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RELAZIONE TECNICA GENERALE
PROGETTO DEFINITIVO D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Art. 25 Relazione generale del progetto definitivo
1. PREMESSA
L’acquedotto di Fossano ha in corso un importante intervento di ristrutturazione che prevede
la delocalizzazione delle fonti di approvvigionamento dal centro abitato, con le relative
infrastrutture quali tubazioni di collegamento, serbatoio di carico e sistema di pompaggio
direttamente in rete. Sarà così possibile eliminare il serbatoio pensile di via Craveri e
ottimizzare i consumi di energia elettrica e gli oneri gestionali.
Le attività sin qui realizzate hanno visto l’acquisizione di un’area di circa 18.000 m2 da parte
del Comune di Fossano in località San Magno lungo via Centallo (SP 169 ad ovest della
tangenziale SS 231 sulla destra orografica del canale del Consorzio di miglioramento
fondiario coutenza canali ex demaniali della Pianura Cuneese), la realizzazione di due pozzi
per l’attingimento dalla falda profonda, la costruzione degli avampozzi e del ponte sul canale
per l’accesso all’area, la recinzione di parte dell’area, la cabina per la consegna dell’energia
elettrica, la tubazione di collegamento all’attuale stazione di rilancio situata in piazza Dompè
(avente uno sviluppo di circa 2.400 m), la realizzazione dell’impianto elettrico di
trasformazione e di alimentazione delle pompe dei pozzi.
l presente intervento rientra nelle opere previste nel Piano degli Investimenti deliberato
dall’EGATO 4 cuneese per il periodo 2016 - 2019 e mira a rafforzare il sistema di
alimentazione dell’acquedotto di Fossano.
In particolare la presente relazione tecnica ed economica prevede la realizzazione di opere
che consentano di alimentare direttamente l’acquedotto di Fossano, dando così la possibilità
di limitarne la dipendenza dal sistema attuale.
Le fasi di progettazione sono state previste con successivi interventi, in funzione delle
caratteristiche costruttive che si andranno a realizzare, per ottimizzare i costi di costruzione e
affidare le opere in base alla specifica categoria. Questo criterio ha portato già in passato
buoni risultati sia dal punto di vista della qualità delle lavorazioni che del risparmio, senza
peraltro dilatare i tempi di esecuzione. Questo anche per suddividere il lavoro in base agli
importi stanziati nel Piano degli investimenti.
Nel presente II intervento sarà realizzato un fabbricato in grado di contenere un serbatoio a
terra e un locale per l’installazione di sistema di pompaggio, filtri per la potabilizzazione,
disinfezione, servizi e uffici. Nelle opere civili sono comprese anche le opere accessorie,
quali cavidotti, passaggi tubazioni, cunicoli, carpenterie metalliche ed idrauliche per
consentire la funzionalità come meglio dettagliato in seguito.
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Nel futuro III intervento sarà realizzato il sistema di pompaggio con annesse tutte le
apparecchiature di alimentazione e misura, la disinfezione, l’impianto elettrico industriale e il
sistema di telecontrollo, … In base alle necessità si valuterà se inserire l’impianto di
potabilizzazione.
In ulteriori fasi, successive al presente intervento, saranno realizzate altre opere quali
l’impianto fotovoltaico e gli impianti tecnologici non inseriti nei precedenti interventi, così
come il potenziamento di vasche e nuovi pompaggi in modo da consentire la completa
dismissione delle strutture di alimentazione esistenti.
2. OBIETTIVI ATTESI
Nel presente capitolo si descrivono i criteri utilizzati per le scelte progettuali, che prevedono
la realizzazione di un capannone in struttura in calcestruzzo armato prefabbricata, in
particolare si è deciso la realizzazione di una struttura prefabbricata che permette la
possibilità di edificare l'opera in tempi ristretti per la messa in funzione e con conseguenti
costi ridotti. In merito alle caratteristiche prestazionali dei materiali prescelti, verranno
utilizzati materiali di prima scelta. Inoltre per migliorare l'immagine della struttura dal punto di
vista architettonico la facciata principale, prospetto 1 lato strada via Centallo, del capannone
verrà realizzata con pannello avente finitura estetica in mattoni a vista, così da ricondurre la
struttura ad una tipologia rustica propria dell'area in cui è realizzata.
In merito alle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche, si precisa
che per la struttura oggetto di progetto non è prevista l'apertura al pubblico, l'accesso sarà
concesso solo al personale tecnico abilitato, che dovà operare sia nell'impianto di
trattamento dell'acqua che in vasca.
Nella relazione specialistica si afferma che "non è prevista la presenza di persone disabili".
Dal punto di vista della funzionalità dell'opera in merito alla finalità acquedottistica dell'
intervento, il progetto si prefigge di rispondere ai seguenti obiettivi:
- Garantire la continuità nell’approvvigionamento idrico della città di Fossano
