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1.PREMESSA
La SISI Srl Società Intercomunale Servizi Idrici, gestisce i servizi di fognatura e
depurazione in un ampio comprensorio territoriale della zona di Alba-Langhe-Roero, occupandosi
sia degli aspetti tecnici e operativi sia di quelli economici e amministrativi.
I servizi vengono gestiti in vari comuni, fra cui vi è quello di Guarene (CN) per il solo
settore della depurazione acque reflue urbane.

Scopo del presente Progetto Definitivo, redatto dal dott. Ing. Fabrizio Devalle, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Cuneo, Sezione A al n. 02470, in qualità di impiegato tecnico SISI Srl,
è quello di razionalizzare il sistema fognario dei Bacini Pometto e Montebello (appartenenti al
Comune di Guarene) e Rivoira (appartenente per lo più al Comune di Vezza d’Alba).
Tale obiettivo è conseguente alle seguenti necessità:
1. I Bacini di Loc. Montebello e Loc. Pometto, nel Comune di Guarene, dispongono
attualmente di due infrastrutture fognarie distinte, con recapito finale in 2 fosse
Imhoff operanti in serie. I reflui depurati da tali fosse sono convogliati su limitrofi
fossi di scolo, in quanto in zona non vi è la presenza di corpi idrici significativi
idonei per consentire un adeguato grado di diluizione degli scarichi.
2. Il Bacino di Loc. Rivoira, nel Comune di Vezza d’Alba, dispone di un’infrastruttura
fognaria con recapito anch’essa in una fossa Imhoff. I reflui depurati sono
convogliati parimenti, previo trattamento, in limitrofo fosso di scolo.

Risulta pertanto ovvio che questi corpi recettori, poiché presentano portate esclusivamente
nei periodi di pioggia, non sono idonei per ospitare gli scarichi provenienti da tali impianti di
depurazione poiché non assicurano un sufficiente grado di diluizione.

Vi è da dire inoltre, generalmente, che la morfologia tipicamente collinare di questi bacini ha
condizionato nel tempo lo sviluppo delle reti fognarie urbane, caratterizzate da reti fognarie
indipendenti servite, nelle sezioni terminali, da Impianti di trattamento Imhoff. L’efficienza
depurativa di tali sistemi di trattamento dei liquami, come noto, è decisamente inferiore a quella di
impianti di livello comunale o comprensoriale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’obiettivo del presente Progetto Definitivo è
pertanto quello di dismettere il funzionamento dei 3 impianti sopra citati, razionalizzando in tal
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modo il sistema fognario di Loc. Pometto-Montebello e quello di Loc. Rivoira, onde consentire
l’allacciamento dei relativi scarichi alle condotte esistenti del ciclo idrico integrato. L’intervento in
oggetto consentirà, tra l’altro, di dotare del servizio fognario alcune utenze che al momento ne sono
sprovviste e che sono dislocate nei Bacini Pometto-Montebello-Bassi (Comune di Guarene).

SISI Srl è titolare dell’Autorizzazione Unica Ambientale per quanto riguarda gli scarichi
degli impianti di Loc. Montebello e Pometto, rilasciata dal SUAP di Guarene, con scadenza fissata
al 31/12/2022 e non più rinnovabile, per le ragioni ostative legate alle criticità riportate in questo
paragrafo. Per quanto riguarda l’impianto di Loc. Rivoira, permangono analoghe difficoltà circa il
rinnovo autorizzativo, pertanto tale intervento di razionalizzazione del sistema fognario delle 3
Località è da ritenersi urgente e non più procastinabile nel tempo.

La dismissione di questi tre impianti minori, del resto, era prevista anche nel Progetto
definitivo 4P22 “Progettazione dell’Intervento di razionalizzazione del sistema di collettamento e
depurazione dei reflui urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi” al capitolo “Interventi su
impianti minori”, secondo modalità e scelte progettuali differenti rispetto a quelle individuate nel
presente studio.

La definizione delle azioni progettuali è stata ispirata ai criteri di economicità congiunta alla
massima efficacia e semplicità realizzativa e gestionale, sulla base delle esigenze concrete di SISI
Srl e, come detto, di un’attenta analisi costi-benefici.

