


 



Comune di Vezza d'Alba, Località Borbore;  
spostamento adduttrice per Govone e rivisitazione sistema adduzione comuni  
di Govone, Castellinaldo, Castagnito Priocca e Magliano Alfieri. 
 

 

1. PREMESSE 

La Società Tecnoedil S.p.A., con sede legale ad ALBA (CN) in Via Vivaro n. 2 – Gestore del 

Servizio Idrico Integrato ha in carico l'adduttrice in acciaio Dn 200 mm di alimentazione ai comuni 

di Govone, Castellinaldo, Castagnito, Priocca e Magliano Alfieri. 

Atteso che in Località Borbore del comune di Vezza d’Alba la suddetta adduzione è posata 

all’interno di alcune proprietà private non accessibili e che in una situazione verificatasi qualche 

anno fa, al fine di riparare una perdita, è stato necessario smantellare quasi completamente un 

cortile privato il gestore ha pertanto previsto di ricollocare tale condotta completamente su strada 

pubblica (strade provinciali n. 50 e n. 152), questo per facilitarne eventuali operazioni di controllo o 

di manutenzione. 

La posa della nuova condotta consentirà la dismissione di un tratto obsoleto di adduzione ai serbatoi 

di Castagnito per una lunghezza di circa 500 metri. 

La stazione appaltante inoltre prevedeva n. 4 gruppi valvole (n.1 in partenza, n.1 a fine condotta, n. 

1 di collegamento con la tubazione di mandata ai serbatoi di Castagnito e n.1 di collegamento con 

l’adduttrice di Santo Stefano Roero). 

 

2. DESCRIZIONE TRACCIATO ATTUALE ADDUTTRICE 

L'attuale adduttrice da Via Castellinaldo devia su terreni privati in direzione dell'abitato di Frazione 

Borbore. Tra terreni e pertinenze di privati e strade interpoderali arriva nei pressi dell'abitato dove si 

innesta su Via Castellero, per poi deviare in Strada Varasca. Da strada Varasca devia su proprietà 

private, attraversa il Rio Valle Sanché, attraversa altri cortili privati, attraversa la Strada Regionale 

29 e poi lungo le strade comunali Vicolo del Peso e Via Salerio arriva all'incrocio tra quest'ultima e 

la SP151. 

 

3. DESCRIZIONE INTERVENTO SULL’ADDUTRICE 

I lavori necessari per la dismissione del tratto di condotta in oggetto possono sinteticamente 

ascriversi come sotto: 

 in Via Castellinaldo intercettare l'adduttrice da Castellinaldo d'Alba a monte del pozzetto 

antistante il civico n. 11 e posare una nuova condotta Dn 250 mm fino all'incrocio con la SP 50; 

 all'incrocio tra Via Castellinaldo e la SP 50: 

o intercettare l'adduttrice presente sulla SP 50,  
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o costruire un pozzetto con gruppo valvole per innesto delle due adduttrici sulla nuova 

condotta; 

o posare nuova condotta  Dn 350 mm in direzione della rotonda di Borbore sulla Strada 

Regionale 29 per poi proseguire sulla SP 151 fino all'incrocio con Via Salerio 

 lungo la SP 50 è previsto il rifacimento del pozzetto e del gruppo valvole per il bypass tra 

l’acquedotto del Monferrato e la nuova condotta posata; 

 presso l'incrocio tra Via Salerio e la SP 151 la nuova condotta verrà riallacciata all'adduttrice 

esistente. 

Vedasi Tavola 2 – schema generale dell’intervento complessivo 

 

4. STUDIO DI FATTIBILITA' 

Lo scrivente, incaricato della redazione del progetto definitivo/esecutivo, in fase di redazione dello 

stesso riscontrava una netta discordanza tra l'importo necessario alla realizzazione dell'opera e  

la somma inserita dalla committenza nel Programma degli Interventi (Pdl). 

In accordo con la committenza si è pertanto provveduto alla redazione dello studio di fattibilità 

dell'opera inoltrato all' EGA/4 in data 07/06/2019 prot. n. 289, affinchè questa si pronunciasse 

sull'ammissibilità a VGR Tariffario dell'intero intervento oppure sulla suddivisibilità in lotti dello 

stesso.  

