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PREMESSA 
 

Durante l’esecuzione dei lavori relativi all’esecuzione del “Nuovo collettore fognario Verduno-

Roddi-Alba allacciamento costruendo Ospedale Unico Asl CN2 – Alba/Bra – I lotto”, in 

particolare nel corso delle operazioni di bonifica archeologica, l’Impresa Appaltatrice in data 

05.10.2017 riscontrava “rifiuti di vario genere, e in particolare di materiale edile” e 

provvedeva ad informarne il Direttore Lavori.  In data 06.10.2017 il Direttore Lavori ed il 

R.U.P., alla presenza dell’Impresa, effettuavano un sopralluogo in cantiere durante il quale 

constatavano lo stato del sito ed in seguito veniva emesso l’Ordine di Servizio n. 8 con il quale 

il Direttore Lavori ordinava la recinzione della zona interessata e poneva il divieto ad eseguire 

le lavorazioni in detta area al fine di permettere al Committente ed agli Enti competenti di 

valutare le modalità di proseguo dei lavori in condizioni di sicurezza.  

Superate le numerose difficoltà riscontrate in merito all’ottenimento delle autorizzazioni da 

parte degli Enti preposti, la SISI S.r.l. Società Intercomunale di Servizi Idrici ha ora affidato 

alla Società di Ingegneria Saglietto Engineering S.r.l., nella persona del sottoscritto Ing. 

Fabrizio Saglietto, il compito di redigere la Perizia di Variante del Progetto Definitivo-

Esecutivo “Nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Alba. Allacciamento costruendo 

Ospedale unico ASLCN2 – Alba/Bra” al fine di modificare il tracciato ed evitare l’area 

interessata dai rifiuti. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

La Perizia di Variante prevede quindi la variazione del tracciato della condotta tra sez. 426 ÷ 

452 e la modifica della modalità di posa della tubazione tra sez. 520 ÷ 522 del progetto 

Definitivo – Esecutivo appaltato. 

Il tracciato dell’infrastruttura in perizia (l’unico tecnicamente possibile) interessa aree 

industriali ubicate rispettivamente nei Comuni di Roddi e Verduno e prevede l’attraversamento 

della S.P. 7 nei tratti compresi tra le Km 5+716 ÷ 5+725 e tra Km 5+590 ÷5+592. 

 

 
Figura 1 -  Individuazione area oggetto di perizia 
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DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 
 

I lavori aggiudicati dall’Impresa appaltatrice prevedevano la posa di una tubazione in grès DN 

600 (miglioria proposta dall’Impresa) per uno sviluppo complessivo di circa 4300 m nella zona 

compresa tra Verduno e Roddi; con l’eccezione di un breve tratto dove il tracciato interessava 

la S.P.7, la posa avveniva principalmente in campo. 

Quando l’impresa si è trovata ad operare tra le sezioni 432 e 445, per uno sviluppo di circa 120 

m, completato lo scotico del tratto, effettuato alla presenza dell’archeologo, l’Impresa ha 

osservato ad una profondità di circa 80 cm la presenza affiorante di materiale inerte di vario 

genere, presumibilmente materiale edile. Il materiale è stato provvisoriamente classificato come 

rifiuto in attesa di valutare i risultati delle analisi specifiche su campioni prelevati, a differenti 

profondità a partire dal piano di scotico (corrispondente a circa -0,80 cm rispetto al piano 

campagna), in data 18.10.2017 alla presenza dell’Arpa sezione di Cuneo, dei proprietari (Sig.ra 

Burlotto e Sig. Ascheri) delle particelle catastali interessate dal ritrovamento con relativi legali, 

dell’impresa appaltatrice, del Direttore Lavori e del RUP. 

 

 
Figura 2 -  Esecuzione sondaggi di prelievo campioni 

 

Dal punto di vista normativo, con rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto che rientra 

nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 di cui il detentore 

si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. Tra i rifiuti si individuano quelli pericolosi, 
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contenenti sostanze pericolose in un quantitativo superiore ai valori stabiliti nell’Allegato D 

alla parte IV del D.Lgs 152/2006. 