2.INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DI FATTO
Le Frazioni Montebello e Pometto si trovano a Nord- Ovest del Comune di Guarene, mentre
la Località Rivoira si trova a sud-est rispetto al concentrico di Vezza d’Alba.

Le sezioni terminali delle fognature a servizio delle Frazioni Montebello e Pometto
confluiscono in due distinti impianti Imhoff (composti da 2 vasche con funzionamento in serie)
della potenzialità cadauna di 90 abitanti equivalenti. Tale potenzialità è stata raggiunta da ciascuno
dei 2 impianti in seguito a lavori di ampliamento eseguiti negli ultimi anni, in regime di
manutenzione straordinaria, da SISI Srl.
Gli abitanti equivalenti effettivamente gravanti sull’impianto di Loc. Montebello sono 51
mentre quelli gravanti sull’impianto di Loc. Pometto sono 75. La fognatura delle due Località
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colletta per lo più scarichi civili residenziali. Si registra la presenza di scarichi assimilabili
esclusivamente sul ramo afferente a Loc. Pometto, in n. di 25 unità, per via della presenza di
un’attività di Ristorazione.

La sezione terminale della fognatura comunale a servizio della Località Rivoira confluisce in
un impianto Imhoff della potenzialità di 18 abitanti equivalenti. Gli abitanti equivalenti
effettivamente gravanti sull’impianto sono 10. La fognatura della Località colletta scarichi
esclusivamente residenziali.

Si riporta nel seguito un’immagine estrapolata da Google Earth con l’inquadramento dei
bacini di riferimento per i 3 Impianti.

Figura 1: Bacino afferente a Loc. Montebello- Guarene
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Figura 2: Bacino afferente a Loc. Pometto- Guarene

Figura 3: Bacino afferente a Loc. Rivoira- Vezza d'Alba

6

3. INTERVENTI IN PROGETTO
I lavori previsti nel presente Progetto sono in realtà costituiti da n.4 interventi distinti, così
riassumibili:

3.1 INTERVENTO LOC. MONTEBELLO
Adattamento a stazione di sollevamento della fossa Imhoff di Località Montebello (con
specifico riferimento alla fossa imhoff finale disposta in serie a quella pre-esistente, della
capacità di 90 a.e.);
Lo sfioratore di monte impianto resterà operativo in veste di mero limitatore di portata;
Posa di tubazione di rilancio fognario DN 63 PN 16 in polietilene ad elevata densità (PE100
RC, elevatissima resistenza a fessurazione) per una lunghezza di circa 197 metri (per buona
parte su SP171 e per la restante su strada privata/terreno naturale) dalla stazione di
sollevamento sino al punto individuato di recapito;
Nel pozzetto di recapito di cui al punto precedente confluiranno gli scarichi in pressione, e
da qui prenderà origine un nuovo tratto fognario a gravità;
Questo tratto fognario a gravità, da realizzarsi mediante la posa di tubazione in Polipropilene
ad elevato modulo elastico a parete piena triplo strato liscia interna esterna DN200 mm per
una lunghezza di circa 551 metri (fino alla confluenza con la costruenda fognatura in arrivo
da Loc. Pometto/Rivoira- Vedasi paragrafo 3.2) verrà posato interamente

su terreno

naturale e colletterà i reflui con la condotta in progetto in arrivo dalla Località Pometto.

Si precisa che la fossa Imhoff preesistente rispetto a quella oggetto di adattamento a
sollevamento verrà trasformata in sedimentatore (si procederà all’eliminazione dei setti interni,
all’adeguamento della luce della soletta, ecc.) per cui verranno eseguiti lavori edili minimali al fine
di agevolare i successivi interventi manutentivi.

