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PREMESSA 

Il presente progetto prevede la sostituzione di n.4 tratti di tubazione esistente dell’acquedotto in Comune di 

Narzole (CN) nelle vie Perosa, Cavour, Falcone, Divisione Cuneense e lungo la SP 205 dalla frazione 

Moriglione alle cascine Motta. 

Il progetto è volto a sostituire le odierne tubazioni, ormai inadeguate a sostenere il servizio idrico in favore 

delle abitazioni della zona, migliorerà la portata di acqua disponibile per usi civili al servizio della zona e 

pone rimedio alle croniche carenze strutturali delle vetuste tubazioni esistenti in via Perosa, Cavour, Falcone 

e in via Divisione Cuneense e alle conseguenti ripetute perdite e alle spese per le necessarie riparazioni. 

L’intervento che si snoda lungo la SP 205 si rende necessario al fine di sostituire la tubazione volante posta 

in essere dopo l’alluvione che nel 2016 ha interessato la zona e che ha divelto la preesistente tubazione posta 

al servizio delle case della zona. Il Gestore ha tamponato l’emergenza con una tubazione “volante” e con il 

presente intervento si intende intervenire in maniera definitiva rimuovendo la tubazioni provvisorie installate 

in emergenza. 

Il sottoscritto, in data 09 novembre 2018, è stato incaricato di redigere il progetto dell’intervento.  

Norme tecniche e generali: 

• ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896: “Compilazione dei regolamenti locali sull’igiene del 

suolo e dell’abitato”. 

• REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265: “Testo unico sulle leggi sanitarie”. 

• CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 19 LUGLIO 1967, N. 6736/61/A1: “Controllo delle 

condizioni di stabilità delle opere d’arte stradali”. 

• LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N.1086. “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. 

• LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319: “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”. 

• DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 4 FEBBRAIO 1977: 

• “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d), e), della legge 10 Maggio 

1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”. 

• LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650: “Integrazioni e modifiche delle leggi 16-4-1973, n. 171 e 10-5-

1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”. 

• CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, N° 13643: “Norme per la progettazione dei 

lavori relativi alla reti interne di distribuzione degli acquedotti e reti ed impianti di fognature”. 

• CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, N° 11633: “Istruzioni per la progettazione 

delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”. 

• DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 11 MARZO 1988: “Norme tecniche riguardanti le 

indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione”. 

• CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 24 SETTEMBRE 1988 N. 30483: “Istruzioni per 

l’applicazione del D.M. 11/03/1988”. 

• LEGGE 05 GENNAIO 1994 N° 36: “Disposizioni in materia di risorse idriche”. 

• LEGGE 05 GENNAIO 1994 N° 37: “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei 

torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”. 

• DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 GENNAIO 1996: “Norme tecniche per il calcolo, 

l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture 

metalliche”. 
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• DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 8 GENNAIO 1997, N° 99: “Regolamento sui 

criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature”. 

• CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 24 FEBBRAIO 1998, N° 105/UPP: “Nota 

esplicativa al decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 Gennaio 1997, n° 99, recante: regolamento sui 

criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature”. 

• DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152: “Norme in materia ambientale", pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96 

• Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 agosto 2012, n. 161: “Regolamento recante la disciplina 

dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”. 

 

Leggi e regolamenti regionali: 

• LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1979, N. 24: interventi per la promozione e la diffusione del verde 

ambientale 

• LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1982, N. 32: norme per la conservazione del patrimonio naturale e 

dell'assetto ambientale 

• LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1984, N. 29: l.r. 2 novembre 1982, n. 32 'norme per la conservazione 

del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale' - modifica ed integrazione degli articoli 27, 33, 38 

• LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 1993, N. 48: individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 

142, delle funzioni amministrative in capo a province e comuni in materia di rilevamento, disciplina e 

controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed 

integrazioni 

• LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1994, N. 5: subdelega alle province delle funzioni amministrative 

relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche 

• LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 13: delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per 

l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti 

locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. indirizzo e 

coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche 

• LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 1997, N. 26: primo adeguamento al decreto legislativo 5 febbraio 

1997, n. 22 e proroga dei termini dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 

• LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1998, N. 40: disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e 

le procedure di valutazione 

• LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1999, N. 22: norme per la standardizzazione delle informazioni sulle 

opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle 

utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 

• LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2000, N. 53: integrazione alla deliberazione legislativa "disposizioni 

per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". 

• LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2000, N. 61: disposizioni per la prima attuazione del decreto 

legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque. 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010, N. 24-13302: Linee guida per 

la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Sicurezza nei cantieri: 

• DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro": "Testo Unico della 

Sicurezza". 

 

Lavori pubblici: 
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• LEGGE 19 MARZO 1990 N° 55: “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso 

e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”. 

• DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 19 APRILE 2000 N. 145: “Regolamento recante il 

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 

1994, n. 109, e successive modificazioni”. 

• Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". 

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
 

ELENCO ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI 

Gli elaborati di progetto definitivo/esecutivo comprendono: 

A. Relazione descrittiva generale  

B. Computo metrico estimativo  

C. Quadro economico  

D. Elenco prezzi  

E. Capitolato speciale d’appalto  

F. Schema di contratto  

G. Cronoprogramma  

H. Piano di sicurezza  

I. Corografia  

J. estratto di C.T.R. 

K Planimetria degli interventi 

L Particolari costruttivi 

M Profilo longitudinale degli interventi 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Le aree interessate dagli interventi in progetto ricadono per intero nel Comune di Narzole, in provincia di 

Cuneo. Gli interventi saranno localizzati nel concentrico e lungo la SP 205 tra la chilometrica 0+200 circa 

fino al chilometro 2+200 circa, come da rappresentazioni fotografiche aeree seguenti.  

