acque regionale, esso delinea 

strategie di tutela a livello di bacino 

idrografico, e individua le zone fluviali 

d’interesse paesaggistico 

direttamente coinvolte nelle 

dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi 

d’acqua, assoggettandole a 

specifiche misure di tutela, e i sistemi 

irrigui disciplinati dall’articolo 25.   Le 

fasce fluviali di 150 m individuate dal 

piano paesaggistico regionale, sono 

riportate di nelle immagini con la 

localizzazione dei GRF, ed è 

evidente come questi non ricadano 

all’interno di tale fasce ai lati dal fiume 

Dora Riparia. 

 

7.2   Beni culturali 
 
I beni culturali di interesse storico artistico e archeologico, individuati nello stralcio planimetrico sopra 

esposto, ricavati dal database regionale, per il comune di Chiomonte sono di seguito elencati. E’ 

bene precisare che l’intervento in oggetto non influenza in minima parte la percezione visiva tali 

elementi. Gli allacciamenti aerei e i contatori in particolare saranno oggetto di successiva fase 

progettuale e verranno assoggettate a richiesta di parere singolarmente nel pieno rispetto delle 

nome paesaggistiche e degli eventuali vincoli presenti. 

 

 

GRF2 

GRF1 
ESISTENTE 
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8.   INQUDRAMENTO AMBIENTALE 
 

La realizzazione di un sistema di trasporto e distribuzione del gas naturale ha, in generale un impatto 

ambientale molto contenuto rispetto ad altri tipi di infrastrutture ed impianti, tuttavia per ciascuna 

delle opere e infrastrutture componenti si rileva: 

- la rete di distribuzione del gas all’interno del centro abitato sarà costituita da tubazioni sotterranee, 

posate lungo le strade comunali e provinciali a profondità conforme alle normative vigenti e, 

comunque, senza che venga apportato allo stato della viabilità cittadina alcuna variazione rispetto 

allo stato attuale. Dopo le operazioni di posa si procederà al ripristino delle pavimentazioni e 

rivestimenti esistenti ed i materiali in esubero saranno consegnati a norma nelle discariche previste; 

- la diramazione per le utenze e la distribuzione fino all’utente saranno realizzate ugualmente con 

condotte interrate per la parte derivazione dalla rete stradale e di avvicinamento ai fabbricati 

industriali, successivamente, si è previsto il montaggio, a valle di opportune saracinesche di 

intercettazione, dell’allacciamento d’utenza costituito: da una tubazione aerea e una cassetta di 

protezione incassata nel muro, contenente il riduttore di pressione ed il contatore.  

Posto tutto quanto sopra si può concludere che l’esecuzione delle opere del Sistema sarà 

praticamente senza effetto apprezzabile sullo stato dell’arredo e dello stato urbano, mentre sin d’ora 

si può assicurare che il solo rispetto delle norme esistenti per la fase di costruzione e per la sicurezza 

contribuirà a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente naturale. 

CATETGORIA CODICE DESCRIZIONE DESCRIZIONE EMERG 

C 26 OPIFICI DIVERSI   

A 6 CAPPELLA   

A 6 CAPPELLA   

A 6 CAPPELLA   

A 6 CAPPELLA   

A 5 PILONE   

A 5 PILONE   

E 32 AREA DI RITROVAMENTO DI TIPO DIVERSO   

F 47 NUCLEO ALPINO   

F 47 NUCLEO ALPINO   

D 41 VIA E/O PIAZZA PORTICATA E 

G 46 CENTRO STORICO DI TIPO F4   

E 31 RESTI DI STRUTTURE   

F 47 NUCLEO ALPINO   

F 47 NUCLEO ALPINO   

F 48 NUCLEO RURALE   

F 48 NUCLEO RURALE   

F 48 NUCLEO RURALE   

F 48 NUCLEO RURALE   
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La realizzazione del Sistema, oggetto della presente proposta, non incide quindi sul suo 

inquadramento nell’ambiente esistente e non si deve rilevare l’esistenza di vincoli speciali ai fini della 

fattibilità dell’opera. 

