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SCHEDA D’INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE 
 

 
 
 
 
 
 

SOGGETTO 

PROPONENTE  

 

MONDO ACQUA S.P.A. 

 

 

TITOLO 

INTERVENTO 

 

COMUNE DI SAN MICHELE M.Vì - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA 

IN LOCALITà PIANA GATTA NEL COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVì - CUP 

C85E18000250005 

 

 

 
Inquadramento generale 

Descrizione aree interessate dall’intervento 

Le opere in progetto ricadono nel territorio del Comune di San Michele Mondovì. 

L’area oggetto di intervento si estende a Nord della strada Statale n. 28, presso le Cascine Cerlau, Santi e 

Gallera, fino al Torrente Corsaglia. 

 

Obiettivi dell’intervento 

L’intervento è finalizzato alla realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque fognarie nere, a 

servizio di nuclei insediativi ad oggi non serviti, in località Piana Gatta. Le abitazioni, ad oggi sprovviste di punto 

di scarico in fognatura, sono dotate di autonomi impianti di trattamento dei reflui. 

 

Descrizione intervento  

Come meglio riportato nella “relazione di dimensionamento idraulico”, nell’area oggetto di intervento sono 

attualmente insediati 14 nuclei abitativi con un carico idraulico equiparabile a quello di circa 15 abitanti stabili. 

In previsione di future possibili espansioni residenziali si dimensiona la rete fognaria per 50 abitanti equivalenti; 

sarà eseguita la posa di nuova condotta FOGNARIA per circa 730 metri con relativi allacci  
 
Interazione dell’intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato 

Si prevede di installare un impianto di trattamento primario e digestione fanghi anaerobica tipo “fossa Imhoff”, 

dimensionato per 50 abitanti equivalenti, stimati insediabili nel nucleo frazionale al massimo della capacità 

recettiva futura. ll nuovo tronco fognario convergerà in un nuovo impianto di depurazione adeguato al nucleo 

servito, di tipologia  
 

 
 
 

N. pratica 

(Uffici ATO4) 

 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.4  
CUNEESE 

Via Roma, 28  – 12100 Cuneo 
Tel. 0171.444 875 

E-mail ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it 
www.ato4cuneese.it 
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CARATTERISTICHE INTERVENTO 

TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

Sarà realizzato un nuovo tronco di rete fognaria a servizio dei nuclei abitativi allocati in 

località Piana Gatta e sarà così realizzato: 

-Ramo di collettamento principale A-B 

A servizio del nucleo abitativo principale e di eventuali future espansioni di monte. 

Nel nodo A si prevede l’immissione degli scarichi del servizio igienico a servizio dell’area 

ricreativa Comunale. 

 materiale: Polipropilene Alto Modulo SN12 a parete piena triplo strato; 

 diametro esterno: 250 mm; 

 posa: in trincea, su aree prative; 

 lunghezza: 16 m; 

 pendenza: 7,0%. 

Ramo di collettamento principale B-C 

Tratta in attraversamento al metanodotto, da realizzarsi parzialmente fuori terra per 

rispettare la minima distanza netta (di 150 cm in verticale) tra le condotte. 

Per l’isolamento termico e la protezione meccanica della condotta, si prevede la posa 

entro cassonetto in malta pozzolanica alleggerita con rivestimento in pietra. 

 materiale: Polipropilene Alto Modulo SN12 a parete piena triplo strato; 

 diametro esterno: 250 mm; 

 posa: parzialmente fuori terra, in cassonetto di protezione; 

 lunghezza: 38 m; 

 pendenza: 1,0%. 

Ramo di collettamento principale C-D 

Tratta a servizio del nucleo abitativo principale, posata su tracciato idoneo agli 

allacciamenti dei fabbricati. 

Nel nodo C, ubicato sul confine di proprietà private, si prevede un salto per il rientro 

sottosuolo della condotta. 

Nel nodo D, a valle del nucleo principale, si prevede l’immissione del ramo secondario a 

servizio degli insediamenti limitrofi a Cascina Gallera. 

 materiale: Polipropilene Alto Modulo SN12 a parete piena triplo strato; 

 diametro esterno: 250 mm; 

 posa: in trincea, su aree prative; 

 lunghezza: 408 m; 

 pendenza: variabile 1,0% ÷ 57,8%. 

Ramo di collettamento principale D-E1 

Tratta a servizio dell’intera località, diretta all’Impianto di Depurazione. 

 materiale: Polipropilene Alto Modulo SN12 a parete piena triplo strato; 

 diametro esterno: 250 mm; 

 posa: in trincea, su aree prative; 

 lunghezza: 43 m; 

 pendenza: 0,5%. 

Ramo di collettamento secondario G-D 

A servizio del nucleo abitativo limitrofo a Cascina Gallera. 

 materiale: Polipropilene Alto Modulo SN12 a parete piena triplo strato; 

 diametro esterno: 250 mm; 

 posa: in trincea, su aree prative e strada sterrata; 

 lunghezza: 200 m; 

 pendenza: variabile 0,3% ÷ 13,2%. 

Ramo di scarico E2-F 

 materiale: Polipropilene Alto Modulo SN12 a parete piena triplo strato; 

 diametro esterno: 250 mm; 

 posa: in trincea, su aree vegetate; 

 lunghezza: 25 m; 
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 pendenza: circa 50%. 

Impianto di depurazione nodo E 

Si prevede di installare un impianto di trattamento primario e digestione fanghi 

anaerobica tipo “fossa Imhoff”, dimensionato per 50 abitanti equivalenti, stimati 

insediabili nel nucleo frazionale al massimo della capacità recettiva futura. 

 

 

LOCALIZZAZIONE 

INTERVENTO  

COMUNE DI SAN MICHELE M.Vì – LOC.PIANA GATTA 

 

COSTO 

COMPLESSIVO  

€ 160.740,00 + IVA di legge  

 

FINANZIAMENTO 

INTERVENTO 

 

 

 

FONDI ENTE PROPONENTE --------------------- 

FONDI GESTORE (PIANO INVESTIMENTI IN 

TARIFFA)---------------------------------- 

ONERI DI URBANIZZAZIONE ------------------- 

CONTRIBUTO PUBBLICO(unione Montana Monte 

Regale)              

MUTUO CHE RIMANE A CARICO DELL’ENTE 

PROPONENTE -------------------------------- 

MUTUO A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE CHE 

VERRA’ RIMBORSATO (IN TARIFFA) ------------ 

MUTUO A CARICO DELLO STATO ---------------- 

ACCORPAMENTO RESIDUI ---------------------- 

ALTRO (SPECIFICARE) ----------no----------- 

importo 

 

 

   

 

    160.740,00 

% 

 

 

 

 

100% 

  TOTALE €   160.740,00 100% 

 

 

 

DATA ___26/03/2020_______ 

 

 

FIRMA _____________________ 


