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1. PREMESSA 

Il presente progetto esecutivo si inserisce nell’ambito più ampio del progetto “Officina 

del paesaggio”, un Parco Urbano a cavallo fra i comuni di Torino e Grugliasco. 

L’attuazione del progetto è consentita dai finanziamenti attribuiti al Comune di Gruglia-

sco nell’ambito dei programmi di compensazione ambientale legati alla realizzazione 

dell’impianto di termovalorizzazione del Gerbido.  

La società Le Serre s.r.l., società pubblica interamente partecipata del Comune di Gru-

gliasco, opera a supporto dell’amministrazione comunale e agisce da stazione appaltan-

te per il progetto “Officina del Paesaggio”. 

Con riferimento alle tempistiche di acquisizione di una parte delle superfici oggetto de-

gli interventi nell’ambito del più ampio progetto “Officina del paesaggio” e alla volontà 

dell’Amministrazione comunale di Grugliasco di dare seguito nel più breve tempo possi-

bile alla realizzazione dei nuovi orti urbani (considerate le lunghe liste di attesa dei ri-

chiedenti) e con la volontà, la Società Le Serre incaricava gli scriventi di redigere il pro-

getto esecutivo di un primo lotto funzionale con il compito di prevedere un sistema di 

irrigazione con acque non provenienti dalla rete di adduzione idropotabile per il sistema 

degli orti. 

 

 
Fig.1 Area degli orti presso Str. del Gerbido, visione aerea 
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2. CRITERI  DI INTERVENTO E SCELTE PROGETTUALI 

L’area di ampliamento degli orti condivisi è situata a ridosso dell’attuale sito attrezzato 

ad orti urbani in Strada del Gerbido a Grugliasco. Attualmente l’area interessata risulta 

un terreno agricolo coltivato a seminativo. 

Si prevede la realizzazione di 117 nuovi orti + 1 orto didattico e 1 orto per disabili moto-

ri in carrozzina che occuperanno una superficie lorda  pari a circa 7.800 mq. 

L’ organizzazione geometrico-funzionale dei nuovi orti in progetto sarà simile a quella 

esistente negli orti già presenti con l’allineamento dei vialetti di accesso e la realizza-

zione di una viabilità per automezzi di servizio parallela a quella degli orti esistenti: a 

tale scopo verranno collegati i vialetti del settore orti esistenti con i nuovi vialetti posti 

in linea nell’area di nuova costruzione. La dimensione di ciascun orto sarà pari a circa 

40-50 mq. 

Al confine ovest  è prevista in PRGC e nel progetto generale una viabilità ciclabile al di 

fuori della recinzione dei nuovi orti: si prevede di mantenere al momento una percor-

renza  in terra battuta di larghezza complessiva di 3.5 m, per permettere l’accesso di 

mezzi di cantiere verso l’area posta a nord dove in futuro è prevista la realizzazione di 

un’area naturalistica con specchio d’acqua. 

Il criterio guida dell’intervento previsto nel presente progetto stralcio è la realizzazione 

di un sistema irriguo per gli orti che derivi le acque dalla Bealera di Grugliasco, che 

scorre immediatamente contigua alla scarpata stradale a sud di Strada del Gerbido. 

Attualmente gli orti esistenti per il fabbisogno idrico irriguo sono collegati alla rete idro-

potabile SMAT. 
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Fig.2 Orti urbani esistenti 

 

Il progetto stralcio comprenderà gli obiettivi e le azioni di seguito sommariamente de-

scritte: 

• creare una vasca di sedimentazione vicino all’opera di presa, in sotterraneo, in 

corrispondenza dell’attuale parcheggio degli orti, con funzione anche di accumulo 

idrico parziale al fine di rendere agevole presso il piazzale la manutenzione pe-

riodica della vasca 

• permettere, almeno fino alla successiva realizzazione dell’area umida nel settore 

nord, di slegare il sistema irriguo dei nuovi orti in progetto del sistema laghetto-

area naturalistica 

• realizzare un’opera di presa presso la bealera che mediante un sistema di control-

lo di portata faccia defluire circa 5 litri/sec per caduta verso la vasca di se-

dimentazione, senza utilizzo di pompe elettriche sommerse per l’emunzione di 

acque torbide  

• utilizzare sistemi di accumulo dell’acqua irrigua distribuiti presso le utenze fi-nali 

