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PREMESSA
L’ACDA S.p.A., nel quadro delle proprie competenze ha affidato alla Società di Ingegneria Saglietto
Engineering S.r.l., nella persona del sottoscritto professionista Dott. Ing. Fabrizio Saglietto, il
compito di redigere il Progetto Definitivo relativo ai “Lavori di manutenzione delle opere di presa
acquedotti comunali e strade di accesso nei Comuni di Bellino e Melle”. Codice progetto UM0021
L’incarico affidato comporta la definizione di azioni progettuali ispirate a criteri di economicità
congiunta alla massima efficacia e semplicità realizzativa e gestionale, sulla base sia delle esigenze
concrete della Committenza che di un’analisi costi-benefici.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Le aree oggetto di intervento si collocano nei Comuni di Melle e Bellino (CN):

COMUNE DI MELLE

Figura 1 – Ortofoto con individuazione interventi in progetto
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COMUNE DI BELLINO

Figura 2 - Ortofoto con individuazione interventi in progetto
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Gli interventi in progetto sono redatti in conformità alla seguente Normativa di settore:


D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “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 gennaio 2004, n. 42.”;



D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;



D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale”;



D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno
2009, n. 69”;



D.P.R.

31/2017

“Regolamento

recante

individuazione

degli

interventi

esclusi

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”;


R.D.L. 30/12/1923 n.3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e
di terreni montani”;



L.R. 45/89 e s.m.i. “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo
per scopi idrogeologici”;



Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD “Legge regionale 9
agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo
per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali.”;



D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice-appalti pubblici “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU”;



D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;



DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” e s.m.i.;



D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” coordinato
con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i;



Regolamento generale emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per quanto ancora vigente);
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D.M. Infrastrutture e Trasporti 07.03.2018, n.49;



D. Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.;



Capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto
ancora vigente);



D.D. Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016, n.263.



D.M. 19/4/2000 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 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.;



DM 6 aprile 2004 n. 174 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione
delle acque destinate al consumo umano



UNI EN 10224: 2006 del 23 marzo 2006 Tubi e raccordi di acciaio non legato per il
convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi- Condizioni tecniche di fornitura



UNI ISO 5256:1987 del 30 novembre 1987 Tubi e accessori di acciaio impiegati per
tubazioni interrate o immerse. Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di catrame



UNI ISO 9099:1989 del 30 settembre 1989 Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate
o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione



UNI EN 22768-1:1996 Tolleranze generali. Tolleranze per dimensioni lineari ed angolari
prive di indicazione di tolleranze specifiche



UNI EN 558:2017 Valvole industriali. Scartamenti delle valvole metalliche impiegate su
condotte flangiate. Valvole disegnate per PN e per classe



UNI EN 593:2017 Valvole industriali. Valvole metalliche a farfalla per scopi generali



ISO 7005-2:1998 Metallic flanges Cast iron flanges



UNI EN 1092-1:2018 Flange e loro giunzioni. Flange circolari per tubazioni, valvole,
raccordi e accessori designate mediante PN- Parte 1: flange in acciaio



UNI EN 1092-2:1999 Flange e loro giunzioni. Flange circolari per tubazioni, valvole,
raccordi e accessori designate mediante PN- Flange di ghisa



UNI ISO 1083:2018 Spheroidal graphite cast iron



UNI EN 12266-1:2012 Valvole industriali. Prove di valvole metalliche- Prove in pressione,
procedimenti di prova e criteri di accettazione- Requisiti obbligatori
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DESCRIZIONE STATO DI FATTO ED INTERVENTI IN PROGETTO
Allo stato attuale, i Comuni di Melle e Bellino sono serviti da una rete acquedottistica alimentata da
una serie di sorgenti che adducono a vasche di raccolta da cui partono le condotte distributrici.
E’ stato effettuato un rilievo puntuale di tutte le opere idrauliche per verificare col Gestore gli
interventi ritenuti necessari; di ciascun manufatto è stata quindi redatta una scheda monografica
(allegato 2.2). Gli interventi sono:
1. Sorgenti Fontanafredda

Figura 3 – Sorgenti Fontanafredda (monte e valle)