L'importo della stima sommaria redatta in modo analitico (computo metrico estimativo) allegata 

allo studio di fattibilità ammonta a 645.000,00 € IVA esclusa mentre l'importo presente nel 

Programma degli Interventi (Pdl) è di 300.000,00 € IVA esclusa. 

Con nota prot. 1675 in data 16/07/2019 l'EGA/4 eseguite e proprie considerazioni autorizzava il 

gestore alla redazione del progetto definitivo di UN PRIMO LOTTO FUNZIONALE dell'intervento 

di cui allo studio di fattibilità fino alla concorrenza di 300.000,00€. 

 

5.PROGETTO DEFINITIVO STRALCIO FUNZIONALE LOTTO 1 

Il gestore e lo scrivente eseguite le considerazioni del caso hanno concordato di inserire nel presente 

progetto definitivo stralcio funzionale 1 le seguenti opere: 

 - all'incrocio tra Via Castellinaldo e la SP 50: 

o intercettare l'adduttrice presente sulla SP 50,  

o costruire un pozzetto con gruppo valvole ad intercettazione della condotta da sostituire e 

con predisposizione per innesto della condotta di adduzione di futura posa in via 

Castellinaldo; 
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o posare nuova condotta  Dn 350 mm in direzione della rotonda di Borbore sulla Strada 

Regionale 29 fino alla concorrenza dei 300.000,00 euro; 

 lungo la SP 50 è previsto il rifacimento del pozzetto e del gruppo valvole per il bypass tra 

l’acquedotto del Monferrato e la nuova condotta posata. 

Le opere suddette saranno finalizzate alla sostituzione della condotta Dn 200 esistente nel tratto tra 

l'incrocio di Via Castellinaldo con la SP 50 fino ai pressi della rotonda di Borbore. Le opere sono 

finalizzate alla posa della condotta di diametro maggiorato, ma non consentono la dismissione 

dell'adduttrice di cui al punto 2 della presente relazione in quanto per poter procedere alla sua 

dismissione è necessario completare i lavori di cui allo studio di fattibilità. 

Per questo motivo non si interverrà neppure in Via Castellinado dove è prevista la realizzazione di 

un tratto di nuova condotta. 

Inoltre la stazione appaltante ritiene prioritario provvedere alla posa della nuova condotta di 

distribuzione in parallelo alla nuova condotta di distribuzione al fine di migliorare l’anellamento 

della rete di distribuzione esistente e contemporaneamente porre rimedio ad alcune criticità 

segnalate dalle utenze. 

 - all'incrocio tra Via Castellinaldo e la SP 50: 

o Si dovrà ricercare ed intercettare la rete di distribuzione esistente; 

o posare un nuovo pozzetto con gruppo valvole di manovra e predisposizione nuova 

distribuzione da realizzarsi in Via Castellinaldo. 

 lungo la SP 50 è previsto il riallaccio delle utenze conosciute, ovvero l’idrante soprasuolo e la 

sede della Banca d’Alba. Eventuali ulteriori utenze da riallacciare e non preventivate in quanto 

non si è a conoscenza della precisa posizione della rete di distribuzione in essere troveranno 

copertura nelle somme destinate ad imprevisti; 

 a fine linea sarà posato un pozzetto con valvola per rendere più agevole la ripresa e 

prosecuzione della posa della rete di distribuzione nel prossimo stralcio funzionale. 

Al fine di poter realizzare in contemporanea la posa dell’adduzione e della distribuzione fino a dove 

necessario portare la distribuzione riducendo per quanto possibile i costi di realizzazione la 

stazione appaltante ha autorizzato lo scrivente a sforare i 300.000,00 € previsti nel Programma 

di Interventi e di chiudere il presente stralcio funzionale 1 alla somma complessiva di 

315.000,00 € I.V.A. di legge esclusa. 

 

6.DESCRIZIONE E QUANTITA' DEI LAVORI  
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Si prevede la posa di complessivi 340/350 mt di condotta in acciaio Dn 350 mm di cui 300/310 mt 

sulla SP 50 ed i restanti 40 su sedime demaniale. 