3.2 INTERVENTO LOC. POMETTO
Realizzazione di nuova tratta fognaria a gravità con origine nel pozzetto di recapito della
tubazione in pressione proveniente da Loc. Rivoira e destinazione Loc. Pometto-Bassi. Il
tratto sarà realizzato per lo più su terreno naturale e per il resto su strada Comunale asfaltata
(Strada Lora);
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La nuova rete fognaria in progetto raccoglierà gli scarichi attualmente gravanti sulla
fognatura che alimenta il sistema Imhoff di Loc. Pometto (che verrà dismessa); gli
allacciamenti dei privati saranno infatti canalizzati nella nuova tubazione.
La fognatura a gravità sarà realizzata mediante la posa di tubazione in Polipropilene ad
elevato modulo elastico a parete piena triplo strato liscia interna esterna DN200 mm SN 16
per una lunghezza di circa 1.305 metri (dal pozzetto di arrivo della condotta in pressione di
Loc. Rivoira fino alla confluenza con la costruenda fognatura in arrivo da Loc. MontebelloVedasi paragrafo 3.1).

Mentre la prima vasca Imhoff verrà dismessa, si precisa che la 2a fossa in Loc. Pometto
(capacità

90

a.e.)

assumerà

la

funzione

esclusiva

di

pretrattamento

(Dissabbiatura/Sedimentazione dei reflui) e sarà soggetta a periodici interventi di
manutenzione/espurgo

fanghi.

Per

l’adattamento

a

dissabbiatore

si

procederà

all’eliminazione dei setti interni, all’adeguamento della luce della soletta, ecc. per cui
verranno eseguiti lavori edili minimali al fine di agevolare i successivi interventi
manutentivi.

Lo sfioratore sulla vecchia rete ovviamente sarà dismesso; in sua vece verrà realizzato un
nuovo limitatore di portata sulla costruenda rete (vedasi sezione 10 del profilo longitudinale
e tavola 18) di tipo leaping weir.

3.3 ALLACCIAMENTO FINALE NUOVA FOGNATURA POMETTOMONTEBELLO-RIVOIRA ALLE CONDOTTE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Dal pozzetto di unione delle condotte in arrivo dalle Località Pometto-Rivoira e Montebello
si proseguirà a gravità con una canalizzazione DN 250 in Polipropilene ad elevato modulo
elastico a parete piena triplo strato liscia interna esterna, SN 16, per una Lunghezza di circa
510 metri, fino a raggiungere un pozzetto ispettivo della rete fognaria comunale Guarenese,
a servizio della Loc. Bassi, gestito da Tecnoedil Spa.
3.4 INTERVENTO LOC. RIVOIRA- VEZZA D’ALBA
Attualmente la vasca Imhoff di Loc. Rivoira ha una capacità di trattamento pari a 18 a.e.;
essa è parzialmente ammalorata e gli interventi manutentivi in tali condizioni risultano
difficilmente realizzabili. La nuova stazione di sollevamento che sorgerà in situ sarà
pertanto costituita da una nuova vasca in cls prefabbricato con copertura carrabile, che
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ospiterà il sistema delle elettropompe (una operativa e una di riserva) di dimensioni idonee
per ricevere i flussi provenienti dall’utenza.
Posa di tubazione di rilancio fognario DN 63 PN16 in polietilene ad elevata densità (PE100
RC) per una lunghezza di circa 295 metri (in parte su strada sterrata, in parte direttamente su
Strada Provinciale) dalla stazione di sollevamento sino all’imbocco di Strada Comunale
Lora/ incrocio SP171, laddove originerà la rete a gravità che condurrà alla Frazione Bassi.

In Fig. 4 si rappresenta schematicamente il progetto degli Interventi previsti.
In rosso sono rappresentate le fognature esistenti; in viola le fognature di nuova
realizzazione a gravità; in verde le fognature di nuova realizzazione in pressione.
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Figura 4: Corografia Interventi di Razionalizzazione del Sistema Fognario in Progetto

