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1.1) IL QUADRO DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE E DELLE  SPECIFICHE 
PRESTAZIONI RICHIESTE 

 
 
Il Comune di Pont-Saint-Martin , in qualità di Comune Capofila, a seguito 
dell'aggiudicazione della gara di Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI) con 
provvedimento dirigenziale della struttura "Stazione Unica Appaltante e 
programmazione lavori pubblici" (presso l'Assessorato opere pubbliche, territorio 
ed edilizia residenziale pubblica della RAVA) n. 3077 del 31.05.2019, affidava con 
Disciplinare 25 giugno 2019 e successivo Contratto 18 luglio 2019 la 
progettazione e Direzione dei lavori della "Pista ciclabile dei Comuni di Pont-Saint-
Martin, Donnas e Hône nell'ambito della strategia interna "Bassa Valle". 
 
Il progetto è inserito nel programma strategico “Aree interne” , dove per la 
Bassa Valle si individuano 27 interventi tra cui, per la mobilità, oltre a servizi di 
riorganizzazione del trasporto pubblico, “....Il progetto ‘Pista ciclabile della 
Bassa Valle" .  
L'obiettivo  del progetto, specificato al p.to 1.1. e seguenti del Documento di 
Indirizzo alla Progettazione (DIP) è quello di "realizzare una pista ciclabile di 
collegamento  tra i Comuni di Pont-Saint-Martin, Donnas e Hône attraverso il 
potenziamento di tratti della rete ciclopedonale gi à presente  nei tre Comuni 
… per migliorare l’accessibilità tra comuni che possi edono una forte 
integrazione di servizi  (sanitari, scolastici, commerciali, alla persona, sportivi, 
culturali, ecc.), di attività produttive e, nel raggio di qualche cen tinaio di metri, 
di un ragguardevole numero di punti e siti d'intere sse culturale e 
naturalistico . Un percorso adatto, pertanto, sia ai residenti , per gli 
spostamenti sistematici ed occasionali, sia ai turisti , per l'accesso a zone di 
pregio e ai servizi". 
Gli obiettivi e i risultati attesi sono dettagliatamente descritti nella "Scheda 
Progetto" per la "Politica regionale di sviluppo 2014/20", predisposta 
dall'Assessorato al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti della Regione 
Autonoma della Valle d'Aosta che si riporta di seguito in estratto. 
"La pista ciclabile della Bassa Valle si inserisce nel quadro degli interventi della 
Strategia aree interne con una duplice valenza: 
- la promozione di una mobilità sistematica "dolce" e alternativa all'impiego 

dell'automobile, al fine di migliorare le possibilità di spostamento fra alcuni dei 
maggiori centri abitati della Bassa Valle; 

- la creazione di un percorso turistico di forte attrazione in un ambiente naturale 
ancora poco conosciuto, volto a valorizzare i beni storico/culturali e naturali 
disseminati sul territorio. 

Il progetto prevede il collegamento ciclabile di fondovalle dal Comune di Pont-
Saint-Martin, attraverso il Comune di Donnas, fino ai Comuni di Hône e Bard, per 
una lunghezza di 6 km c.a. ... Il progetto si pone in sinergia con il più ampio 
progetto di pista ciclabile della Valle d'Aosta, di cui costituirà il tratto iniziale, e con 
le infrastrutture ciclabili previste nell'ambito del progetto Bassa Via della Valle 
d'Aosta." 
 
Con riferimento all’intervento citato i comuni di Pont-Saint-Martin (capofila), 
Donnas e Hône , riuniti in convenzione, hanno attivato le procedure  per  la 
progettazione e la realizzazione  di un percorso ciclabile che connetta  i tre 
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capoluoghi comunali, consenta  la mobilità “dolce” per le mete quotidiane di 
studio, lavoro e sport e costituisca  un tratto della dorsale cicloturistica  per 
risalire il fondovalle in continuità con gli itinerari piemontesi . 
I territori di Pont-Saint-Martin e Donnas (in sinistra della Dora) sono separati da 
quello di Hône (in destra) dalla Dora Baltea nel tratto della strettoia di Bard, dove 
castello e borgo sono insediati su una rocca a picco sul fiume, attraversati da una 
strada antica (per tratti è presente ancora il basolato romano) in una posizione di 
eccezionale qualità paesaggistica ma anche critica per la difficile messa in 
sicurezza del versante.  
Volendo mantenere la ciclabile il più possibile in piano e non interferire con le 
problematiche del percorso storico, nel Documento di Indirizzo alla 
Progettazione  si ipotizza di raggiungere Hône da Donnas con un pe rcorso 
che aggira la rocca, passando in riva destra del fi ume , e, nel tratto più difficile, 
sovrapassando l’autostrada. 
Il costo ammesso, è quello compatibile con i fondi previsti dalla legge di stabilità e 
ripreso nei doc. programmatici sopra citati: € 850.000,00 per lavori a base 
d’appalto al netto di I.V.A.. 
 
Durante la fase propedeutica alla redazione del presente PFTE, di ricerca del 
tracciato ottimale per ottenere le prestazioni richieste, sono emerse criticità di 
passaggio  dovute principalmente alla presenza di ambiti inedificabili, sede di 
frana, con necessità di approfondimenti geologici. 
In particolare, premesso che, contrariamente a quanto previsto nella scheda 
intervento, le prime fasi di studio sulle diverse ipotesi di tracciato hanno portato ad 
escludere il passaggio della pista ciclabile in destra orografica della Dora Baltea 
(Comune di Hône) per motivi di sicurezza e degli importanti costi dovuti 
all'eliminazione dei rischi, è stato organizzato un primo incontro congiunto tra 
Comuni interessati, Regione ed il sottoscritto RTP per condividere gli indirizzi 
progettuali e programmatici di attraversamento di un ambito territoriale 
caratterizzato da importanti problemi di natura morfologica e idrogeologica. 
Nel suddetto incontro il RTP ha evidenziato la difficoltà di collegare in modo 
continuativo i diversi territori, anche passando in sinistra orografica della Dora 
Baltea e ha indicato quale punto più complesso del tracciato la strettoia di Bard 
per la quale ha proposto le seguenti ipotesi alternative: 
1. utilizzo della strada romana (attualmente chiusa al transito anche pedonale) a 

seguito di interventi sul versante da realizzarsi da parte della Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta, previo il completamento di apposite indagini 
geologiche; 

2. utilizzo della strada di cantiere, acquisita recentemente dal Comune di Bard e 
classificata quale pista di emergenza, con ipotesi di adeguamento della relativa 
pendenza e realizzazione delle necessarie protezioni; 

3. utilizzo della S.S. n. 26 della VdA, con una gradualità di possibili interventi 
(riduzione della velocità per rendere compatibile l'uso promiscuo 
veicolare/ciclabile - realizzazione di tratto a sbalzo - etc) nel tratto compreso tra 
il parcheggio San Giovanni in Comune di Bard e il vecchio ponte di Hône 

4. utilizzo della S.S. n. 26 della VdA che, qualora l’ANAS desse avvio ai lavori di 
realizzazione della galleria sotto Bard, potrà essere declassata e riqualificata 
anche per un uso ciclo-pedonale;Il tutto come illustrato nel successivo capitolo 
1.3 della presente Relazione. 

In un successivo incontro congiunto, scartate le ipotesi 4 e 5, è stato convenuto 
che, per dare continuità al percorso, le ipotesi più adeguate (previo 
completamento di apposite indagini geologiche e messa in sicurezza del versante, 
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da realizzarsi da parte della Regione, anche alla luce delle più recenti possibilità 
tecnologiche disponibili) fossero nell'ordine la 1 e la 2. 
Sono quindi state avanzate dagli Assessorati regionali competenti delle ipotesi di 
lavoro secondo le quali, la Regione, parallelamente all'attività progettuale posta in 
essere dai Comuni, si sarebbe fatta carico, previa l'adozione dei necessari atti, del 
completamento delle indagini geologiche e della messa in sicurezza del versante 
(per rendere possibile la realizzazione della pista ciclabile) o, in alternativa, della 
realizzazione di un'infrastruttura di tipo puntuale per consentire il transito in 
sicurezza (in quanto entrambe le ipotesi non sono compatibili con i fondi 
attualmente a disposizione). 
  
Ciò ha comportato una modifica della "Scheda Progetto" , limitando l'intervento 
ai soli Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas e rinviando la prosecuzione 
interessante i Comuni di Bard e Hône ad avvenuta ultimazione delle opportune 
indagini geologiche in esito alle quali ci sarà maggior chiarezza sulla migliore 
soluzione da adottare per il proseguimento del tracciato e sui relativi costi di 
realizzazione. 
Il percorso ciclabile sarà integrato con tratti secondari di raccordo a mete e servizi 
posti nei Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas, mantenendo quindi 
sostanzialmente invariata la lunghezza complessiva di 6 km. c.a.. 
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1.2) LA DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE  
 

Il presente progetto di percorso ciclabile prevede di collegare l'area della stazione 
ferroviaria di Pont-Saint-Martin con l'area a parcheggio pubblico ad ovest del 
borgo di Donnas.  
 
Si aggiungono alcuni tratti secondari di collegamento a mete e servizi. 
 
Le ipotesi di prosecuzione del percorso ciclabile in direzione Bard e Hône che, 
così come descritto nel precedente Cap. 1.1, sono state stralciate, sono descritte 
nel successivo Cap. 1.3 nell'ambito dell'evoluzione del presente progetto. 

 
 
1.2.1) INDIVIDUAZIONE DELL ’AREA OGGETTO DI INTERVENTO , SUA DESCRIZIONE, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTESTO URBANISTICO -AMBIENTALE IN CUI È 

INSERITA L ’OPERA  
 

L’area  oggetto del  presente intervento interessa aree urbanizzate (industriali e 
residenziali) ed agricole dei Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas, così come 
dettagliatamente elencate nel successivo Cap. 1.4 - B.2.3. 
 
Il paesaggio , caratterizzato dalla presenza della Dora Baltea (in tale tratto dotata 
di arginature), risulta molto infrastrutturato (autostrada, SS n. 26, strade comunali, 
ferrovia, aree industriali a Pont-Saint-Martin e Donnas, sottoservizi, ecc). 
 
All’interno di tale fascia si rilevano: 

 
- detrattori ambientali :  

identificabili principalmente nell’autostrada e nelle aree industriali di Pont-Saint-
Martin e Donnas; 

 
- ostacoli alla mobilità ciclistica : 

. incroci tra il percorso ciclabile  e la viabilità veicolare (autostrada, SS n. 26, 
strade comunali). 

. incroci tra il percorso ciclabile e la ferrovia; 

. incroci tra il percorso ciclabile e la rete idrografica (Dora Baltea). 
 

 
1.2.2) ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E DESCRIZIONE DEI LAVORI DA 

REALIZZARE  
 

Il percorso ciclabile si articola in : 
- n. 3 tratti principali  (T1, T2 e T3), con due alternative per il tratto T2 (T2-sol.A 

e T2.sol.B); 
- n. 4 tratti secondari  di collegamento a mete e servizi (t1, t2, t3 e t4), con due 

alternative per il tratto t4. 
 
Le possibili aggregazioni dei diversi tratti principali e secondari, danno origine a 
quattro ipotesi alternative di intervento :  
- Ipotesi 1a  (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4a) 
- Ipotesi 1b  (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4b) 
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- Ipotesi 2a  (T1 + T2B + T3 + t3 + t4a) 
- Ipotesi 2b  (T1 + T2B + T3 + t3 + t4b) 
Nelle ipotesi 2a e 2b i tratti secondari t1 e t2 non sono previsti in quanto non 
collegabili al percorso ciclabile principale rappresentato dal tratto T2B. 
 
I diversi tratti sono in parte da realizzare ex novo  (T2-Sol.A in parte, T2-Sol.B, T3 
in parte, t1, t2, t3 in parte, t4 in parte) e in parte utilizzano percorsi ciclo-
pedonali già esistenti  (T1, T2-Sol. A in parte, T3 in parte, t3 in parte, t4 in parte). 
 
