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1) PREMESSE   

L’Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi garantisce l’approvvigionamento idropotabile  ad un 

bacino di utenza stimabile in circa 270.000 abitanti residenti nei 110 Comuni del territorio servito. 

Una delle principali direttrici di adduzione convoglia le acque emunte dalle sorgenti dell’Alta Valle 

Corsaglia, con condotta in acciaio di diametro DN 450 mm. 

Il tragitto di posa, nel Territorio del Comune di Vicoforte, in località Cartiera presso il confine con il 

Comune di Torre Mondovì, incrocia l’alveo del Torrente Corsaglia. 

 

Schema della rete acquedottistica – in giallo l’ambito di intervento 
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L’originario attraversamento, realizzato negli anni 1970-1980 con ponte-canale, fu gravemente 

danneggiato in concomitanza agli eventi atmosferici eccezionali del Novembre 2016. 

Per il corretto ripristino funzionale dell’infrastruttura acquedottistica, necessita il rifacimento 

dell’attraversamento in oggetto. 

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2020, venne quindi affidato allo 

scrivente l’incarico per la progettazione dei lavori di “ridefinizione dell’attraversamento aereo del 

Torrente Corsaglia in Località Cartiera mediante attraversamento in subalveo - condotta adduttrice DN 

450 mm, nel Comune di Vicoforte”. 

 

 

2) STATO ATTUALE E MOTIVI DEGLI INTERVENTI  

Per l’analisi delle preesistenze e delle possibili linee di intervento, furono ispezionate le aree e gli 

impianti interessati dai lavori, nei giorni 10/11/2020 e 01/12/2020, alla presenza dei Responsabili 

Tecnici dell’Azienda,. 

L’originario attraversamento aereo è stato divelto dall’evento di piena, permangono solo i resti della 

spalla destra di appoggio del ponte-canale. 

Risulta attiva una tubazione di by-pass provvisionale che consente di non interrompere l’erogazione 

del servizio idropotabile. 

Venne poi eseguito il rilievo plano altimetrico dalla Società Geomar.it s.n.c, con tecnologia laser 

scanner 3D con riprese da drone, integrata con strumentazione a terra GPS. 

Ne deriva lo studio progettuale illustrato nel seguito. 
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3) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

Il progetto prevede: 

▪ allestimento cantiere, ricerca sottoservizi e interferenze; 

▪ formazione piste di accesso; 

▪ riduzione vegetazione e pulizie aree di cantiere; 

▪ formazione di ture e savanelle per deviazione acque; 

▪ demolizione ed asportazione dei resti in c.l.s. armato dell’attraversamento aereo (spalla destra); 

▪ scavi di sbancamento ed alleggerimento a tergo delle sponde del torrente; 

▪ scavi di incassamento per l’attraversamento in subalveo; 

▪ realizzazione manufatto di alloggiamento e protezione dell’acquedotto, con tubazione in PEAD 

corrugato DN 60 cm annegata in bauletto in c.l.s. armato di dimensioni 120 x 120 cm; 

▪ fornitura e posa di tubazione per acquedotto in acciaio DN 450 mm, con rivestimento interno in 

resina epossidica ed esterno in guaina bituminosa pesante; 

▪ lavaggio e disinfezione della tubazione; 

▪ ricerca e messa a nudo della condotta adduttrice a monte e valle dell’attraversamento; 

▪ realizzazione di pezzi speciali per l’allacciamento a monte e valle dell’attraversamento; 

▪ allacciamento alla condotta adduttrice a monte e valle dell’attraversamento e messa in funzione 

della nuova tubazione; 

▪ ritombamento degli scavi a tergo sponda con materiale precedentemente estratto; 

▪ ritombamento dello scavo di incassamento in alveo con massi di cava cementati, pietrame e 

materiale litoide d’alveo;  

▪ scavi per fondazione scogliere di protezione spondale a cavallo dell’attraversamento; 

▪ realizzazione di scogliere in massi di cava, a raso sponda e immorsate a monte e valle, con 

fondazione ed elevazione intasata con c.l.s.; 

▪ movimentazione materiale litoide per lievi risagomature nell’intorno dell’attraversamento, a  

tombamento bassure e imbottitura sponde; 

▪ trasporto e smaltimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni; 
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▪ ripristino sagome del terreno a tergo sponda; 

▪ ripristino e rinaturalizzazione delle superfici a verde occupate dal cantiere. 