Le due sorgenti distano circa 30 metri l’una dall’altra; entrambe necessitano dei seguenti interventi:


pulizia dell’area e taglio della vegetazione;



sostituzione delle porte d’accesso ed installazione di nuovi serramenti in acciaio Inox AISI
304 (100 x 200 cm);



impermeabilizzazione della soletta di copertura con guaina bituminosa e scaglie di ardesia;



risanamento del calcestruzzo delle pareti e dell’intradosso della soletta ove necessario;
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impermeabilizzazione interna delle vasche in cls;



sostituzione di alcune opere elettromeccaniche (n.4 valvole a ghigliottina DN160);



rifacimento della recinzione esistente;



taglio di alberi e sistemazione della strada di accesso (sviluppo di circa 200 m) mediante
pulizia e risagomatura con l’ausilio di mezzi meccanici (escavatore attrezzato con martello
demolitore ove necessario).


2. Vasca Fontanafredda
La vasca di Fontanafredda raccoglie l’acqua delle due sorgenti più a monte.

Figura 4 – Vasca Fontanafredda
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Figura 5 – Vasca Fontanafredda

Figura 6 – Vasca Fontanafredda

Gli interventi previsti in corrispondenza di questa vasca comprendono:
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il taglio della vegetazione;



l’impermeabilizzazione della soletta di copertura con guaina bituminosa e scaglie di ardesia;



la sostituzione della porta d’accesso mediante nuovo serramento in acciaio Inox AISI 304
(100 x 200 cm);



la posa di una nuova scala interna al locale e punto di ancoraggio.

3. Sorgente Pantoisa
L’attuale sorgente Pantoisa, si presenta come illustrato nella seguente immagine. Perciò, occorre
provvedere al ripristino dell’opera di presa.

Figura 7 – Sorgente Pantoisa

Di conseguenza, è stato previsto il seguente intervento:


sostituzione di apparecchiature idrauliche (n.1 succhieruola);



rifacimento del pozzetto e dell’opera di captazione della sorgente.
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4. Vasca Bigliardi
La vasca Bigliardi, esternamente, si presenta come in foto:

Figura 8 – Vasca Bigliardi

Gli interventi previsti sono:


pulizia dell’area e taglio della vegetazione;



impermeabilizzazione interna delle vasche in cls;



impermeabilizzazione della soletta di copertura con guaina bituminosa e scaglie di ardesia;



risanamento del calcestruzzo delle pareti e dell’intradosso della soletta ove necessario;



sostituzione apparecchiature idrauliche (n.1 galleggiante, n.5 saracinesche a sfera DN50);



sostituzione della porta d’accesso mediante nuovo serramento in acciaio Inox AISI 304 (76
x 200 cm);



la posa di una nuova scala interna al locale e punto di ancoraggio;



apertura di un nuovo accesso in conformità alla normativa relativa a spazi confinati.
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5. Vasca Casassa
La vasca Casassa è conformata interna ed esternamente come rappresentato nelle immagini
sottostanti.

Figura 9 – Vasca Casassa

Gli interventi previsti in corrispondenza della vasca Casassa sono i seguenti:


pulizia dell’area e taglio della vegetazione;



sostituzione della porta d’accesso mediante nuovo serramento in acciaio Inox AISI 304 (100
x 200 cm);



impermeabilizzazione interna delle vasche in cls;



impermeabilizzazione della soletta di copertura con guaina bituminosa e scaglie di ardesia;



risanamento del calcestruzzo delle pareti e dell’intradosso della soletta ove necessario;



sostituzione di apparecchiature idrauliche (n.1 valvola a ghigliottina da DN80 e n.2 da valvole
a ghigliottina da DN63);



posa di una nuova scala interna al locale e punto di ancoraggio.
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6. Vasca Norastra
L’esistente vasca Norastra è la seguente:

Figura 10 – Vasca Norastra

Si provvederà all’esecuzione dei seguenti interventi:


pulizia dell’area e taglio della vegetazione;



sostituzione della porta d’accesso mediante nuovo serramento in acciaio Inox AISI 304 (70
x 160 cm);



impermeabilizzazione interna delle vasche in cls;



impermeabilizzazione della soletta di copertura con guaina bituminosa e scaglie di ardesia;



risanamento del calcestruzzo delle pareti e dell’intradosso della soletta ove necessario;



sostituzione di apparecchiature idrauliche (n.1 galleggiante, n.2 valvole a ghigliottina DN100
e tubazioni presenti all’interno del locale);
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sistemazione dell’accesso alla vasca (10 x 4,5) m, mediante la stesa di misto frantumato
stabilizzato.

