
                                                   

REGIONE PIEMONTE 

PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI ALBA 

 

 

ADEGUAMENTO COMPONENTI IMPIANTISTICHE  
DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO  

DI LOC. MOGLIASSO NEL COMUNE DI ALBA 
 

 

IL COMMITTENTE 

Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. 

P.zza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN) 

                                                                         

 

IL PROGETTISTA  

Dott. Ing. FEDERICO GATTI 

Via Damillano, 4 – 12062 CHERASCO (CN) 

Via Serra 63/70 – 17028 SPOTORNO (SV) 

Tel: 329-0089766 

Mail: gatti.ingegneria@gmail.com 

 

ELABORATO 

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 

 

COMMESSA 

IFG_20_14 

LIVELLO 

PERIZIA TECNICA 

TIPOLOGIA 

TXT 

ALLEGATO 

1 SCALA 

- 

      

      

      

01 15/09/2020 Recepimento modifiche richieste dal Committente F.G. F.G. F.G. 

00 27/07/2020 Emissione per consegna F.G. F.G. F.G. 

Rev. Data Descrizione Redatto Controllato Approvato 

Questo documento è di proprietà dell’Ing. Federico Gatti e non può essere modificato, copiato, duplicato, riprodotto o divulgato senza 
l’autorizzazione scritta di quest’ultimo. 

 

 



 



Adeguamento componenti impiantistiche della stazione di sollevamento di loc. Mogliasso nel Comune di Alba 
Perizia Tecnica - Relazione tecnica-illustrativa 

- 1 - 

Sommario 
 

Premessa ........................................................................................................................................................... 2 

Inquadramento territoriale ............................................................................................................................... 3 

Stato di fatto ...................................................................................................................................................... 5 

Interventi in progetto ........................................................................................................................................ 6 

Calcoli delle strutture e degli impianti .......................................................................................................... 7 

Fattibilità dell’intervento ............................................................................................................................... 8 

Compatibilità con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale .............................................. 8 

Disponibilità delle aree .............................................................................................................................. 8 

Disponibilità dei pubblici servizi ................................................................................................................ 8 

Gestione delle interferenze ............................................................................................................................... 9 

Gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta ...................................................................................................... 9 

Cronoprogramma delle fasi attuative ............................................................................................................. 10 

Aspetti economici e finanziari ......................................................................................................................... 10 

Calcoli estimativi giustificativi della spesa ................................................................................................... 10 

Articolazione dell’intervento in lotti funzionali ........................................................................................... 10 

Sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa ......................................... 10 

Quadro economico ...................................................................................................................................... 11 

Appendice: calcoli idraulici............................................................................................................................... 12 

 

  



Adeguamento componenti impiantistiche della stazione di sollevamento di loc. Mogliasso nel Comune di Alba 
Perizia Tecnica - Relazione tecnica-illustrativa 

- 2 - 

Premessa 
 

La presente relazione descrive l’intervento di manutenzione straordinaria previsto da SISI S.r.l., 

gestore della rete fognaria consortile afferente al depuratore di Canove di Govone, relativo 

all’adeguamento delle componenti impiantistiche della stazione di sollevamento di loc. Mogliasso 

nel Comune di Alba (CN). 

Queste ultime sono in generale caratterizzate da una marcata obsolescenza ed appaiono ormai 

insufficienti a garantire le prestazioni richieste con adeguati margini di sicurezza. 

Ciò premesso, la summenzionata SISI S.r.l. ha affidato allo scrivente professionista, Dott. Ing. 

Federico Gatti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al numero A2060, 

l’incarico di redigere l’odierna Perizia Tecnica “Adeguamento componenti impiantistiche della 

stazione di sollevamento di loc. Mogliasso nel Comune di Alba”. 

La presente documentazione tecnica sarà posta a base di gara per l’affidamento delle prestazioni ivi 

descritte. 
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Inquadramento territoriale 

 

Gli interventi in progetto avranno luogo nel Comune di Alba, all’interno e nelle immediate adiacenze 

della stazione di sollevamento di loc. Mogliasso. 

