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1. PREMESSA 

L’Autorità d’Ambito n°4 Cuneese, con contratto di servizio in data 04/04/2008, ha affidato all’Azienda 

Cuneese dell’Acqua (A.C.D.A. S.p.A.) la gestione del Servizio Idrico Integrato nei comuni di Valmala e 

Venasca. 

L’Unione Montana Valle Varaita è risultata destinataria di quota parte dei fondi riscossi da ACDA S.p.a. in 

qualità di gestore del SII ed inseriti nei piani triennali degli interventi 2010-2014 approvato con deliberazione 

di Giunta dell’Unione n° 58 in data 13.09.2017 di rimodulazione  definitiva del Piano di manutenzione 

idrogeologica  di cui al PISIMM 2010/2014. 

A seguito di approvazione da parte dall’Autorità ATO/4 con deliberazione n° 23  del 20.11.2017 del piano 

sopra citato è stata stipulata tra Unione Montana Valle Varaita ed A.C.D.A. S.p.a. in data 10.05.2018 

apposita convenzione nella quale sono previsti gli interventi contenuti nel presente progetto. 

Quindi effettuati i necessari accertamenti e rilievi, in accordo anche con le indicazioni fornite dalle 

Amministrazioni Comunali coinvolte, con la presente relazione si illustrano e motivano le scelte progettuali 

effettuate. 

2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il Comune di Venasca si trova nella bassa Valle Varaita ed è costituito da un territorio di tipo montuoso-

collinare che si estende dal punto di vista orografico sia sulla sponda destra che su quella sinistra del   

torrente Varaita comprendente oltre il concentrico 10 tra borgate e frazioni denominate Abelly, Bricco, 

Collino, Fort, Garola, Goria, Miceli, Pratoluogo, Quaglia, Raffana. 

La tipologia del territorio fa sì che dal punto di vista acquedottistico la rete sia costituita da numerosi impianti 

idrici a se stanti a servizio delle singole borgate costituiti da gruppi si sorgenti e piccoli serbatoio di 

accumulo datati che richiedono interventi di manutenzione straordinaria per evitare interruzioni del servizio e 

mantenere standard qualitativi elevati. 

Il Comune di Valmala sorge sempre in Val Varaita ma più a monte ed è costituito da un territorio montuoso 

formato da numerose borgate e dotato di una rete acquedottistica simile alla precedente. 

Nel presente progetto in accordo con l’Unione Montana Valle Varaita è prevista la sistemazione dal punto di 

vista idraulico, edile e paesaggistico dei gruppi di sorgenti-serbatoi denominati Rolfa, Giaime, Arlais. In 

Comune di Venasca e delle sorgenti-serbatoi Giangiuli e Ciastrelet in  Comune di  Valmala 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

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

COMUNE DI VENASCA 

Sorgente S5 Rolfa 

• Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

• Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

• Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione; 
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• Fornitura e stesa di malta corrosiva monocomponente per protezione dei ferri d’armatura; 

• Sigillatura dei giunti strutturali del manufatto con apposito nastro idoneo per l’impiego a contatto 

con  acqua potabile; 

• Impermeabilizzazione interna del manufatto tramite l’utilizzo di malta cementizio osmotica idonea 

al contatto con acqua potabile; 

• Impermeabilizzazione delle pareti esterne mediante l’utilizzo di vernice epossidica bicomponente; 

• Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

• Realizzazione di by-pass temporaneo per la messa in asciutta del manufatto al fine di effettuare le 

opere di manutenzione straordinaria previste; 

• Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-pieno, la 

sostituzione delle saracinesche, del filtro di presa, delle tubazioni ed il ricollegamento alla rete 

esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 

• Sistemazione della strada di accesso alla sorgente per una lunghezza di m. 100 ca. costituita  

dalla pulizia dagli arbusti esistenti, il  livellamento del piano viabile, la realizzazione di cunette di 

scolo delle acque meteoriche, e la stesa di idoneo strato di misto granulare stabilizzato dello 

spessore medio di cm. 10; 

• Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 48 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per la 

chiusura con lucchetto universale ACDA; 

• Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Sorgente S1 Giaime 

• Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

• Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione; 

• Fornitura e stesa di malta corrosiva monocomponente per protezione dei ferri d’armatura; 

• Sigillatura dei giunti strutturali del manufatto con apposito nastro idoneo per l’impiego a contatto 

con  acqua potabile; 

• Impermeabilizzazione interna del manufatto tramite l’utilizzo di malta cementizio osmotica 

idonea al contatto con acqua potabile; 

• Impermeabilizzazione delle pareti esterne mediante l’utilizzo di vernice epossidica 

bicomponente; 

• Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

• Realizzazione di by-pass temporaneo per la messa in asciutta del manufatto al fine di effettuare 

le opere di manutenzione straordinaria previste; 

• Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-pieno, la 

sostituzione delle saracinesce, del filtro di presa, delle tubazioni ed il ricollegamento alla rete 

esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 
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• Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Sorgente S2 Giaime 

• Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

• Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione dei due pozzetti 

esistenti che costituisco l’opera di presa, il rialzo degli stessi con elemento fabbricato in cav 

delle dimensioni interne di cm. 40x40,  Impermeabilizzazione interna tramite l’utilizzo di malta 

cementizio osmotica idonea al contatto con acqua potabile; 

• Fornitura e posa di chiusino in acciaio inox AISI 304 a tenuta ermetica atto ad evitare 

infiltrazioni nell’opera di presa e consentire una agevole ispezione; 

• Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 48 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

• Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Vasca V10 Giaime 

• Realizzazione di by-pass temporaneo per la messa in asciutta del manufatto al fine di effettuare 

le opere di manutenzione straordinaria previste; 

• Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-pieno, la 

sostituzione delle saracinesche, del filtro di presa, delle tubazioni ed il ricollegamento alla rete 

esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 

• Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

• Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

• Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Vasca V1 Arlais 

• Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

• Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

• Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione; 

• Impermeabilizzazione delle pareti esterne mediante l’utilizzo di vernice epossidica 

bicomponente; 

• Realizzazione di by-pass temporaneo per la messa in asciutta del manufatto al fine di effettuare 

le opere di manutenzione straordinaria previste; 

• Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-pieno, la 

sostituzione delle saracinesche, del filtro di presa, delle tubazioni ed il ricollegamento alla rete 

esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 

• Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 
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• Sistemazione della strada di accesso alla sorgente per una lunghezza di m. 180 ca. costituita  

dalla pulizia dagli arbusti esistenti, il  livellamento del piano viabile, la realizzazione di cunette di 

scolo delle acque meteoriche, e la stesa di idoneo strato di misto granulare stabilizzato dello 

spessore medio di cm. 10; 

• Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Sorgente S2 Arlais 

• Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

• Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

• Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

• Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-pieno, la 

sostituzione delle saracinesche, del filtro di presa, delle tubazioni ed il ricollegamento alla rete 

esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 

• Sistemazione della strada di accesso alla sorgente per una lunghezza di m. 70 ca. costituita  

dalla pulizia dagli arbusti esistenti, il  livellamento del piano viabile, la realizzazione di cunette di 

scolo delle acque meteoriche, e la stesa di idoneo strato di misto granulare stabilizzato dello 

spessore medio di cm. 10; 

• Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 40 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

• Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Sorgente S3 Arlais 

• Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

• Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

• Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione; 

• Impermeabilizzazione delle pareti esterne mediante l’utilizzo di vernice epossidica 

bicomponente; 

• Realizzazione di by-pass temporaneo per la messa in asciutta del manufatto al fine di effettuare 

le opere di manutenzione straordinaria previste; 

• Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-pieno, la 

sostituzione delle saracinesche, del filtro di presa, delle tubazioni ed il ricollegamento alla rete 

esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 

• Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

• Sistemazione della strada di accesso alla sorgente per una lunghezza di m. 150 ca. costituita  

dalla pulizia dagli arbusti esistenti, il  livellamento del piano viabile, la realizzazione di cunette di 

scolo delle acque meteoriche, e la stesa di idoneo strato di misto granulare stabilizzato dello 

spessore medio di cm. 10; 
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• Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 40 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

• Lavori di ripristino mei muretti laterali a contenimento del terreno da realizzare con muratura in 

pietrame reperito in loco; 

• Lavori di finitura e sistemazione finale. 

COMUNE DI VALMALA 

Vasca Giangiuli 

• Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

• Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

• Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione; 

• Impermeabilizzazione delle pareti esterne mediante l’utilizzo di vernice epossidica 

bicomponente; 

• Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

• Lavori di finitura e sistemazione finale. 

 

Sorgente Giangiuli 1  

• Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

• Fornitura e posa di chiusino in acciaio inox AISI 304 a tenuta ermetica atto ad evitare 

infiltrazioni nell’opera di presa e consentire una agevole ispezione; 

• Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 50 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

• Realizzazione di muretti di contenimento laterali delle dimensioni di ca. m. 3.00 x 1.20 spessore 

m. 0.50 da realizzare con pietrame reperito in loco; 

• Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Sorgente Giangiuli 2  

• Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

• Rifacimento dell’opera di presa mediante l’istallazione di captazione prefabbricata in materiale 

plastico delle dimensioni di cm. 160 h 60, pozzetto di raccolta dimensioni cm. 60x60 h. 120 , 

posa di tubi drenanti in Pead fessurato De 110 mm., realizzazione di idoneo vespaio di 

drenaggio con pietrame di diversa pezzatura reperito in loco, stesa di geomembrana in HDPE 

per impermeabilizzazione dell’area di venuta protetta da stuoia in tessuto non tessuto; 

• Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 40 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 
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• Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Vasca Ciastrelet 

• Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

• Fornitura e posa di n° 2 chiusini in acciaio inox AISI 304 a tenuta ermetica atto ad evitare 

infiltrazioni nell’opera di presa e consentire una agevole ispezione su pozzetti di captazione 

esistenti; 

• Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 40 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

• Lavori di finitura e sistemazione finale. 