Sarà inoltre necessario posare circa 12/18 mt di condotta Dn 200 mm per eseguire i riallacci alla 

condotta esistente. 

La condotta sarà posata entro scavi a sezione obbligata ed armata quando la stabilità dello scavo sia 

ridotta per la presenza di sottoservizi e/o venga superata la profondità di 150 cm. 

La posa delle condotte in acciaio Dn 350 e Dn 200 dovrà seguire il tracciato stradale evitando per 

quanto possibile di dover spostare gli altri sottoservizi esistenti. Questa necessità impone di 

utilizzare tubazioni di soli 6 mt di lunghezza con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico per 

consentire di avere disassamenti fino a 4°. 

Sono previste buche per l'esecuzione delle saldature ogni 12 mt equivalenti a n. 2 canne. Si prevede 

pertanto venga effettuata una prima saldatura a bordo scavo e poi la condotta venga calata entro 

scavo dove lo spezzone di 12 mt verrà saldato al tratto già posato.  

Giunzioni/saldature, curve  e pezzi speciali saranno fasciati con fascia a freddo da sovrapporre 

secondo indicazioni fornite dal costruttore stesso. 

La condotta sarà allettata in uno strato di sabbia con spessore minimo all'intradosso ed all'estradosso 

della condotta di 5 cm.  

A lato dell’adduttrice in acciaio Dn 350 verrà posata una nuova condotta di distribuzione in PEAD 

De 90 mm  PN 16. La provvista della condotta è prevista in rotoli, la stessa sarà segnalata con 

nastro e per renderne più agevole l’individuazione sarà posata anche treccia in rame da 2,5 mm in 

corrispondenza della stessa. 

La sezione di scavo lungo il tracciato è prevista di sezione 1.10 mt e profondità 1.50 mt con, 

sufficiente ad ospitare adduzione e distribuzione. Le buche previste ogni 12,00 mt di interasse 

saranno lunghe 3,00 mt e la larghezza sarà ampliata a 1.90 mt per consentire l’esecuzione delle 

saldature e fasciature in sicurezza. 

Il materiale di scavo lungo sulla SP 50 sarà integralmente conferito in discarica e gli scavi saranno 

ritombati per intero e comunque per non meno di un metro dal piano viabile con misto frantumato 

stabilizzato con almeno 50 kg/mc di cemento così come richiesto dal Settore Viabilità della 

Provinicia di Cuneo  

Seguirà scarifica superficiale del ritombamento per una profondità non inferiore a 10 cm e sarà 

realizzato il ripristino provvisorio con binder. 

A distanza di circa 6 mesi dal completamento delle opere, ad assestamenti terminati, sarà realizzato 

nuovo tappetino di usura e ripristinata la segnaletica orizzontale. 
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7. SOTTOSERVIZI 

Lungo la SP 50 dalle indagini svolte presso gli enti gestori dei sottoservizi ed in seguito ai 

sopralluoghi si è rilevata la presenza di innumerevoli sottoservizi che limitano notevolmente la 

possibilità e gli spazi di posa della nuova condotta. Ulteriori limitazioni sono poi imposte dalla 

presenza della rete che deve essere sostituita e che dovrà permanere in sito ed attiva per l'intera 

esecuzione delle opere in quanto dorsale strettamente necessaria al corretto approvvigionamento dei 

comuni serviti. 

Lungo la SP 50, che ha una carreggiata di circa 6 mt, nel tratto tra Via Castellinaldo il Rio Gavel 

sono sicuramente presenti: 

- la rete di distribuzione gas metano di alimentazione principale delle frazioni Borbore e Riassolo 

nonché del Comune di Castagnito e caratterizzata da una pressione di distribuzione di 5 mBa; 

- presumibilmente in centro strada la fognatura mista; 

- la condotta di adduzione Dn 200 mm in acciaio esistente; 

- la condotta di distribuzione dell'acquedotto in PEAD; 

- la condotta di adduzione Dn 300 da Alba a Canale; 

- la rete telefonica; 

- l'illuminazione pubblica. 