I riferimenti topografici relativi al sito oggetto di intervento risultano compresi nella Sezione n° 192150 della 

Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) alla scala 1:10.000 per l’intervento nelle vie Perosa, Cavour, Falcone 

mentre i restanti 2 interventi ricadono nella Sezione 210030 della C.T.R. alla scala 1:10.000. 
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ASPETTI AMBIENTALI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Gli interventi in progetto si trovano in Comune di Narzole ed interessano 2 distinte zone del Comune. La 

prima è quella di Via Perosa, via Cavour, via Giovanni Falcone e via Divisione Cuneense: tutte ricadono 

nel centro abitato in zona densamente abitata, con presenza di case, attività commerciali, sottoservizi cui 

prestare attenzione in fase esecutiva. Le opere costituite da elementi strutturali interagenti col terreno, di cui 

al D.M. LL.PP. 11/3/88 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e alla Circolare LL.PP. 24 settembre 

1988 N. 30483 (Istruzioni per l’applicazione del D.M. 11/03/1988) sono i pozzetti d’ispezione in c.a. ed i 

blocchi di ancoraggio. Stante la modesta entità e la tipologia delle opere, la profondità degli scavi e la 

documentata e soddisfacente esperienza locale, per quanto riguarda l’aspetto geotecnico dell’indagine, si può 

assegnare al substrato, alla quota di imposta delle fondazioni, con ampio margine di sicurezza, una tensione 

ammissibile pari a 0,20 kN/cmq su terreno. 

VIA DIVISIONE CUNEENSE. La esistente tubazione da sostituire (DN 65 in ferro) ha uno sviluppo di 

circa ml. 170 e prende le mosse dall’incrocio con via Martiri della Liberazione. La quota plano altimetrica 

dell’area interessata dal presente progetto è di circa 329 m. s.l.m.m. L’intervento di sostituzione si rende 

necessario al fine di eliminare le perdite della tubazione esistente, ormai vetusta. 

VIA PEROSA. La esistente tubazione da sostituire (DN 65 in ferro) ha uno sviluppo di circa ml. 175 e  

prende le mosse all’altezza del civico 16. La quota plano altimetrica dell’area interessata dal presente 

progetto varia dai 325 ai 326 m. s.l.m.m. L’intervento di sostituzione si rende necessario al fine di eliminare 

le perdite della tubazione esistente, ormai vetusta. 

VIA GIOVANNI FALCONE. La esistente tubazione da sostituire (DN 65 in ferro) ha uno sviluppo di 

circa ml. 94 e prende le mosse dall’incrocio con via Perosa. La quota plano altimetrica dell’area interessata 

dal presente progetto è di circa 326 m. s.l.m.m. L’intervento di sostituzione si rende necessario al fine di 

eliminare le perdite della tubazione esistente, ormai vetusta. 

VIA CAVOUR. La esistente tubazione da sostituire (DN 65 in ferro) ha uno sviluppo di circa ml. 190 e 

prende le mosse dall’incrocio con via Perosa e, dopo aver attraversato una proprietà privata, si intende 

sostituire un tratto fino all’ultima casa sulla destra. La quota plano altimetrica dell’area interessata dal 

presente progetto è di circa 326 m. s.l.m.m. L’intervento di sostituzione si rende necessario al fine di 

eliminare le perdite della tubazione esistente, ormai vetusta. 
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Circa la accessibilità alle aree in parola, per accedere alle zone di intervento si deve prevedere di transitare in 

strade comunali e provinciali, si interessa la proprietà private solo in via Cavour, per circa 50 ml. mentre non 

si dovrà accedere ad aree che presentano coltivazioni. 

La seconda zona di intervento, lungo la Strada Provinciale 205, in direzione del Comune di Lequio Tanaro, 

interessa una zona di campagna scarsamente edificata. La tubazione esistente, è stata posata negli anni scorsi 

in sostituzione di quella preesistente che venne gravemente danneggiata in più punti a causa della elevata 

pendenza del terreno in cui era posata, della presenza di varie frane attive e quiescenti, attivate da fenomeni 

meteorologici, e per l’azione del torrente Mondalavia che, raccogliendo le piogge, finiva con lo straripare 

coinvolgendo anche la tubazione del servizio idropotabile. Dopo anni in cui il servizio è stato garantito con 

tubazioni provvisorie, con l’intervento in progetto si intende posare la nuova linea di distribuzione a partire 

nei pressi del civico numero 5 della frazione Moriglione (sulla destra) (KM. +200 della SP 205), poco prima 

dell’ingresso all’Hotel “Victor”, per costeggiare la strada provinciale in tratti alternati di asfalto e banchina 

fino all’altezza delle borgata di case nota come “case Motta” (KM. 2+000 circa della SP 205). 

La quota plano altimetrica dell’area interessata dal presente progetto è compresa tra i 222 m.(in 

corrispondenza del torrente Mondalavia) ed i 288  m. s.l.m.m. delle case Motta, partendo da una quota di 

circa ml. 233 s.l.m.m. in corrispondenza della località Moriglione. 

Circa la accessibilità all’area in parola, per accedere alla zona si deve prevedere di transitare in strada 

provinciale, senza interessare proprietà private o aree che presentano coltivazioni.  

Il tecnico scrivente ha verificato, a seguito di sopralluogo sul sito, come il tracciato proposto in questa fase 

sia il più breve possibile, utile a servire tutte le case della località Moriglione e case Motta, dove i mezzi 

d’opera non incontrerebbero difficoltà nell’eseguire gli scavi e i rinterri, mentre la progettazione contempla 

minori opere di contenimento dei terreni smossi e di regimazione delle acque superficiali per difendere la 

tubazione in progetto dagli effetti erosivi degli agenti atmosferici, dovuti all’attività umana e alle coltivazioni 

in genere, tenendo conto anche dei costi futuri dovuti alle manutenzioni successive all’ultimazione 

dell’opera. 

Il progetto che si sottopone all’esame degli Organi preposti è redatto nel rispetto delle normative urbanistiche 

ed edilizie nonché igienico sanitarie e di sicurezza in materia di lavoro.  