Per quanto attiene poi alla protezione dell’ambiente durante la gestione del sistema e l’uso del gas 

si deve tenere conto che il gas naturale è una fonte energetica delle più sicure, in quanto anche le 

minime dispersioni del gas, ove mai dovessero prodursi, possono essere immediatamente rilevate 

grazie all’odorizzazione del gas stesso con appositi additivi finalizzati a rendere possibile una rapida 

indicazione della fuga ed una altrettanto tempestiva esecuzione degli interventi di soluzione del 

problema. 

Il gas naturale ha la prerogativa di poter essere utilizzato da vasti strati della popolazione e può 

essere impiegato in modo facile e sicuro. Le caratteristiche fisiche del gas, di seguito dettagliate, 

fanno sì che i bruciatori siano costruiti nel modo più semplice: un iniettore fa affluire il gas in un tubo 

miscelatore ove il gas trascinandosi dietro l'aria occorrente, fino alla testa del bruciatore raggiunge 

le proporzioni di miscelazione ideali per bruciare completamente. 

Nel seguito si dettaglieranno le informazioni sulla sicurezza degli impianti a gas metano rispetto agli 

altri combustibili. 

8.1   Elementi di carico negativo e positivo 

Elementi di carico negativo: 

Si può dire che tale aspetto è praticamente assente, in quanto tutte le pavimentazione che 

inizialmente verranno rimosse per dar spazio allo scavo per la posa della condotta di saranno 

successivamente ripristinate esattamente secondo lo stato attuale.  

L'unica parte che sarà risulterà visibile di tutto l'intervento saranno i 2 gruppi di riduzione finale che 

verranno posizionati a bordo strada in aree che non influenzano minimamente la percezione del 

paesaggio. 

Elementi di carico positivo: 

• L’impatto e l’alterazione paesaggistica è nulla in quanto si parla di servizi interrati; 

• Il successivo ripristino della pavimentazione permette una miglioria della stessa in quanto oltre ad 

essere completamente riposizionata secondo lo stato attuale, risulterà ripristinata nelle sue parti 

carenti e degradate a seguito del tempo. 

• Lo scavo al di sotto della pavimentazione, avendo una profondità e larghezza contenuta, non 

permette grandi spostamenti di materiali di risulta e di conseguenza evita movimenti rilevanti che 

potrebbero alterare l’assetto del terreno sottostante. 

9.   INTERFERENZE 
 

Un aspetto sicuramente da non trascurare è quello delle interferenze, ovvero la presenza nel territorio di 

sottoservizi, quali rete idrica e fognaria, rete Enel e Telecom, infrastrutture, che possono influire sulla corretta 

esecuzione dei lavori. Tra le interferenze si è individuata la presenza di Strade Provinciali in quanto in tali 



COMUNE DÌ CHIOMONTE 
REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 E 3” 

PROGETTO ESECUTIVO LOTTI 2 E 3 RETE GAS COMUNE DI CHIOMONTE    A.6 – Relazione Paesaggistica                                      

 

                                                                                                                                            20 
 

strade il ripristino verrà effettuato sull’intera carreggiata;  mentre nel caso di strada comunale il 

ripristino della carreggiata riguarda esclusivamente l’area interessata dallo scavo. Inoltre si dovrà 

attraversare la ferrovia, ma questa risulta essere un interferenza inferiore in quanto si risolverà 

mediante lo scavo di una strada che già sottopassa il corpo ferroviario.  

Per un certo tratto esiste un parallelismo con la ferrovia per il quale sarà necessario richiedere una 

deroga. 

La progettazione della rete ha tenuto conto di tutte le problematiche derivanti dalle interferenze 

attraverso i sopralluoghi, la cartografia e la normativa. 

Il D.M 23 Febbraio 1971 “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e 

canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto” e la Norma UNI 9860 

forniscono indicazioni su come affrontare la progettazione in caso di attraversamenti e parallelismi 

con linee tranviarie urbane con linee elettriche e telefoniche, fiumi e con impianti di protezione contro 

le scariche atmosferiche. 