4.DESCRIZIONE SINTETICA DEI MATERIALI
Si riporta di seguito una descrizione sintetica dei materiali costituenti i principali
elementi tecnici dei tratti fognari oggetto della presente progettazione:
Tubazioni in pressione
Tubi di colore nero, DN63, PN16, in PE100 RC ad elevatissima resistenza alla
fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, conformi alla norma UNI EN
12201-2 e alla specifica tecnica PAS 1075 - per condotte fognarie in pressione marcatura MARRONE.
Tubazioni a gravità
E’previsto l’impiego di tubazioni in Polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM) a
parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN
13476 tipo A1 o A2 ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN=16
KN/mq, giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in
EPDM, DN 200 mm e DN 250 mm.
Chiusini
I chiusini saranno in ghisa sferoidale rispondente alle norme 124-2, classe D400 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 Kg. 90 ca.: telaio rotondo, H100 mm,
Diametro mm 850, passo d’uomo mm. 600 minimi.
Pozzetti ispettivi
I pozzetti ispettivi saranno in cls, prefabbricati, di dimensioni interne cm 100 x100 e
profondità variabile. Prima del recapito della linea fognaria di Loc. Rivoira è prevista
l’installazione di un pozzetto dissabbiatore di dimensioni 120x120 cm.
Pozzetti cavidotto
I pozzetti per il cavidotto saranno di dimensioni interne cm 50x50x70.

5.
SCELTA
DELLA
SOLUZIONE
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO

PROGETTUALE

E

Come detto, il presente intervento nasce per razionalizzare il sistema fognario delle Località
Montebello e Pometto e Loc. Rivoira che si trova ai confini tra il Comune di Guarene e Vezza
d’Alba. Il sistema infrastrutturale è caratterizzato attualmente da fognature che tuttavia non sono
allacciate al Servizio Idrico integrato, e che quindi necessitano di trattamento depurativo primario
nella sezione terminale (Vasche Imhoff) a monte dello scarico finale. Se a tutto questo uniamo la
non idoneità del corpo idrico ricettore ad ospitare gli scarichi finali, si addiviene facilmente alla
conclusione che il funzionamento di tali impianti debba venire soppresso.
Di qui, tenuto conto dell’analisi del carico gravante e dell’orografia del territorio, l’unica
soluzione possibile è quella di collettare gli scarichi mediante canalizzazioni miste (con
funzionamento in pressione e/o a gravità) e allacciarli alle condotte del Servizio Idrico Integrato. In
realtà, pertanto, non sono state prese in considerazione ipotesi alternative al presente intervento, in
quanto dal punto di vista tecnico-economico non troverebbero plausibili giustificazioni.
Nello specifico, gli aspetti presi in considerazione per la definizione del tracciato e delle
caratteristiche delle nuove condotte sono stati i seguenti:
 Parallelismo con la viabilità locale;
 Compatibilità con i vincoli plano-altimetrici e in particolare con lo stato dei sottoservizi
esistenti così come evidenziati in apposita planimetria;
 Minimizzazione dell’incidenza sugli aspetti ambientali.
La fattibilità dell’intervento proposto è stata verificata pertanto studiando lo stato di fatto, le
previsioni urbanistiche e i rilievi plano-altimetrici.
In questo studio è stata valutata con un elevato grado di dettaglio l’ubicazione dei
sottoservizi principali presso i diversi Enti Gestori. In fase di redazione del Progetto Esecutivo
occorreranno naturalmente ulteriori approfondimenti al fine di individuare con precisione le
eventuali interferenze con le opere in progetto. Nel corso di redazione del presente Progetto, inoltre,
ci si è interfacciati con la Società di Progettazione incaricata dal Comune di Guarene per realizzare
una nuova rete di regimazione acque meteoriche lungo il versante Pometto-Montebello-Bassi al fine
di risolvere le interferenze sui futuri tracciati.
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Le opere previste in progetto saranno realizzate su aree per lo più private; è stata pertanto
redatto il piano particellare di esproprio.

6. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE ED IDROGEOLOGICHE
DEL SITO
L’area di intervento del Bacino Pometto- Montebello è un’insenatura Valliva caratterizzata
per lo più da Formazioni Gessose-Solfifere. Marne argillose per lo più gessifere, con lenti di gesso e
di calcari cariati. Vi è anche attraversamento di aree minori caratterizzate da Formazioni di Lequio
(alternanza di arenarie più o meno cementate, sabbie e marne compatte) e in misura ancora minore
da argille di Lugagnano (Argille marno-sabbiose grigio-azzurre con intercalazioni, verso l’alto, di
banchi di sabbie analoghe alle sabbie di Asti).
L’area di intervento del Bacino Rivoira è un’insenatura valliva caratterizzata da argille di
Lugagnano (Argille marno-sabbiose grigio-azzurre con intercalazioni, verso l’alto, di banchi di
sabbie analoghe alle Sabbie di Asti). I lavori interesseranno per lo più aree caratterizzate da
formazione di Lequio (Alternanze di arenarie più o meno cementate, sabbie e marne compatte).
L’utilizzo prevalente del suolo nella zona in esame è di tipo agro-silvicolo.
SISI Srl ha commissionato la redazione di una Studio Geologico di dettaglio inerente le aree
di realizzazione dell’opera, a cui pienamente si rimanda per ogni dettaglio, la cui relazione finale
risulta peraltro propedeutica alla presentazione della Domanda di Svincolo Idrogeologico di
competenza comunale (Comune di Guarene). Tale studio fa parte integrante della presente
progettazione.

13

Figura 5: Estratto zonale Carta Geologica d’Italia

7.ANALISI DEI VINCOLI
Gli interventi previsti nel presente Progetto riguardano sostanzialmente la posa di condotte
fognarie interrate.
Gli interventi sono concepiti in conformità agli strumenti urbanistici vigenti (piano
Regolatore Generale del Comune di Guarene) coordinati con la pianificazione territoriale e le
norme applicabili.
Sulla base di detti strumenti normativi gli interventi sono soggetti ad una serie di vincoli in
considerazione dei quali si precisa che:
 Le azioni progettuali NON determinano un aumento del carico antropico nell’area;
 Le nuove costruzioni non alterano l’assetto idrogeologico di corsi d’acqua e territori
circostanti;
 I nuovi manufatti non possono trovare collocazione alternativa a quella definita nel presente
Progetto per inderogabili motivazioni tecniche e plano-altimetriche nonché di analisi delle
interferenze esistenti;
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 In esito alle Conferenze dei Servizi relative all’approvazione del presente progetto, ovvero
nel Progetto Esecutivo, saranno recepite le modifiche e le integrazioni eventualmente
richieste dagli Enti competenti al rilascio di Autorizzazioni urbanistiche, idrauliche,
ambientali.

 Vincoli derivanti dalla normativa comunitaria
Per la tipologia di opere in esame ed il contesto territoriale di intervento non esistono
particolari prescrizioni relative a piani paesaggistici e territoriali.


Vincoli derivanti dalla normativa nazionale e Regionale
Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42

Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n.137”, detta una classificazione degli oggetti e dei
beni da sottoporre a tutela ed introduce diversi elementi innovativi per quanto attiene alla
gestione della tutela stessa.
In particolare, il Decreto, così come modificato dai D.L. 156 e 157 del 24/03/2006 identifica,
all’art. 1, come oggetto di “Tutela e Valorizzazione” il “Patrimonio culturale” costituito dai
“beni culturali e paesaggistici” (Art.2).
Il tracciato delle condotte interferisce con alcune aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e più
precisamente “Territori coperti da foreste e da boschi” come definito dall’art. 16 NdA del Piano
Paesaggistico Regionale.
La compatibilità del progetto con quanto disposto dal vincolo risiede nella particolare tipologia
dello stesso: le nuove condotte sono infatti opere che risultano totalmente interrate, non
prevedendo né cambiamenti di destinazione di uso di suolo, né azioni di esproprio ma
unicamente una servitù volta ad impedire l’edificazione su di una fascia di larghezza indicativa
di 1,5 m a cavallo dell’asse della tubazione per l’intera lunghezza delle condotte.
Il progetto prevede il completo interramento delle nuove condotte, la rimozione ed il successivo
ritombamento in corrispondenza dei tratti di quelle esistenti in dismissione, evitando in tal modo
effetti negativi sul paesaggio e sulla continuità territoriale.
In relazione alle caratteristiche del territorio attraversato, la progettazione dell’opera comprende
anche tutti gli interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica atti a minimizzare gli impatti
sulle componenti ambientali interessate. In particolare, in aree agricole, i ripristini consistono,
oltre alla riprofilatura dell’area interessata dai lavori e alla riconfigurazione delle pendenze
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preesistenti, all’attenta ricostruzione di tutti gli elementi strutturanti il paesaggio rurale tipico
delle valli circostanti quali filari arborei, cortine arbustive lungo i filari, reti di distribuzione
irrigua eventualmente interessate dai lavori di messa in opera della nuova condotta.
In corrispondenza di attraversamenti di rogge o canali di scolo, la realizzazione del progetto non
prevede in alcun caso una riduzione della sezione idraulica esistente e gli interventi di ripristino
consistono nel consolidamento delle sponde, mediante l’eventuale esecuzione di opere di
ingegneria naturalistica in grado di ripristinare le caratteristiche idrauliche dei corsi d’acqua, e
nella loro rinaturalizzazione, attraverso inerbimenti e messa a dimora di specie arbustive ed
arboree igrofile, generalmente autoctone.

