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1. PREMESSA 

L’Autorità d’Ambito n° 4 Cuneese, con contratto di servizio in data 25/05/2016, ha affidato all’Azienda Cuneese 

dell’Acqua (A.C.D.A. S.p.A.) la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Lesegno. 

Tra i compiti del Gestore è compresa la progettazione degli interventi di rinnovo o ampliamento degli impianti del 

Servizio Idrico Integrato. 

L’evento alluvionale del 24 novembre 2016 ha provocato danneggiamenti diffusi alle infrastrutture idriche in 

diverse zone del territorio comunale, tra le quali le strutture di protezione degli attraversamenti in subalveo del 

torrente Mongia della tubazione di adduzione della sorgente Cava. 

Eventi temporaleschi avvenuti nel periodo successivo, benché di minore entità, hanno determinato ondate di 

piena del torrente Mongia che hanno contribuito progressivamente all’erosione delle briglie di protezione, per le 

quali si è resa indispensabile la redazione del presente progetto finalizzato al ripristino della funzionalità. 

Effettuati i necessari accertamenti e rilievi, in accordo con le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, 

con la presente relazione si illustrano e motivano le scelte progettuali. 

 

2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il Comune di Lesegno è servito da una capillare rete di acquedotto collegata a diversi serbatoi di riserva; la 

suddetta rete idrica è costituita da condotte tipologicamente diverse quali il polietilene e l’acciaio. 

Con il succitato evento alluvionale, oltre a vari eventi temporaleschi verificatisi successivamente, repentini 

aumenti di livello e portate del torrente Mongia, caratterizzato da un percorso ad anse e che in località Fornace 

del Comune di Lesegno, nel concentrico e in loc. Masentine del Comune di Mombasiglio hanno determinato nel 

tempo profonde erosioni e divellimenti di n. 3 briglie di protezione della condotta idrica che dalle sorgenti poste in 

Comune di Mombasiglio alimenta la vasca Porrino, a servizio del concentrico di Lesegno; 

I lavori in oggetto hanno pertanto lo scopo di garantire il ripristino delle briglie di protezione della condotta idrica 

a servizio del concentrico, nelle tre zone segnalate, nello specifico: 

- in loc. Fornace del Comune di Lesegno sarà ripristinata la briglia di protezione della condotta idrica per una 

lunghezza di 30,00 mt circa, saranno inoltre reintegrate le difese spondali del torrente Mongia in sponda 

destra e sinistra. Contestualmente è prevista la sostituzione della tubazione idrica per un’estensione di 

235,00 mt; 

- in loc. concentrico del Comune di Mombasiglio sarà ripristinata la briglia di protezione della condotta idrica 

per una lunghezza di 7,50 mt circa, saranno inoltre reintegrate le difese spondali del torrente Mongia in 

sponda destra e sinistra. Contestualmente è prevista la sostituzione della tubazione idrica per un’estensione 

di 35,00 mt; 

- in loc. Masentine del Comune di Mombasiglio sarà ripristinata la briglia di protezione della condotta idrica per 

una lunghezza di 13,00 mt circa, saranno inoltre reintegrate le difese spondali del torrente Mongia in sponda 

destra e sinistra. Contestualmente è prevista la sostituzione della tubazione idrica per un’estensione di 95,00 

mt; 
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

I lavori previsti, e dettagliatamente descritti negli elaborati di progetto consistono essenzialmente in: 

- intervento in loc. Fornace: 

 sez. 1 – 7: Fornitura e posa di tubazione Pead De 160 mm PN 16 a crescita lenta della frattura con 

certificazione PAS 1075 tipo 2, e collegamenti alla rete esistente – lunghezza 235,00 mt; 

 sez. 4 – 5: Esecuzione dell’attraversamento del torrente Mongia mediante scavo in alveo, posa di 

tubazione in PEAD De 160 mm PN 16 a crescita lenta della frattura con certificazione PAS 1075 tipo 2, 

posato all’interno di tubo guaina in acciaio DN 250 mm, in cassonetto in CLS delle dimensioni di 70 x 70 

cm e soprastante soglia in massi a protezione dell’attraversamento; per una lunghezza totale di circa 

30,00 mt; 

 sez. 4: Realizzazione di scogliera di protezione su sponda sinistra orografica di lunghezza 10,00 mt, 

altezza 1,50 mt fuori terra, a pari altezza della scogliera esistente in sponda destra orografica. 

 sez. 5: Realizzazione di scogliera di protezione su sponda destra orografica di lunghezza 30,00 mt, altezza 

1,50 mt fuori terra, a prolungamento verso monte della scogliera esistente. 

