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PREMESSA 

TECNOEDIL S.p.a. ha affidato alla società di ingegneria Saglietto Engineering S.r.l. nella persona 

del sottoscritto professionista Dott. Ing. Fabrizio Saglietto, l’incarico di redigere il Progetto Definitivo 

“Lavori di rifacimento tratto fognatura nel Comune di Narzole” in quanto la condotta attuale è stata 

oggetto di una frana che ne ha compromesso la funzionalità. 

Il Progetto Definitivo è stato datato 27 maggio 2021. 

Successivamente, è stato aggiornato il tracciato della condotta di sfioro Q > 5Qm e stata, quindi, 

redatta una revisione (rev.01) dell’allegato “3.3_Planimetria di rilievo e progetto”. 

In data 20 luglio 2021, si è tenuta la 1° Conferenza dei Servizi finalizzata al recepimento delle varie 

autorizzazioni del Progetto Definitivo. E’ stata quindi redatta la revisione (rev.02) del Progetto 

Definitivo che recepiva quanto prescritto dai vari Enti. In sostanza, sono stati definiti con maggiore 

dettaglio la particella catastale interessata dallo scarico della condotta di sfioro Q > 5Qm e gli apporti 

di progetto ed è stato redatto il disciplinare di collaudo funzionale. 

In data 24 agosto 2021, si è tenuta la 2° Conferenza dei Servizi (verbale in allegato). E’ stata quindi 

redatta una nuova revisione (rev.03) che recepisce quanto prescritto dai vari Enti. Principalmente, è 

stato modificato il punto di scarico dello sfioro Q > 5Qm del sollevamento evitando di utilizzare la 

condotta esistente in zona di vincolo idrogeologico e a pericolosità elevata geomorfologica, con 

conseguente aggiunta di una nuova condotta che colletta lo sfioro in un canale irriguo e sono stati 

aggiornati gli apporti di progetto sulla base di quanto comunicato dal Comune di Narzole. 

Successivamente, sono state apportate alcune modifiche non sostanziali al progetto. Perciò, è stata 

redatta una nuova revisione (rev.04). 

 

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

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

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

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e la posa di un tratto di 

collettore fognario lungo Via Perosa e la strada provinciale 661 nel Comune di Narzole (CN), 

andando a modificare l’attuale percorso che attraversa dei terreni soggetti a frane e smottamenti. Si è 

quindi previsto un rilancio delle acque miste adducendole in un tratto di condotta esistente che risulta 

idoneo come disponibilità idraulica a recepirle e ad addurle al depuratore Comunale. 

 

 

Figura 1 – Collocazione planimetrica interventi in progetto 
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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 

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.; 
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 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; 

 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; 

 Delibera del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/1977 Criteri, metodologie e norme 

tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n.319, 

recante norme per la tutela delle acque dell’inquinamento – Allegato 4 “Norme tecniche 

generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura 

e depurazione”. 
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STATO DI FATTO 

Il tratto di condotta esistente, dal punto Via Perosa in cui viene rilanciato con il presente progetto, è 

stato oggetto di uno smottamento che ne ha compromesso per un lungo tratto la funzionalità. A causa 

della particolare morfologia del terreno, in continuo movimento franoso, è stato optato per andare a 

modificare il tracciato in quanto la messa in sicurezza di un’eventuale condotta, avrebbe comportato 

la messa in sicurezza dell’attuale versante su cui attualmente insiste la fognatura con costi elevati ed 

una difficoltà manutentiva trovandosi in un scosceso versante boscoso. 

 

INTERVENTI IN PROGETTO 

L’intervento prevede, quindi, la 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 HT 250 o equivalenti e la realizzazione di un tratto di tubazione in PEAD PE 100 RC 

DE90 PN16 con funzionamento in pressione per l’allaccio alla rete fognaria esistente nel centro 

urbano del Comune di Narzole la cui capacità idraulica recettiva è stata verificata del Gestore. La 

condotta percorre principalmente via Perosa (sez. 1 – 42) e la strada Provinciale 661 (sez. 42 – 92); 

per uno sviluppo complessivo di circa 783 m e si allaccia, tramite un breve tratto in PP-HM DE250 

SN16 lungo 5 m. 

