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1. PREMESSE 

L'architettura della rete acquedottistica di Fossano è stata significativamente modificata ed innovata in tempi 

recenti con la realizzazione del nuovo impianto di località San Magno, mediante il quale viene ora alimentata 

l'intera rete cittadina. 

Grazie alle nuove vasche costruite nel corso del 2019 e al gruppo di rilancio in rete, entrato in servizio alcuni 

mesi or sono, l'acquedotto di Fossano non viene più alimentato dal serbatoio pensile di Via Craveri, 

caratterizzato da una modesta capacità (pari a circa 210 metri cubi) e conseguentemente con limitata 

funzione di compenso: il vecchio serbatoio rimane al momento in servizio con funzione di supporto ausiliario, 

ma nella nuova configurazione di rete la sua funzione verrà a cessare al completamento dell'impianto di San 

Magno. Per poter rendere autonomo il nuovo punto di alimentazione occorre però incrementarne la capacità 

idrica, in quanto le portate immesse in rete nei momenti di massimo prelievo richiedono una capacità di 

compenso ancora maggiore. Questo scenario, già studiato e programmato in sede di realizzazione del primo 

nucleo impiantistico di San Magno, deve ora essere completato con la realizzazione di nuove vasche, in 

modo da sfruttare appieno le potenzialità del gruppo di rilancio già installato ed operativo e con la possibilità 

di integrare nell'impianto un eventuale futuro terzo punto di approvvigionamento idrico, mediante la 

costruzione di un ulteriore pozzo profondo nello stesso sito. 

In sede di progetto di fattibilità tecnico-economica, sviluppato direttamente dalla società Alpi Acque S.p.A. 

quale gestore del ciclo idrico integrato del Comune di Fossano, sono state considerate diverse alternative 

funzionali per l'incremento della capacità di compenso dell'impianto di San Magno: la soluzione 

tecnicamente ed economicamente migliore è risultata quella dell'ampliamento delle vasche attuali mediante 

la realizzazione di due nuove vasche in adiacenza a quelle esistenti, con un ampliamento della struttura del 

capannone prefabbricato che le contiene. 

Il nuovo intervento si pone pertanto in perfetta continuità con quanto finora realizzato, intervenendo sul 

volume esistente con un ampliamento che ne rispetta però caratteristiche estetiche e funzionali, 

minimizzando quindi l'impatto sul contesto circostante. 

Il presente progetto sviluppa pertanto a livello "definitivo" la proposta di ampliamento impiantistico innanzi 

delineata, già delineata e formalizzata a livello di obiettivi tecnico-funzionali nell'ambito della precedente fase 

di studio di fattibilità tecnica ed economica. 
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2. L'AREA D'INTERVENTO 

L’impianto di San Magno si colloca lungo la S.P. 169 "Fossano - Centallo" (Via Centallo), in zona periferica 

rispetto al concentrico di Fossano, immediatamente ad Ovest del tracciato della tangenziale S.S. 231. 

Il sito può contare sull'apporto idrico di due pozzi profondi che prelevano acqua dalla falda profonda 

presente nei depositi alluvionali della "pianura cuneese", realizzati contestualmente all'attivazione della 

nuova area. 

La zona circostante è contraddistinta da coltivazioni agricole, essenzialmente cerealicole e prative, a 

supporto della filiera prevalente che è quella dell'allevamento del bestiame. Alcuni appezzamenti sono 

tuttavia destinati a coltivazioni frutticole, come la porzione di terreno disposta verso la tangenziale di 

Fossano e confinante con il sito impiantistico di San Magno. 

L'accesso all'impianto avviene direttamente dalla strada provinciale, con un piccolo tratto di viabilità privata 

che sovrappassa il canale "Mellea", in un tratto dove è presente un vecchio reliquato intercluso fra il tracciato 

della S.P. 169 e quello della vecchia "strada comunale Centallo - Fossano", che correva proprio in sponda 

sinistra del corso d'acqua artificiale. Il canale è una derivazione importante in sponda destra del Torrente 

Mellea, con prelievo tramite una traversa idraulica ubicata nella zona fra Centallo e Levaldigi: alimenta a 

scopo irriguo (e un tempo anche forza motrice) l'intera zona del fossanese, per confluire poi nel "Canale 

Stura" nella zona sud-occidentale della città di Fossano, dando origine al "Naviglio di Bra" che attraversa il 

piede occidentale del rilievo morfologico su cui si sviluppa il nucleo storico di Fossano e proseguire quindi 

verso il territorio braidese. 

 

Inquadramento cartografico (da www.opentopomap.de) 
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Cartografia di dettaglio del sito di intervento (da www.opentopomap.de) 

L'area del sito in questione è ricompresa fra: 

- terreni della Cascina Ospedalotto ad Ovest; 

- terreni delle cascine Tavolera e San Defendente a Sud; 

- tracciato della tangenziale di Fossano (S.S. 231) ad Est; 

- canale "Mellea" e tracciato della S.P. 169 "Fossano - Centallo" a Nord. 

Poco più a Nord della strada provinciale passa anche la linea ferroviaria elettrificata e a binario unico 

"Fossano - Cuneo". 

Nel corso del 2018 è stato redatto il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo serbatoio nel sito di 

San Magno, con relativo fabbricato ospitante anche i locali tecnici e di servizio. L'anno successivo sono state 

costruite le opere civili, mentre il completamento della dotazione impiantistica è stato effettuato nel 2020, 

durante il periodo di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia "Covid-19". L'impianto è entrato quindi in 

produzione effettiva nel corso del 2021. 

