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PREMESSA 

TECNOEDIL S.p.a., a seguito di procedura aperta, ha aggiudicato alla società di ingegneria Saglietto 

Engineering S.r.l. nella persona del sottoscritto professionista Dott. Ing. Fabrizio Saglietto, l’incarico 

di redigere il Progetto degli “Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e 

depurazione dei Comuni della Val Tinella. CUP: J93H17000010003. CIG: 78217410DE”. 

 

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 dismissione di diverse fosse Imhoff nei Comuni di Neviglie, Neive e Trezzo 

Tinella ed il loro allacciamento alla rete fognaria esistente di convogliamento reflui verso l’impianto 

sito in Località Molino ad Est del centro abitato di Neive, con potenziamento dell’impianto stesso. 

                                

Figura 1 – Collocazione planimetrica interventi in progetto 
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Figura 2 – Collocazione planimetrica impianto di depurazione 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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

 D.P.C.M. 04/03/1996- Disposizioni in materia di risorse idriche e s.m.i.; 

 D.M. Lavori Pubblici 12 Dicembre 1985; 

 D.M. 11/03/1988 “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; 

 Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G.U. 21/12/1971 n. 321) “Norme per la disciplina delle 

opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

 D.M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018) “Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni”; 

 Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 11 

febbraio 2019 n. 35 – Suppl. Ord n.5.) “Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche 
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dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni' di cui al D.M. 17 gennaio 

2018”; 

 DGR 19/01/2010 n.11-13085 Aggiornamento e adeguamento dell’elenco delle zone sismiche 

( O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.-M 3519/2006) 

 D.P.R. 6 Giugno 2011 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia”; 

 Deliberazione Giunta Regionale Piemonte n. 24-13302 del 15/02/2010 “Linee Guida per la 

Gestione delle rocce e terre da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006; 

 D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

 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. 22/01/2004 n.42; 

 D. Lgs. 22/01/2004, n.42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

 L.R. 5/12/1977, n.56 “Tutela ed uso del suolo”; 

 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 e s.m.i.; 

 D.P.R. n 495 del 16-12/1992  Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada 

aggiornato D.P.R. n.141 del 25 luglio 2017 

 D.P.R.. n.177 del 14-09-2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese 

e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma 

dell’art. 6 comma 8 lettera g) dl D. Lgls 81/2008 

 D. Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

 D. Lgs. 16/01/2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 

03/04/2006 n.152, recante Norme in materia ambientale”; 

 Norma UNI 11104 “Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità. 

Istruzioni complementari per l’applicazione della EN206-1”; 

 Norma UNI EN 206 “Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità”; 

 D.M. n.37 del 22 Gennaio 2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

 D. Lgs. 29/06/2010 n.128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, recante 

norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 Giugno 2009, n.69”; 

 D. Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 Codice Appalti Pubblici relative a Lavori, Servizi e Forniture in 

attuazione delle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU; 

mailto:sagliettoengineering@gmail.com


1_Relazione tecnica illustrativa 

 

Pagina 6 di 31 

PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI 
CERTIFICATI N° IT283856, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 
sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  

 D. Lgs. 19/04/2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/04/2016 n.50”; 

 D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate; 

 D.M. 19/04/2000 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 11/02/1994 n.109 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.P.C.M. 24 maggio 2001 “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po” e 

relative Norme di Attuazione 

 

STATO DI FATTO ED INTERVENTI IN PROGETTO 

1) Fosse Imhoff 

Lo studio dello stato di fatto e l’analisi delle condizioni riscontrate in situ, hanno portato a valutare e 

definire, tra le fosse Imhoff presenti sul territorio e di cui è richiesta la messa fuori servizio, quali 

dismettere con il presente progetto e quali in futuro: 

Imhoff di cui è prevista la dismissione 

Località dello 

scarico 

Autorizzazione 

allo scarico 
Comune 

A.E

. 

Tipologia di 

depurazione 

** 

Portata 

massima 

Corso d'acqua 

recettore 

Limiti di 

accettabilità 

scarico 

impianto 

Dismissione immediata 

Filippini 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2013 

Neviglie 50 
Trattamento 

primario 
5Qm 

Rio Roveja affl. 

Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Moretta A.U.A. n° 2/16 Neive 170 
Trattamento 

secondario 
5Qm Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Rivetti 

Germano 
A.U.A. n° 3/16 Neive 80 

Trattamento 

secondario 
5Qm Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Valle Tinella 

Autorizzazione 

n.560 del 

12/09/2013 

Trezzo 

Tinella 
100 

Trattamento 

primario 
5Qm Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Concentrico 2 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2013 

Neviglie 80 
Trattamento 

secondario 
5Qm 

Rio Rivatta affl. 

Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Concentrico 1 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2013 

Neviglie 50 
Trattamento 

primario 
5Qm 

Rio Rivatta affl. 

Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 
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Stufagno 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2013 

Neviglie 30 
Trattamento 

primario 
5Qm Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Tinella 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2013 

Neviglie 50 
Trattamento 

primario 
5Qm Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Cascina Tinella 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2013 

Neviglie 35 
Trattamento 

secondario 
2Qm Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

San Sisto 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2016 

Neviglie 20 
Trattamento 

primario 
5Qm 

Condotta strd 

acque bianche 

affl. Rio senza 

nome affl. 

Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Macchia 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2014 

Neviglie 15 
Trattamento 

primario 
2Qm 

Rio senza nome 

affl. Torrente 

Rivatta affl. 

Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Forma 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2015 

Neviglie 50 
Trattamento 

secondario 
5Qm 

Rio senza nome 

affl. Rio Busca 

affl. Torrente 

Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Casasse A.U.A. n° 4/16 Neive 100 
Trattamento 

secondario 
5Qm 

Rio Casavecchia 

(affl. Rio 

Osenco, 

tributario del 

Torrente Tinella) 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Azienda 

vitivinicola 

Mainardo F.lli 

(civile) 

(Moretta) 

/ Neive 7* / 2Qm / / 

Azienda 

vitivinicola 

Cascina Vano 

(assimilabile) 

(Rivetti - 

Germano) 

/ Neive 5 / 2Qm / / 

Azienda 

vitivinicola 

Rivetti 

Massimo 

(assimilabile) 

(Rivetti - 

Germano) 

/ Neive 10* / 2Qm / / 

Dismissione futura 

Duca - 

Castellero 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2013 

Neviglie 50 
Trattamento 

primario 
2Qm 

Rio del Calvo 

affl. Torrente 

Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Cappelletto 

Autorizzazione 

n.560 del 

12/09/2013 

Trezzo 

Tinella 
80 

Trattamento 

secondario 
5Qm 

Affl. Rio S. 