(cisternette in polietilene con struttura reticolare in alluminio, posti fuori terra su 

supporti) per ridurre il rischio di contemporanea e complessiva emunzione di ac-

qua dalla rete irrigua (presumibilmente nelle ore tardo-pomeridiane-serali), con 
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conseguenti inevitabili cadute di pressione e stabilire un sistema di turnazione fra 

gli utenti destinato al riempimento dei rispettivi serbatoi 

• permettere l’utilizzo di acqua irrigua preventivamente portata a temperatura 

ambiente grazie all’accumulo nei serbatoi sopra indicati 

• realizzare una linea di acquedotto  nell’area di ampliamento degli orti per ali-

mentare una fontanella destinate esclusivamente all’uso idropotabile 

• stringere i tempi di realizzazione dei nuovi orti al fine di consegnare nel più breve 

tempo possibile i nuovi  piccoli appezzamenti ai cittadini in lista di attesa 

 

 

 
Fig.3 Il ramo della Bealera di Grugliasco che scorre presso Strada del Gerbido
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3. INQUADRAMENTO STAZIONALE 

L’area di intervento si inserisce nel territorio comunale di Grugliasco, tra la periferia 

ovest della Città di Torino e il limite est del concentrico. Si tratta di un’area all’incirca  

pianeggiante, in gran parte ancora destinata ad attività agricole circondate da alcune in-

frastrutture artigianali sparse, di insediamento più o meno recente, da strutture com-

merciali e sportive. Il disegno del territorio è stato inoltre notevolmente trasformato 

dalla presenza di alcune arterie viarie di principale traffico, fra cui il Corso Allamano. 

Il contesto risulta ancora particolarmente interessante dal punto di vista agricolo per la 

presenza diffusa di prati stabili (arrenatereti), talvolta pascolati, che si alternano a se-

minativi perlopiù irrigui, che usufruiscono del sistema consortile di irrigazione della Bea-

lera di Grugliasco, la quale deriva le proprie acque dalla Dora Riparia nei pressi di Alpi-

gnano. Da segnalare inoltre nell’area vasta la presenza di alcune cascine di notevole 

pregio architettonico. 

La rete ecologica è formata dal confine dei campi segnato dal reticolo principale e se-

condario dei fossi d’irrigazione e dei fossi di scolo, oltre che da una ancora mediamente 

buona presenza si siepi e filari, anche di specie autoctone, in particolare farnia (Quercus 

robur) ontano nero (Alnus glutinosa) olmo campestre (Ulmus minor), frassino maggiore 

(Fraxinus excelsior) nocciolo (Corylus avellana) e pioppi, oltre che dall’esotica robinia 

(Robinia pseudoacacia) e dalle interessanti arbustive Cornus sanguinea, Crataegus mo-

nogyna. 

 

Dalla relazione geologica generale progetto preliminare Parco agronaturale “Officine del 

Paesaggio” a firma della Dott.ssa geol. Renata De Vecchi Pellati (2010) si ricava che:  

“L'unità fluvioglaciale ha una composizione litologica essenzialmente ciottolosa e 

ghiaioso-ciottolosa, con frazione fine sabbioso-limosa più o meno significativa. Sono 

presenti locali intercalazioni di sabbie più o meno franche, in forma di lenti o livelli con 

spessore mai elevato. In superficie si estende una coltre di sedimenti fini, limosi, ricon-

ducibili sia a depositi fluviali "di bassa energia", sia (soprattutto) a sedimenti di tipo eo-

lico (loess), più o meno rimaneggiati. Tale coltre ha uno spessore che, nell’ “ambito e-

steso” esaminato, varia tra 1,5 m e 3,5 m.”. 