10.  SCAVI E RIPRISTINI 

I lavori di scavo per la posa della rete del gas, saranno eseguiti sotto la stretta sorveglianza della 

Soprintendenza Archeologica e secondo lo schema seguente: 

Nel caso di rinvenimento di strutture verrà dato immediato avviso all’Ufficio competente, che 

provvederà alle verifiche del caso e disporrà, unitamente alla Soprintendenza Archeologica, i 

necessari accertamenti. Per la rimozione delle strutture o di parti delle stesse e per il loro sarà 

richiesta autorizzazione alla Soprintendenza competente. Inoltre prima dell’avvio dei lavori saranno 

concordate opportune modalità di collaborazione che consentano di evitare ritardi sui tempi di 

esecuzione. Al termine dei lavori nelle aree interessate dagli scavi, sia in ambito urbano che 

extraurbano, si provvedere al ripristino a regola d’arte dello stato dei luoghi, compresa la 

ricollocazione, secondo la disposizione originaria, delle pavimentazioni stradali lapidee 

eventualmente rimosse e/o la sostituzione degli eventuali elementi danneggiati con altri di 

caratteristiche analoghe. 

 

11.  PAVIMENTAZIONI SPECIALI 
 
Per quanto riguarda le pavimentazioni speciali di notevole pregio, ovvero le tecniche di scavo e 

ripristino che dovranno essere attuate a conclusione dei lavori di realizzazione della rete, tutti i dati 

di base e le informazioni utilizzate per la redazione dell’elaborato progettuale sono state raccolte 

tramite indagini mirate sul territorio dei comuni interessati; a tal proposito per avere una visione 

generale e in dettaglio dei luoghi oggetto della progettazione sono stati svolti dei sopralluoghi nel 

comune. 
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In questo modo sono state individuate le diverse pavimentazioni presenti nel centro abitato; il 

risultato di tali sopralluoghi è stato utilizzato per redigere gli allegati grafici e amministrativi costituenti 

il progetto. Sono stati calcolati 1047 ml di pavimentazione speciale.                             

Qualora ci si venga a trovare ad operare su tratti stradali comprendenti pavimentazioni speciali quali 

porfido, scale di porfido, cubetti in porfido, basolato, acciottolato, graniti, marmi, ecc…, si 

applicheranno le norme sotto riportate. 

Per le pavimentazioni di cui sopra valgono le seguenti prescrizioni: 

· deve essere usata la massima cura nel togliere la pavimentazione al momento dello scavo; 

· le pietre o le lastre rimosse devono essere accatastate a parte e pulite da ogni incrostazione 

e devono essere allontanate dal cantiere le pietre che risultano rovinate dall'usura e dagli 

agenti atmosferici; 

· lo scavo deve essere riempito fino alla quota voluta con sabbia vagliata asciutta ben pilotata 

e costipata; 

· non devono essere danneggiate le pietre poste ai bordi dello scavo; 

· devono essere messe in opera le pietre, integrate da nuove qualora ciò sia necessario 

seguendo il disegno geometrico preesistente; 

· i lastricati devono essere lavorati a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, messi in 

opera con malta mista ad arena o a secco su letto di sabbia di altezza cm 10; 

· a lavoro ultimato non devono risultare spazi vuoti o interstizi eccessivamente larghi; 

· le pietre devono essere sistemate con mazzapicchio a mano; 

· è vietato usare mezzi meccanici a motore; 

· a ripristino avvenuto il piano di calpestio deve risultare continuo e privo di dossi o 

avvallamenti; 

· gli interstizi fra una pietra e l'altra devono essere intasati con sabbia; 

· per basolati particolari di pietra calcarea, come opera di finitura, si potrà eventualmente 

utilizzare la tecnica della bocciardatura al fine di evitare difformità e variazioni (tenendo 

presente che questa tecnica che utilizza un martello a fitte punte piramidali richiede spessori 

maggiori per sopportare le sollecitazioni superficiali); 

· per i graniti la finitura da utilizzare è la fiammatura che tende ad uniformare e mascherare 

eventuali difetti del materiale. 