 

Figura 1 – Immagine aerea dell’area di intervento 

 

Figura 2 – Immagine aerea dell’area di intervento 

Più nel dettaglio, le lavorazioni interesseranno sia l’interno della stazione di sollevamento (compresa 

la vasca di accumulo normalmente contenente liquami) sia la parete esterna di quest’ultima (per 



Adeguamento componenti impiantistiche della stazione di sollevamento di loc. Mogliasso nel Comune di Alba 
Perizia Tecnica - Relazione tecnica-illustrativa 

- 4 - 

praticare gli scassi destinati al passaggio delle nuove tubazioni e per realizzare l’ampliamento del 

pozzetto di confluenza delle mandate delle pompe). 

 

Figura 3 – Fotografia della stazione di sollevamento di loc. Mogliasso.  

  

Figura 4 – Interno del vano pompe 
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Stato di fatto 

 

La stazione di sollevamento di loc. Mogliasso riceve i reflui addotti dalle condotte consortili gestite 

da SISI S.r.l. provenienti dalla destra idrografica del fiume Tanaro, tra cui, in particolare, quella 

convogliante i liquami della città di Alba (preventivamente sottoposti a grigliatura presso l’apposito 

impianto di loc. Sardegna, sempre nel Comune di Alba). 

La stazione di sollevamento in esame rilancia detti reflui ad ulteriori collettori consortili che li 

conferiscono al depuratore di Canove di Govone (CN). 

L’impianto di pompaggio è costituito da un manufatto in calcestruzzo armato composto da un pozzo 

interrato (della profondità da piano campagna di circa 12,25 m, nel quale sbocca il collettore di 

adduzione e dove sono alloggiate tre elettropompe centrifughe sommerse) e da due locali tecnici 

separati (fuori terra) rispettivamente destinati alla movimentazione delle pompe ed all’alloggiamento 

dei quadri elettrici. 

Le pompe, per mezzo di distinte tubazioni, recapitano i reflui in un pozzetto superficiale da cui si 

diparte il collettore di mandata. 

Il manufatto è stato realizzato negli anni ’90 e sconta ormai una marcata obsolescenza soprattutto per 

quel che concerne le componenti elettromeccaniche.  

In particolare, le pompe e le relative tubazioni di mandata sono caratterizzate da marcato degrado; 

inoltre, la taglia stessa delle odierne pompe ed il diametro delle condotte non appaiono più dotati di 

adeguati margini di sicurezza rispetto alle portate da convogliare, anche in considerazione delle 

previsioni di incremento dei flussi indicate da precedenti studi e progettazioni. 

Ulteriori criticità sono state riscontrate nella geometria del pozzetto di confluenza delle tubazioni di 

mandata delle pompe (realizzato in modo difforme rispetto al progetto originario), in fenomeni 

localizzati di degrado del calcestruzzo e nell’insufficiente portata del paranco di sollevamento delle 

pompe (nell’ottica di un potenziamento delle stesse). 
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Interventi in progetto 
 

Al fine di risolvere le criticità descritte al punto precedente, si prevede la realizzazione dei seguenti 

interventi: 

1. interventi sulle opere civili: ampliamento del pozzetto di confluenza delle mandate delle 

pompe (cfr. elaborati grafici allegati) e risanamento puntuale dei calcestruzzi ammalorati 

(superfici interne della stazione di sollevamento e dei relativi vani tecnici soggette a 

distacco del copriferro e ad esposizione dei ferri di armatura). L’intervento comprenderà 

anche il taglio della parete laterale in calcestruzzo armato del pozzetto esistente (per 

renderlo comunicante con il nuovo canale) nonché la pulizia e l’impermeabilizzazione 

delle superfici interne secondo le indicazioni degli elaborati progettuali allegati; 

2. interventi sul sistema di sollevamento delle pompe: sostituzione dell’attuale paranco 

(portata 500 kg) con un paranco di taglia superiore (portata 1000 kg); 