7. Vasca raccolta sorgente Pra D’La Verna
L’area ed il locale della sorgente in oggetto si mostrano come nelle seguenti immagini scattate in sede
di sopralluogo:

Figura 11 – Vasca raccolta sorgente Pra D’La Verna
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Figura 12 – Vasca raccolta sorgente Pra D’La Verna

La vasca di raccolta della sorgente Pra D’La Verna necessita dei seguenti interventi:


pulizia dell’area e taglio della vegetazione;



sostituzione della porta d’accesso mediante nuovo serramento in acciaio Inox AISI 304 (80
x 165 cm);



impermeabilizzazione interna delle vasche in cls;



impermeabilizzazione della soletta di copertura con guaina bituminosa e scaglie di ardesia;



risanamento del calcestruzzo delle pareti e dell’intradosso della soletta ove necessario;



sostituzione di apparecchiature idrauliche (n.1 valvola ghigliottina DN63, curva in acciaio);



sistemazione del sentiero d’accesso mediante pulizia e risagomatura con l’ausilio di mezzi
meccanici;



realizzazione di una nuova recinzione di accesso.
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8. Sorgente Casot – S13
Lo stato attuale della sorgente presenta, come si evince dalle fotografie, esternamente la necessità di
manutenzione, in quanto il manufatto risulta ricoperto di vegetazione

Figura 13 – Sorgente Casot



pulizia dell’area e taglio della vegetazione;



sostituzione delle porte d’accesso ed installazione di nuovi serramenti in acciaio Inox AISI
304 (80 x 180 cm);



impermeabilizzazione della soletta di copertura con guaina bituminosa e scaglie di ardesia;



risanamento del calcestruzzo delle pareti e dell’intradosso della soletta ove necessario;



impermeabilizzazione interna delle vasche in cls;



sostituzione di apparecchiature idrauliche (n.1 succhieruola, n.1 valvola a ghigliottina
DN63);



rifacimento della tubazione di adduzione dalla sorgente alla vasca con nuova condotta in
PEAD DE63 PN16 di lunghezza pari a 1500 m.
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9. Vasca Casot – V14
La vasca di Casot raccoglie l’acqua della sorgente più a monte.

Figura 14 – Vasca Casot

Gli interventi previsti in corrispondenza di questa vasca comprendono:


il taglio della vegetazione;



l’impermeabilizzazione della soletta di copertura con guaina bituminosa e scaglie di ardesia;



risanamento del calcestruzzo delle pareti e dell’intradosso della soletta ove necessario;



impermeabilizzazione interna delle vasche in cls;



la sostituzione della porta d’accesso mediante nuovo serramento in acciaio Inox AISI 304
(90 x 200 cm);



apertura di un nuovo accesso in conformità alla normativa relativa a spazi confinati;



sostituzione di apparecchiature idrauliche (n.1 valvola a ghigliottina DN50, n.2 valvola a
ghigliottina DN90, n.1 saracinesche a sfera DN90, tubazioni all’interno del locale PEAD
DE90 PN16, tubazioni all’interno del locale PEAD DE50 PN16, n.2 curve in PEAD);



posa di una nuova scala di accesso alla vasca.



nuova tubazione di scarico di troppo pieno dalla vasca al rio con nuova condotta in PEAD
DE63 PN16 di lunghezza pari a 800 m
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Descrizione sintetica dei materiali 1
Impermeabilizzazione copertura vasche
Consiste nell’applicazione di un primo strato impermeabile in colla bituminosa steso su supporto
preventivamente pulito, asciutto e compatibile e da un secondo strato impermeabile costituito da una
membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche, resistente ai raggi U.V.