L’area di via Perosa e via Divisione Cuneense non è gravata da vincoli particolari. Anche dal punto di vista 

della pericolosità geomorfologica, la zona di intervento ricade in CLASSE I della circolare 7LAP, ovvero, 

“Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologico sono tali da non imporre 

limitazioni alle scelte urbanistiche”. 
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L’Area di intervento lungo la SP 205 attraversa n. 2 corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: 

il torrente Mondalavia ed il rio Giminella. Dal punto di vista geomorfologico, il tracciato in progetto 

attraverserà aree in CLASSE II, con moderata pericolosità geomorfologica, in CLASSE III e CLASSE IIIA1, 

attraversando una zona di frana quiescente (Fq) legata a dinamiche planari. I lavori di cui al presente 

progetto avverranno per lo più al di fuori della fascia di rispetto dei corsi d’acqua: solo il tratto di circa 180 

ml. a cavallo del rio Giminella e del torrente Mondalavia ricade nella fascia di rispetto prevista dal Regio 

Decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche): i tratti di tubazione in progetto 

emergenti dallo scavo dovranno essere staffati ai manufatti (ponti) esistenti. Considerata la presenza delle 

due acque pubbliche suddette ed il conseguente vincolo imposto dal D.Lgs. 42/’04, si riferisce che con il 

D.P.R. 13.02.2017 n.31 sono stati semplificati i procedimenti di tutela paesaggistica. L’intervento in 

progetto rientra tra quelli NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA in quanto 

assimilabile all’intervento A.15 dell’allegato A “ricognizione degli interventi in aree vincolate esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica e raccordo con i corrispondenti regimi autorizzativi edilizi”.  

L’intervento ricade per intero all’interno della fascia di rispetto della viabilità provinciale. Questa zona del 

territorio comunale è soggetta a vincolo idrogeologico (L.R. 45/’89), per cui si ritiene possano trovare 

applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11 comma a) della stessa Legge regionale, che consentono 

l’esenzione della autorizzazione in sub delega nel caso di interventi di manutenzione che ineriscono 

l’erogazione dei pubblici servizi. 

Per completezza di informazione, si informa che il volume di scavo previsto è di circa mc. 1099,00. L’area 

interessata da intervento è pari a mq. 1700,00 circa. Dal punto di vista geologico, il territorio oggetto di 

intervento ricade in un contesto geomorfologico di moderata energia di rilievo, con versanti ad acclività 

media. 

Le caratteristiche geologiche della zona interessata dalle opere in progetto, volte alla sostituzione di un 

sottoservizio esistente, non prevedono la necessità di particolari studi o verifiche geomorfologiche. Le opere 

progettate non produrranno alcun effetto negativo sull’assetto attuale dei luoghi in quanto si tratta di eseguire 

una trincea avente sezione di circa ml. 1,20 di altezza per la posa della nuova tubazione ed il successivo 

ripristino con le stessa materie risultanti dallo scavo, senza incidere in ambiti perimetrati nella cartografia di 

corredo al P.R.G.C. come di pericolosità geomorfologica elevata. Gli interventi in parola non necessitano di 

relazioni specialistiche di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
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Estratto tavola RAPPORTO AMBIENTALE VP 16 del PRGC del Comune di Narzole.(il tratteggio in rosso evidenzia la tubazione in progetto) 

Trattandosi della realizzazione di opere interrate, gli interventi in progetto non necessitano di studi circa 

l’impatto ambientale o di fattibilità ambientale. Gli interventi necessitano del parere igienico sanitario 

dell’Asl territorialmente competente, secondo quanto prescritto dal D.P.R. 380/’01 e s.m.i. e dall’art. 23 del 

predetto D.Lgs. 50/’16 e s.m.i. La progettazione prevede il rispetto delle preesistenze e l’impiego di tecniche 

per la mitigazione dell’impatto congruenti con il territorio su cui si andrà ad intervenire e perseguirà il 

mantenimento delle forme morfologiche esistenti senza apportare variazioni significative ai piani esistenti. 
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Dalle analisi svolte in fase di progetto preliminare e allo stato attuale, non sono emerse situazioni di criticità 

che impediscano l’inserimento delle opere in progetto, nel rispetto delle preesistenze. 

 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

Le opere in progetto ricadono nel Comune di Narzole, Comune dotato di P.R.G.C. e studi geologici secondo 

quanto disposto dalla vigente normativa. Gli interventi in parola ricadono in un area del territorio che il 

P.R.G.C. riconosce come “zona agricola”.  

La presente analisi è stata elaborata con l’obiettivo di fornire gli elementi conoscitivi locali, al fine di 

individuare eventuali conseguenze che possono derivare dalla realizzazione delle opere in progetto ed 

evidenziarne l’utilità e la compatibilità ambientale. 

Al di là delle finalità più specifiche che ogni legge o strumento di legge individua al proprio interno, in 

generale la normativa ambientale-paesistica, nonché la pianificazione territoriale ed urbanistica, si 

prefiggono di impedire interventi che possano modificare o pregiudicare la bellezza paesistica naturale dei 

luoghi oggetto di tutela e di individuare e prescrivere i possibili utilizzi del territorio. 

Occorre tuttavia osservare che, per quanto riguarda le opere in progetto, avendo previsto tubazioni 

idropotabili completamente interrate, completamente su sedime stradale asfaltato o sterrato, si tratta di un 

intervento che non prevede alcun tipo di manufatto fuori terra (restano in vista esclusivamente i chiusini in 

ghisa); la tubazione verrà posata realizzando scavi di modesta profondità e con tempistiche ridotte. Nel 

seguito si fornisce l’indicazione, in ordine cronologico, della principale normativa comunitaria, nazionale e 

regionale in campo ambientale e paesistico nonché di pianificazione urbanistica di cui si è tenuto conto per lo 

svolgimento della presente analisi e dei futuri adempimenti. 