11.1. Modalitá operative e interventi di ripristino su pavimentazioni speciali 

 
Il ripristino delle pavimentazioni speciali dovrà avvenire con modalità tali da ripetere la 

configurazione, i disegni e le condizioni della pavimentazione preesistente. 

L’ Appaltatore dovrà provvedere all’ eventuale reintegro dei materiali mancanti o deteriorati. 

Gli elementi impiegati dovranno avere dimensioni e natura simili a quelli già in opera, con struttura 

omogenea, resistenti agli urti ed all'usura per attrito. 
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Per le lavorazioni l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme di buona tecnica, osservando altresì le 

prescrizioni impartite dalla Committente e/o dagli Enti competenti. 

11.2 Lastricati, basolati e ammattonati 

 
Il suolo convenientemente consolidato, sul quale dovrà eseguirsi il lavoro, sarà coperto di uno strato 

di malta o sabbia, sul quale verranno disposte le lastre o i mattoni in file parallele, di costante 

spessore, od anche a spina od a disegno, come verrà ordinato dalla Committente. 

Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti, per un'altezza di almeno un terzo dello 

spessore e ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto al 

grado di lavorazione; queste poi, a richiesta della Committente stessa, saranno colmate con malta 

liquida, da versarsi e comprimersi con la cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie e quindi 

i giunti saranno opportunamente sigillati. 

11.3. Cubetti in materiale lapideo 

 
I cubetti saranno impiantati su letto di adeguato spessore costituito da sabbia a grana grossa e 

scevra di ogni materia eterogenea. Il sottofondo, se necessario, sarà costituito da macadam 

all'acqua cilindrato a fondo, ovvero da uno strato di calcestruzzo cementizio, secondo quanto sarà 

ordinato. 

Saranno rifiutati tutti i cubetti che presentino, in uno dei loro lati, dimensioni minori o maggiori di 

quelle prescritte, ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di 5 mm in più 

o in meno. I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di 

qualsiasi battitura. Dopo le battiture, le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in 

nessun punto la larghezza superiore a 10 mm. 

La sigillatura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita, su richiesta della Committente, dopo 

almeno venti giorni dall'apertura al transito della strada pavimentata; previa riparazione degli 

eventuali guasti verificatisi, la strada verrà abbondantemente lavata con acqua in modo da garantire 

la pulizia dei giunti per circa 3 cm di profondità. Appena il tratto di pavimentazione così pulito si sia 

sufficientemente asciugato, sarà eseguita la sigillatura dei giunti, secondo le prescrizioni. 

 

11.4. Acciottolati 

 
I ciottoli saranno disposti su letto di sabbia alto 10-15 cm, ovvero su letto di malta cementizia, di 

conveniente spessore, sovrapposto ad uno strato di sabbia compresso alto 8-10 cm. 

I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi, e disposti di punta con la faccia 

più piana rivolta superiormente, con l'avvertenza di metterli a contatto. A lavoro ultimato i ciottoli 

dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che siano 

stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio. 
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11.5. Selciati. 

 
I selciati dovranno essere formati con prismi di pietra squadrati e lavorati al martello nella faccia vista 

e nella faccia di combaciamento. Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzaranga, 

riducendolo alla configurazione voluta; poi verrà steso uno strato di sabbia dell'altezza di 10 cm sul 

quale verranno conficcati di punta i prismi di pietra, dopo avere stabilito le guide occorrenti. Sopra il 

selciato verrà disteso uno strato di sabbia dell'altezza di 3 cm e quindi si procederà alla battitura con 

la mazzaranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovrà riuscire perfettamente 

regolare secondo i profili stabiliti.  

La Committente potrà ordinare, quando occorra, un sottofondo di ghiaia o di calcestruzzo, 

indicandone il relativo spessore. 

Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in modo da far risalire 

la malta nelle connessure. Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà 

versare sul selciato altra malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido. 