L’esito delle analisi condotte sui campioni prelevati ha evidenziato, ai sensi dell’art. 184, 

commi 1 e 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che trattasi di rifiuto speciale non pericoloso, codice 

170504.  

In seguito al parere/relazione tecnica n. RT 2191/CN dell’Arpa datato 11.12.2017, all’esito 

delle Conferenze dei servizi tenutesi in data 02.02.2017 e 14.02.2017 ed agli ulteriori incontri 

con il Comune, con i proprietari dei terreni, ecc… è stata individuata la soluzione tecnica da 

adottare, che viene sviluppata a livello progettuale nella presente Perizia di Variante. 
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DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI IN PERIZIA 
 

Come anticipato, la presente Perizia di Variante prevede la variazione del tracciato della 

condotta tra le sez. 426 e 452 del Progetto Definitivo-Esecutivo al fine di evitare l’area 

interessata dal ritrovamento dei rifiuti. 

Il nuovo tracciato ha uno sviluppo di 229,60 m, prevede a partire dalla sez. 426 

l’attraversamento della S.P. 7 mediante spingitubo (tra le Km 5+716 ÷ 5+725), la percorrenza 

sul piazzale dell’area industriale (antistante la zona interessata dal ritrovamento) per uno 

sviluppo di 110 m ed un ulteriore attraversamento della S.P. 7 (realizzato con spingitubo tra 

Km 5+590 ÷ 5+592) al fine di connettere nella sez. 452 la tubazione prevista in perizia con la 

condotta contemplata nel progetto Definitivo – Esecutivo appaltato. 

Il tratto di canalizzazione soggetta a perizia è costituito da tubi in PEAD strutturato di tipo 

corrugato DE400 SN8 nelle sezioni in cui è prevista la posa in trincea (sez. 10 – 23) e da tubi 

in PEAD DE400 PN10 con tubo camicia in acciaio DN600 nelle le sezioni in cui la posa avviene 

mediante tecnica no-dig (sez. 1 - 10 e sez. 23 - 33). La posa della canalizzazione è accompagnata 

dall’installazione di n. 4 pozzetti prefabbricati, dimensioni (1,50 x 1,50) m a monte e valle dei 

tratti posati mediante tecnica no – dig e di n. 2 pozzetti monolitici lungo il tratto realizzato con 

scavo a cielo aperto. 

 

 
Figura 3 -  Area industriale interessata dalla posa della condotta 
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La Perizia di variante prevede inoltre i seguenti interventi: 

- reinterro dell’intera area scoticata (sviluppo 146 m, larghezza 10 m, profondità 0,8 m) 

mediante la preventiva posa di geotessile nella zona compresa tra le sez. 432 e 446 in 

cui sono stati ritrovati i rifiuti; 
 

 
Figura 4 -  Area interessata dallo scotico, oggetto di rinterro previa posa geotessile 

 

-  rimozione dei pozzetti monoliti collocati nelle sezioni 426 e 452, in quanto non idonei 

ad accogliere la condotta posata mediante spingitubo; 

- rimozione di 15 m di tubazione già posata tra le sez. 426÷430; 

- spostamento degli scarichi esistenti dei capannoni dell’area industriale e realizzazione 

nuovo allaccio in corrispondenza dei pozzetti di perizia; 

- variazione della modalità di posa della condotta tra le sez. 520 e 522, ove a causa dei 

sottoservizi riscontrati, non segnalati in precedenza, si è reso opportuno incrementare lo 

sviluppo della posa mediante spingitubo per 17 m; 

- lavorazioni aggiuntive non prevedibili in fase progettuale quali l’assistenza alla Ditta 

archeologica per ritrovamenti di reperti storici; 

- la messa in atto di ulteriori misure di sicurezza, rispetto alle previsioni di Progetto, 

richieste dal Settore mobilità della Provincia di Cuneo da attuare durante la chiusura 

della S.P.7; 
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- l’assistenza agli Enti preposti alle indagini ed esecuzione di sondaggi esplorativi nella 

zona interessata dal ritrovamento di rifiuti. 

 

TERRENI ATTRAVERSATI 
 

Si riporta di seguito la carta geologica relativa alla zona di Roddi (foglio 69) e di Verduno 

(foglio 68), con evidenziata l’area oggetto di perizia.  
 