Per quanto concerne l’idrogeologia, in zona la falda freatica o semifreatica presenta una  

profondità generalmente superiore ai 40 m dal piano di campagna. 
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Fig.4 Agroecosistemi nella pianura di Grugliasco 

 

 
Fig.5 Agroecosistemi nella pianura di Grugliasco 
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Fig.6 In violetto l’area servita dal Consorzio irriguo Bealera di Grugliasco,  

entro il cerchio rosso l’area di intervento 
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4. SISTEMA DI IRRIGAZIONE IN PROGETTO 

4.1 Ramo della Bealera di Grugliasco presso Strada del Gerbido 
Il Geom. Marco Franco del comune di Grugliasco, referente per il Consorzio irriguo della 

Bealera di Grugliasco, ha fornito in data 15/10/2013 le seguenti informazioni: 

• la portata della Bealera nel suo ramo presso Str. del Gerbido vicino agli orti (pun-

to di presa) è pari a 600-700 litri/sec 

• la regolazione generale dei turni di utilizzo prevede per i fruitori alcune ore ogni 

circa 7 giorni 

• risulta possibile la previsione di una prelievo per gli orti pressoché  “in continuo” 

di portata minima (5 litri/sec)  

• il ramo della Bealera dove verrà posta l’opera di presa resta senz’acqua per pa-

recchie ore per almeno due giorni alla settimana quando vengono alimentate le 

deviazioni a monte 

• in alcuni degli ultimi anni si sono verificati periodi di siccità della Bealera anche 

di una decina di giorni a causa dell’abbassamento del livello della Dora e della 

necessità di mantenere di Deflusso Minimo Vitale nel torrente 

• il ramo della Bealera che percorre il confine nord degli orti presso l’area naturali-

stica in progetto viene alimentato circa una volta alla settimana per alcune ore 

con l’intera portata dei 600-700 litri/sec sopra citati 

 
4.2 Sistema di irrigazione  

Il sistema di irrigazione in progetto prevede di derivare dal ramo presso Strada del Ger-

bido della Bealera di Grugliasco una piccola portata (circa 5 l/s) regolata con un’opera 

di presa con una chiusa a ghigliottina, che attraverso una tubazione in polietilene strut-

turato delle dimensioni esterne di 310 m, attraversa Strada del Gerbido, e per gravità, 

fino a riempimento, fa confluire le acque in una coppia di serbatoi in cemento armato 

interrati sotto il parcheggio, il primo con funzione di dissabbiatore di capacità 14 m, il 

secondo con funzione di accumulo con capienza 45 mc. 

Di qui un sistema di pompaggio elettrico formato da una coppia di pompe poste in picco-

lo edificio tecnico all’interno della recinzione dei nuovi orti, alimenta una rete sotterra-

nea di condotte che giungono a rifornire una serie di cisternette in polietilene di capaci-

tà 1000 litri poste presso le utenze finali (una ogni due utenze) 
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Fig.7 Cisternetta di accumulo (una ogni due orti) 

 
4.3 Criteri di dimensionamento e modalità di funzionamento del sistema di 

irrigazione 
Il parametro guida di tutto il dimensionamento è la portata derivabile dalla bealera di 

alimentazione, imposta pari a 5 lt/sec per questioni legate alla distribuzione nel consor-

zio irriguo. 

La tubazione di adduzione dalla bealera sarà di diametro 315 mm con una pendenza del 

1%, in grado di derivare fino a circa 100 lt/s: la portata sarà regolata da apposita para-

toia a ghigliottina posta nell’opera di presa sulla bealera stessa al valore imposto. 

Il diametro superiore alle esigenze è previsto per avere la possibilità di pulire dai depo-

siti la condotta, in pendenza verso il dissabbiatore, con grandi afflussi di acqua di durata 

limitata o canal jet. 

La portata di 5 lt/s corrisponde a 18 mc/h; si è ipotizzato un periodo di utilizzo di picco 

dell’impianto di irrigazione di 2 ore (alla mattina o alla sera in genere) per un afflusso 

totale in serbatoio di 36 mc totali. 
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Fig.8 Schema del sistema irriguo 

 
 
 
 

4.4 Gruppo di pompaggio 
Il serbatoio di stoccaggio, oltre il dissabbiatore, ha una capacità di 45 mc ricavata da un 

compromesso tra dimensioni totali di installazione e necessità dell’impianto. 

