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1. PREMESSE GENERALI 

SISI Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. con sede legale ed amministrativa in Alba (CN) - Piazza Risorgimento n. 1 

in qualità di gestore del servizio idrico integrato del Comune di Santo Stefano Belbo intende procedere alla 

"sostituzione tratto di condotta acquedottistica in Strada Calosso presso località Vogliere e sostituzione condotta in 

Località Cesaroni nel Comune di Santo Stefano Belbo" 

Le due aree di intervento risultano essere poste a poche centinaia di metri l'una dall'altra e gli interventi si rendono 

necessari poiché sulle tubazioni esistenti negli ultimi anni sono stati eseguiti numerosi interventi di ricerca e 

riparazione di perdite più o meno estese cha hanno comportato disagi alla circolazione, disservizi alle utenze 

domestiche ed artigianali, nonché elevati costi per il gestore. 

L’intervento in questione è stato inserito nel Programma dei Lavori anno 2018 ed a seguito di gara è stata assegnata 

allo scrivente Borgna Ing. Claudio, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. 523 e con studio in 

Alba, Corso Europa n. 73/b: 

- la redazione dello studio di fattibilità,  

- la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale  

- la direzione lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

 

2. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' 

Con comunicazione prot. n. 2132 del 13.06.2018 il R.U.P. comunicava allo scrivente che il Consiglio di Amministrazione 

di SISI S.r.l nella seduta del 24.04.2018 aveva approvato lo studio di fattibilità approvando anche l'aumento del costo 

dell'intervento. 

L'intervento sarà sostenuto: 

-  42.170,50 € a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FCS) 2014-2020 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - sotto 

piano "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE" - Linea di Azione: 2.2.1 - Interventi per il 

miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto. 

-  87.829,50 a valere sul sistema tariffario , trovando collocazione alla voce "Sostituzione tubazione Strada Vogliere e 

Cesaroni" e "Sostituzione tubazione Strada Calosso (criticità 7) della proposta di Piano degli Investimenti di ATO4 

previste per l'anno 2018. 

 

3. DESCRIZIONE GENERALE DEI LAVORI DI CUI ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' 

Il progetto prevede la sostituzione delle obsolete e vetuste condotte in acciaio con rivestimento in catrame con 

condotte in PEAD PN 16 sdr 11. 

In località Voliere la condotta DN 2"1/2 in acciaio sarà sostituita per un tratto di circa 390 mt con una in PEAD PN16 De 

110 mm. 

In Località Cesaroni la condotta in essere, presumibilmente un DN 1"1/4 in acciaio sarà sostituita per circa 510 mt con 

una in PEAD PN 16 De 40 mm  

La nuova condotta sarà posata nel rispetto delle buone norme, delle prescrizioni fornite dagli enti proprietari delle 

strade ed ove posata su proprietà private seguirà il tracciato della condotta esistente al fine di evitare la necessità di 

instaurare nuove servitù. 

Seppure molto simili i due interveti differiscono in alcuni dettagli legati alle interferenze presenti. 

 

4. SUDDIVISIONE DELL'INTERVENTO IN LOTTI 

Considerato che per l'esecuzione dei lavori si necessita dell'autorizzazione: 

- della Provincia di Cuneo per il tratto che insiste sulla S.P.; 

- del Comune di Santo Stefano Belbo per la manomissione del suolo pubblico per i tratti su strada comunale; 

- di RFI per l’attraversamento della linea ferroviaria.  

Atteso che per il rilascio della prescritta autorizzazione all'esecuzione delle opere da parte di RFI Italia occorrono 

valutazioni più complesse e dunque si rischierebbe di allungare i tempi di attesa della predetta autorizzazione, preso 
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atto che la condotta è parecchio ammalorata e quindi richiede un intervento urgente, lo scrivente ha convenuto con il 

R.U.P. la suddivisione dei lavori in due lotti: 

- lotto 1:  lavori di sostituzione condotta in area esterna alla aree di pertinenza di RFI Rete Ferroviaria Italiana; 

- lotto 2:  lavori di realizzazione delle opere per perforazioni sub-orizzontali sottopasso ferroviario e realizzazione 

pozzetti accessibili per l'ispezione del tubo forma. 

 

  

5. DESCRIZIONE DEI LAVORI DI CUI AL LOTTO 2 OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE 

INTERVENTO IN LOCALITA' VOLIERE ATTRAVERSAMENTO RETE RFI 

Ottenuta la necessaria autorizzazione e stipulata la convenzione tra la committente SISI S.r.l. e RFI Italia si dovrà 

procedere a completare la posa della nuova condotta al fine di evitare la strozzatura della condotta al di sotto della 

rete ferroviaria ed assicurare la portata necessaria alla nuova rete posata. 