- Garantire l’efficienza del sistema di captazione
- Ridurre i consumi energetici e di conseguenza le spese gestionali
- Migliorare la qualità del lavoro e mantenere alto il livello di sicurezza dei lavoratori
- Utilizzare l’area in modo più razionale possibile per limitare il consumo di suolo, lasciare
spazio per futuri ampliamenti e limitare l’impatto ambientale
- Realizzare l’opera ottimizzando i costi di costruzione in relazione a durabilità,
manutenibilità, modularità e ciclo di vita
- Garantire tempistiche certe nella messa in servizio
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3. SITUAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE
Come accennato nella premessa, il nuovo campo pozzi si trova a sud di Fossano, lungo la
strada per Centallo, in un contesto rurale a circa 2,5 km dal centro cittadino, a 100 m dalla
tangenziale, a 150 m dalla linea ferroviaria Cuneo-Fossano, in prossimità della sponda
destra dell’ex canale demaniale e occupa un’area pianeggiante di origine alluvionale di circa
18.000 m2 posta ad una quota di 367 m s.l.m. Una parte limitata dell’area è già stata oggetto
di interventi tra i quali la realizzazione dei pozzi con le relative sovrastrutture, la cabina di
consegna e trasformazione dell’energia elettrica e un rilevato di misto naturale, mentre la
restante parte dell’area è rimasta terreno coltivo.
L’area non ricade in zona soggetta a vincoli paesaggistico-ambientali e idrogeologici. Nel
Piano Regolatore vigente è classificata come area per impianti ed attrezzature speciali. Non
risulta che l’area sia interessata da vincoli di natura archeologica. Non vi sono pertanto
condizioni ostative alla realizzazione delle opere in progetto; si terrà tuttavia conto del
contesto in cui saranno inserite per limitare gli impatti ambientali.
La posizione dei fabbricati previsti nel presente intervento sarà oggetto di analisi ancora più
dettagliata nella successiva fase di progettazione esecutiva per non compromettere i
possibili futuri ampliamenti dell’impianto. Per l’utilizzo ottimale dell’area si procederà con
l’edificazione da nord a sud e da ovest a est. Il materiale di scavo rimosso durante la fase di
realizzazione delle fondazioni sarà riutilizzato il più possibile nell’area, per la realizzazione
della viabilità e per limitare i costi di smaltimento.
In allegato alla presente relazione generale sono resi disponibili l’indagine geognostica e la
relazione geologica e geotecnica dell’area su cui saranno realizzati i fabbricati.
In merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia e nella relazione geotecnica, la topografia,
l'idrologia, le strutture e la geotecnica, si fa riferimento alla relazione geologica, a firma del
Dott. Geol. Michele Actis-Giorgetto, delle cui indicazioni riguardanti il sottosuolo, viene
indicato successivamente uno stralcio.
L’esame dei diagrammi penetrometrici e dei dati stratigrafici reperiti ha messo in evidenza la
presenza di depositi alluvionali medio recenti o recenti (“Ghiaie e sabbie debolmente alterate
del livello principale della pianura” secondo la Carta della Caratterizzazione litotecnica dei
terreni a corredo del PRG di Fossano). Tali depositi sono costituiti da ghiaie e sabbie con
rari ciottoli, talora limose, da sciolte a mediamente addensate, fino a circa 3,0 m di profondità
dal p.c. naturale (Complesso 1). Si segnala, in corrispondenza della prova SCPT 2 la
presenza di un rilevato artificiale realizzato con materiale naturale con pezzatura ghiaiososabbioso-ciottolosa, mediamente addensato, con spessore di circa 1 m. Da circa 3,0 m fino a
7,0 m di profondità e oltre si individuano sabbie e ghiaie con ciottoli generalmente da
mediamente addensati ad addensati (Complesso 2). Non è stato possibile attrezzare a
piezometro le verticali penetrometriche a causa del collasso dei fori in fase di estrazione
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delle aste. In fase di esecuzione non si è individuata una falda nelle prove penetrometriche
alle profondità indagate.
In merito agli aspetti riguardanti le interferenze, sono state verificate le interferenze delle reti
aeree e sotterranee con i nuovi manufatti.
In particolare a confine con il terreno oggetto d'intervento è presente il rilevato stradale della
tangenziale di Fossano, questa però non interferisce con il lotto di terreno nè tanto meno con
il fabbricato in progetto.
Inoltre non si rilevano altre interferenze con servizi o sottoservizi che possano far redigere
un'analisi di censimento e risoluzione delle interferenze.
In merito ai sottoservizi esistono le linee attuali di alimentazione di corrente elettrica ai due
pozzi e le tubazioni che dai pozzi alimentano l'acquedotto di Fossano.
Le suddette linee sono state realizzate dalla Società Alpi Acque e da loro censite, inoltre le
suddette tubazioni non interferiscono con l'area di realizzazione del capannone.
Dopo l'analisi di verifica si può affermare che non si presentano delle interferenze con linee
aere e interrate e fabbricati o manufatti esistenti nelle vicinanze.