Il sollevamento verrà alimentato dalla rete esistente tramite un collegamento in PP-HM DE400 SN16 

lungo 5 m. 

L’intervento, nel suo complesso, prevede quindi: 

 posa di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE400 SN16 di lunghezza pari a 

5 m con funzionamento a gravità per alimentare la stazione di sollevamento; 

 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  HT 250 

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

 posa di una tubazione in PEAD PE 100 RC DE90 PN16 con funzionamento in pressione di 

lunghezza pari a circa 783 m; 

 posa di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 di lunghezza pari a 

5 m con funzionamento a gravità per l’allaccio alla rete fognaria esistente; 

 posa di n.1 pozzetti di linea, dimensioni interne 1,00 x 1,00 x 0,80 m per realizzazione sfiato; 
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 posa di n.1 pozzetti di linea, dimensioni interne 1,00 x 1,00 x 1,30 m per realizzazione scarico; 

 posa di n.1 pozzetti di linea, dimensioni interne 1,00 x 1,00 x 2,00 m; 

 posa di n.1 pozzetto di campionamento reflui sfiorati; 

 Taglio e rimozione di un tratto dell’attuale condotta in eternit diam. 500 per l’innesto del 

pozzetto esistente sul nuovo sollevamento; 

 posa di una tubazione in PVC DE 250 SN16 con funzionamento di scarico > 5Qm del nuovo 

sollevamento di lunghezza pari a circa 80 m. con immissione acque di pioggia in canale 

irriguo; 

 dismissione del tratto di condotta esistente oggetto di smottamento tramite sigillatura. 

 

 

Per quanto riguarda lo sfioro del sollevamento, in caso di superamento delle portate sollevate (Q > 

5Qm), si avrà un innalzamento del livello che porterà al riempimento del pozzetto fino al 

raggiungimento della soglia di sfioro. Raggiunta detta soglia, le portate eccedenti alimenteranno la 

nuova condotta di sfioro in PVC DE250 SN16 che recapiterà, come indicato negli elaborati grafici, 

in sponda destra del canale irriguo Sarmassa. Detto canale, come comunicatoci, non presenta periodi 

di secca. Lo sfioro svolgerà funzioni di scarico di emergenza. 

 

A differenza di quanto indicato nelle revisioni precedenti, non è presente un pozzetto dissabbiatore 

nei tratti di condotta interessati. 

 

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. 
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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 polietilene PE100 RC (ad elevatissima resistenza 

alla fessurazione), di colore nero con bande coestruse, conformi alla norma UNI EN 12201-2. 

I compound in granuli utilizzati per le tubazioni devono essere omogenei e stabilizzati in origine dal 

produttore di materia prima, conformi alla norma UNI EN 12201-1, alla specifica tecnica PAS 1075 

ed alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04. 

Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformità ai seguenti riferimenti 

normativi, rilasciate da organismi accreditati secondo CEI EN 45011: 

 UNI EN 12201-2 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua e per 

scarico e fognature in pressione – Polietilene (PE) – Parte 2: Tubi”; 

 UNI EN 1622 “Qualità dell’acqua - Determinazione della soglia di odore (TON) e della soglia 

di sapore (TFN)”; 

 PAS 1075 “Pipes made from polyethylene for alternative installation techniques – Dimensions, 

technical requirements and testing”. 

Il processo di produzione deve garantire il controllo in continuo delle caratteristiche dimensionali 

mediante dispositivi ad ultrasuoni, di cui il produttore deve essere in grado di fornire l’attestazione a 

dimostrazione dell’idoneità del processo produttivo. 

Per ogni lotto di tubi forniti, il certificato di analisi del tipo & 3.1 EN 10204, fornito su richiesta, deve 

contenere i risultati delle prove relative alle seguenti proprietà: 

 controlli dimensionali (UNI EN ISO 3126); 

 indice di fluidità a 190 °C e 5 kg (UNI EN ISO 1133); 

 tempo induzione all’ossidazione a 210 °C (UNI EN 728); 

 allungamento % a rottura (UNI EN ISO 6259); 

 resistenza alla pressione idrostatica ≥165 h a 80 °C  5,4 MPa (UNI EN ISO 1167). 