Il tutto così come rappresentato di seguito: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal punto di vista tipologico  il percorso si sviluppa in parte in sede propria  a 
doppio senso di marcia (T2 in parte, t1 in parte, t4 in parte) e in parte in sede ad 
uso promiscuo  sia pedonale/ciclabile (T1, T3 in parte) che ciclabile/veicolare (T2 
in parte, t2, t3, t4 in parte).  
 
In particolare, si riporta di seguito la descrizione dei singoli tratti: 
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TRATTO PRINCIPALE T1  
Comune/i interessato/i: Pont-Saint-Martin 
 

 
 
Sub-tratto 1-2: 
- Tipologia: in sede propria, esistente (su percorso ciclo-pedonale) oggetto di 

adeguamento. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Esecuzione decespugliamento e taglio piante; 

. Demolizione muro in c.a. di cinta lato est e suo rifacimento, allargando la 
pista ciclabile esistente di 1 metro; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 2-3: 
- Tipologia: in sede propria, esistente (su percorso ciclo-pedonale). 
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 2-4: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Rimozione di recinzione di ferro; 

. Demolizione porzione di fondazione muro in c.a. di cinta area artigianale e 
demolizione muretto in c.a. curvilineo aiuola; 

. Realizzazione di rampa di discesa compresa di fondazioni, muri e soletta e 
sottomurazione muro di cinta area artigianale; 
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. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Nuova recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo per parapetto rampa di 
discesa; 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
aiuola rampa; 

. Segnaletica; 

. Impianto illuminazione sottopasso ferroviario esistente. 
 

Sub-tratto 2-5: 
- Tipologia: in sede propria, esistente (su percorso ciclo-pedonale). 
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 5-6: 
- Tipologia: in sede propria, esistente (su percorso ciclo-pedonale). 
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica. 
 

TRATTO PRINCIPALE T2 - Soluzione A   
Comune/i interessato/i: Pont-Saint-Martin (da p.to 6 a p.to 12) e Donnas (da p.to 
12 a p.to 15) 
 

 
 

Sub-tratto 6-7: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Rimozione di bordure; 
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. Scarificazione; 

. Esecuzione decespugliamento; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 7-8: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Taglio a sezione obbligata per apertura breccia nel muro esistente in c.a..; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 8-9: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo ed in sede promiscua 

(ciclabile/veicolare), su strada com.le. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Scarificazione pavimentazione stradale per prolungamento percorso 
pedonale esistente, percorso ciclabile e nuova aiuola; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Pavimentazione in autobloccanti per prolungamento percorso pedonale 
esistente; 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
nuova aiuola; 

. Segnaletica; 

. Incrocio a raso a doppio senso di marcia. 
 

Sub-tratto 9-10: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

.  Esecuzione decespugliamento; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Recinzione metallica lungo linea ferroviaria; 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 10-11: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

.  Esecuzione decespugliamento; 

. Rimozione e ricollocazione di recinzione metallica autostradale in 
corrispondenza del cavalcavia; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Recinzione metallica lungo linea ferroviaria; 
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. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 11-12 e 12-13: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

.  Esecuzione decespugliamento; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Recinzione metallica lungo linea ferroviaria; 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 13-14 e 14-15: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/veicolare), esistente (su strada com.le).  
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica; 
La strada comunale deve essere "Zona 30", con  sua auspicabile trasformazione 
a ZTL e senso unico di marcia per il tratto 14-15. 

 

TRATTO PRINCIPALE T2 - Soluzione B   
Comune/i interessato/i: Pont-Saint-Martin (da p.to 5 a p.to 30) e Donnas (da p.to 
30 a p.to 15) 
 

 
 

Sub-tratto 5-23: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  
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. Scavo per realizzazione rampa di discesa; 

. Realizzazione di rampa di discesa compresa di fondazioni, muri e soletta; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Nuova recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo per parapetto rampa di 
discesa; 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 23-24: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Rimozione manufatti di ferro: tubazioni dismesse situate nel sottopasso 
esistente FF.SS; 

. Adeguamento sottopasso esistente FF.SS (scavo terreno di ostruzione per 
liberazione passaggio, illuminazione pubblica); 

. Adeguamento sottopasso esistente autostrada (illuminazione pubblica); 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Segnaletica; 

. Impianto illuminazione sottopasso. 
 

Sub-tratto 24-25: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 25-26: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Segnaletica; 

. Incroci a raso a doppio senso di marcia. 
 

Sub-tratto 26-27: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Barriera stradale di sicurezza in acciaio – bordo laterale con pannelli metallici 
in acciaio zincato di protezione pista ciclabile; 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 27-28: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
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- Principali lavorazioni previste:  
. Scarificazione pavimentazione stradale; 
. Rimozione ringhiera di cinta della proprietà "Sadem" e suo riposizionamento 

a 3,10 m. dal ciglio della strada all'interno della proprietà; 
. Demolizione muretto in c.a. di cinta della proprietà "Sadem" e suo 

rifacimento a 3,10 m. dal ciglio della strada all'interno della proprietà; 
. Taglio piante; 
. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 

cm.); 
. Barriera stradale di sicurezza in acciaio – bordo laterale con pannelli metallici 

in acciaio zincato di protezione pista ciclabile; 
. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 

ripristino area verde; 
. Segnaletica; 
. Incrocio a raso a doppio senso di marcia. 

 

Sub-tratto 28-29: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Rimozione ringhiera di cinta della proprietà ex "Feletti" e suo 
riposizionamento a 3,10 m. dal ciglio della strada all'interno della proprietà; 

. Demolizione muretto in c.a. di cinta della proprietà ex "Feletti" e suo 
rifacimento a 3,10 m. dal ciglio della strada all'interno della proprietà; 

. Taglio piante; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Barriera stradale di sicurezza in acciaio – bordo laterale con pannelli metallici 
in acciaio zincato di protezione pista ciclabile; 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 29-30: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo ed in sede promiscua 

(ciclabile/veicolare), su strada com.le. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 30-31: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo ed in sede promiscua 

(ciclabile/veicolare), su strada com.le. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Segnaletica. 
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Sub-tratto 31-32: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Rimozione e ricollocazione pali per pubblici servizi; 

. Rimozione e ricollocazione idranti; 

. Rimozione ringhiera di cinta della proprietà "Dov.Edil" e suo 
riposizionamento a 3,10 m. dal ciglio della strada all'interno della proprietà; 

. Scarificazione pavimentazione stradale; 

. Demolizione muretto in c.a. di cinta della proprietà "Dov.Edil" e suo 
rifacimento a 3,10 m. dal ciglio della strada all'interno della proprietà; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Barriera stradale di sicurezza in acciaio – bordo laterale con pannelli metallici 
in acciaio zincato di protezione pista ciclabile; 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 32-33: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Rimozione e ricollocazione pali per pubblici servizi; 

. Rimozione e ricollocazione idranti; 

. Rimozione e ricollocazione quadro di manovra; 

. Rimozione ringhiera di cinta di proprietà privata e suo riposizionamento a 
3,10 m. dal ciglio della strada all'interno della proprietà; 

. Demolizione muretto in c.a. di cinta  di proprietà privata e suo rifacimento a 
3,10 m. dal ciglio della strada all'interno della proprietà. 

. Demolizione muretto in pietrame di cinta  di proprietà privata e suo 
rifacimento a 3,10 m. dal ciglio della strada all'interno della proprietà; 

. Asportazione di barriere stradali – sicurvia; 

. Esecuzione decespugliamento e taglio piante; 

. Scarificazione pavimentazione stradale; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Barriera stradale di sicurezza in acciaio – bordo laterale con pannelli metallici 
in acciaio zincato di protezione pista ciclabile; 

. Protezioni in legno; 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 33-15: 
- Tipologia: in sede propria, da realizzare ex novo. 
- Principali lavorazioni previste:  

. Esecuzione decespugliamento; 

. Scarificazione pavimentazione stradale; 

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Protezioni in legno; 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Segnaletica. 
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TRATTO PRINCIPALE T3  
Comune/i interessato/i: Donnas 
 

 
 
Sub-tratto 15-16: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/veicolare), esistente (su strada com.le).  
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica; 
La strada comunale deve essere "Zona 30", con  sua auspicabile trasformazione 
a ZTL e senso unico di marcia. 
 

Sub-tratto 16-17: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/veicolare), esistente (su strada com.le).  
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica; 

. Incrocio a raso a doppio senso di marcia; 
La strada comunale deve essere "Zona 30", con  sua auspicabile trasformazione 
a ZTL e senso unico di marcia. 
 

Sub-tratto 17-18: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/pedonale), esistente (su percorso ciclo-

pedonale).  
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 18-19: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/pedonale), esistente (su passerella sulla 

Dora Baltea).  
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- Principali lavorazioni previste:  
. Segnaletica. 

 

Sub-tratto 19-20: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/pedonale), esistente (su 

attraversamento pedonale FF.SS. e SS n. 26).  
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica; 

. Incrocio a raso a doppio senso di marcia; 

. Impianto semaforico, segnale di attraversamento pedonale luminoso ed 
impianto segnaletico di preavviso semaforico. 

 

Sub-tratto 20-21: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/pedonale/veicolare), esistente (su strada 

com.le interna al borgo Donnas).  
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 21-22: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/pedonale), esistente (su percorso ciclo-

pedonale).  
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica. 
 

TRATTO SECONDARIO t1  
Comune/i interessato/i: Pont-Saint-Martin 
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Sub-tratto 11-34 e 34-35: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/veicolare di accesso ad un fabbricato), 

esistente (su percorso agricolo esistente da adeguare). 
- Principali lavorazioni previste:  

. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Segnaletica. 
 

TRATTO SECONDARIO t2  
Comune/i interessato/i: Donnas 
 

 
 
Sub-tratto 14-36 e 36-37: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/veicolare di accesso ad un fabbricato), 

esistente (su strada com.le). 
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica; 
La strada comunale deve essere "Zona 30", con  sua auspicabile trasformazione 
a ZTL. 

 

Sub-tratto 37-38: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/pedonale), esistente (su percorso 

pedonale) ed in sede promiscua (ciclabile/veicolare di accesso ad un 
fabbricato), esistente (su strada privata). 

- Principali lavorazioni previste:  
. Rimozione e ricollocazione quadro di manovra; 
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. Scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Fornitura e stesa terreno vegetale, concimazione organica e inerbimento per 
ripristino area verde; 

. Segnaletica. 
 

Sub-tratto 38-39: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/veicolare), esistente (su strada privata). 
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica; 
La strada comunale deve essere "Zona 30", con  sua auspicabile trasformazione 
a ZTL. 

 

TRATTO SECONDARIO t3  
Comune/i interessato/i: Donnas 

 

 
 

Sub-tratto 16-40: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/veicolare), esistente (su strada com.le). 
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica; 
La strada comunale deve essere "Zona 30". 

 

Sub-tratto 40-41: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/veicolare), esistente (su strada com.le). 
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica; 

. Incrocio a raso a doppio senso di marcia; 
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La strada comunale deve essere "Zona 30" e sua auspicabile trasformazione a 
ZTL. 

 

TRATTO SECONDARIO t4  
Comune/i interessato/i: Donnas 

 

 
 

Sub-tratto 18-42, 42-43 e 43-44 Sol.a : 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/veicolare), esistente (su strada com.le). 
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica; 
La strada comunale deve essere "Zona 30". 

 

Sub-tratto 43-44 Sol. b : 
- Tipologia: in parte in sede promiscua (ciclabile/veicolare), esistente (su strada 

com.le) e in parte in sede propria (su percorso esistente da adeguare). 
- Principali lavorazioni previste:  

. scavo cassonetto sede ciclabile + sottofondo (30 cm.) + pavimentazione (10 
cm.); 

. Segnaletica; 
La strada comunale deve essere "Zona 30" e sua auspicabile trasformazione a 
ZTL. 

