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 PREMESSA 
La presente relazione viene redatta dallo scrivente Ing. Sergio Sordo, iscritto all’ordine 

degli Ingegneri della provincia di Cuneo al n.769, su incarico della Società Acquedotto 

Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A. per la progettazione di un intervento volto alla 

minimizzazione del rischio idraulico rappresentato da un attraversamento aereo della 

condotta nel Torrente Corsaglia nel territorio comunale di San Michele Mondovì (CN), 

che rappresenta una criticità idraulica per l’infrastruttura acquedottistica la cui importanza 

è strategica in relazione al bacino d’utenza di 150.000 abitanti sul territorio regionale. Tale 

minimizzazione del rischio si raggiunge sostituendo il tratto aereo con uno in subalveo.  

Nel dettaglio, il progetto riguarda la “RIDEFINIZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO 

AEREO DEL TORRENTE CORSAGLIA IN LOCALITÀ SAN CRISTOFORO MEDIANTE 

ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO, NEL COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVÌ 

(CN)” e consta di un nuovo attraversamento in subalveo in sostituzione dell’attuale che 

avviene in modalità aerea con due pile nell’alveo inciso.  

 

 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 
La Valle Corsaglia si sviluppa in territorio cuneese ed è attraversata dall’omonimo 

torrente, affluente in sinistra del Fiume Tanaro. Il torrente nasce dal Lago Revelli con 

il nome di Rio Revelli, al confine tra i territori comunali di Magliano Alpi e Frabosa 

Sottana. Lungo il suo percorso riceve i contributi in destra idrografica del Rio Borello, 

del Rio Roburentello, del Torrente Casotto e del Torrente Mongia mentre in sinistra 

idrografica confluisce il Rio Sbornina che raccoglie le acque del Rio Raschera. 

La confluenza nel Tanaro avviene a 335 m di quota nel punto dove convergono i 

comuni di Lesegno, Castellino Tanaro e Niella Tanaro. 

Nel complesso il bacino presenta un’estensione di circa 308 km2 con una lunghezza 

dell’asta principale di 34 km. 

Il torrente Corsaglia è un sottobacino del Tanaro, appartenente all’Alto Tanaro e nel 

Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte è classificato come “corpo idrico 

di rilevante interesse ambientale” ovvero un corpo idrico che presenta valori 

naturalistici ed ambientali. 

Il regime idrologico del corso d’acqua desunto dal Piano di Tutela delle Acque per il 

torrente Corsaglia è riportato nella seguente tabella. 
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 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO 

Le aree in oggetto sono ubicate in Comune di San Michele Mondovì. Nel dettaglio, 

l’intervento è localizzato sul Torrente Corsaglia presso località San Cristoforo. 

Nelle seguenti figure si riporta la localizzazione degli interventi in progetto su Base Dati 

Riferimento Enti (BDTRE) edizione 2019 e su foto aerea (Google Earth, 2017). 

 
Fig.  2.1: estratto della BDTRE 2019 con localizzazione intervento. 
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Fig.  2.2: foto aerea con localizzazione intervento (Google Earth, 2017).  

 

 DESCRIZIONE DELLE CRITICITA’ ESISTENTI E DELL’INTERVENTO 
IN PROGETTO 

L’intervento in progetto è finalizzato ad eliminare l’interferenza della condotta e della sua 

infrastruttura di sostegno con il regime di piena del corso d’acqua. 

L’intervento è localizzato sul Torrente Corsaglia in località San Cristoforo, zona 

immediatamente a valle del Ponte ferroviario della linea Torino – Savona. 

Attualmente, in località San Cristoforo, la condotta adduttrice attraversa l’alveo del 

Corsaglia mediante un attraversamento aereo, costituito da un’opera in acciaio, che 

presenta una lunghezza complessiva di 72 m ed altezza dal suolo di circa 6 m. La 

struttura poggia su pilastri in c.a. a sezione rettangolare allungata nella direzione del 

flusso idraulico come mostrato nella seguenti figure. 
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Fig.  3.1 – 3.2 – 3.3: stato attuale attraversamento della condotta adduttrice. 