Nelle 2 ore di utilizzo di picco la disponibilità di acqua è pari a 

36+45 mc=81 mc 

per cui una ragionevole portata da assegnare al gruppo di pompaggio è pari a  

81/2=40.5 mc/h 

portata oraria ricavabile dal serbatoio; il gruppo scelto, leggermente sovradimensionato, 

ha una portata di 48 mc/h ad una prevalenza di 4.15 bar. 

I serbatoi totali, a regime, saranno 237 per una quantità d’acqua stoccata di 237 mc. 

 

4.5 Contemporaneità di utilizzo dei rubinetti 
Considerando per ogni rubinetto una portata media di 0.36 mc/h, con una portata di 48 

mc/h si ha una contemporaneità di utilizzo dei rubinetti pari a  

48/0.36=133 rubinetti pari al 56% del totale. 

Si evidenzia la necessità di effettuare quindi l’utilizzo dei rubinetti su 2 turni che an-

dranno opportunamente assegnati ai fruitori mediante modifica dell’attuale regolamento 

di utilizzo degli orti. 
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4.6 Primo riempimento dei 237 serbatoi 

La portata massima del gruppo di pompaggio, come sopra descritto, sarà pari a 48 mc/h; 

la fornitura dei 237 mc necessari al primo riempimento dei serbatoi richiede quindi la 

necessità di più turni: 

237/48=4.93 >> 5 turni di riempimento da 1 ora circa 

 
4.7 Fabbisogno giornaliero 

Per orti delle dimensioni assegnate è stato stimato un fabbisogno giornaliero d’acqua di 

200 lt. 

In totale gli orti saranno 466, che considerando anche qualche area verde arrotondiamo 

per il calcolo a 470:  la necessità idrica  giornaliera sarà quindi pari a:  

200x470/1000=94 mc/giorno 

ipotizzando che la richiesta avvenga come ipotesi estrema nelle sole 2 ore serali, il si-

stema è in grado di fornire, come visto in precedenza, 81 mc pari a  

81/94=86% 

del fabbisogno giornaliero dei 470 orti (in 2 ore); rimane la necessità di utilizzo dei rubi-

netti almeno su 2 turni, per questioni di portata istantanea del gruppo di pompaggio. 

In pratica con 2 turni da circa 1 ora ciascuno (o di durata maggiore) si è in grado di 

distribuire a tutti gli orti i 200 lt giornalieri di competenza. 

 
4.8 Autonomia del sistema di irrigazione 

I 466 (arrotondati a 470) orti necessitano di circa 94 mc/giorno di acqua in una situazio-

ne di funzionamento a regime; con la bealera che porta acqua l’accumulo possibile è pa-

ri a 18 mc/h: quindi in circa 5 ore di derivazione si dispone di tutta l’acqua necessaria. 

Nel caso di interruzione dell’alimentazione della bealera, ad accumulo carico e serbatoi 

negli orti parimenti carichi d’acqua, lo stoccaggio totale è pari a: 

45+237=282 mc 

pari ad una autonomia di  

282*1000/(200*470)=3 giorni 

quindi l’autonomia ad accumuli carichi è di circa 3 giorni (considerando il fabbisogno ir-

riguo di picco dei periodi siccitosi e caldi pari a 200 l/giorno). 