Risanamento calcestruzzi
Il trattamento dei ferri d’armatura ammalorati verrà effettuato con prodotto inibitore di corrosione o
convertitore dato a pennello, atto a garantire l'ancoraggio di riporti in malta cementizia.

Impermeabilizzazione vasche in cls
L’impermeabilizzazione delle pareti interne e del fondo delle vasche verrà eseguito tramite
l’applicazione di un rivestimento impermeabile ad elevata elasticità e versatilità d'impiego per
l'impermeabilizzazione di superfici sottoposte a spinta idrostatica sia positiva che negativa.
L’applicazione verrà eseguita tramite l’applicazione con rullo, pennello o spruzzo di primer e doppio
strato di prodotto con previa rimozione di qualsiasi materiale o deposito che possa compromettere
l’adesione del prodotto. Ove la superficie risulti molto irregolare, verrà primo eseguito il ripristino
con idonea malta.

Serramenti
I serramenti, di diverse dimensioni, saranno in acciaio Inox AISI 304 con chiavistello per lucchetto,
in conformità alla Direttive ACDA, più occhielli per eventuale lucchetto supplementare.

Scale interne con sistema di protezione anticaduta
Le scale a pioli interne saranno in acciaio INOX, con piede in gomma antisdrucciolo e fissaggio alla
base del punto di arrivo, di lunghezze variabili (vedi elaborati grafici). Classe 4°.
Saranno dotate di sistema di protezione anticaduta costituito da punto di ancoraggio.

1

Per dettagli vedi elaborato 13 “Capitolato speciale d’appalto”.
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Recinzione
Le recinzioni saranno costituiti da rete plastificata a maglie di 50 x 50 mm con supporto su plinti in
cemento dotate di cancello metallico per l’accesso con serratura di chiusura.

Apparecchiature idrauliche
Succhieruola
Saranno con diametro secondo l’occorrente, filtro in acciaio AISI 304, flangia d'attacco dimensionata
e forata secondo le norme UNI, completa di guarnizioni, bulloni ed ogni altro onere.

Valvola a ghigliottina
Saranno in ghisa grigia a comando manuale con volantino con lama in acciaio AISI 304 e tenuta
NBR.

Valvole a sfera
Saranno in ghisa sferoidale, PN 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, DN 50
mm, 90 mm.

Galleggiante
I galleggianti saranno in acciaio Inox AISI 316 conformi alla normativa EN 1.4401 con guarnizione
in teflon, completi di galleggiante sferico, ricavati da barra, con superfici esterne lucide, attacco a
perno con dado di bloccaggio, scarico a manicotto. Pressione di esercizio: 6 bar.

Tubazioni
È previsto l’impiego di tubazioni in PEAD per condotte di acqua potabile, pressione nominale 16 bar,
diametro esterno 50 mm, 63 mm, 90 mm, 110 mm e conformi alle norme UNI EN 12201, ISO 4427,
UNI EN ISO 15494.
È, inoltre, previsto l’impiego di tubazioni in acciaio DN50, DN100 elettrosaldati per condotte d’acqua
potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti all’esterno con rivestimento bituminoso
di tipo pesante.
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Pozzetti
I pozzetti delle opere di presa previsti saranno in PP con dimensioni 60 x 60 x 60 cm completi di
accessori e chiusino di copertura.

Chiusini
I chiusini di ispezione saranno 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).

Modalità di posa
In sede di posa delle tubazioni in PEAD DE63 PN16 si prevede il ripristino delle aree interessate
secondo i seguenti step2:


esecuzione di un letto di posa in sabbia granita di cava dello spessore minimo di 15 cm,
rinfianco ed un primo rinterro (sempre in sabbia) per almeno 15 cm al di sopra della
generatrice superiore;



rinterro facendo impiego del terreno precedentemente estratto.

RAGIONI DELLE SOLUZIONI PRESCELTE E FATTIBILITÀ
DELL’INTERVENTO
L’analisi dello stato dei luoghi e delle opere esistenti ha condotto ad alcune ipotesi progettuali, tra cui
è sono state scelte quelle descritte ai paragrafi precedenti in quanto ritenute le più idonee in funzione
dei parametri esaminati:


rapporto costi/benefici;



migliore efficienza a breve, medio e lungo termine;



impatto ambientale;



difficoltà autorizzative e tecniche nella realizzazione.