Nella cartografia di riferimento e anche nelle foto aeree disponibili dell'area compaiono unicamente le due 

testate dei pozzi esistenti (vani tecnici leggermente fuoriuscenti dal terreno con copertura mediante solettone 

in c.a.) e la cabina elettrica lungo la recinzione settentrionale, costituita da un basso muro in cemento armato 

sormontato da un grigliato zincato tipo "orsogril". 
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Immagine area disponibile per il sito di San Magno (da www.google.com/maps) 
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3. L'IMPIANTO ATTUALE 

La vasca attuale, realizzata nel corso del 2019 e completata nel 2020 con la dotazione impiantistica 

funzionale, è suddivisa in due bacini indipendenti, ancorché facenti parte della stessa struttura in cemento 

armato: ha dimensioni esterne 12,34 x 11,40 m, con pareti perimetrali spesse 30 cm, come il setto centrale 

longitudinale che la divide in due. I muri perimetrali e il setto centrale si innalzano di 630 cm al di sopra della 

platea di base, spessa a sua volta 40 cm e realizzata in blocco unico per l'intera vasca. All'interno di ogni 

semi-bacino sono presenti dei setti longitudinali lunghi 10,40 m e alti 428 cm, realizzati in continuità con la 

parete Nord e che lasciano un varco libero di 134 cm sul lato Sud della vasca, con la funzione di creare un 

percorso vincolato per l'acqua dalla zona di immissione alla zona di prelievo di una certa lunghezza, in modo 

da conseguire un tempo minimo di permanenza dell'acqua all'interno della vasca prima di essere immessa in 

rete, necessario per eventuali trattamenti di potabilizzazione da eseguirsi all'occorrenza (tempo minimo di 

contatto). 

Il massimo livello idraulico è fissato a 420 cm dal piano interno della vasca ed è garantito da tubazioni di 

scarico di "troppo pieno", mentre la quota effettiva operativa del bacino varia in funzione delle regolazioni di 

portata entro alcune decine di centimetri al di sotto del livello massimo. 

La vasca è alimentata dai due pozzi esistenti con una tubazione interrata che entra in apposito cavedio 

ricavato nella pavimentazione del fabbricato, si divide in due rami e risale lungo la parete Nord della vasca, 

per poi entrare all'interno ed alimentare i due serbatoi dal lato delle pareti perimetrali laterali. Le due 

succhieruole di prelievo sono invece posizionate ad una quota di poco superiore al fondo vasca ai due lati 

del setto centrale, in modo da far percorrere all'acqua l'intero tragitto di andata e ritorno lungo le due pareti 

interne di suddivisione di ciascuna semi-vasca. 

Una volta prelevata dalla vasca l'acqua viene inviata ad un gruppo di pompaggio comandato mediante 

inverter, che provvede all'invio in rete con la portata e la pressione richiesta dall'acquedotto comunale. 

La vasca e la stazione di pompaggio sono contenuti all'interno di un edificio realizzato con struttura 

prefabbricata, con telai piani costituiti da pilastri e travi di imposta della copertura disposti lungo le due pareti 

longitudinali Est ed Ovest, mentre la struttura del tetto è realizzata con elementi misti solaio-capriata definiti 

"axel" dal prefabbricatore (ditta LPM di Mondovì - CN), aventi luce utile netta pari all'intera larghezza del 

capannone (17,30 m circa). 

Nella fascia settentrionale del fabbricato è stata realizzata una manica di locali di servizio, disposti su due 

piani con un solaio intermedio sempre in elementi prefabbricati, destinati ad uso magazzino e 

spogliatoio/ufficio al piano terreno, con un ampio ambiente ufficio e vani tecnici per analisi chimiche e per 

quadri elettrici al piano superiore. Lungo la parete Est, al piano terreno e in posizione intermedia fra la vasca 

e la manica di locali servizi sono presenti alcuni ulteriori vani tecnici quali predisposizione futura per 

eventuali impianti di potabilizzazione. 

La struttura è dotata di impianto elettrico civile per l'illuminazione dei locali e per utilizzatori ordinari, con linee 

di forza trifase per il gruppo di pompaggio e per le prese industriali presenti nei locali tecnici e nel vano 

principale dove si trova la vasca di compensazione dell'acquedotto. E' presente anche un impianto 

antintrusione, con sensori di movimento a doppia tecnologia (doppler/microonde e infrarossi), e un impianto 
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TVCC per il controllo video a distanza del fabbricato e delle aree pertinenziali esterne. Lungo le pareti 

perimetrali del capannone sono installate anche delle armature di tipo stradale, per l'illuminazione notturna 

del perimetro dell'edificio e dei piazzali circostanti. 

 

 

Tubazioni di adduzione e prelievo dalla vasca - serbatoio e stazione di pompaggio per il rilancio in rete 

 

 

Vista esterna dell'edificio, dalla zona di ingresso 
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Planimetria dell'impianto esistente, con ripartizione volumetria piano terreno e tubazioni 
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4. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Già in sede di costruzione del primo serbatoio in località San Magno era stata considerata l'ipotesi di un 

successivo ampliamento del volume di compenso, in relazione alle verifiche di funzionamento della nuova 

configurazione dell'acquedotto cittadino dopo l'entrata in funzione del gruppo di rilancio di San Magno. 

La prima fase di esercizio dell'impianto di San Magno ha avuto riscontro positivo su tutta la rete 

acquedottistica di Fossano, per cui si può ora considerare la possibilità di dismissione delle vecchie vasche 

presenti in città e più in particolare del serbatoio pensile di Via Craveri. 

Per rendere autosufficiente il nuovo impianto di San Magno occorre incrementare il volume d'acqua di 

compenso, in modo da poter far fronte alle punte di domanda della rete cittadina. 