Senza i serbatoi negli orti, l’accumulo in vasca permetterebbe il funzionamento giorna-

liero di tutti gli appezzamenti con funzionamento continuato del carico dalla bealera, 

senza però nessuna possibilità di autonomia nei periodi di derivazione della bealera su 

altri rami o di temporaneo disservizio. 
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4.9 Ipotesi di funzionamento giornaliero del sistema di irrigazione 

Come visto dai conteggi esposti in precedenza si rende necessaria una “disciplina” di uti-

lizzo del sistema di irrigazione, per questioni legate all’accumulo possibile e alle presta-

zioni del gruppo di pompaggio (di compromesso). Una possibilità può essere: 

riempimento notturno dei 45 mc di stoccaggio del serbatoio interrato dalla bealera, 

pompaggio per 2-3 ore al mattino per il 50% degli orti (necessità 47 mc); reintegro del 

serbatoio di stoccaggio interrato nel pomeriggio in circa 3 ore dalla bealera (in realtà il 

reintegro avviene già durante il pompaggio);  secondo turno di pompaggio serale per cir-

ca 2-3 ore per il rimanente 50% degli orti (necessità 47 mc). 

I serbatoi degli orti andranno mantenuti come riserva sempre piena o pressoché tale, 

quindi riempiti con intervento manuale durante lo spillamento per i recipienti portatili 

degli ortolani o con una gomma a caduta. 

La gestione dell’irrigazione potrà essere effettuata con modalità diverse, ma sempre 

all’interno dei vincoli evidenziati in precedenza; il sistema di pompaggio è dimensionato 

con un certo margine per poter ragionevolmente procedere alla bagnatura delle colture 

nelle tempistiche tradizionali (concentrate al mattino ed alla sera). 

 

Si sottolinea che per le caratteristiche dell’acqua della bealera e la presenza dei serba-

toi di accumulo, negli orti non sarà possibile l’irrigazione ad ala gocciolante o con altri 

sistemi che richiedano acqua in pressione (peraltro già attualmente vietati dal regola-

mento vigente). La distribuzione dell’acqua potrà avvenire con recipienti mobili o con 

sistemi a gravità. 

Considerate le caratteristiche delle acque irrigue della bealera, che in base ai dati di-

sponibili relativi alla sola Dora Riparia (Piano di tutela delle acque della Regiona Pie-

monte - non sono disponibili dati per analisi disposte direttamente sui canali della beale-

ra) è classificata con stato ambientale SACA “sufficiente” e stato ecologico SECA in 

“classe 3” (D. Lgs. 152/2006), si ricorda comunque si tratta di acque non potabili e che 

gli ortaggi coltivati dovranno accuratamente essere lavati prima del consumo. 

Occorrerà quindi predisporre un cartello informativo agli ingressi sulla potabilità delle 

acque. 
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5. PROPRIETA' E VINCOLI  

Il sedime su cui insistono le opere da realizzare è su superfici di proprietà comunale o in 

corso di imminente acquisizione da parte del comune di Grugliasco. 

 

Le superfici interessate dagli interventi sono censite al catasto rurale al comune censua-

rio di Grugliasco al foglio 9, particelle 97, 207, 209, 210, 211, 213, 215, oltre alla por-

zione identificata come viabilità comunale (Strada del Gerbido, denominata a catasto 

Strada comunale da Grugliasco a Moncalieri) e un tratto della Bealera di Grugliasco per 

l’opera di presa (di cui il Comune è gestore).    

 

Il PRGC di Grugliasco include le zone oggetto di intervento nelle aree destinate ad “area 

agricola”, mentre la fascia ad ovest di localizzazione della pista ciclabile è area destina-

ta “parco”. Una parte del lotto verso Strada del Gerbido rientra nella fascia di “arre-

tramenti stradali specifici”. 

 

L’area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 

45/89 e non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/04. 

 

6. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 

Le opere comprese nel presente lotto funzionale n° 1 comprendono la realizzazione dei 

119 nuovi orti urbani, un sistema di irrigazione degli stessi con derivazione dalla Bealera 

di Grugliasco e la sistemazione di un’area a parcheggio antistante i nuovi orti. Il proget-

to prevede inoltre di allacciare al nuovo sistema irriguo i 347 orti esistenti, con distacco 

dalla rete SMAT (e mantenimento per la sola emergenza, con installazione di un discon-

nettore) e fornitura di cisternette di accumulo ogni 2 utenti. 

