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1. PREMESSA 

L’Autorità d’Ambito n°4 Cuneese, con contratto di servizio in data 04/04/2008, ha affidato 

all’Azienda Cuneese dell’Acqua (A.C.D.A. S.p.A.) la gestione del Servizio Idrico Integrato nel 

Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Tra i compiti del Gestore è compresa la progettazione degli interventi di rinnovo o 

ampliamento degli impianti del Servizio Idrico Integrato. 

Attualmente la località Monserrato, situata in collina 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 (fosse settiche, 

fosse Imhoff, subirrigazione, ecc...). 

L'intenzione di A.C.D.A. S.p.A. è quella di realizzare in località Monserrato 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: tale intervento è inserito all’interno del Piano Lavori aggiornato dell’Azienda, 

che verrà sottoposto all’approvazione del CdA e successivamente trasmesso all’E.G.A.T.O. 

Data la conformazione altimetrica della zona non è possibile garantire l'allacciamento di tutte 

le abitazioni, in quanto alcuni degli scarichi esistenti sono posizionati ad una quota inferiore 

rispetto a quella minima possibile di realizzazione del collettore fognario. 

A.C.D.A. S.p.A., nel quadro delle proprie competenze, ha affidato al sottoscritto professionista, 

con comunicazione prot. U/03448/2021 in data 12/05/2021, l'incarico per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del collettore fognario in 

oggetto, redatto in data 26/05/2021. 

In data 15/06/2021 con Verbale n. 227 il Consiglio di Amministrazione dell’A.C.D.A. S.p.A. ha 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

In data 17/06/2021 con Verbale di Deliberazione della Giunta comunale il comune di Borgo 

San Dalmazzo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

In data 27/10/2021, con comunicazione prot. U/07227/2021, A.C.D.A. S.p.A. ha affidato al 

sottoscritto professionista l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, Direzione Lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione del 

collettore fognario in oggetto: dal momento che gli accordi bonari per le indennità di servitù 

da erogare ai privati, allegati al presente progetto, sono stati sottoscritti in riferimento al 

progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato omesso il livello di progettazione definitiva.  

Il prezzario utilizzato nel presente progetto è quello edito dalla Regione Piemonte con prezzi 

di riferimento aggiornati al 2021. 
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2. STATO DI FATTO 

Attualmente non esiste una rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue in località 

Monserrato del comune di Borgo San Dalmazzo. 

Nell'anno 2019 A.C.D.A. S.p.A. ha commissionato un incarico per la realizzazione di 

un'indagine geologica conoscitiva in merito all'ipotesi di realizzare un collettore fognario per 

servire la località Monserrato: il tracciato ipotizzato si sviluppava lungo il tratto meridionale 

della collina di Monserrato, caratterizzata da una notevole pendenza e dalla presenza di 

numerosi terrazzamenti. 

Tale ipotesi fu scartata a causa della difficoltà di accesso alle aree, dalla forte presenza di 

affioramenti rocciosi e dal conseguente rischio che gli scavi in tale situazione avrebbero 

comportato per le sottostanti zone abitate.  

 

L'unica alternativa percorribile è quella di sfruttare la tubazione di scarico esistente, 

allacciandosi ad essa, del troppo pieno che origina dalla vasca di rilancio dell'acquedotto 

denominata V13 Monserrato e confluisce in fognatura, posizionata lungo la strada che giunge 

dal concentrico di Borgo San Dalmazzo ad una quota di circa 675 metri s.l.m.: considerando 

che i 4 rami dei profili previsti in progetto originano tutti ad una quota compresa tra i 700 e i 

720 metri s.l.m. non si presentano problemi di quote per la realizzazione di un collettore 

completamente a gravità. 

Il troppo pieno è una tubazione in amianto DN 250 mm che scorre perpendicolarmente alla 

strada per località Monserrato e prosegue lungo il sottostante versante con una accentuata 

pendenza per poi recapitare le acque in eccesso in fognatura. 
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3. INTERVENTI IN PROGETTO 

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. 

Il collettore fognario sarà suddiviso in 4 rami: 

 profilo A (principale, lunghezza totale 342 metri): origina dalla fossa Imhoff della 

struttura ricettiva "Amunse", situata al di sotto dell'edificio ad una quota di 721 metri 

s.lm., circa 85 metri ad ovest del Santuario Madonna di Monserrato; 

 profilo B (lunghezza 38 metri): origina ad una quota di 723 metri s.l.m. dalla fossa 

Imhoff dei wc pubblici situati a fianco del Santuario Madonna di Monserrato, 

all'interno della quale si suppone venga recapitato anche lo scarico del Santuario 

stesso (è presente ai piedi del Santuario un pozzetto con la tubazione dello scarico 

passante non ispezionabile in direzione dei wc pubblici); 

 profilo C (lunghezza 90 metri): origina lungo la strada principale che scende dalla 

collina di Monserrato ad una quota di 710 metri s.l.m.; 

 profilo D (lunghezza 115 metri): origina da una piccola strada secondaria pedonale e 

senza uscita, collegata alla strada principale che scende dalla collina di Monserrato, al 

di sotto dei primi terrazzamenti a sud-est del Santuario, ad una quota di 700 metri 

s.l.m. 