L'attuale serbatoio ha una capacità massima di invaso di circa 500 m
3
, ripartita in due sottobacini 

indipendenti da circa 250 m
3
 ciascuno; per ottimizzare l'impianto e renderlo idoneo all'alimentazione 

dell'intera rete di Fossano occorre arrivare ad una capacità di oltre 1.200 m
3
, sempre con una suddivisione 

intermedia che consenta eventuali interventi manutentivi sulle vasche senza dover interrompere il servizio. 

L'aggiunta di una nuova volumetria di compenso può essere ottenuta mediante la realizzazione di una nuova 

vasca indipendente o con ampliamento della vasca esistente: da un punto di vista funzionale idraulico le due 

soluzioni sono sostanzialmente equivalenti, a meno delle tubazioni di comunicazione occorrenti nel caso dei 

serbatoi fisicamente separati, mentre da un punto di vista edilizio si rende necessario provvedere 

rispettivamente ad un nuovo fabbricato indipendente o all'ampliamento dell'esistente. 

In sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica, condotto internamente dalla struttura tecnica di Alpi 

Acque S.p.A., sono state valutate le due opzioni e si è deciso di procedere all'ampliamento dell'esistente, in 

modo da ottimizzare le strutture sia dal punto di vista idraulico sia dal punto di vista edilizio, con l'incremento 

delle strutture esistenti piuttosto che la creazione di un nuovo fabbricato. 

L'ampliamento può inoltre essere conseguito sia in testata, con prolungamento della vasca esistente, sia in 

adiacenza, con sviluppo verso il lato Est (dal lato della tangenziale di Fossano), dove il serbatoio attuale 

risulta adiacente alla parete longitudinale del prefabbricato. La soluzione che meglio risponde alle esigenze 

funzionale ed estetiche risulta quella del prolungamento in testata, in quanto consente di mantenere una 

uniformità di volumetria edilizia con prolungamento del prefabbricato esistente ed inoltre permette un 

maggior tempo di contatto per l'acqua all'interno delle vasche dal punto di adduzione a quello di prelievo, 

importante in caso di necessità futura di trattamenti di potabilizzazione e/o correzione mineralogica delle 

acque dei pozzi. 

L'allungamento in testata facilita inoltre la possibilità di inserimento di una terza adduzione da parte di un 

ulteriore pozzo che potrebbe essere ancora realizzato nella parte meridionale del lotto di San Magno. 
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5. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio in testata a quello esistente, con 

stessa sezione trasversale e sviluppo longitudinale dell'ordine dei 19 metri. La nuova struttura verrà 

realizzata in adiacenza alla vasca esistente, in modo da poterle mettere in comunicazione diretta mediante 

la creazione di aperture nella parete meridionale del serbatoio attuale. Contestualmente all'apertura della 

parete Sud verrà costruito il prolungamento dei setti intermedi esistenti, in modo da estenderli fino alla 

parete Sud al fine di completare la separazione necessaria per far compiere all'acqua l'intero percorso di 

andata e ritorno dal punto di adduzione al punto di prelievo, che rimarranno (almeno nella prima fase di 

esercizio post-ampliamento) nelle situazioni attuali, con immissione dell'acqua nella semi-vasca esterna e 

prelievo nella parte interna, verso il centro del serbatoio. 

L'ampliamento del serbatoio richiede anche il prolungamento della struttura prefabbricata dell'edificio 

esistente, possibile mediante la rimozione dei pannelli di facciata Sud e del pilastro centrale di sostegno dei 

pannelli, l'aggiunta di ulteriori due campate di capannone e la richiusura meridionale con possibilità di 

reimpiego degli stessi pannelli oggi esistenti. 

Le dimensioni dell'ampliamento sono state verificate sulla base delle necessità di volumetria aggiuntiva del 

serbatoio di accumulo e compenso e in funzione delle effettive dimensioni degli elementi prefabbricati già 

utilizzati nel fabbricato esistente e da mantenersi uguali nella nuova parte di prolungamento: 

- gli elementi di copertura sono costituiti da travi-capriate che presentano una parte in elevazione di 

larghezza pari a 65 cm, con ali laterali inferiori a formare un pannello piano all'intradosso di 

larghezza complessiva di 250 cm, intervallati da coppelle di chiusura che coprono la luce intermedia 

di 91,5 cm; 

- il volume complessivo richiesto per conseguire un adeguato compenso di acqua risulta dell'ordine 

dei 1.200 m
3
, come già innanzi detto, per cui a fronte di una sezione utile d'acqua trasversale di circa 

41,50 m
2
 e in considerazione della capacità attuale pari a poco meno di 492 m

3
 si perviene ad una 

lunghezza indicativa di ampliamento ≥ 17 m. 

Alla luce di tali vincoli sono state definite le dimensioni del nuovo serbatoio, che prevedono una lunghezza 

netta interna pari a 18,80 m, cui corrisponde una lunghezza complessiva di 19,10 m, comprensiva dello 

spessore della nuova parete Sud, pari a 30 cm, come le pareti del serbatoio esistente. La sezione 

trasversale è esattamente uguale a quella della vasca attuale, con separazione centrale mediante parete a 

tutta altezza (630 cm interno vasca e 670 cm esterna) e setti intermedi di 428 cm di altezza dal fondo vasca, 

che lasciano uno spazio libero di circolazione per l'acqua potabile di 134 cm lungo la parete meridionale. 