3. preparazione dell’area di lavoro: by-pass temporaneo della stazione di sollevamento (con 

sezionamento dei vari collettori afferenti all’impianto in esame) e successivo svuotamento 

della stessa mediante autospurgo. Tali operazioni sono propedeutiche all’esecuzione delle 

lavorazioni all’interno del vano pompe (oggetto del successivo punto 4); 

4. interventi sulle opere elettromeccaniche: sostituzione delle pompe e delle tubazioni di 

mandata, con contestuale installazione su queste ultime di nuovi misuratori di portata 

elettromagnetici. Le pompe saranno sostituite con dispositivi di maggiore taglia, il che 

richiederà, tra l’altro, l’incremento del diametro delle suddette tubazioni di mandata 

(dall’attuale DN200 a DN250). L’intervento comprenderà anche la preliminare pulizia 

delle aree di intervento con lance ad alta pressione e la realizzazione degli scassi nelle 

pareti in calcestruzzo armato per il passaggio delle nuove condotte. 

All’Impresa Appaltatrice competeranno le lavorazioni di cui ai punti “1”, “2” e “4”, ovvero gli 

interventi sulle opere civili e l’installazione e la messa in servizio del nuovo paranco, delle nuove 

pompe, dei misuratori di portata e delle nuove tubazioni di mandata nonché di tutti gli ulteriori 

componenti impiantistici, idraulici, strutturali ed elettromeccanici necessari al corretto 

funzionamento delle suddette apparecchiature ed all’integrazione delle stesse con le opere esistenti e 

con quelle in progetto. La fornitura del paranco, delle pompe e dei misuratori di portata presso il 

cantiere sarà effettuata a cura della Stazione Appaltante, la quale comunicherà all’Appaltatore, prima 

dell’inizio dei lavori, marche, modelli e specifiche tecniche dei dispositivi selezionati. 
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La Stazione Appaltante provvederà direttamente alla realizzazione dell’intervento “3”, il quale è 

pertanto escluso dall’appalto.  

Per l’esecuzione di tale intervento, necessario per la successiva attuazione dell’intervento “4”, sarà 

comunque indispensabile il coordinamento tra l’Impresa Esecutrice e la Stazione Appaltante sia per 

minimizzare il fermo dell’impianto di pompaggio sia per garantire, per tutta la durata delle 

lavorazioni, il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza per gli addetti operanti all’interno del 

vano pompe. 

Se del caso, la Stazione Appaltante potrà rendere disponibili presso il cantiere dell’Appaltatore idonei 

autospurgo per l’eventuale allontanamento di acque accumulate sul fondo della stazione di 

sollevamento (per infiltrazioni o per operazioni di lavaggio). 

 

Calcoli delle strutture e degli impianti 

 

Le nuove pompe dovranno risultare in grado di erogare, complessivamente, una portata di circa 276 

l/s. La seguente tabella riassume i principali parametri operativi dei dispositivi: 

 

Parametro U.d.m. Valore 

Numero dispositivi - 2+1R 

Tipologia - Centrifuga 

Installazione - Sommersa 

Tipologia fluido - Refluo grezzo 

Portata di progetto del singolo dispositivo (totale) m3/h 496,8 (993,6) 

Diametro nominale tubazioni di mandata mm 250 

Scabrezza tubazioni mm 0,3 

Velocità nelle tubazioni alla portata di progetto m/s 2,9 

Perdite di carico distribuite alla portata di progetto m 0,38 

Perdite di carico concentrate alla portata di progetto m 0,82 

Prevalenza dinamica m 1,19 

Prevalenza geodetica m 9,00 

Prevalenza totale m 10,19 

Potenza nominale motore kW 22 

Avviamento/regolazione - Inverter 

 

Per maggiori dettagli circa le modalità di determinazione della prevalenza delle pompe, si faccia 

riferimento alla specifica Appendice della presente Relazione. 
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Per quanto riguarda invece i calcoli di dimensionamento e verifica delle nuove opere civili (pozzetto 

in calcestruzzo armato), si veda l’allegata Relazione tecnica e di calcolo delle strutture. 