 

Schematicamente gli interventi prevedono: 

1. Scavo per l’alloggiamento del blocco dissabbiatore e serbatoio di stoccaggio, con 

riposizionamento del materiale in esubero come sottofondo della percorrenza in 

terra battuta al confine ovest del lotto 

2. Fornitura e posa del sistema dissabbiatore/accumulo con struttura in cemento 

armato prefabbricata, di capienza rispettivamente di 45 e 14 mc, con altezza in-
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terna 2.5 , larghezza esterna 2.5m e lunghezza esterna 12.75m, interrato per ri-

cevere le acque dalla bealera con una pendenza del tubo di adduzione pari all’1%, 

soletta carrabile D400, escluso il ricarico 

3. Formazione di opera di presa in c.a. e saracinesca a ghigliottina in acciaio la bea-

lera di Strada del Gerbido, con sistema di griglia filtrante e condotta di adduzione 

al serbatoio in PE strutturato diametro 315 mm, compresi gli oneri di attraversa-

mento della massicciata stradale asfaltata 

4. Decespugliamenti e controllo della vegetazione infestante, livellamenti e trac-

ciamento della viabilità nell’area dei nuovi orti con risistemazione dello strato 

superficiale del materiale di scavo  dei cassonetti stradali sulla superficie degli 

orti 

5. Scavo e posa delle condotte idriche dei nuovi orti, con l’installazione di saracine-

sche e condotte fisse fuori terra per il riempimento  delle cisternette 

6. Posa di cavidotti per l’impianto elettrico di servizio al sistema irriguo per predi-

sposizione di un collegamento elettrico verso la futura area naturalistica a nord 

dell’area di cantiere 

7. Collegamento con la rete idrica degli orti esistenti, realizzata ad anello 

8. Installazione di un disconnettore presso l’allaccio SMAT per il mantenimento di 

una fornitura di urgenza per l’irrigazione in caso di mancanza di acqua per inter-

venti manutentivi in bealera 

9. Realizzazione di recinzione esterna di altezza 2 m e lunghezza complessiva 280m, 

in rete romboidale 5*5cm con picchetti in profilati d’acciaio infissi in plinti sotter-

ranei in calcestruzzo, con tirantature e rinforzi a saetta negli angoli 

10. Realizzazione dei 237 trespoli in legname di castagno per sorreggere le cisternet-

te in polietilene degli orti sull’area orti esistenti e sull’area orti nuovi e posa dei 

pali in legname di castagno per sorreggere le recinzioni tipo “cloture girondine”: 

l’infissione dei pali in castagno andrà effettuata mediante escavatore attrezzato 

con battipalo  

11.  Posa di 237 (60 nuovi orti+177 orti esistenti) cisternette in polietilene di capienza 

1000 litri, con i relativi collegamenti idraulici: nella zona dei vecchi orti si man-

terranno le adduzioni con saracinesca presenti e verrà collegata la cisternetta 

mediante tubo in gomma tipo irrigazione, mentre nella zona orti nuovi il sistema 

di riempimento sarà con tubo in acciaio collegato alla bocca della cisternetta: il 



"OFFICINE DEL PAESAGGIO"  AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTUALI ORTI CONDIVISI − PROGETTO ESECUTIVO ˘ LOTTO FUNZIONALE N° 1  

01 Relazione tecnica generale 16

comando di apertura e chiusura per i riempimenti sarà comunque manuale me-

diante saracinesca a sfera 

12.  Adeguamento della recinzione lato ovest dei vecchi orti con abbassamento dei 

picchetti da 2m a 1m fuori terra e sostituzione di quelli ammalorati, sostituzione 

della rete plastificata romboidale, apertura nei tratti di collegamento dei vialetti 

secondari e rinforzo sugli spigoli con saette 

13.  Realizzazione delle recinzioni interne per la delimitazione delle superfici di cia-

scuno dei nuovi orti mediante posa di 2100 m di recinzione in stecche di castagno 

tipo “cloture girondine” di altezza 1 m, fissata con picchetti di castagno del dia-

metro 8/10 cm scortecciati, trattati con preservanti nella parte interrata e infissi 

a rifiuto nel terreno min 80 cm, mediante escavatore attrezzato con guide batti-

palo; le aperture verso i singoli orti, in numero complessivo di 119, verranno rea-

lizzate con cancelletti di dimensioni 1m*1m in stecche di castagno, con robuste 

cerniere e chiusura in acciaio zincato, secondo i particolari costruttivi di progetto 

