
   

  
 
 
 

 
SCHEDA D’INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOGGETTO 
PROPONENTE  

 
Acda azienda cuneese dell’acqua spa 
 
 

 

TITOLO 
INTERVENTO 

 
Lavori di ripristino delle fosse Imhoff e relative tubazioni in Frazione 
Cerisola nel Comune di Garessio - Codice Progetto SG00392 
 

 
Inquadramento generale 
Descrizione aree interessate dall’intervento  

La Frazione Cerisola è dotata di una rete fognaria, realizzata in periodi diversi, infatti, nella parte più antica 

della frazione è presente una vecchio manufatto in pietra, che si diparte dalle abitazioni poste a monte della 

chiesa attraverso il piazzale comunale che si convoglia a valle in una tubazione di più recente fattura in Pvc 

per sfociare nel Torrente Neva, mentre le condotte della borgata in Sx. orografica sono di più recente 

realizzazione. 

Durante i primi anni 90, erano stati eseguiti dal Comune di Garessio interventi di miglioramento delle reti e 

soprattutto di realizzazione di fosse di scolmatura e decantazione realizzate in c.a. appena a monte 

dell’intersezione con Torrente Neva. 

Obiettivi dell’intervento 

Per i motivi sopra esposti risulta oggi necessario intervenire attraverso la realizzazione di un nuovo sistema 

di depurazione che garantisca il normale funzionamento della rete, mediante il posizionamento di nuove 

Fosse Imhoff appena a valle dei pozzetti scolmatori già presenti prima del recapito nel Torrente Neva. 

 

Descrizione intervento  

In considerazione dei luoghi di posa delle nuove fosse, obbligati dalle infrastrutture esistenti, immaginando 

la logistica di futura manutenzione si è optato per una soluzione di manufatti in polietilene che garantiscono 

una facile movimentazione durante la fase di varo, le caratteristiche della Fossa sono di seguito descritte: 

N. pratica 
(Uffici ATO4) 
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Fossa imhoff in manufatto modulare nervato di polietilene modello da interro, costruito nella tecnica di 

stampaggio rotazionale (spessore costante delle pareti 8/10 mm) ed assemblato tramite elettrosaldatura, 

rinforzato da nervature orizzontali e verticali, con doppio comparto sedimentazione e digestione fanghi. La 

vasca è idonea al trattamento primario delle acque di scarico provenienti da civile abitazione o assimilabili. 

La fossa è dotata di sfiato, tronchetti in PVC ingresso e uscita liquami, tappi con coperchi a ribalta per 

l’ispezione e la manutenzione periodica,  realizzata in serbatoio circolare a sviluppo orizzontale costruiti in 

polietilene nervato, avente diametro esterno cm. 210 (234 preso ai tappi di ispezione/spurgo fanghi) x 465 

lunghezza, peso ql. 5,50 ca., completi ciascuno di n.ro 2 tappi in polietilene Ø cm. 60, ingresso ed uscita Ø 

mm. 160. 

La fossa imhoff dimensionata secondo le norme UNI EN 12566-1 a marcatura CE e certificazione DOP, dovrà 

essere adatta al trattamento delle acque nere provenienti da civili abitazioni o assimilabili, idoneo allo 

scarico in acque superficiali. 

Interazione dell’intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato 
Risulta necessario intervenire attraverso la realizzazione di un nuovo sistema di depurazione con 
fosse Imhoff che garantisca il normale funzionamento della rete esistente.  
 
CARATTERISTICHE INTERVENTO 
TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

(dati tecnici: es lunghezza condotta e materiale) 
N° 2 Fosse Imhoff diametro esterno cm. 210 (234 preso ai tappi di 
ispezione/spurgo fanghi) x 465 lunghezza, peso ql. 5,50 ca., completi ciascuno 
di n.ro 2 tappi in polietilene Ø cm. 60, ingresso ed uscita Ø mm. 160. 
 

 

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO  

(comune e località) 
Comune di Garessio Frazione Cerisola  
 

 

COSTO 
COMPLESSIVO  

 
€ 100.000,00 

 

 

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 
 

100.000,00 € 
 
 

% 
 

100 
 
 
 

  TOTALE € 100.000,00 100 
 
 

 
DATA 25.01.2022 
 
 
FIRMA Ing. Roberto Beltritti (firmato digitalmente) 