5

Razionalizzazione della rete acquedottistica di Fossano II Intervento
Impianto di San Magno - Relazione generale

6

Razionalizzazione della rete acquedottistica di Fossano II Intervento
Impianto di San Magno - Relazione generale
4. EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA AMBIENTALE.
La scelta dei materiali per le strutture e per i tamponamenti consentirà di minimizzare i ponti
termici, isolare l’edificio e ridurre le esigenze energetiche dell’edificio stesso in funzione della
attività in esso contenute. Per quanto riguarda gli impianti, nel corso del futuro III intervento,
si utilizzeranno apparecchiature con motori ad alto rendimento, variatori di frequenza
(inverter), … Sul tetto dell’immobile saranno predisposte le opere fisse per la successiva
installazione di pannelli solari che si stima possano coprire, oltre ai consumi generali del
fabbricato (illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, …), anche il 5% del consumo
dell’impianto di sollevamento.
Le abitazioni più prossime all’area distano oltre 300 m, quindi i lavori di realizzazione
dell’impianto avranno un basso impatto sia in termini ambientali che di disturbo ai residenti.
Durante la fase di cantiere saranno comunque messi in atto tutti gli accorgimenti per ridurre
al minimo l’impatto sulla viabilità, le polveri ed i rumori.
Particolare attenzione sarà posta al rumore che le apparecchiature potranno emettere e per
questo si metteranno in atto tutte le cautele meglio dettagliate nelle specifiche fasi. In questo
modo anche il personale che opererà all’interno delle strutture ne otterrà un beneficio.
5. ALTERNATIVE, DISPONIBILITÀ DEI LUOGHI E FINANZIAMENTI
L’alternativa zero, ossia la scelta di non realizzare l’opera, ma di intervenire su quelle
esistenti, non risulta conveniente perché non si otterrebbero i benefici attesi, ossia non
sarebbe possibile decentrare il sistema di captazione e pompaggio, non si otterrebbero i
risparmi energetici previsti, … Il rinnovo delle apparecchiature esistenti avrebbe costi
superiori a quelli della nuova realizzazione stante la localizzazione delle macchine attuali.
Il terreno è di proprietà comunale, pertanto per la realizzazione delle opere non sono
necessari l’acquisizione di nuove aree o espropri. La disponibilità dell’area del campo pozzi
risulta ottimale per l’inserimento delle strutture che serviranno a soddisfare le esigenze
idropotabili sia del comune di Fossano che, in futuro, di altre aree asservite dal bacino. Sarà
infatti possibile alimentare altre realtà e creare una rete di interconnessione tra acquedotti
così da ridurre le fonti attualmente presenti sul territorio, alcune delle quali richiedono
interventi di ricondizionamento o possono fornire solo portate limitate. Le alternative
progettuali riguardano principalmente la realizzazione delle opere; la prima prevede la
realizzazione di blocchi modulari, ciascuno dei quali destinato ad uno o più comparti: uno
destinato a contenere il serbatoio, uno per la potabilizzazione, disinfezione e rilancio ed uno
per uffici, servizi, locale del generatore elettrico e locale per la pompa di calore. La seconda
opzione prevede invece la realizzazione di una struttura unica in cui troveranno posto tutti i
comparti. Si è scelto di adottare la seconda opzione perché riduce i costi e i tempi di
costruzione delle opere civili (la lunghezza dei muri perimetrali è più contenuta) e i costi delle
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opere idrauliche (per via del minore sviluppo delle tubazioni di collegamento), risulta più
efficace a livello gestionale avendo i vari settori concentrati in un’unica struttura. Per