Figura 6: P2 Beni Paesaggistici_Territori coperti da foreste e boschi
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Figura 7: P3 Ambiti ed Unità di Paesaggio_ Naturale Rurale
alterato episodicamente da insediamenti
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Figura 8: P4 Componenti Paesaggistiche_SC1 Relazioni Visive tra insediamento e contesto

Figura 9: P5 Siti Unesco, SIC e ZPS_ Nessuna evidenza
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Figura 10: P6 Macroambiti_Paesaggio collinare Vitivinicolo

 Vincolo Idrogeologico
Come si può vedere dalla Fig. 11, l’intervento in progetto ricade in aree soggette a vincolo
idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e sono pertanto disciplinate secondo la
L.R. 45/89 e s.m.i.. Pertanto, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale
Piemonte 31/08/2018 n. 3/AMB, art.2, è necessario da parte di SISI Srl presentare domanda per
l’ottenimento dello svincolo idrogeologico al Comune di Guarene, in quanto, pur essendo
interessato in termini di abitanti anche il Comune di Vezza (qualche abitazione), i lavori si
svolgeranno fondamentalmente nel territorio di Guarene e lo sconfino nel Comune di Vezza si
avrà esclusivamente per la posa della nuova stazione di sollevamento (Volumi assolutamente
trascurabili).
L’intervento si configura di conseguenza, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 45/89 Art. 2
comma 1 Lettera “b”, come un’”attività che comporterà modificazione e trasformazione d’uso
del suolo su volumi di scavo superiori a 2.500 metri cubi”.
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Figura 11: Aree soggette a Vincolo Idrogeologico evidenziate in tratteggio grigio.

 Vincoli derivanti dalla pianificazione urbanistica locale
Come si evince dall’Elaborato 15. allegato, per la tipologia di opera in oggetto ed il contesto
territoriale su cui verrà realizzata, dal punto di vista urbanistico-edilizio il PRGC del Comune di
Gaurene non impone particolari limitazioni all’esecuzione delle opere in progetto.
 Vincoli del Piano per l’Assetto Idrogeologico
Sotto il Profilo dell’Assetto Idrogeologico gran parte dell’intervento previsto nel Comune di
Guarene è in Classe III-A1 con presenza di Frane quiescenti. In queste aree ai sensi dell’art.2
della normativa comunale non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Gli interventi
ammessi sono normati dall’art. 9 delle norme PAI, punti 3) Frane quiescenti. A tal proposito, al
comma 2 dell’art. 9 delle norme PAI cui la normativa PRGC rimanda, viene precisato che la
ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili, vengono autorizzati previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi
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devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati,
tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
 Prescrizioni e Pareri Viabilità Provinciale.
La nuova fognatura oggetto di realizzazione interesserà il sottosuolo della SP171 in quanto è
prevista la posa della tubazione di mandata del sollevamento di Montebello (per una lunghezza
di m 110 circa) e la posa della tubazione di mandata del sollevamento di Loc. Rivoira (per una
lunghezza, anche qui, di m 110 circa).
Quindi nell’ambito del Progetto Esecutivo dovranno venire recepite le Prescrizioni e/o i
Pareri in ordine presumibilmente alle modalità di ripristino che verranno rilasciate dall’Ente
Competente (Ufficio Viabilità Provinciale Alba-Roddi).
 Autorizzazione all’Allacciamento fognario.
La fognatura comunale che è a servizio della Loc. Bassi nel Comune di Guarene (ove è
previsto il recapito dei reflui del nuovo sistema fognario) è gestita da Tecnoedil Spa. Pertanto si
rende necessario acquisire il preliminare assenso dell’Ente Gestore.

8. GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO E DI RISULTA
Gli interventi in esame comporteranno la produzione dei seguenti materiali di risulta:
- rifiuti derivanti dagli interventi di adeguamento dei manufatti di Loc. Montebello (interventi
edili, non strutturali), Pometto, dallo smantellamento dell’Impianto di Loc. Rivoira;
- rifiuti derivanti dalla trasformazione delle fosse a nuovi sedimentatori di rete;
- materiali derivanti dagli scavi per la posa delle nuove tubazioni in pressione, a gravità, e del
cavidotto, laddove non risulti possibile il riutilizzo.
La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto è regolata dal D.P.R. 13 Giugno
2017 n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo”. Per la
realizzazione del progetto in questione è prevista la produzione di un volume di terre e rocce da
scavo inferiore al limite di 6.000 mc indicato come limite inferiore per i grandi cantieri e più
precisamente il cantiere si configura in base ai dettami dell’art 2 come “di piccole dimensioni”:
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«cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in
quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività
e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o
opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui
alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ne consegue che, a norma del predetto decreto, art. 8, non sussiste l’obbligo di redigere il
Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ma si applica la procedura prevista per i piccoli
cantieri (Art. 20 e Art. 21) che prevede l’obbligo, entro 15 giorni dall’inizio dei lavori, di inviare la
Dichiarazione di Utilizzo all’Agenzia di Protezione Ambientale competente.
In alternativa è possibile conferire le terre e rocce da scavo, verosimilmente sotto forma di
rifiuti inerti, presso un impianto di smaltimento. Tale procedura è regolata dalla normativa relativa
ai rifiuti che non prevede l’obbligo della produzione della dichiarazione di utilizzo. In tali casi di
solito il materiale viene utilizzato per la produzione di inerti, se le caratteristiche geomeccaniche lo
consentono, oppure viene destinato al recupero ambientale così come previsto dal DM 05/02/1998 e
s.m.i..
In genere, per ragioni ambientali ed economiche, è preferibile destinare il terreno in esubero
al riutilizzo, tuttavia non sempre il materiale presenta le caratteristiche idonee, oppure sussistono le
condizioni per percorrere tale strada. La scelta di smaltire il materiale in questione come rifiuto
costituisce, per contro, una scelta quasi obbligata ove i modesti volumi di terreno in esubero non
giustifichino la definizione di uno specifico progetto di riutilizzo.
Infine, per quanto riguarda il materiale riutilizzato in sito ci si può avvalere di quanto
previsto dall’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che “non rientrino nel campo di
applicazione della parte 4° del Predetto Decreto il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà
riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.
In pratica il riutilizzo in sito non richiede procedure particolari, salvo la fattispecie
recentemente introdotta dal DPR 13/06/2017 n.120 ma solo per i grandi cantieri soggetti a VIA.
Con il nuovo DPR 120/2017 è tuttavia necessario procedere alla verifica della non contaminazione
ai sensi dell’allegato 4 del predetto DPR. Questo implica che le caratteristiche qualitative dei
terreni, ovvero la non contaminazione, debba comunque essere verificata tramite analisi degli stessi,
a fronte della definizione di un adeguato piano di indagini. Non esiste l’obbligo di comunicazione
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dei risultati delle suddette indagini qualitative, tuttavia le stesse debbono poter essere esibite in caso
di controlli.