 

Fattibilità dell’intervento 

 

Compatibilità con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale  

Come già detto, gli interventi in esame si configurano come interventi di manutenzione straordinaria 

ed avranno luogo prevalentemente all’interno della stazione di sollevamento esistente. 

L’ampliamento del pozzetto di confluenza delle tubazioni di mandata delle pompe comporta invece 

la realizzazione di minime modifiche strutturali di un vano tecnico interrato. 

I diversi interventi precedentemente descritti non interesseranno aree esterne a quelle di pertinenza 

dell’attuale impianto di pompaggio né altereranno le geometrie dei manufatti fuori terra. 

Ciò considerato, detti interventi, attuati su infrastrutture di pubblico servizio esistenti e non altrimenti 

localizzabili, pur essendo realizzati all’interno di aree ricadenti nella fascia fluviale “B” del PAI e 

classificate IIIa sotto il profilo del rischio idrogeologico, risultano pienamente compatibili con il 

P.R.G.C. e con gli altri strumenti di pianificazione territoriale. 

Per quel che riguarda la gestione del by-pass della stazione di sollevamento (che richiederà la 

temporanea attivazione degli sfioratori a monte dell’impianto per la durata degli interventi all’interno 

del vano pompe), il Gestore provvederà alle necessarie comunicazioni agli Enti Competenti. 

 

Disponibilità delle aree 

Gli interventi in progetto saranno realizzati all’interno di aree di proprietà della Stazione Appaltante, 

SISI S.r.l.. 

 

Disponibilità dei pubblici servizi  

I macchinari ed i relativi accessori saranno alimentati dalle reti di servizi (interne od esterne alla 

stazione di sollevamento) esistenti. Eventuali adeguamenti dell’impianto elettrico e 

dell’allacciamento alla rete elettrica pubblica saranno oggetto di separata progettazione e di un 

distinto appalto. 
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Gestione delle interferenze 

Nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente appalto sarà onere dell’Impresa Appaltatrice la 

risoluzione di eventuali interferenze con servizi o manufatti esistenti, adottando tutti gli accorgimenti 

necessari perché sia garantito il corretto funzionamento degli impianti oggetto di intervento così come 

di quelli che, pur esclusi dall’appalto, siano a qualche titolo interessati dalle lavorazioni.  

 

Gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta 

 

Gli interventi in esame comporteranno la produzione di rifiuti derivanti dalla demolizione di elementi 

in calcestruzzo (semplice od armato), dallo smantellamento di componenti impiantistiche, da scavi e 

da operazioni di pulizia di vasche contenenti liquami. 

Tali rifiuti saranno avviati al trattamento od allo smaltimento presso i siti autorizzati. Gli oneri di 

smaltimento si intendono a carico del soggetto (Stazione Appaltante o Impresa Appaltatrice) che, 

nell’ambito delle lavorazioni di propria competenza, abbia prodotto detti rifiuti. 

Le apparecchiature esistenti oggetto di sostituzione (paranco, pompe e relativi componenti accessori 

– tubazioni, strumentazioni, componenti elettrici, etc.) rimarranno di proprietà della Stazione 

Appaltante e non potranno essere allontanate dal sito di intervento se non dietro esplicita 

approvazione di quest’ultima. 
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Cronoprogramma delle fasi attuative 

Per l’attuazione degli interventi contemplati dalla presente Perizia Tecnica, si può ipotizzare il 

seguente cronoprogramma: 

Fase Durata 

[mesi] 

Approvazione della Perizia Tecnica 0,5 

Affidamento dei lavori  1 

Esecuzione dei lavori  1 

Collaudi 0,5 

Tempi complessivi di realizzazione delle opere 3,0 

 

Aspetti economici e finanziari 

 

Calcoli estimativi giustificativi della spesa 

Il computo metrico estimativo è stato elaborato in riferimento al Prezzario della Regione Piemonte 

(anno 2020) e ad indagini di mercato relative a particolari forniture e lavorazioni. 

 

Articolazione dell’intervento in lotti funzionali  

Non è prevista l’articolazione degli interventi in lotti funzionali. 