 

La struttura di sostegno ha una quota dell’impalcato che non ha un sufficiente franco di 

sicurezza nei confronti di eventi a medio alto tempo di ritorno e il traliccio in acciaio, così 

come le pile in alveo, rappresentano elementi critici nei confronti del trasporto solido 

flottante che di norma è associato agli eventi di piena. 

Per risolvere le problematiche indicate si prevede di sostituire l’attuale attraversamento 

aereo con uno in subalveo. Il progetto si basa su un rilievo topografico dettagliato, 

eseguito con stazione GPS, che ha permesso di studiare con precisione il migliore 

tracciato della condotta e la definizione dei livelli idraulici del Torrente Corsaglia nel tratto 

in esame anche in considerazione delle interferenze antropiche presenti (ponti). 

 

Fig.  3.4: Sezione progettuale dell’attraversamento del Torrente Corsaglia in località S. Cristoforo. 
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A monte dell’attraversamento è presente il ponte della linea ferroviaria Torino-Savona 

mentre a valle è presente un ponte della strada provinciale. 

Al fine di garantire una sezione idraulica maggiormente efficiente senza ostacoli in alveo 

che possano determinare ostruzioni dovute al trasporto solido flottante si prevede di 

realizzare l’attraversamento della condotta in subalveo in sostituzione di quello aereo in 

quanto questa tipologia garantisce maggiormente le condizioni di esercizio in 

considerazione della protezione che presenta nei confronti degli effetti degli eventi di 

piena. 

I lavori previsti sono: 

• demolizione dell’attuale attraversamento aereo;  

• realizzazione dell’attraversamento in subalveo mediante operazioni di scavo tali 

da consentire che l’estradosso della condotta sia ad almeno 125 cm rispetto a 

fondo alveo; 

• posa di un nuovo tratto di condotta in una trave con calcestruzzo di classe Rck 37 

N/mm2 con ricoprimento minimo pari a 125 cm; 

• rivestimento del fondo alveo realizzato con massi ciclopici di montagna non 

cementati di peso minimo pari a 2000 daN per una lunghezza pari a 1500 cm ed 

uno spessore pari a 100 cm; 

• difese spondali su entrambe le sponde dove si realizza l’attraversamento 

realizzate con massi ciclopici di montagna di peso minimo pari a 2000 daN per 

uno sviluppo complessivo pari a 3500 cm e opportunamente risvoltate agli estremi 

di monte e di valle per evitare fenomeni di aggiramento della corrente liquida. In 

particolare la difesa in sponda sinistra non sarà cementata mentre quella in sponda 

destra, in considerazione dell’elevata pendenza, sarà cementata nella parte in 

elevazione. Per quanto possibile si cercherà di non realizzare riporti di materiale 

smosso a tergo delle scogliere per evitare assestamenti eccessivi durante gli 

eventi di piena del torrente; 

• regolarizzazione con risagomatura delle sezioni d’alveo in corrispondenza 

dell’attraversamento con lieve ampliamento delle stesse. 

Il nuovo tratto di condotta da posarsi presenterà caratteristiche analoghe all’esistente (DN 

450); la nuova condotta verrà raccordata all’esistente lungo le sponde dell’alveo. 
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L’attraversamento della nuova condotta adduttrice avverrà in subalveo, parallelamente 

alla condotta aerea esistente e ad una distanza di circa 5 metri a valle rispetto all’asse 

dell’attuale attraversamento aereo, il quale è attualmente oggetto di una specifica 

concessione demaniale che dovrà essere modificata a seguito della realizzazione delle 

opere in progetto.  

La posa della condotta avverrà ad una quota tale da garantire una profondità minima di 

almeno 100 cm dell’estradosso della tubazione rispetto al fondo alveo, come mostrato 

nella seguente figura. 

 
Fig.  3.5: sezione tipologica del nuovo attraversamento in subalveo 

 

Per consentire il raccordo della nuova condotta con quella esistente, sono previsti due 

raccordi saldati curvi a 45° con raggio di curvatura di 800mm sia nel raccordo in sinistra 

sia in destra idrografica. 

