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PREMESSA 

Nel quadro delle proprie competenze l’Unione Montana Valle Maira ha affidato alla Società di 

Ingegneria Saglietto Engineering S.r.l., nella persona del sottoscritto professionista Dott. Ing. 

Fabrizio Saglietto, il compito di redigere il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica 

“Miglioramento rete raccolta acque di scarico in strada Limosino in Comune di Roccabruna CUP: 

F35H17000000005 e Raccolta acque parassite in via Pelvo a Villar San Costanzo CUP: 

F92E17000020005”. 

In seguito all’approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, datato 25 Ottobre 2019, 

è stato redatto il presente Progetto Definitivo. 

 

La definizione delle proposte progettuali è stata ispirata dai criteri di economicità congiunta alla 

massima efficacia e semplicità realizzativa e gestionale, sulla base delle esigenze concrete della 

Committenza e di un’analisi costi-benefici. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il progetto prevede la realizzazione di due interventi: 

 Intervento 1: Miglioramento della rete raccolta acque di scarico in strada Limosino in 

Comune di Roccabruna; 

 Intervento 2: Raccolta acque parassite in via Pelvo a Villar San Costanzo. 

 

Figura 1 – Collocazione planimetrica intervento 1 

 

Figura 2 – Collocazione planimetrica intervento 2 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli interventi in progetto sono redatti in conformità alla seguente Normativa specifica di settore: 

 D.P.C.M. 4 marzo 1996- Disposizioni in materia di risorse idriche e s.m.i.; 

 D.M. lavori Pubblici 12 dicembre 1985; 

 D. Lgs .1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i aggiornato al 26/10/2015 Codice delle Comunicazioni 

elettroniche (art. 95); 

 D.M. 11/3/1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui 

alla Legge 2/21974 n.64. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche e s.m.i.; 

 DIN 1072/1985-12 “Road and foot bridges; design loads”; 

 C950-88: AWWA “Standard for Fiberglass Pressure Pipe”; 

 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

 L.R. Piemonte 3/4/1989 n.20 Norme regionali in materia di tutela di beni culturali, ambientali 

e paesistici e s.m.i. 

 D.P.C.M 15 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica 

della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.”; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale”; 

 D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 

2009, n. 69”; 

 D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”; 

 R.D.L. 30/12/1923 n.3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e 

di terreni montani”; 

 L.R. 45/89 e s.m.i. “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo 

per scopi idrogeologici”; 
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 Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD “Legge regionale 9 

agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo 

per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali.”; 

 D.lgs. 18 aprile 2016 n 50 Codice-appalti pubblici “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU”; 

 D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

 D.M. 19/4/2000 n. 145 “Regolamento capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”. 

Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, 

comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.; 

 Legge 01/08/2002 n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti e s.m.i.”; 

 L.R. Piemonte 21/3/84 n.18 e s.m.i. “Norme regionali in materia d’opere e lavori pubblici”; 

 L.R. Piemonte 26/3/1990 n. 13 in materia di depurazione e scarichi; 

 L.R. Piemonte 07/04/2006 n. 6 “Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle 

acque reflue domestiche” e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n 22, L.R. 66/1994, 

L.R. 37/1996, L.R. 10/1997, L.R. 6/2003; 

 R.D. 11/12/1933 n. 1775 Approvazione del testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque 

e sugli impianti elettrici e s.m.i.; 

 Direttiva 3/31999 – Razionalizzazione sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici 

in adempimento a quanto indicato dal D.P.R. 16/12/1996 n. 610 art 54 (nuovo codice della 

strada); 

 DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia” e s.m.i.; 

 D.P.R. 8/6/2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

d’espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.; 

 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” coordinato 

con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i.; 

 R.D. 25/7/1904 n.523 Testo unico delle disposizioni intorno alle opere idrauliche; 

 D. M. Infrastrutture Trasporti 17 Gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018) “Norme tecniche per 

le Costruzioni”; 
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 Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 

febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.) “Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle 

Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”; 

 Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane. 