 
Figura 5 - Carta geologica dell’area oggetto di intervento 

 

 
Figura 6 - Legenda della carta geologica 
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Secondo quanto indicato nella carta geologica, la litologia superficiale interessata 

dall’intervento è caratterizzata sostanzialmente da depositi alluvionali argilloso-sabbiosi e 

ghiaiosi nell’area del Comune di Verduno e alluvioni argillose nel Comune di Roddi.   

Sulla base dei dati resi disponibili dalla Regione Piemonte (carte della Piezometria e della 

Soggiacenza), si osserva che nell’area in esame è presente un acquifero superficiale la cui 

soggiacenza può stimarsi mediamente inferiore a 5 m (non si possono comunque escludere 

valori anche minori in corrispondenza di consistenti afflussi meteorici). 

 

Considerazioni geotecniche 

 

Poiché dal punto di vista geotecnico gli interventi in progetto risultano essere di modesta entità 

e soprattutto non modificano l’assetto idrogeologico dei luoghi, in accordo a quanto prescritto 

al punto 6.2.2 del D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC 2008), attualmente in vigore, e ripreso in modo 

integrale nelle nuove Norme Tecniche 2018 (D.M. 17 gennaio 2018, in vigore dal 22 marzo 

2018), la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della 

raccolta di notizie e dati sui quali possa essere responsabilmente basata la progettazione.  

 

Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, nel progetto definitivo / esecutivo, in 

misura cautelativa, sono stati considerati i seguenti parametri geotecnici di calcolo: 

PARAMETRI GEOTECNICI DI PROGETTO 

[°] 30° 

c [kPa] 0 

 [kN/m3] 20 

Nspt [medio] 10 

Tabella 1 – Sintesi parametri geotecnici 

 

A titolo cautelativo, la superficie della falda viene assunta coincidente con la quota di piano 

campagna. 
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La presente perizia contempla la realizzazione delle seguenti opere: 

 Posa di pozzetti prefabbricati di linea di forma circolare, aventi diametro interno 120 

cm; 

 Posa di pozzetti prefabbricati di linea a sezione quadrata aventi dimensioni interne 

(150x150) cm; 

Si riportano nel seguito le verifiche geotecniche delle suddette opere. 

 
Per procedere alla verifica di capacità portante sono state considerate le seguenti azioni: 

 Carico permanente (Gk, Gk,fond): peso proprio della struttura 

 Carico variabile (Qk carico variabile di esercizio, pari a 2 kN/mq, il carico dovuto alla 

presenza dell’acqua, ed il carico veicolare, pari a 150 kN (NTC 2008 – 5.1.3.3.3 Schemi 

di carico – schema di carico 3 – “carico isolato”). 

Le verifiche saranno condotte secondo l’approccio 2 previsto dalle NTC 2008, in quanto le 

Norme Tecniche 2018 prescrivono di utilizzare, nella verifica S.L.U. di tipo Geotecnico di 

collasso per carico limite dell’insieme fondazione – terreno, la combinazione A1 + M1 + R3. 
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Pozzetto di forma quadrata, dimensione interna 150x150 cm  

 
Il manufatto più sollecitato risulta essere il pozzetto B (sezione 10), il quale ha dimensioni 

esterne 1.80 x 1.80 m; la struttura di fondazione è costituita da una platea di dimensioni 1.80 x 

1.80 m ed avente spessore 15 cm. La profondità di posa è di 4.50 m rispetto al piano campagna 

esistente. 

 

Figura 7 - Verifica della capacità portante 
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CEDIMENTI

