
   

  
 
 
 

 
SCHEDA D’INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOGGETTO 
PROPONENTE  

A.C.D.A. azienda cuneese dell’acqua s.p.a. 
 
 

 

TITOLO 
INTERVENTO 

 
LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA IN LOC. MONSERRATO – COMUNE DI BORGO 
SAN DALMAZZO 
 
 

 
Inquadramento generale 
Descrizione aree interessate dall’intervento 
Gli interventi si svolgeranno sulla collina di Monserrato del Comune di Borgo San Dalmazzo. 
Il contesto è di tipo montano, con parte degli scavi su tratti sterrati in assenza di traffico veicolare e parte su 
strada asfaltata con limitato traffico veicolare, connesso esclusivamente ai residenti della zona. 
 
Obiettivi dell’intervento 
L’obiettivo dell’intervento è quello di realizzare una rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue al fine di 
consentire alle utenze presenti l'allacciamento alla nuova infrastruttura e la conseguente graduale dismissione 
dei manufatti puntuali di trattamento: attualmente infatti la località Monserrato, situata a sud del concentrico di 
Borgo San Dalmazzo, risulta sprovvista di rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue (le utenze presenti 
sono dotate di manufatti puntuali di accumulo e smaltimento fognario quali fosse settiche, fosse Imhoff ecc…) 
 
Descrizione intervento  
L’intervento in progetto prevede la realizzazione di un collettore fognario con lo scopo di servire il maggior 
numero possibile di utenze in località Monserrato. 
Lo sviluppo dell’intervento è di 585 metri suddiviso in 4 rami. 
Nell’ottica di agevolare la realizzazione dell’opera il tracciato del collettore fognario si svilupperà principalmente 
su strada sterrata, strada asfaltata e piccoli tratti di sentieri. 
Gli scavi seguiranno i tracciati previsti all’interno degli elaborati progettuali ed avranno una larghezza media di 
70 cm e saranno tali da garantire un ricoprimento minimo della condotta pari ad 80 cm. 
Nei tratti asfaltati tutto il materiale estratto durante gli scavi dovrà essere smaltito presso sito autorizzato: il 
rinterro dello scavo verrà realizzato mediante piano di posa, rinfianco e ricoprimento di spessore 45 cm in 
ghiaia di fiume mista a sabbia viva (piano di posa e ricoprimento 10 cm), riempimenti in misto cementato 
(spessore variabile, si faccia riferimento ai profili idraulici) e ripristino provvisorio del manto bituminoso (10 cm 
medio) per una larghezza superiore di 15 cm per lato rispetto a quella di scavo (larghezza totale 100 cm). Nei 
soli tratti di scavo su sterrato è consentito, dopo la realizzazione del piano di posa, rinfianco e ricoprimento 
della tubazione precedentemente descritto, il rinterro con il materiale precedentemente estratto. 
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Una volta esauriti i cedimenti legati al rinterro lungo i tratti asfaltati verrà eseguito il ripristino definitivo della 
viabilità mediante taglio della pavimentazione esistente per una larghezza finale di 150 cm, fresatura di 4 cm e 
successiva stesa di binder chiuso alla quota definitiva. 
I pozzetti di ispezione saranno costituiti da elementi prefabbricati in calcestruzzo con dimensioni interne 
100x100 cm e saranno dotati di chiusino in ghisa sferoidale classe D 400. 
La condotta fognaria in progetto sarà in PVC De 250 mm SN16. 
 
Interazione dell’intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato 
Il collettore fognario in progetto verrà allacciato all'esistente troppo pieno della vasca dell'acquedotto V13 
Monserrato: dal momento che la tubazione da intercettare risulta in amianto la ditta che realizzerà tale 
intervento dovrà essere in possesso di tutti i necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di 
bonifica e smaltimento dell’amianto.  
Al fine di scongiurare l'eventuale risalita di odori verso la vasca dell'acquedotto tramite la condotta di troppo 
pieno si è scelto di realizzare un sifone in ingresso al pozzetto di allacciamento sulla tubazione intercettata (si 
veda particolare costruttivo all’interno degli elaborati grafici). 
A valle dell’allacciamento il refluo verrà convogliato presso la stazione di sollevamento di Borgo San Dalmazzo 
e da qui verso il trattamento, che avverrà presso l’impianto di depurazione di Cuneo: sia l’impianto di 
sollevamento che il depuratore risultano adeguati per il trattamento della modesta quantità di reflui prodotti. 
 
 
CARATTERISTICHE INTERVENTO 
TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

(dati tecnici: es lunghezza condotta e materiale) 
Lunghezza condotta 585 metri suddivisi in 4 rami. 
Materiale condotta PVC De 250 mm SN16. 
Pozzetti in elementi prefabbricati in cls dimensioni interne 100x100 cm con chiusino in 
ghisa sferoidale classe D 400 (numero di pozzetti: 29) 

 

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO  

(comune e località) 
Comune di Borgo San Dalmazzo – località Monserrato 
 

 

COSTO 
COMPLESSIVO  

€ 130.000,00  

 

FINANZIAMENTO 
INTERVENTO 

 

 
 
FONDI ENTE PROPONENTE --------------------- 
FONDI GESTORE (PIANO INVESTIMENTI IN 
TARIFFA)----------------------------------- 
ONERI DI URBANIZZAZIONE ------------------- 
CONTRIBUTO PUBBLICO ----------------------- 
MUTUO CHE RIMANE A CARICO DELL’ENTE 
PROPONENTE -------------------------------- 
MUTUO A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE CHE 
VERRA’ RIMBORSATO (IN TARIFFA) ------------ 
MUTUO A CARICO DELLO STATO ---------------- 
ACCORPAMENTO RESIDUI ---------------------- 
ALTRO (SPECIFICARE) ----------------------- 

importo 
 

130.000,00 
 
 

% 
 

100 
 
 
 

  TOTALE € 130.000,00 100 
 
 

 
DATA 28.01.2022 
 
 
   Ing. Monaco Fabio 
(firmato digitalmente) 
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