ampliamenti futuri sarà necessario procedere con altri fabbricati. La realizzazione dei
comparti interni avverrà invece per step successivi per mettere in esercizio in tempi rapidi il
nuovo impianto pur con le limitate risorse disponibili. In linea con quanto già indicato nelle
precedenti attività progettuali, per garantire un buon livello di flessibilità gestionale e
continuità del servizio si è scelto di non dismettere i pozzi Coronata. Per garantire la
massima affidabilità al sistema, la vasca di Piazza Dompè e il serbatoio di via Craveri
saranno per ora mantenuti in esercizio e saranno dismessi solo successivamente
all’ultimazione di tutti i lavori previsti.
Per la realizzazione delle opere in progetto nel Piano degli Investimenti degli anni 20172018, sono stanziati 565.000,00 per il nuovo capannone con serbatoio e 300.000,00 € per il
nuovo pompaggio in rete e le relative tubazioni. La realizzazione, come accennato in
precedenza, si articolerà pertanto in due interventi: il presente intervento, che prevedrà
principalmente opere civili, e il successivo III intervento, che prevedrà essenzialmente opere
impiantistiche. L’opera sarà finanziata integralmente dal gestore ed il suo recupero avverrà
secondo le modalità definite nei provvedimenti per il calcolo della tariffa.
6. CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI RICHIESTE
Sono nel seguito definite le prestazioni delle singole componenti dell’impianto in progetto.
Serbatoio
I volumi dei serbatoi attuali sono pari a circa 460 m3, mentre per il numero di utenze servite
e le portate erogate sarebbe necessario disporre di un volume molto maggiore, pari a circa
2.000 - 2.500 m3. Per via delle risorse finanziarie disponibili non è possibile realizzare
nell’immediato un serbatoio avente queste caratteristiche, tuttavia nel presente progetto si
prevede un primo incremento dei volumi di riserva e compenso che sarà integrato con
interventi futuri.
Il serbatoio collocato “a terra” sarà in grado di sopperire meglio alle richieste di punta senza
gravare le fonti di captazione, con una funzione di compenso garantita sulle 24 ore ed un
volume di circa 500 m3. La struttura sarà in calcestruzzo armato con rivestimento interno
idoneo al contatto con liquidi alimentari ai sensi del D.M. 174/04, sarà costituito da due
vasche separate, a loro volta suddivise da un setto e con un fondo inclinato per favorire il
flusso dal punto di alimentazione a quello di uscita per evitare ristagni. Il filtro di presa sarà
collocato in modo da sfruttare la massima volumetria, ma in posizione tale da non consentire
l’ingresso in tubazione di eventuali depositi di fondo che potrebbero formarsi all’interno delle
vasche. Si prevede un sistema di sfioro di troppo pieno in caso di mancato arresto delle
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pompe, oltre allo scarico di fondo per la pulizia. L’accesso alle vasche per le operazioni di
controllo e di manutenzione sarà garantito da una scala di servizio e da una passerella sino
al bordo delle medesime, mentre per l’accesso nelle vasche saranno installate scale alla
marinara. Saranno inoltre presenti sfiati per il ricambio dell’aria, pannellature per limitare la
formazione di condensa e per proteggere l’acqua dalla luce e dalla polvere. La struttura del
fabbricato farà da isolante per mantenere la temperatura costante all’interno delle vasche sia
perimetralmente che sul tetto e per evitare che all’interno della vasca si formino condense.
La quota della base del serbatoio sarà posta a circa 367 m s.l.m., permetterà di mantenere in
pressione le tubazioni di buona parte del concentrico, anche in caso di interruzione del
