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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

1.1 INQUADRAMENTO GENERALE 

Le porzioni di territorio indagate si collocano nel territorio comunale Santo Stefano Roero (CN). 

I limiti amministrativi e la localizzazione geografica dei lavori relativi al presente progetto ricadono totalmente in territorio di 

Santo Stefano Roero (CN). 

 

 

1.2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

SITUAZIONE GENERALE 

La rete fognaria di Santo Stefano Roero risulta di di tipo misto, e presenta quindi tutti gli inconvenienti conseguenti 

all'immissione nelle condotte delle acque meteoriche. 

Gran parte del capoluogo e dei nuclei frazionali maggiormente popolati (p.e. San Lorenzo) sono serviti dalla rete fognaria; 

mentre le quasi totalità delle borgate e dei nuclei minori non sono ancora allacciate alla rete fognaria. 

 

CARENZE DEL SISTEMA 

Il sistema fognario del Comune di Santo Stefano Roero presenta parecchie deficienze ed inadeguatezze relativamente al 

sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue; in particolare i punti di carenza più significativi si possono 

sinteticamente riassumere come di seguito riportati: 

• La rete fognaria è di tipo misto e quindi con tutte le problematiche che ne derivano. 

• L'eccessivo frazionamento degli scarichi moltiplica le problematiche della depurazione. 

• La conformazione morfologica del tenitorio contribuisce a rendere difficoltosa la raccolta delle acque reflue ed il loro 

convogliamento agli impianti di depurazione. 

 

 

1.3 OBIETTIVI PROGETTUALI  

La soluzione ottimale sarebbe quella di rivedere l’intero sistema fognario con la realizzazione di una nuova rete di raccolta 

delle acque nere, distinguendo gli scarichi delle acque bianche da quelle nere. 

Non essendo ipotizzabile a breve tale soluzione, per carenza di disponibilità finanziarie, si è optato per la scelta di interventi 

sui punti di maggiore criticità, cercando di armonizzare ed orientare comunque questi interventi verso un obbiettivo finale 

ottimale. 

Questo studio generale si propone quindi i sotto elencati obbiettivi primari: 

• La realizzazione di nuove condotte. 

• Il ripristino di tratti di condotta danneggiati 

• La realizzazione di tratti di condotte fognarie atte a collegare le reti esistenti in modo da poter eliminare alcuni 

scarichi e servire aree edificate o potenzialmente edificabili che ne sono prive. 
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• La realizzazione di strutture ed accorgimenti per sopperire agli inconvenienti derivanti dalla presenza di acque 

meteoriche e carenze strutturali esistenti, quali dissabbiatori e grigliatura ed opere minori. 

L’opera è volta a soddisfare il fabbisogno di circa 200 persone residenti nel luogo. 

1.4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO DEL PRIMO LOTTO 

In sintesi, gli interventi limitati all’intervento del 1° lotto  si possono riassumere in ordine di priorità, cosi come concordato con 

l’Amministrazione Comunale, e di seguito riportati: 

 

1.  Tratto B-D1 

Realizzazione di condotta di scarico a caduta di mt 150, con relativi allacciamenti e pozzetti di ispezione. 

 

2. Tratto D-D1 

Realizzazione di condotta di scarico a caduta di mt 130, con relativi allacciamenti e pozzetti di ispezione. Si prevede inoltre la 

realizzazione di condotta di scarico a pompaggio di mt 130, e stazione di sollevamento per recapito nel collettore esistente. 

 

3. Tratto D1-E 

Realizzazione di condotta di scarico a caduta di mt 28, con relativi allacciamenti e pozzetti di ispezione. Si prevede inoltre 

stazione di sollevamento per recapito nel collettore esistente per tratto su strada provinciale. 

 

4. Tratto E-F 

Realizzazione di condotta di scarico a caduta di mt 172, con relativi allacciamenti e pozzetti di ispezione. Si prevede inoltre la 

realizzazione di condotta di scarico a pompaggio di mt 138, e stazione di sollevamento per recapito nel collettore esistente. 