 

- Legge ordinaria del Parlamento n. 10 del 28/01/1977 - Norme per l’edificabilità dei suoli. 
- Direttiva Comunitaria “Uccelli” 49/409/CEE del 2 aprile 1979 - Conservazione degli uccelli selvatici. 
- Legge ordinaria del Parlamento n. 431 del 08/08/1985 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 
particolare interesse ambientale; abrogata, ma recepita nei contenuti dal Decreto legislativo 29 ottobre, n.490 
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1della legge 
8 ottobre 1997, n. 352”. 
- Legge Regionale n. 2 del 03/04/1989 - Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici. 
- Legge Regionale n. 45 del 09/08/1989 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a 
vincolo per scopi idrogeologici - abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27. 
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2/AGR. del 31/01/1990 - Circolare esplicativa 
sull’applicazione della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. 
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- Legge Regionale n. 12 del 22/03/1990 - Nuove norme in materia di aree protette (parchi naturali, riserve 
naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia). 

- Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro sulle Aree Protette. 
- Legge Regionale n. 36 del 21 luglio 1992 - Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla 
legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
- Direttiva Comunitaria “Habitat” 92/43/CEE del 21 maggio 1992 - Conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 
- Legge Regionale n. 20 del 21 giugno 1994 - Modifica agli articoli 9 e 11 della L.R. 22 marzo 1990, n. 12 e 
successive modifiche ed integrazioni in materia di aree protette. 
- Legge Regionale n. 47 del 3 aprile 1995 - Norme per la tutela dei biotopi. 
- Legge Regionale n. 23 del 30/04/1996 - Modifica alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 - Norme in materia di 
tutela di beni culturali, ambientali e paesistici. 
- Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996 - Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a 
supporto degli strumenti urbanistici. 
- Decreto Legislativo del Governo n. 490 del 29/10/1999 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. 
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2001, n. 16/R - Regolamento regionale recante: 
“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d’incidenza”. 
 

Il territorio oggetto degli interventi in progetto risulta mediamente popolato. Per la posa delle condotte non si 

prevede di abbattere alcun albero. La zona oggetto dei lavori non presenta elementi di particolare valore 

artistico o architettonico, tuttavia si evidenzia un certo pregio dal punto di vista naturalistico ed ambientale. Le 

opere previste sono comunque di modesta importanza e non andranno in alcun modo ad interferire o a 

compromettere l’aspetto ambientale della zona; inoltre, al fine di non compromettere, anche solo 

temporaneamente, la naturalità dei siti, si prevede di limitare al massimo le aree occupate durante l’esecuzione 

dei lavori e di porre particolare attenzione alle operazioni conclusive di ripristino. L’impatto rappresentato 

dalle operazioni di cantiere è minimo; le operazioni più importanti sono rappresentate dagli scavi, che sono 

dell’ordine di 1,5 m. 

 

Gestione delle terre e rocce da scavo 

Il tema delle terre e rocce da scavo e, in particolare, la possibilità di gestire questi materiali come 

sottoprodotti e non come rifiuti, è stato oggetto nell’ultimo decennio di numerosi interventi normativi (dalle 

“legge Lunardi” alle diverse versioni dell’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i.), fino ad arrivare nel 2012 alla 

pubblicazione di un apposito regolamento con il D.M. 161/2012. 

Neanche questo regolamento però riusciva a coprire tutte le casistiche, in quanto non era chiara la sua 
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applicabilità ai piccoli cantieri (< 6.000 mc), per i quali il comma 7 dell’art. 266 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. 

prevedeva una specifica normativa semplificata. 

Nel 2013 perciò il legislatore tornava sulla materia, prima attraverso la pubblicazione del decreto legge 21 giugno 

2013, n° 69 e, pochi giorni dopo, con la conversione del decreto legge n° 43/2013, con modifiche, nella legge n° 

71/2013. 

Infine, con la pubblicazione (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013) della legge n° 98 del 9 agosto 2013 

di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell’economia” (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, la normativa in materia cambiava 

nuovamente, in quanto l’art. 41bis, abrogando l’art. 8bis del decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche, 

nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d.lgs. 152/06), 

definiva delle nuove modalità operative. 

La situazione che si viene a delineare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è dunque 

la seguente: 

 applicazione (come previsto dall’art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 

161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA per cantieri superiori a 6000 mc; 

 applicazione dell’art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte 

le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012. 

La nuova norma, applicabile come detto per tutte le casistiche non ricadenti nel DM 161/2012, prevede che il 

proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali 

da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’Arpa (comma 2) territorialmente competente. 

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il 

processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore (comma 3) 

deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il 

trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto. 

La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui 

siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro 

condizioni (indicate nel comma 1 dell’art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come 

sottoprodotto. Arpa Piemonte ha predisposto una schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

disponibile sul sito istituzionale nella sezione “modulistica”, all’indirizzo: 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/modulistica. 
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Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito 

di produzione dei materiali di scavo. In progetto è previsto il trasporto a discarica di tutto il materiale di 

risulta degli scavi, per scavi su strada comunale e provinciale, mentre per scavi in terreno naturale si prevede 

il trasporto a discarica del solo materiale eccedente il rinterro. Tutti i relativi oneri (oneri di discarica 

compresi) sono a carico dell’Impresa Appaltatrice. 

 

Conseguenze negative e positive degli interventi in progetto 

Le conseguenze negative delle opere in progetto, si limitano alla fase di cantiere, nella quale necessariamente 

verrà prodotto del rumore (a causa dell’utilizzo di escavatori e camion per il trasporto dei materiali) e della 

polvere. Tuttavia le tempistiche realizzative conducono a definire tali impatti assolutamente ridotti e 

trascurabili. A fine lavori si prevede di ripristinare lo stato dei luoghi come ante operam. Le uniche tracce 

della realizzazione dei lavori saranno i chiusini visibili lungo il tracciato. 