 

Lungo la SP 50 tra il Rio Gavel e la Rotonda sulla SR 29: 

- la condotta di adduzione Dn 200 mm in acciaio esistente; 

- la rete telefonica; 

- l'illuminazione pubblica; 

- reti di raccolta e smaltimento acque superficiali. 

 

8. ULTERIORI INTERFERENZE CONSIDERATE NEL PROGETTO 

Lungo il tracciato di cui al presente progetto stralcio funzionale 1 la condotta Dn 350 deve 

attraversare il Rio Gavel considerato acqua pubblica sul lato di monte del ponticello.  

Si prevede la posa della condotta a monte ed in sub-alveo in quanto sia a monte che a valle non 

risulta possibile ancorare nuove condotte all'anima del ponte. 

A valle il rio risulta inoltre completamente tombato e non è pertanto possibile l'attraversamento in 

sub-alveo. 
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Per l'attraversamento del Rio Gavel a monte del ponticello sarà necessario demolire e ricostruire 

alcune opere di sostegno della strada di accesso ai terreni agricoli. 

 

 

9. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Per il presente intervento si prevede di utilizzare: 

- ADDUZIONE condotte DN 350 e DN 200 Tubi in acciaio L275 saldati longitudinalmente HFW 

per condotte d'acqua, conformi alla norma UNI EN 10224/06, rivestimento esterno in polietilene 

nero estruso in conformità alla norma UNI 9099/89 spess. rinf. R3R, interno in vernici epossidiche 

spess. 250 µm in conformità al D.M. n. 174/2004 del Min. della Salute, con estremità a bicchiere 

cilindrico e/o sferico che consente disassamento di ameno 4°. I pezzi speciali dovranno avere pari 

caratteristiche e tutte le saldature saranno poi rivestite con apposito nastro ; 

- ADDUZIONE valvole flangiate PN40 con albero in acciaio inox AISI 416, verniciate con resine 

epossidiche e completa di volantino per comando manuale; 

- DISTRIBUZIONE condotte Ø90 in Polietilene ad Alta Densità PE 100 conformi alle norme UNI 

EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-

sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. del 21/3/73 

per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato 

ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o 

equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda 

certificata ISO 9001, fornito in rotoli e da posarsi con appositi accessori certificati oppure con 

saldatura di testa; 

- DISTRIBUZIONE saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, 

corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al 
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D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), cuneo rivestito 

in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a 

norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di 

esercizio PFA 16 diametro 100 mm; 

- tutta la bulloneria sarà in acciaio inox; 

- tutto il materiale di scavo movimentato su sedime delle Strade Provinciali e Regionali verrà 

smaltito in apposito centro di conferimento e sostituito con materiale stabilizzato a cemento come 

da richiesta del Settore Viabilità della Provincia di Cuneo; 

- sarà bitumata l'intera carreggiata stradale così come richiesto dal Settore Viabilità della Provincia 

di Cuneo e sarà ripristinata la segnaletica orizzontale; 

- il calcestruzzo impiegato per le opere di ripristino sarà minimo C25/30 XC1 ed i ferri o le reti 

elettrosaldate realizzate con acciaio B450; 

- i pozzetti saranno realizzati con anelli prefabbricati oppure si concede alla ditta esecutrice di 

realizzarli in c.a. in opera (è fatto divieto di realizzare murature in mattoni o blocchi forati); 

- le solette saranno prefabbricate e classificate per traffico pesante; 

- i chiusini saranno in ghisa bianca serie pesante classificati per traffico pesante ed intensivo cat. 

D400 con passo d'uomo non inferiore a 60 cm; 

 

10.OBIETTIVI DELL'INTERVENTO 

Le opere in progetto perseguono l'obiettivo di essere il primo stralcio dei lavori necessari allo 

spostamento dell'adduttrice per Govone e la rivisitazione del sistema di adduzione a servizio dei 

Comuni di Govone, Castellinaldo, Castagnito, Priocca e Magliano Alfieri, con contestuale 

dismissione di parti di rete vetusta ed ammalorata. 

 

Alba, lì 24.04.2020 

                  Il Tecnico 

         (Borgna Ing. Claudio) 