La marcatura dei tubi deve essere effettuata direttamente sulla superficie esterna ad intervalli non 

maggiori di 1 m, in modo da risultare leggibile durante lo stoccaggio e l’impiego, e deve fornire 

almeno le seguenti informazioni: nome del produttore, nome commerciale, Ø, spessore, PN, SDR, 
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designazione materiale (PE100 RC), norme/specifiche di riferimento (UNI EN 12201, PAS 1075), 

marchi di conformità (KIWA, DIN CERTCO, …), e data/ora di produzione). 

Il produttore di tubi dovrà, inoltre, risultare in possesso di un sistema di gestione per la qualità, 

l’ambiente e la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 

14001 e BS OHSAS 18001, certificato da un organismo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 

17021. 

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. 

Tubazioni in PVC 

È previsto l’impiego di tubazioni in PVC, classe di rigidezza SN 16 kN/mq, DE 250 munite di giunto 

a bicchiere con anello in gomma e conformi alle norme UNI EN 1401–1:2009 e UNI 13476.  

 

Pozzetti 

I pozzetti avranno sezione interna (100 x 100) cm e 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). 
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Modalità di posa 

A protezione del tubo in PEAD PE100 RC DE90 PN16, previsto, si prescrive: 

 nei tratti sotto strada Provinciale: 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 10 cm sotto il piano stradale. Sopra il rinterro, verrà steso uno strato di emulsione bituminosa 

al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m2 al fine di favorire l’ancoraggio sullo strato di base 

ed uno strato di 10 cm di calcestruzzo bituminoso (binder) su tutta la larghezza dello scavo. 

Ad assestamento avvenuto si provvederà alla scarifica della pavimentazione bituminosa 

(spessore 4 cm) sull’intera larghezza della corsia (larghezza variabile dai 3 ai 4 m), alla stesa 

di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante ed alla successiva realizzazione 

del tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura per uno spessore finito di 4 cm; 

 nei tratti sotto strada 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 il terreno precedentemente estratto fino a 

40 cm sotto il piano stradale. Sopra il rinterro, verrà posato un strato di 30 cm di misto 

granulare anidro per fondazioni stradali. Sopra il rinterro, verrà steso uno strato di emulsione 

bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m2 al fine di favorire l’ancoraggio sullo 

strato di base, ed uno strato di 10 cm di calcestruzzo bituminoso (binder) su tutta la larghezza 

dello scavo. Ad assestamento avvenuto si provvederà alla scarifica della pavimentazione 

bituminosa (spessore 4 cm) sull’intera larghezza della carreggiata (larghezza variabile dai 

7,50 ai 9,50 m), alla stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante ed alla 

successiva realizzazione del tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura per uno 

spessore finito di 4 cm. 

 

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE ED IDROGEOLOGICHE 

DEL SITO 
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Secondo quanto indicato nella carta geologica, la litologia superficiale interessata dagli interventi è 

caratterizzata sostanzialmente da depositi fluviali e di megafanghi “Depositi fluvioglaciali 

(pleistocene medio – sup.)”. 

 
Figura 2– Carta geologica dell’area oggetto di intervento [Geoportale ARPA Piemonte] 

  

Figura 3– Estratto della legenda carta geologica [Geoportale ARPA Piemonte] 

VINCOLI 

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

“2.3_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 

In relazione al potenziale rischio archeologico associato alle aree interessate dalle lavorazioni, si 

osserva quanto segue: 

 gli interventi previsti non comportano scavi all’interno di aree classificate come siti archeologici 

o zone a rischio archeologico dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; 

 gli scavi avvengono su sedime stradale ad una profondità di circa 1,40 metri già ampiamente 

rimaneggiata per la costruzione della fondazione stradale.. 

Non si ritiene pertanto, sentito il R.U.P., di dover procedere a verifiche ed indagini specifiche ai sensi 

dell’art. 28 del D. Lgs 42/2004, dell’art. 25 del D. Lgs 50/2016.  

 

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

Non sarà necessario procedere con l’esproprio delle aree, in quanto la condotta prevista in progetto 

interessa esclusivamente sedime stradale con la sola eccezione della seguente particella: 

 Comune di Narzole, Foglio XIV part. 93: prevista occupazione temporanea per area di 

cantiere ed esproprio per la realizzazione della stazione di sollevamento. 

Vedi allegato “4.1_Elenco ditte”. 