 

Sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa 

La copertura finanziaria degli interventi in progetto sarà assicurata mediante recupero tariffario. 
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Quadro economico 

 

LAVORI

a.1) Lavori 31 593.84€    

a.1.1) Intervento 1 - interventi sulle opere civil i 12 759.37€     

a.1.2) Intervento 2 - interventi sul sistema di sollevamento delle pompe 2 687.49€        

a.1.3) Intervento 4 - interventi sulle opere elettromeccaniche 16 146.98€     

a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, relativi al punto a.1) 8 291.23€       

TOTALE (a.1 + a.2) 39 885.07€    

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1) Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 110 240.38€  

b.1.1) Intervento 2 - interventi sul sistema di sollevamento delle pompe 9 000.00€        

b.1.2) Intervento 3 - preparazione area di lavoro 11 240.38€     

b.1.3) Intervento 4 - interventi sulle opere elettromeccaniche 90 000.00€     

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini -€                 

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze -€                 

b.4) Imprevisti e arrotondamenti 4 474.55€       

b.5) Acquisizione e occupazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                 

b.6) Accantonamento per variazioni dei prezzi -€                 

b.7) Spese tecniche relative alla progettazione, 10 000.00€    

alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi,

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

all'assistenza giornaliera e contabilità

b.8) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, -€                 

di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

b.9) Spese per commissioni giudicatrici -€                 

b.10) Spese per pubblicità -€                 

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, -€                 

collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

b.12) Spese tecniche per espropri, atti notarili, etc. -€                 

b.13) Contributi previdenziali dovuti per legge 400.00€          

b.14) Contributo ANAC -€                 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 125 114.93€  

TOTALE (a+b) 165 000.00€  
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Appendice: calcoli idraulici 

 

Le verifiche idrauliche sono state condotte facendo riferimento alle portate di progetto delle nuove 

pompe. 

I calcoli sono stati effettuati nell’ipotesi di moto uniforme o permanente. Di qui l’utilizzo, nella 

verifica delle tubazioni e dei canali non in pressione, della nota formula di Chèzy per correnti a 

superficie libera in moto uniforme: 

 

 

 

con il seguente significato dei simboli: 

Q, portata defluente; 

A, area della sezione liquida; 

χ = cR1/6 

dove  

c, coefficiente di scabrezza di Strickler. 

R, raggio idraulico (area della sezione liquida/contorno bagnato) 

i, pendenza del fondo 

 

Nei casi in cui si è reso necessario il tracciamento di profili di corrente, si è proceduto alla soluzione 

numerica delle equazioni di De Saint-Venant o dell’equazione globale dell’equilibrio dinamico, a 

mezzo di software commerciali di largo impiego nel settore. 

Per quanto riguarda le tubazioni in pressione, la valutazione delle perdite di carico è stata effettuata 

mediante la relazione di Colebrook 
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dove i è la pendenza motrice, ν è la viscosità del liquido e ε è la scabrezza assoluta della tubazione 

(assunta cautelativamente pari a 1 mm).  

Le perdite di carico concentrate sono state valutate secondo la consueta relazione: 

 

 

 

dove U rappresenta la velocità media della corrente e ξ è un coefficiente che assume differenti valori 

in funzione della singolarità idraulica in esame: 

Imbocco (non raccordato) 0,5 

Sbocco 1,0 

Curve (in funzione del raggio di curvatura, di D e della deviazione angolare) 0,08 ÷ 0,8 

Gomiti (in funzione della deviazione angolare) 0,3 ÷ 0,9 

Saracinesche 0,2 

Valvole di ritegno a sfera mobile 1,5 

 

Per un elenco completo dei suddetti coefficienti, si rimanda alla manualistica tecnica. Il carico sugli 

stramazzi è stato determinato a partire dalla seguente formula approssimata: 

 

 

 

dove L è la lunghezza dello stramazzo, ΔH è il carico sullo stramazzo e μ è un coefficiente che assume 

valore variabile in funzione del tipo di sfioro (0,41-0,46 per stramazzo in parete sottile, senza 

contrazione laterale, 0,385 per stramazzi a larga soglia, etc.). 
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