 

Sub-tratto 44-45, 45-46, 46-47, 47-48 e 48-49: 
- Tipologia: in sede promiscua (ciclabile/veicolare), esistente (su strada com.le). 
- Principali lavorazioni previste:  

. Segnaletica; 
La strada comunale deve essere "Zona 30". 
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1.3) LE RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA, DA UN PU NTO DI VISTA SIA 
DELLA LOCALIZZAZIONE CHE FUNZIONALE, DELLA SUA ORGA NICITÀ 
(PROGETTO ORGANICO / STRALCIO FUNZIONALE), IN RELAZIONE ALLE 
CARATTERISTICHE E ALLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO E A GLI ASPETTI 
AMBIENTALI, ANCHE CON RIFERIMENTO A SOLUZIONI ALTER NATIVE, CON 
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DELLA QUALITÀ DELL’AMBIE NTE IN 
ASSENZA, IN PRESENZA E IN CORSO DI REALIZZAZIONE DE LLE OPERE 

 
Il presente progetto è stato preceduto da una fase di individuazione delle 
alternative di tracciato  che possano consentire di superare le criticità di seguito 
riscontrate. 
 
Ad incarico di progettazione assegnato, nella prima riunione tecnica per definire i 
vincoli di fattibilità dell’intervento, svolta presso la Difesa del suolo regionale il 
19.06.2019, è emersa con chiarezza l’impraticabilità della soluzione prevista in 
riva destra della Dora Baltea , data dalla insanabile pericolosità del fronte 
roccioso a monte dell’autostrada nel tratto di strettoia. 
A quel punto il progetto di fattibilità, con l’accordo tecnico e politico dei competenti 
assessorati regionali, è stato necessariamente orientato a soluzioni  di percorso 
interamente in sponda sinistra, le uniche che posso no soddisfare il requisito 
di continuità ciclabile in sicurezza dalla stazione  di Pont-Saint-Martin a 
quella di Hône, coinvolgendo necessariamente anche il Comune di Bard  
In particolare, per il superamento della "strettoia" di Bard , sono state individuate 
e condivise 3 possibili localizzazioni del percorso ciclabile :  
a) lungo la strada romana; 
b) lungo la “strada di cantiere” dei lavori al forte di Bard; 
c) lungo la SS26.  
Un primo approfondimento dei condizionamenti posti da ciascuna delle soluzioni 
fa emergere alcuni condizionamenti decisivi: 

 
a.   lungo 

Strada 
romana 

Percorso storico di alta qualità 
paesaggistica adatto ad uso 
ciclopedonale, oggi chiuso per 
pericolosità del versante 

Praticabile solo se il monitoraggio 
sulle condizioni di stabilità del 
versante consente soluzioni 
tecnicamente accettabili per la 
sicurezza dei passanti 

b.   lungo 
“strada di 
cantiere” 

Tratto stradale in uso a basso 
traffico con pendenze elevate (per 
150 ml. oltre il 20%) 

Utilizzabile ma i tratti con pendenza 
superiore all’8% richiedono un 
ridisegno complessivo del tracciato 
stradale (allungamento di oltre 200 
metri con opere di contenimento 
importanti e/o progressivo rialzo del 
tratto iniziale in piano) 

c. lungo 
SS26 

Impraticabile per mancanza di 
spazio laterale alle carreggiate per 
ciclabile in sede separata o propria 
lungo strada trafficata 

Eventuali interventi di by-pass 
stradale in galleria, comunque 
molto costosi, non sono 
immediatamente previsti nei 
programmi di intervento regionali  

 
Unanimemente , sia i sottoscritti tecnici che gli amministratori (regionali e 
comunali, compreso Bard, che ha immediatamente accettato di aderire alla 
convenzione tra i comuni per realizzare l’opera) hanno individuato la  soluzione 
a) (lungo la strada romana) come quella assolutamen te preferibile : 
• per la qualità paesaggistica,  
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• per la coerenza con il percorso della Via Francigena che costituisce il 
riferimento degli assi cicloturistici piemontesi e valdostani,  

• per la pendenza costante e accessibile. 
In seconda battuta , sin quando non sia ripristinata la sicurezza lungo la  Strada 
Romana, potrà essere abilitata la “strada di cantiere” , secondo un tracciato 
stradale con pendenze accessibili, mentre si è scartata la soluzione c), lungo la 
SS26. 
Entrambe le opzioni  (a. e b.) comportano interventi che trascendono quelli 
previsti per il percorso ciclabile . Infatti sia la messa in sicurezza del versante 
sia il ridisegno della strada di cantiere per addolcirne la pendenza comportano 
competenze e strategie di intervento che attengono ai programmi regionali, 
indipendenti dalla strategia “Aree interne” e dalla sua programmazione. 
 
In tale situazione la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha ribadito che l a 
realizzazione della dorsale cicloturistica del Fond ovalle Dora il più possibile 
lungo la via storica sia una priorità strategica , al di là degli interventi previsti 
per il programma  “Aree interne”.   
In questa prospettiva la Regione si è già fatta carico di un monitoraggio tecnico 
della stabilità del succitato versante , per verificare la sussistenza delle 
condizioni di pericolosità e le eventuali modalità per consentire il transito lungo la 
via storica. I tempi e i costi di tali modalità non sono oggi prevedibili. 
Ove il monitoraggio escludesse la praticabilità di soluzioni di transito lungo la via 
storica la Regione comunque si fa carico di studiare e realizzare soluzioni 
alternative che garantiscano l’accessibilità ciclab ile al Borgo di Bard da sud , 
preferibilmente ridisegnando la “strada di cantiere” già oggi utilizzata, e ottenendo 
in tal modo la continuità del percorso tra Pont e Hône, obiettivo del programma 
delle “Aree interne” alla base del progetto. 
 
Con queste premesse è evidente che le “regole di ingaggio” previste nel 
Documento di indirizzo alla progettazione sono radicalmente da modificare.  
Certamente vanno tenuti fermi i requisiti posti dal programma Aree interne, 
riassumibili in: 
“ Progetto e realizzazione, entro il 2023, di una ciclabile a norma da Pont-Saint-
Martin a Hône, che consenta l’accesso ai centri di servizi locali, alle stazioni 
ferroviarie e contemporaneamente costituisca un tratto della dorsale cicloturistica 
della Bassa Valle, qualificata per le mete lungo il percorso e i paesaggi 
attraversati.” 
Ma, a fronte della necessità di cambiare radicalmente i tracciati e di inserire parte 
del progetto entro interventi che trascendono la semplice realizzazione di una 
pista ciclabile, vanno diversamente previsti costi e tempi di interv ento  
 
In particolare le alternative di tracciato sono state messe a punto a seguito di: 
•  confronto con le strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo 

(19.06.2019) che hanno escluso il passaggio in sponda orografica destra per 
interferenza con ambiti in frana (fascia rossa) ed esondabili (fascia A), come 
sopra evidenziati; 

•  sopralluogo con RUP (05.07.2019), in occasione del quale sono state 
individuate le soluzioni alternative per il tratto Donnas / Bard / Hône; 

•  incontro  con i Sindaci (18.07.2019); 
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•  incontri e sopralluoghi con i Sindaci (25.07.2019 e 06.08.2019), in occasione 
dei quali sono state individuate le soluzioni alternative per il tratto Pont-Saint-
Martin / Donnas; 

 
Si riporta il dossier conclusivo  (presentato in data 07.11.2020 ai Comuni 
interessati, derivante dall'evoluzione del dossier presentato in data 09.09.2020 ai 
Comuni e alle strutture regionali), contenente anche le diverse ipotesi di possibile 
continuazione del percorso ciclabile in direzione Hône, attraversando il Comune di 
Bard, successivamente stralciate secondo le motivazioni riportate nel precedente 
capitolo 1.1 della presente relazione. 
 

 
 
Di seguito nel dettaglio i singoli tratti: 
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Tratto T1: 
 
Percorso ciclabile lungo la FF.SS., con utilizzo di  tracciato esistente. 
 
Lunghezza: circa 560,00 m. 
 
Comune/i interessato/i: Pont-Saint-Martin 
 

 
 
La presente opzione viene confermata nello sviluppo del PFTE ad eccezione del 
sub-tratto 1-4 di collegamento al sottopasso ferroviario, comunque raggiungibile 
dalla nuova rampa di cui al sub-tratto 2-4. 
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Tratto T2.0: 
 
Percorso ciclabile lungo la FF.SS., con utilizzo di  percorso agricolo 
esistente, bypass  strada veicolare in prossimità del campo sportivo di 
Donnas e strada delle Cascine ampliata. 
 
Lunghezza: circa 2.380,00 m. 
 
Comune/i interessato/i: Pont-Saint-Martin e Donnas 
 

 
 
La presente ipotesi viene confermata nello sviluppo del PFTE, secondo la 
successiva ipotesi T2.1, cui si rimanda. 
In particolare la proposta ipotesi di realizzare il nuovo sub-tratto 13-14 e di 
affiancamento del percorso ciclabile alla strada comunale delle Cascine (con 
previsione di suo ampliamento), finalizzata a realizzare un percorso ciclabile in 
sede propria, viene sostituita da un percorso ciclabile in sede promiscua 
(ciclabile/veicolare), come da richiesta comunale finalizzata a salvaguardare le 
aree agricole, altrimenti oggetto di riduzione. 
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Tratto T2.1: 
 
Percorso ciclabile lungo la FF.SS., con utilizzo di  percorso agricolo 
esistente, strada veicolare in prossimità del campo  sportivo di Donnas (zona 
30) e strada delle Cascine (zona 30). 
 
Lunghezza: circa 2.485,00 m. 
 
Comune/i interessato/i: Pont-Saint-Martin e Donnas 
 

 
 
La presente ipotesi viene confermata nello sviluppo del PFTE. 
La strada comunale delle Cascine dovrà essere confermata con limitazione a 30 
km/ora, con auspicabile sua trasformazione a ZTL. 
Analoga azione dovrà essere adottata per la strada comunale di cui al sub-tratto 
13-14.  
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Tratto T2.2: 
 
Percorso ciclabile lungo la Dora, con utilizzo dei sottopassi esistenti FF.SS e 
SAV. 
 
Lunghezza: circa 2.531,00 m. 
 
Comune/i interessato/i: Pont-Saint-Martin e Donnas 
 

 
 
La presente ipotesi viene confermata nello sviluppo del PFTE. 
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Tratto T2.3: 
 
Percorso ciclabile lungo la Dora, con utilizzo del sovrappasso esistente 
FF.SS. e SAV. 
 
Lunghezza: circa 2.784,00 m. 
 
Comune/i interessato/i: Pont-Saint-Martin e Donnas 
 

 
 
La presente ipotesi viene confermata nello sviluppo del PFTE, secondo la 
precedente ipotesi T2.2, cui si rimanda. 
In particolare, a seguito dell'incontro con SAV del 06.08.2019, è stata verificata 
l'impossibilità di riservare spazi adeguati di passaggio per il percorso ciclabile in 
sede propria. 
Del che, con la condivisione del Comune di Pont-Saint-Martin, tale ipotesi viene 
abbandonata. 
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Tratto T3: 
 
Percorso ciclabile attraverso il borgo di Donnas. 
 
Lunghezza: circa 1.440,00 m. 
 
Comune/i interessato/i: Donnas 
 

 
 
La presente ipotesi viene confermata nello sviluppo del PFTE ad eccezione dei 
sub-tratti oltre il p.to 19.1 in direzione ovest, che vengono stralciati secondo le 
motivazioni riportate nel precedente Capitolo 1.1 della presente Relazione. 
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Tratto T4.0: 
 
Percorso ciclabile attraverso il borgo di Bard, con  ripristino percorribilità 
antica strada romana  (esclusa messa in sicurezza del versante). 
 
Lunghezza: circa 1.345,00 m. 
 