L’alimentazione idropotabile della popolazione riveste un’importanza essenziale e richiede misure 

eccezionali, essendo da perseguire costantemente la maggior sicurezza possibile in tutti i settori 

(dall’assoluta continuità di servizio all’indispensabile salubrità dell’acqua fornita). Si devono anche 

assicurare ottime qualità organolettiche ed il quantitativo e la pressione di consegna dell’acqua devono essere 

sempre adeguati all’uso. Con il presente intervento si ottiene anche la razionalizzazione dei consumi e la 

eliminazione delle perdite. 

In conclusione, si ritiene di poter affermare che la qualità ambientale, con riferimento alle componenti 

dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto del progetto proposto, con particolare riferimento alla 

popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, alle acque superficiali e sotterranee, all'aria, ai fattori climatici, al 

paesaggio, all'ambiente urbano e rurale, al patrimonio storico, artistico e culturale, e alle loro reciproche 

interazioni, non possa subire nessuna penalizzazione, bensì una valorizzazione conseguente al miglioramento 

della fornitura idropotabile. Considerato che gli interventi proposti riguardano il rifacimento di un tratto di 

acquedotto comunale, per cui non esistono incompatibilità con lo strumento urbanistico, il professionista 

sottoscritto attesta la conformità del progetto secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 60 capo 16° della 

Legge 23 dicembre 1996 n° 662  e s.m.i.. 

Inoltre si afferma che la realizzazione delle opere in progetto non comporterà aggravio degli aspetti 

ambientali in quanto lo stesso verrà condotto con tecniche e materiali compatibili, non comportando alcuna 

modificazione dell’uso del suolo o dei caratteri pedologici delle zone interessate. Le opere saranno interrate 
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completamente. I materiali usati saranno o inerti oppure non in grado di dare luogo autonomamente a 

reazioni chimiche o subire alterazioni gravi tali da rilasciare nel tempo sostanze inquinanti. Le tubazioni 

saranno regolate da saracinesche, valvole e giunti di tenuta atti ad evitare perdite. La profondità dello scavo è 

limitata, tale da rendere pressochè nulla la possibilità di interferire con la falda artesiana. 

Circa l’impatto sulla qualità dell’aria, l’attività in progetto prevede scavi e movimentazione di materiali 

terrosi, per cui vi potrà essere per il breve periodo dei lavori un aumento delle emissioni di polveri a causa 

della presenza delle macchine di cantiere. L’impatto conseguente sull’area e sui residenti è da ritenersi oltre 

che temporaneo anche di lieve entità se si procederà a bagnare le aree circostanti con l’assiduità dovuta 

all’avanzamento dei lavori e delle stagioni, limitando il sollevamento delle polveri. Dal punto di vista della 

sismicità, la zona in parola non è tra quelle perimetrate per elevata sismicità ai sensi della L. n° 1684/’62 e 

s.m.i., per cui pare di poter dire che gli interventi progettati non possano influenzare neppure minimamente 

la stabilità geo morfologica dell’area. Per quanto riguarda la compatibilità dell’intervento con gli aspetti 

archeologici e culturali, l’area non risulta essere di interesse storico, mentre per quanto attiene la possibilità 

di rinvenire reperti archeologici durante le operazioni di scavo si farà osservare all’impresa esecutrice la 

massima attenzione al fine preservare eventuali ritrovamenti, al momento non prevedibili. Dal punto di vista 

idraulico, si interviene marginalmente in zone con presenza di corsi d’acqua vincolati ai sensi del R.D. 

523/’04 in tema di acque pubbliche. In particolare, un tratto di circa 16 ml. della nuova tubazione verrà 

staffato al ponte che passa sul rio Giminella mentre un tratto di circa 47 ml. verrà staffato al ponte che passa 

sul torrente Mondalavia. In pratica, si pone in essere una nuova situazioni per cui occorre l’autorizzazione 

della Regione Piemonte. Dovrà essere prodotta all’Ente proprietario della strada provinciale n. 205, Settore 

Viabilità della Provincia di Cuneo, idonea domanda di autorizzazione alla occupazione della banchina posta 

in fregio alla suddetta arteria di comunicazione. Il tratto coinvolto nei lavori è compreso tra la chilometrica 

0+200  alla progressiva 2+000 circa in direzione della località Case Motta e del Comune di Lequio Tanaro. 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA. SCELTE PROGETTUALI. 

Trattandosi di opere di acquedotto, le scelte progettuali possibili si sono ridotte alla individuazione di un 

tracciato ottimale che coniugasse alla minima percorrenza possibile anche il minore disagio ai residenti e alle 

loro attività ma che consentisse di mantenere costante il livello del servizio e, in prospettiva, migliorare la 

logistica e la accessibilità delle maestranze addette ai punti di verifica e manovra della nuova condotta in 

progetto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.  

mailto:eziobodrito@virgilio.it


 

Sostituzione reti obsolete nel Comune di Narzole (CN) per riduzione 
delle perdite acquedottistiche – programma MEF/MATTM riduzione 
delle perdite. 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA                        

Pagina 16 di 24 

 

 

 

 

Studio tecnico BODRITO Geom Ezio - 

Via Caracciolo 4/10 14100 ASTI *-* Via Moncucco 1 12058 SANTO STEFANO BELBO (CN)  
Tel. e fax 0141843596 mail eziobodrito@virgilio.it  cell. 339 3916252 

 

 

Nel caso di via Perosa, via Giovanni Falcone, via Cavour e via Divisione Cuneense, la tubazione esistente 

è in ferro del diametro 65. Il tratto di SP 205 è invece inesistente attualmente poiché a seguito di eventi 

meteorologici molto invasivi, la preesistente tubazione è stata spazzata via, quindi il servizio avviene con 

tubazioni “volanti” posati nell’emergenza alluvionale ma che oggi si intende rimuovere per renderli 

definitivi. Pertanto si ritiene opportuno procedere al dimensionamento di una nuova tubazione del diametro 

di 90 mm in PEAD (polietilene) PN16 completa di pozzetti di scarico a valle e pozzetti di ispezione e 

comando. Detto materiale è dotato di buona flessibilità coniugata ad un basso peso specifico e con un costo 

contenuto, con buone caratteristiche di resistenza alle abrasioni. La tipologia di materiale PN16 è consigliata 

a seguito della valutazione della pressione di esercizio dell’impianto, pari a 10 bar (5 bar nel concentrico). 