 

Nelle somme a disposizione del presente progetto sono state previste: 

€  1.250,00  fornitura materiali; 

€  380,00 per indennizzi per servitù ed occupazioni temporanee 

€  2.500,00 per opere complementari. 

 

4. INDAGINI GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE PRELIMINARI 

Relativamente all’intervento previsto prevalentemente di lavorazioni idrauliche all’interno di manufatti 

esistenti o  di scavi di modestissima entità 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. 

5. FINANZIAMENTO 

La spesa di € 105.000,00 sarà finanziata con fondi PISIMM annualità 2010/2014 dell’Unione Montana Valle 

Varaita come in premessa descritto. 

6. AUTORIZZAZIONI 

Gli interventi in oggetto risultano ricadere secondo il P.R.G.C. in aree soggette a VINCOLO 

IDROGEOLOGICO ma visto la natura e l’entità delle opere previste in progetto che prevedono 

prevalentemente la sistemazione interna di opere di presa o serbatoi e la realizzazione di recinzioni si 

ritiene che possa essere omessa la richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 in quanto l’art. 1 

della stessa “Ambito di applicazione” cita “La presente legge disciplina gli interventi e le attività da eseguire 

nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, che 

comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo”. 

Gli interventi in oggetto ricadono in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.lgs 

42/04 lettera g) territori coperti da foreste e boschi pertanto viene allegata al presente progetto relazione 

paesaggistica semplificata.  
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7. QUADRO ECONOMICO 

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

€ 105.000,00 così ripartiti: 

A1) Importo lavori      €  86.451,65          

(dei quali € 41.143,24 per manodopera, incidenza 47.59%) 

A2) Oneri per la sicurezza     €    1.889,73  

A) IMPORTO TOTALE LAVORI     €  88.341,38   €  88.341,38         

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 

b1) Spese tecniche      €   12.500,00          

b2) Fornitura materiali      €     1.250,00    

b3) Indennizzi per servitù ed occupazioni temporanee  €        380,00   

b4) Arrotondamento      €          28,62 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €    16.658,62  €   16.658,62   

      

IMPORTO PROGETTO           € 105.000,00 

 

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 € 12.500,00, risulta così ripartita: 

 

b.2.1 – Progettazione esecutiva €     5.200,00 

b.2.2 – Stipula accordi bonari €     1.200,00 

b.2.3 – Redazione elaborati per richieste autorizzative €       600,00 

b.2.4 – Direzione lavori e contabilità €    2.700,00 

b.2.5 – Coordinamento sicurezza in fase di progettazione €    1.200,00 

b.2.6 – Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €    1.600,00 

TOTALE SPESE TECNICHE €  12.500,00 

 

8. ONERI PER LA SICUREZZA 

Gli oneri dell’Impresa per la sicurezza ammontano complessivamente ad € 1.889,73 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. 
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I prezzi dei lavori a misura sono stati desunti dal Prezziario Regionale vigente (anno 2019), mentre per 

quelli non reperibili nel Prezzario o lavorazioni particolari è stata prodotta la relativa analisi (Voci A.P.01, 02 

ecc.) 

 

 

 

9. ELABORATI DI PROGETTO 

 UM00015-ES-DE-TX-01 Relazione tecnica 

 UM00015-ES-DE-TX-02 Elenco prezzi  

 UM00015-ES-DE-TX-03 Analisi prezzi  

 UM00015-ES-DE-TX-04 Computo metrico – estimativo dei lavori 

 UM00015-ES-DE-TX-05 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 UM00015-ES-DE-TX-06 Stima incidenza manodopera 

 UM00015-ES-DE-TX-07 Relazione paesaggistica 

 UM00015-ES-DE-DW-01 Corografia – Comune di Venasca - Scala 1:10.000  

 UM00015-ES-DE-DW-02 Planimetrie serbatoi Venasca - Scala 1: 50 

 UM00015-ES-DE-DW-03 Piano Particellare su cartografia catastale (Comune di Venasca) - 

    Scala 1:2.000 

 UM00015-ES-DE-DW-04 Corografia – Comune di Valmala - Scala 1:10.000 

 UM00015-ES-DE-DW-05 Planimetrie serbatoi Valmala - Scala 1: 50  

 UM00015-ES-DE-DW-06 Cartografia catastale (Comune di Valmala) - Scala 1:2.000 
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