Comune/i interessato/i: Donnas e Bard 
 

 
 
La presente ipotesi non viene confermata nello sviluppo del PFTE, secondo le 
motivazioni illustrate nel precedente Capitolo 1.1 della presente Relazione. 
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Tratto T4.1: 
 
Percorso ciclabile attraverso il borgo di bard, con  uso di bypass esistente, 
previo suo adeguamento di pendenza  (esclusa realizzazione del nuovo 
percorso a pendenza moderata). 
 
Lunghezza: circa 1.415,00 m. 
 
Comune/i interessato/i: Donnas e Bard 
 

 
 
La presente ipotesi non viene confermata nello sviluppo del PFTE, secondo le 
motivazioni illustrate nel precedente Capitolo 1.1 della presente Relazione. 
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Tratto T4.2: 
 
Percorso ciclabile attraverso lungo la SS n. 26, co n interventi di 
sistemazione a sbalzo. 
 
Lunghezza: circa 1.745,00 m. 
 
Comune/i interessato/i: Donnas e Bard 
 

 
 
La presente ipotesi non viene confermata nello sviluppo del PFTE, secondo le 
motivazioni illustrate nel precedente Capitolo 1.1 della presente Relazione. 
Nel precedente dossier 09.09.2020, si prendevano in esame anche ulteriori 
alternative alla presente ipotesi: 
- interventi di moderazione della velocità sulla SS n. 26; 
-  uso parziale/totale del sedime della SS n. 26 a seguito di sua dismissione 

conseguente al progetto della nuova galleria di Bard. 
Tali alternative furono giudicate non fattibili (moderazione della velocità sul tratto 
di SS n. 26) o futuribili (galleria di Bard). 
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1.4) L'ACCERTAMENTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE CON  RIFERIMENTO: 
 
A) ALLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE AI FINI DELL ’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

 
 

TABELLA DI VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI  E PARERI NECESSARI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 

Necessario Richiesto Rilasciato Autorizzazioni e pareri 

 

Note 

□ □ □ Concessione o subconcessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi 

del R.D. 1775/1933 ovvero riconoscimento di derivazione di acqua 

pubblica ai sensi della L. 05.01.1994, n° 36 

 

□ □ □ Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.L. 22.01.2004, n° 42 (Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.07.2002, n° 

137) 

 

■ □ □ Autorizzazione 1 ai sensi dell'art. 146 del D.L. 22.01.2004, n° 42 

(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della 

L. 06.07.2002, n° 137) 

Dora Baltea e Lys 

■ □ □ Autorizzazione ai sensi del R.D. 30.12.1923, n° 3267 (vincolo 

idrogeologico) 

 

■ □ □ V.I.A. o verifica di assoggettabilità (LR 26.05.2009, n° 12) Il presente progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, è da 
sottoporre a verifica di 
assoggettabilità così come 
specificato nel successivo 
capitolo 1.11 – lettera B) della 

presente Relazione Generale, 

limitatamente alle ipotesi 

progettuali eccedenti i i limiti 

quantitativi fissati nell'Allegato 

B, art. 7, punto c della LR 

26.05.2009, n. 12. 

□ □ □ Autorizzazione o concessione per le interferenze con le strade regionali 

di competenza dell'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche ai 

sensi del regolamento regionale 28.05.1981, n° 1 e/o D.L.vo 30.04.1992, 

n° 285 (nuovo codice della strada) e relativo regolamento 

 

■ □ □ Autorizzazione a fini idraulici ai sensi R.D. 25.07.1904, n° 523 

(Polizia delle acque pubbliche) 

 

■ □ □ Autorizzazione dell'Autorità idraulica ai sensi dell'art. 35 delle 

Norme di attuazione del PTP (LR 10.04.1998, n° 13) 

 

□ □ □ Nulla osta e/o parere vincolante ai sensi della LR 06.04.1998, n° 11 

(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della valle d'Aosta) 

art. 33, c.8 (aree boscate) 

 

□ □ □ Parere vincolante della Giunta Regionale ai sensi della LR 06.04.1998, 

n° 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle 

d'Aosta), art. 34, c.4 (zone umide e laghi) 

 

■ □ □ Parere vincolante ai sensi della LR 06.04.1998, n° 11 (Normativa 

urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), art. 

35, comma 2 (terreni sedi frana) e succ. mod. 

 

□ □ □ Parere vincolante ai sensi della LR 06.04.1998, n° 11 (Normativa 

urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), art. 35, 

comma 2 (terreni sedi di trasporto di massa) e succ. mod. 

 

■ □ □ Parere vincolante ai sensi della LR 06.04.1998, n° 11 (Normativa 

urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), art. 

36, c.2 (terreni sedi di inondazione) e succ. mod. 

 

                                            
1 L'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42 può riguardare, ex art. 142 del decreto medesimo, le seguenti aree: 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e le relative sponde 

o piede degli argini 
d) le montagne per la parte eccedente 1600 m. s.l.m.; 
e) i ghiacciai e i circhi glaciali 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
m) le zone di interesse archeologico. 
Le disposizioni previste non si applicano alle aree che alla data del 06.09.1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come Zone A e B. 
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□ □ □ Parere vincolante della struttura reg.le competente in materia di difesa 

del suolo ai sensi della L.R. 06.04.1998, n° 11 (Normativa urbanistica e 

di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), art. 37 (valanghe o 

slavine) 

 

□ □ □ Parere Sovrintendente agli studi  

□ □ □ Parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ai sensi 

della circolare 15.02.1951, n° 16 del Ministero dell'Interno e del decreto 

19.08.1996 del Ministero dell'Interno 

 

□ □ □ Parere Commissione tecnica per cimiteri (Deliberazione Giunta reg.le n° 

7273 del 08.09.1995) in applicazione del Regolamento di Polizia  

Mortuaria, approvato con DPR 10.09.1990, n° 285 

 

□ □ □ Parere Dipartimento regionale Territorio, ambiente e opere pubbliche per 

la delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi ai 

sensi del D.Lgs. 11.05.1999, n° 152 

 

□ □ □ Autorizzazione Azienda U.S.L.  

■ □ □ Autorizzazione Ente nazionale per le strade (ex ANAS)  

■ □ □ Autorizzazione Autostrade valdostane SpA  

■ □ □ Autorizzazione SNAM (per metanodotti)  

■ □ □ Autorizzazione PRAOIL Oleodotti Italiani (per oleodotti)  

■ □ □ Autorizzazione DEVAL SpA  

■ □ □ Autorizzazione Telecom Italia SpA  

□ □ □ Autorizzazione Vigili del Fuoco  

■ □ □ Autorizzazione Ferrovie dello Stato SpA Incontro preventivo con FFSS 
in data 15.11.2019 in cui si 
verifica la sostanziale 
autorizzabilità del tratto T2A 
lungo la ferrovia 

□ □ □ Autorizzazione ITALGAS SpA  

□ □ □ Autorizzazione Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, ai sensi R.D.L. 

03.12.1922, n° 1584, convertito nella L. 17.04.1925, n° 473 

 

□ □ □ Parere Servizio tutela dell'Ambiente dell'Assessorato territorio, ambiente 

e opere pubbliche ai sensi LR 30.07.1991, n° 30, art. 26, comma 3, lett. 

C) e g) (per riserve naturali) 

 

□ □ □ Nulla osta Ministero Telecomunicazioni, (Ispettorato territ. Piemonte e 

Valle d'Aosta, sezione 2° - controllo delle telecomunicazioni, Uff. 

interferenze elettriche, Via Arsenale, 13 - 10121 Torino) ai sensi del 

D.L.vo 01.08.2003 n° 259 "Codice delle comunicazioni" (per impianti di 

illuminazione) 

 

□ □ □ Valutazione di incidenza ai sensi della Del.G.R. 28.06.2004, n° 2204 di 

competenza del Servizio gestione risorse naturali dell'Assessorato 

dell'Agricoltura, risorse naturali e protezione civile 

 

□ □ □ Deroga L.R. 01.06.2007 n° 13 e s.m.i  (nuove disposizioni in materia di 

obbligo di costruzione del manto di copertura in losed i pietra e disciplina 

dei relativi benefici economici) 

 

□ □ □ Società Cooperativa Elettrica Gignod  

□ □ □ Autorizzazione ai sensi dell'art. 44 delle norme di attuazione del Piano di 

tutela delle acque, da rilasciarsi da parte della struttura regionale 

competente in materia di risorse idriche (interventi che interessanti l'alveo 

di corsi d'acqua, comprese le sponde). 

 

□ □ □ Autorizzazione ai sensi della l.r. 4-11-2005 n. 25 recante "disciplina per 

l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radio elettriche e 

di strutture di radiotelecomunicazioni" 

 

   Altre autorizzazioni (specificare):  

■ □ □ Comune di Pont-Saint-Martin  

■ □ □ Comune di Donnas  
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B1) ALLA RISPONDENZA DEL PROGETTO AL DOCUMENTO  PRELIMINARE ALLA 

PROGETTAZIONE (D.P.P.).  
 

Il progetto risponde alle finalità generali già espresse nel precedente 
capitolo 1.1 della presente Relazione e alle specifiche indicazioni avute 
oltre che dalla Committenza, dalle strutture regionali competenti (vd. 
precedente capitolo 1.3).  

 
 
B2) ALLA COERENZA DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBA NISTICI 

COMUNALI VIGENTI O APPLICABILI IN REGIME DI SALVAGUARDIA E ALLA  

PROCEDURA APPLICABILE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN 

RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELL 'OPERA, NONCHÉ NEI CASI DI NON CONFORMITÀ 

DEL P.R.G.C .    

B2.1) Coerenza con il Piano territoriale Paesistico  (P.T.P.) della Valle 
d’Aosta e con il Piano Stralcio delle fasce Fluvial i (P.S.F.F.) 
(vd. Tav. I.02 e I.03) 

 
Il progetto risulta coerente con le norme direttame nte cogenti del 
PTP 
 
In particolare si riporta il seguente confronto tra le scelte della variante e: 

 
• le ‘’norme per parti di territorio’’ del PTP  

(rif.: carta assetto del territorio e dell’uso turistico; Nd’A) 
• le ‘’norme per settori’’ del PTP 

(rif.: carta assetto del territorio e dell’uso turistico; Nd’A) 
 

Relativamente alle ‘’norme per parti del territorio’’ del PTP, la variante 
interessa parti del territorio comprese: 

 
• nel ‘’sistema fluviale  di cui all'art. 14 delle N.d’A. del PTP: 

All’interno di tale sistema non si rilevano norme cogenti  
L’intervento risulta comunque coerente con gli interventi ammessi di 
riqualificazione RQ di cui al punto a) del 1° comma dell’art. 14 delle 
N.d’A. del PTP, per usi di tipo S (S3, attività sportive, ricreative, 
turistiche e del tempo libero). 

 
• nel ‘’sistema insediativo tradizionale  – sottosistema a sviluppo 

integrato” di cui all'art. 15 delle N.d’A. del PTP: 
All’interno di tale sistema non si rilevano norme cogenti  
L’intervento risulta comunque coerente con gli interventi ammessi di 
riqualificazione RQ di cui al punto a) del 1° comma dell’art. 15 delle 
N.d’A. del PTP, per usi di tipo S (S3, attività sportive, ricreative, 
turistiche e del tempo libero). 

 
• nel ‘’sistema urbano ” di cui all'art. 18 delle N.d’A. del PTP: 

All’interno di tale sistema non si rilevano norme cogenti  
L’intervento risulta comunque coerente con l'indirizzo caratterizzante 
di riqualificazione RQ di cui al 1° comma dell’art. 18 delle N.d’A. del 
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PTP, per usi di tipo S (S3, attività sportive, ricreative, turistiche e del 
tempo libero). 
 

e marginalmente (ad ovest di Donnas, ambito strada romana): 
 

• nel ‘’sistema delle altre  aree naturali ” di cui all'art. 11 delle N.d’A. 
del PTP: 
All’interno di tale sistema non si rilevano norme cogenti  

 
Relativamente alle ‘’norme per settori’’ , l’intervento interessa: 

 
• il settore dei servizi  per lo sport ed il tempo libero di cui alla lettera g) 

del 2° comma dell’art.23 delle N.d’A. del PTP: 
All’interno di tale settore non si rilevano norme cogenti interessanti la 
tipologia di intervento proposto. 