Giovanni (trib. 

Torrente Tinella) 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Concentrico 3 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2013 

Neviglie 50 
Trattamento 

primario 
2Qm 

Rio Roveja affl. 

Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

Tuninetti 

Autorizzazione 

n.647 del 

24/10/2013 

Neviglie 50 
Trattamento 

secondario 
5Qm Torrente Tinella 

Tab. 2.IV L.R. 

13/90 e s.m.i. 

*: Stima effettuata da Gestore in base agli ettari di terreno disponibile 
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**: Trattamento primario = fossa Imhoff 

      Trattamento secondario = fossa Imhoff – Percolatore - Imhoff 

 

Per cui, risulta una potenzialità totale pari a: 

Dismissione immediata  852 A.E. 

Dismissione futura 230 A.E. 

TOTALE 1082 A.E. 

 

Il presente progetto comprende una serie di interventi volti ad avviare verso l’impianto di depurazione 

di Loc. Molino gli apporti afferenti alle fosse Imhoff di cui è prevista la dismissione immediata. 

 

Intervento 1 

L’intervento 1 ha lo scopo di allacciare le fosse Imhoff Rivetti e Imhoff Germano e prevede la 

realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e la realizzazione di una tubazione in PEAD 

DE63 PN16 con funzionamento in pressione di lunghezza pari a circa 515 m. 

Le portate miste sfiorate (Q > 5Qm) in corrispondenza del sollevamento, saranno avviate verso 

l’attuale condotta di sfioro della fossa imhoff dismessa. La portata di attivazione dello sfioro è pari a 

1,60 l/s. 

La condotta percorre campo (sez. 1 – 10 e 16 – 42) e strada sterrata (sez. 42 – 67) con passaggio sotto 

il Torrente Tinella (sez. 10- 16) per uno sviluppo complessivo di circa 515 m. Il passaggio sotto il 

Torrente Tinella sarà effettuato con scavo a cielo aperto. La condotta si allaccia, nell’ultima sezione, 

all’impianto di Loc. Molino. 

L’intervento 1, nel suo complesso, prevede quindi: 

 realizzazione di una nuova stazione di sollevamento con vasca prefabbricata e pozzetto di 

manovra attrezzata con n.1+1 elettropompe sommergibili tipo FLYGT MP 3069.170 HT254 

o equivalenti e relativi accessori (telecontrollo, mandate, valvole, saracinesche, ecc.); 

 posa di una tubazione in PEAD DE63 PN16 con funzionamento in pressione di lunghezza 

pari a circa 515 m; 

 posa di n.3 pozzetti di sfiato/scarico di diametro interno 1,00 m e profondità variabile. 

 

Intervento 2 

L’intervento 2 è la prima parte della dorsale principale che include i tratti 2-3-4-5; prevede la 

realizzazione di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento 
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a gravità per l’allaccio alla rete fognaria esistente che gravita sul depuratore di Neive Loc. Molino. 

La condotta percorre la Strada Provinciale 51 (sez. 1 – 27) per uno sviluppo complessivo di circa 236 

m. La condotta si allaccia, nell’ultima sezione, alla rete fognaria esistente. 

All’interno della tubazione in oggetto confluiscono gli apporti derivanti dalla tubazione oggetto di 

intervento numero 3 e 8. 

L’intervento 2, nel suo complesso, prevede quindi: 

 posa di tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento a 

gravità di lunghezza 236 m circa; 

 posa di n.7 pozzetti di linea di diametro interno 1,00 m e profondità variabile. 

 

Intervento 3 

L’intervento 3 prevede la realizzazione di un tratto di tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM 

DE250 SN16 con funzionamento a gravità per l’allaccio alla rete fognaria delle fosse Imhoff San 

Sisto, Moretta e Filippini. La condotta percorre la Strada Provinciale 51 (sez. 1 – 150) per uno 

sviluppo complessivo di circa 1368 m. Inoltre, lungo il percorso, è previsto l’attraversamento di un 

canale tramite spingitubo (sez. 73 - 75). La condotta si allaccia, nell’ultima sezione, alla prima sezione 

dell’intervento 2. 

All’interno della tubazione in oggetto confluiscono gli apporti derivanti dalle tubazioni oggetto di 

intervento numero 3.1, 3.2, 3.3 e 4. 

 

L’intervento 3, nel suo complesso, prevede quindi: 

 posa di tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento a 

gravità di lunghezza 1368 m circa; 

 posa di n.29 pozzetti di linea di diametro interno 1,00 m e profondità variabile. 

 

Intervento 3.1 – Allaccio fossa Imhoff Filippini 

L’intervento 3.1 riguarda l’allaccio della fossa Imhoff Filippini tramite: 

 posa di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento 

a gravità di lunghezza pari a circa 269 m; 

 posa di n.8 pozzetti di linea di diametro interno 1,00 m e profondità variabile. 
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La condotta in progetto partirà da monte rispetto all’attuale vasca imhoff. Lo sfioro delle portate 

miste eccedenti (Q > 5Qm) avverrà all’interno di un nuovo pozzetto disposto lungo la nuova condotta 

che scaricherà nell’attuale scarico della fossa imhoff dismessa. La portata di attivazione dello sfioro 

è pari a 0,87 l/s. 

La condotta percorre strada Comunale (sez. 1 – 33) e si allaccia all’intervento 3 in corrispondenza 

della sez. 75. 

 

Intervento 3.2 – Allaccio fossa Imhoff Moretta 

L’intervento 3.2 ha lo scopo di allacciare la fossa Imhoff Moretta e comprende: 

 realizzazione di una nuova stazione di sollevamento con vasca prefabbricata e pozzetto di 

manovra attrezzata con n.1+1 elettropompe sommergibili tipo FLYGT MP 3069.170 HT254 

o equivalenti e relativi accessori (telecontrollo, mandate, valvole, saracinesche, ecc.); 

 posa di una tubazione in PEAD DE63 PN16 con funzionamento in pressione di lunghezza 

pari a circa 118 m. 

Le portate miste sfiorate (Q > 5Qm) in corrispondenza del sollevamento, saranno avviate verso 

l’attuale condotta di sfioro della fossa imhoff dismessa. La portata di attivazione dello sfioro è pari a 

3,07 l/s. 

La condotta percorre principalmente campo (sez. 1 – 14) ed un tratto finale su strada Provinciale 51 

(sez. 14 – 15) e si allaccia all’intervento 3 in corrispondenza della sez. 48. 