14.  Realizzazione di edificio tecnico all’ingresso dei nuovi orti in muratura portante, 

dimensioni esterne 2.4*2.4m, altezza massima 3.2m, copertura a 4 falde  in pan-

nelli prefiniti di lamiera grecata coibentata color testa di moro 

15.  Posa del sistema di pompaggio delle acque formato da due pompe poste in paral-

lelo della potenza ciascuna di 5 kw e loro collegamento al sistema di adescamento 

e distribuzione 

16.  Realizzazione dell’impianto elettrico legato al funzionamento delle pompe, con 

posa di cavidotti, quadri di comando, allacciamento alla fornitura ENEL presso la 

casetta degli orti esistenti previo opportuno potenziamento dell’utenza elettrica 

e cablaggio complessivo, secondo le specifiche di progetto 

17.  Sistemazione aiuole prative e bordi area parcheggio mediante complessivi 45 m 

cordolatura in legname di castagno, di diametro minimo cm 25, fissata piloti me-

tallici ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 36) infissi nel terreno per 

una lunghezza minima oltre il tondone pari a 90 cm 

18.  Impianto di 1 esemplare di Acer campestre di diametro 20-25cm e altezza palco 

(rami inferiori) di 2.2 m al minimo 

19.  Inerbimento di aiuole prative con preventiva sistemazione superficiale, lavora-

zione e rastrellatura su 40 mq e semina di miscuglio polifita resistente al calpe-

stamento 

20. Concimazione di fondo negli orti con 200 q.li di letame maturo ad ettaro 



"OFFICINE DEL PAESAGGIO"  AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTUALI ORTI CONDIVISI − PROGETTO ESECUTIVO ˘ LOTTO FUNZIONALE N° 1  

01 Relazione tecnica generale 17

21.  Sistemazione di piazzale di parcheggio e viabilità principale con pavimentazione 

stabilizzata di spessore finito 30 cm, secondo le specifiche di capitolato per una 

superficie complessiva pari a 1163 mq 

22.  Sistemazione degli stradini secondari e area orto disabili con pavimentazione 

stabilizzata di spessore finito 20 cm, secondo le specifiche di capitolato per 667 

mq 

 

Il progetto non prevede al momento per ragioni economiche di sistemare il problema del 

drenaggio delle acque superficiali del parcheggio degli orti: attualmente nella zona  an-

tistante l’ingresso degli orti le acque piovane presentano notevole difficoltà di deflus-

so/drenaggio, in quanto le quote del piano di parcheggio risultano inferiori a quelle dei 

lotti limitrofi e della viabilità stradale e non esiste un sistema di raccolta e smaltimento 

delle acque bianche. Pertanto le acque piovane filtrano lentamente nel sottosuolo at-

traverso la massicciata drenante del parcheggio, con la formazione di ampie pozze tem-

poranee. Sarebbe auspicabile prevedere in futuro un sistema di raccolta e smaltimento 

adeguato. 

 

6.1 Orto per disabili motori 
Nel presente progetto è prevista la predisposizione dell’area orto per disabili motori 

come area recintata e pavimentata a stabilizzato posta presso l'orto didattico.  

Si è scelto di attrezzare in futuro questo spazio con una serie di cassoni accessibili alle 

persone in carrozzina del tipo di quelli francesi denominati Terraform, o soluzioni simila-

ri che permettano la coltivazione ad altezza torace in vani riempiti di terra, direttamen-

te in contatto con il terreno. 

