
   

  
 
 
 

 
SCHEDA D’INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOGGETTO 
PROPONENTE  

 
ACDA S.p.A.  
 

 

TITOLO 
INTERVENTO 

 
LAVORI DI ALLACCIAMENTO DELLE CASERME ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA ed ALLA 
RETE FOGNARIA – COMUNE di SAMBUCO 
 
 

 
Inquadramento generale 
Descrizione aree interessate dall’intervento 
 
L’area interessata dall’intervento è quella delle ex caserme ubicate nella zona della Villetta 
del Comune di SAMBUCO: 
 
Obiettivi dell’intervento 
 
Realizzazione rete acquedottistica e fognaria che interessi tutto il complesso delle ex 
caserme (zona Villetta – Comune di SAMBUCO) propedeutica al recupero delle stesse per 
fini turistici e ricreativi, oltre che per l’utilizzo di alcuni fabbricati a favore delle locali attività 
agricole ed artigianali 
 
Descrizione intervento  
 
L’intervento oggetto di progetto prevede: 
Fognatura 
- Disfacimento pavimentazione stradale 
- Ricerca condotte fognarie esistenti 
- Scavo e posa fognatura 
- Collaudo condotta fognaria  
- Collegamenti fognari 
- basamento per fossa imhoff 
- Posa fossa imhoff 
acquedotto 
- Ricerca condotte idriche esistenti 
- Scavo e posa tubazione idrica 
- Collaudo condotta idrica 
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(Uffici ATO4) 
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- Collegamenti idraulici 
- Ribaltamento allacciamenti idrici 
- Ripristini bitumati 
- sistemazione area caserme 
 
Interazione dell’intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato 
 
Si prevede la posa di una nuova tubazione in PEAD De 63 mm di lunghezza pari a m 356,35 
(circa), a partire dalla rete acquedottistica esistente a monte del complesso delle ex-
caserme, sostituendo un tratto in acciaio esistente 
Per quanto riguarda la rete fognaria, si prevede un ampliamento della rete fognaria 
esistente, con posa di una nuova tubazione in PVC 250, pari a m 460,35 (circa) nella zona 
delle ex-caserme con predisposizione degli allacciamenti 
Si prevede la dismissione della Fossa Imhoff esistente, che viene utilizzata dalla zona della 
Villetta 
 
 
CARATTERISTICHE INTERVENTO 
TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

Si prevede pertanto la posa di una nuova tubazione in PEAD De 63 mm di 
lunghezza pari a m 356,35 (circa), a partire dalla rete acquedottistica 
esistente a monte del complesso delle ex-caserme, sostituendo un tratto in 
acciaio esistente.  
Sarà posizionata una valvola di mantenimento prima dell’ingresso della 
tubazione nell’area delle ex-caserme, per garantire una pressione corretta 
anche per le zone a monte. Si prevedono allacciamenti e una posa di 
idrante nella zona interna del complesso. 
Per quanto riguarda la rete fognaria, si prevede un ampliamento della rete 
fognaria esistente, con posa di una nuova tubazione in PVC 250, pari a m 
460,35 (circa) nella zona delle ex-caserme con predisposizione degli 
allacciamenti.  
La tubazione proseguirà a valle, attraversando e percorrendo la SP 319 e 
costruendo una fossa Imhoff di 100 a.e. nella zona di prato a valle della 
S.P. 319 e a monte della S.S. 21. Successivamente la condotta 
attraverserà la S.S. 21, proseguendo fino allo scarico finale nel fiume Stura 
di Demonte. 
Saranno eseguiti 3 attraversamenti della S.P. 319 mentre la S.S. 21 non 
verrà interessata da scavi, in quanto si installerà tubazione in acciaio diam. 
500 (mediante “spingitubo”), che fungerà da protezione e passaggio per la 
tubazione in PVC. 
Si prevede la dismissione della Fossa Imhoff esistente, che viene utilizzata 
dalla zona della Villetta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO  

COMUNE di SAMBUCO – Loc. Villetta 
 

 

COSTO 
COMPLESSIVO  

€  155.000,00  

   
 

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) – FONDI EGATO CONCESSI 
a UNIONE MONTANA VALLE STURA 

importo 
---- 

 
35.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

120.000,00 

% 
--- 
 

22,58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,42 

  TOTALE € 155.000,00 100 
 
 

 
DATA 21/03/2022 
 
 
FIRMA      Ing. Fabio MONACO 
                   (firmato digitalmente) 


		2022-03-21T12:54:12+0000
	MONACO FABIO




