
   

  
 
 

 

 

SCHEDA D’INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOGGETTO 

PROPONENTE  

 
SISI srl Piazza Risorgimento n.1 Alba- (CN) 
 

 
TITOLO 

INTERVENTO 

 
Razionalizzazione del Sistema di Collettamento e depurazione dei reflui del 
Comune di Bra e dei Comuni Limitrofi- 4° Lotto Collettore Monticello-Alba. 
CUP J23H10000120006 -  Aggiornamento Progetto Definitivo. 
 

 
Inquadramento generale 

Descrizione aree interessate dall’intervento 

 

Le aree oggetto di intervento si trovano nel Comune di Monticello d’Alba- Santa Vittoria 
d’Alba ed Alba (CN). 
 
 
Obiettivi dell’intervento 
 
Nel quadro complessivo del Progetto Definitivo 2010 è prevista la realizzazione di una nuova 
fognatura per il collegamento dei reflui della città di Bra e dei Comuni interessati, al 
depuratore di Canove di Govone. L’obiettivo dell’intervento è la realizzazione di un nuovo 
tratto fognario che origina dal pozzetto di valle realizzato nell’ambito del 3°Lotto, utilizza il 
tratto già realizzato in comune di Monticello (L=310 metri circa;  condotta prevista in perizia 
suppletiva) e prosegue per 600 metri circa in direzione Alba. 
  
 
Descrizione intervento  
 
Il tracciato in progetto inizia in Comune di Santa Vittoria d’Alba in corrispondenza dell’ultima 
cameretta di ispezione del 3°Lotto (collettore Pollenzo-Santa Vittoria d’Alba); si prevede di 
allacciarsi a tale cameretta con una tubazione in PRFV DN 1200 mm, attraversare in 
microtunnelling il Torrente Mellea e collegarsi al tratto realizzato in Perizia Suppletiva del 
3°Lotto in Comune di Monticello d’Alba. 
Nel secondo tratto è prevista la posa, in terreni naturali, di una tubazione in PRFV DN 1500 
mm, per una lunghezza di circa 600 m a partire dall’ultimo pozzetto realizzato nella perizia 
suppletiva del 3°Lotto. Da rilevare che comunque, le quote di fondo scorrevole della 
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condotta esistente e di quella nuova in progetto non permetteranno l’allacciamento della 
nuova condotta a quella esistente. 
 
 
CARATTERISTICHE INTERVENTO 
TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

(dati tecnici: es lunghezza condotta e materiale) 

 

      Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

 
• Tratta fognaria in microtunnelling con attraversamento del Torrente 

Mellea, di collegamento fra l’ultima cameretta ispettiva del 3°Lotto e 
il tratto già realizzato nell’abito della perizia suppletiva del 3°Lotto 
stesso, da realizzarsi in PRFV DN 1200.   

• Posa di tubazione a gravità su terreno naturale, PRFV DN 1500 mm 
per una lunghezza di m.600 circa, misurata a partire dall’ultimo 
pozzetto realizzato nella perizia suppletiva del 3°Lotto, in direzione 
Alba.  
 

 

LOCALIZZAZIONE 

INTERVENTO  

 (comune e località) 
 Comune di Monticello d’Alba, Santa Vittoria d’Alba, Alba (CN). 

 

COSTO 

COMPLESSIVO  

         € 2.700.000,00  

 

FINANZIAMENTO 

INTERVENTO 
 

 
 

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

L’intervento è previsto ne lla rimodulazione 

del Piano Stralcio Investimenti di AATO4 

per il periodo2018-

2020_______________________________ 

 

importo  

 

1.350.000,00 

Fondi FSC 

2014-2020 

 

1.350.000,00  

mediante 

accensione di 

mutuo la cui 

annualità di 

ammortamento 

graverà sul 

sistema 

tariffario.   

% 

 

50 

  TOTALE € 2.700.000,00 100 

 

 

 
DATA  29/04/2020 
 
 
FIRMA:  
 