1/2001- Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente; 

 Direttiva 2000/60/CE Quadro per l’azione comunitaria in materia di acqua; 

 D.P.G.R. 34-2009 del 1/12/2008 e s.m.i. per le procedure relative alle autorizzazioni in 

materia di paesaggio; 

 Deliberazione Giunta Regione Piemonte n. 24-13302 del 15/12/2010 Linee guida per la 

gestione delle rocce e terre da scavo ai sensi dell’art 186 del D Lgs n.152 del 3/4/2006. 

 

STATO DI FATTO 

Intervento 1 

Le case di Strada Limosino e quelle più a valle non sono dotate di un servizio di fognatura ed 

attualmente scaricano tramite imhoff nelle bealere limitrofe. 

Intervento 2 

La zona di Via Pelvo è dotata di una condotta di acque bianche insufficiente a smaltire le acque sia 

piovane sia di falda presenti a monte con problemi, durante le piogge anche non intense, di fuoriuscita 

di acqua dai pozzetti. A seguito di sopralluogo con il tecnico comunale ed il gestore ACDA si è 

convenuto di costruire una nuova tubazione in Via Marchisa, parallela a Via Pelvo invece di sostituire 

quella esistente andando a raccogliere a monte le acque bianche sgravandone la portata.  
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STATO DI PROGETTO 

Intervento 1 

Le caratteristiche del collettore, tratti A e B, in progetto sono: 

Caratteristiche della condotta fognaria in progetto 

Intervento 1 - Tratto A 

Sezioni Distanze progressive Lunghezza Funzionamento Materiale i 

(-) m m (-) (-) % 

1 a 5 0,000 23,689 23,689 

Gravità 

PVC 

DE250 

PN16 

17,37 

5 a 10 23,689 65,217 41,528 16,32 

10 a 12 65,217 76,068 10,851 18,88 

12 a 14 76,068 85,853 9,785 6,05 

14 a 18 85,853 115,016 29,163 0,20 

18 a 21 115,016 134,166 19,150 8,23 

21 a 23 134,166 144,420 10,254 4,96 

23 a 26 144,420 162,168 17,748 3,68 

26 a 32 162,168 212,701 50,533 7,25 

32 a 36 212,701 247,224 34,523 7,44 

36 a 40 247,224 280,000 32,776 5,01 

40 a 45 280,000 329,902 49,902 2,43 

45 a 48 329,902 348,926 19,024 0,20 

 

Caratteristiche della condotta fognaria in progetto 

Intervento 1 - Tratto B 

Sezioni Distanze progressive Lunghezza Funzionamento Materiale i 

(-) m m (-) (-) % 

1 a 2 0,000 9,067 9,067 

Gravità 

PVC 

DE250 

PN16 

11,5 

2 a 4 9,067 30,000 20,933 15,04 

4 a 7 30,000 52,905 22,905 9,87 
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Le lavorazioni previste possono, quindi, essere così sinteticamente riassunte: 

 Tratto A - Sez. 1 a 48: posa di tubazione in PVC DE 250 SN 16 con funzionamento a gravità 

con sviluppo totale di circa 349 m; 

 Tratto B - Sez. 1 a 7: posa di tubazione in PVC DE 250 SN 16 con funzionamento a gravità 

con sviluppo totale di circa 53 m. 

 

Le lavorazioni previste possono, quindi, essere così sinteticamente riassunte: 

 Tratto A - Sez. 1 a 48: posa di tubazione in PVC DE 250 SN 16 con funzionamento a gravità 

con sviluppo totale di circa 349 m; 

 Tratto B - Sez. 1 a 7: posa di tubazione in PVC DE 250 SN 16 con funzionamento a gravità 

con sviluppo totale di circa 53 m. 