 

Intervento 3.3 – Allaccio fossa Imhoff San Sisto 

L’intervento 3.3 riguarda l’allaccio della fossa Imhoff San Sisto tramite: 

 posa di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento 

a gravità di lunghezza pari a circa 373 m; 

 posa di n.11 pozzetti di linea di diametro interno 1,00 m e profondità variabile. 

La condotta in progetto partirà da monte rispetto all’attuale vasca imhoff. Lo sfioro delle portate 

miste eccedenti (Q > 5Qm) avverrà all’interno di un nuovo pozzetto disposto lungo la nuova condotta 

che scaricherà nell’attuale scarico della fossa imhoff dismessa. La portata di attivazione dello sfioro 

è pari a 0,35 l/s. 

La condotta percorre unicamente su campo (sez. 1 – 49) e si allaccia all’intervento 3 in corrispondenza 

della sez. 24. 

mailto:sagliettoengineering@gmail.com


1_Relazione tecnica illustrativa 

 

Pagina 11 di 31 

PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI 
CERTIFICATI N° IT283856, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 
sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  

 

Intervento 4 

L’intervento 4 prevede la realizzazione di un tratto di tubazione per l’allaccio alla rete fognaria delle 

fosse Imhoff Stufagno e Cascina Tinella principalmente in Polipropilene alto modulo PP-HM 

DE250 SN16 con funzionamento a gravità (sez. 29 – 291, lunghezza 2381 m circa) ed un tratto in 

PEAD DE90 PN16 con funzionamento in pressione (sez. 1 – 29, lunghezza 220 m circa) per 

l’attraversamento di un affluente del Torrente Tinella in corrispondenza delle sez. 21 – 27. 

L’intervento prevede, quindi, la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento. Lo sfioro di 

emergenza del sollevamento scaricherà nel corpo idrico. 

In corrispondenza della fossa imhoff Cascina Tinella in dismissione, gli apporti delle case saranno 

captati ed avviati verso la condotta esistente che scaricherà nella nuova condotta in progetto. Essendo 

apporti neri non sono previsti sfiori. 

In corrispondenza della fossa imhoff Stufagno, invece, sarà previsto un pozzetto di sfioro a monte 

della condotta di progetto per lo sfioro delle portate miste eccedenti (Q > 5Qm). La portata di 

attivazione dello sfioro è pari a 0,52 l/s. 

All’interno della tubazione in oggetto confluiscono gli apporti derivanti dalle tubazioni oggetto di 

intervento numero 5 e 6. 

La condotta percorre la Strada Provinciale 51 (sez. 1 – 231) e campo (sez. 231 – 291) per uno sviluppo 

complessivo di circa 2601 m. La condotta si allaccia, nell’ultima sezione, alla prima sezione 

dell’intervento 3. 

L’intervento 4, nel suo complesso, prevede quindi: 

 realizzazione di una nuova stazione di sollevamento con vasca prefabbricata e pozzetto di 

manovra attrezzata con n.1+1 elettropompe sommergibili tipo FLYGT NP 3085.160 SH255 

o equivalenti e relativi accessori (telecontrollo, mandate, valvole, saracinesche, ecc.); 

 posa di una tubazione in PEAD DE90 PN16 con funzionamento in pressione di lunghezza 

pari a circa 220 m; 

 posa di n.1 pozzetto di sfiato di diametro interno 1,00 m e profondità variabile; 

 posa di tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento a 

gravità di lunghezza 2381 m circa; 

 posa di n.49 pozzetti di linea di diametro interno 1,00 m e profondità variabile. 
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Intervento 5 

L’intervento 5 prevede la realizzazione di un tratto di tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM 

DE250 SN16 con funzionamento a gravità per l’allaccio alla rete fognaria della fossa Imhoff Valle 

Tinella. 

La condotta in progetto partirà da monte rispetto all’attuale vasca imhoff. Lo sfioro delle portate 

miste eccedenti (Q > 5Qm) avverrà all’interno di un nuovo pozzetto disposto lungo la nuova condotta 

che scaricherà nell’attuale scarico della fossa imhoff dismessa. La portata di attivazione dello sfioro 

è pari a 1,74 l/s. 

La condotta parte dal Comune di Trezzo Tinella percorre la Strada Provinciale 51 (sez. 1 – 102) per 

uno sviluppo complessivo di 959 m e termina, nell’ultima sezione, poco più avanti dell’incrocio con 

la Strada Provinciale 200, in corrispondenza della prima sezione dell’intervento 4. 

L’intervento 5, nel suo complesso, prevede quindi: 

 posa di tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento a 

gravità di lunghezza 959 m; 

 posa di n.24 pozzetti di linea di diametro interno 1,00 m e profondità variabile. 

 

Intervento 6 

L’intervento 6 prevede la realizzazione di un tratto di tubazione principalmente in Polipropilene alto 

modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento a gravità di lunghezza pari a circa 1494 m per 

l’allaccio alla rete fognaria delle fosse Imhoff Concentrico 1 e Tinella. Verso la fine del tratto 6, è 

previsto l’attraversamento del Tinella mediante pompaggio. Perciò, si prevede la realizzazione di una 

nuova stazione di sollevamento e la posa di una tubazione in PEAD DE63 PN16 con funzionamento 

in pressione di lunghezza pari a circa 110 m. 

La condotta percorre la Strada Provinciale 200 (sez. 1 – 158) e campo (sez. 158 – 176) per uno 

sviluppo complessivo di circa 1604 m. La condotta si allaccia, nell’ultima sezione, alla prima sezione 

dell’intervento 4. 

L’intervento 6, nel suo complesso, prevede quindi: 

 posa di tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento a 

gravità di lunghezza 1494 m circa; 

 posa di n.33 pozzetti di linea di diametro interno 1,00 m e profondità variabile; 

 allacciamento fossa Imhoff Concentrico 1 (intervento 6.2); 
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 allacciamento fossa Imhoff Tinella (intervento 6.3); 

 realizzazione di una nuova stazione di sollevamento con vasca prefabbricata e pozzetto di 

manovra attrezzata con n.1+1 elettropompe sommergibili tipo FLYGT MP 3102.170 HT210 

o equivalenti e relativi accessori (telecontrollo, mandate, valvole, saracinesche, ecc.). Lo 

scarico di emergenza del sollevamento scaricherà nel corpo idrico; 

 posa di una tubazione in PEAD DE63 PN16 con funzionamento in pressione di lunghezza 

pari a circa 110 m; 

 posa di n.1 pozzetto di sfiato di diametro interno 1,00 m e profondità variabile. 