 
• il settore delle fasce fluviali e risorse idriche  di cui all'art.35 delle 

N.d’A. del PTP: 
All’interno di tale settore si rilevano le seguenti norme cogenti 
interessanti l’intervento proposto:  
Estratto 1°, 2° e 5° comma art. 35 – “Fasce fluviali e risorse idriche”: 
“1. I terreni a rischio di inondazione di cui alle relative disposizioni di 

legge regionale, si identificano con le fasce fluviali delimitate dal 
Piano stralcio delle fasce fluviali dell’autorità di bacino del fiume Po 
(PSFF) e con quelle delimitate dai Comuni ai sensi del 
provvedimento della Giunta regionale in coerenza con il PSFF, 
precisamente: 
a) le fasce di deflusso; 
b) le fasce di esondazione;  
c) le aree di inondazione per piena catastrofica. 

2. Nelle fasce fluviali, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si applica 
la disciplina prevista dal PSFF o dal provvedimento della Giunta 
regionale, di cui al comma 1, con le ulteriori limitazioni e 
specificazioni recate dai PRGC, in base agli indirizzi di cui alle 
presenti norme. 

5. Nelle parti del sistema ambientale fluviale, individuato dal PTP, 
interessate dalle fasce fluviali la cui delimitazione è di competenza 
dei comuni, si applica, fino a quando i Comuni non abbiano 
provveduto alla delimitazione delle fasce stesse, la disciplina 
definita dal provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 
10, in assenza di tale provvedimento, la disciplina definita dal PSFF 
per le aree di cui alla lettera b) del comma”  

Si rileva, dal confronto con la vigente cartografia degli ambi ti 
inedificabili  (vd. Tav. P.02.01), che il percorso ciclabile interessa 
fasce  FA, FB,  Ic-B e FC art. 36 e F2, F3 art. 35- comma 2 . 
L’intervento risulta coerente con quanto disposto i n generale dalle 
norme di accompagnamento a tale cartografia  e, nel lo specifico, 
dall’art. 36 della L.R. 11/98 e dalla Del. di G.R. n° 2939/2008: in 
particolare gli interventi in progetto richiedono la redazione di uno 
specifico studio sulla compatibilità dell’intervento con i fenomeni 
idraulici, geologici e idrogeologici che possono determinarsi nell’area, 
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rappresentato dalla “Relazione preliminare geologica e studio di 
compatibilità” allegato al presente progetto.  
 

• il settore della difesa del suolo  di cui all'art.33 delle N.d’A. del PTP: 
All’interno di tale settore si rilevano le seguenti norme cogenti 
interessanti l’intervento proposto:  
Estratto 1°, 3° e 4° comma, art. 33 – “Difesa del suolo”: 
1. Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del 

PRGC, è vietato in tutto il territorio regionale: 
a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti sub-verticali di 

altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati; 
b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato 

controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso 
artificiale o altra idonea tecnologia; 

c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o 
indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con 
opere migliorative della stabilità; 

d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma 
restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; 
modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la 
direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se 
non esistono motivazioni di protezione idrogeologica; 

e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica 
intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni 
senza regimentarne il conseguente deflusso; 

f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e 
disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza; 

g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di 
opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento 
delle acque piovane. 

3. Ai terreni sedi di frane e ai terreni a rischio di valanghe o di slavine, 
si applicano le disposizioni di legge regionale relative alla materia. 

4. Ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 (ora DM 14.01.2008), i progetti 
delle opere pubbliche e private devono contenere, nei casi indicati 
dal decreto stesso, la relazione geologica e la relazione geotecnica; 
nel caso di interventi di modesta incidenza sulla stabilità dell'insieme 
opera/terreno, che ricadano in zone già note, le indagini di 
laboratorio possono essere ridotte od omesse, sempre che sia 
possibile procedere alla caratterizzazione geotecnica dei terreni sulla 
base di dati e notizie, documentati e prodotti precedentemente per 
aree adiacenti e per terreni dello stesso tipo. 

L’intervento proposto  rispettando le prescrizioni di cui al suddetto art. 
33 del PTP,  risulta consentito.  

 

B2.2) Gli ambiti inedificabili  

(vd. Tav. P.02.01) 
 
I Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas sono dotati di cartografia 
approvata degli ambiti inedificabili. 
L’area interessata dal progetto si trova nelle seguenti condizioni 
rispetto alla delimitazione degli ambiti inedificabili: 
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- Aree boscate (Art. 33, L.R. 06.04.1998, n° 11): 

l’area oggetto di intervento NON interessa aree boscate; 
 
- Zone umide e laghi (Art. 34, L.R. 06.04.1998, n° 11): 

l’area oggetto di intervento NON interessa zone umide e laghi; 
 
- Terreni sedi di trasporto in massa (Art. 35, comma 2, L.R. 

06.04.1998, n° 11): 
l’area oggetto di intervento NON interessa zone sedi di trasporto in 
massa; 

 
- Terreni sedi di frane (Art. 35, L.R. 06.04.1998, n° 11): 

l’area oggetto di intervento ricade parzialmente in  fascia F2 e in 
fascia F3 di terreni sedi frane ; 
Così come prescritto dalla D.G.R. 2939/2008 e s.m.i., trattandosi di 
nuova edificazione, il progetto è corredato da specifico Studio di 
compatibilità  (vd. Relazione preliminare geologica e studio di 
compatibilità) dell’intervento con i fenomeni idraulici, geologici e 
idrogeologici che possono determinarsi nell’area, e di verifica 
dell’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle 
conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie, a cui si 
rimanda 

 
- Terreni a rischio di inondazioni (Art. 36, L.R. 06.04.1998, n° 11): 

l’area oggetto di intervento , ricade parzialmente in fascia  FA, FB,  
Ic-B e FC  di inondazione  
Così come prescritto dalla D.G.R. 2939/2008 e s.m.i., trattandosi di 
nuova edificazione, il progetto è corredato da specifico Studio di 
compatibilità  (vd. Relazione preliminare geologica e studio di 
compatibilità) dell’intervento con lo stato di pericolosità idraulica, 
contenente, altresì, la verifica dell’adeguatezza delle condizioni di 
sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di 
mitigazione del rischio e la descrizione degli accorgimenti da adottare 
per limitare gli effetti di eventuali flussi di acque, con particolare 
attenzione nei confronti di quelli provenienti dalla rete viabile, a cui si 
rimanda. 

 
- Terreni a rischio di valanghe o slavine (Art. 37, L.R. 06.04.1998, n° 

11): 
l’area oggetto di intervento NON rientra in zone soggette a valanghe o 
slavine. 
 

B2.3) Il Piano regolatore generale Comunale (P.R.G.C.) 
(vd. Tav. I.02) 

 
I Comuni interessati dall’intervento sono dotati di strumento urbanistico 
generale adeguato alla l.r. 11/1998 ed al PTP. 
In particolare: 
• Comune di Pont-Saint-Martin : il percorso ciclabile interessa le 

seguenti sottozone di PRG adeguato alla l.r. 11/1998 ed al PTP:  
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Tratto T1: sottozone Da4, Eh2, Fa2, Fa4 
Tratto T2 - Sol.A : sottozone Eg1, Eg3, Fa4, Fa5 
Tratto T2 - Sol.B : sottozone Bc2, Da1, Eg5, Eh3, Fa3, Fa4  
tratto t1 (solo con T2-Sol.A): sottozone Ba10, Eg1  

• Comune di Donnas : il percorso ciclabile interessa le seguenti 
sottozone di PRG adeguato alla l.r. 11/1998 ed al PTP:  
Tratto T2 - Sol.A : sottozone Bb2, Eg11, Eg12, Ei2, Fb2 
Tratto T2 - Sol.B : sottozone Da1, Ed2, Eg12, Fa2  
Tratto T3: sottozone Ab1, Ed5, Eg12, Eg14 
tratto t2 (solo con T2-Sol.A): sottozone Ba4, Bb2  
tratto t3: sottozone Bc1, Bc3, Eg12, Fb1  
tratto t4 - Sol.A : sottozone Ae9, Ba8, Ba9, Ba10, Ba19, Ed5, Eg17 , 
Ei14 
tratto t4 - Sol.B : sottozone Ae9, Ba8, Ba9, Ba10, Ed5, Eg17 , Ei14 
 

Il tracciato del percorso ciclabile, escluso il tratto T1 ed i sub-tratti 43-44 
sol. a in parte, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49 in parte, non è 
inserito nei PRG di entrambi i Comuni. 
Al fine di assicurare la coerenza urbanistica, i Co muni interessati 
dovranno provvedere ad inserire nel proprio PRG la previsione del 
percorso ciclabile mediante apposita variante allo strumento 
urbanistico secondo quanto consentito dal combinato  disposto 
del 4° comma dell’art. 13 della LR 11/1998 e dell’a rt. 31 della LR 
11/1998. 

 

B2.4) Procedura applicabile per il rilascio della c oncessione edilizia in 
relazione alla tipologia dell'opera, nonché nei cas i di non 
conformità del P.R.G.C (P.R.G.C.) 

 
La procedura applicabile per il rilascio del permesso di costruire, 
seguirà quanto previsto dalla L.R. 06.04.1998, n° 11 che, al 1° comma 
dell’art. 62 prevede che ‘’le deliberazioni con le quali vengono approvati 
i progetti delle opere pubbliche comunali hanno i medesimi effetti delle 
concessioni edilizie …” 
 
A tale scopo il progetto definitivo, così come previsto dal 1° comma del 
suddetto art. 62 della LR 11/1998, dovrà essere corredato ‘’… da una 
relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del 
progetto alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle norme di 
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche’’.  

 
 
C) ALLA COERENZA DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI  

PIANIFICAZIONE DI SETTORE VIGENTI O APPLICABILI IN REGIME DI S ALVAGUARDIA 

(PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE , LINEE DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL 

SUOLO, ECC.) .    
 

Per quanto attiene alle interferenze con ambiti in frana ed inondazione , 
si rimanda al precedente punto b.2.2 del presente capitolo, al successivo 
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capitolo 1.5 , nonché nella Relazione preliminare geologica e studio di 
compatibilità allegata al progetto. 
 
Rispetto al Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A. - D.G.R. 347 
del 03.02.2003) 

 
TABELLA DI VERIFICA DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON  

IL P.T.A.  

Norme 

(rif.: N.d’A. del P.T.A.) 

