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1. Premesse  

L'Ente di Governo d'Ambito n. 4 Cuneese per i servizi idrici ha convocato in data 29.11.2019 la I seduta della 

Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo. 

Durante la riunione sono emersi aspetti che risulta necessario approfondire e che sono stati riassunti nel verbale 

della I seduta di Conferenza dei Servizi. 

In riferimento al verbale sopra citato la scrivente in qualità di progettista nella presente ha prodotto le integrazioni. 

L'Ente di Governo d'Ambito n. 4 Cuneese per i servizi idrici ha convocato in data 16.01.2020 la II seduta della 

Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo. 

Nella comunicazione inviata all'Autorità d'Ambito n. 4 da RFI si comunicava che le integrazioni non fornivano 

adeguamenti elementi per l'emissione del parere di competenza. 

In ottemperanza alla comunicazione e su indicazione dei funzionari RFI lo scrivente redige la presente 

integrazione al progetto PROGETTO DEFINITIVO dell'attraversamento della linea Cavallermaggiore Cantalupo 

al Km 35-395 in corrispondenza del passaggio a livello lungo la SP 7 in prossimità della Stazione di Santo Stefano 

Belbo.  
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In riferimento alle prescrizioni formulate alla I conferenza dei servizi lo scrivente espone quanto segue: 

 

-  Allegato A art. 4.1.1.2 - In prossimità di opere d’arte e di impianti tecnologici (sostegni trazione 

elettrica, antenne radio, ecc.), l’attraversamento deve essere realizzato in modo tale da non 

interessare le strutture delle opere d’arte e degli impianti stessi consentendone allo stesso modo 

l’eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento. In ogni caso l’attraversamento 

deve risultare a distanza, dal fi lo esterno della struttura più vicina, non minore dell’altezza del 

piano del ferro sul piano di fondazione dell’opera d’arte, con un massimo di 10 m. Nei confronti 

degli imbocchi delle gallerie va rispettata la distanza di 10 m. 

Il rispetto a questo punto della normativa è riscontrabile nella tavola 3 allegata alla presente relazione. 

 

-  distanza minima dalle apparecchiature del PL al Km 35+395 della linea Cantalupo-Cavallermaggiore: 2 m. 

Il rispetto alla prescrizione formulata nella comunicazione inviata alla è riscontrabile nella tavola 3 allegata alla 

presente relazione. 

 

 si rileva incongruità dimensionale tra il diametro della tubazione condotta prevista in progetto (DN 90) e 

quelli delle tubazioni commercialmente in uso (BN 80 o DN 100) 

Lo scrivente ha provveduto ad aggiornare il progetto aumentando il diametro della condotta oggetto del 

sottopassaggio interrato alla linea ferroviaria al diametro commerciale DN 100. 

 

-  Allegato A art. 4.4.3 - Il diametro del tubo di protezione deve essere tale da assicurare lo smaltimento della 

intera portata della condotta. 

A tal fine lo scrivente allega descrizione delle condotte individuate per la realizzazione dell'attraversamento: 

Condotta 

La condotta che sarà posata al di sotto del piano ferrato sarà costituita da un tubo di acciaio: 

- conforme alla norma UNI EN 10025-2 ed UNI EN 10224 

- grado dell'acciaio S235JR 

- carico unitario minimo di snervamento Re 235 � ���⁄  

- diametro nominale DN 100 �� 

- diametro esterno DE 114,3 ��  

- spessore 4,0 �� 

- dimetro interno reale 106,3 �� 

- protezione superficiale esterna polietilene applicato per estrusione 

- spessore dello strato tipo rinforzato conforme alla UNI 9099 1.8 �� 

- diametro condotta complessivo acciaio + rivestimento 117,90 �� 
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Tubo di protezione 

Il tubo di protezione esterno sarà costituito da un tubo di acciaio: 

- conforme alla norma UNI EN 10025-2 

- grado dell'acciaio S235JR 

- carico unitario minimo di snervamento Re 235 N/mm2 

- diametro nominale DN 200 �� 

- diametro esterno DE 219,1 ��  

- spessore 5,00 �� 

- dimetro interno reale 209,1 �� 

- protezione superficiale esterna verniciatura 

 

Segue verifica della capacità di smaltimento dell'intera portata: 

In base alle caratteristiche della condotta sopra generalizzata la portata di acqua risulta proporzionale alla 

sezione della condotta data da: 

S��� = 
π

	
 * D� 

dove: 

D = 10,63 cm  equivalente al diametro interno reale della condotta 

S��� = 
π

	
 * 10,63�=	 

���� = 88,75 ��� 

La sezione utile del tubo di protezione per lo smaltimento della portata della tubazione principale è data 

invece dall'area della corona circolare maggiorata del 25% della sezione per i distanziatori. I distanziatori 

infatti con riferimento all'art. 4.4.5 del Decreto del 04 Aprile 2014 devono essere in materiale isolante non 

deteriorabile e non devono occupare più di 1 4�  dell'area dell'intercapedine 

S����������� = (S !���� -  S���"����) * (1 - 0,25)  

�#$�%&'$()&* = 
+

	
 * (,�-.�')�

� -  ,/�*)0*&&�
�) * (1 - 0,25)  

dove: 

,�-.�')� = 20,91 cm  diametro interno reale  

,/�*)0*&&� = 11.79 cm diametro esterno condotta compreso il rivestimento in polietilene 

�#$�%&'$()&* = 
+

	
 * (20,91� - 11,79�)	* 0,75  

�#$�%&'$()&* = 234,22 ��� 

Pertanto  

���� = 88,75 ��� < �#$�%&'$()&* = 234,22 ��� 

la verifica risulta positiva. 
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-  Allegato A art. 4.4.4 - La condotta portante deve essere posata nell’interno del tubo di protezione con distanziatori 

di materiale isolante non deteriorabile. I distanziatori non devono occupare più di un quarto dell’area 

dell’intercapedine, dovranno essere in numero tale da garantire che i due tubi non vengano in nessun caso a 

contatto e dovranno essere posti in modo da consentire il libero deflusso delle acque. 

Lo scrivente assicura che verranno utilizzati distanziatori tali da non occupare più del 25% dell'area 

dell'intercapedine. 

 

Lo scrivente produrrà per il progetto esecutivo relazione tecnica contenete: 

- ipotesi temporale dell'intervento con annesso cronoprogramma lavori 

- verifica dello spessore minimo della condotta con colpo d'ariete ai sensi del D.M. n. 137 del 04.04.2014 

- verifica del tubo di protezione ai sensi del D.M. n. 137 del 04.04.2014 

 

 

 

Alba, lì gennaio 2020 

 

 

Il progettista 

Borgna Ing. Claudio 
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