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IL TECNICO INCARICATO 

 



1. PREMESSA 

 Questa relazione tecnica intende rispondere compiutamente alle osservazioni pervenute dagli 

Enti in seguito alla Prima Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m.i., 

tenutasi in Cuneo il giorno 23/02/2021 relativamente al Progetto Definitivo a titolo “Lavori Civili di 

Realizzazione condotta fognaria e contestuale dismissione dell’impianto minore di depurazione sito 

in Loc. Surie nel Comune di Monticello d’Alba (CN)”. L’intervento è previsto al n.50 del redigendo 

programma degli interventi CO.Ge.S.I. Scrl/ SISI Srl e l’importo previsto è di 170.500,00 € Iva 

esclusa. 

 Nel corso del presente documento, pertanto, si illustreranno le integrazioni prodotte, 

raggruppate per comodità a seconda degli Enti di Riferimento richiedenti. 

2. ASL CN2 

 Si conferma il pieno recepimento delle prescrizioni impartite. Nel corso dei Lavori verranno 

rispettate ovviamente le norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e 

dell’Esercizio degli impianti di fognatura e depurazione previsti dall’Allegato 4 della Delibera del 

Ministero Lavori Pubblici del 04/02/1977. Eventuali condotte fognarie posate in prossimità ad 

attraversamenti acquedottistici saranno poste a profondità maggiore ed opportunamente protette onde 

evitare possibili interconnessioni dei liquami con l’acqua potabile. 

 Si rimarca che l’intervento è già stato previsto ad una quota tale da scongiurare possibili 

interferenze in base alle informazioni acquisite sullo stato dei sottoservizi esistenti. Essendo la 

condotta fognaria in pressione (nei tratti di interferenza), qualora si rendesse necessario approfondirne 

la quota di posa in quanto la tubazione acquedottistica si rivelasse più superficiale di quanto appreso 

dalle informazioni acquisite, lo si potrà fare con assoluta tranquillità.   

3. REGIONE PIEMONTE- TECNICO REGIONALE CN 

 Si prende atto dell’ottenimento dell’autorizzazione allo svincolo e delle tempistiche impartite 

che dovrebbero assolutamente essere rispettate. La SISI Srl si impegnerà ad ottemperare alle 

prescrizioni contenute nel documento autorizzativo con riferimento, in particolare, ai punti da 1) a 5). 

4. PROVINCIA DI CUNEO- SETTORE VIABILITA’ 

 Si prende atto dell’espressione di parere preliminare favorevole all’intervento. In questa sede 

si inviano 2 tavole integrative leggermente rivedute e corrette a causa di modifiche intervenute sulla 

quota di posa della fognatura al di sotto dell’asse stradale provinciale [Elaborato 1.3- Profilo 

Longitudinale Revisionato; Elaborato 2.3- Tavola Tecnica Particolari Costruttivi Sezioni di 

Ripristino Revisionata].  

 La quota di posa originaria, per quanto riguarda l’attraversamento della S.P. a gravità, era 

prevista non esattamente alla quota minimale di -1,00 metro (con riferimento all’asse stradale) 

misurata a partire dall’estradosso. Si è pertanto prodotta questa leggera modifica relativa alle sezioni 

41-42 del profilo Longitudinale, peraltro già ampiamente concordata con il Settore Viabilità.  

   Ad ogni buon conto prima dell’esecuzione dei lavori verrà redatta domanda Ufficiale presso 

il Settore, laddove SISI Srl si impegnerà a rispettare le prescrizione richiamate di Settore. 



5. MISE- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 La pratica autorizzativa nei confronti del MISE verrà redatta, qualora necessaria, non appena 

si verrà a conoscenza del punto di consegna previsto da ENEL Servizio Elettrico, come detto in 

relazione tecnica illustrativa (le condutture di energia elettrica per l’alimentazione rappresentate 

graficamente erano assolutamente indicative). Non appena verrà avviata la pratica per l’ottenimento 

del nuovo punto di consegna, tramite sopralluogo, si formalizzerà il tutto con la domanda di Nulla 

Osta. 

 Da rimarcare che nella zona interessata, come verificato per mezzo di portale del Sistema 

Regionale ARPA, non esistono preesistenti impianti radioelettrici, pertanto la compatibilità appare 

del tutto assicurata. 

6. PROVINCIA DI CUNEO- SETTORE TUTELA AMBIENTE 

 Il dissabbiatore è stato posizionato a monte del pozzetto di sfioro, pertanto dissabbierà anche 

la quota parte di refluo che verrebbe sfiorata. [Elaborato 2.3]. 

  La rete comunale che riceverà la portata ha capacità adeguata, come espresso in relazione 

idraulica nelle verifiche (con l’introduzione di ipotesi di carico, specie in tempo di pioggia, assai 

conservative…). 

 SISI Srl considerava implicito che la gestione della nuova condotta di scolmo, ma anche del 

complesso del nuovo sollevamento, ricadesse assolutamente in proprio. In ogni caso ci rimettiamo a 

diverse valutazioni da parte degli Enti e, nel merito, restiamo completamente a disposizione.  