 

Le principali categorie di opere e dimensioni per il compimento dei lavori a perfetta regola d’arte saranno le seguenti: 

 

Perforazione sub-orizzontale sottopasso ferroviario 

La prima opera da realizzare sarà la formazione delle 2 buche di partenza ed arrivo della perforazione sub orizzontale. 

Le buche avranno dimensione media pari a 2,40x2,40mt e profondità di circa 3,80 mt 

Si eseguirà poi la perforazione sub-orizzontale per la posa del tubo forma del diametro esterno di 171 mm e spessore 

7.1 mm della lunghezza di 24 mt, cui seguirà la posa della condotta in PEAD e dei collari previsti. 

 

Formazione pozzetti di ispezione 

Completata la posa della condotta entro il tubo forma si procederà alla costruzione dei pozzetti di ispezione che 

saranno costituiti come segue: 

- realizzazione di drenaggio di fondo mediante posa di ghiaia; 

- posa in opera di un pozzetto 100x100 h100, due prolunghe h 100 ed una soletta carrabile 120x120 compresa la 

realizzazione di tutta la forometria necessaria e la stilatura dei giunti; 

- reinterro parziale con materiale di scavo a tergo dei pozzetti e completamento del reinterro con 1,00 mt di misto 

cementato; 

- fornitura in opera di n. 1 chiusino per pozzetto categoria D400 passo d'uomo 60 cm. 

 

Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e smaltimento 

I lavori principali sono inerenti la realizzazione della perforazione sub-orizzontale per il sottopasso della rete 

ferroviaria, ma parte delle opere complementari dovranno eseguirsi sulla Strada Provinciale 7 - Via Calosso, quali ad 

esempio la realizzazione dei pozzetti di ispezione ed il reinnesto den nuovo tratto sulle condotte già posate. 

Sarà pertanto necessario prevedere: 

� disfacimento di pavimentazione in asfalto per una larghezza media di circa 60 cm dai pozzetti di ispezione fino 

al riallaccio alla rete esistente, per il tratto su sedime stradale; 

� scavo in trincea sezione 0,50 mt per 1,00 mt di profondità e sviluppo di 27,00 mt circa per posa condotta; 

� trasferimento e smaltimento in discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta dagli scavi. 

� posa condotta in PEAD PN 16 diam. 110 mm della lunghezza di circa 27,00 mt a sostituzione di quella 

esistente DN 2" 1/2, escluso:il tratto entro tubof orma conteggiato a parte; 

� al di sopra della condotta sarà posato nastro segnalatore; 

� si prevede inoltre la posa di una treccia in rame sez. 2.5 mmq con isolamento in PVC colore giallo/verde 

(messa a terra) per facilitare la futura ricerca della condotta posata; 

� i reinterri saranno eseguiti secondo il seguente schema:  

o fornitura e posa di sabbia a formazione del bauletto di allettamento della nuova tubazione;  

o fornitura e posa di misto frantumato (stabilizzato) a riempimento degli scavi  
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o fornitura e posa di conglomerato bituminoso (binder) per uno spessore di almeno 10 cm. 

 

Materiale idraulico 

� è prevista la fornitura e la posa di tutto il materiale idraulico necessario per la l'intercettazione a monte ed a 

valle dell'attraversamento ferroviario, compreso quanto necessario per poter effettuare il collaudo in 

pressione del tratto. 

 

Ribaltamenti e nuovi allacci 

� sul tratto di condotta in oggetto non sono previsti ribaltamenti; 

� sono previsti n. 2 riallacci, uno a monte ed uno a valle dell'attraversamento della rete RFI in progetto. I 

riallacci saranno  da realizzarsi sulla rete posata con l'intervento di cui al lotto1. 

 

Scavi e reinterri a tergo della corsia di marcia 

per la realizzazione a perfetta regola d'arte dei pozzetti di ispezione del tubo forma è necessario provvedere ad 

allacciare gli stessi alla fognatura non essendo possibile realizzare pozzetti con griglie di sfiato. Non essendo presenti 

in loco tratti fognari ed essendo il liquido trasportato acqua potabile oltre a realizzare lo scarico di fondo nei pozzetti si 

prevede di realizzare agli stessi uno scarico nel vicino rio. lo scarico sarà collocato a quota rialzata rispetto al fondo 

pozzetto al fine di evitare il possibile reflusso di acqua dal rio stesso. Per la realizzazione degli scarichi sarà necessario: 

� provvedere a realizzare uno scavo largo circa 0,50 mt e profondo 1,50 mt lunghezza complessiva circa 21 mt; 

� fornire in opera di condotta in PEAD per fognatura diam 16 cm; 

� realizzazione dell'allettamento con sabbia; 

� riempimento con materiale anidro compatto e/o materiale di recupero. 