 

A completamento dei lavori si prevede il ripristino delle aree interessate: 

 Strada vicinale a forte pendenza – sez. 1-10 Tratto A: riempimento dello scavo, al di sopra 

del letto di posa e rinfianco in sabbia, con misto granulare stabilizzato a cemento sino a 15 

cm al di sotto del p.c., realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo dello spesso di 15 cm; 

 Strada vicinale inghiaiata – sez. 14-22, sez. 45-46 Tratto A: riempimento dello scavo, al di 

sopra del letto di posa e rinfianco in sabbia, con il terreno estratto durante le operazioni di 

scavo sino a 45 cm al di sotto del p.c., riempimento con misto granulare per fondazione 

stradale (spessore 30 cm) e stesa della ghiaia (spessore 15 cm); 

 Strada asfaltata – sez. 10-11, sez. 12-14, sez. 46-48 Tratto A: riempimento dello scavo, al di 

sopra del letto di posa e rinfianco in sabbia, con misto granulare stabilizzato a cemento sino 

a 10 cm al di sotto del p.c., realizzazione di strato di collegamento in binder (spessore 10 cm), 

ad assestamento della pavimentazione realizzata completamente avvenuta, scarifica dello 

spessore di 4 cm (larghezza scavo + 30 cm) e successiva realizzazione di tappetino d’usura; 

 Campo – sez. 11-12, sez. 22-45 Tratto A e sez. 2-7 Tratto B: rinterro dello scavo, al di sopra 

del letto di posa e rinfianco della tubazione, mediante il terreno precedentemente estratto con 

particolare cura al riempimento della parte superficiale dello scavo mediante il terreno di 

coltivo. Allo scopo, il materiale componente detto strato, una volta estratto, sarà accumulato 

separatamente rispetto al restante volume escavato e sarà successivamente ricollocato nella 

posizione originaria. 

 Strada lastricata- sez. 1-2 Tratto B: riempimento dello scavo, al di sopra del letto di posa e 
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rinfianco in sabbia, con misto granulare stabilizzato a cemento sino a 25 cm al di sotto del 

p.c., realizzazione di sottofondo in calcestruzzo dello spessore di 15 cm, per una larghezza di 

1,50 m, e successiva posa di lastre in pietra. 

 

Intervento 2 

Le caratteristiche del collettore in progetto, tratti A, B e troppopieno, sono: 

Caratteristiche della condotta fognaria in progetto 

Intervento 2 - Tratto A 

Sezioni Distanze progressive Lunghezza Funzionamento Materiale i 

(-) m m (-) (-) % 

1 a 3 0,000 19,367 19,367 

Gravità 

PVC DE315 SN16 0,20 

3 a 8 19,367 68,484 49,117 
PVC DE400 SN16 

2,12 

8 a 17 68,484 157,306 88,822 3,23 

17 a 19 157,306 178,194 20,888 

2 tubi 

PVC DE315 SN16 

3,92 

19 a 27 178,194 244,511 66,317 3,10 

27 a 32 244,511 290,000 45,489 4,01 

32 a 36 290,000 330,000 40,000 0,86 

36 a 63 330,000 579,429 249,429 0,20 

 

Caratteristiche della condotta fognaria in progetto 

Intervento 2 - Tratto B 

Sezioni Distanze progressive Lunghezza Funzionamento Materiale i 

(-) m m (-) (-) % 

1 a 9 0,000 72,672 72,672 Gravità 

PVC 

DE315 

PN16 

0,2 
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Caratteristiche della condotta fognaria in progetto 

Intervento 2 - Troppopieno 

Sezioni Distanze progressive Lunghezza Funzionamento Materiale i 

(-) m m (-) (-) % 

1 a 6 0,000 38,937 38,937 Gravità 

PVC 

DE315 

PN16 

0,2 

 

Le lavorazioni previste possono, quindi, essere così sinteticamente riassunte: 

 Tratto A con funzionamento a gravità con sviluppo totale di circa 580 m: 

o Sez. 1 a 3: posa di tubazione in PVC DE 315 SN 16; 

o Sez. 3 a 17: posa di tubazione in PVC DE 400 SN 16; 

o Sez. 17 a 63: posa di n.2 tubazioni in PVC DE 315 SN 16. 