Per agevolare la circolazione dell'acqua nelle vasche ed evitare possibili perturbazioni locali, sono state 

previste 4 aperture di comunicazione fra la vasca esistente e il nuovo serbatoio, di larghezza pari a 160 cm e 

altezza di 475 cm, con altezza quindi leggermente superiore a quella del massimo livello idraulico del 

serbatoio. Le aperture non incidono in maniera significativa sulla resistenza strutturale della vasca attuale, in 

quanto si mantiene la fascia di parete superiore ed inoltre l'armatura è diffusa e di tipo uniforme su tutte le 

pareti perimetrali e sui setti interni, per cui è indipendente dalle situazioni locali e puntuali della struttura. Si è 

comunque provveduto ad una riverifica della struttura della vasca esistente con le nuove aperture, 
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contestualmente alla modellizzazione strutturale del nuovo serbatoio, di cui si riferisce nel documento di 

progetto "Calcoli delle strutture". 

Il serbatoio in ampliamento verrà posizionato alla stessa quota di quello esistente, con platea di 40 cm di 

spessore. 

All'estremità meridionale del nuovo serbatoio verrà realizzato un cavedio interrato quale predisposizione per 

l'eventuale alimentazione futura della vasca di compenso dal terzo pozzo, con larghezza 100 cm e 

profondità di 175 cm, esteso per l'intera larghezza del serbatoio e con la predisposizione di una tubazione in 

PVC rigida Ø50 cm interno di collegamento fra interno ed esterno capannone per il passaggio della 

tubazione in acciaio di alimentazione futura. A lato del cavedio è prevista una fascia di 144 cm di pavimento, 

necessaria per garantire la compatibilità del bicchiere del plinto del pilastro di sostegno dei pannelli della 

parete Sud con il muro di sostegno controterra del cavedio stesso. 

Considerando quindi le dimensioni innanzi indicate, l'ampliamento complessivo del fabbricato in progetto 

risulta pari a 20,49 cm, ottenuto per traslazione della parete meridionale verso Sud. 

 

 

Planimetria dell'ampliamento in progetto 

 

In termini strutturali, si prevedono i seguenti interventi: 

- raddoppio dei pilastri d'angolo all'estremità Sud del capannone esistente, in quanto quelli attuali 

sono di "testata" e sono completamente interessati dalla trave superiore che sostiene i pannelli - 

capriate della copertura, per cui non sono in grado di sostenere la trave necessaria per 

l'ampliamento. I nuovi pilastri saranno posizionati ad una certa distanza da quelli attuali in modo da 

consentire l'affiancamento dei plinti di fondazione; 

- inserimento di due nuovi pilastri intermedi, di supporto delle travi di sostegno della copertura e per 

l'ancoraggio dei pannelli di parete; 

- inserimento di due nuovi pilastri di testata o d'angolo in corrispondenza della nuova parete di 

chiusura a Sud, ottenuta mediante riposizionamento dei pannelli parete e del portone esistenti; 
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- fornitura e posa di n. 2 travi di sostegno della copertura lungo ciascuna parete, di cui una in 

appoggio "passante" sul pilastro di raddoppio di quello attuale d'angolo e in appoggio centrato sul 

pilastro intermedio, che sorregge anche la seconda trave che raggiunge il nuovo pilastro d'angolo; 

- fornitura e posa di n. 6 nuovi elementi di copertura, costituiti da travi-capriata con pannello inferiore 

piano, intervallati da n. 6 fasce di coppelle di chiusura intermedie; 

- chiusura perimetrale laterale con n. 4 pannelli prefabbricati per ciascuna campata e su ogni parete 

longitudinale, di altezza uguale a quelli esistenti (rispettivamente 300 - 149 - 187,5 - 227 cm 

procedendo dal basso verso l'alto), con lunghezze di 1076,5 cm e 970,75 cm, in funzione delle 

dimensioni degli elementi di copertura adottati. Per la parete Ovest si prevede l'inserimento di due 

finestre di dimensioni 270x120 cm all'interno della fascia del 3° pannello, in modo da riproporre la 

continuità con i serramenti già in opera nella parte edificata. In questa fase è stato previsto di 

centrare le aperture per i serramenti sulla lunghezza di ciascun pannello; 

- riutilizzo dei pannelli esistenti per la parete di testata meridionale, previo aggiunta di un nuovo 

pilastro intermedio di sostegno dei pannelli (il pilastro attuale non può essere recuperato in quanto la 

base risulta solidarizzata con il plinto e con la platea di base del capannone, che svolge sia funzione 

di pavimentazione industriale sia di elemento irrigidente in fondazione a fini antisismici, secondo 

quanto prescritto dalla normativa vigente; 

- realizzazione di platea di base spessore 20 cm, quale elemento di collegamento fra i plinti di 

fondazione dei pilastri, secondo quanto previsto dalla normativa antisismica vigente, da collegare 

con la platea della parte esistente mediante "barrotti", ovvero spezzoni di ferri di armatura di idonea 

sezione per il trasferimento degli sforzi di taglio fra le due piastre. 

Al di sopra della platea di solidarizzazione delle fondazioni dei pilastri della struttura prefabbricata verrà 

realizzato il pavimento della parte in ampliamento, in battuto di calcestruzzo elicotterato con spolvero al 

quarzo e spessore indicativo 10 cm come quello attuale, con stessa quota di piano finito a + 0,20 m rispetto 

allo zero della parte esterna (lato Nord, davanti all'ingresso al magazzino); il piano interno della vasca 

risulterà invece a +0,50 m, ovvero con quota di imposta della platea di base uguale a quella della faccia 

superiore della soletta di solidarizzazione dei pilastri della struttura prefabbricata. 