Nei selciati a secco, abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietre sullo strato di sabbia 

di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare sopra un beverone di malta 

stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con mazzaranga, 

spargendo di tratto in tratto altra malta liquida, fino a che la superficie sia ridotta perfettamente 

regolare e secondo i profili stabiliti. 

11.6. Battuto di cemento 

 
Il battuto di cemento sarà costruito in calcestruzzo confezionato e gettato in opera, con le 

caratteristiche (spessore, dosaggio, ecc.) richieste dalla Committente. Qualora necessario, il battuto 

dovrà essere armato con rete elettrosaldata. 

Nel caso di superfici estese, dovrà essere eseguita una suddivisione in riquadri di adeguate 

dimensioni ed i giunti risultanti dovranno essere sigillati con idonei materiali. La superficie del battuto 

dovrà avere le adeguate pendenza per lo scolo delle acque ed essere opportunamente lavorata, 

secondo le prescrizioni della Committente. 

Per superfici bocciardate, da eseguire di norma in cortili, androni, ecc. l’Appaltatore dovrà stendere, 

sul battuto di cemento sottostante, uno strato di malta cementizia dello spessore di 2 cm, disteso, 

spianato e battuto. In seguito la superficie sarà cosparsa di cemento puro in polvere, lisciata e 

passata a bocciarda a rullo. 
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12.   DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

13.   RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI DOPO 
L’INTERVENTO 
 

Come già anticipate l’unica componente del progetto che risulterà visibile ad occhio nuda sarà 

costituita dai GRF, che essenzialmente appariranno come delle semplici scatole metalliche. Queste 

verranno installate a bardo strada senza creare alcun tipo di intralcio alla circolazione veicolare e 

pedonale. Entrando nel dettaglio La situazione attuale è quella illustrata nelle foto sottostanti. 

Passaggio condotta su 

pavimentazione di pregio 

Passaggio condotta in centro storico 
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Quindi la situazione Post-Operam, sarà la seguente:  

 

 

 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può apprezzare l'intervento sarà a basso impatto visivo. 

 

 

 

Stato attuale localizzazione GRF 2 

Situazione Post Operam GRF 2 
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14.   CONCLUSIONI  
 

L’uso del gas è dunque, fortemente favorito dalle leggi, sempre più severe, di tutela dell'ambiente 

dall'inquinamento, che rendono questa fonte energetica meno esposta, rispetto ad altri idrocarburi, 

a variazioni di prezzo per cause locali non controllabili. Infine la recente situazione di criticità del 

sistema di produzione e trasporto dell’energia elettrica costituisce un ulteriore sollecitazione a 

pianificare le migliori soluzioni di approvvigionamento energetico in modo da rendere gli utenti 

sempre più indipendenti da un unico sistema di servizio, soprattutto per quelle attività commerciali 

ed artigianali che traggono fonte di reddito dall’uso delle energia. 

Per quanto attiene poi alla protezione dell’ambiente durante la gestione del sistema e l’uso del gas 

si deve tenere conto che il metano è una delle fonti energetiche tra le più sicure, in quanto anche le 

minime dispersioni del gas, ove mai dovessero prodursi, possono essere immediatamente rilevate 

grazie all’odorizzazione del gas stesso con appositi additivi finalizzati a rendere possibile una rapida 

indicazione della fuga ed una altrettanto tempestiva esecuzione degli interventi di soluzione del 

problema. 

 

In conclusione si può dire che l’inserimento della rete del gas all’interno del centro abitato 

non altera la situazione dal punto di vista del paesaggio. Tale affermazione è sostenuta dal 

fatto che il servizio è interrato e di conseguenza non rilevabile visibilmente nel tessuto 

urbano, extraurbano ed agricolo. Di conseguenza essendo un servizio interrato non può 

avere nessun effetto sul paesaggio circostante e su quello sulla quale si interviene, anche 

perché i materiali non verranno cambiati e soprattutto riposizionati come nello stato attuale. 