 Sono stati rivisti ed aggiornati, come richiesto, sia il Cronoprogramma sia il Disciplinare di 

Gestione Speciale [Elaborato 1.10- Elaborato 2.6]. 

 Si fa presente che la presentazione della nuova istanza AUA/Modifica Sostanziale 

dell’esistente, per quanto riguarda lo sfioratore in progetto, comprenderà il disciplinare previsionale 

Acustico della nuova stazione di pompaggio. 

7. ARPA 

 Si è appreso dall’EGATO n.4 Cuneese che, successivamente allo svolgimento della Prima 

Conferenza dei Servizi, e quindi a verbale di riunione chiuso, ARPA ha depositato il proprio 

contributo tecnico (prot. Ricezione EGA/4 n.E0409 del 24/02/2021) in merito al presente progetto. 

 In tale documento si sostanzia un parere favorevole di massima, subordinato alla prescrizione 

di realizzare uno studio idraulico in cui venga valutato il dimensionamento di tutti i manufatti 

scolmatori di piena posti a valle del sito di cui al presente progetto, sia sulle reti comunali che su 

quella consortile.  

 Si rammenta incidentalmente a codesto Ente che SISI Srl ha già predisposto uno studio 

idraulico di Bacino, che contempla anche, naturalmente, l’analisi delle condotte fognarie Monticello-

Alba-Govone, alla quale questo documento integrativo fa pieno riferimento. Tale studio è stato 

richiesto dalla Provincia, realizzato nel 2017, approfondito nel 2019, ed ha comportato un lavoro 

molto significativo in quanto volto a caratterizzare tutti i flussi di rete.  



 Nella relazione Idraulica di Progetto è stata dettagliata la portata scaricata massima che è pari 

a 1,88 l/s.  

 In relazione Idraulica è stato dimostrato che (anche in tempo di pioggia, calcolata con TR 20 

anni, e sotto l’ipotesi di assunzioni del tutto conservative) la rete comunale ha capacità sufficiente a 

trasportare i reflui nella nuova configurazione progettuale (Carichi Residenziali di Via Nantiat + 

Carichi nuovo allaccio Surie + Carico Acque bianche del Bacino di Via Nantiat). In condizioni di 

pioggia, tra l’altro, si avevano le seguenti evidenze che qui interamente richiamiamo: 

 Contributo Residenziali di Via Nantiat     0,12 l/s 

 Contributo Nuovo allaccio Surie      1,88 l/s 

 Contributo Acque bianche del Bacino di Via Nantiat TR 20y   103 l/s 

 SOMMANO         105 l/s 

 Il contributo del nuovo allaccio di Loc. Surie (massimo) è pertanto dell’1,79 %. 

 Le considerazioni sopra esposte hanno permesso di verificare le condotte fognarie su cui 

avverrà l’allacciamento, secondo le risultanze espresse in relazione idraulica, e che qui testualmente 

riportiamo. 

 La pendenza media della rete fognaria comunale che da Via Nantiat raggiunge 

Monticello Borgo è molto elevata per ragioni orografiche (il bacino di Loc. Surie, del 

resto, giace su un rilievo collinare a quota di circa 238 m s.l.m. mentre il centro abitato 

di Monticello Borgo si trova a quota sensibilmente più bassa, circa 200 m s.l.m.). 

Questa rete fognaria comunale presenta tra l’altro punti di salto per dissipare l’energia 

cinetica della corrente; ai fini della verifica la pendenza media della rete fognaria verrà 

assunta cautelativamente dell’ordine del 2%, anche se nella realtà di calcolo è 

decisamente superiore, intorno al 5%. 

 

La condotta comunale esistente in Via Nantiat è DN 300 in PVC; la portata a completo 

riempimento del tubo è data dalla seguente relazione: 

 

Qr=Ks*A*R^(2/3)*i^(0.5)= 0,125 mc/s = 450 mc/h 

In cui: 

• Qr= Portata a completo riempimento della tubazione scolmatrice; 

• Ks = coefficiente di Strickler assunto pari a 70; 

• A = (π/4)*D2= 0,071 m2 

• R =raggio idraulico = D/4 = 0,075 

• i = pendenza media della tubazione= 0,02 



 Essendo la portata massima transitante in condotta pari a 378 mc/ora (Qdim), si ha 

che Qdim/Qr=  0,84.   

 In corrispondenza delle scale di deflusso normalizzate, per sezione circolare, si ricava 

che: h/r=1,4.  

 Da cui deriva che l’altezza di moto uniforme in condotta in corrispondenza della Qmax 

è pari a 0,21 m vale a dire 21 cm. La tubazione è idonea dal punto di vista idraulico a 

smaltire il carico idraulico in arrivo (sul quale, comunque, come si è visto, i reflui 

aggiuntivi di progetto incidono in maniera del tutto marginale). 

 Dal momento poi che ora viene richiesta la verifica del livello di attivazione degli sfioratori a 

valle del punto di confluenza dei reflui di Surie fino a Canove di Govone, vediamo ora cosa succede 

in termini di incremento di tirante idrico al primo sfioratore di rete posto a Monticello Borgo (Gestito 

da Tecnoedil Spa). Prenderemo in considerazione nella trattazione successiva il caso in cui da Loc. 

