






 

 

Relazione tecnico – illustrativa – Opere di Urbanizzazione.      
 Il progetto di riqualificazione dell’ambito di Piano Regolatore denominato “6.6 
Bertolla Sud” interessa un’ampia porzione di territorio urbanizzato che, a partire da un 
originario sfruttamento agrario a prati e seminativi, si è poi trasformato in epoca 
preindustriale, e fino agli anni Cinquanta del Novecento, per effetto dell’insediamento di 
diffuse attività di lavatura e asciugatura dei panni, poi dismesse a causa dell’inquinamento 
dei corsi d’acqua; negli ultimi 50-60 anni il territorio ha subìto un’ulteriore profonda 
trasformazione connessa al progressivo abbandono dei campi e delle attività di lavaggio –
anche per il progressivo inquinamento dei rii e dei canali- e all’insediamento di attività 
piccolo industriali e produttive, oggi peraltro anch’esse in gran parte dismesse. 
 
La presente relazione recepisce le modifiche e integrazioni del progetto conseguenti alla 
Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n° 364 del 25 Novembre 2010 della Vice Direzione Generale Tecnici-Ambiente-
Edil. Res. Pubblica- Sport della Città di Torino, Settore Ambiente e Territorio. Sulla base di tale 
Determinazione l’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del 
Po – Tratto Torinese, con nota prot. n° 1124 del 6 Settembre 2010 (prot. Divisione Ambiente n° 
11101 dell’8 Settembre 2010) ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità alla 
valutazione della procedura di VAS qualora siano adottate diverse previsioni. 
Il progetto di seguito illustrato, risponde pertanto alle seguenti indicazioni: 

• A lato della percorrenza ciclopedonale posta in sponda sinistra del canale derivatore 
Iride si realizzerà una fascia di alberi larga 25 metri con funzione di schermatura/filtro 
ecologico nei confronti dell’isolone di Bertolla, ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/1 
47/CE e Riserva Naturale Speciale del Parco del Po torinese.  

• La fascia ripariale sarà organizzata a filari con impianto parallelo tra loro e al profilo 
della sponda del canale d'acqua, in ogni caso le specie vegetali costituenti il filare 
non saranno messe a dimora con andamento lineare, ma ove possibile la linea di 
piantamento avrà un profilo ad onda. 

• Le specie vegetali che comporranno la fascia ripariale saranno tutte igrofite con 
apparati radicali in grado di raggiungere la falda, quando la vegetazione avrà 
raggiunto la maturità di sviluppo, al fine di interagire con lo strato di suolo saturo 
d'acqua. 

• La maggiore efficacia della capacità depurativa si ha se si introducono elementi 
arborei e arbustivi realizzando dei piani vegetazionali diversi. 

• Il progetto prevede tre tipologie di filari con diverso sesto d’impianto. 
• La prima fascia (quella più vicina al corso d’acqua) è caratterizzata dalla presenza di 

specie arbustive con fusti flessibili, in grado di resistere alla forza delle piene e di 
sopravvivere anche a prolungati periodi di sommersione, in questa fascia sono 
previsti diversi salici, come il salice rosso Salix purpurea, il salice da ceste Salix triandra 
e il salice ripaiolo Salix elaeagnos, Salix caprea il salicone, Salix cinerea il salice 
cinerino, diversi biancospini come Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha il 
biancospino selvatico, e cornioli come il Cornus mas. 

• La seconda fascia sarà ancora costituita in parte dalle specie già citate, ma saranno 
introdotte specie arboree come il pioppo nero, Populus nigra, e il pioppo bianco, 
Populus alba, l’olmo campestre Ulmus minor, l’acero campestre Acer campestre, 
l’ontano nero Alnus glutinosa e il nocciolo Corylus avellana. 

• La terza fascia vedrà l'introduzione di farnia, Quercus robur, frassino, Fraxinus 
angustifolia e carpino, Carpinus betulus, ciliegio, Prunus avium, gelso, Morus nigra e 
Morus alba, di cui oggi restano solo poche tracce nella pianura padana 

• Potendo evitare spalcature alla base e lasciando liberi gli alberi di sviluppare i palchi 
fin dalla base, oltre alla presenza della scarpata di 2-3 metri di dislivello che 

sopraeleva la percorrenza ciclopedonale, si è scelto di non prevedere alcuna fascia 
arbustiva a delimitazione della fascia a prato esistente 

• Per la sistemazione delle aree verdi si sceglieranno specie vegetali autoctone 
 
Il territorio 
Il territorio coinvolto è, in effetti, caratterizzato da una marcata eterogeneità che spesso 
determina, accompagnandosi alla dismissione delle attività produttive, un diffuso degrado 
urbano dove i caratteri della tradizione e della storia sono ormai in gran parte perduti, quelli 
dei recenti insediamenti non sembrano capaci di produrre una chiara e definita alternativa 
di qualità urbana, quelli naturali, pur presenti in ampi lacerti qualitativamente significativi, 
ormai slegati dall’insediamento abitativo e incapaci di coinvolgerlo in un proficuo dialogo. 
La mancanza di una vera e propria opera di pianificazione e di governo del territorio ha 
determinato un processo simile a quello di molte altre borgate rurali già extraurbane e 
progressivamente inglobate dallo sviluppo, in qualche caso non programmato, della città. 
A partire dall’insediamento rurale sviluppatosi principalmente lungo la strada comunale di 
Bertolla (originarie case in linea a uno o due piani fuori terra, poi parzialmente sostituite e 
integrate da villette isolate ed edifici per servizi pubblici) e fino a comprendere il nucleo 
della borgata storica (fuori ambito; ancora oggi molto compatto e definito), il tessuto si 
sfrangia e si dirada verso il centro dell’area e approssimandosi al canale derivatore; dove 
erano gli appezzamenti agricoli di maggiore estensione si sono insediate piccole attività 
industriali e produttive con piccoli capannoni, depositi edili e altri edifici utilitari non certo 
caratterizzanti e privi di una qualche organizzazione urbana che non fosse il casuale 
collegamento alla rete viaria esistente. Sono ancora ampiamente visibili -sulla carta 
catastale e, nella realtà, con tagliate e allineamenti arborei - le antiche suddivisioni 
particellari strette e lunghe, che consentivano l’asciugatura dei panni alle piccole attività 
famigliari. 
La rete viaria esistente, a partire dall’asse storico di strada Bertolla (ben visibile anche nel 
catasto napoleonico, all’inizio dell’Ottocento), si è sviluppata con l’ampliamento di 
precedenti tracciati rurali; è il caso dell’attuale via Fattorelli, nel tratto tra strada Bertolla e 
via Kolbe, con la sua diramazione irregolare verso nordovest, forse in via di urbanizzazione 
già alla fine dell’Ottocento, dato che non compare nel catasto Rabbini del 1878 ma è già 
perfettamente indicata, anche con la sua derivazione verso l’attuale via Marentino, nella 
carta del 1879 –ASCT, Tipi e Disegni, 64-8-6.1- ed è poi strada rurale nella carta del 1911 
(ASCT, Simeon 135); anche l’attuale via dei Lavandai, più prossima alla borgata storica, è 
già testimoniata nel 1879 come strada di collegamento interno all’area che, da nord, si 
dirige verso sudovest collegandosi alla cascina Verna e all’attuale via Corneliano d’Alba. 
Nel corso dell’ultimo mezzo secolo la viabilità storica si è anch’essa alquanto modificata e 
gli insediamenti industriali hanno determinato un processo di progressiva obliterazione degli 
antichi tracciati con formazione di nuove strade interne a servizio degli insediamenti. Lo 
stesso canale Riofreddo è attestato dalle carte più antiche nel suo percorso tortuoso che 
determina il confine stesso della borgata antica e oggi è ricalcato dal percorso delle vie 
Gran San Bernardo e Gran Paradiso fino al loro collegamento, oggi interrotto, con un ramo 
interno di strada Bertolla e con via dei Lavandai; sfociante nel Po, poco a est della borgata, 
parte del suo percorso e la stessa foce sono stati cancellati dal canale derivatore, tuttavia 
se ne può rintracciare l’andamento nelle carte storiche. Dalla strada dei Lavandai il 
percorso del canale, ripercorrendone il tracciato verso monte, proseguiva poco a sud della 
stradina campestre che conduceva alla Verna, con un andamento dolcemente arcuato in 
corrispondenza dell’attuale canale derivatore, per poi risalire verso nord, fuori ambito e 
verso l’attuale strada San Mauro con un percorso nuovamente tortuoso quasi del tutto 
cancellato dalle nuove edificazioni. Confrontando nuovamente la carta del 1911 è ancora 
possibile rintracciare alcuni edifici che, almeno nel loro impianto, sono ancora presenti e 
saranno preservati nel piano di riqualificazione. Si tratta di alcune case sparse 