 

Norme  Giudizio Note 

interessate 

dal progetto 

SI’ / NO 

Coerenza 

 

Non 

coerenza 

 

Misure di tutela delle sponde dei corpi 

idrici superficiali - art. 43 

NO - - Il tracciato delle ipotesi progettuali 1a e 1b 

NON rientra nei 20 m dal corso d’acqua della 

Dora Baltea 

Misure di tutela nella realizzazione di 

interventi in alveo e sulle sponde dei corpi 

idrici superficiali - art. 44 

NO - - Il tracciato delle ipotesi progettuali 1a e 1b 

NON rientra nei 20 m dal corso d’acqua della 

Dora Baltea 

 
Rispetto alle Linee di intervento in materia di difesa del suolo , approvate 
con D.G.R. n° 507 del 23.02.2004 , oltre alle considerazioni già esposte in 
merito alla coerenza con la disciplina d’uso stabilita dalla L.R. 11/1998 
relativamente agli ambiti inedificabili, si riporta il seguente prospetto di 
confronto: 
 

TABELLA DI VERIFICA DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON  

LA  D.G.R. N° 507 DEL 23.02.2004  

Indicazioni 

 

Indicazioni  Giudizio Note 

interessate 

dal progetto 

SI’ / NO 

Coerenza 

 

Non 

coerenza 

 

Gli interventi devono essere realizzati 

possibilmente al di fuori di aree ad elevata 

o media pericolosità idrogeologica 

SI’ SI’ - 
Si rimanda alla relazione geologica e studio di 

compatibilità 

Procedure autorizzative e di deroga 

previste dalla lr 11/98 

SI’ - - Sono necessari i pareri degli uffici competenti 

relativamete alle inondazioni (art. 36) 

Interventi su opere di attraversamento 

esistenti 
- Si' - - 

f) effettuare deversamenti delle acque di 

uso domestico sul suolo e disperdere nel 

sottosuolo acque di ogni provenienza; 

NO - - - 

 
Relativamente al Piano Territoriale Paesistico  (P.T.P.), si rimanda al 
precedente punto b.2.1 del presente capitolo. 
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1.5) VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ DELL'OPERA SULLA BA SE DELLA 
VALUTAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DEI SITI CONTENU TA IN 
UN'APPOSITA RELAZIONE PRELIMINARE GEOLOGICA E GEOTE CNICA (E 
IDRAULICA, OVE NECESSARIO), DA ALLEGARE ALLA RELAZI ONE GENERALE, 
CON PREVISIONE DELLE EVENTUALI PROVE IN SITU E IN L ABORATORIO DA 
EFFETTUARE NELLE SUCCESSIVE FASI DI PROGETTAZIONE 
 
Relativamente alla fattibilità dell’intervento in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche 
dell’area interessata si rimanda alla Relazione preliminare geologica e studio di 
compatibilità redatta dal Geologo Roby VUILLERMOZ allegata al presente progetto.  
Per l’aspetto geotecnico si rimanda all’elaborato inerente la Relazione preliminare 
geotecnica.  
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1.6) LA DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI CON PA RTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE, 
STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE DELL’OPERA 

 
 
Il percorso ciclabile si identifica tipologicamente  con: 
- percorso ciclabile in sede propria;   
- percorso ciclabile in sede promiscua sia ciclabile/pedonale che 

ciclabile/veicolare;   
nel rispetto di quanto consentito dalla vigente normativa (DLgs 30.04.1992, n. 285 
- DPR 16.12.1992, n. 495 - DM 30.11.1999, n. 557 - L. 11.01.2018, n. 2 - 
Indicazioni FIAB).   

 
In particolare le parti in sede propria  sono state progettate in coerenza con le 
caratteristiche tecniche contenute nel suddetto D.M . 557/1999, relativamente 
alle quali si riporta di seguito un prospetto di confronto. 

 
D.M. 30.11.1999, N° 557 PREVISIONI PROGETTUALI 

Sezioni 
(1° e 2° c., 
art. 7) 

min. 1,50 m.; tale larghezza è riducibile ad 
1,25 m. nel caso in cui si tratti di due corsie 
contigue, dello stesso od opposto senso di 
marcia, per una larghezza complessiva 
minima pari a 2,50 m. Per le piste ciclabili in 
sede propria e per quelle su corsie riservate, 
la larghezza della corsia ciclabile può essere 
eccezionalmente ridotta fino a 1,00 m., 
sempreché questo valore venga protratto 
per una limitata lunghezza dell’itinerario 
ciclabile e tale circostanza sia 
opportunamente segnalata. 

Il percorso si presenta con unica corsia a 
doppio senso di marcia con larghezza di 
2,50 m. 

Pendenze 
longitudinali  
(3° c., art. 8) 

max 5% e, per rampe attraversam. max 10% 
Ai fini dell’ampia fruibilità delle piste ciclabili 
la pendenza media su basi chilometriche 
non deve superare il 2% salvo deroghe 
documentate da parte del progettista e 
purché sia in ogni caso garantita la piena 
fruibilità da parte dell’utenza prevista 

Nel rispetto delle prescrizioni normative, là 
dove possibile, senza alterazione dei livelli 
esistenti.  
 

Raggi di 
curvatura 
(5° c., art. 8) 

Min. 5,00 m. e min. 3,00 m. nei punti di 
intersezione purché venga rispettata la 
distanza di visuale libera e la curva venga 
opportunamente segnalata 

Nel rispetto della prescrizione normativa. 
 
 

Segnaletica 
(art. 10) 

Le piste ciclabili debbono essere provviste 
della specifica segnaletica verticale di cui ai 
commi 9 e 10 dell’art. 122 del DPR 
495/1992 all’inizio ed alla fine del loro 
percorso, dopo ogni interruzione e dopo 
ogni intersezione. Le piste ciclabili devono 
essere provviste di appositi simboli e scritte 
orizzontali che ne distinguano l’uso 
specialistico, anche se la pavimentazione 
delle stesse è contraddistinta nel colore da 
quella delle contigue parti di sede stradale 
destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. 
Analogamente deve essere segnalato con 
apposite frecce direzionali sulla 
pavimentazione, ogni cambio di direzione 
della pista. 

Nel rispetto della prescrizione normativa. 



 

42 
 

 
Per quanto attiene alla descrizione dei singoli elementi componenti il percorso 
ciclabile, nonché i materiali, si rimanda a quanto già descritto nel precedente 
capitolo 1.2.2 della presente Relazione. 
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 1.7) LE INDICAZIONI IN MERITO ALL'INSERIMENTO DEI LAVORI NEL 
TERRITORIO IN RIFERIMENTO ALLA LOCALIZZAZIONE E ORG ANIZZAZIONE 
DEL CANTIERE E PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI SICU REZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO, NONCHÉ AGLI IMPIANTI E ALLE OPERE  DI 
PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI EVENTUALMENTE INTERFERENTI 
CON IL PROGETTO, CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI P ROVVISIONALI 
NECESSARI E LA QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI COSTI. 

 
 

A1) LOCALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  
 

Si rimanda all'elaborato "prime indicazioni di sicurezza". 
 
 

A2) DISCARICHE IN CUI CONFERIRE I MATERIALI DI RISULTA  
 

Nell’esecuzione dell’intervento in argomento saranno prodotti materiali 
inerti da scarificazione, da demolizione e da scavo. 

 
La stima delle quantità dei succitati materiali, eseguita ai sensi dei commi 
a) e b) del punto 2 dell’art. 16 della L.R. 31/2007, porta ai seguenti valori: 

 
- materiali provenienti da scarifica di manti stradali 

. codice CER 170302 (miscele bituminose) t 802,87  
  

- materiale proveniente dalle demolizioni 
. codice CER 170101, 170107 (rifiuti misti di costruzione  
 e demolizione): m³ 388,16  

� Calcestruzzi  
� Laterizi ed intonaci  
� Lastre di pietra  
� Pietra  

. codice CER 170405 (ferro ed acciaio)  t 2,16 
 

- materiali provenienti dagli scavi 
. codice CER 170504 (terre e rocce) m³ 13.072,45  
  

- materiale proveniente da decespugliamento e taglio alberi 
. codice CER 200201 (alberi e ramaglie): t 533,66  

 
I materiali provenienti dalle demolizioni, diversi dal materiale di scavo, non 
trovando possibilità di riutilizzo nell’ambito del cantiere, saranno 
integralmente avviati ad un centro autorizzato per il recupero e/o lo 
smaltimento in modo che possano, per quanto possibile, essere riutilizzati 
in altri siti. Analoga sorte sarà riservata ai materiali di scavo non riutilizzabili 
in cantiere. 
 
Per la stesura della presente progettazione si è fatto riferimento: 
� al centro di recupero sito ad Ivrea (TO), gestito dalla ditta NEVE srl, per i 

codici CER 170101, 170102, 170107, 170302, 170405, 170504, 200201. 
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I materiali provenienti dagli scavi, se ritenuti idonei, saranno riutilizzati per 
l’esecuzione di sottofondi, massicciate, ritombamenti e rilevati. 
L'eventuale parte in eccedenza,  sarà  conferita presso il centro di recupero 
succitato. 
 
 

A3) PRIME INDICAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA  
 

Si rimanda all'elaborato "prime indicazioni di sicurezza". 
 
 

B1) IMPIANTI ED OPERE DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI EVENTUALM ENTE 

INTERFERENTI CON IL PROGETTO 
(vd. Tav. P.05.01) 

 
Di seguito sono elencate le principali potenziali interferenze tra il tracciato 
del percorso ciclabile e le strutture pubbliche e private esistenti: 
 
- Acquedotto 

sub-tratti 8-9, 13-14, 14-15, 17-18, 20-21, 21-22, 28-29, 32-33, 36-37, 
16-40, 42-43, 44-45 

 
- Fognatura 

sub-tratti 8-9, 13-14, 14-15, 17-18, 20-21, 21-22, 28-29, 32-33, 36-37, 
16-40, 42-43, 44-45 

 
- Linee elettriche interrate 

sub-tratti 8-9, 13-14, 14-15, 17-18, 20-21, 21-22, 28-29, 32-33, 34-35, 
16-40, 42-43, 44-45 

 
- Linee elettriche aeree 

sub-tratti 5-6, 17-18, 20-21, 21-22, 5-23, 28-29, 32-33, 33-15, 42-43, 
44-45 

 
- Telecom 

sub-tratti 8-9, 13-14, 14-15, 17-18, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29, 32-33, 
11-34, 34-35, 36-37, 16-40, 42-43, 44-45 

 
- Gas 

sub-tratti 11-34, 14-15, 17-18, 20-21, 27-28, 28-29, 32-33, 34-35, 42-
43, 44-45 

 
-  Metanodotto  

sub-tratti 11-34, 14-15, 33-15, 34-35, 
 
- Illuminazione pubblica 

sub-tratti 5-6, 6-7, 13-14, 14-15, 17-18, 20-21, 21-22, 5-23, 28-29, 32-
33, 11-34, 34-35, 36-37, 16-40, 42-43, 44-45 

 
Il tutto come rappresentato nella tavola P.05.01. 

 



 

45 
 

B2) INTERVENTI PROVVISIONALI NECESSARI IN RELAZIONE ALLE EVENTUALI 

INTERFERENZE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO B1 E LA QUANTIFICAZIONE DEI 

RELATIVI COSTI  
 
Non sono previsti interventi provvisionali sulle reti infrastrutturali, 
rimandando alle successive fasi progettuali una analisi di dettaglio. A tal 
fine, cautelativamente, vengono tenuti in conto costi parametrici 
percentuali per eventuali interferenze che si dovessero comunque 
presentare. 
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1.8) LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI DELLE A REE 
INTERESSATE E RELATIVA GEOFERENZIAZIONE 

 
Per quanto riguarda la documentazione fotografica, la stessa è stata direttamente 
inserita sulle planimetrie dei vari tratti. 
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1.9) TABELLA CONTENENTE LE QUANTITÀ CARATTERISTICHE  DEI LAVORI 
(quali lunghezze dei tracciati, sezioni tipo, numero manufatti speciali, con 
riferimento ai corrispondenti disegni degli ultimi due casi)  

 
 
Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei lavori nelle diverse  ipotesi 
progettuali . 
 
- LUNGHEZZE del percorso ciclabile, articolate in fun zione del tipo di 

lavorazione  (da realizzare ex novo / su percorsi esistenti): 
 

IPOTESI PROGETTUALI                                    
(Tratti principali "T" e secondari "t") 

LUNGHEZZA
di cui, da realizzare 

ex novo (2)

di cui, su percorsi 

ciclabili esistenti e/o 

su percorsi 

promiscui 

pedonali/ciclabili 

esistenti

[ m. ] [ m. ] [ m. ]

6 219,00 5 063,00 1 156,00

81,41% 18,59%

6 051,50 4 895,50 1 156,00

80,90% 19,10%

5 559,40 4 403,40 1 156,00

79,21% 20,79%

5 391,90 4 235,90 1 156,00

78,56% 21,44%

Ipotesi ricomprese nell'importo a disposizione ed in quanto tali, oggetto del quadro economico.

Note:
(1) i tratti secondari t1 e t2 non previsti in quanto non collegabili a tale ipotesi di percorso ciclabile.
(2) Compresi tratti in sede promiscua ciclavile/veicolare su sedime stradale esistente.