servizio idrico, che tuttavia risulta molto improbabile grazie alla ridondanza del sistema.
Struttura
Il fabbricato conterrà il serbatoio, le opere idrauliche, il sistema di disinfezione, la
predisposizione per il sistema di potabilizzazione e pompaggio, gli impianti tecnologici
elettrici, idraulici, gli uffici e i servizi igienici. Gli spazi sono definiti per eseguire le manovre di
manutenzione ordinaria e straordinaria in sicurezza ed in modo agevole e per limitare il
tempo di movimentazione delle apparecchiature. Sul tetto saranno predisposte le opere per
la futura installazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica. Particolare
attenzione sarà dedicata alla riduzione dei rumori prodotti dalle apparecchiature così come
all’aerazione, per evitare ristagni di aria e cattivi odori. In prossimità del gruppo di rilancio
(che avrà un ingombro indicativo di 5 x 2 m, escluse le tubazioni di collegamento al serbatoio
e alla distribuzione) si prevede di posare idonei supporti isolanti, quali elementi di
smorzamento ai piedi di appoggio dei macchinari che evitino la propagazione del rumore.
Anche se i locali non saranno presidiati continuativamente, si prevede l’installazione di un
sistema di riscaldamento/raffrescamento per la zona uffici. L’illuminazione naturale, studiata
per offrire il massimo della luminosità possibile, sarà integrata con quella artificiale per
garantire interventi di manutenzione anche durante le ore notturne. I cavidotti per le
alimentazioni elettriche saranno suddivisi in linee dedicate per ogni servizio in modo da
offrire la massima modularità e funzionalità in caso di manutenzione partendo dalla cabina di
trasformazione già presente. Sarà predisposto l’impianto elettrico per la fase “civile”, ossia
l’illuminazione dei locali, le prese di corrente, l’automazione dei cancelli e portoni, …, mentre
i cavi e l’alimentazione della parte impiantistica saranno realizzati durante un successivo
intervento pur utilizzando i cavidotti posati nel presente intervento. Il locale per il generatore
ausiliario di corrente sarà posto in luogo facilmente accessibile e collegato all’esterno sia per
l’aspirazione dell’aria che per lo scarico dei fumi. I pavimenti avranno una leggera pendenza
per far scorrere l’acqua in apposita rete di raccolta, saranno antiscivolo, antiacido ed idonei
al passaggio di mezzi e alla movimentazione delle apparecchiature. Le pareti saranno
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trattate con adeguate vernici lavabili; i portoni automatizzati saranno di tipo industriale, con
ingressi indipendenti nelle varie sezioni dell’impianto; i serramenti saranno in parte fissi ed in
parte apribili. Le aree destinate al comparto di disinfezione saranno realizzate in modo da
consentire l’alimentazione dei reagenti dall’esterno, dotate di sufficiente aerazione e isolate
per evitare l’ossidazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti all’interno
dell’impianto. Le acque di scarico delle vasche e quelle provenienti dai controlavaggi dei filtri
saranno convogliate, mediante un’adeguata rete di raccolta, nel corpo idrico ricettore dal
momento che rientrano nei limiti di accettabilità. L’ufficio per i tecnici che si occuperanno
della manutenzione dell’impianto sarà attrezzato in occasione di un successivo intervento. I
servizi igienici, posti uno al piano terra e l'altro al piano primo, saranno dotati di lavandino, un
wc e per il locale al piano terreno di una doccia.
Inoltre è prevista la realizzazione di uno spazio spogliatoio dove saranno alloggiati gli