 

 

probabilmente edificate tra gli ultimi vent’anni dell’Ottocento e i primi anni del secolo 
successivo, come testimoniato dalla loro presenza sulla carta del 1909 (ASCT, Simeon, 133) e 
non su quella del 1879. Si  tratta, in particolare, del lungo edificio a due piani fuori terra che, 
recentemente ristrutturato, sorge al termine del primo tratto di via Kolbe a partire da via 
Fattorelli (via Kolbe n° 2), di altri tre piccoli edifici –oggi pesantemente ristrutturati- alla 
terminazione dei successivi interni ortogonali a via Fattorelli (presumibilmente via Fattorelli 
91, 81/3 e via Kolbe 4); un’ulteriore preesistenza, particolarmente interessante anche perché 
probabilmente legata alle attività di asciugatura dei panni e all’orientamento degli 
appezzamenti ottocenteschi è poi un edificio in linea a due piani fuori terra che ancora 
oggi, pur coinvolto da numerosi interventi di trasformazione, sorge tra i prati centrali 
dell’ambito, alla terminazione sud di via dei Lavandai, al civico 47. L’importanza dell’edificio 
e del suo impianto sta proprio nella sua coerenza di orientamento con uno dei maggiori 
appezzamenti “dei lavandai” che, oggi incolto, occupa il centro dell’ambito ed è 
scenograficamente orientato verso la basilica di Superga. 
 
Il progetto 
 
La lettura del territorio e il confronto di questo con la documentazione storica che ne illustra 
le trasformazioni, i suggerimenti ambientali del contesto, hanno informato la costruzione del 
progetto di riqualificazione dell’ambito e, di conseguenza, anche il progetto delle opere di 
urbanizzazione. Pur nel rigido schema dell’orientamento est-ovest dei nuovi edifici 
residenziali –rigidità legata alle scelte di eco compatibilità- le grandi isole che raccolgono le 
case con i loro bastioni verdi perimetrali, occupano la porzione di territorio più prossima alla 
fascia edificata di strada Bertolla e dell’inizio di via Fattorelli per liberare la parte centrale 
dell’ambito e recuperarla a quel paesaggio rurale che ancora è presente e ben visibile 
nell’approssimarsi al canale derivatore. 
Proprio la presenza del vasto appezzamento centrale orientato longitudinalmente verso la 
collina di Superga ha poi determinato la scelta del grande viale centrale, inteso quale asse 
del nuovo quartiere polarizzato visivamente sul monumento juvarriano. Nel pieno rispetto 
delle necessità viabilistiche, il viale vuole però essere configurato come un’ampia arteria 
verde che, da via Fattorelli e diretta verso l’area centrale e verso le sponde del canale 
derivatore, determinerà un dialogo visuale con la basilica anche attraverso il doppio filare 
centrale degli alberi da fiore e da ombra (crateghi, pruni, peri decorativi, robinie...). Altri 
alberi saranno collocati lungo le fasce laterali dei parcheggi, in modo da garantirne 
un'adeguata ombreggiatura e arricchire l'impatto vegetale del nuovo quartiere, mentre gli 
stessi parcheggi saranno trattati con superficie drenante (griglie proteggi prato e ghiaia). 
Bioswale - Per il viale centrale si propone un sistema di raccolta acque a canale centrale 
con bordo di parcheggi drenanti e pendenze della strada al centro, dove con l’uso di 
stratigrafie adatte si raccolgano le acque meteoriche. L’utilizzo di arbusti e erbe 
ornamentali perenni, rustiche 
e a bassa manutenzione. Questo sistema permette di non caricare le fognature esistenti, 
evitando di portare nella rete un ulteriore carico e di rendere il suolo meno permeabile. 
Sistema perfettamente adatto ad una situazione ambientale come quella della Borgata 
Bertolla.  
Il viale -che trae origine, a nord, dalla piccola rotonda con l'innesto su via Fattorelli e si 
conclude, con un'altra piccola rotonda, in corrispondenza con il proseguimento di via dei 
Lavandai- forma un vero e proprio asse che serve, oltre alle nuove aree abitative, anche le 
nuove aree pubbliche. 
Dalla rotonda in testa al viale dipartirà il nuovo tratto viario di collegamento a strada San 
Mauro che, riprendendo in parte il tracciato rurale preesistente poco sopra ricordato, 
lambisce le nuove case e un insediamento commerciale esistente, dipartendosi verso sud 
con un nuovo collegamento diretto a via Marentino. La nuova strada, veicolare a doppio 

senso di marcia con parcheggi in linea su entrambi i lati, parte da strada San Mauro, dov’è 
previsto dal progetto l’inserimento di un nuovo impianto semaforico, e servirà anche il 
nuovo edificio commerciale. 
Ripercorrendo la strada fino alla prima rotonda, una prima area verde, si estende lungo via 
Fattorelli, all'incrocio con il viale centrale ed è a questo collegata grazie ad un percorso 
pedonale che innerva tutto l'appezzamento con un andamento ad arco. I pendii verdi 
sagomati che delimitano le isole residenziali di nuova edificazione come fossero i richiami di 
antichi bastioni di difesa.  
Ripercorrendo il vialetto verso nord, il percorso pedonale raggiunge il prato che si estende 
sul fianco sud del viale centrale. Il prato è arricchito di alberi e un tratto della pista ciclabile 
che collegherà strada San Mauro e strada Bertolla alle sponde del canale derivatore e al 
percorso ciclabile già esistente.  
Alberi da ombra formano un filtro attraversabile che consente di intravvedere il territorio 
rurale anche dal viale centrale ma, al tempo stesso, schermare la campagna dai rumori 
della città; i percorsi si concludono in un boschetto a schermare le pareti cieche di alcune 
strutture industriali; la pista ciclabile proveniente dal parco lineare si insinua tra i prati con 
andamento sinuoso per poi percorrere il paesaggio agrario e raggiungere le sponde del 
canale derivatore dove una raccolta piazzetta immersa nel verde consente di 
parcheggiare le biciclette e avventurarsi nel paesaggio rurale.  
Superata la piazzetta delle biciclette la pista ciclabile risvolta verso ovest a ricollegarsi con 
via Fattorelli in prossimità di una strada rurale già esistente. 
Gli appezzamenti verso il canale derivatore e la sponda verde lungo il bordo dello stesso 
canale, la strada già oggi utilizzata come pista ciclabile, saranno trattati con interventi 
minimi di ricostituzione dell’antico paesaggio agrario e manutenzione dell’esistente: filari di 
gelsi (Morus Alba) segnano il tracciato dell’antico canale del Rio freddo -a richiamare 
elementi distintivi dell’antico paesaggio agrario piemontese- e una lunga tagliata di salici 
(Salix Alba) scherma il canale derivatore a fianco del percorso ciclabile da via Fattorelli a 
via Gran San Bernardo; qui, lungo la curva prima tracciata dall’antico Rio freddo e oggi 
occupata dalla stessa via Gran San Bernardo, si apre un vasto appezzamento verde, 
residuale dei campi dei lavandai e oggi circondato da edifici industriali e dal nucleo storico 
di borgata Bertolla. 
 
