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1. Introduzione 
 

Il Comune di Usseaux si trova in Alta Val Chisone, cioè in quel tratto della Valle Chisone che si 

estende da Meano (frazione di Perosa Argentina) al confine più a monte del Comune di Pragelato con il 

Comune di Sestriere. 

Il Comune di Usseaux è riconosciuto come uno dei “Borghi più belli d’Italia” e l’intervento qui 

proposto ricade nella frazione Balboutet, che è una delle cinque frazioni in cui è suddiviso il territorio 

comunale. 

La presente relazione tecnica viene redatta in ottemperanza alla normativa vigente sulle costruzioni 

N.T.C. 2018 – “Norme tecniche sulle costruzioni” e alla normativa sul Codice dei Contratti Pubblici del 19 

aprile 2016 n. 50, relativamente alla progettazione definitiva inerente la sistemazione di gruppi di 

posteggi su area pubblica in Frazione Balboutet, in Comune di Usseaux. 

L’intervento in oggetto rientra negli obbiettivi dell’amministrazione comunale finalizzati alla 

realizzazione di una nuova area mercatale in Frazione Balboutet, dotata di 5 stalli per i commercianti più 

uno da destinarsi a prodotti tipici/locali, oltre alla realizzazione di uno spazio destinato all’installazione di 

cassonetti per la raccolta rifiuti. Inoltre, sono previsti 29 posti auto, uno dei quali dedicato al posteggio di 

persone diversamente abili, fruibili dall’utenza nei giorni in cui non è previsto il mercato. 

 

2. Inquadramento 
 

L’area oggetto di intervento è situata in Comune di Usseaux (TO) in Frazione Balboutet, in via Parco 

Orsiera appena superata la piazza di accesso alla Frazione Balboutet. 

Trattasi di una porzione di terreno non pianeggiante dislocata su terreni di proprietà privata e 

contraddistinti al catasto terreni al Foglio n. 34, Particelle 198, 199, 200, 205 e 206. 

Le particelle sono lasciate a prato e su di esse non sono presenti manufatti. 

La zona interessata dal progetto è fiancheggiata da una strada in conglomerato bituminoso 

denominata Via Parco Orsiera, attualmente non inserita nella planimetria del Catasto Terreni. 

Si riportano nelle figure seguenti una ortofoto dell’aera oggetto di intervento (Figura 1), un estratto 

della Bdtre (Figura 2), ed un estratto catastale (Figura 3). 
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Figura 1: Ortofoto con indicazione dell’area oggetto di intervento 

 

 

 
Figura 2: estratto bdtre in scala 1:10.000 con indicazione dell’area oggetto di intervento 
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Figura 3: estratto catastale con indicazione della particella oggetto di intervento 
 
 

 

3. Stato attuale 
 

L’area in oggetto è situata in Comune di Usseaux in Frazione Balboutet ed è posta ad una quota di 

circa 1560 m s.l.m. Attualmente l’area è situata su un terreno inclinato verso valle e verso la strada in 

conglomerato bituminoso che fiancheggia il futuro parcheggio (Figura 4). L’area si presenta a prato e non 

si riscontra la presenza di manufatti, se non di due file di pali circolari fiancheggianti la strada: una fila è 

costituita da pali circolari in cls per il passaggio dell’energia elettrica, sui quali sono anche montati i 

lampioni per l’illuminazione pubblica, mentre l’altra fila è costituita da pali in circolari in legno per la 

telefonia.  

Non vi sono abitazioni nelle zone limitrofe, mentre nella parte più alta a nord è presente un piccolo 

orto. 
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Figura 4: stato attuale 
 
 

4. Rispetto dei vincoli urbanistici 
 

Le aree oggetto di intervento sono classificate dal P.R.G.C. vigente quali aree agricole Aa di cui all’art. 

28 delle N.T.A. e nella porzione prossima alla strada comunale risultano gravate da fascia di rispetto 

stradale di cui all’art. 18 delle N.T.A. L’intervento inoltre interessa parzialmente aree con destinazione a 

spazi pubblici comunali in progetto di cui all’art. 8 delle N.T.A. già citate. 

Dall’analisi delle suddette destinazioni è emersa la necessità di eseguire una variante parziale dello 

strumento urbanistico al fine di inquadrare correttamente le aree oggetto di intervento e di vincoli 

insistenti sulle medesime. Si rimanda quindi per ulteriori dettagli urbanistico edilizi alla variante 

semplificata redatta ai sensi dell’art. 17bis comma 6, L.R. 56/77 e s.m.i. a firma dell’Ing. Paolo Cavaglià 

(Figura 6). 