 Sez. 3 / 7: Fornitura e posa di n. 2 pozzetti d’ispezione in CLS delle dimensioni 100x100 cm con h fino a 

150 cm, con inserimento di uno sfiato tripla funzione ed uno scarico (sez. 07); 

 Sistemazione finale dei terreni e delle aree occupate dai lavori. 

 Opere complementari e di finitura. 

- intervento in Mombasiglio: 

 sez. 1 – 4: Fornitura e posa di tubazione Pead De 160 mm PN 16 a crescita lenta della frattura con 

certificazione PAS 1075 tipo 2, e collegamenti alla rete esistente – lunghezza 35,00 mt; 

 sez. 2 – 3: Esecuzione dell’attraversamento del torrente Mongia mediante scavo in alveo, posa di 

tubazione in PEAD De 160 mm PN 16 a crescita lenta della frattura con certificazione PAS 1075 tipo 2, 

posato all’interno di tubo guaina in acciaio DN 250 mm, in cassonetto in CLS delle dimensioni di 70 x 70 

cm e soprastante soglia in massi a protezione dell’attraversamento; per una lunghezza totale di circa 

7,50 mt; 

 sez. 2 / 3: Realizzazione difese spondali con scogliere di protezione di lunghezza 5,00 mt, altezza 1,50 mt 

fuori terra. 

 Sez. 1: Fornitura e posa di pozzetto d’ispezione in CLS delle dimensioni 100x100 cm con h fino a 150 cm 

 Sistemazione finale dei terreni e delle aree occupate dai lavori. 

 Opere complementari e di finitura. 

- intervento in loc. Masentine: 

 sez. 1 – 5: Fornitura e posa di tubazione Pead De 160 mm PN 16 a crescita lenta della frattura con 

certificazione PAS 1075 tipo 2, e collegamenti alla rete esistente – lunghezza 95,00 mt; 

 sez. 2 – 3: Esecuzione dell’attraversamento del torrente Mongia mediante scavo in alveo, posa di 

tubazione in PEAD De 160 mm PN 16 a crescita lenta della frattura con certificazione PAS 1075 tipo 2, 

posato all’interno di tubo guaina in acciaio DN 250 mm, in cassonetto in CLS delle dimensioni di 70 x 70 
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cm e soprastante soglia in massi a protezione dell’attraversamento; per una lunghezza totale di circa 

13,00 mt; 

 sez. 2 / 3: Realizzazione difese spondali con scogliere di protezione di lunghezza 5,00 mt, altezza 2,50 mt 

fuori terra. 

 Sez. 5: Fornitura e posa di pozzetto d’ispezione in CLS delle dimensioni 100x100 cm con h fino a 150 cm 

 Sistemazione finale dei terreni e delle aree occupate dai lavori. 

 Opere complementari e di finitura. 

 

4. CALCOLI IDRAULICI 

Non sono stati effettuati calcoli idraulici in quanto l’intervento previsto in progetto riguarda la posa di condotte 

idriche in sostituzione di quelle esistenti. 

 

5. INDAGINI GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE PRELIMINARI 

Relativamente agli interventi previsti si tratta di scavi di modesta entità e di posa di tubazioni ad una profondità in 

zona analoga a quella di rete già esistente perciò non dovrebbero presentarsi particolari imprevisti nell’esecuzione 

degli scavi, pertanto da una prima valutazione non si evidenziano particolari problematiche che potrebbero 

insorgere. 