L’attuazione delle opere di urbanizzazione è stata suddivisa secondo 2 Fasi, così come 
esplicitato nella tavola 5 – Planimetria generale dell’Intervento Ambito 1A - fase 1 e tavola 6 
- Planimetria generale dell’Intervento Ambito 1A - fase 2. 
Le tavole 10 – Planimetria Lotti di intervento OO.UU. – Fase 1 e 11 – Planimetria Lotti di 
intervento OO.UU. – Fase 2, individuano i diversi Lotti di intervento (Lotti 1,2,3,4,5,6,7 per la 
Fase 1 e Lotti 8 e 9 per la Fase 2) a cui vengono associate le aree cedute o assoggettate ad 
uso pubblico per Servizi. 
Per i Lotti 1,2 e 6 verrà richiesto Permesso di Costruire, ciascuno per il Lotto afferente, 
successivamente alla stipula della convenzione del PEC . Per i Lotti 3-4-5-7 si seguiranno i 
relativi tempi di attuazione in modo da rendere funzionali e collegati i precedenti (e 
successivi) interventi, compatibilmente con la situazione generale del mercato immobiliare 
e comunque entro l’arco temporale di attuazione del PEC. 
 

I materiali 
 

Tutti i materiali utilizzati nel progetto saranno conformi alle normative specifiche e scelti, in 
particolare, per garantire un ottimo rapporto tra costi, caratteristiche prestazionali e facilità 
di manutenzione, avendo ben presente la necessità, inderogabile per le aree pubbliche, di 
ideare e adottare soluzioni compatibili con l’uso pubblico e in grado di resistere alle 
eventuali azioni vandaliche. 



 

 

Per le pavimentazioni delle strade e percorsi delle aree verdi e attrezzate si utilizzeranno 
diversi materiali su sottofondi drenanti atti a resistere al passaggio dei mezzi di servizio e 
manutenzione. Per alcuni percorsi si useranno masselli autobloccanti quadrati a colorazione 
mista per assicurare una superficie visivamente meno omogenea e più coerente con il 
contesto.  Cubetti di porfido rigenerato a colorazione uniforme o mista segneranno invece 
alcuni percorsi della piazza verde, alternandosi a fasce di prato seminato entro griglie di 
materiale plastico per agevolarne il camminamento e la carrabilità di servizio. 
 
Gli arredi 
 

La scelta progettuale alla base della definizione degli elementi di arredo di aree pubbliche 
non può che considerare quale vincolo imprescindibile quello che impone di tendere alla 
minore possibilità di vandalizzazione degli stessi. 
Si adotteranno elementi di arredo caratterizzati da estrema robustezza e facilità di 
manutenzione: panchine e tavolini, a due o tre posti, con piani di doghe di legno o lamiera 
forata e struttura di acciaio; arredi di calcestruzzo armato lisciato e colorato nelle altre aree 
di sosta e di socializzazione. 
 
Il verde 
 
Tutte le scelte fatte per la messa a dimora di alberi, così come delle aree a prato, partono 
dall’imprescindibile esigenza di una facile manutenzione a bassissimo costo. La scelta delle 
varietà utilizzate parte dalle esperienze realizzate in città. Tutte le scelte saranno fatte come 
chiesto e indicato dall’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale 
del Po (si veda la premessa alla presente relazione) che prevede fasce di schermatura e 
filtro ecologico verso l’isolone Bertolla per il contenimento dei fattori di disturbo antropici, 
con la messa a dimora di specie autoctone a schermatura, lungo il canale e le piste 
ciclabili. 
 
 



OPERE DI URBANIZZAZIONE

FASE 1

COMPUTO METRICO

6.6 BERTOLLA SUD - URBANIZZAZIONI PRIMARIE - fase 1 - Lotto 1 QUANTITA' U.M. PREZZO TOTALE

OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. OPERE FOGNARIE

1.1 Rete raccolta acque meteoriche

allacciamento alla rete esistente e ai nuovi tratti realizzati 1                          CAD 500,00€        500,00€               

superficie strade nuove 665                       MQ

superficie raccolta caditoie cad 70                         MQ

totale caditoie 10                         cad

camerette per raccolta acque in cls, dim interne 40 x 40 con griglia in ghisa sferoidale,  f 

e p e allacc. 10                         CAD 210,00€        1.995,00€            

tubazioni in pvc rigido ø 200 per allacciamento caditoie alla tubolare principale 38                         ML 42,00€          1.596,00€            

pozzetti d'ispezione su tubolare in getto cementizio  e chiusino in ghisa sferoidale "Città 

di Torino", f e p e allacc. 2,00                      CAD 500,00€        1.000,00€            

1.2 condotta fognatura bianca

95 95,00                    

ovoidale 70/105 con scavo in trincea, letto e ricopertura in cls, f e p di ovoidale 

prefabbricato, riempimento compresi pozzi di ispezione con chiusino carrabile in ghisa 95,00                    ML 430,00€        40.850,00€           

1.3 condotta fognatura nera

95 95,00                    

prefabbricato, fondello in gres, riempimento compresi pozzi di ispezione con chiusino 

carrabile in ghisa 95,00                    ML 430,00€        40.850,00€           

 tubolare in pvc rigido ø 315 - via nuova marentino ML 75,00€          -€                     

2. ILLUMINAZIONE

2.1 Impianto di illuminazione pubblica della strada e dei percorsi ciclopedonali 10.800,00€           

Illuminazione strade a 110W - LED basso consumo 4,00                      CAD 900,00€        

da montare su pali in acciaio zincati e verniciati di 9 m di altezza

pali, cavidotti, pozzetti, cablaggio, quadro elettrico e allacciamenti, posa e montaggio 4,00                      CAD 1.800,00€     

3. IMPIANTO SEMAFORICO

2 semafori su strada San Mauro, spostamento semafori e fasi di attraversamento 2,00                      CAD 30.000,00€    60.000,00€           

comprese opere da terrazziere, predisposizioni, interventi IREN semafori, ripristini stradali
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

FASE 1

COMPUTO METRICO

4. PAVIMENTAZIONI

4.1 STRADE E PARCHEGGI lunghezza/perim largh superficie

Strada Nuova - parte 95,00                    7 665,00          

totali 95,00                    665,00          

sviluppo guide in pietra 12 cm - lunghezza x 2 190,00                  ML

superfici strade stratigrafia completa 665,00                  MQ

sezione stradale, scavo 55 cm, ghiaia naturale 20 cm, misto cementato 20 cm, tout 

venant 10 cm, tappeto calcestruzzo bituminoso 3 cm, emulsione bituminosa 0,8 kg/mq 665,00                  MQ 58,00€          38.570,00€           

4.2 MARCIAPIEDE IN ASFALTO

stratigrafia completa - lunghezza x (2+2 ml) 380,00                  MQ

scavo 25 cm, fondazione 10 cm ghiaia  + 10 cm cls, 2 cm asfalto colato 380,00                  MQ 52,00€          19.760,00€           

guide in pietra larghezza 12 cm f e p, tra marciapiede e strada - lunghezza x 2 190,00                  ML 44,00€          8.360,00€            

guide in cemento larghezza 10 cm f e p, tra marciapiede e confine 190,00                  ML 15,00€          2.850,00€            

rimozione e posa guide esistenti - strada san mauro 40,00                    ML 30,00€          1.200,00€            

curvette con alette f e p - 2*2 4,00                      cad 50,00€          200,00€               

scivoli in pietra f e p  - nuovi ingressi 2*5 10,00                    ml 45,00€          450,00€               

3.3 PERCORSI PEDONALI 

PORFIDO RICOMPOSTO

gonnellino rotonda ovest - 100 0 MQ

piazzetta sul canale, percorsi e collegamenti pedonali 0 MQ

scavo 35 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 10 cm cls, 6 cm sabbia, 8 cubetto e posa 0 MQ 57,00€          