Questi raccordi permetteranno il raggiungimento delle opportune quote di allaccio. Gli 

allacci finali alla condotta esistente avverranno con un raccordo saldato curvo a circa 30° 

e raggio di curvatura di 800mm.  

La tubazione da mettere in servizio sarà in acciaio inox, protetta esternamente da un 

tubo-guaina corrugato (DN 800) in polietilene a doppia parete, liscia internamente e 

corrugata esternamente, idoneo per condotte di scarico interrate e prodotto in conformità 

alla norma EN 13476. 
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La condotta verrà inserita all’interno di un cassonetto in calcestruzzo a sezione quadrata 

150x150 cm2, protetto superiormente da un rivestimento in massi non cementati di 

dimensioni ciclopiche che si estenderà a monte ed a valle per circa 7,5 m. Lo spessore 

del lembo di valle del rivestimento in massi (ultimi 5 m) verrà aumentato è sarà pari a 2 

m al fine di garantire la stabilità dell’opera infrastrutturale da possibili fenomeni di erosione 

e cedimento.  

Nei pressi del nuovo attraversamento in subalveo non è prevista la realizzazione di nuovi 

manufatti e/o opere connesse al funzionamento della rete acquedottistica. 

 

 CRITERI PROGETTUALI 

3.1.1. ASPETTI FUNZIONALI 
Gli aspetti funzionali che hanno indirizzato la progettazione sono emersi dalla necessità 

di realizzare i lavori descritti per minimizzare il rischio idraulico di un’infrastruttura 

strategica per il territorio in quanto la zona in oggetto è soggetta a fenomeni di piena che 

hanno portato in passato a fenomeni erosivi lungo le sponde del torrente Corsaglia. 

La scelta degli interventi è stata effettuata tenendo in particolare riguardo le condizioni 

ambientali. Dal punto di vista economico-realizzativo gli interventi previsti sono tra i più 

efficienti tra quelli presi in considerazione a parità di requisiti funzionali. 

Il progetto prevede la realizzazione di scavi, che derivano principalmente dalla 

realizzazione delle scogliere. I materiali di risulta derivanti dalle operazioni di scavo 

saranno riutilizzati in loco per le operazioni di rinterro locale dove verrà scavata la trincea 

in cui collocare la tubazione dell’acquedotto. 

3.1.2. ASPETTI AMBIENTALI 
La progettazione prevede il massimo rispetto delle preesistenze e l’impiego di soluzioni 

che consentono di mitigare l’impatto ambientale.  

Gli interventi in progetto insisteranno a quote inferiori rispetto al piano campagna. 

Per quanto riguarda gli aspetti di contaminazione del sottosuolo, gli scavi avverranno 

tramite l’impiego di benne e quindi con lavorazioni prive di additivi tossici per cui non vi 

potrà essere inquinamento dell’acquifero. 

Il rinterro degli scavi avverrà con il materiale preesistente. 
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Le scogliere verranno realizzate con massi e quindi saranno caratterizzate da un elevato 

grado di inserimento ambientale. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, della tipologia e delle tecniche costruttive e dei 

materiali impiegati si ritiene che non si possano evidenziare situazioni di “criticità” per 

quanto concerne l’inserimento delle opere in progetto, le quali non comporteranno un 

aggravio apprezzabile degli aspetti ambientali. 

 

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 
Fotografia 1: T. Corsaglia nella zona tra l’attraversamento della linea ferroviaria TO – SV e della S.S. 28 

 
Fotografia 2: vista verso monte del luogo di intervento  
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Fotografia 3: pozzetto lato sinistro dell’attraversamento attuale 

 

 

 

 
Fotografia 4: vista verso valle dell’attraversamento attuale 
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Fotografia 5: condotta attuale lato destro dell’attraversamento 

 

 

 

 
Fotografia 6: ponte stradale (S.S. 28) a valle della zona di intervento  
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