Nel progetto si contemplano anche gli interventi per la esecuzione di interventi per il “ribaltamento” delle 

utenze esistenti e già allacciate all’odierna tubazione. Le opere in progetto comporteranno l’onere di 

posizionare il nuovo tratto di linea interrata, in una “trincea” avente sezione pressoché rettangolare di circa 

40 cm di larghezza per una altezza di circa ml. 1,20 che ospiterà la nuova tubazione del diametro di 3” (mm. 

90)  in polietilene PN16.  Il tracciato della nuova tubazione, in planimetria individuato dai tratti AB-CD-EF, 

ha uno sviluppo complessivo pari a circa ml. 2.586,00 suddiviso come di seguito rappresentato.  

I ripristini stradali su terreni naturali rispetteranno la seguente tipologia: 

- Realizzazione di scotico per una profondità di 30 cm 

- Riempimento scavo e fondazione stradale con materiale di risulta degli scavi adeguatamente compattato; 

- Riposizionamento dello strato di coltivo scevro da pietre. 

I ripristini stradali su strada asfaltata comunale rispetteranno la seguente tipologia: 

- Riempimento scavo e fondazione stradale con misto granulare anidro cementato 

- posa di emulsione bituminosa per ancoraggio allo strato di base 

- posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento: binder 8 cm+ ricariche in corrispondenza di 

eventuali cedimenti; 

- posa di mano di ancoraggio: bitume con polimeri sintetici 

- posa di tappetino (previa fresatura spessore 3 cm) per strato di usura – 3 cm – per una larghezza minima di 

2 m. 

I ripristini stradali su strada asfaltata provinciale rispetteranno la seguente tipologia: 

- Riempimento scavo e fondazione stradale con misto granulare anidro cementato 

- posa di emulsione bituminosa per ancoraggio allo strato di base 

- posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento: binder 12 cm; 

- posa di mano di ancoraggio: bitume con polimeri sintetici 

- posa di tappetino (previa fresatura spessore 3 cm) per strato di usura – 3 cm – per larghezza di 2 m. 

Pozzetti di sfiato e di scarico I pozzetti di sfiato e di scarico sono previsti in c.a. gettato in opera, 

dimensioni interne 120x120 cm. Nel pozzetto di sfiato sarà alloggiato un dispositivo di sfiato in ghisa a tripla 
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funzione, DN 50 mm. Nei pozzetti di scarico sono previste saracinesche di manovra a corpo piatto DN200 

PN 25. 

Chiusini in ghisa I chiusini dovranno essere realizzati in ghisa sferoidale secondo le Norme UNI EN 124 e 

dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- Classe D 400, con telaio quadrato per il posizionamento sul pozzetto, incernierato da un lato. 

Il coperchio sarà del tipo non ventilato. 

I tratti di tubazione in G e in H, rispettivamente di ml. 16 e ml. 47, saranno staffati ai ponti esistenti sul rio 

Giminella e sul torrente Mondalavia. 

I tratti AB, pari a ml. 175, BB’ pari a ml. 94 e CD pari a ml. 170, saranno realizzati in asfalto. Lungo i nuovi 

percorsi si prevede di posizionate n° 3 saracinesche in via Divisione Cuneense, in ghisa sferoidale del DN 

80, e realizzati i relativi pozzetti di manovra, di dimensioni esterne pari a cm (100x100).In via Perosa le 

saracinesche in ghisa sferoidale DN 80 saranno 4, da posare in n.2 pozzetti di manovra interrati di 

dimensioni esterne pari a cm. (120x120), oltre ad uno scarico. In via Giovanni Falcone è prevista n.1 

saracinesca in ghisa sferoidale DN 80 da posare nel pozzetto al bivio con via Perosa. Lungo la SP 205 sono 

previste 6 saracinesche in ghisa sferoidale del DN 80 da posare  in 2 pozzetti aventi dimensioni esterne di 

cm. (120x120) e 1 avente dimensioni di cm (60x60), oltre ad un pozzetto di dimensioni esterne di 

cm(100x100) da posizionare nel punto I al fine di consentire il posizionamento di uno scarico di tutta la 

linea. Il tratto EF avrà una percorrenza di circa ml. 2241 che andranno eseguiti in parte in asfalto ed in parte 

in banchina lungo la SP 205. 

Trattandosi di interventi da eseguire lungo strade comunali e provinciali, i riempimenti saranno eseguiti con 

misto cementato per l’altezza di circa ml. 1,00, i restanti 20 cm. circa saranno riempiti con misto granulare 

bitumato, salvo altra diversa prescrizione eventualmente impartita dell’Ente proprietario. E’ altresì prevista 

la segnalazione delle condotte con apposito nastro segnalatore e la posa di un cavo di rame per catalizzare le 

correnti elettriche vaganti nel sottosuolo e proteggere le parti in ferro della condotta, valvole a sfera in 

ottone, saracinesche in ghisa sferoidale di diametro variabile da 1” a 2”. Nell’ambito dell’appalto è previsto 

che vengano realizzati i collegamenti e allacciamenti alla linea principale in favore delle utenze esistenti 

attualmente servite dalla tubazione odierna. Tutto quanto descritto sopra si dovrebbe concludere nell’arco 

temporale di circa mesi 5 (cinque).Al momento non sono previste occupazioni di proprietà private, per cui 

non ci sarà necessità di ricorrere alle procedure di cui all’ art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e artt. 