AUTOBLOCCANTI IN CLS COLORATO

scavo 35 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 10 cm cls, 6 cm sabbia, 8 blocchetto e posa 400 MQ 50,00€          

autobloccanti per parcheggio verde drenante viale centrale 1350 MQ

scavo 45 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 20 cm cls, 6 cm sabbia, 8 cubetto e posa 1350 MQ 55,00€          

GUIDE

guide in cls colorato larghezza 12 cm f e p, delimitazioni tra pavimentazioni e aree verdi 400 ML 15,00€          

3.5 PERCORSI CICLABILI – interconnessione tra l'esistente e le nuove realizzazioni 

95 95 ML

larghezza 2,5 ML

237,5 MQ

guide in cls colorato larghezza 12 cm f e p, delimitazioni tra pista e mp 95 ML 15,00€          1.425,00€            

TAPPETO DI CONGLOMERATO COLORATO

scavo 35 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 10 cm cls, 3 cm di conglomerato colorato steso 

a mano 237,5 MQ 80,00€          19.000,00€           

5. ACQUEDOTTO

Nuovo anello acquedotto - preventivo SMAT

f e posa di tubazioni in acciaio elettrosaldati  - 260 95,00                    cad 100,00€        9.500,00€            

ripristini sull'esistente  strada san mauro e via fattorelli/strada comunale 10,00                    mq 56,00€          560,00€               

6. SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti -€                     

TOTALE 259.466,00€       

RIBASSO 20% Delib. Città di Torino 51.893,20€           

TOTALE 207.572,80€       
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

FASE 1

COMPUTO METRICO

6.6 BERTOLLA SUD - URBANIZZAZIONI PRIMARIE - fase 1 - Lotto 2 QUANTITA' U.M. PREZZO TOTALE

OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. OPERE FOGNARIE

1.1 Rete raccolta acque meteoriche

superficie strade nuove 2 685                    MQ

superficie raccolta caditoie cad 70                         MQ

totale caditoie 38                         cad

camerette per raccolta acque in cls, dim interne 40 x 40 con griglia in ghisa sferoidale,  f 

e p e allacc. 38                         CAD 210,00€        8 055,00€            

tubazioni in pvc rigido ø 200 per allacciamento caditoie alla tubolare principale 153                       ML 42,00€          6 444,00€            

dorsale principale - tubolare in pvc rigido ø 315 - strade nuove 260,00                  ML 63,00€          16 380,00€          

pozzetti d'ispezione su tubolare in getto cementizio  e chiusino in ghisa sferoidale "Città 

di Torino", f e p e allacc. 6,00                      CAD 500,00€        3 000,00€            

1.2 condotta fognatura bianca

132+40-95 77,00                    

ovoidale 70/105 con scavo in trincea, letto e ricopertura in cls, f e p di ovoidale 

prefabbricato, riempimento compresi pozzi di ispezione con chiusino carrabile in ghisa 77,00                    ML 430,00€        33 110,00€          

 tubolare in pvc rigido ø 400 - viale centrale 153,00                  ML 200,00€        30 600,00€          

1.3 condotta fognatura nera

132+66-95 103,00                  

prefabbricato, fondello in gres, riempimento compresi pozzi di ispezione con chiusino 

carrabile in ghisa 103,00                  ML 430,00€        44 290,00€          

2. ILLUMINAZIONE

2.1 Impianto di illuminazione pubblica della strada e dei percorsi ciclopedonali 116 400,00€         

Illuminazione strade a 110W - LED basso consumo 26,00                    CAD 900,00€        

da montare su pali in acciaio zincati e verniciati di 9 m di altezza 5+3+4+2+2+10

Illuminazione percorsi ciclopedonali, a 48W LED basso consumo 2,00                      CAD 900,00€        

da montare su pali in acciaio zincati e verniciati di 7 m di altezza

illuminazione percorsi ciclopedonali 37W LED basso consumo 17,00                    CAD 600,00€        

da montare su pali in acciaio zincati e verniciati di 5,6 m di altezza 8+9

pali, cavidotti, pozzetti, cablaggio, quadro elettrico e allacciamenti, posa e montaggio 45,00                    CAD 1 800,00€     
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

FASE 1

COMPUTO METRICO

3. PAVIMENTAZIONI

3.1 STRADE E PARCHEGGI lunghezza/perim largh superficie

Strada Nuova 165,00                  7 1 155,00       

viale centrale 270,00                  4 1 080,00       

rotonda ovest 40,00                    - 450,00          

via fattorelli nord - ripristino 75,00                    4 300,00          

via lavandai sud - ripristino 70,00                    4 280,00          

via lavandai nord - ripristino 70,00                    4 280,00          

totali 690,00                  3 545,00       

sviluppo guide in pietra 12 cm - lunghezza x 2 1 380,00               ML

superfici strade stratigrafia completa 2 685,00               MQ

superfici strade ripristino tappeto e tout venant 860,00                  MQ

sezione stradale, scavo 55 cm, ghiaia naturale 20 cm, misto cementato 20 cm, tout 

venant 10 cm, tappeto calcestruzzo bituminoso 3 cm, emulsione bituminosa 0,8 kg/mq 2 685,00               MQ 58,00€          155 730,00€         

scarifica e tappeti 860,00                  MQ 30,00€          25 800,00€          

3.2 MARCIAPIEDE IN ASFALTO

stratigrafia completa - lunghezza x (2+2 ml) 2 220,00               MQ

scavo 25 cm, fondazione 10 cm ghiaia  + 10 cm cls, 2 cm asfalto colato 2 220,00               MQ 52,00€          115 440,00€         

guide in pietra larghezza 12 cm f e p, tra marciapiede e strada - lunghezza x 2 1 380,00               ML 44,00€          60 720,00€          

guide in cemento larghezza 10 cm f e p, tra marciapiede e confine 1 380,00               ML 15,00€          20 700,00€          

curvette con alette f e p - 10*2 16,00                    cad 50,00€          800,00€               

scivoli in pietra f e p  - nuovi ingressi 10*5 40,00                    ml 45,00€          1 800,00€            

3.3 PERCORSI PEDONALI 

PORFIDO RICOMPOSTO

gonnellino rotonda ovest - 100x1 100 MQ

scavo 35 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 10 cm cls, 6 cm sabbia, 8 cubetto e posa 100 MQ 57,00€          5 700,00€            

AUTOBLOCCANTI IN CLS COLORATO

autobloccanti per parcheggio verde drenante viale centrale 880 MQ

scavo 45 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 20 cm cls, 6 cm sabbia, 8 cubetto e posa 880 MQ 55,00€          48 400,00€          

GUIDE

3.4 PERCORSI CICLABILI – interconnessione tra l'esistente e le nuove realizzazioni 

260-95+55+16+85+230 551 ML

larghezza 2,5 ML

1377,5 MQ

guide in cls colorato larghezza 12 cm f e p, delimitazioni tra pista e aree verdi x2 1102 ML 15,00€          16 530,00€          

TAPPETO DI CONGLOMERATO COLORATO

scavo 35 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 10 cm cls, 3 cm di conglomerato colorato steso 

a mano 1377,5 MQ 80,00€          110 200,00€         
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

FASE 1

COMPUTO METRICO

4. AREE VERDI

4.1 PRATI (fornitura terra agraria, scavo cassonetto e formazione prato)

preparazione cassonetto delle nuove aree verde
Formazione di prato con fresatura a profondità non inferiore a cm 30

3500+2000+4100(ex orti) 9 600,00               MQ 3,75€            36 000,00€          

movimenti terra e modellazioni, sterri e irporti 1 920,00               MC 6,33€            12 153,60€          

4.2 ALBERI

 fornitura e messa a dimora specie arboree, con garanzia biennale

viale centrale

filari di gelsi morus alba circ 20-25, 20 CAD 192,10€        3 842,00€            

robinia, melo da fiore, pyrus calleriana, prunus per i giardini,  il viale centrale, la piazza 

verde CAD 200,00€        

filari di gelsi morus alba circ 20-25, lungo il canale 75 CAD 192,10€        14 407,50€          