▪ fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.l.s. di dimensioni interne 180 x 220 cm, con 

sovrastanti chiusini in ghisa sferoidale; 

▪ fornitura e posa in opera di valvola di sezionamento a farfalla, PN 64 atm, DN 450 mm; 

▪ fornitura di apparecchiature per manovre in rete (saracinesche, valvole riduttori di pressione, …). 

A fine lavori, emergeranno dal suolo e permarranno visibili i soli paramenti delle scogliere in massi di 

cava (adagiate sulle sponde) per una lunghezza di circa 25 m. 

Con riferimento agli elaborati progettuali allegati (planimetrie, profilo longitudinale, sezioni trasversali 

e particolari costruttivi), si descrivono nel seguito le caratteristiche delle opere in progetto. 

 

Asportazione resti delle strutture di appoggio dell’attraversamento aereo 

Si prevede la demolizione della spalla di appoggio in destra orografica, in c.l.s. armato. 

In sponda sinistra non sono visibili strutture residue da rimuovere. 

I materiali di risulta saranno analizzati, trasportati e smaltiti a discarica o in sto di raccolta autorizzato. 

- Larghezza media spalla da demolire: circa 2,50 m; 

- lunghezza media spalla da demolire: circa 4,50 m; 

- altezza media spalla da demolire: circa 4,50 m; 

- volume da demolire in elevazione: circa 50 mc; 

- volume da demolire presunto in fondazione: circa 40 mc. 

 

Attraversamento in subalveo del Torrente Corsaglia 

Si prevede la posa della nuova condotta adduttrice in subalveo, sul sito dell’originario attraversamento 

aereo. 

➢ materiale: acciaio con rivestimento interno in resina epossidica idoneo per uso alimentare ed 

esterno in guaina bituminosa pesante idoneo a garantire l’isolamento della condotta con protezione 

catodica; 

➢ diametro interno: DN 450 mm, 
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➢ pressione di esercizio: 44 atm; 

➢ pressione di prova: 64 atm; 

➢ posa: in attraversamento Torrente Corsaglia;  

➢ lunghezza totale: 65 m; 

➢ curve: n. 4 per discesa e risalita dal piano di posa a tergo delle sponde al piano di posa in 

subalveo; 

➢ lunghezza manufatto di protezione in alveo: 55 m; 

➢ tipologia manufatto di protezione in alveo: tubazione in PEAD corrugato DN 60 cm annegata in 

bauletto in  c.l.s. C28/35 armato con barre in acciaio e rete elettrosaldata,  di dimensioni 120 x 120 

cm, con selle di appoggio e cavi di ancoraggio antigalleggiamento in fase di getto; 

➢ profondità di scavo in alveo: 270 cm; 

➢ ritombamento scavo: con massi di cava cementati per la porzione fondale (120 cm) a cavallo del 

bauletto; con massi sciolti e materiale lapideo per lo strato superficiale di fondo alveo (150 cm). 

 

Collegamento all’infrastruttura in esercizio, a monte e valle dell’attraversamento  

Dovrà essere ricercata e messa a nudo la condotta adduttrice a monte e valle dell’attraversamento. 

Saranno realizzati pezzi speciali per l’allacciamento a monte e valle, la nuova tubazione verrà poi 

collaudata, sanificata e messa in esercizio. 

Dovrà quindi essere temporaneamente interrotto il flusso idrico nella condotta adduttrice, con modalità 

e tempistiche da concordare con l’Ente Appaltante. 

 

Modalità di posa 

Le condotte saranno posate come da sezioni tipo di progetto, entro scavo a sezione obbligata, su letto 

d’appoggio e rinfianco in sabbione e/o entro apposito manufatto di protezione. 

Eventuali materiali di risulta dagli scavi dovranno essere trasportati e smaltiti a discarica a cura ed 

onere dell’impresa. 

Il rinterro su aree vegetate avverrà per strati costipati con il riutilizzo del materiale di scavo, con 

ripristino della coltre vegetale precedentemente scorticata e accantonata. 

In fase di rinterro su aree vegetate sarà allocato il nastro di segnalazione in PVC.  
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La condotta adduttrice è dotata di impianto di protezione catodica, dovrà pertanto essere garantita la 

continuità del rivestimento bituminoso pesante della tubazione, dei giunti e dei pezzi speciali. 

Le sponde ed il fondo dell’impluvio rimaneggiato saranno ricostruite e protette con massi lapidei. 

 

Consolidamento delle sponde a monte e valle dell’attraversamento in subalveo   

Si prevede, nel tratto interessato dai lavori, a cavallo dell’attraversamento, la realizzazione di difese in 

massi di cava, posati secondo le sagome di progetto. 