9. INDICAZIONI PER LO SVILUPPO DEI SUCCESSIVI LIVELLI DI
PROGETTAZIONE
Nel rispetto dei dettami delle vigenti normative, il Progetto Esecutivo sarà redatto in
conformità al Progetto Definitivo. Esso determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il
relativo costo previsto ed il cronoprogramma (coerente con quello del Progetto Definitivo) e sarà
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento verrà identificato in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo sarà altresì corredato da un apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
Il progetto Esecutivo pertanto sarà elaborato nel pieno rispetto del Progetto Definitivo
nonché delle prescrizioni dettate dagli Enti Competenti in sede di rilascio delle Autorizzazioni. Il
Progetto Esecutivo sarà composto almeno dai seguenti documenti (per maggiori dettagli si vedano i
pertinenti articoli 33-43 del D.P.R: 207/2010), salvo diversa motivata determinazione del
Responsabile del Procedimento:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici di cui all’art. 36 del D.P.R. 207/2010;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
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10. CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO ARCHEOLOGICO
In relazione al potenziale rischio archeologico associato alle aree interessate

dalle

lavorazioni, si osserva quanto segue.
Le aree di interesse non sono ricomprese nei siti di interesse archeologico ai sensi della
Legge 1089/39 né comportano scavi all’interno di aree classificate come siti archeologici o zone a
rischio archeologico dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
Non si ritiene pertanto, sentito il R.U.P., di dover procedere all’esecuzione di verifiche e
indagini specifiche ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 42/2004, dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e del
parere n. 41/2010 della Regione Piemonte.

11. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
Il calcolo della spesa necessaria per la realizzazione degli interventi in progetto è stato
effettuato redigendo uno specifico computo metrico estimativo. Nel dettaglio, detto computo è stato
elaborato in riferimento al Prezzario della Regione Piemonte (anno 2021) e a indagini di mercato
relative a particolari forniture e lavorazioni.
Il finanziamento della spesa è previsto mediante recupero tariffario, così come previsto nel
Piano degli Interventi di SISI Srl periodo 2021-2023.

12. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
Fa parte integrante della presente Progettazione l’Elaborato di calcolo degli indennizzi di
Asservimento ed Occupazione Temporanea, dal momento che i Lavori verteranno su aree per lo più
private.
La somma complessiva derivante dalla quantificazione analitica è stata opportunamente
maggiorata nel Quadro Economico, per tenere conto di eventuali danni imprevedibili che dovessero
interessare taluni appezzamenti durante le lavorazioni.

13. APPENDICE: QUADRO AUTORIZZAZIONI
Si riassumono in questo paragrafo le Autorizzazioni Necessarie per lo svolgimento
dell’Intervento previsto, a seconda dell’Ente interessato.
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o Autorizzazione all’attraversamento della Strada Provinciale n.171 nelle tratte previste
[Settore Viabilità Provinciale Cuneo- Dipartimento Alba-Roddi];
o Autorizzazione allo svincolo Idrogeologico [Pratica di competenza Ufficio Tecnico
Comune di Guarene];
o Nulla Osta della Società Gestrice delle reti fognarie Comunali del Comune di Guarene
[Tecnoedil Spa] per l’immissione finale dei reflui provenienti dalle condotte in Progetto;
o Nulla Osta alla realizzazione dell’intervento [Comuni di Guarene e Vezza d’Alba];
o Autorizzazione alla posa di cavidotto elettrico per la linea di alimentazione del nuovo
impianto di sollevamento [Ministero dello Sviluppo Economico]. Relativamente a questo
aspetto si rende prima di tutto necessario arrivare a conoscere con esattezza il punto di
consegna dei nuovi contatori dei sollevamenti di Loc. Montebello e Rivoira (per mezzo di
sopralluoghi con ENEL Servizio Elettrico che avverranno in seguito all’approvazione del
presente progetto onde consentire un ordinato iter della pratica). Una volta chiarito nel
dettaglio questo aspetto, SISI Srl procederà alla redazione della pratica col MISE, e, una
volta ottenuta l’autorizzazione, alla realizzazione del cavidotto fino al quadro elettrico del
nuovo impianto.
o Per quanto riguarda il primo punto, da colloqui informali intrapresi con il Settore Viabilità
Provinciale, l’Esecuzione delle modalità di Ripristino (nei tratti di interesse) è stata
progettata secondo linee guida già recepite nel presente Progetto Definitivo.

14. NORMATIVA DI RIFERIMENTO


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. 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. 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.


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

aprile 2016, n. 50”;


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.Lgs. 207/2010 per le parti non ancora abrogate.
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