Pyrus calleriana 20 CAD 207,94€        4 158,80€            

messa a dimora alberi 115 CAD 226,72€        26 072,80€          

4.3 PRESCRIZIONI  nota 1124 del 6/9/2010 Ente Gestione Sistema Aree Protette Fascia 

Fluviale del Po

SCHERMATURA ECOLOGICA

fascia di 20-25 metri di schermatura/filtro ecologica con specie arboree autoctone

 fornitura e messa a dimora specie arboree, diam 15-20, h 3-4 m, con garanzia biennale

Acer campestre, Carpinus betulus, Prunus avium,  Populus alba, Populus nigra, Morus 

nigra . Salix purpurea,  Salix triandra, Salix elaeagnos, Crataegus monogyna, Crataegus 

oxyacantha, Cornus mas, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Quercus robur, 

frassino, Fraxinus, Carpinus betulus, Prunus avium, Morus alba. 160 CAD 185,00€        29 600,00€          

messa a dimora e garanzia biennale 160 CAD 226,72€        36 275,20€          

5. ACQUEDOTTO

Nuovo anello acquedotto - preventivo SMAT

f e posa di tubazioni in acciaio elettrosaldati  - 260-95 165,00                  cad 100,00€        16 500,00€          

ripristini sull'esistente  strada san mauro e via fattorelli/strada comunale 20,00                    mq 56,00€          1 120,00€            

6. SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti 6 000,00€            

TOTALE 1 006 228,90€    

RIBASSO 20% Delib. Città di Torino 201 245,78€         

TOTALE 804 983,12€       
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

FASE 1

COMPUTO METRICO

6.6 BERTOLLA SUD - URBANIZZAZIONI PRIMARIE - fase 1 - Lotto 6 QUANTITA' U.M. PREZZO TOTALE

OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. ILLUMINAZIONE

1.1 Impianto di illuminazione pubblica della strada e dei percorsi ciclopedonali 24.300,00€           

Illuminazione percorsi ciclopedonali, a 48W LED basso consumo 9,00                      CAD 900,00€        

da montare su pali in acciaio zincati e verniciati di 7 m di altezza

pali, cavidotti, pozzetti, cablaggio, quadro elettrico e allacciamenti, posa e montaggio 9,00                      CAD 1.800,00€     

2. PAVIMENTAZIONI

2.1 STRADE E PARCHEGGI lunghezza/perim largh superficie

via fattorelli sud parte - ripristino 150,00                  6 900,00          

totali 150,00                  900,00          

sviluppo guide in pietra 12 cm - lunghezza x 2 300,00                  ML

superfici strade ripristino tappeto e tout venant 900,00                  MQ

scarifica e tappeti 900,00                  MQ 30,00€          27.000,00€           

2.2 MARCIAPIEDE IN ASFALTO

stratigrafia completa - lunghezza x (2+2 ml) 600,00                  MQ

solo scarifica + tappeto 300,00                  MQ

scavo 25 cm, fondazione 10 cm ghiaia  + 10 cm cls, 2 cm asfalto colato 600,00                  MQ 52,00€          31.200,00€           

scarifica, 2cm asfalto colato 300,00                  MQ 23,00€          6.900,00€             

guide in pietra larghezza 12 cm f e p, tra marciapiede e strada - lunghezza x 2 300,00                  ML 44,00€          13.200,00€           

guide in cemento larghezza 10 cm f e p, tra marciapiede e confine 300,00                  ML 15,00€          4.500,00€             

curvette con alette f e p - 3*2 6,00                      cad 50,00€          300,00€                

scivoli in pietra f e p  - nuovi ingressi 3*5 15,00                    ml 45,00€          675,00€                

2.3 PERCORSI PEDONALI 

PORFIDO RICOMPOSTO

AUTOBLOCCANTI IN CLS COLORATO

scavo 35 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 10 cm cls, 6 cm sabbia, 8 blocchetto e posa 650 MQ 50,00€          32.500,00€           

GUIDE

guide in cls colorato larghezza 12 cm f e p, delimitazioni tra pavimentazioni e aree verdi 500 ML 15,00€          7.500,00€             
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

FASE 1

COMPUTO METRICO

3. AREE VERDI

3.1 PRATI (fornitura terra agraria, scavo cassonetto e formazione prato)

preparazione cassonetto delle nuove aree verde

fresatura profondità cm 30

6000 ex area gioco 6.000,00               MQ 5,05€            30.300,00€           

movimenti terra e modellazioni, sterri e irporti 1.800,00               MC 6,33€            11.394,00€           

3.2 ALBERI

 fornitura e messa a dimora specie arboree, con garanzia biennale

robinia, melo da fiore, pyrus calleriana, prunus per i giardini, 30 CAD 200,00€        6.000,00€             

filari di gelsi morus alba circ 20-25, lungo il canale 30 CAD 160,00€        4.800,00€             

boschetti di aceri aceri in varietà circ 20-25 sui confini proprietà 30 CAD 270,00€        8.100,00€             

boschetti di quercie quercus robur circ 20-25 sui confini di proprietà 30 CAD 300,00€        9.000,00€             

robinia, melo da fiore, pyrus calleriana,prunus per i giardini, il viale centrale, la piazza verde CAD 200,00€        -€                     

messa a dimora alberi 120 CAD 220,00€        26.400,00€           

4. ATTREZZATURE

4.1 PANCHINE E SEDILI

set di tavolino e 2 panchine, in cls, f e p 5 cad 1.550,00€     7.750,00€             

panchine in cls, f e p 5 cad 1.350,00€     6.750,00€             

4.2 ACCESSORI

Cestini portarifiuti basculanti in acciaio smaltato tipo Città di Torino, f e p 5 CAD 150,00€        750,00€                

Portabici in acciaio inox, f e p 10 CAD 180,00€        1.800,00€             

5. SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti 4.000,00€             

TOTALE 265.119,00€        

RIBASSO 20% Delib. Città di Torino 53.023,80€           

TOTALE 212.095,20€        
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

FASE 1

COMPUTO METRICO

6.6 BERTOLLA SUD - URBANIZZAZIONI PRIMARIE - fase 1 Lotti 3 4 5 7 QUANTITA' U.M. PREZZO TOTALE

OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. OPERE FOGNARIE

1.1 Rete raccolta acque meteoriche

allacciamento alla rete esistente e ai nuovi tratti realizzati 1                             CAD 500,00€         500,00€                 

superficie strade nuove 2.650                      MQ

superficie raccolta caditoie cad 70                           MQ

totale caditoie 22                           cad

camerette per raccolta acque in cls, dim interne 40 x 40 con griglia in ghisa sferoidale,  f e 

p e allacc. 22                           CAD 210,00€         4.620,00€              

tubazioni in pvc rigido ø 200 per allacciamento caditoie alla tubolare principale 88                           ML 42,00€           3.696,00€              

dorsale principale - tubolare in pvc rigido ø 315 - strade nuove 270,00                    ML 63,00€           17.010,00€            

pozzetti d'ispezione su tubolare in getto cementizio  e chiusino in ghisa sferoidale "Città di 

Torino", f e p e allacc. 4,00                        CAD 500,00€         2.000,00€              

1.2 condotta fognatura bianca

 tubolare in pvc rigido ø 315 - via nuova marentino 150,00                    ML 75,00€           11.250,00€            

1.3 condotta fognatura nera

164 164,00                    

prefabbricato, fondello in gres, riempimento compresi pozzi di ispezione con chiusino 

carrabile in ghisa 164,00                    ML 430,00€         70.520,00€            

 tubolare in pvc rigido ø 315 - via nuova marentino 116,00                    ML 75,00€           8.700,00€              