 

 

Sezioni della vasca in ampliamento e cavedio di testa (lato Sud) 
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5.1 Fondazioni 

Sulla scorta dell'esperienza pregressa nella realizzazione del serbatoio esistente, si prevede l'asporto dello 

strato superficiale di terreno vegetale, che risulta piuttosto consistente (dell'ordine di 80 - 100 cm), e la 

realizzazione di uno strato di separazione e appoggio per la nuova costruzione, da ottenersi mediante 

impiego di geotessuto non tessuto e successivo rilevato con impiego di aggregati riciclati provenienti dalle 

demolizioni edilizie, secondo quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per le opere pubbliche. Il 

materiale riciclato dovrà essere di opportuna granulometria e dotato di marcatura CE ai sensi del 

regolamento UE 350/2011, posato per strati successivi non superiori a 30 cm di spessore e compattato con 

impiego di rullo compressore vibrante. 

In corrispondenza dei plinti di fondazione della struttura prefabbricata lo scavo verrà approfondito a sezione 

obbligata fino a raggiungere il sottostante strato ghiaioso del terrazzamento alluvionale che costituisce la 

fascia di pianura in questione, ad una quota indicativa di -2,00 m dal piano di campagna. E' prevista la 

realizzazione di sottoplinti in cemento armato da gettarsi in opera, quale base di appoggio per i bicchieri 

prefabbricati di sostegno dei pilastri, deputati alla ripartizione dei carichi provenienti dalla struttura 

prefabbricata sul terreno di base. I sottoplinti saranno di dimensioni indicative 300x300x100 cm, da 

modularsi poi in sede di progettazione esecutiva strutturale in funzione delle sollecitazioni provenienti dai 

pilastri del capannone prefabbricato. Il predimensionamento è stato effettuato sulla base dei calcoli strutturali 

del prefabbricato esistente. 

Nella zona a Sud della vasca è prevista la costruzione di un cavedio di sezione 100x175 cm, quale 

predisposizione per il passaggio delle tubazioni dell'eventuale futura alimentazione del serbatoio da un terzo 

pozzo da realizzarsi sempre nell'area di San Magno. Il cavedio è ottenuto mediante una piccola piastra di 

base, di spessore 40 cm, con due muri controterra laterali rispettivamente da 40 cm di spessore (al di sotto 

dell'estremità meridionale della nuova vasca in ampliamento) e da 25 cm sul lato esterno, verso il muro di 

testata del prefabbricato. 

5.2 Struttura portante 

La struttura portante della parte di edificio in ampliamento sarà di tipo prefabbricato, di caratteristiche 

esattamente uguali a quella esistente, come già innanzi descritto. Si prevede l'impiego di bicchieri 

prefabbricati in fondazione, entro cui verranno inseriti i pilastri; i bicchieri saranno altresì solidarizzati con la 

platea di base dell'edificio mediante impiego di ferri sagomati uscenti dai bicchieri stessi, al fine di ottenere 

l'irrigidimento del piano di fondazione a fini antisismici, come richiesto dalla normativa vigente. I pilastri 

sosterranno delle travi laterali di imposta della struttura di copertura, a formare dei telai piani lungo le pareti 

longitudinali della costruzione. La luce fra i pilastri è stata opportunamente contenuta entro i 10 m in modo 

da non dover variare la sezione delle travi portanti rispetto alla parte già edificata, in quanto una variazione 

di altezza delle travi avrebbe comportato uno sfasamento in altezza delle finestre presenti lungo la parete 

Ovest. 
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5.3 Chiusure perimetrali 

Il nuovo edificio è chiuso perimetralmente da pannelli prefabbricati disposti in orizzontale, in conformità alla 

parte già costruita, entro cui vengono ricavate anche le aperture necessarie per i serramenti. I pannelli 

saranno di spessore pari a 30 cm, in modo da realizzare un adeguato isolamento termico fra interno ed 

esterno della costruzione, grazie all'adozione di isolante di opportune caratteristiche all'interno del pannello 

stesso. I pannelli verranno posati in opera e solidarizzati mediante opportuni sistemi di aggancio e 

stabilizzazione; per la pannellatura a contatto con il terreno è prevista la realizzazione di plinti in c.a. per la 

creazione di appoggi intermedi, in modo da permettere una distribuzione uniforme delle sollecitazioni sulle 

pareti. 

La facciata Sud dell'edificio verrà realizzata mediante reimpiego dei pannelli della facciata del fabbricato 

attuale, che dovranno essere smontati in fase iniziale, depositati in via temporanea all'interno del sedime di 

San Magno e quindi riposizionati una volta completate le opere di ampliamento del serbatoio e della struttura 

prefabbricata. 

Per quanto concerne i serramenti, è previsto anche il reimpiego del portone esistente lungo la parete Sud e 

l'inserimento di n. 2 nuove finestre lungo la fascia superiore della parete Ovest, in continuità con quelle già 

presenti all'interno della parte destinata al serbatoio attuale. I serramenti saranno a taglio termico, per 

garantire l'isolamento termico dell'interno della costruzione. 

5.4 Copertura  

Sulla struttura prefabbricata di copertura, costituita da pannelli - capriate, verrà posata una copertura in 

pannelli di lamiera di alluminio con strato coibente interno su arcarecci di legno o in profilati metallici, con 

relativo strato di membrana al vapore per garantire la tenuta all'acqua della partizione orizzontale superiore. I 

pannelli di copertura saranno di tipo già predisposto ad ospitare i pannelli fotovoltaici, qualora si voglia 

provvedere in futuro alla realizzazione di un campo fotovoltaico per la parziale autosufficienza energetica 

dell'impianto. 

I pannelli di copertura convoglieranno le acque meteoriche verso canali di gronda laterali, con scarichi 

verticali previsti in corrispondenza dei pilastri (tubazioni di scarico incorporate nel pilastro e con scarico 

laterale al piede dello stesso). 