 

Intervento 6.2 – Allaccio fossa Imhoff Concentrico 1 

L’intervento 6.2 riguarda l’allaccio della fossa Imhoff Concentrico 1 tramite: 

 posa di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento 

a gravità di lunghezza pari a circa 75 m; 

 posa di n.3 pozzetti di linea di diametro interno 1,00 m e profondità variabile. 

Lo sfioro delle portate miste eccedenti sfiorate (Q > 5Qm) avverrà all’interno di un nuovo pozzetto 

disposto lungo la nuova condotta che scaricherà nell’attuale scarico della fossa imhoff dismessa. La 

portata di attivazione dello sfioro è pari a 0,87 l/s. 

La condotta percorre principalmente campo (sez. 1 – 11) ed un tratto finale su strada asfaltata (sez. 

11 – 12) e si allaccia all’intervento 6 in corrispondenza della sez. 26. 

 

Intervento 6.3 – Allaccio fossa Imhoff Tinella 

L’intervento 6.3 riguarda l’allaccio della fossa Imhoff Tinella e comprende: 

 posa di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento 

a gravità di lunghezza pari a circa 137 m; 

 posa di n.2 pozzetti di linea di diametro interno 1,00 m e profondità variabile. 

La condotta in progetto partirà da monte rispetto all’attuale vasca imhoff. Le portate miste eccedenti 

(Q > 5Qm) saranno avviate a gravità verso la stazione di sollevamento in progetto (tratto 6). La portata 

di attivazione dello sfioro è pari a 0,87 l/s. 

La condotta percorre principalmente campo (sez. 1 – 16) ed un tratto finale su strada asfaltata (sez. 

16 – 17) e si allaccia all’intervento 6 in corrispondenza della sez. 149. 
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Intervento 7 

L’intervento 7 prevede la realizzazione di un tratto di tubazione inizialmente in PEAD DE63 PN16 

con funzionamento in pressione (lunghezza 434 m circa) e, successivamente, in Polipropilene alto 

modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento a gravità (lunghezza 1052 m circa) per l’allaccio 

alla rete fognaria delle fosse Imhoff Forma, Macchia e Concentrico 2. L’intervento prevede, quindi, 

la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento. 

I reflui in arrivo alla fossa imhoff Macchia sono di tipo nero, perciò non saranno presenti sfiori. In 

corrispondenza della fossa imhoff Forma, le portate miste eccedenti (Q > 5Qm) saranno avviate verso 

l’attuale scarico della fossa imhoff dismessa. La portata di attivazione dello sfioro è pari a 0,87 l/s. 

La condotta percorre la Strada Provinciale 200 (sez. 1 – 166) per uno sviluppo complessivo di circa 

1486 m. 

L’intervento 7, nel suo complesso, prevede quindi: 

 realizzazione di una nuova stazione di sollevamento con vasca prefabbricata e pozzetto di 

manovra attrezzata con n.1+1 elettropompe sommergibili tipo FLYGT MP 3069.170 HT250 

o equivalenti e relativi accessori (telecontrollo, mandate, valvole, saracinesche, ecc.); 

 posa di una tubazione in PEAD DE63 PN16 con funzionamento in pressione di lunghezza 

pari a circa 434 m; 

 posa di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento 

a gravità di lunghezza pari a circa 1052 m; 

 posa di n.24 pozzetti di linea di diametro interno 1,00 m e profondità variabile; 

 allacciamento fossa Imhoff Concentrico 2 (intervento 6.1). 

 

Intervento 6.1 – Allaccio fossa Imhoff Concentrico 2 

L’intervento 6.1 ha lo scopo di allacciare la fossa Imhoff Concentrico 2 e comprende: 

 realizzazione di una nuova stazione di sollevamento con vasca prefabbricata e pozzetto di 

manovra attrezzata con n.1+1 elettropompe sommergibili tipo FLYGT MP 3102.170 HT261 

o equivalenti e relativi accessori (telecontrollo, mandate, valvole, saracinesche, ecc.); 

 posa di una tubazione in PEAD DE50 PN16 con funzionamento in pressione di lunghezza 

pari a circa 163 m. 

mailto:sagliettoengineering@gmail.com


1_Relazione tecnica illustrativa 

 

Pagina 15 di 31 

PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI 
CERTIFICATI N° IT283856, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 
sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  

Le portate miste sfiorate (Q > 5Qm) in corrispondenza del sollevamento, saranno avviate verso 

l’attuale condotta di sfioro della fossa imhoff dismessa. La portata di attivazione dello sfioro è pari a 

1,39 l/s. 

La condotta percorre un campo e si allaccia all’intervento 7 in corrispondenza della sez. 155. 

 

 

Intervento 8 

L’intervento 8 ha lo scopo di allacciare la fossa Imhoff Casasse e la realizzazione di un tratto di 

tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento a gravità (sez. 48 – 

146, lunghezza 888 m circa) ed un tratto in PEAD DE63 PN16 con funzionamento in pressione (sez. 

1 – 48, lunghezza 360 m circa). L’intervento prevede, quindi, la realizzazione di una nuova stazione 

di sollevamento. Lo sfioro di emergenza del sollevamento scaricherà nel corpo idrico. 

Le portate miste sfiorate (Q > 5Qm) in corrispondenza del sollevamento, saranno avviate verso 

l’attuale condotta di sfioro della fossa imhoff dismessa. La portata di attivazione dello sfioro è pari a 

1,74 l/s. 

La condotta percorre campo (sez. 1 – 33) e strada asfaltata (sez. 33 – 146). La condotta si allaccia, 

nell’ultima sezione, alla fognatura esistente. 

L’intervento 8, nel suo complesso, prevede quindi: 

 realizzazione di una nuova stazione di sollevamento con vasca prefabbricata e pozzetto di 

manovra attrezzata con n.1+1 elettropompe sommergibili tipo FLYGT MP 3069.170 HT254 

o equivalenti e relativi accessori (telecontrollo, mandate, valvole, saracinesche, ecc.); 

 posa di una tubazione in PEAD DE63 PN16 con funzionamento in pressione di lunghezza 

pari a circa 360 m; 

 posa di n.3 pozzetti di sfiato/scarico di diametro interno 1,00 m e profondità variabile; 

 posa di tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 con funzionamento a 

gravità di lunghezza 888 m circa; 

 posa di n.20 pozzetti di linea di diametro interno 1,00 m e profondità variabile. 