2. ILLUMINAZIONE

2.1 Impianto di illuminazione pubblica della strada e dei percorsi ciclopedonali 81.600,00€            

Illuminazione strade a 110W - LED basso consumo 24,00                      CAD 900,00€         

da montare su pali in acciaio zincati e verniciati di 9 m di altezza

da montare su pali in acciaio zincati e verniciati di 7 m di altezza

illuminazione percorsi ciclopedonali 37W LED basso consumo 7,00                        CAD 600,00€         

da montare su pali in acciaio zincati e verniciati di 5,6 m di altezza

pali, cavidotti, pozzetti, cablaggio, quadro elettrico e allacciamenti, posa e montaggio 31,00                      CAD 1.800,00€      
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

FASE 1

COMPUTO METRICO

3. PAVIMENTAZIONI

3.1 STRADE E PARCHEGGI lunghezza/perim largh superficie

via nuova Marentino 170,00                    6 1.020,00        

Via Marentino-collegamento 32,00                      100,00           

viale centrale 270,00                    4 1.080,00        

rotonda est 40,00                      - 450,00           

via Kolbe - ripristino 100,00                    4 400,00           

via Fattorelli sud - ripristino 200,00                    6 1.200,00        

via gran paradiso ovest (valle stretta) - ripristino 100,00                    4 400,00           

via gran paradiso est - ripristino 80,00                      4 320,00           

totali 992,00                    4.970,00        

sviluppo guide in pietra 12 cm - lunghezza x 2 1.984,00                 ML

superfici strade stratigrafia completa 2.650,00                 MQ

superfici strade ripristino tappeto e tout venant 2.320,00                 MQ

sezione stradale, scavo 55 cm, ghiaia naturale 20 cm, misto cementato 20 cm, tout venant 

10 cm, tappeto calcestruzzo bituminoso 3 cm, emulsione bituminosa 0,8 kg/mq 2.650,00                 MQ 58,00€           153.700,00€          

scarifica e tappeti 2.320,00                 MQ 30,00€           69.600,00€            

3.2 MARCIAPIEDE IN ASFALTO

stratigrafia completa - lunghezza x (2+2 ml) 3.428,00                 MQ

scavo 25 cm, fondazione 10 cm ghiaia  + 10 cm cls, 2 cm asfalto colato 3.428,00                 MQ 52,00€           178.256,00€          

guide in pietra larghezza 12 cm f e p, tra marciapiede e strada - lunghezza x 2 1.984,00                 ML 44,00€           87.296,00€            

guide in cemento larghezza 10 cm f e p, tra marciapiede e confine 1.984,00                 ML 15,00€           29.760,00€            

curvette con alette f e p - 5*2 10,00                      cad 50,00€           500,00€                 

scivoli in pietra f e p  - nuovi ingressi 5*5 25,00                      ml 45,00€           1.125,00€              

3.3 PERCORSI PEDONALI 

PORFIDO RICOMPOSTO

gonnellino rotonda est  - 100x1 100 MQ

piazzetta sul canale, percorsi e collegamenti pedonali 400 MQ

scavo 35 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 10 cm cls, 6 cm sabbia, 8 cubetto e posa 500 MQ 57,00€           28.500,00€            

AUTOBLOCCANTI IN CLS COLORATO

scavo 35 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 10 cm cls, 6 cm sabbia, 8 blocchetto e posa 100 MQ 50,00€           5.000,00€              

autobloccanti per parcheggio verde drenante viale centrale 877,5 MQ

scavo 45 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 20 cm cls, 6 cm sabbia, 8 cubetto e posa 877,5 MQ 55,00€           48.262,50€            

GUIDE

guide in cls colorato larghezza 12 cm f e p, delimitazioni tra pavimentazioni e aree verdi 100 ML 15,00€           1.500,00€              
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

FASE 1

COMPUTO METRICO

4. AREE VERDI

4.1 PRATI (fornitura terra agraria, scavo cassonetto e formazione prato)

preparazione cassonetto delle nuove aree verde
Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria

1500+1950+1200+3690+3450+1410 13.200,00               MQ 3,00€             39.600,00€            

movimenti terra e modellazioni, sterri e irporti 1.320,00                 MC 6,33€             8.355,60€              

4.2 ALBERI

 fornitura e messa a dimora specie arboree, con garanzia biennale

robinia, melo da fiore, pyrus calleriana, prunus per i giardini,  il viale centrale, la piazza 

verde 20 CAD 200,00€         4.000,00€              

boschetti di aceri aceri in varietà circ 20-25 sui confini proprietà 25 CAD 284,19€         7.104,75€              

boschetti di quercie quercus robur circ 20-25 sui confini di proprietà 15 CAD 319,44€         4.791,60€              

messa a dimora alberi 60 CAD 220,00€         13.200,00€            

5. ATTREZZATURE

5.1 PANCHINE E SEDILI

set di tavolino e 2 panchine, in cls, f e p 8 cad 1.550,00€      12.400,00€            

panchine in cls, f e p 10 cad 1.350,00€      13.500,00€            

5.2 ACCESSORI

Cestini portarifiuti basculanti in acciaio smaltato tipo Città di Torino, f e p 20 CAD 150,00€         3.000,00€              

Portabici in acciaio inox, f e p 40 CAD 180,00€         7.200,00€              

6. ACQUEDOTTO

Nuovo anello acquedotto - preventivo SMAT

f e posa di tubazioni in acciaio elettrosaldati  - 170+270+70+80 590,00                    cad 100,00€         59.000,00€            

ripristini sull'esistente  strada san mauro e via fattorelli/strada comunale 10,00                      mq 56,00€           560,00€                 

TOTALE 976.107,45€        

RIBASSO 20% Delib. Città di Torino 195.221,49€          

TOTALE 780.885,96€        
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

 FASE 2

COMPUTO METRICO 

6.6 BERTOLLA SUD - URBANIZZAZIONI PRIMARIE - fase 2 QUANTITA' U.M. PREZZO TOTALE

OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Euro Euro

1. OPERE FOGNARIE

1.1 Rete raccolta acque meteoriche

allacciamento alla rete esistente e ai nuovi tratti realizzati 2,00                     CAD 500,00€       1.000,00€          

superficie strade nuove 750,00                 MQ

superficie raccolta caditoie cad 70,00                   MQ

totale caditoie 30                        cad

dorsale principale - tubolare in pvc rigido ø 315 125,00                 ML 63,00€         7.875,00€          

tubazioni in pvc rigido ø 200 per allacciamento caditoie alla tubolare principale 120,00                 ML 42,00€         5.040,00€          

camerette per raccolta acque in cls, dim interne 40 x 40 con griglia in ghisa sferoidale,  f e p e allacc. 30,00                   CAD 210,00€       6.300,00€          

pozzetti d'ispezione su tubolare in getto cementizio  e chiusino in ghisa sferoidale 

"Citta di Torino", f e p e allacc. 3,00                     CAD 500,00€       1.500,00€          

2. ILLUMINAZIONE

2.1 Impianto di illuminazione pubblica della strada e dei percorsi ciclopedonali 13.200,00€        

Illuminazione strade a 110W - LED basso consumo 4,00                     CAD 1.100,00€     

da montare su pali in acciaio zincati e verniciati di 9 m di altezza

pali, cavidotti, pozzetti, cablaggio, quadro elettrico e allacciamenti, posa e montaggio 4,00                     CAD 2.200,00€     

3. PAVIMENTAZIONI

3.1 STRADE E PARCHEGGI lunghezza/perim largh superficie

Strada nuova corneliano - fattorelli 125,00                 6 750,00         

via fattorelli interno - ripristino 77,00                   6 462,00         

totali 202,00                 1.212,00      

sviluppo guide in pietra 12 cm - lunghezza x 2 404,00                 ML

superfici strade stratigrafia completa 750,00                 MQ

superfici strade ripristino tappeto e tout venant 462,00                 MQ

venant 10 cm, tappeto calcestruzzo bituminoso 3 cm, emulsione bituminosa 0,8 

kg/mq 750,00                 MQ 58,00€         43.500,00€        

ripristini tappeti e tout venant 500,00                 MQ 35,00€         17.500,00€        