Surie, arrivino 5*Qm (Livello soglia al quale dovrebbe attivarsi il primo sfioratore di bacino). 

 La rete su cui grava lo sfioro di Monticello Borgo, in prima approssimazione (la stessa 

utilizzata in occasione del lavoro di verifica idraulica eseguito per la Provincia), è sottesa ad un bacino 

di circa 2.235 a.e. (2.150 a.e. residenziali, 85 a.e. industriali). Ciò comporta una portata di 5,17 l/s. 

Con l’introduzione degli 81 a.e. di Loc. Surie si perviene ad un totale di 5,36 l/s. 

 In termini di 5Qm la soglia di attivazione sarebbe attualmente pari a 25,85 l/s; nel secondo 

caso (con l’apporto dei reflui di Loc. Surie) 26,8 l/s. La portata a completo riempimento della 

tubazione in arrivo allo sfioro (D=300 mm), assumendo una pendenza dell’1% nel tratto 

immediatamente a monte di esso, un coefficiente di Gauckler -Strickler pari a 70, è pari a 88 l/s. Nelle 

predette condizioni si ha che: 

 Q/Qr (ante Surie) = 25,85/88=0,29  

 Q/Qr (post Surie) = 26,8/88= 0,30  

 Dalla scala delle portate adimensionalizzata, si ottiene che ai valori di Q/Qr sopra calcolati 

corrisponde rispettivamente: 

 h/r=0,73 (ante Surie) e dunque un tirante idrico pari a 0,111 m 

 h/r= 0,747 (post Surie) e dunque un tirante idrico pari a 0,114 m 

 Lo sfioro andrebbe pertanto modificato di 0,3 cm cioè 3 mm (millimetri) se fosse di tipo 

laterale. In realtà, come detto, è di tipo “leaping weir”, e questo comporterebbe un allargamento della 

luce della finestra, in senso longitudinale di 4 mm (millimetri) per far transitare al proseguimento 

fognario il surplus derivante da SURIE. La luce della finestra misurata è pari, stante verifiche condotte 

in sito, a 18 cm x 18cm. 

 Ora, facendo riferimento ai profili di vene in caduta libera reperibili nella manualistica tecnica 

(vedasi l’immagine seguente), si trova che, nel caso in esame, a fronte di un numero di Froude Fr = 



1,2, la massima distanza adimensionale x/h in corrispondenza della quale la vena liquida interseca lo 

scorrimento della condotta è pari a 1,45. 

 

 Ne consegue, nella situazione ante operam (h = 0,111 m), x = 0,161 m; nella situazione post 

operam (h = 0,114 m), x = 0,165 m. I valori di x nelle due condizioni sopra indicate differiscono 

pertanto di 4 mm. La lunghezza dell’apertura della luce in senso longitudinale per consentire il 

proseguimento alla depurazione dei reflui (5*Qm) passa da 16,1 cm a 16,5 cm. Già questo di per sé 

sarebbe sufficiente a concludere circa la sostanziale invarianza del sistema di sfioro (per ragioni legate 

comunque alle tolleranze costruttive); se prendiamo atto delle dimensioni effettive della finestra 

verificate (18cm x18 cm), concludiamo che lo sfioro nella realtà è sovradimensionato rispetto al 

necessario (nella situazione ante-operam, così come in quella post-operam) e che pertanto non 

sussistono problemi di sorta.  

 E’ di tutta evidenza che, a valle della progressiva confluenza di altri collettori, l’impatto della 

portata del nuovo sollevamento risulterà via via ancor meno significativo, tendendo ad azzerarsi, per 

effetto dell’effetto di laminazione delle portate trasportate, già ben prima dell’ingresso nelle condotte 

consortili.  

 Per evidenti ragioni idrauliche, pertanto, la situazione non impatta significativamente nel 

pozzetto di Loc. Mogliasso in Alba (CN) punto di confluenza della rete Langa Albese, ex alba Nord 

e Alba città e per ultimo allo sfioro presso l’arrivo fognario dell’impianto di Canove di Govone. Viste 

le portate in gioco, pertanto, non risulta necessario procedere ad alcuna verifica.  

 In conclusione si può quindi asserire che: 



 In esito alla verifica idraulica realizzata per il Bacino di Alba-Langhe-Roero con riferimento al 

tratto in questione; 

 Valutati i carichi aggiuntivi previsti (i quali peraltro non determinano problemi di compatibilità 

per la depurazione presso l’impianto di Canove di Govone, che dispone di congrua capacità di 

trattamento residuo); 

 Stanti le non apprezzabili variazioni del regime operativo dei collettori esistenti (e in particolare 

di quelli maggiori); 

 Effettuate le verifiche condotte sugli sfioratori interessati (con particolare riferimento a quello di 

Monticello Borgo); 

 

 Non risulta necessario procedere ad adeguamento dei sistemi di sfioro a valle della nuova 

stazione di sollevamento.  

 

   

    

  

  

 