 

5. Tratto E-F 

Realizzazione di condotta di scarico a caduta di mt 365, con relativi allacciamenti e pozzetti di ispezione. Si prevede inoltre la 

realizzazione di condotta di scarico a pompaggio di mt 365. Il tratto di intervento è sito interamente su strada Provinciale 

 

 

 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

Impianto di sollevamento fognario composto essenzialmente da: n. 2 Elettropompe sommergibili per liquami fognari, corpo in 

ghisa GG 20, motore trifase 380 V potenza 3 kW, 1480 giri/minuto, grado di protezione IP 68, girante monocanale aperta tipo 

"contra block" per lo sminuzzamento di corpi solidi, quadro elettrico di azionamento alternato o contemporaneo di due 

elettropompe in cassa metallica protezione IP 55, kit di Interruttori di livello a bulbo di mercurio, cavo elettrico di alimentazione 

tipo "H07RN-F". Sistema di accoppiamento rapido estrazione pompa con tubi guida e catene in acciaio Inox, collettore e 

tubazione premente in Polietilene con cartelle alle estremità e flange libere in Polipropilene con anima in ghisa; valvole di 

ritegno in ghisa a sfera mobile, saracinesca cuneo gommato in ghisa a corpo piatto, griglia estraibile a cestello in acciaio 

zincato a caldo con paratoia di intercettazione. 

N. 2 chiusini di ispezione in ghisa lamellare classe D 400, luce netta 690x490 mm; n. 2 chiusini di ispezione in ghisa lamellare 

classe D 400, luce netta Ø 600; n. 1 chiusino di ispezione in ghisa sferoidale classe D 400, luce netta 600x600 mm. 
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Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro (singola elettropompa): 

Portata : 10-40 l/sec, Prevalenza fino a mt. 15. 

Dettaglio dei componenti: 

Elettropompa 

Elettropompa sommergibile per liquami fognari, corpo in ghisa GG 20, motore trifase 380 V potenza 3 kW, 1480 giri/minuto, 

incapsulato a tenuta stagna, grado di protezione IP 68, sensore interno di monitoraggio temperatura, tenuta meccanica al 

carburo di silicio, cuscinetti lubrificati a vita. Idraulica con diffusore a spirale tagliente e girante monocanale aperta tipo "contra 

block" per lo sminuzzamento di corpi solidi, flangia di mandata a norme UNI EN 1092-1. Caratteristiche idrauliche nel punto di 

lavoro: 

Portata : 10-40 l/sec, Prevalenza fino a mt. 15. 

Quadro elettrico 

Quadro elettrico di comando alternato o contemporaneo di due elettropompe in cassa metallica verniciata per applicazione a 

parete, protezione IP 55, contenente: 

n. 1 sezionatore generale con blocco porta 

n. 6 valvole fusibili di linea 

n. 2 valvole fusibili circuiti ausiliari 

n. 2 teleruttori con relè termici 

n. 2 commutatori Man-O-Aut 

n. 1 trasformatore 380/24 V 

n. 2 lampade spia rossa (manutenzione) 

n. 2 lampade spia verde (funzionamento) 

n. 1 relè funzionamento alternato pompe e contemporaneo per maggiore afflusso liquame 
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n. 1 dispositivo acustico (sirena) o ottico (lampeggiatore) di allarme per fuori servizio impianto, con batteria a secco in 

tampone. 

Controllo di livello 

Controllo di livello composto da: n. 4 (marcia1/marcia2/arresto/allarme) Interruttori elettrici sommergibili a doppio isolamento 

per il controllo di livello di acque luride con agglomerati in sospensione; corpo esterno in moplen, contatto elettrico a bulbo di 

mercurio (alta sensibilità anche per minime variazioni di livello), sigillatura all'interno del corpo galleggiante con iniezione di 

poliuretano espanso a cellule chiuse, tensione di esercizio 250 V, carico resistivo 10 A, resistenza alla pressione di 

immersione 10 bar, marchiato a rilievo con sigla produttore, IMQ, CE. 

- Barra di sospensione a tre posizioni con blocchetti di fermo e staffe di ancoraggio. 