 

Modalità di posa 

A protezione dei tubi in PEAD DE50 PN16, PEAD DE63 PN16 e Polipropilene alto modulo PP-HM 

DE250 SN16 previsti, si prescrive: 
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 nei tratti sotto strada Provinciale e Comunale: l’esecuzione di un letto di posa in sabbia dello 

spessore minimo di 15 cm ed un primo rinterro (sempre in sabbia) per almeno 15 cm al di 

sopra della generatrice superiore. Il rinterro avverrà utilizzando misto granulare stabilizzato 

cemento fino a 6 cm sotto il piano stradale. Sopra il rinterro, verrà steso uno strato di 

emulsione bituminosa al fine di favorire l’ancoraggio sullo strato di base, uno strato di 6 cm 

di calcestruzzo bituminoso (binder) su tutta la larghezza dello scavo ed uno spessore di 4 cm 

di tappeto di conglomerato bituminoso sull’intera larghezza della carreggiata (larghezza 

variabile dai 5 ai 6 m). Sull’intervento 2, il tappetino verrà realizzato solo sulla corsia e non 

sull’intera larghezza della carreggiata. 

 nei tratti sotto strada Comunale (tratto 8 – Imhoff Casasse): l’esecuzione di un letto di posa in 

sabbia dello spessore minimo di 15 cm ed un primo rinterro (sempre in sabbia) per almeno 15 

cm al di sopra della generatrice superiore. Il rinterro avverrà utilizzando misto granulare 

anidro fino a 6 cm sotto il piano stradale. Sopra il rinterro, verrà steso uno strato di emulsione 

bituminosa al fine di favorire l’ancoraggio sullo strato di base, uno strato di 6 cm di 

calcestruzzo bituminoso (binder) su tutta la larghezza dello scavo più 20 cm per lato. Ad 

assestamento avvenuto si procederà alla schiarifica ed alla posa di 4 cm di calcestruzzo 

bituminoso (binder); 

 nei tratti sotto strada sterrata: l’esecuzione di un letto di posa in sabbia dello spessore minimo 

di 15 cm ed un primo rinterro (sempre in sabbia) per almeno 15 cm al di sopra della generatrice 

superiore. Il rinterro avverrà utilizzando il terreno precedentemente estratto fino a 15 cm sotto 

il piano stradale. Sopra il rinterro, verrà posato un strato di ghiaia; 

 nei tratti in campo: l’esecuzione di un letto di posa in ghiaia dello spessore minimo di 15 cm 

ed un primo rinterro (sempre in ghiaia) per almeno 15 cm al di sopra della generatrice 

superiore. Il rinterro avverrà utilizzando il terreno precedentemente estratto, avendo cura a 

posizionare terreno di coltivo come ultimo strato. 

 

2) Impianto di depurazione Loc. Molino 

La dismissione delle fosse Imhoff ed il loro allacciamento alla fognatura esistente, impongono un 

adeguamento dell’impianto di Loc. Molino all’aumento dei reflui da trattare per una 

popolazione equivalente corrispondente a 1082 A.E. 
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In linea generale, in conclusione delle analisi condotte, si ritiene necessaria la realizzazione dei 

seguenti interventi: 

 Adeguamento dello sfioro esistente; 

 Sostituzione della griglia grossolana esistente; 

 Adeguamento del sollevamento esistente; 

 Adeguamento del rotostaccio esistente; 

 Rifacimento del ripartitore esistente; 

 Sollevamento reflui verso un nuovo impianto MBR scarrabile; 

 Nuovo impianto MBR scarrabile; 

 Adeguamento del manufatto per la disinfezione; 

 Adeguamento dell’impianto elettrico; 

 Ripristino dell’area; 

 Rifacimento della recinzione. 

 

Apporti di progetto 

A protezione dei tubi in PEAD DE50 PN16, PEAD DE63 PN16 e Polipropilene alto modulo PP-HM 

Considerando la potenzialità totale aggiuntiva gravante sull’impianto (1082 A.E.) ed una dotazione 

idrica unitaria pari a 300 l/Ae d, si ottiene una portata media di tempo secco Qm aggiuntiva di 

progetto pari a 324,60 mc/d. 

La portata massima, invece, andrebbe ricavata calcolando le singole Qm ed applicando ad esse il 

coefficiente maggiorativo indicato in tabella variabile a seconda dei singoli casi (2 in caso di 

fognatura nera e 5 in caso di fognatura mista). Dopodichè, andrebbe fatta la somma e ricavata così la 

portata massima totale. Considerando, però, che gli apporti neri e misti si misceleranno lungo le 

condotte di adduzione in corrispondenza dei singoli allacciamenti ed andranno a costituire un afflusso 

unico, alla Qm totale (324,60 mc/d) è stato applicato un unico coefficiente maggiorativo pari a 5. 

Perciò, risulta una portata massima pari a 1623,00 mc/d. 

A seguito delle osservazioni della Provincia in sede di 1° conferenza dei servizi, il Gestore ha 

optato, anche a fini cautelativi, di utilizzare la portata di 666 mc/d dichiarata nel 2019 sulle 

portate del 2018. 

E’ stato quindi ricalcolato sia idraulicamente sia biologicamente tutto l’impianto andando a 

dividere le portate nel seguente modo: le membrane, che hanno un elevato grado di trattamento, 
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riceveranno tramite pompaggio dalla vasca di equalizzazione 400 mc/d, il resto 2572,23 mc/d 

verrà trattato dall’attuale impianto. 

Impianto di depurazione Loc. Molino 

Apporti di progetto 

Parametro U.M. Valore 

Potenzialità 

Abitanti equivalenti attuali impianto esistente di Loc. Molino 

(stagione di produzione enologica) 
1
 

Aeq 3811 

Abitanti equivalenti aggiuntivi totali di progetto 

(fosse Imhoff di cui è prevista la dismissione) 2 

Aeq 1082 

Abitanti equivalenti totali di progetto gravanti sull’impianto Aeq 3811 + 1082 = 4893 

Abitanti equivalenti totali massimi nuova linea MBR 3 Aeq 2400 

Potenzialità di targa dell’impianto secondo quanto previsto in progetto Aeq 3811 + 2400 = 6211 

Apporti idraulici in arrivo all’impianto 

Portata media di tempo secco totale attuale impianto esistente di Loc. 