Ipotesi 1a  (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4a)

Ipotesi 1b  (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4b)

Ipotesi 2a  (T1 + T2B + T3 + t3 + t4a) (1)

Ipotesi 2b  (T1 + T2B + T3 + t3 + t4b) (1)
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- LUNGHEZZE percorso ciclabile, articolate in funzion e del Comune interessato : 

 

IPOTESI PROGETTUALI                                    
(Tratti principali "T" e secondari "t") 

LUNGHEZZA
di cui, in Comune di 

Pont-Saint-Martin

di cui, in Comune di 

Donnas

[ m. ] [ m. ] [ m. ]

6 219,00 1 585,00 4 634,00

25,49% 74,51%

6 051,50 1 585,00 4 466,50

26,19% 73,81%

5 559,40 1 438,00 4 121,40

25,87% 74,13%

5 391,90 1 438,00 3 953,90

26,67% 73,33%

Ipotesi ricomprese nell'importo a disposizione ed in quanto tali, oggetto del quadro economico.

Note:
(1) i tratti secondari t1 e t2 non previsti in quanto non collegabili a tale ipotesi di percorso ciclabile.

Ipotesi 1b  (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4b)

Ipotesi 2a  (T1 + T2B + T3 + t3 + t4a) (1)

Ipotesi 1a  (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4a)

Ipotesi 2b  (T1 + T2B + T3 + t3 + t4b) (1)

 
Di seguito la distinta dei vari tratti e sub-tratti : 
 

TRATTI 

(Principali "T" - Secondari "t") 
SUB-TRATTI LUNGHEZZA 

di cui, da realizzare 
ex novo 

di cui, su percorsi 
ciclabili esistenti 
e/o su percorsi 

promiscui 
pedonali/ciclabili 

esistenti 

    m. m. m. 
          

T1   487,00 75,00 412,00 
di cui:         

in Comune di Pont-St-Martin 1-2 105,00   105,00 
" 2-3 102,00   102,00 
" 2-4 75,00 75,00   
" 2-5 139,00   139,00 
" 5-6 66,00   66,00 
          

T2A   2 242,20 2 242,20 0,00 
di cui:         

in Comune di Pont-St-Martin 6-7 262,00 262,00   
" 7-8 38,00 38,00   
" 8-9 38,00 38,00   
" 9-10 193,00 193,00   
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TRATTI 

(Principali "T" - Secondari "t") 
SUB-TRATTI LUNGHEZZA 

di cui, da realizzare 
ex novo 

di cui, su percorsi 
ciclabili esistenti 
e/o su percorsi 

promiscui 
pedonali/ciclabili 

esistenti 

    m. m. m. 
" 10-11 102,50 102,50   
" 11-12 154,70 154,70   

in Comune di Donnas 12-13 337,00 337,00   
" 13-14 241,50 241,50   
" 14-15 875,50 875,50   
          

T2B   2 310,00 2 310,00 0,00 
di cui:         

in Comune di Pont-St-Martin 5-23 55,00 55,00   
" 23-24 45,00 45,00   
" 24-25 76,00 76,00   
" 25-26 292,00 292,00   
" 26-27 82,00 82,00   
" 27-28 151,00 151,00   
" 28-29 217,00 217,00   
" 29-30 33,00 33,00   

in Comune di Donnas 30-31 54,00 54,00   
" 31-32 254,00 254,00   
" 32-33 556,00 556,00   
" 33-15 495,00 495,00   
          

T3   1 227,15 483,15 744,00 
di cui:         

in Comune di Donas 15-16 179,50 179,50   
" 16-17 25,15 25,15   
" 17-18 480,50   480,50 
" 18-19 92,50 92,50   
" 19-20 35,00 35,00   
" 20-21 151,00 151,00   
" 21-22 263,50   263,50 
          

t1   309,80 309,80 0,00 
di cui:         

in Comune di Pont-St-Martin 11-34 85,80 85,80   
" 34-35 224,00 224,00   
          

t2   417,60 417,60 0,00 
di cui:         

in Comune di Donas 14-36 190,40 190,40   
" 36-37 108,60 108,60   
" 37-38 66,00 66,00   
" 38-39 52,60 52,60   
          

t3   296,80 296,80 0,00 
di cui:         

in Comune di Donas 16-40 232,60 232,60   
" 40-41 64,20 64,20   
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TRATTI 

(Principali "T" - Secondari "t") 
SUB-TRATTI LUNGHEZZA 

di cui, da realizzare 
ex novo 

di cui, su percorsi 
ciclabili esistenti 
e/o su percorsi 

promiscui 
pedonali/ciclabili 

esistenti 

    m. m. m. 
t4a   1 238,45 1 238,45 0,00 

di cui:         
in Comune di Donas 18-42 205,00 205,00   

" 42-43 177,00 177,00   
" 43-44 361,00 361,00   
" 44-45 175,00 175,00   
" 45-46 101,50 101,50   
" 46-47 25,60 25,60   
" 47-48 18,35 18,35   
" 48-49 175,00 175,00   
          

t4b   1 070,95 1 070,95 0,00 
di cui:         

in Comune di Donas 18-42 205,00 205,00   
" 42-43 177,00 177,00   
" 43-44 193,50 193,50   
" 44-45 175,00 175,00   
" 45-46 101,50 101,50   
" 46-47 25,60 25,60   
" 47-48 18,35 18,35   

" 48-49 175,00 175,00   

TRATTI SUB-TRATTI LUNGHEZZA 
di cui, da realizzare 

ex novo 

di cui, su percorsi 
ciclabili esistenti 
e/o su percorsi 

promiscui 
pedonali/ciclabili 

esistenti 

          
    m. m. m. 
          
          

T1   487,00 75,00 412,00 
          

di cui: 1-2 105,00   105,00 
  2-3 102,00   102,00 
  2-4 75,00 75,00   
  2-5 139,00   139,00 
  5-6 66,00   66,00 
          

T2A   2 242,20 2 242,20 0,00 
          

di cui: 6-7 262,00 262,00   
  7-8 38,00 38,00   
  8-9 38,00 38,00   
  9-10 193,00 193,00   
  10-11 102,50 102,50   
  11-12 154,70 154,70   
  12-13 337,00 337,00   
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TRATTI 

(Principali "T" - Secondari "t") 
SUB-TRATTI LUNGHEZZA 

di cui, da realizzare 
ex novo 

di cui, su percorsi 
ciclabili esistenti 
e/o su percorsi 

promiscui 
pedonali/ciclabili 

esistenti 

    m. m. m. 
  13-14 241,50 241,50   
  14-15 875,50 875,50   
          

T2B   2 310,00 2 310,00 0,00 
          
  5-23 55,00 55,00   
  23-24 45,00 45,00   
  24-25 76,00 76,00   
  25-26 292,00 292,00   
  26-27 82,00 82,00   
  27-28 151,00 151,00   
  28-29 217,00 217,00   
  29-30 33,00 33,00   
  30-31 54,00 54,00   
  31-32 254,00 254,00   
  32-33 556,00 556,00   
  33-15 495,00 495,00   
          

T3   1 227,15 483,15 744,00 
          
  15-16 179,50 179,50   
  16-17 25,15 25,15   
  17-18 480,50   480,50 
  18-19 92,50 92,50   
  19-20 35,00 35,00   
  20-21 151,00 151,00   
  21-22 263,50   263,50 
          

t1   309,80 309,80 0,00 
          
  11-34 85,80 85,80   
  34-35 224,00 224,00   
          

t2   417,60 417,60 0,00 
          
  14-36 190,40 190,40   
  36-37 108,60 108,60   
  37-38 66,00 66,00   
  38-39 52,60 52,60   
          

t3   296,80 296,80 0,00 
          
  16-40 232,60 232,60   
  40-41 64,20 64,20   
          

t4a   1 238,45 1 238,45 0,00 
          
  18-42 205,00 205,00   
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TRATTI 

(Principali "T" - Secondari "t") 
SUB-TRATTI LUNGHEZZA 

di cui, da realizzare 
ex novo 

di cui, su percorsi 
ciclabili esistenti 
e/o su percorsi 

promiscui 
pedonali/ciclabili 

esistenti 

    m. m. m. 
  42-43 177,00 177,00   
  43-44 361,00 361,00   
  44-45 175,00 175,00   
  45-46 101,50 101,50   
  46-47 25,60 25,60   
  47-48 18,35 18,35   
  48-49 175,00 175,00   
          

t4b   1 070,95 1 070,95 0,00 
          
  18-42 205,00 205,00   
  42-43 177,00 177,00   
  43-44 193,50 193,50   
  44-45 175,00 175,00   
  45-46 101,50 101,50   
  46-47 25,60 25,60   
  47-48 18,35 18,35   

  48-49 175,00 175,00   

 
- MANUFATTI SPECIALI (Incroci a raso - Sottopassi - Passerelle): 
 

IPOTESI PROGETTUALI                                    
(Tratti principali "T" e secondari "t") 

INCROCI A RASO SOTTOPASSI PASSERELLE

[ n. ] [ n. ] [ n. ]

5,00 4,00 1,00

7,00 4,00 1,00

6,00 2,00 1,00

6,00 2,00 1,00

Ipotesi ricomprese nell'importo a disposizione ed in quanto tali, oggetto del quadro economico.

Note:
(1) i tratti secondari t1 e t2 non previsti in quanto non collegabili a tale ipotesi di percorso ciclabile.

Ipotesi 1a  (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4a)

Ipotesi 1b  (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4b)

Ipotesi 2a  (T1 + T2B + T3 + t3 + t4a) (1)

Ipotesi 2b  (T1 + T2B + T3 + t3 + t4b) (1)

 
Di seguito la distinta dei vari manufatti speciali : 
 
- Incroci a raso con la viabilità esistente :  
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. Tratto T2A - Sub-tratto 8-9: incrocio a raso con strada comunale (via Cascine 
Dora); 

 
. Tratto T2B - Sub-tratto 25-26: incrocio a raso con strada; 
. Tratto T2B - Sub-tratto 27-28: incrocio a raso con strada comunale (via Cascine 

Dora); 
. Tratto T2B - Sub-tratto 32-33: incrocio a raso con strada comunale; 
 
. Tratto T3 - Sub-tratto 16-17: incrocio a raso con strada comunale (viale lungo 

Dora 2000) 
. Tratto T3 - sub-tratto 19-20: incrocio a raso con ferrovia e SS n. 26 
 
. t2 - sub-tratto 14-36: incrocio a raso con strada comunale (Via Le Guanier) 
 
. t3 - sub-tratto 40-41: incrocio a raso con strada comunale (Via Lillettaz)  
 
. t4b - sub-tratto 43-44: n. 2 incroci a raso con strada comunale (Via Laffait - Via 

Clapey)  
 
- Sottopassi : 

 
. Tratto T1 - sub-tratto 2-4: sottopasso esistente della ferrovia (di collegamento al 

percorso piemontese); 
 
. Tratto T2A - sub-tratto 8-9: sottopasso esistente viadotto SAV (via Cascine Dora); 
.  Tratto T2A - sub-tratto 10-11: sottopasso esistente svincolo autostradale; 
. Tratto T2A - sub-tratto 14-15: sottopasso esistente ferrovia; 
 
. Tratto T2B - sub-tratto 23-24: sottopasso esistente ferrovia e SAV; 

 
- Passerelle di attraversamento corsi d’acqua :  

 
. Tratto T3 - sub-tratto 18-19: passerella esistente sulla Dora Baltea  
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1.10) IL PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE FASI ATTUATIVE  CON 
L'INDICAZIONE DEI TEMPI MASSIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE 
ATTIVITÀ CONNESSE CON LA REDAZIONE DEI PROGETTI E 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI  

 
 

Si riportano di seguito la tabella indicativa delle fasi attuative e dei relativi tempi 
presunti: 
 

Fasi Tempi presunti
(giorni / data)

Redazione/consegna Progetto di fattibilità Tecnica 
ed Economica  (PFTE).

nov-20

Fase amministrativa di approvazione del PFTE 
(eventualmente preceduta da Conferenza dei servizi), 
con contestuale redazione ed approvazione delle 
varianti ai PRG da parte dei Comuni

150 apr-21

Redazione/Consegna progetto definitivo  (PD) 80 giu-21

Fase amministrativa di approvazione del PD, previa 
acquisizione pareri (conferenza dei servizi) ed espropri

120 ott-21

Redazione/Consegna progetto esecutivo  (PE) 50 dic-21

Fase amministrativa di approvazione del progetto 
esecutivo

30 gen-22

Fase amministrativa di predisposizione apppalto da 
parte della R.A.V.A.