- lunghezza: 25 m; 

- fondazione in massi intasati con c.l.s.; 

- approfondimento fondazione: 150 cm; 

- larghezza fondazione: 250 cm; 

- elevazione in massi intasati con c.l.s.; 

- altezza elevazione: 385 cm in verticale; 

- spessore elevazione: 260 cm (in orizzontale); 

- inclinazione paramento: 30° (rispetto all’orizzontale). 

Le sagome della scogliera in progetto si raccorderanno alle sponde preesistenti, con lieve arretramento 

al fine di non ostacolare il libero deflusso. 

Saranno realizzate tratte di immorsamento nelle sponde a monte e valle, di lunghezza circa 7.50 m 

cadauna, per scongiurare possibili aggiramenti e /o fenomeni erosivi in caso di eventi di piena. 

L’altezza delle difese sarà inferiore alla sommità delle sponde.  

Verrà eseguita una lieve ricalibratura dell’alveo nel tratto a cavallo dell’attraversamento, con 

colmatura dei filoni erosivi e livellamento alle quote di estradosso della fondazione delle scogliere. 

Non sarà ridotta la superficie utile al deflusso. 

Il profilo di fondo alveo al piede delle difese non sarà apprezzabilmente modificato rispetto all’attuale. 

I lavori non prevedono asportazione di inerti dall’alveo. 

 

Opere accessorie 

Per il collegamento alla rete esistente dovranno installarsi pezzi speciali in acciaio e/o Pead. 

Lungo il tracciato della condotta adduttrice, a distanza maggiore di 10 m dalla sponda del torrente, si 
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prevede l’installazione di n. 1 valvola di sezionamento a farfalla PN 64 atm, DN 450 mm, da posarsi 

entro pozzetto di manovra in elementi prefabbricati in c.l.s. di dimensioni 180x220 cm, con sovrastante 

soletta carrabile e n. 2 ispezioni con chiusino in ghisa. 

I lavori non prevedono asportazione di inerti dall’alveo. 

 

Opere preparatorie e complementari 

Si prevede anzitutto la pulizia delle sponde e la riduzione della vegetazione arbustiva nell’intorno delle 

aree di lavoro. 

L’accesso all’alveo avverrà tramite piste e rampe da realizzarsi in prossimità dei tratti di lavoro, con 

ricucitura finale e ripristino a lavori eseguiti. 

Dovranno essere realizzate savanelle e ture provvisorie, con eventuale aggottamento delle acque, per 

deviare i flussi dalle aree di lavoro. 

Dovranno essere impediti dilavamenti, sversamenti o colature in acqua di composti cementizi.  

A fine lavori si provvederà al ripristino e alla rinaturalizzazione delle aree rimaneggiate in corso 

d’opera, con sistemazione a verde delle aree vegetate. 

 

 

4) INDAGINI GEOLOGICO-GEOTECNICHE 

Riguardo alle interazioni tra terreno ed opere in progetto, si rileva come i lavori siano da considerarsi 

di modesta entità, consistenti essenzialmente in scavi di sbancamento e in trincea per: 

- immorsamento del bauletto di protezione in attraversamento all’alveo del Torrente Corsaglia; 

- posa della condotta adduttrice a tergo delle sponde; 

- alloggiamento dei massi di fondazione ed elevazione delle difese spondali, nel tratto a cavallo 

dell’attraversamento. 

I lavori sono previsti in zone note e già da tempo urbanizzate, nell’intorno di opere preesistenti, nelle 

quali non si evidenziano visibili fenomeni di instabilità per insufficiente portanza dei terreni. 

Pertanto, per quanto concerne la normativa del D.M. 21.1.1981, non si è proceduto ad un particolare 

studio geognostico e le indagini ed i rilievi sono stati ridotti alla raccolta di notizie e dati in precedenza 
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acquisiti e sulla scorta dei quali è stata basata la progettazione. 

Si rimanda alla allegata Relazione Geotecnica. 

 

 

5) DISPONIBILITA’ DELLE AREE – VINCOLI – AUTORIZZAZIONI  

I sedimi di intervento insistono nell’alveo del Torrente Corsaglia e nei terreni in sommità alle sponde, 

nel territorio del Comune di Vicoforte. 

Prima dell’inizio dei lavori necessita pertanto ottenere: 

- autorizzazione all’attività edilizia dal Comune di Vicoforte; 

- autorizzazione idraulica dalla Regione Piemonte, Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto 

Idrogeologico. 