Cavo elettrico di alimentazione 

Cavo elettrico flessibile tipo "H07RN-F" a quattro conduttori, isolamento in gomma E14, guaina in Policloroprene, 

caratteristiche costruttive a norma CEI 20-19, tensione nominale 450/750 V, marchiato con inchiostro speciale, sigla 

produttore, marchio IMQ, HO7RN-F. 

Cavo elettrico flessibile tipo "H07RN-F" a quattro conduttori, isolamento in gomma E14, guaina in Policloroprene, 

caratteristiche costruttive a norma CEI 20-19, tensione nominale 450/750 V, marchiato con inchiostro speciale, sigla 

produttore, marchio IMQ, HO7RN-F. 

Sistema di accoppiamento 

Sistema di accoppiamento rapido per varo ed estrazione pompa in impianti ad installazione sommersa, composto 

essenzialmente da: 

basamento con staffa di accoppiamento e curva di mandata in ghisa 

tubi guida in acciaio Inox DN 50 per lunghezze fino a 4 m con perni di fissaggio 

catene di estrazione in acciaio Inox per lunghezze fino a 4 m, con morsetti e staffe ancoraggio 

Colonna di mandata 

Colonna di mandata in tronchetti di tubo Polietilene 125 mm (DN 100) o 90 mm (DN 80) con cartelle alle estremità e flange 

libere in Polipropilene con anima in ghisa a norma UNI EN 1092-1. 

Valvola di ritegno a sfera mobile 

Valvola di ritegno a sfera mobile, corpo e coperchio di ispezione in ghisa GL 25 per diametri fino al 125, in ghisa sferoidale GS 

400 per i diametri superiori, sfera in alluminio rivestita in elastomero NR resistente ai liquidi fognari, guarnizione in elastomero 

NBR, bulloni in acciaio zincato, flangiata e forata a norme UNI EN 1092-1; pressione massima di esercizio 10 bar (1 MPa). 

Saracinesca cuneo gommato 

Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS 400, cuneo 

rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, 

pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. 

Supporti per Valvole 

Supporti per Valvole: piastra di base, colonna, albero filettato, flangia di fissaggio, in acciaio zincato; bussola guida-albero in 

nylon. Campo di regolazione 120 mm. 

Collettore di mandata 

Collettore di raccordo a tre bracci tra la colonna di mandata e la condotta premente, costruito in tubo Polietilene 125 mm (DN 

100) o 90 mm (DN 80), con cartelle alle estremità e flange libere in Polipropilene con anima in ghisa a norma UNI EN 1092-1. 

Griglia a cestello 
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Griglia estraibile a cestello per la grigliatura di acque di rifiuto urbane o industriali contenenti corpi grossolani, completa di 

paratoia di intercettazione, interamente zincata a caldo: cestello in tondino di acciaio, paratoia in lamiera di acciaio; tre metri di 

guide e catena per il sollevamento del cestello e della paratoia, staffe e tasselli di ancoraggio a parete. 

Armadio stradale 

Armadio stradale in vetroresina a 2 vani sovrapposti (uno superiore per quadro comando pompe, uno inferiore per gruppi 

misura ENEL), per installazione all'aperto, con serrature e telaio di ancoraggio, dimensioni 71x128x24 cm. 

Chiusino di ispezione - Accesso ai pozzetti 

Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa lamellare UNI ISO 185, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe 

D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 

400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. 

Luce netta 600 mm, Telaio 730 mm. 

Chiusino di ispezione - Estrazione griglia 

Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe D 

400 (carico di rottura 40 tonnellate), due semicoperchi triangolari incernierati sul telaio con rilievi antisdruciolo, telaio 

rettangolare a bordi arrotondati, marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), 

marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. 

Luce netta 600x600 mm, Telaio 750x780 mm. 

Chiusino di ispezione - Estrazione pompe  

Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa lamellare UNI ISO 185, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe 

D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 

400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. 

1.5 DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

Nel complesso gli interventi previsti permettono il raggiungimento del livello di fabbisogno dimensionato secondo le necessità 

attuali del comune. 

 

1.6 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DBSCRITTIVE DEI MATERIALI PRESCELTI. 

