


 
RELAZIONE TECNICA  

 
 

 

OGGETTO:  Richiesta di autorizzazione idraulica e contestuale concessione 
all’occupazione demaniale per opere di urbanizzazione primaria quali 
sostituzione tubazione in frazione Moriglione attraversamento torrente 
Mondalavia e Rio Geminella in Comune di Narzole. 

  
 
 
COMMITTENTE:   Tecnoedil S.p.a. 

 Via Vivaro n. 2  12051 Alba (CN) 
 

 

 

La società Tecnoedil S.p.a, nella persona di Zanca Giuseppe, amministratore delegato, ha 

incaricato il tecnico scrivente Borgna ing. Claudio iscritto all’ordine degli ingegneri della 

provincia di Cuneo al numero 523, con studio ad Alba in Corso Europa 73/b, di redigere la 

presente al fine di ottenere il rilascio del nullaosta a procedere con le opere in oggetto. 

Si rende necessario sostituire il tratto di condotta idrica per garantire la continuità della 

fornitura della rete idrica nelle zone limitrofe all’area d’intervento. 

L’intervento è previsto lungo la strada provinciale 205 tra Narzole e Lequio Tanaro 

all’altezza del km 0+200 e del km 2+200; la condotta percorrerà la strada e verrà ancorata a 

lato di due ponti che attraversano il Rio Geminella e il Torrente Moldalavia nel Comune di 

Narzole in Località Moriglione. 

 

Interventi sul ponte del Rio Geminella 

 

Sull’argine sinistro del lato a valle del ponte interessato è presente un pozzetto dal quale 

partirà la nuova condotta che costeggerà il fianco del ponte, senza variazioni significative di 

quota, e verrà ancorata ad esso per mezzo di staffe in acciaio zincato con sezione a “C” 

preformate. 

L’intervento in progetto prevede la sostituzione della condotta “volante” (provvisoria) 

posizionata dal gestore a seguito dei danneggiamenti causati dagli eventi alluvionali 

avvenuti durante il 2016; tali eventi avevano portato il gestore ad intervenire in tempi brevi 

con una soluzione provvisoria in grado di ripristinare il servizio idrico. L’intervento prevede 

l’ancoraggio con nuove staffe in acciaio di altezza 35 cm e spessore 6 mm lungo la luce del 

ponte con interasse tra le staffe di circa 160 cm. 



La nuova condotta che fiancheggerà il ponte sarà in PEAD (polietilene) PN16 coibentato e 

sarà compresa tra due pozzetti 100x100 cm posizionati ad almeno 10 m prima del ponte 

stesso; il diametro nominale della condotta interna adibita al trasporto dell'acqua sarà 90 

mm ed il diametro esterno sarà approssimativamente  di 160 mm (a seconda del fornitore); 

Nel pozzetto di sfiato sarà alloggiato un dispositivo in ghisa a tripla funzione, DN 50 mm. 

La condotta sarà posata in opera a regola d’arte, le giunzione verranno realizzate per 

fusione e la ripresa della coibentazione in corrispondenza dei giunti verrà realizzata con 

muffole a base di schiuma espansiva. La continuità del rivestimento esterno sarà garantita 

mediante l'applicazione sui giunti di guaine termo-restringenti. La posa della condotta 

avverrà utilizzando le migliori soluzioni tecniche per la staffatura attualmente esistente in 

commercio e la posa sarà corredata da tutti gli accessori necessari. 

Per la posa si ipotizza l'utilizzo di staffe in acciaio zincato con sezione a "C" preformate da 

tassellarsi alla struttura del ponte. Il supporto della condotta sarà affidato ad appositi 

elementi con collare che saranno fissati alla "C". L’installazione delle nuove staffe e il 

posizionamento della nuova tubazione non andranno a modificare in nessun modo la 

sezione idraulica del ponte e le caratteristiche della sede stradale. 

Nei pozzetti di scarico sono previste saracinesche di manovra a corpo piatto DN 200 PN 25. 

I chiusini in ghisa saranno realizzati in ghisa sferoidale secondo le Norme UNI EN 124 

(Classe D 400) con telaio quadrato per il posizionamento sul pozzetto, incernierato da un 

lato. 

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 3”(90 mm) in 

polietilene PN16. 

Si allega alla presente copia della relazione idraulica di verifica della sezione del ponte 

redatta dallo Studio Geologico Dr. Andrea Bredy. 