  

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: dove 

non risulta possibile sfruttare tali infrastrutture si sono scelti percorsi concepiti per 

ottimizzare i costi di realizzazione e minimizzare i disagi connessi al cantiere. 

Il collettore fognario in progetto verrà allacciato all'esistente troppo pieno della vasca 

dell'acquedotto V13 Monserrato precedentemente descritto: 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 
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depurazione di Cuneo: sia l’impianto di sollevamento che il depuratore risultano adeguati per 

il trattamento della modesta quantità di reflui prodotti (quantificati all’interno dei successivi 

“calcoli idraulici”). 

Le n. 2 fosse Imhoff dalle quali originano i profili A e B, di proprietà del comune di Borgo San 

Dalmazzo, verranno demolite e smaltite presso idoneo sito autorizzato. 

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. 

Per quanto riguarda la trincea di scavo del profilo D si prevede la presenza continua di 

materiale roccioso lungo il percorso, con conseguente necessità di utilizzo di mezzi dotati di 

martello demolitore.  

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. 

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. 

 

Calcoli idraulici 

Il numero di abitanti equivalenti che conferiranno al collettore fognario in progetto risulta 

incerto in quanto varie abitazioni risultano abitate saltuariamente o in disuso e sono presenti 

alcune strutture ricettive con elevata variabilità dell’utenza su base stagionale. 

In linea di massima si può ipotizzare, assumendo un buon margine di sicurezza, che gli 

abitanti equivalenti di progetto siano pari a circa 100 A.E. 

Il calcolo della condotta fognaria viene eseguito secondo le modalità riguardanti le condotte 

con funzionamento a pelo libero. 
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Il calcolo della portata di progetto si ottiene mediante la seguente formula: 

 

       Ca* Dg* P* Cp      

Q= ------------------ 

           3600* β              

dove: 

Ca: coefficiente di afflusso in fognatura, frazione di acqua che giunge alla fognatura rispetto a 

quella erogata 

Dg: dotazione giornaliera, quantità di acqua erogata giornalmente al singolo abitante 

P: popolazione servita 

Cp: coefficiente di punta per contemporaneità d'uso 

β: numero di ore durante le quali si presume avvenga l'uso dell'acqua 

 

Il coefficiente di afflusso in fognatura (Ca) si può stimare pari a 0,80. 

Per quanto riguarda la dotazione giornaliera (Dg) si può con un buon margine di sicurezza 

fare riferimento ai dati di letteratura tecnica, che suggeriscono per tale dato un valore di 250 

l/ab*d. 

Il coefficiente di punta (Cp) si ottiene dalla moltiplicazione tra il coefficiente di punta 

giornaliero (assunto nel caso in esame pari a 1,5) ed il coefficiente di punta orario (assunto 

anch'esso pari a 1,5), dalla quale risulta pari a 2,25. 

Il coefficiente β è solitamente assunto pari a 8 ore. 

Inserendo i dati ottenuti all'interno della formula precedente si ottiene un valore di portata di 

progetto pari a: 

 

       0,80*250*100*2,25 

Q = ------------------------- = 1,56 l/s   

                3600*8 

 

Una volta ricavata la portata di progetto è possibile avere una valutazione della possibilità di 

smaltimento della stessa in moto uniforme all’interno della tubazione di progetto, assunta in 

accordo con i protocolli realizzativi di A.C.D.A. S.p.A. in PVC De 250 SN16 (misura minima 

utilizzabile, diametro interno pari a 230 mm), grazie alla formula di Chezy: 

 

Q = Ωχ(R)½i½, dove: 
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dove: 

Ω = area bagnata (m2) 

 χ = kR1/6, dove k rappresenta il coefficiente di attrito secondo Strickler (m1/3/s), assunto pari 

a 80 (tubazione in esercizio con lievi incrostazioni) 

 R = raggio idraulico (area bagnata/contorno bagnato, m) 

 i = pendenza del fondo scorrevole della condotta (m/m), pari a 0,01 nel tratto più sfavorito 

 