GEOMETRIA
B = 1,80 m lato fondazione

L = 1,80 m lunghezza fondazione

D = 4,50 m profondità di posa

Zw = 0 m profondità falda

STRATIGRAFIA
Strato 1 g1 = 20,00 kN/mc peso specifico saturo

c1 = 0,00 kN/mq coesione c'

f1 = 30,00 ° attrito interno terreno sottostante la fondazione

Hs1 = 10,00 m spessore dello strato

Nspt,1 = 10,00 sabbia/ghiaia composizione granulometrica

CARICO
q = 254,1 kN/mq pressione media trasmessa alla fondazione

CEDIMENTO
N corretto = 12,5

zi = 1,57 m profondità di influenza

fs = 1,00 fattore di forma

fH = 1,00 fattore di spessore

s'v o = 45 kN/mq pressione verticale efficace 

Si = 16,84 mm cedimento immediato

ANDAMENTO CEDIMENTI NEL TEMPO

Cedimento immediato = 16,84 mm

Cedimento a 5 anni = 22,65 mm

Cedimento a 30 anni = 25,27 mm

Cedimento a 100 anni = 27,03 mm
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Figura 8 - Verifica dei cedimenti 
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Pozzetto circolare, diametro interno 120 cm  

 
Il manufatto più sollecitato risulta essere il pozzetto C (sezione 14), il quale ha un’altezza 

complessiva di 4,45 m. 

La struttura di fondazione è costituita da una platea di diametro 1.58 m ed avente spessore 15 

cm; la profondità di posa è di 4,45 m rispetto al piano campagna esistente. 

 

FONDAZIONI DIRETTE
Verifica di capacità portante

TERRENO
b1 = 0 ° inclinazione fondazione ATTENZIONE

b2 = 0 ° inclinazione piano campagna b1+b2 < 45°

g1 = 20,00 kN/mc peso specifico efficace

gsat = 20,00 kN/mc peso specifico saturo

g2 = 10,00 kN/mc valore di g nel terzo termine del qlim in funzione della posizione della falda se Zw<D o Zw>(D+B)

c 0,00 0,00 kN/mq coesione c'

f 30 30,00 ° attrito interno terreno sottostante la fondazione f'

Zw = 0,00 m profondità falda

GEOMETRIA FONDAZIONE FONDAZIONE RIDOTTA

B = 158 cm lato fondazione eb= 0,00 m ---> B'= 1,58 m

L = 158 cm lunghezza fondazione el= 0,00 m ---> L'= 1,58 m

H = 15 cm altezza suola fondazione

D = 445 cm profondità di posa

AZIONI Gkfond Gk Qk COMBINAZIONE EX DM 14/01/2008
N = 592,17 kN 9,36 100,00 300,00

Mb = 0,00 kNm 0,00 0,00 3 2,3

Ml = 0,00 kNm 0,00 0,00

Tb = 0,00 kN 0,00 0,00

Tl = 0,00 kN 0,00 0,00

Ht = 0,00 kN

CARICO LIMITE PRESSIONE AGENTE FS R1 = 1,0

qlim = 1856,27 kN/mq q= 237,21 kN/mq 7,83 verificato R2 = 1,8

18,56 kg/cmq 2,37 kg/cmq R3 = 2,3

FATTORE DI SICUREZZA ALLO SCORRIMENTO:   Sd / Hd assente OK verificato

A1+M1+R1

A2+M2+R2

A1+M1+R3

Figura 9 - Verifica della capacità portante 
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CEDIMENTI

GEOMETRIA
B = 1,58 m lato fondazione

L = 1,58 m lunghezza fondazione

D = 4,45 m profondità di posa

Zw = 0 m profondità falda

STRATIGRAFIA
Strato 1 g1 = 20,00 kN/mc peso specifico saturo

c1 = 0,00 kN/mq coesione c'

f1 = 30,00 ° attrito interno terreno sottostante la fondazione

Hs1 = 10,00 m spessore dello strato

Nspt,1 = 10,00 sabbia/ghiaia composizione granulometrica

CARICO
q = 237,21 kN/mq pressione media trasmessa alla fondazione

CEDIMENTO
N corretto = 12,5

zi = 1,42 m profondità di influenza

fs = 1,00 fattore di forma

fH = 1,00 fattore di spessore

s'vo = 44,5 kN/mq pressione verticale efficace 

Si = 14,24 mm cedimento immediato

ANDAMENTO CEDIMENTI NEL TEMPO

Cedimento immediato = 14,24 mm

Cedimento a 5 anni = 19,14 mm

Cedimento a 30 anni = 21,36 mm

Cedimento a 100 anni = 22,85 mm
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Andamento temporale dei cedimenti

 
Figura 10 - Verifica dei cedimenti  
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INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI E CON S.P. 
 