La fattibilità dell’intervento proposto è stata verificata, studiando lo stato di fatto ed i rilievi effettuati.

2

Vedi anche gli elaborati grafici allegati.
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Le opere saranno realizzate sia su aree pubbliche sia su aree private (anche se in piccola parte), per
cui è stato necessario realizzare un piano particellare di esproprio.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL SITO
I Comuni di Melle e Bellino sono interessati da terreni fortemente scoscesi, caratterizzato
prevalentemente da rocce metaformiche, tra cui vi sono i calcescisti filladici e i micascisti.
Il calcescisto è una roccia metamorfica in facies scisti verdi, prevalentemente di più basso grado,
formata da calcite a cui si associano, in quantità variabili, miche chiare, biotite e quarzo. Può essere
più o meno intensamente scistoso in funzione del contenuto di fillosilicati. I micascisti derivanti da
metamorfismo regionale medio/alto di rocce argillose. I micascisti sono formati da letti alterni di
quarzo, in granuli o lenticelle e di miche. Associati ai micascisti si riscontrano gli gneiss, derivanti da
metamorfismo medio/alto di graniti e caratterizzati da modesta scistosità.
Le opere in progetto prevedono per lo più interventi di ripristino dei manufatti esistenti, la posa di
brevi tratti di condotta ed il rifacimento di alcune opere di captazione, per cui gli scavi risultano di
modesta entità e non comportano né interferenze con gli acquiferi nè modifiche sostanziali del
territorio.

BELLINO

MELLE

Figura 15 - Estratto della Carta Geologica d’Italia
Pagina 22 di 25
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
PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI N°
IT283856, N° IT250310/UK-1 E IT300072

1_Relazione tecnica illustrativa

Figura 16 - Estratto della Carta Geologica d’Italia

VINCOLI
Gli interventi contemplati dal presente Progetto riguardano sostanzialmente la riqualificazione di
diverse sorgenti e vasche e rispettive aree nei Comuni di Melle e Bellino (CN). Gli interventi saranno
concepiti in conformità agli strumenti urbanistici vigenti coordinati con la pianificazione territoriale
e le norme applicabili.
Sulla base di detti strumenti normativi, gli interventi sono soggetti ad una serie di vincoli, come
evidenziati nell’elaborato 2.1 “Relazione di fattibilità ambientale”. Vista la tipologia dei lavori, che
consistono essenzialmente nella manutenzione di vasche e sorgenti esistenti, non comportando
modifiche permanenti del territorio e non determinando aumento del carico antropico nell’area, in
accordo alla Normativa vigente gli interventi in Progetto sono esclusi dalla richiesta di
Autorizzazioni.

INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI
Le lavorazioni previste in progetto non comporteranno interferenze con sottoservizi diversi da quelli
appartenenti alle opere interessate.

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
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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
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.

Pertanto, in accordo alla legislazione vigente, si prevede che il materiale escavato nel corso delle
attività di cantiere, se ritenuto non contaminato sulla base delle indagini di laboratorio condotte,
possa essere 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 saranno conferiti a rifiuto secondo le modalità previste dalla Normativa vigente.
Laddove il riempimento dello scavo è previsto in misto cementato, si prevede che il materiale scavato
nel corso delle attività di cantiere, sarà portato a discarica autorizzata.

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
Nel Piano Particellare di Esproprio, allegato al presente progetto, sono riportate le indennità di
occupazione, asservimento ed esproprio.
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PREZZIARIO DI RIFERIMENTO
I prezzi unitari sono stati determinati sulla base dei prezzari editi dalla Regione Piemonte per l’anno
2020 e dalla Camera di Commercio della Provincia di Cuneo per l’anno 2020.

QUADRO ECONOMICO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
L’importo complessivo per la realizzazione degli interventi oggetto del presente progetto ammonta,
in accordo all’allegato “16_Quadro economico”, a 192.500,00 € così distinto:


Totale importo lavori



Totale somme a disposizione

172.638,14 €
19.861,86 €

La durata complessiva presunta dei lavori è pari a 6 mesi.
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