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Spett.le  

Ente di Governo d’Ambito n.4 Cuneese  

per i servizi idrici 

12100 CUNEO 

 

OGGETTO: sostituzione tubazioni Acquedotto obsolete in Comune di Narzole. 

 

In risposta al verbale di prima riunione della C.di S. del 10.01.2020, si riferisce quanto segue. 

 

 

SOTTOSERVIZI. In merito si assicura che in sede esecutiva verranno tenute in considerazione le indicazioni degli Enti gestori, 

previo incontro in loco per il tracciamento dei sottoservizi presenti in via Falcone, Cavour, Perosa e lungo la SP 209. 

Gli interventi inizialmente previsti in via Divisione Cuneense non potranno essere eseguiti e quindi vengono stralciati dal 

progetto in quanto con le economie di spesa derivanti si sono finanziati i lavori di cui si dirà in seguito. 

 

AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE ATTRAVERSAMENTO RIO GAMINELLA  E TORRENTE MONDALAVIA. In merito, si 

rimanda agli elaborati redatti dall’ing.Borgna. 

 

SISTEMA DI RILEVAZIONE PERDITE. Sulla scorta della Relazione geologica e geotecnica redatta dal dott.geol. Actis 

Giorgetto, si è giunti alla individuazione di un sistema di rilevazione perdite strutturato come segue. 

A monte della frana, verrà installato un pozzetto ispezionabile (1) con valvola DN 80mm sulla tubazione in progetto, avente 

funzione di controllo portata. Così facendo si ritiene di riuscire a monitorare eventuali perdite prima della frana, con la valvola si 

interrompe il flusso. La valvola automatica di controllo della portata regola e controlla la portata ad un valore prestabilito, 

indipendentemente dalle variazioni di pressione. 

Per le piccole perdite, si procederà installando due valvole di intercettazione, in altrettanti pozzetti (2-3), a valle delle due zone 

franose individuate dallo studio di approfondimento geologico. Con l’ausilio di un contatore posizionato nel pozzetto di monte e 

di una valvola di controllo portata, chiudendo periodicamente il tratto interessato, si potrà verificare se vi sono perdite nella 

tubazione: se il contatore segna un consumo ciò sarà indice di una perdita. Quanto sopra è ampiamente descritto a pagina 32 

e seguenti della relazione geologica e geotecnica. 

 

RIPRISTINI CARREGGIATA STRADE. In risposta alla richiesta del Comune di Narzole, si conferma che al termine dei lavori 

si procederà alla riasfaltatura integrale delle vie Cavour, Falcone e Perosa nei tratti interessati dall’intervento di sostituzione 

idraulica. 

Dovendo rispettare il budget di spesa assegnato dal MATTM-DGSTA, si riferisce che l’intervento di sostituzione idraulica in via 

Divisione Cuneense non potrà essere eseguito con il presente intervento e pertanto verranno stralciati dagli elaborati di 

progetto tutti i riferimenti. Si ritira la tavola 007-B che contiene il profilo longitudinale dell’intervento di sostituzione in tale via. 

Per quanto attiene agli interventi lungo la strada provinciale, si riferisce che gli interventi di scavo per insediamento della nuova 

tubazione riguarderanno principalmente la banchina stradale. Per i tratti di percorrenza in asfalto, si provvederà alla asfaltatura 

per l’intera larghezza della carreggiata stradale, per una altezza di cm. 5. 

Si trasmettono nuove tavole integrative che rappresentano le modifiche derivanti dal recepimento dei contributi/osservazioni 

registrati nella C.di S. del 10.01.2020. 

 

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti. 

 

Santo Stefano Belbo, 27.02.2020      Il tecnico progettista BODRITO Geom. Ezio 
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