Secondo la Carta di Sintesi dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica, le particelle ricadono nella classe 

IIIa2, ovvero aree inedificate ed inedificabili perché soggette al distacco ed allo scorrimento di masse 

nevose. 

Tuttavia, non essendo previste opere in elevazione che possano essere danneggiate al passaggio di una 

valanga, si ritiene che il parcheggio sia compatibile con quanto prescritto dal PRGC. 
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Durante il periodo invernale, in caso di pericolo valanghe, il parcheggio verrà chiuso. 

 

 
Figura 5: P.R.G.C. Comune di Usseaux vigente 

 
 

 
Figura 6: P.R.G.C. Comune di Usseaux variante semplificata n. 6 
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Figura 7: P.R.G.C. Comune di Usseaux-Carta di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 
 
 
 

5. Descrizione del progetto 
 

5.1 Descrizione generale e pavimentazione 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo gruppo di posteggi in Frazione Balboutet, dotato di 

5 stalli per i commercianti più uno da destinarsi a prodotti tipici/locali, oltre alla realizzazione di uno 

spazio destinato all’installazione di cassonetti per la raccolta rifiuti. Inoltre, sono previsti 29 posti auto, 

uno dei quali dedicato al posteggio di persone diversamente abili, fruibili dall’utenza nei giorni in cui non 

è previsto il mercato. 

Nella Tavola n. 03 - Piante e sezioni è possibile osservare come il manto di copertura del parcheggio 

sia costituito da conglomerato bituminoso su pacchetto stradale costituito da uno strato più superficiale di 

manto d’usura e tout venant per uno spessore pari a 3+8 cm, ed uno strato inferiore con funzione di 

fondazione in misto granulare anidro con uno spessore di 30 cm.  

Si prevede l’installazione lungo il perimetro del parcheggio di un cordolo in cls di altezza fuori terra 

pari a 10 cm. 
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È inoltre prevista la realizzazione di una zona dedicata all’installazione di cassonetti per la raccolta 

rifiuti. Tale zona si presenta rialzata rispetto al piano parcheggi di 10 cm tramite la realizzazione di un 

cordolo di pari altezza ed una pavimentazione in conglomerato bituminoso. 

Tra la zona appena descritta e i parcheggi presenti nella zona a monte, è prevista una piccola area 

verde. 

È prevista la posa di un cavidotto interrato per l’energia elettrica lungo il perimetro esterno del 

parcheggio. 

 
 

5.2 Sistema di drenaggio acque superficiali 
 

Per lo scolo delle acque superficiali è prevista la realizzazione di una canaletta in cls prefabbricato 

30x20 cm con griglia carrabile in ghisa. Le acque così raccolte saranno convogliate in un pozzetto con 

caditoia carrabile posto poco prima della zona rialzata dove è prevista la posa dei cassonetti dei rifiuti. Da 

tale pozzetto si dirama una condotta in PVC interrata di diametro 30 cm che termina in un altro pozzetto 

al quale arriva anche la canaletta di seguito descritta. 

Per tutta l’estensione del perimetro del parcheggio, eccetto per il lato adiacente alla strada esistente, è 

prevista la realizzazione di una canaletta in terra rivestita di geotessuto per la raccolta delle acque di 

ruscellamento provenienti dai terreni a monte limitrofi al parcheggio. La canaletta terminerà nel pozzetto 

che raccoglie le acque piovane provenienti del parcheggio già citato in precedenza, dal quale si dirama 

un’ulteriore condotta che permetterà lo scolo delle acque raccolte direttamente a bordo della strada 

pubblica esistente dove è presenta una canaletta di raccolta acque. 

 

5.3 Pendenze del piano parcheggio 
 

Data l’acclività del terreno sul quale si vuole realizzare il parcheggio e per limitare i movimenti terra e 

facilitare lo scolo delle acque piovane, il parcheggio presenta una debole pendenza sia lato strada esistente 

che verso valle. In particolare, la pendenza lato strada, quindi da nord a sud, è di circa il 7 %. 

La pendenza verso valle, ovvero da ovest a est è di circa il 3 %, fatta eccezione per l’ultimo tratto 

verso est che presenta una contro pendenza di circa 2 % per limitare i movimenti terra e seguire il più 

fedelmente possibile l’andamento della strada esistente al fine di eliminare eventuali gradini tra questa e il 

parcheggio a progetto. 