37, comma 3, 47 del D.P.R. 445/2000. 
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IMPIANTI PREVISTI 

Il progetto non prevede la realizzazione di particolari impianti, anche perché l’acqua verrà 

distribuita come avviene ora senza la necessità di creare pressione bensì sfruttando la gravità e gli 

altri impianti situati a monte della rete su cui si interviene. 

 

GESTIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

Per la realizzazione della opere in progetto sarà necessario reperire le condotte in PEAD del 

diametro di mm. 90, oltre ai pozzetti e al valvolame nonché al materiale litoide necessario al 

riempimento degli scavi. Saltuariamente sarà altresì necessario dotarsi di altre limitate quantità di 

materiali da costruzione usuali e atti alla sigillatura dei nuovi manufatti in progetto. 

Tali materiali risultano attualmente facilmente reperibili presso i principali magazzini della zona, 

nonché trasportabili. Eventuali eccedenze o materiali di scarto, dovranno essere raccolti a cura 

dell’impresa per il conferimento alle discariche autorizzate oppure trasportate presso i magazzini 

aziendali per lo stoccaggio temporaneo in vista del successivo eventuale riutilizzo, in modo da 

limitare gli effetti negativi sull’ambiente e il paesaggio circostante del cantiere. 

Per l’approfondimento degli aspetti in oggetto, si rimanda a quanto prescritto nel Capitolato 

speciale d’appalto. 

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Come è noto, con il termine PEAD si intende un polimero termoplastico formato dalla 

polimerizzazione dell’etilene che ne costituisce il composto organico di base. Questo nuovo 

materiale presenta caratteristiche meccaniche superiori rispetto ai polietilene delle generazioni 

precedenti, così da consentire la produzione di tubi resistenti a pressioni nominali di 25 bar e 

spessori ridotti, rendendo lo stesso adatto anche alla realizzazione di impianti di trasporto dell’acqua 

in pressione. Detto che il PEAD ha notevoli doti di resistenza alle abrasioni, si raccomanda alla 

impresa di usare la dovuta cautela in fase di posa in opera. La superficie esterna del tubo non deve 

essere comunque graffiata o tagliata per non ridurre le caratteristiche meccaniche della tubazione. 
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ASPETTI REALIZZATIVI 

Per quanto attiene l’inserimento delle condotte nello scavo, il letto di posa verrà eseguito in 

materiale granulare sciolto (sabbia oppure terra vagliata molto fine), realizzando per la tubazione un 

arco di appoggio di circa 60°. Lo spessore del letto di posa si assume in genere pari a circa cm. 10. 

Prima della posa in opera i tubi ed i giunti vanno accuratamente controllati e scartando dall’impiego 

quelli che risultano danneggiati oppure ripristinando il rivestimento qualora risulti solo esso 

danneggiato. 

Prima della posa delle tubazioni, il fondo dello scavo deve essere reso uniforme e livellato, 

eliminando qualsiasi asperità che possa danneggiare il rivestimento o il tubo. 

Il materiale di rinterro va disposto comunque in modo uniforme, in strati di spessore opportuno, 

costipando sotto e di lato al tubo per ottenere un appoggio stabile ed impedire spostamenti laterali. 

PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/’08: analisi delle fasi 

di cantiere. 

Durante l’esecuzione dei lavori, che si dovranno sviluppare a tratti, occorrerà recintare l’area di 

cantiere per i impedire a terzi l’accesso all’area dei lavori. Altresì, durante tutto l’arco temporale dei 

lavori verrà posizionata idonea cartellonistica per la segnalazione del traffico lungo la strada 

provinciale e comunale. Le principali fasi lavorative consisteranno nella evasione delle seguenti 

categorie di lavori: 

o allestimento cantiere    gg.   24 

o opere provvisionali di sicurezza collettiva gg.   14 

o scavi e movimenti terra   gg.   90 

o opere e lavori edili    gg.   16 

o opere acquedottistiche   gg.     6 

Le principali fonti di prevedibile impatto causato dal cantiere saranno i seguenti: 

o traffico indotto dalle attività di cantiere 

o attività delle macchine operatrici (rumore e polveri) 

o rischio biologico (rinvenimento amianto) 
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Il numero di addetti necessario all’esecuzione dei lavori è ridotto, una sola squadra di 3 uomini 

potrà eseguire i lavori nei tempi assegnati, quindi l’impatto acustico dovrebbe essere contenuto. 

Circa le emissioni in atmosfera lungo il fronte dei lavori, il prevedibile impatto con l’ambiente 

circostante potrebbe essere mitigato dalla adozione di misure per il contenimento delle polveri quali 

l’adozione di mezzi a basse emissioni inquinanti e il costante controllo delle emissioni mediante 

periodici controlli, la bagnatura periodica della superficie interessata dal movimento dei mezzi 

d’opera e di cantiere, il lavaggio degli stessi mezzi. 

Eventuali rifornimenti di carburanti dei mezzi d’opera dovranno essere effettuati al di fuori del 

cantiere al fine di evitare sversamenti e infiltrazioni di olii nel terreno. 

Il calcestruzzo dovrà essere approvvigionato presso centrali di betonaggio e conferito in cantiere 

tramite betoniere. Presso il cantiere dovrà essere allestita un area per i servizi igienici di cantiere, i 

cui reflui dovranno essere conferiti regolarmente alle sedi deputate ad accogliere e smaltire tali 

acque. Per accedere al cantiere sarà utilizzata la normale viabilità comunale e provinciale esistente. 

A fine lavori l’impresa dovrà procedere ad una verifica per accertare eventuali danni causati seppur 

involontariamente alle strutture e attivandosi per la riparazione diretta oppure ad attivare la 

prescritta copertura assicurativa. I percorsi interni al cantiere, debitamente segnalati, dovranno 

essere mantenuti in efficienza e sicurezza per tutta la durata delle opere. Circa la presenza di sotto 

servizi, non si è ravvisata alcuna traccia di utenze o linee coincidenti con la linea del tracciato in 

progetto. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa esecutrice dovrà accertare la eventuale presenza di 

infrastrutture minori, pubbliche o private, poste nelle immediate vicinanze del cantiere ed 

eventualmente interferenti. 

DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Le opere in progetto andranno ad insistere prevalentemente su aree e proprietà pubbliche, per cui 

non è stato necessario redigere il piano particellare di esproprio in quanto le aree sono 

immediatamente disponibili. 

PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Le voci utilizzate sono desunte dal Prezzario Regionale, edizione 2018, in quanto i prezzi 

corrispondenti sono adeguati alla realtà della zona in cui si opera. In caso di opere o prestazioni non 
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previste, si ricorre ad analisi prezzi oppure a ricerca di mercato presso almento 3 operatori del 

settore. Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi delle spese e degli utili di impresa, anche se 

non espressamente specificato negli altri allegati progettuali. 

DETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

La determinazione dell’incidenza della manodopera viene eseguita con riferimento al Decreto 

ministeriale 11 dicembre 1978 che riporta le quote di incidenza della manodopera per le varie 

categorie dei lavori, come di seguito indicato: 

 

 
 

Trattandosi di opere acquedottistiche la percentuale di incidenza della manodopera è pari al 30 %. 

 

CRONOPROGRAMMA FASI AMMINISTRATIVE DI ATTIVAZIONE DEI LAVORI 

Il presente progetto definitivo, da sottoporre alla approvazione del Gestore, del Comune di Narzole , 

dell’Autorità d’Ambito, dell’A.S.L. di Alba-Bra, dovrà attendere le approvazioni per un tempo 

stimato in circa gg. 45. L’evasione della fase esecutiva dovrà tenere conto di eventuali prescrizioni 

e osservazioni dei superiori Enti, per cui si ritiene un tempo di circa giorni 15 per avere il lavoro 

finito. Il tempo di esecuzione dei lavori è di circa giorni 120, per cui i lavori potrebbero prendere il 

via nel corso del mese di MAGGIO 2019. Non appena ultimate, le opere risulteranno funzionali 

mentre per la chiusura formale degli stessi dal punto di vista amministrativo si prevede un tempo di 

circa mesi 4. Le opere in progetto appartengono alla categoria OG 6 “acquedotti, gasdotti, 

oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” . 
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1. LAVORI

1.1 IMPORTO LAVORI (al netto degli oneri di sicurezza)

1.1.1 Lavori a misura -€                     

1.1.2 Lavori a corpo 371.390,86€          

1.1.4 TOTALE 371.390,86€          

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI

1.2.1 Oneri per la sicurezza per lavori a misura 22.000,00€            

1.2.2 Oneri per la sicurezza per lavori a corpo

1.2.4 TOTALE 22.000,00€            

1.3 393.390,86€          

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                     

B.2

B.2.1 7.000,00€             

B.2.2

B.2.3 16.644,19€            

B.2.4 -€                     

B.2.5

B.2.6 -€                     

B.2.7 7.875,00€             

B.2.8

B.2.9 1.500,00€             

B.2.10 -€                     

B.2.11 1.000,00€             

33.019,19€            

1.000,00€              

B.3 2.500,00€             

B.4 1.723,55€             

B.5 500,00€                

B.6

-€                     

B.7

-€                     

B.8 225,00€                

B.9 2.641,40€             

B.10 -€                     

B.11

7.589,95€              

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 435.000,00€         

Acquisto di beni + IVA

Spese organizzative e gestionali (accatastamento)

Spese per pubblicità + IVA

Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005

IVA SUI LAVORI AMMISSIBILI

IVA SUI LAVORI NON AMMISSIBILI

Spese per il rilascio di visti e pareri

Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili relative alla progettazione, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione lavori e al collaudo, 

redazione APE, progetto per VVF (MAX 15% lavori ammissibili)

IVA E CASSA SULLE COMPETENZE TECNICHE AMMISSIBILI

IVA E CASSA SULLE COMPETENZE TECNICHE NON AMMISSIBILI

Fondo per accordo bonario

Imprevisti sui lavori + IVA (max 5% lavori ammissibili)

TOTALE SPESE TECNICHE AMMISSIBILI

Spese per consulenza o supporto + IVA

TOTALE SPESE TECNICHE NON AMMISSIBILI

Allacciamenti ai pubblici servizi

Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

SPESE TECNICHE

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata + IVA

Spese per commissioni giudicatrici + IVA

Acccantonamento di cui all'ex art. 133 commi 3 e 4 del DLgs 163/2006

Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del dlgs 163/2006 e s.m.i.

Spese per accertamenti di laboratorio + IVA

Spese di cui all'art. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del codice

393.390,86€         

Rilievi, accertamenti e indagini - per es: analisi geologhe, verifica vulnerabilità sismica, 

rilievi, prove di laboratorio, specialistica,  prove penetrometriche

COMUNE DI NARZOLE

SOSTITUZIONE RETI OBSOLETE NEL COMUNE DI NARZOLE

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

TOTALE IMPORTO LAVORI
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PIANO 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 materiali impiegati. La natura dell’opera 

permette lo svolgimento delle manutenzioni in ogni condizione. Tale attività andrà svolta 

specialmente per evitare fenomeni non controllati di cattiva gestione o uso della infrastruttura. La 

manutenzione straordinaria potrà occorrere a fronte di eventi meteorologici gravi oppure al 

manifestarsi di fenomeni dissestivi anche dovuta all’azione dell’uomo. 

 

PIANO ECONOMICO DI COPERTURA DELLE SPESE PREVISTE 

La copertura finanziaria dell’opera sarà sostenuta in parte (€. 275.000,00) con fondi del Soggetto 

Gestore, ed in parte (€. 165.000,00) mediante finanziamento MEF/MATTM “PIANO OPERATIVO 

AMBIENTE (PO) FSC 2014/2020 “ linea di azione 2.2.1. – interventi per il miglioramento del 

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

 

Santo Stefano Belbo, 30 giugno 2019                   IL PROGETTISTA 

Bodrito Geom. Ezio 
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