3.2 MARCIAPIEDE IN ASFALTO

stratigrafia completa - lunghezza x (2+2 ml) 808,00                 MQ

scavo 25 cm, fondazione 10 cm ghiaia  + 10 cm cls, 2 cm asfalto colato 808,00                 MQ 53,00€         42.824,00€        

guide in pietra larghezza 12 cm f e p, tra marciapiede e strada - lunghezza x 2 404,00                 ML 45,00€         18.180,00€        

guide in cemento larghezza 10 cm f e p, tra marciapiede e confine 404,00                 ML 15,00€         6.060,00€          

rimozione e posa guide esistenti 40,00                   ML 30,00€         1.200,00€          

curvette con alette f e p - 10*2 20,00                   cad 50,00€         1.000,00€          

scivoli in pietra f e p  - nuovi ingressi 20*5 50,00                   ml 45,00€         2.250,00€          

3.3 PERCORSI PEDONALI 

PORFIDO RICOMPOSTO

percorsi e collegamenti pedonali 200 MQ

scavo 35 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 10 cm cls, 6 cm sabbia, 8 cubetto e posa 200 MQ 57,00€         11.400,00€        

AUTOBLOCCANTI IN CLS COLORATO

scavo 35 cm, fondazione 10 cm ghiaia + 10 cm cls, 6 cm sabbia, 8 blocchetto e posa 300 MQ 50,00€         15.000,00€        

GUIDE

guide in cls colorato larghezza 12 cm f e p, delimitazioni tra pavimentazioni e aree verdi 400 ML 15,00€         6.000,00€          
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

 FASE 2

COMPUTO METRICO 

4. AREE VERDI

4.1 PRATI (fornitura terra agraria, scavo cassonetto e formazione prato)

pulizia, livellamento, preparazione e semina aree verdi già a prato

4200+6800+13600 24.600,00             mq 5,00€           123.000,00€      

4.2 ALBERI

 fornitura e messa a dimora specie arboree, con garanzia biennale

piazza verde 40 CAD 200,00€       8.000,00€          

filari di gelsi morus alba circ 20-25, lungo il canale 50 CAD 160,00€       8.000,00€          

boschetti di aceri aceri in varietà circ 20-25 sui confini proprietà 50 CAD 270,00€       13.500,00€        

boschetti di quercie quercus robur circ 20-25 sui confini di proprietà 40 CAD 300,00€       12.000,00€        

robinia, melo da fiore, pyrus calleriana,prunus per i giardini, il viale centrale, la piazza verde 90 CAD 200,00€       18.000,00€        

messa a dimora alberi 270 CAD 220,00€       59.400,00€        

4.3 RICOSTITUZIONE PAESAGGIO AGRARIO

 fornitura e messa a dimora specie arboree, con garanzia biennale

alberi da frutto, meli, peri, ciliegi, meli cotogni, per le aree gioco e fitness 80 CAD 150,00€       12.000,00€        

messa a dimora 80 CAD 220,00€       17.600,00€        

4.4 PRESCRIZIONI  nota 1124 del 6/9/2010 Ente Gestione Sistema Aree Protette Fascia 

Fluviale del Po

SCHERMATURA ECOLOGICA

fascia di 20-25 metri di schermatura/filtro ecologica con specie arboree autoctone

 fornitura e messa a dimora specie arboree, diam 15-20, h 3-4 m, con garanzia biennale

Acer campestre, Carpinus betulus, Prunus avium,  Populus alba, Populus nigra, Morus 

nigra . Salix purpurea,  Salix triandra, Salix elaeagnos, Crataegus monogyna, 

Crataegus oxyacantha, Cornus mas, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Corylus avellana, 

Quercus robur, frassino, Fraxinus, Carpinus betulus, Prunus avium, Morus alba. 150 CAD 185,00€       27.750,00€        

messa a dimora e garanzia biennale 150 CAD 220,00€       33.000,00€        

5. ATTREZZATURE

5.1 PANCHINE E SEDILI

set di tavolino e 2 panchine, in cls, f e p 5 cad 1.550,00€     7.750,00€          

panchine in cls, f e p 5 cad 1.350,00€     6.750,00€          

panchine 3 posti in acciaio smaltato, f e p 4 cad 980,00€       3.920,00€          

panchine 2 posti  in acciaio smaltato, f e p 2 cad 900,00€       1.800,00€          

sedili in acciaio smaltato (da muretto), f e p 6 ML 300,00€       1.800,00€          

5.2 ACCESSORI

Cestini portarifiuti basculanti in acciaio smaltato tipo Città di Torino, f e p 9 CAD 150,00€       1.350,00€          

Portabici in acciaio inox, f e p 20 CAD 180,00€       3.600,00€          

6. SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti 12.000,00€        

TOTALE 571.049,00€     

RIBASSO 20% 114.209,80€      

TOTALE 456.839,20€     
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OPERE DI URBANIZZAZIONE

RIEPILOGO

6.6 BERTOLLA SUD - OPERE DI URBANIZZAZIONI TOTALE

Totale Opere a scomputo - fase 1 _Lotto 1 207.572,80€       

Totale Opere a scomputo - fase 1 _Lotto 2 804.983,12€       

Totale Opere a scomputo - fase 1 _Lotto 6 212.095,20€       

Totale Opere a scomputo - fase 1 _Lotto 3 4 5 7 780.885,96€       

Totale Opere a scomputo - fase 1 2.005.537,08€    

Totale Opere a scomputo - fase 2  _Lotto 8-9 456.839,20€       

Totale Opere a scomputo - fase 2 456.839,20€       

TOTALE - Fase 1 + Fase 2 2.462.376,28€    

Totale Opere a cura e spese proponenti su aree assoggettate 118.175,75€       

TOTALE opere - scomputo + cura e spese 2.580.552,03€    
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Pyrus Calleriana                     Aceri in varietà                           

         

          

 

                        Populus Nigra piramidalis 

Crataegus                       Morus Alba      Lagerstroemia                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TAV. 12 – IL VERDE – Alberi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il viale centrale si propone un sistema di raccolta 
acque a canale centrale con bordo di parcheggi drenanti 
e pendenze della strada al centro, dove con l’uso di 
stratigrafie adatte si raccolgano le acque meteoriche. 

L’utilizzo di arbusti e erbe ornamentali perenni, rustiche 
e a bassa manutenzione. 

Questo sistema permette di non caricare le fognature 
esistenti, evitando di portare nella rete un ulteriore 
carico e di rendere il suolo meno permeabile. Sistema 
perfettamente adatto ad una situazione ambientale 
come quella della Borgata Bertolla 

 

 

TAV. 13 – BIOSWALE 



 

 

LE PANCHINE E  I TAVOLINI 

Calcestruzzo decapato e colorato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAV. 14  ARREDI 

 































 

 

22C - RELAZIONE DI PROGETTO 

EcoMuseo dei Lavandai di Bertolla 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE 

 

L’area di intervento per la realizzazione dell’ecomuseo fa parte del PEC in Zona Urbana di 
Trasformazione 6.6 - Bertolla sud, quale “Area assoggettata ad uso pubblico”, con 
esecuzione nella Fase 2 del PEC, con completamento previsto entro il 2023. 

 

In particolare il lotto è individuato al Catasto Terreni al Foglio 1094, n. 526a, 526b, 764, 765, 
404a parte, per una superficie complessiva di circa mq 5.000. 

 

Il lotto sarà compreso nel perimetro del centro sportivo denominato Sport Village Bertolla. 

 

L’ecomuseo utilizzerà parte dei fabbricati attualmente esistenti, adibiti a magazzini e 
vendita di forniture per l’edilizia, con accesso carraio in via dei Lavandai 31/8. 

 

Saranno conservati solo i fabbricati da destinare all’utilizzo dell’ecomuseo e degli annessi, 
mentre gli altri saranno demoliti. 

 

Sull’area si realizzeranno parcheggi, 3 campi da tennis ad uso del centro sportivo e si 
riatteranno e trasformeranno tre fabbricati esistenti: L’area scoperta sarà riqualificata e 
recintata. 