 

 

Ripistino definitivo del piano viabile 

� ad ultimazione lavori, dopo un congruo periodo al fine di consentire eventuali assestamenti, verrà effettuato 

il ripristino definitivo mediante stesura a tappeto di calcestruzzo bituminoso per uno spessore di cm 3, previo 

spargimento di emulsione bituminosa. Il tappetino di usura previsto avrà lunghezza pari all'intero sviluppo 

della condotta posata ed interesserà l'intera carreggiata così come richiesto dall'ente proprietario della 

strada. 

 

6. CALCOLO IDRAULICO DELLE PORTATE 

Con l’intervento in progetto, si andrà ad omogeneizzare la sezione della condotta nel tratto oggetto di intervento a 

quanto già posato con i lavori di cui al lotto 1 eliminando la strozzatura provvisoria esistente. 

 

7. VINCOLI 

Dal punto di vista geomorfologico nell’area di intervento non si prevede la presenza di trovanti rocciosi e quindi i 

lavori saranno completamente eseguiti in terreni con normale grado di compattezza. 

La tubazione verrà posta in osservanza al D.M. 12.12.1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni” e i materiali 

utilizzati rispetteranno pienamente le normative relative alla distribuzione delle acque destinate al consumo umano. 

Il progetto in esame è stato redatto nel pieno rispetto di tutte le norme urbanistico - edilizie, sanitarie e di sicurezza. 

Gli interventi in progetto ai sensi dell’art. 93 del D. lgs n.163 del 12/04/2006 non necessitano di relazioni tecniche 

specialistiche. 

Trattandosi in tutti i casi della realizzazione di opere di miglioramento e complementari ad un impianto esistente, 

mirate al soddisfacimento delle necessità delle utenze asservite, gli interventi in progetto ai sensi dell’art. 93 del D. lgs 

n. 163 del 12/04/2006 non necessitano di uno studio particolare di impatto ambientale o di fattibilità ambientale 

anche in virtù del fatto che sono sostitutive delle esistenti e completamente nel sottosuolo. 
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8. PARERE necessario 

Gli interventi in progetto, ai sensi del Nuovo Testo Unico dell’Edilizia di cui al D.Lgs 06/06/2001 n. 380 e dell’art. 93 del 

D. lgs n. 163 del 12/04/2006 necessitano del parere igienico – sanitario della ASL territorialmente competente; 

 

9. AUTORIZZAZIONI necessarie 

Gli interventi verranno eseguiti principalmente su strada comunale e provinciale e ripercorreranno il tracciato delle 

condotte già in essere su suolo privato e pertanto non saranno da riconoscere indennità per occupazioni temporanee 

o di servitù a privati. 

E’ però necessario acquisire: 

-Autorizzazione Provinciale, Settore Viabilità per eseguire i lavori sulla S.P.,  

- Convenzione con RFI Italia 

 

10. PRESCRIZIONI GENERALI 

Durante l’esecuzione dei lavori la strada non dovrà essere danneggiata più dello stretto necessario, il piano viabile non 

dovrà essere ingombrato con depositi di materiali ed il transito dei veicoli non dovrà essere ostacolato. 

 

11. TEMPISTICA 

Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori in oggetto è di 30 (trenta) giorni. 

 

12. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE 

Le opere in progetto appartengono alla categoria OG 6: “ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 

IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE”. 

 

13. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

L’intervento in progetto prevede costi di gestione e manutenzione poco onerosi, considerando le ridotte dimensioni 

dell’opera e l’alta affidabilità dei moderni materiali impiegati. 

Le tubazioni delle reti acquedottistiche richiedono una manutenzione ordinaria annuale di verifica e di controllo ed 

una manutenzione straordinaria per la sostituzione completa che si presume trentennale, per le tubazioni in genere. 

 

14. NOTE 

Per la redazione dell’ elenco prezzi unitari e del computo metrico estimativo sono stati utilizzati il prezziario della 

Regione Piemonte 2018, il prezzario della Camera di Commercio della Provincia di Cuneo 2017 per il paragrafo relativo 

al costo della manodopera e sono stati inseriti alcuni nuovi prezzi derivanti da indagini di mercato.. 

 

15. ADEGUAMENTO PREZZI 

Alle voci di cui all'Elenco Prezzi allegato e costituente parte integrante del progetto, al fine di ricondurre il costo 

dell'opera al più probabile costo dell'intervento è stato applicato un ribasso del 12,5 %. 

Alle voci di Elenco Prezzi Oneri Speciali della Sicurezza non è stato applicato alcun ribasso. 

 

16. Importo lavori 

Il presente studio di fattibilità importa per la realizzazione delle opere € 16.975,36 di cui € 775,12 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.024,64 per somme a disposizione della stazione appaltante.  

Nella stima sommaria dei costi non sono stati evidenziati gli importi di I.V.A. poiché questa non rappresenta un costo 

per la stazione appaltante. 

 

Alba, lì settembre 2018 

         Il progettista 

              Borgna Ing. Claudio 