Molino 4 (Qm-Molino= Qm-Borgonuovo+ Qm-Tosone) 

di cui: 

-Portata media di tempo secco attuale proveniente da Loc. Borgonuovo 

(Qm-Borgonuovo):  4,31 l/s 

-Portata media di tempo secco Qm attuale proveniente dalla stazione di 

sollevamento di Loc. Tosone (Qm-Tosone): 3,40 l/s 

mc/d 666,14 

mc/h 27,76 

l/s 4,31 + 3,40 = 

7,71 

Portata media di tempo secco aggiuntiva di progetto (Qm-Imhoff):   

(fosse Imhoff di cui è prevista la dismissione immediata e futura) 

mc/d 324,60 

mc/h 13,53 

l/s 3,76 

Portata media di tempo secco totale di progetto 

(Qm= Qm-Molino+ Qm-Imhoff) 

mc/d 666,14 + 324,60 = 

990,74 

mc/h 41,28 

l/s 11,47 

Coeff. portata massima ai pretrattamenti (dopo sollevamento Tosone) (-) 5 

Portata massima ai pretrattamenti (dopo sollevamento Tosone) mc/d 3330,72+1623=4953,72 

                                                 

 

 
1 Progetto esecutivo “Adeguamento degli impianti di Loc. Tosone e Molino secondo le prescrizioni dell’autorizzazione 

allo scarico Provinciale e revisione della fase ossidativa” del 20 Gennaio 2012. 
2 Vedi paragrafo “Stato di fatto ed interventi in progetto – 1) Fosse Imhoff” 
3 Vedi paragrafo “2) Impianto di depurazione Loc. Molino - 2.2) Interventi in progetto – Nuovo impianto MBR 

scarrabile” 
4 Come comunicato dal Gestore nel Prot. n.71 del 06/02/2019. 
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5Qm mc/h 206,41 

l/s 57,33 

Coeff. portata in ingresso al trattamento biologico (-) 3 

Portata massima al trattamento biologico 

3Qm 

mc/d 2972,23 

 mc/h 123,84 

 l/s 34,40 

Gestione delle portate all’interno dell’impianto di Loc. Molino 

Pozzetto ingresso / By-pass liquami / Sfioro Borgonuovo 

Portata massima: 5Qm-Borgonuovo+ 5Qm-Imhoff 

 

mc/d 

mc/h 

l/s 

 

3484,92 

145,21 

5*4,31 + 5*3,76 = 

21,55 + 18,78 = 

40,33 

Grigliatura grossolana, sollevamento liquami e rotostacciatura 

Portata massima: 5Qm 

 

mc/d 

mc/h 

l/s 

 

4953,72 

206,41 

57,33 

Omogeneizzazione 

Portata massima: 3Qm 

 

mc/d 

mc/h 

l/s 

 

2972,23 

123,84 

34,40 

Nuovo impianto MBR  

Portata costante: QMBR = 400 mc/d 

 

mc/d 

mc/h 

l/s 

 

400 

16,67 

4,63 

Ossidazione a fanghi attivi, sedimentazione secondaria e disinfezione 

(linea esistente) 

Portata media: Qm - QMBR  

 

 

Portata massima: 3Qm - QMBR 

 

 

mc/d 

mc/h 

l/s 

mc/d 

mc/h 

l/s 

 

 

590,74 

24,61 

6,84 

2572,23 

107,18 

29,77 

Temperature 

T massima liquami °C 20 

T minima liquami °C 10 
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RAGIONI DELLE SOLUZIONI PRESCELTE E FATTIBILITÀ 

DELL’INTERVENTO 

Nel quadro di un più generale complesso di interventi di razionalizzazione delle infrastrutture 

fognarie e depurative dei vari Comuni del bacino del Tinella, si prevede la progressiva dismissione 

di numerose fosse Imhoff e la loro connessione a più ampi sistemi di collettamento presenti nei 

comuni di Trezzo Tinella, Neviglie e Neive serviti da un impianto di trattamento di maggiore 

dimensione. 

I reflui raccolti dalle nuove condotte saranno conferiti all’esistente depuratore di Neive - Loc. Molino 

che sarà oggetto di potenziamento per far fronte all’incremento di carico così generato. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI MATERIALI 

Tubazioni in pead 

I tubi e i raccordi in polietilene saranno conformi alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 

12201. Tubi e i raccordi in PEAD e saranno certificati da I.P.P – Istituito Italiano dei Plastici – con 

Marchio di conformità IPP-UNI o Piip o da altro organismo di certificazione di prodotto equivalente 

accreditato in conformità alla norma UNI 45011. 

Il materiale di riempimento per il letto di posa e per la trincea delle installazioni interrate dovrà essere 

sabbia priva di ciottoli, sassi taglienti, pietre, agglomerati d’argilla, creta, sostanze organiche o 

eventuale terreno gelato. 

 

Tubazioni in Polipropilene alto modulo PP-HM 

Le tubazioni con funzionamento a gravità saranno in polipropilene ad alto modulo (PP HM) 

interamente a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo 

di parete strutturato a tre strati, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A2), con 

rigidità anulare SN16 verificata secondo metodo EN ISO 9969 e flessibilità anulare con deformazione 

pari al 30% del diametro esterno del tubo (RF30) verificata secondo metodo EN 1446. Il sistema di 

giunzione (tubo più bicchiere o manicotto) dovrà essere interamente conforme alla norma EN 13476-
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2 e testato secondo metodo EN 1277. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda con sistema di 

gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 e della Qualità 

Ambientale secondo UNI EN ISO 14001:2004 e sistema di gestione della salute e della sicurezza sul 

lavoro secondo BS OHSAS 18001:2007. Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla 

superficie esterna conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma di riferimento e di apposito sistema 

di giunzione con doppio anello di tenuta, fra i quali è posizionato un apparato di collaudo idoneo 

all’insufflaggio di aria (tipo TWICE) fra le rispettive guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM, 

realizzate in conformità alla norma UNI EN 681-1 e dotate di anello antiribaltamento, posizionate 

nelle apposite sedi di alloggiamento presenti nel bicchiere o manicotto. 

Tubazioni in acciaio inossidabile 

I tubi in acciaio inossidabile, qualora non diversamente citato, rispetteranno le Norme EN 10088. Gli 

acciai impiegati per le tubazioni, di cui si intendono compensate anche le flange, la bulloneria e le 

saldature, convoglianti fango saranno del tipo inossidabile AISI 304 come pure le tubazioni per la 

distribuzione dell’aria. 

 

Pozzetti 

Nei tratti con funzionamento a gravità, i pozzetti saranno monolitici a perfetta tenuta idraulica, 

autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati e conformi alle 

norme UNI EN 1917:2004 e DIN 4034. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile 

(avente diametro interno di 1000 mm e altezza variabile, completa di fori d'innesto muniti di 

guarnizione elastomerica di tenuta) e da elementi monolitici di rialzo aventi diametro interno di 1000 

mm, completi di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino. 

Tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma 

premontata a garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di 

fabbricazione, con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità 

alle norme tecniche di settore, base rivestita in polycrete. I pozzetti di ispezione saranno posizionati 

lungo le condotte a superficie libera ad ogni cambio di direzione e ad una distanza generalmente non 

superiore a 50-60 metri. 
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Il piano di fondazione dei pozzetti sarà regolarizzato mediante getto di calcestruzzo per uso non 

strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro 

massimo nominale dell'aggregato 30 mm, eseguito con 150 kg/m³. 

 

Nei tratti con funzionamento in pressione, saranno installati pozzetti con sezione interna (100 x 100) 

cm ed al loro interno saranno realizzati punti di scarico, laddove la condotta presenta dei punti di 

singolarità minima, o di sfiato, laddove la condotta forma invece dei punti di singolarità massima. I 

manufatti saranno costituiti da pozzetto di fondo, prolunghe, elementi raggiungi quota, solette 

carrabili con foro (idonee a sostenere carichi stradali di prima categoria). 

Il piano di fondazione dei pozzetti sarà regolarizzato mediante getto di calcestruzzo per uso non 

strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro 

massimo nominale dell'aggregato 30 mm, eseguito con 150 kg/m³. 

 

Chiusini 

I pozzetti saranno accessibili attraverso chiusini di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alla 

norma UNI EN 124, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato, con suggello 

circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito 

di guarnizione in elastomero antirumore (peso c.a. kg 100: telaio quadrato lato mm 850-passo d'uomo 

mm 600 minimi). 

 

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE ED IDROGEOLOGICHE 

DEL SITO 

Il sito è stato oggetto di studio da parte del Geologo Salvatore Torrisi. Per l’analisi dettagliata, si 

rimanda all’elaborato 2.3 “Relazione geologica”. 

VINCOLI 

L’analisi completa dei vincoli presenti sul sito oggetto d’intervento è sviluppata nell’elaborato 

“2.1_Relazione di fattibilità ambientale” dove vengono evidenziati gli aspetti, le relazioni e gli 
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impatti delle opere relativamente al contesto territoriale di riferimento, agli atti di pianificazione e 

programmazione territoriale e settoriale. 

CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

Per la valutazione sul rischio archeologico,  si rimanda all’allegato “2.2_Relazione archeologica”. 

Nel paragrafo “Impatto dell’opera sui Beni archeologici”, vengono indicati i seguenti livelli di 

rischio: 

Rischio Intervento 

Alto 1 

2 

3 (in corrispondenza di Moretta) 

Medio-alto 3 

4 

5 

6 (area adiacente alla Chiesa di Sant’Antonio Abate a 

Neviglie (EA01)) 

Medio 6 (compresi interventi 6.1, 6.2 e 6.3) 

In relazione alla richiesta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie 

di Alessandria, Asti e Cuneo in occasione della 1° conferenza dei Servizi, nel quale si chiedeva di 

redigere un piano di sondaggi archeologici preliminari, è stata avanzata la richiesta di poterlo 

sostituire con un'assistenza archeologica giornaliera agli scavi in cantiere, sia perchè la maggior parte 

degli scavi avviene su strada provinciale, già precedentemente rimaneggiata, sia in considerazione 

della difficoltà di eseguire sondaggi su strade trafficate.  

 

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 5 m 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). 
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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 15 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. 

Per la realizzazione delle opere su sedime stradale, verrà richiesta specifica autorizzazione alla 

Provincia. 

I terreni ove sono previsti i sollevamenti fognari e gli interventi all’interno dell’impianto di 

depurazione risultano, come da visure effettuate, di proprietà privata. Per dettagli vedi gli elaborati 

relativi al Piano Particellare di Esproprio. 

Qualora non si riesca in tempo utile ad ottenere da tutti i proprietari la firma di accordi bonari, varrà 

l’stanza di variante al PRG, i cui elaborati fanno parte integrante del progetto, ai sensi della Circolare 

del Presidente della Giunta Regionale 8 novembre 2016, n4/AMB.  

 

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 
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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. 

In accordo alla legislazione vigente quanto estratto dalle operazioni di scavo nel corso delle attività 

di cantiere, ai sensi dell’art. 185 comma 1, lettera c), del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 24 del D.P.R. 

12/2017, se ritenuto non contaminato sulla base delle indagini di laboratorio condotte, sarà 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 sarà conferito a rifiuto secondo le modalità previste dalla 

Normativa vigente. 

INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI 

È stato predisposto l’elaborato “3.14_Planimetria sottoservizi” contenente le opere in progetto ed i 

vari sottoservizi esistenti. 

AUTORIZZAZIONI 

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

 Richiesta autorizzazione alla Provincia di Cuneo – Ufficio viabilità per l’attraversamento SP 51 

tra le progressive 0+900 – 2+500, 0 + 100 – 1 + 000 e 0+300 – 3+450 e SP 200 tra le progressive 

2+500 – 5+500 con n.1 tubazioni in PP-HM DE 250 SN16, N.1 tubazioni in PEAD DE50 PN16, 

N.1 tubazioni in PEAD DE63 PN16 e n.1 tubazioni in PEAD DE90 PN16. 

mailto:sagliettoengineering@gmail.com


1_Relazione tecnica illustrativa 

 

Pagina 26 di 31 

PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI 
CERTIFICATI N° IT283856, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 
sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  

 Gli interventi 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 prevedono la posa, lungo la SP51 e la SP200, di n.1 collettore 

fognario in PP-HM DN250 SN 16, n.1 collettore fognario in PEAD DE63 PN16 e di n.1 collettore 

fognario in PEAD DE90 PN16 mediante lo scavo a cielo aperto5. Le lavorazioni ed il ripristino 

saranno eseguiti mediante: il taglio preliminare dell’asfalto, la posa della tubazione su letto e 

rinfianco in ghiaia, il riempimento dello scavo mediante misto granulare stabilizzato a cemento 

sino a 6 cm al di sotto del piano viario esistente, la stesa di emulsione bituminosa per l’ancoraggio 

sullo strato di base e, per ultimo, la stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento 

(binder), per uno spessore di 6 cm. Ad assestamento avvenuto si provvederà alla stesa di mano di 

ancoraggio per tappeti di usura ed alla successiva realizzazione del tappeto di conglomerato 

bituminoso per strato di usura per uno spessore finito di 3 cm. 