Le aree oggetto di intervento sono sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89. 

I volumi di scavo risultano essere: 

✓ 500,00 mc per formazione di rampe di accesso provvisionali in alveo, con materiale litoide 

prelevato in loco e/o fornito dalla Ditta Appaltatrice, da rimuovere a fine lavoro con ripristino 

delle sezioni originarie; 

✓ 1.084,50 mc per l’alloggiamento delle difese spondali; 

✓ 291,06 mc + 172,90 mc = 463,96 mc per l’alloggiamento del manufatto di attraversamento in 

alveo; 

✓ 72,80 mc per la posa della tubazione in discesa e risalita sotto sponda; 

✓ totale scavi 2.121,26 mc. 

Tali volumetrie saranno riutilizzate per ritombamento dello scavo e delle bassure in alveo, non si 

prevedono quindi volumi di riporto. 

Le superfici rimaneggiate risultano essere: 

✓ circa 400 mq per l’alloggiamento delle difese spondali; 
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✓ circa 300 mq per l’alloggiamento del manufatto di attraversamento in alveo; 

✓ circa 1.000 mq per gli accessi all’alveo e le aree di cantiere; 

✓ totale superfici rimaneggiate circa 1.700 mq. 

I siti di lavoro, ricalcanti aree già rimaneggiate in occasione della costruzione dell’originario 

attraversamento con ponte canale, non rivestono particolare attenzione per l’eventualità di 

rinvenimento di reperti archeologici. 

I lavori ricadono all’interno delle fasce vincolate ai sensi della Legge 431/85 (150 m da corsi d’acqua); 

è stata pertanto redatta apposita relazione paesaggistica semplificata, allegata agli atti progettuali. 

Si prevede la posa di condotte in aree private, lungo il percorso già asservito dalle tubazioni da 

sostituire. 

Per l’accesso all’alveo e l’allestimento delle aree di cantiere è necessario occupare temporaneamente 

appezzamenti di proprietà privata (vedasi la planimetria catastale con accessi all’alveo ed il piano 

particellare di occupazione temporanea, allegati al progetto). 

Prima dell’inizio dei lavori l’Amministrazione dovrà pertanto avviare le procedure per l’imposizione 

coattiva di occupazioni o la stipula di accordi bonari. 

Prima dell’inizio dei lavori in alveo dovrà essere acquisito il nulla osta dall’Ufficio di Polizia Locale 

Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo e provvedere all’eventuale recupero ittico e/o 

quant’altro prescritto. 

Nel corso dei lavori non possono escludersi interferenze con altri sottoservizi a rete (distribuzione 

Energia Elettrica, Gas, Telefonia, Fognature, ecc...); prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà 

pertanto effettuare le ricerche documentali delle mappature delle reti presso gli enti gestori, e gli 

assaggi di ricerca in sito. 

Le condotte in dismissione, saranno messe fuori servizio e non verranno rimosse dal sito di posa. 
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6) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI 

SICUREZZA E NOTE IN MERITO ALLA LEGGE N. 177/2012 

l’opera sarà essenzialmente articolata nelle seguenti fasi di lavoro: 

✓ delimitazione superficie di cantiere ed allestimento apprestamenti per la sicurezza, 

✓ riduzione della vegetazione e pulizia aree di lavoro, 

✓ formazione piste di accesso,  

✓ realizzazione di ture e savanelle per deviazione acque, 

✓ demolizioni di opere in c.l.s. armato, 

✓ scavi di sbancamento e a sezione obbligata,  

✓ realizzazione di manufatto in c.l.s. armato con annegata tubazione in P.E.A.D. corrugato; 

✓ posa di tubazioni in acciaio saldate con rivestimento bituminoso; 

✓ posa di massi di cava intasati con c.l.s., 

✓ imbottitura di sponda, 

✓ movimentazione e spianamento materiali litoidi in alveo; 

✓ ripristino delle massicciate e pavimentazioni stradali, 

✓ rivegetazione dei terreni interessati dai lavori. 

I principali rischi specifici del cantiere in oggetto, da analizzarsi adeguatamente in sede di redazione 

del P.O.S., sono da ricondursi a: 

✓ scavi di sbancamento e fondazione; 

✓ pericoli di caduta dall’alto; 

✓ pericoli di seppellimento; 

✓ pericoli in fase di movimentazione dei carichi; 

✓ repentini innalzamenti del livello idrico nel corso d’acqua in concomitanza ad eventi meteorici 

intensi; 

✓ presenze di linee elettriche e sottoservizi interrati, per le quali dovranno reperirsi le mappature 

prima di iniziare i lavori. 
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Occorrerà peraltro prevedere ogni apprestamento d’uso ordinario (recinzioni, segnalazioni, D.P.I., 

ecc..). 