Tutti i materiali previsti in progetto sono caratterizzati da tecniche di impiego, caratteristiche descrittive, prestazionali e 

peculiarità di utilizzo note e consolidate. Inoltre sono tutti facilmente reperibili e trasportabili per cui non esiste a carico degli 

stessi alcun problema di approvvigionamento. Per questi motivi non si ritiene di dover aggiungere, rispetto a quanto riportato 

precedentemente, relativamente alla descrizione dei lavori in progetto. 

 

1.7 ASPETTI REALIZZATTIVI E FUNZIONALI 

Anche per quanto riguarda gli aspetti realizzativi inerenti le opere in progetto, trattandosi essenzialmente di lavori nel loro 

complesso abbastanza comuni, non sono previste peculiarità realizzative particolari e si ritiene che queste siano già state 

adeguatamente affrontate durante la descrizione delle opere in progetto.  
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1.8 ANALISI DELLA FATTIBILITA' DEL PROGETTO 

Si verifica la fattibilità e la compatibilità del presente progetto sotto il profilo ambientale, mentre sotto l’aspetto acustico si 

ritiene che la loro realizzazione possa trascendere la consueta analisi della fattibilità del progetto. Ciò nonostante, nel corso 

della progettazione si è comunque posta massima attenzione a tali aspetti ed in particolare ad adottare ogni possibile 

accorgimento che possa migliorare l’inserimento paesaggistico ed ambientale delle stesse opere sul territorio. 

1.9 VINCOLI 

Si rimanda all’U.T.C. il controllo di eventuali vincoli e la necessità del reperimento dei relativi pareri. 

1.10 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Gli interventi in progetto non sono soggetti alla normativa volta al superamento delle barriere architettoniche ai sensi del 

D.P.R. 503/1996 “Legge Quadro per l'handicap” e del D.M. 236/1989. 

1.11 ANALISI DELLA FASE DI CANTIERE 

Relativamente all'analisi della fase di cantiere non sono previste problematiche particolari; tutti i potenziali effetti prevedibili 

conserveranno infatti un carattere di temporaneità, legato esclusivamente alla fase di costruzione dell'opera e la loro azione si 

andrà ad esaurire progressivamente all'esaurimento della stessa fase. E' quindi possibile ipotizzare che la fase di cantiere non 

comporti danni o disagi particolarmente marcati a carico dell' ambiente circostante nonché della popolazione insediata. 

1.12 IDONEITA' DELLE RETI ESTERNE DEI SERVIZI 

Per quanto riguarda i percorsi di accesso alle aree di cantiere verranno utilizzate le reti stradali esistenti, essendo i siti di 

lavoro posti sulle stesse Strade Comunali e aree oggetto esse stesse dei presenti interventi di manutenzione. 

L'impresa appaltatrice dovrà ripristinare a fine lavori, a proprie spese, le sedi viarie utilizzate; a tale scopo, prima di iniziare i 

lavori dovranno essere eseguiti dei sopralluoghi con le parti interessate al fine di verificarne l’idoneità e la presenza di opere 

che possano eventualmente essere danneggiate dai lavori. 

1.13 INTERFERENZE CON RETI AEREE  E SOTTERRANEE 

Sarà in ogni caso compito dell'appaltatore, prima dell'inizio delle lavorazioni, effettuare il censimento delle infrastrutture minori, 

di tipo comunale o privato, poste nelle immediate vicinanze dell'area di intervento e, se del caso, inoltrare istanza agli enti 

interessati in merito all'eventuale presenza di linee aeree o sottoservizi non interessati da intervento, il tutto al fine di evitare 

potenziali interferenze a livello locale con gli interventi. 

1.14 DISPOSIZIONE ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Considerando l'entità e la tipologia dei lavori previsti si presume che l’esecuzione degli stessi possa essere affidata ad un 

unica impresa. 

In ogni caso il cantiere rientra nella casistica prevista dall'art.90 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., perciò oltre al Piano di 

Sicurezza e Coordinamento comunale verrà richiesto all’impresa appaltatrice di redigere il Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui 

all'Allegato XV del D.Lgs 81/2008 tenendo conto delle scelte progettuali e delle problematiche relative all'ambiente esterno; il 

coordinamento della sicurezza sarà esteso sia alla progettazione che alla direzione dei lavori. 

 

 