Applicando la formula a ritroso ed utilizzando come diametro della condotta quello 

precedentemente ipotizzato (DE 250 mm – Di 230 mm) è possibile ricavare il grado di 

riempimento della stessa sotto l'effetto della portata di progetto, che risulta pari al 12%: la 

tubazione ipotizzata risulta quindi ampiamente verificata per smaltire la portata di progetto 

con un buon margine operativo. 
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4. PARERI ACQUISITI 

In data 15/06/2021 con Verbale n. 227 il Consiglio di Amministrazione dell’A.C.D.A. S.p.A. ha 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

In data 17/06/2021 con Verbale di Deliberazione della Giunta comunale il comune di Borgo 

San Dalmazzo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 

5. AUTORIZZAZIONI NECESSARIE 

Le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi in progetto dovranno essere 

richiesti ai seguenti enti: 

 E.G.A.T.O. n. 4 cuneese 

 Provincia di Cuneo 

 

6. DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

I lavori si svolgeranno in prevalenza su terreni di proprietà del comune di Borgo San 

Dalmazzo (Foglio 22 particelle 396-757-218-225-224-756-191). 

Il tracciato del profilo D si sviluppa parzialmente su proprietà private: il comune di Borgo San 

Dalmazzo ha provveduto per tali terreni alla determinazione amichevole di indennizzo 

mediante redazione di scritture private di compromesso per costituzione di servitù di 

condotta sotterranea ad uso fognatura (Foglio 22 particelle 448-293-539). 

 

7. ONERI PER LA SICUREZZA 

Gli oneri dell’Impresa per la sicurezza ammontano complessivamente a € 2.870,79 per oneri 

relativi alle procedure, apprestamenti ed attrezzature che consentano l’esecuzione dei lavori 

in sicurezza nel rispetto delle norme legislative in vigore e per oneri per il progetto, gestione, 

coordinamento ed attuazione dei piani di sicurezza. 

 

8. INTERFERENZE CON ALTRE OPERE E SOTTOSERVIZI 

Il tracciato della condotta fognaria in progetto interferirà, per quanto riguarda il profilo B ed il 

tratto sterrato del profilo A, con n. 5 muretti in pietrame a secco, per i quali si renderà 
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necessaria una manomissione parziale durante le lavorazioni: essi verranno ripristinati a fine 

lavori con il materiale e lo schema di posa originari. 

Per quanto riguarda le interferenze con gli altri sottoservizi, A.C.D.A. S.p.A. ha provveduto ad 

inoltrare richiesta formale ai relativi enti gestori per l’ottenimento degli elaborati cartografici. 

 

9. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 

 

 

 
A1 111.727,93       euro

A2 2.870,79          euro

114.598,72       euro

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 5.000,00          euro

B2 Acquisizione aree, servitù, occupazioni temporanee 171,00             euro

B3 10.190,15         euro

B3_1 4.486,54 euro

B3_2 3.282,72 euro

B3_3 968,35    euro

B3_4 1.452,54 euro

B4 40,13               euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 15.401,28         euro

130.000,00    euro

ACDA spa

Lavori complementari

Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
(inclusa cassa)

TOTALE A BASE D'ASTA

Oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta

Lavori di realizzazione fognatura in loc. Monserrato - comune di Borgo San Dalmazzo

QUADRO ECONOMICO - Art. 16 d.P.R. n. 207/2010

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a misura (lordo esclusi oneri della sicurezza)

Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del Codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle 
conferenze dei servizi ecc

Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità ed esecutiva (inclusa cassa)

Spese tecniche relative alla DL, contabilità a misura, CRE e a tutte le necessarie 
attività annesse (inclusa cassa)

Arrotondamento

IMPORTO PROGETTO

Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
(inclusa cassa)
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10. ELABORATI DI PROGETTO 

 

 SG00475-ES-GE-TX-01 Relazione tecnica illustrativa 
 SG00475-ES-GE-TX-02 Computo metrico estimativo e quadro economico 
 SG00475-ES-GE-TX-03 Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi 
 SG00475-ES-GE-TX-04 Capitolato speciale d’appalto 
 SG00475-ES-GE-TX-05 P.S.C., stima oneri della sicurezza e fascicolo dell’opera 
 SG00475-ES-GE-TX-06 Cronoprogramma dei lavori 
 SG00475-ES-GE-TX-07 Piano di manutenzione dell’opera 
 SG00475-ES-GE-TX-08 Relazione archeologica 
 SG00475-ES-GE-TX-09 Accordi bonari sottoscritti 

 
 SG00475-ES-GE-DW-01 Inquadramento territoriale ed estratto catastale  
 SG00475-ES-GE-DW-02 Planimetria interventi in progetto 
 SG00475-ES-GE-DW-03 Profilo idraulico e particolari costruttivi 
 SG00475-ES-GE-DW-04 Piano particellare ed elenco ditte 

 