5.5 Nuovo serbatoio 

L'ampliamento del serbatoio esistente verrà realizzato in continuità, lungo il lato Sud dello stesso, con 

mantenimento della stessa sezione trasversale. La nuova struttura è prevista in cemento armato gettato in 

opera, con platea di base spessore 40 cm e pareti perimetrali e interne spessore 30 cm. Il calcestruzzo verrà 

addittivato all'origine con liquido impermeabilizzante, in modo da ottenere una "impermeabilizzazione 

bianca" direttamente con la struttura. Dovrà in ogni caso essere prevista la posa di giunti bentonitici nelle 

riprese di getto tra platea e muri, ovvero al contatto fra la vasca esistente e il nuovo serbatoio. La 

comunicazione fra le due vasche viene ottenuta mediante l'apertura di n. 4 varchi nel muro Sud del serbatoio 

esistente, in modo da permettere la circolazione dell'acqua all'interno di ciascuna semi-vasca fra punto di 

adduzione e punto di prelievo. A tal fine si provvederà alla chiusura dei setti intermedi del serbatoio esistente 
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fino alla parete fra le due vasche, chiudendo l'apertura attualmente presente, che verrà spostata al fondo 

della parte in ampliamento. 

Per ottimizzare il comportamento strutturale dei serbatoi, sia quello esistente sia quello di nuova 

realizzazione, è previsto l'inserimento di tiranti in acciaio di collegamento fra le parti superiori delle pareti 

perimetrali opposte, con ancoraggio intermedio sulla parete centrale di suddivisione dei sotto-bacini. Sono 

previsti n. 4 tiranti nella zona di ampliamento e n. 1 tirante nella vasca esistente, quale dotazione di 

sicurezza per il contenimento delle sollecitazioni sulle pareti longitudinali a seguito della creazione delle 

nuove aperture di transito dell'acqua nella parete di testata. I tiranti sono costituiti da tubolari d'acciaio S355 

Ø 193,7 x 5,6 mm, opportunamente zincati, collegati alle pareti per mezzo di piastre di testata e 

contropiastre sui lati esterni delle pareti perimetrali, con collegamenti tramite bulloni passanti. 

 

 

Modello struttura della vasca: parte in ampliamento 

 

 

Modello struttura della vasca: parte esistente, da modificare 
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Per la tenuta idraulica delle vasche è stato al momento previsto, oltre all'impermeabilizzazione bianca con 

additivi al cls, anche un trattamento interno con resine di tipo epossidico compatibili con l'utilizzo potabile 

dell'acqua: in sede esecutiva si valuterà la tipologia di sistema impermeabilizzante più adatto, anche alla 

luce della situazione dell'impermeabilizzazione della vasca esistente, con eventuale ricorso a teli in PVC o 

altri prodotti che garantiscano la continuità fra i due corpi edilizi affiancati. 

Per ottenere la segregazione del volume destinato alla circolazione dell'acqua rispetto all'ambiente esterno 

del magazzino e per proteggere l'integrità delle armature dei pannelli prefabbricati della struttura di copertura 

dall'umidità e da eventuali vapori aggressivi derivanti da possibili procedure di potabilizzazione dell'acqua, 

viene prevista la realizzazione di una copertura delle vasche con impiego di lamiere grecate  in acciaio inox, 

sostenute da profili a "L" ad ali uguali in inox fissati ai muri del serbatoio. La lamiera non ha necessità di 

portanza particolari ma deve unicamente resistere al peso proprio con una deformata compatibile con 

l'impiego previsto, in quanto verrà posta in opera nella zona superiore del serbatoio, a breve distanza 

dall'intradosso dei pannelli prefabbricati di copertura. Il predimensionamento della lamiera è stato fatto con 

riferimento al catalogo dei prodotti della ditta "isolpack", uno dei principali produttori di lamiere d'acciaio, 

scegliendo una lamiera per copertura/soffittatura dotata di opportuna greca di rinforzo. 

 

 

Tipologia di lamiera grecata utilizzabile per la copertura della vasca, tipo "S/C 2000" (estratto da catalogo on-

line della ditta "Isolpack") 

La copertura con lamiera inox verrà estesa anche al serbatoio esistente, attualmente sprovvisto di tale 

protezione. Le lastre saranno dotate superiormente di un paio di occhielli saldati, fissati verso le due 

estremità, in modo da poter essere agganciate, sollevate e spostate in caso di necessità. Il profilo individuato 

in questa fase progettuale consente il sormonto laterale di un'onda delle lastre, in modo da garantire la 

chiusura della protezione. 
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5.6 Serramenti 

Nel nuovo ampliamento sono previsti unicamente 3 serramenti: il portone a libro presente sul lato Sud, per il 

quale è previsto il riposizionamento del serramento esistente, e 2 nuove finestre lungo il lato Ovest, in 

continuità con le due finestre già presenti nella parte di magazzino che contiene il serbatoio attuale. 

 

             

Portone a libro su parete Sud attuale e serramenti a 3 specchiature sulla parete Ovest 

I 2 nuovi serramenti dovranno essere tipologicamente e funzionalmente uguali a quelli esistenti, con stesso 

disegno dei profili strutturali e delle 3 specchiature vetrate, con apertura a "vasistas" della parte centrale 

tramite comando meccanico riportato in basso, in modo da poter essere movimentato da un operatore a 

terra senza necessità di altri ausili. E' previsto l'impiego di serramenti a taglio termico e a bassa trasmissività 

(UTOT serramento ≤ 1,38 W/m
2
K), in modo da garantire il mantenimento delle temperature interne del 

fabbricato entro limiti accettabili senza necessità di impianti termici o di raffrescamento. 

 

Schema funzionale delle finestre a 3 specchiature  

I serramenti dovranno essere dotati di certificazione CE e corredati di dichiarazione di prestazione (DOP), 

secondo normativa vigente per i prodotti edilizi (direttiva 76/769/CE, UNI EN 14351-1, UNI EN 13659). 