 

L’intervento prevede la sistemazione di due edifici già esistenti attualmente utilizzati come 
uffici e magazzini e il riadattamento di una tettoia. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 

Si prevede la demolizione e lo sgombero di gran parte dei fabbricati e tettoie e la 
successiva realizzazione di 3 campi da tennis ad uso del centro sportivo, parcheggi, il 
complesso dell’Ecomuseo, percorsi pedonali e veicolari. 

 

L’area scoperta sarà riqualificata e recintata. 

 

Saranno conservati solo i fabbricati da destinare all’utilizzo dell’ecomuseo. 

 

 

FABBRICATI ESISTENTI CHE SI RIUTILIZZANO 

 

Sono due veri e propri fabbricati e una tettoia, che si intende conservare e riadattare per il 
nuovo utilizzo a Ecomuseo dei Lavandai di Bertolla. 
(N.B.: numerazione edifici come da rif. Tav. N. 10A-10E del PEC e come Perizia di 
asseverazione della SLP esistente) 

 

A. Fabbricato 5 : Ha SLP = mq 232,40; lungo il lato nord c’è una pensilina sorretta in 
parte da pilastrini metallici larga m 3,00 e di SC = mq 75,00.  

L’edificio è attualmente destinato a uffici e magazzino; ha all’interno un servizio 
igienico. La pensilina è anch’essa utilizzata come ricovero/magazzino di materiali 
edilizi. 

E’ edificato in parte in muratura e in parte con pilastrini in acciaio a sostegno del 
colmo; la copertura è costituita da pannelli sandwich formati da lamiere grecate 
con interposta schiuma poliuretanica. 

B. Fabbricato 4 : è attualmente destinato a uffici e locale autoclave, ha SLP = mq 55.00. 
E’ costruito in muratura con paramento esterno in mattoni paramano faccia a vista, 
tetto a capanna con manto in tegole marsigliesi. Ha un piccolo corpo aggiunto, 
sempre in mattoni paramano, con tetto piano, di circa mq 5,40. 

C. Tettoia : accanto al “Fabbricato 4” c’è una tettoia con struttura in ferro e copertura 
in pannelli sandwich, composti da due lastre di lamiera grecata con interposta 
schiuma poliuretanica; è parzialmente tamponata lungo il perimetro con lamiere e 
tavolato di diverse misure; è stata utilizzata per riparare materiali edilizi poveri dalle 
intemperie. Ha SC = mq 110 circa. 

 

 

RECUPERO FABBRICATI E NUOVE DESTINAZIONI 

 

Il progetto prevede il recupero con nuova destinazione d’uso dei fabbricati che si 
conservano, per riutilizzarli per le diverse funzioni inerenti l’ecomuseo e dei suoi annessi. 

 

FABBRICATO 5 : sarà destinato all’attività espositiva permanente e temporanea e 
all’interazione coi visitatori. 

 

L’edificio è in buone condizioni e necessita di semplice manutenzione, con l’apertura di un 
nuovo ingresso sul lato nord e la ristrutturazione dell’attuale servizio igienico.  

 

Sarà costruita una parete tramezza leggera cartongesso per dividere lo spazio in due sale; 
la sala di dimensioni maggiori, di circa mq 165, sarà destinata all’esposizione permanente 
dei reperti e manufatti, anche mediante rotazione degli stessi; potrà accogliere anche 
integrazioni temporanee a tema. 

 

La sala di dimensioni minori, circa mq 53, sarà utilizzabile per eventuali riunioni e/o incontri 
culturali pubblici, conferenze e didattica, nonché esposizioni temporanee. 



 

 

 

La pensilina addossata sarà conservata e destinata a portico; verrà manutenuta la 
pavimentazione.  

Sarà adibita alla sosta dei visitatori all’esterno al coperto, come porticato; sarà utilizzata 
come principale accesso al padiglione per il pubblico. Potrà ricoverare totem esplicativi, 
tabelloni didattici, locandine inerenti l’attività dell’ecomuseo. 

 

L’attuale servizio igienico sarà ristrutturato ricavandone un antibagno e due servizi igienici, 
uno dei quali a norma per disabili.  

 

FABBRICATO 4 : Questo edificio richiede una manutenzione straordinaria per adattarlo alle 
nuove esigenze, pur essendo in discrete condizioni. 

 

La ristrutturazione consiste nel rifacimento del servizio igienico all’interno del corpo aggiunto 
e nella risistemazione dell’interno; si dovranno smantellare gli impianti nel locale ex 
autoclave, costruire la parete di facciata, fornire e posare una nuova finestra e una porta 
interna, costruire il pavimento, integrare gli impianti, in modo da trasformarlo in un locale 
ufficio. 

Il fabbricato sarà quindi destinato a sede della gestione dell’ecomuseo, con un ufficio 
amministrativo con archivio, un ufficio direttivo e una saletta ufficio/riunioni. 

 

 

TETTOIA MAGAZZINO : saranno rimosse le lamiere che ora chiudono in parte il perimetro; 
sarà fornito e posato un nuovo tamponamento esterno con fogli di lamiera grecata colore 
verde, in tutto il perimetro; sarà dotata di un ampio portale di circa m 2,50 di larghezza e m 
3,00 di altezza.  

 

La tettoia sarà destinata a magazzino e laboratorio per la manutenzione, ove occorra, dei 
manufatti e reperti dell’Ecomuseo; si utilizzerà anche per il ricovero delle altre attrezzature e 
strumenti per la pulizia e la manutenzione dei fabbricati e dell’area. 

 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

Gli edifici saranno tutti al piano terreno con accesso diretto dall’esterno in piano,, con 
eventuale soglia di h < cm 2; l’area esterna di accesso del pubblico e di accesso agli uffici 
sarà in piano; sarà presente il solo dislivello tra ii marciapiedi e il piano della viabilità interna 
e dei parcheggi; questo dislivello sarà raccordato con piccole rampe a norma. 

 

Il padiglione per esposizione e conferenze è dotato di servizio igienico per disabili. 

 

 

 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

 

AREA PEDONALE : Le parti di area attorno ai fabbricati sono pedonali, complanari, con 
pavimentazione in piastrelloni o in masselli autobloccanti, perimetrati da cordoli 
prefabbricati in cls. 

 

VIABILITA’ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGI : La viabilità interna prossima ai fabbricati 
dell’ecomuseo, fa parte dell’intero complesso sportivo Sport Village Bertolla e sarà 
uniformata per tutto il centro; è prevista con pavimentazione ad alta percentuale di 
permeabilità, realizzata con ghiaia costipata, terra battuta ovvero con masselli 
autobloccanti a giorno tipo “green block”. 

 

La viabilità di servizio per il magazzino avrà un percorso indipendente dai percorsi del 
pubblico. 

 

VERDE : Saranno piantati alberi ad alto fusto. 

 

RECINZIONE : Si farà manutenzione della parte di recinzione esistente che si intende 
conservare lungo via dei lavandai e dei cancelli esistenti. 

Si costruirà una nuova recinzione lungo il lato est, al confine con l’area pubblica a verde. La 
nuova recinzione sarà realizzata con rete plastificata verde, di altezza pari a m. 2,00, 
sorretta da paletti in acciaio zincato piantati su plinti in cls interrati. 

 

Sulla nuova viabilità di accesso al centro sportivo, prevista dalla nuova rotonda, sarà posato 
un nuovo cancello carraio. 

 

ILLUMINAZIONE ESTERNA : E’ prevista la realizzazione di illuminazione esterna per le aree 
attorno all’Ecomuseo, in sintonia con il sistema di illuminazione delle aree dell’intero centro 
sportivo, durante gli orari di apertura al pubblico sia del centro sia dell’ecomuseo. 

 

L’illuminazione di sicurezza durante la chiusura al pubblico sarà calibrata sull’effettiva 
necessità di guardiania valutata dal gestore del centro. 
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