 

Interventi ponte del Torrente Mondalavia 

 

Sull’argine sinistro del lato a valle del ponte interessato è presente un pozzetto dal quale 

partirà la nuova condotta che costeggerà il fianco del ponte, con una variazione di quota di 

circa 30/50 cm trai i due pozzetti, e verrà ancorata ad esso per mezzo di staffe in acciaio 

zincato con sezione a “C” preformate. 

L’intervento in progetto prevede la sostituzione della condotta “volante” (provvisoria) 

posizionata dal gestore a seguito dei danneggiamenti causati dagli eventi alluvionali 

avvenuti durante il 2016; tali eventi avevano portato il gestore ad intervenire in tempi brevi 

con una soluzione provvisoria in grado di ripristinare il servizio idrico. L’intervento prevede 



l’ancoraggio con nuove staffe in acciaio di altezza 35 cm e spessore 6 mm lungo la luce del 

ponte con interasse tra le staffe di circa 160 cm. 

La nuova condotta che fiancheggerà il ponte sarà in PEAD (polietilene) PN16 coibentato e 

sarà compresa tra due pozzetti 100x100 cm posizionati ad almeno 10 m prima del ponte 

stesso; il diametro nominale della condotta interna adibita al trasporto dell'acqua sarà 90 

mm ed il diametro esterno sarà approssimativamente  di 160 mm (a seconda del fornitore). 

La condotta sarà posata in opera a regola d’arte, le giunzione verranno realizzate per 

fusione e la ripresa della coibentazione in corrispondenza dei giunti verrà realizzata con 

muffole a base di schiuma espansiva. La continuità del rivestimento esterno sarà garantita 

mediante l'applicazione sui giunti di guaine termo-restringenti. La posa della condotta 

avverrà utilizzando le migliori soluzioni tecniche per la staffatura attualmente esistente in 

commercio e la posa sarà corredata da tutti gli accessori necessari. 

Per la posa si ipotizza l'utilizzo di staffe in acciaio zincato con sezione a "C" oppure a doppio 

"C" preformate da tassellarsi alla struttura del ponte. Nel caso specifico le nuove staffe  

saranno tassellate nella mezzeria dell'anima della trave in calcestruzzo armato 

prefabbricato. Il supporto della condotta sarà affidato ad appositi elementi con collare che 

saranno fissate alla "C". L’installazione delle nuove staffe e il posizionamento della nuova 

tubazione non andranno a modificare in nessun modo la sezione idraulica del ponte e non 

andranno ad interferire con le tubazioni presenti. 

Verranno in seguito realizzati dei nuovi pozzetti di sfiato e di scarico di dimensioni 120x120 

cm in c.a. gettato in opera. Nel pozzetto di sfiato sarà alloggiato un dispositivo in ghisa a 

tripla funzione, DN 50 mm. Nei pozzetti di scarico sono previste saracinesche di manovra a 

corpo piatto DN 200 PN 25. I chiusini in ghisa saranno realizzati in ghisa sferoidale secondo 

le Norme UNI EN 124 (Classe D 400) con telaio quadrato per il posizionamento sul 

pozzetto, incernierato da un lato. 

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 3”(90 mm) in 

polietilene PN16. Per entrambi gli interventi si prevede l’utilizzo di materiale coibentato per 

poter eseguire la staffatura lungo la campata dei ponti. 

Si allega alla presente estratto della verifica idraulica della sezione dei due ponti che 

attraversano i due corsi d’acqua in oggetto redatta dal geologo Andrea Bredy da cui si 

evince che la sezione del ponte risulta sufficiente a smaltire le portate di piena nei tempi di 

ritorno 20, 100, 200 e 500 anni. 

ll ponte in oggetto è stato identificato all'interno degli elaborati come PONTE1: Torrente 

Mondalavia e con PONTE2: Rio Geminella ed a supporto si allegano i seguenti elaborati:  

 



• Istanza di autorizzazione 

• Relazione tecnico-illustrativa; 

• Documentazione fotografica; 

• elaborati grafici: 

- Tavola 1 – Inquadramento; 

- Tavola 2 – Torrente Mondalavia – Planimetrie e Sezioni; 

- Tavola 3 – Rio Geminella – Planimetrie e Sezioni; 

• Relazione Idraulica; 

 

 

 

 

 

Alba, Febbraio 2020 

 

           Il progettista 

                             Borgna ing. Claudio 

. 