5.7 Impianti 

I lavori di ampliamento del serbatoio e del relativo volume edilizio di contenimento prevedono anche 

l'adeguamento degli impianti interni ed esterni esistenti e più in particolare: 

- impianto elettrico uso forza elettromotrice; 

- impianto elettrico civile di illuminazione; 

- impianto antintrusione; 

- impianto TVCC. 
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L'impianto elettrico interno è costituito da linee FEM interne con prese di tipo industriale a parete, in 

corrispondenza delle calate dalle canaline metalliche fissate a parete in posizione elevata, da cui scendono 

anche le linee con i relativi comandi dell'impianto di illuminazione, realizzato a soffitto con impiego di 

plafoniere di tipo industriale con tubi neon. 

Prima di procedere alla rimozione della parete Sud e all'ampliamento della struttura prefabbricata occorrerà 

intervenire sull'impianto interno rimuovendo la canalina fissata sui pannelli della parete Sud, al di sopra del 

portone, e smantellare il proiettore esterno, mettendo in sicurezza i relativi cavi che dovranno essere 

opportunamente fissati e sistemati in via provvisoria lungo la parete Ovest.  

Analoga procedura deve essere seguita per la rimozione temporanea dei dispositivi dell'impianto 

antintrusione e della telecamera presente sulla parete Sud nelle vicinanze dello spigolo SO del fabbricato, al 

di sopra del portone. 

 

       

Parti esterne ed interne degli impianti presenti lungo la parete Sud 

Una volta completata la struttura della parte in ampliamento, con relativo posizionamento dei pannelli delle 

pareti perimetrali, si procederà all'integrazione degli impianti suddetti mediante allungamento della canalina 

portacavi interna e dei relativi conduttori, con ricostruzione della parte al di sopra del portone sulla parete 

Sud (lato interno) e relativa discesa con punti presa e comandi a lato dell'ingresso. La telecamera dovrà 

essere riposizionata sulla parete Sud al di sopra del portone e quindi ricollegata all'impianto TVCC, al pari 

dei sensori interni del sistema antintrusione. 

Per la parte in ampliamento è anche prevista l'integrazione dell'impianto di illuminazione interno con 

aggiunta di punti luce a soffitto della manica libera di magazzino sul lato occidentale del serbatoio, con 

lampade a LED luminosi, e di ulteriori punti luce da installarsi all'interno delle vasche del nuovo serbatoio, 

nella fascia superiore compresa fra il massimo livello idraulico e la copertura in lamiere inox, in modo da 

consentire il controllo dell'interno delle vasche in caso di necessità. 

Prima della realizzazione del nuovo serbatoio è prevista anche l'estensione della rete di terra esistente, con 

creazione di un nuovo anello all'intorno della parte di nuova edificazione. 
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5.8 Smaltimento acque meteoriche 

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche della parte in ampliamento riprende lo stesso schema 

funzionale di quello già realizzato con il primo lotto dell'impianto di San Magno, con raccolta in copertura 

lungo le due pareti longitudinali, dove i pannelli coibentati di lamiera della copertura formano l'impluvio contro 

la parte superiore dei pannelli di tamponamento perimetrali dell'edificio, mediante apposita canaletta di 

gronda, recapito alle discese contenute all'interno dei pilastri prefabbricati, restituzione dell'acqua al piede 

dei pilastri verso l'esterno del fabbricato, pozzetto di ispezione e quindi rete di smaltimento in tubi di PVC 

pesante tipo fognatura fino ad un pozzo perdente da realizzarsi ex novo lungo il fianco Est del fabbricato. 

Il conferimento delle acque meteoriche al terreno risponde ai più recenti indirizzi in materia di invarianza 

idraulica negli interventi di trasformazione urbanistica di aree agricole o comunque libere, con conferimento 

dell'apporto meteorico alla falda superficiale e limitazione degli effetti sul reticolo idraulico superficiale dovuti 

alle onde di piena in conseguenza di eventi di particolare intensità. 

Il pozzo perdente verrà realizzato con tecnica tradizionale mediante scavo con mezzo meccanico, posa di 

elementi prefabbricati a sezione circolare, riempiemento dell'interno del manufatto con ciottoli e rinterro della 

parte esterna, copertura del pozzo con soletta prefabbricata in c.a. carrabile. 

5.9 Finiture e sistemazioni esterne 

Il cavedio interno, lungo il lato Sud del nuovo serbatoio, realizzato quale predisposizione futura (eventuale) 

per una terza linea di alimentazione delle vasche di compenso, verrà coperto con un grigliato metallico di 

tipo industriale, idoneo per un sovraccarico di 6 kN/m
2
 (carico tipo "folla"), sufficiente per la pedonabilità e lo 

stoccaggio temporaneo di eventuali materiali o attrezzature necessarie per interventi sulle vasche o sulle 

tubazioni. 

Il predimensionamento del grigliato è stato effettuato sulla base dei valori di portata, luce e freccia indicati da 

uno dei principali produttori di grigliati in tondi e lame di acciaio elettrosaldati e zincati ("orsogril"): per una 

luce netta di 1000 mm ed un carico dinamico di 6 kN/m
2
 (classe 1 - portata pedonale, UNI 11002-1) risulta 

adeguata una rete con barre portanti in lame 30x2 mm e maglia 25x76 mm, del peso indicativo di 23 kg/m
2
 

per pannelli bordati di dimensioni 1000x1000 mm. 

I pannelli grigliati verranno posati su guide in acciaio realizzate con profili a "L" 50x50x5 mm, 

opportunamente fissati e/o inseriti nella struttura in cemento armato alla sommità dei due muri laterali di 

contenimento del cavedio. 