 Tratto B - Sez. 1 a 9: posa di tubazione in PVC DE 315 SN 16 con funzionamento a gravità 

con sviluppo totale di circa 73 m; 

 Troppopieno – Sez. 1 a 6: posa di tubazione in PVC DE 315 SN 16 con funzionamento a 

gravità con sviluppo totale di circa 39 m. 

 

A completamento dei lavori si prevede il ripristino delle aree interessate: 

 Campo – sez. 1-8, sez. 18-63 Tratto A e sez. 1-9 Tratto B: rinterro dello scavo, al di sopra del 

letto di posa e rinfianco della tubazione, mediante il terreno precedentemente estratto con 

particolare cura al riempimento della parte superficiale dello scavo mediante il terreno di 

coltivo. Allo scopo, il materiale componente detto strato, una volta estratto, sarà accumulato 

separatamente rispetto al restante volume escavato e sarà successivamente ricollocato nella 

posizione originaria. 

 Strada inghiaiata (Via Marchisa) – sez. 8-17 Tratto A: riempimento dello scavo, al di sopra 

del letto di posa e rinfianco in sabbia, con il terreno estratto durante le operazioni di scavo 

sino a 15 cm al di sotto del p.c., stesa della ghiaia (spessore 15 cm); 

 Strada Provinciale SP 150 – sez. 17-18 Tratto A: riempimento dello scavo, al di sopra del 

letto di posa e rinfianco in sabbia, con misto granulare stabilizzato a cemento sino a 10 cm al 

di sotto del p.c., realizzazione di strato di collegamento in binder (spessore 10 cm), ad 

assestamento della pavimentazione realizzata completamente avvenuta, scarifica dello 
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spessore di 4 cm (larghezza 6,30 m) e successiva realizzazione di tappetino d’usura; 

 Banchina Strada Provinciale SP 150 – sez. 1-6 Troppopieno: riempimento dello scavo, al di 

sopra del letto di posa e rinfianco in sabbia, con misto granulare stabilizzato a cemento sino 

a 10 cm al di sotto del p.c., realizzazione di strato di collegamento in binder (spessore 10 cm). 

 

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

In progetto è prevista, ove non vi sia percorrenza su strada, l’imposizione della servitù di fognatura, 

per una larghezza di metri 5,00 avente per mezzeria l’asse della condotta. La proprietà del terreno 

resterà pertanto agli attuali proprietari, i quali saranno indennizzati per i vincoli imposti sull’area 

asservita (divieto di piantumazione di alberi di alto fusto, di esecuzione di scavi e rinterri a ridosso 

della condotta e di realizzazione di manufatti di qualsiasi genere). 

Per quanto riguarda la fase di realizzazione dell’opera, i proprietari dei terreni interessati dalle 

operazioni di scavo e posa della condotta riceveranno, in seguito all’esecuzione dei lavori, una 

indennità di occupazione calcolata su una fascia della larghezza pari a 10 m avente come linea 

mediana l’asse della condotta. 

Tale indennità verrà corrisposta dal Committente ai soli proprietari dei terreni che non presentano 

scarpe o pendenze tali da impossibilitare le lavorazioni di cui sopra. Per i terreni in scarpa non è 

prevista alcuna indennità di occupazione mentre verrà corrisposta una indennità ai proprietari dei 

terreni prospicienti per una fascia di 10 metri, calcolata sempre dall’asse della condotta. 

Oltre tale larghezza, i danni causati durante la realizzazione dell’opera si intendono a totale carico 

dell’impresa appaltatrice dei lavori. 

 

VINCOLI 

La presenza di vincoli insistenti sulle aree oggetto di intervento è dettagliatamente analizzata 

nell’elaborato 2.1 “Relazione di prefattibilità ambientale”. 
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INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI 

Per quanto concerne i sottoservizi interferenti con le opere in progetto, si osserva che sono state 

richieste ai differenti Enti le planimetrie delle proprie utenze ed è stata redatta planimetria in cui sono 

segnalati i sottoservizi presenti. 