 L’intervento 2 prevede la posa, lungo la SP51, di n.1 collettore fognario in PP-HM DN250 SN 16 

mediante lo scavo a cielo aperto6. Le lavorazioni ed il ripristino saranno eseguiti mediante: il 

taglio preliminare dell’asfalto, la posa della tubazione su letto e rinfianco in ghiaia, il riempimento 

dello scavo mediante misto granulare stabilizzato a cemento sino a 10 cm al di sotto del piano 

viario esistente, la stesa di emulsione bituminosa per l’ancoraggio sullo strato di base e, per 

ultimo, la stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), per uno spessore 

di 10 cm. Ad assestamento avvenuto si provvederà alla scarifica della pavimentazione bituminosa 

sull’intera larghezza della carreggiata (larghezza variabile dai 3 ai 3,5 m), alla stesa di mano di 

ancoraggio per tappeti di usura ed alla successiva realizzazione del tappeto di conglomerato 

bituminoso per strato di usura per uno spessore finito di 3 cm. Lungo i bordi di giunzione fra 

nuovo tappeto di usura ed esistente dovrà essere realizzata apposita sigillatura con emulsione 

bituminosa. 

 

                                            Figura 3 – Particolare ripristino strada provinciale 

                                                 

 

 
5 Per dettagli, vedi elaborato grafico dell’allegato “3.16_Particolari costruttivi: percorrenza strada provinciale 51 - 200 
6 Per dettagli, vedi elaborato grafico dell’allegato “3.16_Particolari costruttivi: percorrenza strada provinciale 51 - 200 
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 Richiesta all’Ex Genio Civile autorizzazione idraulica e concessione occupazione sedime 

demaniale per attraversamento Torrente Tinella e affluenti. 

 

Il progetto prevede tre attraversamenti del Torrente Tinella e due degli affluenti dello stesso Torrente 

mediante lo scavo a cielo aperto7: 

1. L’intervento 1 prevede la posa di n.1 tubazioni in PEAD DE 63 PN 16 (sez. 10-16) per 

l’attraversamento del Torrente Tinella,  

2. l’intervento 3 prevede la posa di n.1 tubazioni in PP-HM DE250 SN16 (sez. 24-26) per 

l’attraversamento dell’affluente del Torrente Tinella,  

3. l’intervento 4 prevede un attraversamento del Torrente Tinella con di n.1 tubazione in PP-HM 

DE250 SN16 (sez. 245-249) ed un attraversamento di un affluente con n. 1 tubazione in PEAD 

DE 90 PN 16 (sez. 24-26) e,  

4. l’intervento 6 prevede la posa di n.1 tubazioni in PEAD DE 63 PN 16 (sez. 164-168) per 

l’attraversamento del Torrente Tinella.  

Le lavorazioni ed il ripristino saranno eseguiti mediamente: scavo in alveo, la posa della tubazione 

su letto e rinfianco in sabbia, il riempimento dello scavo con terreno precedentemente estratto ed 

opportunamente vagliato e realizzazione di tratti di scogliera per il ripristino delle sponde e del fondo 

del Torrente Tinella. 

L’intervento 3 prevede inoltre prevede la posa di n.1 tubazioni in PP-HM DE250 SN16 (sez. 73-75) 

per l’attraversamento di un affluente del Torrente Tinella mediante tecnica no-dig8 (letteralmente 

“senza scavo”), metodologia esecutiva di posa delle condotte che non richiede ricorso agli scavi in 

trincea. 

                                                 

 

 
7 Per dettagli, vedi elaborato grafico dell’allegato “3.17.1 – 3.17.2_Particolari costruttivi: modalità attraversamento Torrente 

Tinella  
8 Per dettagli, vedi elaborato grafico dell’allegato “3.17.3_Particolari costruttivi: modalità attraversamento Torrente Tinella 

mediante spingitubo 
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                    Figura 4 – Particolare attraversamento Torrente Tinella: scavo a cielo aperto 

 

   Figura 5 – Particolare attraversamento affluente Torrente Tinella: posa mediante spingitubo 
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 Richiesta autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici. 

 

 

   Figura 6 – Estratto cartografico carta Vincoli paesaggistici9 

Come si evince dalla precedente immagine, gli interventi previsti presso l’attuale impianto di 

depurazione non ricadono nella porzione di territorio vincolata da aree boschive. 

I movimenti di terra previsti presso l’impianto di depurazione Loc. Molino sono di 203,73 mc. che 

consistono in uno sbancamento di 50 cm per la realizzazione di una platea in cemento con n.4 

micropali. 

 

 Richiesta alla Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio il rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica  

                                                 

 

 
9 Cartografia: Geoportale Regione Piemonte (www.geoportale.piemonte.it) – Tema Pianificazione – PPR_Tavola P2 

Impianto di 
depurazione 
Loc. Molino 
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La dismissione delle fosse Imhoff ed il loro allacciamento alla fognatura esistente, impongono un 

adeguamento dell’impianto di Loc. Molino. In linea generale, in conclusione delle analisi condotte, 

si ritiene necessaria la realizzazione dei seguenti interventi: 

 Adeguamento dello sfioro esistente; 

 Sostituzione della griglia grossolana esistente; 

 Adeguamento del sollevamento esistente; 

 Adeguamento del rotostaccio esistente; 

 Rifacimento del ripartitore esistente; 

 Sollevamento reflui verso un nuovo impianto MBR scarrabile; 

 Nuovo impianto MBR scarrabile; 

 Nuova cabina elettrica; 

 Ripristino dell’area; 

 Rifacimento della recinzione. 

 

Come si evince dall’allegato “2.1_Relazione di fattibilità ambientale”, gli interventi presso l’impianto 

di depurazione ricadono nella porzione di territorio vincolata ai sensi dell’art. 142 comma 1 del 

D.Lgs. 43/2004 lettera c “fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico 

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 

1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” e 

pertanto saranno oggetto di Autorizzazione per interventi modificativi dello stato dei luoghi in zone 

sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico. 

 

 Richiesta variante al PRGC vigente dei Comuni di Neive, Trezzo Tinella e Neviglie. 

Si sta procedendo alla raccolta delle firme per tutti gli accordi bonari, ma, nel caso anche solo un 

proprietario negasse il passaggio, si allega documentazione per procedere ad una variante dello 

strumento urbanistico ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 

n.327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità).  
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QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA 

L’importo complessivo per la realizzazione degli interventi oggetto del presente progetto ammonta, 

in accordo all’allegato “11_Quadro economico” a 4,000,000.00 così distinto: 

 Importo per la realizzazione dei lavori     3 639 584.96 € 

 Importo delle somme a disposizione dell’amministrazione     360 415.04 € 

 

La durata presunta dei lavori è pari a 18 mesi. 

 

PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 

La stima sommaria di spesa è stata determinata sulla base dei prezzari editi dalla Regione Piemonte 

per l’anno 2020 dalla Camera di Commercio della Provincia di Cuneo per l’anno 2020 nonché da 

preventivi specifici soprattutto per le opere elettromeccaniche. 
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