 

6. FINANZIAMENTO 

L’importo complessivo dell’opera ammonta a € 225.000,00, finanziati con mutuo dell’Azienda a valere sulla tariffa 

del Servizio Idrico Integrato. 

 

7. QUADRO ECONOMICO 

I lavori sopra descritti, come risulta dal computo metrico estimativo dei lavori, ammontano a complessivi € 

225.000,00 così ripartiti: 

A1) Importo lavori      € 204.003,40 

A2) Oneri per la sicurezza     €      3.000,43 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI     € 207.0003,83 €  207.003,83 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 

b1) Spese tecniche      €    9.500,00 

b2) Lavori complementari     €    5.490,00 

b3) Indennizzi per servitù e occupazioni temporanee  €    2.500,00 

b4) Fornitura materiali      €       500,00 

b5) Imprevisti e arrotondamento    €            6,17 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €  17.996,17 €      17.996,17 

IMPORTO PROGETTO         €    225.000,00 
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Si precisa che la voce Spese Tecniche, prevista nelle Somme a Disposizione al punto b.1 del quadro economico di 

cui sopra, dell’ammontare di complessivi € 9.500,00, risulta così ripartita: 

b.1.1 - Rilievi plano-altimetrici       €      1.500,00 

b.1.2 – Stipula accordi bonari       €      5.000,00 

b.1.3 - Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  €      3.000,00 

TOTALE SPESE TECNICHE       €      9.500,00 

 

8. ONERI PER LA SICUREZZA 

Gli oneri dell’Impresa per la sicurezza ammontano complessivamente ad € 3.000,43 relativi alle procedure, 

apprestamenti, attrezzature, gestione, coordinamento ed attuazione dei piani di sicurezza che consentano 

l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative vigenti come risultante dal P.S.C.. 

I prezzi dei lavori a misura sono stati desunti dal Prezziario Regionale vigente (anno 2019), mentre per quelli non 

reperibili nel Prezziario o lavorazioni particolari è stata prodotta la relativa analisi (Voci A.P.01, 02, ecc...). 

Per l’intervento su terreni privati si procederà alla redazione delle scritture e stipula accordi bonari per 

l’occupazione dei singoli mappali, come da piano particellare ed elenco ditte allegati al progetto. 

 

9. ELABORATI DI PROGETTO 

 SC00443-ES-GE-TX-01 Relazione tecnica  

 SC00443-ES-GE-TX-02 Elenco prezzi  

 SC00443-ES-GE-TX-03 Analisi prezzi  

 SC00443-ES-GE-TX-04 Computo metrico-estimativo dei lavori  

 SC00443-ES-GE-TX-05 Stima incidenza manodopera  

 SC00443-ES-GE-TX-06 Capitolato Speciale d’Appalto  

 SC00443-ES-GE-TX-07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  

 SC00443-ES-GE-TX-08 Piano di manutenzione dell’opera  

 SC00443-ES-GE-TX-09 Elenco ditte  

 SC00443-ES-GE-TX-10 Schema di contratto  

 SC00443-ES-GE-DW-01 Corografia generale interventi Scala 1:10.000 

 SC00443-ES-GE-DW-02 Corografia - Planimetria Catastale - Particolari intervento in loc. Isole Varie 

 SC00443-ES-GE-DW-03 Corografia - Planimetria Catastale - Particolari intervento in Mombasiglio Varie 

 SC00443-ES-GE-DW-04 Corografia - Planimetria Catastale - Particolari intervento in loc. Masentine Varie 

 SC00443-ES-GE-DW-05 Particolari costruttivi Varie 

 SC00443-ES-GE-DW-06 Planimetria piano particellare intervento in loc. Isole Scala 1:1.000 

 SC00443-ES-GE-DW-07 Planimetria piano particellare intervento in Mombasiglio Scala 1:1.000 

 SC00443-ES-GE-DW-08 Planimetria piano particellare intervento in loc. Masentine Scala 1:1.000 

 SC00443-ES-GE-DW-09 Planimetrie sottoservizi Varie 

 