Soluzioni alternative come arredi tipo tavoloni rialzati (stile bancali da serra) sono meno 

consigliabili in quanto la coltivazione in vaso o su contenitori rialzati comporterebbe fa-

cili disseccamenti estivi di materiale coltivato. 
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Fig.9 Esempi di cassoni tipo Terraform 

 

Al momento i cassoni in progetto non sono computati e verranno forniti in seguito con 

acquisto diretto da parte della stazione appaltante nell’ambito presumibilmente dei 

fondi che si renderanno disponibili con il ribasso d’asta. 

Il numero e la disposizione del cassoni sarà determinato dalle esigenze che emergeranno 

sia nelle liste dei richiedenti gli orti, sia eventualmente fra i fruitori dello spazio didatti-

co. I cassoni infatti potranno essere utilizzati da uno o più ortolani diversamente abili 

oppure da persone in carrozzina che frequentano l'orto didattico, per cui la recinzione 

che divide orto didattico da orto per disabili potrà essere spostata o aperta. 

Il numero dei cassoni da fornire verrà stabilito in funzione delle esigenze che si presen-

teranno in fase di gestione dei nuovi orti o preventivamente con una indagine conosciti-

va da svolgere prima della fine dei lavori. 

 

 
Fig.10 Cassoni per persone in carrozzina tipo Terraform 
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7. COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO 

L’intervento risulta positivo dal punto di vista dell’impatto ambientale perchè in genera-

le attiva un sistema di irrigazione degli orti mediante acque superficiali, sostituendo il 

vecchio sistema legato alla rete SAMT, che rappresenta un utilizzo improprio di risorse 

idropotabili. 

La scelta di un sistema con accumuli presso le utenze finali consente inoltre di ridurre le 

potenze necessarie per mantenere le pressioni necessarie nella rete in caso di utilizzi 

contemporanei. 

L’uso del suolo agricolo dell’area degli ampliamenti permane tale poiché si passa dal 

seminativo all’orticolo. 

Non vengono realizzate superfici impermeabili e lo stesso ampliamento del parcheggio, 

eseguito con pavimentazioni drenanti, occupa superfici estremamente limitate. 

Nella scelta dei materiali per l’esecuzione delle opere, a parte il vascone sotterraneo e 

le strutture legate al sistema di pompaggio, sono stati preferiti materiali naturali, in 

particolare legname durabile di castagno (recinzioni, trespoli per le cisternette, cordoli, 

ecc.). 

I risvolti sociali dell’iniziativa sono evidenti in quanto si prevede un ampliamento degli 

attuali 347 orti con ulteriori 119, fra cui un orto didattico destinato principalmente alle 

scuole e un orto predisposto per persone con difficoltà motorie. 
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8. INTERFERENZE CON RETI AEREE E SOTTERRANEE ESISTENTI 

Nell’area di intervento sono presenti sottoservizi legati all’adduzione idropotabile degli 

orti e all’allacciamento elettrico dell’edificio esistente a servizio dell’area, sono presen-

ti inoltre le reti elettriche sotterranee a servizio dell’impianto di illuminazione pubblica 

della pista ciclabile: in fase di progetto, a seguito di indagine presso gli uffici comunali e 

di reperimento di vecchi progetti si sono individuate le interferenze possibili, che an-

dranno comunque verificate ancora preliminarmente in sede di esecuzione delle o-

pere a cura dell’esecutore.  

In fase di attraversamento della pista ciclabile e delle Strada del Gerbido con la condot-

ta di adduzione che collega la presa sulla bealera con la vasca di sedimentazione, saran-

no attraversate le linee elettriche e idrauliche sotterranee e dovranno essere prese tut-

te le precauzioni per evitarne il danneggiamento. 

All’interno dell’area degli orti inoltre è presente un attraversamento aereo di una linea 

telefonica che sarà opportunamente segnalata durante l’esecuzione delle opere. 

 

9. SPESA PREVISTA 

Le opere previste ammontano ad un importo netto pari a 303.700,00 Euro, di cui 

8.429,36 Euro per oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso. 

L’importo delle somme a disposizione della stazione appaltante comprendenti spese 

tecniche, acquisizione terreni, IVA e altri oneri è pari a 168.000,00 Euro, per un totale 

presunto lordo di 471.700,00 Euro. 

 

 