La perizia è stata sviluppata in seguito ad un’indagine dettagliata circa i sottoservizi presenti 

nell’area oggetto d’intervento, ad integrazione della raccolta documentale e dei sopralluoghi 

effettuati per la redazione del Progetto Definitivo / Esecutivo. 

I sottoservizi presenti nella zona oggetto di intervento risultano: 

- la rete dell’acquedotto gestito da EGEA S.p.A.; 

- la condotta fognaria consortile esistente gestita da SISI S.r.l.; 

- la rete gestita da Fastweb S.p.a.. 

 

Come già descritto in precedenza la variazione di tracciato della condotta prevede due 

attraversamenti della S.P. 7 e del Canale del Molino di Roddi, realizzati mediante spingitubo, 

tra le Km 5+716 ÷ 5+725 e tra le Km 5+590 ÷5+592. Tali attraversamenti sono oggetto 

dell’autorizzazione della Provincia Direzione mobilità e infrastrutture reparto di Alba - Settore 

Viabilità. 

 

E’ proprio il tracciato della condotta posata mediante tecnica no – dig ad interferire 

planimetricamente con i sottoservizi presenti (rete Fastweb e condotta fognaria consortile) ma 

vista la quota di scorrimento della tubazione in perizia e la scelta dello spingitubo quale 

modalità di posa è possibile eseguire la lavorazione in sicurezza, senza creare interferenze con 

l’esistente. 
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VINCOLI DI NATURA URBANISTICA ED AMBIENTALE 
 

Gli interventi contemplati nella presente Perizia riguardano la posa di condotte interrate a 

servizio di una pubblica fognatura, sono stati concepiti in conformità agli strumenti urbanistici 

vigenti (Piani Regolatori Generali dei Comuni di Verduno e Roddi) coordinati con la 

pianificazione territoriale e di Bacino (Piano per l’assetto idrogeologico, Piano stralcio delle 

fasce fluviali).  

Le opere del progetto definitivo / esecutivo sono state autorizzate ai sensi della L.R. 45/89 

(Modificazioni / Trasformazioni d’uso del suolo in aree sottoposte a vincolo per scopi 

idrogeologici) con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 597 del 15/03/2016. 

Siccome le opere previste in perizia non comportano incremento delle superfici di intervento 

e delle volumetrie di scavo autorizzate, sono relative a condotte interrate che si sviluppano per 

lo più lungo strade senza modifica del suolo, se non per un brevissimo periodo, la posa avviene 

in parte mediante tecnica no-dig che non comporta conseguenze per l’assetto idrogeologico, in 

accordo al comma 3 dell’art. 10 della Circolare 4/AMD del 03/04/2012 la richiesta di 

autorizzazione non è necessaria. 

 

RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI 
 
Il rilievo plano - altimetrico è stato effettuato con una stazione totale Leica TCR 307 con 

deviazione standard di 7” e strumentazione GPS (rover interfacciato con rete RTK) Leica CS10 

3.5G. Come supporto cartografico si è fatto riferimento alla cartografia catastale e alla C.T.R. 

(Carta Tecnica Regionale). 

 

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 
 
Nel Piano Particellare di Esproprio allegato al presente progetto sono riportate le indennità di 

servitù di asservimento, di occupazione e di esproprio.  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Gli interventi in progetto sono redatti in conformità alla seguente Normativa di settore: 

 D.M. 14 Gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

 Circolare 2 Febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008”; 

 D.M. 17 Gennaio 2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, pubblicate in 

Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018 ed in vigore dal 22 marzo 2018; 

 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

 D.P.C.M 15 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla 

verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, 

comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42.”; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale”; 

 D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 

18 giugno 2009, n. 69”; 

 D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”; 

 R.D.L. 30/12/1923 n.3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di 

boschi e di terreni montani”; 

 L.R. 45/89 e s.m.i. “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a 

vincolo per scopi idrogeologici”; 

 Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD “Legge 

regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni 

sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni 

procedurali.”; 
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 D.lgs. 18 aprile 2016 n 50 Codice-appalti pubblici “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 

2014/25/EU”; 

 D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

 DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia” e s.m.i.; 

 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” 

coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i. 
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