armadi. Dal momento che l’area non è servita da fognatura sarà necessario realizzare una
vasca settica tipo Imhoff dedicata ed i relativi canali di scarico.
Opere idrauliche
Nell'intervento successivo è previsto il collegamento tra le tubazioni esistenti ed il serbatoio.
Tale collegamento sarà realizzato con tubi in acciaio inox per la parte aerea collocata
all’interno del fabbricato, mentre per i collegamenti interrati sarà usato un tubo in acciaio
rivestito sia internamente che esternamente. Le valvole e le apparecchiature di regolazione
saranno predisposte per la successiva automazione, così come gli strumenti di misura
(portata, volumi, livelli, pressioni, parametri chimici, …) e controllo.
Nel presente intervento è prevista la realizzazione dell’impianto idro-sanitario per i servizi
igienici.
Impianto di disinfezione
Nel presente intervento saranno realizzati i locali in cui sarà posizionato al suo interno
l'impianto con ipoclorito di sodio.
Nel corso di un futuro intervento sarà realizzato un impianto di disinfezione con biossido di
cloro (o con permanganato di potassio) installato in appositi locali, con la separazione dei
reagenti per evitare rischi di miscelazione che possono creare fumi, scoppi, … Saranno
quindi realizzati i locali per i serbatoi di stoccaggio e, nel caso in cui si adotti il biossido di
cloro, le vasche di contenimento delle soluzioni di clorito di sodio e di acido cloridrico.
I serbatoi di stoccaggio saranno dotati di adeguate vasche di contenimento.
I locali della disinfezione saranno dotati di aperture verso l’esterno della struttura.
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Impianto di potabilizzazione
Nel presente intervento non si prevede la realizzazione di alcun tipo di trattamento in quanto
le analisi attualmente disponibili non evidenziano criticità nella qualità dell’acqua captata dai
pozzi. Qualora se ne riscontrasse la necessità, in una prima fase si prevede la miscelazione
con l’acqua potabilizzata del pozzo Bongiovanni. Successivamente si potrebbe spostare il
filtro presente in piazza Dompé all’interno del locale ed in ultimo provvedere all’installazione
di nuovi filtri in funzione delle caratteristiche qualitative dell’acqua. Le superfici disponibili
sono state definite cautelativamente per permettere di installare i filtri richiesti per
potabilizzare la portata massima di 100 l/s. Per limitare gli ingombri si prevede l’installazione
delle tubazioni all’interno di canalette a pavimento. Le dimensioni indicative occupate dalla
batteria di filtri saranno di 3 x 14 m. L’altezza del locale deve essere indicativamente pari a 8
m.
Locale quadri elettrici e telecontrollo
l locale quadri elettrici completo dell’automazione e controllo sarà collocato in posizione
sopraelevata per garantirne la funzionalità anche in caso di rotture accidentali di tubazioni,
pompe, sversamenti, … … e comprenderà le seguenti sezioni:
 Quadri gruppo di rilancio
 Inverter
 Rifasatore
 Quadro automazione
 Strumenti di misura (temperatura, pH, conduttività ionica, cloro residuo, …)
 Telecontrollo
L’impianto elettrico sarà adeguatamente sezionato e i cavi saranno schermati e dimensionati
per evitare cadute di tensione, cortocircuiti, …
I segnali e l’alimentazione di ogni apparecchiatura saranno trasferiti nel locale uffici, ove sarà
installato il telecontrollo e tutte le funzioni di regolazione e comando.
In merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse
all'esercizio dell’intervento da realizzare, si precisa che è presente la cabina di media
tensione con trasformatore a cui si potrà allacciare la linea elettrica del nuovo capannone
previa realizzazione di locale utente con contatore;