Il Piano di Sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore in fase di progettazione e il Piano 

Operativo di Sicurezza redatto dall’impresa appaltatrice e, in caso di subappalto, da ogni Impresa 

subappaltatrice prima dell’inizio dei lavori dovranno rispettare i contenuti minimi di cui all’All. XV 

del D. Lgs 81/2008 “Contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”. Il PSC 

conterrà almeno i seguenti elementi: 

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

1)  l'indirizzo del cantiere; 

2)  la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; 

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, 

architettoniche, strutturali e tecnologiche; 

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi 

del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già 

nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore 

per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di 

lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento 

all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi 

aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei 

lavoratori autonomi; 

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 

1) all'area di cantiere; 

2) all'organizzazione del cantiere; 

3) alle lavorazioni; 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, 

in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni; 

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, 

come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, 
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infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; 

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca 

informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di 

cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul 

territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo 

richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il crono programma dei lavori, nonché l'entità 

presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; 

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 dell’All. XV del D. Lgs 81/2008 

In particolare, il PSC verrà redatto a seguito di accurato sopralluogo da parte del Coordinatore in 

fase di progettazione e conterrà i rischi presenti durante le lavorazioni anche in relazione a eventuali 

interferenze presenti, falde, fossati, alvei fluviali, manufatti interferenti o sui quali intervenire, 

infrastrutture quali strade, ferrovie, edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, 

case di riposo, abitazioni, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilità, rumore, polveri, fibre, 

fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi. 

Il PSC sarà corredato da almeno una planimetria relativa agli aspetti della sicurezza. 

Il POS redatto dal datore di lavoro dell’Impresa appaltatrice e da ogni altra eventuale Impresa 

subappaltatrice prima dell’inizio dei singoli lavori dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli 

uffici di cantiere; 

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai 

lavoratori autonomi subaffidatari; 

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 

comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
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5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei 

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

b) le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

dall'impresa esecutrice; 

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole 

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 

sicurezza; 

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC 

quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 

cantiere. 

La stima sommaria dei costi della sicurezza relativa alle opere da realizzare è determinata secondo le 

modalità di cui all’art. 22 comma 1 secondo periodo del DPR 207/2010.  

Interventi simili, già progettati e realizzati dagli scriventi, ci consentono di valutare gli oneri di 

sicurezza in 6.000,00 € (per segnaletica, recinzioni, parapetti, imbragature, box di cantiere, ecc.); pari a 

circa il 2% dell’importo lavori. 

In fase di progettazione esecutiva verranno definiti con dettaglio i costi della sicurezza che saranno 

evidenziati nel PSC, con inserimento nel Quadro Economico di cui all’art. 24 del D.P.R. 207/2010 

(regolamento di attuazione). 

bonifica di ordigni bellici in cantieri che prevedono attività di scavo 
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La Legge 01/10/2012 n. 177, attribuisce al R.U.P. ed al Coordinatore per la Sicurezza le decisioni in 

merito al possibile rinvenimento di ordigni bellici, al livello di rischio ritenuto accettabile ed alle 

relative attività di indagine, verifica e bonifica. 

Allo scrivente non sono state evidenziate criticità in merito tali da ritenere che il rischio residuo sia 

non accettabile, si rimane pertanto in attesa delle decisioni del RUP nelle successive fasi di 

approfondimento progettuale. 

Se durante le lavorazioni dovessero comunque rinvenirsi ordigni bellici le lavorazioni dovranno essere 

immediatamente sospese, si dovrà immediatamente contattare il DL e il RUP, contattando 

contestualmente le autorità di pubblica sicurezza per la messa in sicurezza dell'area. L'impresa si 

impegna ad ottemperare alla sospensione lavori imposta da cause di sicurezza di forza maggiore senza 

per questo richiedere alcun indennizzo o rimborso per il periodo in cui il cantiere resterà interdetto, 

garantendo il rispetto degli impegni contrattuali. 

Le operazioni di bonifica di ordigni bellici dovranno essere effettuate esclusivamente da imprese 

abilitate, secondo normativa del Ministero della Difesa ed è fatto divieto all'impresa appaltatrice di 

effettuare qualsiasi lavorazione non autorizzata dagli enti competenti. 