Per la realizzazione delle opere verrà richiesta la disponibilità delle aree alla Provincia. 

 

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

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

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

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

stesso sito in cui è stato escavato”; 

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

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

definisce: 

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

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

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

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

in cantieri di grandi dimensioni”; 

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

dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA. 

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 

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

richieste ai differenti Enti le planimetrie delle proprie utenze ed è stata redatta la planimetria 

“3.5_Planimetria sottoservizi” in cui sono segnalati i sottoservizi presenti. 

AUTORIZZAZIONI 

Con il presente Progetto Definitivo, verranno richieste le seguenti autorizzazioni: 
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 Richiesta autorizzazione alla Provincia di Cuneo – Ufficio viabilità per l’attraversamento SP 661 

tra le progressive 34+550 – 34+990 con n.1 tubazione in PEAD DE 90 PN 16 PE 100 RC (783 

m).  

Come descritto in precedenza il progetto prevede la percorrenza della SP 661 per la posa di n. 1 

tubazione (PEAD PE100 RC DE 90) mediante lo scavo a cielo aperto, eseguito in seguito al taglio 

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

scavo mediante misto granulare stabilizzato a cemento sino a 15 cm al di sotto del p.c. e la 

realizzazione di strato di collegamento in binder (spessore 10 cm). Ad assestamento avvenuto si 

prevede la fresatura su tutta la carreggiata stradale ed il tappeto d’usura binder 4 cm semichiuso. 

I pozzetti saranno realizzati sull’arginello stradale.  

 

Figura 4 -  Particolare ripristino strada provinciale 

 

 Richiesta autorizzazione ENEL. 

Il tracciato della fognatura in progetto interferisce con la rete elettrica come si evince in modo 

dettagliato dagli elaborati grafici allegati. Inoltre passerà, staffata al ponte provinciale, sopra il canale 

Enel. 

Durante l’intero svolgimento del cantiere sarà inoltre cura dell’impresa appaltatrice garantire 

continuo e funzionale accesso per eventuali interventi di manutenzione straordinaria che possano 

essere necessari da parte di ENEL. 

 

 Richiesta autorizzazione LENERGIA Rete Gas. 

Il tracciato della fognatura in progetto interferisce con il metanodotto. 
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In alcune zone, durante lo svolgimento delle lavorazioni, l’area di cantiere ricadrà nella fascia di 

rispetto del metanodotto, tuttavia si esclude la possibilità che vengano realizzati depositi provvisori 

od accumuli di materiale sull’ asse dello stesso. 

Durante l’intero svolgimento del cantiere sarà inoltre cura dell’impresa appaltatrice garantire 

continuo e funzionale accesso per eventuali interventi di manutenzione straordinaria che possano 

essere necessari da parte di LENERGIA S.p.A. 

 

Per quanto riguarda, invece, l’autorizzazione allo scarico dello sfioro su terreni di proprietà 

Comunale, si allega il nulla osta del Comune di Narzole a convogliare nel fosso che transita sui 

mappali n.33 e 34 del foglio n.13 di Narzole lo scarico dello sfioro previsto dall’intervento in progetto. 

 

RILIEVO TOPOGRAFICO 

Il rilievo plano - altimetrico è stato effettuato con una strumentazione GPS (rover interfacciato con 

rete RTK) Leica CS10 3.5G. Come supporto cartografico si è fatto riferimento alla cartografia 

catastale e alla C.T.R. (Carta Tecnica Regionale). Le coordinate ellissoidiche, riferite all’ellissoide 

internazionale WGS 84, sono state trasformate in coordinate piane Gauss-Boaga mediante 

l’elaborazione con i software Topko e Prost, sulla base delle griglie di calcolo fornite dall’Istituto 

Geografico Militare (I.G.M.). 

 

QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA 

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

in accordo all’allegato “7_Quadro economico” a 222,000.00 così distinto: 

 Importo per la realizzazione dei lavori     183 285,75 € 

 Importo delle somme a disposizione dell’amministrazione     38 714,25 € 

 

La durata presunta dei lavori è pari a 5 mesi. Le ultime due settimane saranno utilizzate per la posa 

della stazione di sollevamento. 
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PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 

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

per l’anno 2020 e da preventivi specifici soprattutto per le opere elettromeccaniche. 
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