 

AUTORIZZAZIONI 

Intervento 2 

Con il presente Progetto Definitivo, verranno richieste le seguenti autorizzazioni: 

 Richiesta autorizzazione alla Provincia di Cuneo – Ufficio viabilità per l’attraversamento SP 150 

tra le progressive 0+850 e 0+862 con n.2 tubazioni in PVC DE 315 SN16 disposte in parallelo. 

 

Come descritto in precedenza il progetto 

prevede l’attraversamento della SP 150 per la 

posa di n. 2 tubazioni (PVC DE 315) 

mediante lo scavo a cielo aperto, eseguito in 

seguito al taglio preliminare dell’asfalto, la 

posa delle tubazioni su letto e rinfianco in 

sabbia, il riempimento dello scavo mediante 

misto granulare stabilizzato a cemento sino a 

10 cm al di sotto del p.c. e la realizzazione di 

strato di collegamento in binder (spessore 10 

cm). Ad assestamento avvenuto si prevede la 

scarifica della pavimentazione (spessore 4 

cm) su tutta la larghezza della carreggiata sino 

a 2,50 m a monte e valle delle immissioni 

sulla SP di Via Marchisa e di una Strada provata Figura 3 – Particolare attraversamento SP 150 

per la successiva realizzazione del tappettino d’usura.  
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 Richiesta all’Ex Genio Civile autorizzazione idraulica e concessione occupazione sedime 

demaniale per lo scarico nel Rio Santa Maria di acque bianche.  

 

Come descritto dettagliatamente in precedenza il progetto prevede la posa di n. 2 tubazioni in 

PVC DE 315 SN 16 che convogliano le acque bianche raccolte nel Rio Santa Maria1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Particolare sezione scarico in Rio S Maria 

In corrispondenza del punto di scarico si prevede la realizzazione di una scogliera eseguita con 

massi ciclopici intasati atta a garantire la stabilità del versante e ad evitare fenomeni erosivi e la 

posa di geostuoia sul versante al fine di controllare l’erosione e favorire l’inerbimento. Il punto 

di scarico in progetto si posiziona di fianco allo scarico di acque bianche esistente e non comporta 

modifica allo stato dei luoghi, lasciando invariata la conformazione sia del versante che del Rio. 

 

PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 

I prezzi unitari sono stati determinati sulla base dei prezzari editi dalla Regione Piemonte per l’anno 

2019.  

                                                 

 
1 Per dettagli si vedano gli elaborati grafici allegati 
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GESTIONE DELLE MATERIE 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. definisce:  

Materiali di scavo: “suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla 

lavorazione di un’opera”. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori di costruzione, 

demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una 

funzione economica o tecnica ai sensi dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo del 12 aprile 

del 2006, n°163 e successive modificazioni e integrazioni; 

 l’art. 185 del medesimo Decreto riporta le esclusioni dall’ambito di applicazione della parte IV 

del 152/2006 e s.m.i., ossia non è da trattarsi come rifiuto, in accordo al comma 1 lettera c) “il 

suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 

costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello 

stesso sito in cui è stato escavato”. 

 l’art. 2, comma 1, lettera f del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n°120 

“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo” 

definisce: 

Piano di Utilizzo: “il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo 47 del 

decreto della repubblica 28 dicembre 2000, n°445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti 

previsti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e dall’articolo 4 del 

presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate 

in cantieri di grandi dimensioni” 

Dichiarazione di utilizzo: assolve la funzione del Piano di utilizzo nel caso di cantieri di piccole 

dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA. 

Pertanto, in accordo alla legislazione vigente, si prevede che il materiale escavato nel corso delle 

attività di cantiere, se ritenuto non contaminato sulla base delle indagini di laboratorio condotte, 

possa essere riutilizzato per il rinterro nello stesso sito di produzione e pertanto escluso dall’ambito 

di applicazione della normativa sui rifiuti. 

Il solo materiale escavato contaminato o ritenuto dalla D.L. inidoneo al riutilizzo per i rinterri e i 

quantitativi eccedenti saranno conferiti a rifiuto secondo le modalità previste dalla Normativa vigente. 
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