180 lug-22

Realizzazione dei lavori 300 mag-23

Totale giorni 910
Totale mesi 30,33
Totale anni 2,49  

 
Si precisa che, nel calcolo della durata dei lavori, definita con riferimento alla 
produttività di progetto (n. 2 squadre da 4 componenti ciascuna) si è tenuto 
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, 
nonché della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le 
variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a 
seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
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I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella 
seguente tabella 
 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen  feb mar  apr mag  giu lug ago  set ott nov  dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
I tempi presunti di realizzazione dei lavori, tengono conto di una condizione 
climatico-ambientale sfavorevole. 
Pertanto, dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei 
lavori sono necessari 300 giorni naturali e consecutivi. 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio 
dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento 
stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività 
lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni 
attività, indipendentemente dalla successione temporale. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si sarà a conoscenza 
della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro 
effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi 
di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento 
rispetto alla media considerata in fase di progetto. 
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1.11)  VERIFICA DELLE SCELTE PROGETTUALI CON LA DIS CIPLINA DEGLI 
AMBITI INEDIFICABILI E INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI DA AVVIARE (quali valutazione di impatto ambientale, 
deroghe, valutazione di incidenza, ecc.), RELATIVAMENTE, IN PARTICOLARE, 
ALLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE O IMMOBILI DA UTILIZZ ARE, ALLE 
RELATIVE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E AI PREVEDIBILI ONERI, NONCHÉ 
DELLA SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI ATTINENTI ALL 'OPERA DA 
REALIZZARE CON L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI NECESS ITÀ DI 
ADEGUAMENTO, ED, INFINE, DELLE EVENTUALI INDAGINI E /O PROVE 
(geognostiche o di altro tipo da effettuare) E DELLE ESIGENZE DI ORDINE 
MANUTENTIVO E GESTIONALE DELLE OPERE DA REALIZZARE   
 

 
A) VERIFICA DELLE SCELTE PROGETTUALI CON LA DISCIPLINA DEGLI AMBITI  

INEDIFICABILI    
Come indicato nei capitoli 1.4.B.2.2 ed 1.5 e specificatamente descritto 
nella Relazione preliminare geologica e studio di compatibilità allegata al 
progetto, le opere oggetto di intervento ricadono in fasce “FA”, “FB” "Ic-
B" e “FC” di inondazione (art. 36, LR 11/98: area a alta, media e bassa 
pericolosità) e F2 e F3 per frana  (art. 35 comma 2, LR 11/98: area a 
media e bassa pericolosità). 
 
Così come prescritto dalla D.G.R. 2939/2008 e s.m.i., trattandosi di nuova 
edificazione, il progetto è corredato da specifico Studio di 
compatibilità  dell’intervento con lo stato di dissesto esistente (vd. 
Relazione preliminare geologica e studio di compatibilità). Da tale 
Relazione preliminare geologica e studio di compati bilità,  risulta che 
l’opera è compatibile con la disciplina degli ambit i inedificabili, sulla 
base di modesti accorgimenti realizzativi e gestion ali . 

 
 

B) VALUTAZIONE D 'IMPATTO AMBIENTALE    
Il progetto , come indicato nel capitolo 1.4.A: 
- NON rientra tra le tipologie di interventi di cui all'Allegato A della 

L.R. 26.05.2009, n. 12, che indica le opere da asso ggettare 
direttamente a V.I.A.; 

- e' da sottoporre a verifica di assoggettabilità (a V.I.A.), di cui all’art. 
17 della L.R. 26.05.2009 n° 12, limitatamente alle ipotesi progettuali 
eccedenti i limiti quantitativi fissati nell’Allegato B art. 7 della LR 
12/2009: progetti di infrastrutture – punto c “… piste ciclabili di 
lunghezza superiore a 5 chilometri”.  
In particolare: 
 
Ipotesi 1a  (T1+T2A+T3+t1+t2+t3+t4a): 6.219,00 m.  
di cui: 
- da realizzare ex novo : 5.063,00 m; 
- su percorsi  esistenti (ciclabili e/o promiscui pedonali/ciclabili): 

1.156,00 m. 
 
Ipotesi 1b  (T1+T2A+T3+t1+t2+t3+t4b): 6.051,90 m.  
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di cui: 
- da realizzare ex novo : 4.895,50 m; 
- su percorsi  esistenti (ciclabili e/o promiscui pedonali/ciclabili): 

1.156,00 m. 
 
Ipotesi 2a  (T1+T2B+T3+t3+t4a): 5.559,40 m.  
di cui: 
- da realizzare ex novo : 4.403,40 m; 
- su percorsi  esistenti (ciclabili e/o promiscui pedonali/ciclabili): 

1.156,00 m. 
 
Ipotesi 2b  (T1+T2B+T3+t3+t4b): 5.391,90 m.  
di cui: 
- da realizzare ex novo : 4.235,90 m; 
- su percorsi  esistenti (ciclabili e/o promiscui pedonali/ciclabili): 

1.156,00 m. 
Pertanto il progetto è corredato della Relazione preliminare ambientale, 
redatta ai sensi del 2° comma, art. 17, L.R. 26.05.2009 n° 12 – Allegato 
G – finalizzata alla richiesta di verifica di assoggettabilità alle strutture 
regionali competenti. 

 
 

C) VALUTAZIONE D 'INCIDENZA (DEL. DI G.R. 02.12.02 N° 4550) 
Il progetto  NON è da assoggettare a valutazione d’incidenza  in 
quanto, così come definito dall’Allegato A alla D.G.R. n° 1460/02, esso 
non interessa, ambiti richiedenti tale valutazione (SIC/ZPS, Zone umide). 

 
 

D) DEROGHE    
Il progetto richiede le seguenti deroghe: 
Il tipo di opera, ai sensi della LR 06.04.1998, n° 11 (Normativa urbanistica 
e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), art. 36 (terreni a rischio 
di inondazioni) non richiede procedure di deroga ma soltanto i pareri degli 
uffici regionali competenti. 
 
 

E) DISPONIBILITÀ DELLE AREE O IMMOBILI DA UTILIZZARE , RELATIVE MODALITÀ DI 

ACQUISIZIONE E PREVEDIBILI ONERI  
 
Con riferimento al piano particellare allegato al presente progetto, cui si 
rimanda, si riportano di seguito i costi presunti di esproprio: 
 

Ipotesi progettuali 
(Tratti principali "T" e secondari "t") 

Costi presunti di esproprio 

Ipotesi 1a  (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4a) (1) 
 

61.635,50 € 

Ipotesi 1b  (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4b) (1) 
 

62.295,50 € 

Ipotesi 2a (T1 + T2B + T3 + t3 + t4a) (2) (3) 
 

376.363,90 € 

Ipotesi 2a (T1 + T2B + T3 + t3 + t4b) (2) (3) 
 

377.023,90 € 

 



 

58 
 

(1) Ipotesi oggetto del quadro economico, in quanto ricomprese nell'importo a 
disposizione.  

(2)  Ipotesi non oggetto del quadro economico in quanto non ricomprese nell'importo a 
disposizione. 

(3) I tratti secondari t1 e t2 non sono previsti in quanto non collegabili a tale ipotesi di 
percorso ciclabile 

 
F) SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI ATTINENTI ALL 'OPERA DA REALIZZARE CON 

L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO  
L’opera da realizzare non richiede adeguamento dei pubblici servizi in 
quanto non necessita di collegamento alle reti (acquedotto, fognatura e 
p.i.). 
Si è comunque tenuto conto di costi parametrici percentuali finalizzati a 
poter eventualmente prevedere nelle successive fasi progettuali, 
fontanelle negli spazi di sosta con relativo allacciamento all'acquedotto. 
 

 
G) EVENTUALI INDAGINI E /O PROVE (GEOGNOSTICHE O DI ALTRO TIPO DA 

EFFETTUARE) 
Il nuovo regolamento relativo alla gestione delle rocce da scavo (art. 185 
D. Lgs. 152/2006 e L. 164/2014) comporta l'effettuazione di prelievi e 
campioni che, limitatamente alle ipotesi progettuali rientranti nei limiti di 
spesa (Ipotesi 1a: T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4a e Ipotesi 1b: T1 + 
T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4b), vengono valutati in via preventiva in 
3.000,00 €. 
Inoltre relativamente alle esigenze di sorveglianza archeologica da 
prevedere in tre punti, si valuta un costo in via preventiva di 2.000,00 €.  

 
 

H) ESIGENZE DI ORDINE MANUTENTIVO E GESTIONALE DELLE OPERE DA REALIZ ZARE 
Per quanto riguarda le esigenze di manutenzione ordinaria del percorso 
ciclabile, esse riguarderanno principalmente: 
- la pulizia generale del percorso ad inizio stagione primaverile con 

verifica dello stato di conservazione del piano ciclabile, dei parapetti, 
delle protezioni e della segnaletica con conseguenti eventuali interventi 
di adeguamento e/o ripristino; 

- pulizia periodica del percorso con taglio delle aree verdi (1 taglio ad 
inizio stagione primaverile + tagli successivi con un minimo di 1 taglio 
ogni 30 giorni); 

- controllo generale del percorso a fine autunno e programmazione degli 
interventi per l’anno successivo. 
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1.12)  COSTI  
 

Relativamente ai costi dell’intervento, si rimanda al Calcolo sommario della spesa 
e al Quadro economico di progetto, allegati al presente progetto. 
 
Si precisa che, mentre il Calcolo sommario della spesa prende in esame tutti i 
tratti (principali "T" e secondari "t") componenti le diverse ipotesi di intervento 
("1a", "1b", "2a", "2b"), il Quadro economico di progetto si riferisce ai soli tratti 
componenti le ipotesi ricomprese nell'importo a disposizione ("1a" e "1b"), così 
come evidenziate nel seguente prospetto: 
 

IPOTESI PROGETTUALI LUNGHEZZA IMPORTO IMPORTO VARIAZIONE

(Tratti principali "T" e secondari "t") LAVORI A DISPOSIZ.

[ m. ] [ € ] [ € ] [ € ]

6 219,00 800 450,00 850 000,00 -49 550,00

6 051,50 847 200,00 850 000,00 -2 800,00

5 559,40 1 505 350,00 850 000,00 655 350,00

5 391,90 1 552 100,00 850 000,00 702 100,00

Ipotesi ricomprese nell'importo a disposizione.

Ipotesi oggetto del quadro economico in quanto ricomprese nell'importo a disposizione.

Note:

(1) i tratti secondari t1 e t2 non previsti in quanto non collegabili a tale ipotesi di percorso ciclabile.

Ipotesi 2a (T1 + T2B + T3 + t3 + t4a) (1)

Ipotesi 2b (T1 + T2B + T3 + t3 + t4b) (1)

Ipotesi 1a (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4a)

Ipotesi 1b (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4b)

 
 

Aosta, 6 novembre 2020 
 
 
PROGETTO: 
 
Raggruppamento Temporaneo di professionisti (RTP): 
 
Aspetti architettonici: 
 
Arch. Andrea Marchisio (mandatario) 
 
Arch. Paolo Castelnovi 
 
Architetturatre studio associato  
 
Arch. Alessia Vigna  
 
Aspetti strutturali: 
 
Ing. Renato Dannaz  
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Aspetti impiantistici: 
 
Pastoret Engineering & Consulting s.r.l.  
 
Aspetti idrogeologici: 
 
Geol. Roby Vuillermoz 
 
Aspetti archeologici: 
 
Archeologo Cinzia Joris  