11

Razionalizzazione della rete acquedottistica di Fossano II Intervento
Impianto di San Magno - Relazione generale

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI DEI MATERIALI
In merito alle descrizione delle caratteristiche tecniche dei materiali si rimanda alla tavola n.
11 Disciplinare descrittivo prestazionale, allegata al progetto in cui sono descritti, con
maggior dettaglio, tutti gli aspetti tecnici riguardanti i materiali adottati nel progetto.
In sintesi si indica che i materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire,
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche
stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica
normativa del presente disciplinare descrittivo o dei successivi altri atti contrattuali.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L, ne sia
riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore è obbligato a presentarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire
presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti
autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione, sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle
forniture in genere.
Saranno osservate le norme UNI, CEI e CNR e di altri enti normatori ufficiali, le quali devono
intendersi come requisiti minimi. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del
C.N.R, verrà eseguito in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le
medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione.
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7. QUADRO ECONOMICO DI SPESA PROGETTO DEFINITIVO.
A

Lavori a base d'asta.

A.1

Oneri soggetti a ribasso d'asta =
A corpo: opere civili (serbatoio, capannone prefabbricato, impianti, ecc)

A.2

B

€

458 993.54

A corpo: opere civili (serbatoio, capannone prefabbricato, impianti, ecc)

€

21 053.75

Totale Lavori a base d'asta =

€

480 047.29

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta =

Somme a disposizione dell'Amministrazione.

B.1

Forniture e lavorazioni in economia (tubazioni e disinfezione con ipoclorito)

€

28 000.00

B.2

Relazione geologica e geotecnica, indagine geognostica

€

2 000.00

B.3

Allacciamenti a pubblici servizi

€

0.00

B.4

Imprevisti ed arrotondamenti

€

1 072.71

B.5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€

0.00

€

16 500.00

€

660.00

€

30 500.00

€

1 220.00

€

2 000.00

€

3 000.00

€

84 952.71

B.6
B.7
B.8
B.9
B.10

€ 480 047.29

Spese tecniche: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
sicurezza art. 91 D.Lgs. 81/2008 (progettazione)
Oneri previdenziali 4%
Spese tecniche: coordinamento sicurezza art. 91 D.Lgs. 81/2008
(esecuzione), direzione lavori e contabilità
Oneri previdenziali 4%
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

B.11 capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico – amministrativo, collaudo
statico ed eventuali altri collaudi specialistici
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione =
IMPORTO PROGETTO =

€ 84 952.71
€ 565 000.00
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8. CRONOPROGRAMMA LAVORI STIMATO.
In merito al cronoprogramma si prevede di eseguire l'opera in 6 mesi, a decorrere dalla data
dell'affidamento dell'Appalto.
CRONOPROGRAMMA

2017

mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr18
18
18
18
18 18
18
18
19
19
19
19

AZIONI DI PROGETTO
Progetto di fattibilità
tecnica ed economica
Affidamento
progettazione definitiva e
esecutiva
Progetto definitivo
Autorizzazioni
Progetto esecutivo
Affidamento dei lavori
Esecuzione dei lavori
Collaudo e messa in
servizio della struttura
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RELAZIONE FOTOGRAFICA SITUAZIONE ATTUALE

AREA OGGETTO
D'INTERVENTO

Foto 1 Immagine aerea del lotto oggetto d'intervento

Foto 1 vista da ponte canale irriguo verso strada via Centallo SP169
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Foto2 vista da ponte canale irriguo verso lotto di terreno oggetto d'intervento

Foto 3 vista da ponte canale irriguo verso cabina elettrica
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Foto 4 vista pozzo 1

Foto 5 vista pozzo 2
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Foto 6 vista lotto di terreno oggetto d'intervento

Foto 7 vista lotto di terreno oggetto d'intervento
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