Le lavorazioni potranno continuare in altra area esclusivamente ove le autorità di pubblica sicurezza 

stabiliscano una distanza oltre cui le lavorazioni possono essere riprese senza pregiudizio e pericolo 

dovuti al rinvenimento dell'ordigno bellico. 

Sono considerati ordigni bellici le mine, bombe, proiettili, ordigni esplosivi, masse ferrose e residuati 

bellici o di qualsiasi natura. 

Sono assimilati a ordigni bellici i residui esplosivi, o presunti tali, di attività da cava e miniera. 
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7) ASPETTI ECONOMICI E NOTE CONCLUSIVE   

Per la redazione della stima economica, riportata nell’apposito allegato, si é utilizzato l’Elenco Prezzi 

della Regione Piemonte edizione 2020. 

Per la stima dell'impegno finanziario globale, all’importo dei lavori sono poi aggiunte le somme a 

disposizione dell'Amministrazione per spese tecniche di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza, oneri previdenziali, I.V.A., fondo per incentivo al R.U.P., imprevisti ed 

arrotondamenti. 

Per quanto concerne il “calcolo dell’incidenza del costo della manodopera – definizione del costo del 

personale ai sensi dell’art. 82 c. 3 bis del D.Lgs. 163/06 s.m.i.”  si è utilizzato il metodo analitico, 

basato sulla definizione puntuale della quota di manodopera prevista per ogni voce di computo metrico 

estimativo, in quantità unitaria, e dunque corrispondente alla quota di incidenza della manodopera che 

il prezzario regionale già fornisce, integrata da valutazioni proprie ove il prezzario regionale non 

fornisce indicazioni. 

Si è pertanto redatta l’apposita “stima di incidenza della manodopera”, riportata in coda al computo 

metrico estimativo, basata sulle suddette percentuali di incidenza dei singoli prezzi unitari, nelle quali 

si intendono compresi anche i costi di sicurezza aziendali. 

La percentuale di incidenza della manodopera risulta pari al 23,31%. 

Come risulta dal quadro economico riassuntivo alla pagina seguente, ne deriva un impegno finanziario 

complessivo quantificato in 450.000,00 €. 

Per l’esecuzione dei lavori è prevedibile un tempo utile di cantiere pari a 140 giorni. 
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8)  QUADRO RIASSUNTIVO DI SPESA 

     

A) Lavori:    

 Allestimento cantiere, pista di accesso, riduzione 

vegetazione, pulizie, smobilizzo e ripristini 

  

€ 

 

16.016,80 

 Rampa di accesso in alveo e rimozione finale  € 11.485,00 

 Formazione ture e savanelle, risagomature alveo 

nell'intorno dell'attraversamento 

  

€ 

 

7.390,40 

 Demolizione spalla destra dell'attraversamento aereo e 

smaltimento materiali di risulta  

  

€ 

 

21.312,16 

 Difese spondali a cavallo dell'attraversamento  € 95.685,44 

 Manufatto per posa tubazione in subalveo  € 42.079,52 

 Manufatto per posa tubazione in discesa e risalita sotto 

sponda 

  

€ 

 

14.598,88 

 Tubazione acquedotto  € 31.952,53 

 Pozzi, organi di manovra e raccordi alla condotta di monte 

e valle 

  

€ 

 

21.273,58 

 Opere complementari  € 18.573,69 

 Forniture organi di manovra per interventi sulla rete  € 99.632,00 
    --------------- 
A1) Sommano opere a corpo e misura  € 380.000,00 

A2) Costi della sicurezza specifici  € 6.000,00 

    --------------- 

 Totale Lavori in appalto  € 386.000,00 

     

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     

B1) Lavori in economia e forniture esclusi dall’appalto  € 38.600,00 

B2) Spese tecniche per rilievi, progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza e collaudi  (10% sui lavori) 

  

€ 1.544,00 

B3) Contributo Cassa Previdenziale 4% sulle spese tecniche  € 3.762,62 

B4) Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

(1,2% sui lavori) 

  

€ 4.632,00 

B5) Acquisizione aree o immobili, indennizzi, pratiche 

espropriative 

  

€ 5.000,00 

B6) Accertamenti, indagini, pratiche autorizzative, imprevisti, 

arrotondamenti 

  

€ 14.224,00 

    --------------- 

 Totale somme a disposizione   € 64.000,00 

    --------------- 

 Prezzo complessivo dell’opera  € 450.000,00 

 