Per quanto attiene alle sistemazioni esterne, si prevede la realizzazione di un marciapiede pedonale lungo 

l'interno perimetro della nuova parte di fabbricato in ampliamento, costruito in continuità con quello esistente 

mediante predisposizione del sottofondo di tipo stradale, fornitura e posa di cordoli in cls di bordo, 

pavimentazione in masselli autobloccanti di cls su letto di sabbia. La larghezza del marciapiede riprenderà la 

fascia di 2 m da esterno pannello-parete oggi esistente. 

Lungo i lati Ovest e Sud verrà quindi realizzata una fascia di pavimentazione in conglomerato bituminoso, in 

modo da consentire l'accesso dei mezzi al portone Sud del fabbricato su superficie "pulita", limitando quindi 

il trasporto di terriccio e/o altre sostanze all'interno del magazzino. Si prevede una pavimentazione in due 

strati (tout-venant + usura) o in strato unico con binder chiuso di opportuno spessore (circa 8 cm). 
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6. LAVORAZIONI OCCORRENTI 

In linea di massima la successione delle lavorazioni seguirà il seguente schema logico-temporale: 

- definizione dell'area di cantiere con installazione degli apprestamenti minimi e delimitazione 

perimetrale di sicurezza; 

- confinamento dell'estremità meridionale interna della parte di fabbricato esistente con teli per 

consentire l'esecuzione dei lavori di ampliamento limitando il trasporto di polveri verso il serbatoio in 

esercizio; 

- rimozione della fascia di marciapiede lungo la parete Sud del fabbricato; 

- rimozione degli impianti interni ed esterni dalla parete Sud del fabbricato, con messa in sicurezza dei 

conduttori; 

- rimozione del portone a libro esistente sulla parete Sud del fabbricato; 

- rimozione dei pannelli di tamponamento della parete Sud del fabbricato, con impiego di autogru, e 

stoccaggio temporaneo in apposito sito predisposto all'interno del lotto di San Magno per il 

successivo reimpiego degli elementi edilizi; 

- demolizione del pilastro centrale di sostegno dei pannelli della parete Sud, con rimozione del 

bicchiere prefabbricato; 

- verifica delle interferenze con sottoservizi (tubazioni acque bianche) ed eventuale sistemazione 

temporanea; 

- scavo di scotico con mezzi meccanici della superficie destinata all'ampliamento del fabbricato e 

stoccaggio temporaneo del materiale vegetale all'interno del perimetro dell'impianto; 

- scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici della parte di terreno vegetale, con carico e 

trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta; 

- scavo a sezione obbligata con escavatore meccanico per la predisposizione delle opere di 

fondazione (sottoplinti) e del cavedio in testata alla vasca; 

- realizzazione delle opere in cemento armato di fondazione (sottoplinti) e del cavedio di testata; 

- fornitura e posa di tessuto non tessuto per la separazione del terreno di base dal rilevato di 

risanamento; 

- formazione di rilevato con materiale riciclato opportunamente costipato a strati successivi di 

spessore non superiore a 30 cm, per il risanamento della zona di nuova edificazione; 

- ampliamento della rete di terra (impianto elettrico); 

- realizzazione del nuovo serbatoio, con platea di base, muri perimetrali e setti interni in cemento 

armato gettato in opera, con interposizione di giunti bentonitici nelle riprese di getto; 

- posa in opera della struttura prefabbricata della parte di edificio in ampliamento, con bicchieri di 

fondazione, pilastri di parete e di facciata, travi longitudinali di sostegno della copertura, pannelli - 

capriata della struttura di copertura, coppelle di completamento della copertura, pannelli di 

tamponamento laterali; 

- ricomposizione della parete Sud del fabbricato con installazione dei pannelli precedentemente 

stoccati in sito; 
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- completamento della copertura del fabbricato con posa di guaina / barriera al vapore e manto in 

pannelli coibentati in lamiera di alluminio su opportuna orditura di imposta fissata agli elementi 

prefabbricati; 

- installazione di linea vita sulla copertura, costituita da funicelle in acciaio tesate fra le pareti 

perimetrali del capannone nella parte emergente sulla copertura; 

- realizzazione delle gronde e delle faldalerie necessarie per il completamento del manto di copertura 

del fabbricato; 

- costruzione della rete di smaltimento delle acque meteoriche con scavo e posa delle tubazioni di 

raccolta ai piedi dei pilastri e relativi pozzetti, linee di adduzione e nuovo pozzo disperdente; 

- realizzazione della soletta di base di solidarizzazione delle fondazioni della struttura prefabbricata; 

- collegamento delle vasche mediante taglio della parete della vasca esistente e rimozione delle 

porzioni di cemento armato demolite; 

- formazione di pavimentazione in battuto di cls elicotterato e con spolvero di quarzo, con opportuni 

giunti di dilatazione intermedi; 

- riposizionamento del portone a libro sulla parete Sud e installazione dei nuovi serramenti sulla 

parete Ovest della parte in ampliamento; 

- rivestimento della nuova vasca con opportuna resina impermeabilizzante (e/o teli in PVC) e 

sigillatura delle parti di collegamento fra l'esistente e il nuovo; 

- completamento degli impianti interni mediante estensione delle canaline dell'impianto elettrico, 

rifacimento delle calate, dei punti presa, di comando e delle relative connessioni elettriche; 

- spostamento / installazione della telecamera dell'impianto TVCC sulla nuova parete Sud del 

fabbricato; 

- spostamento / installazione dell'armatura stradale sulla nuova parete Sud; 

- spostamento / installazione del sensore dell'impianto antintrusione nei pressi della nuova posizione 

del portone a libro sulla parete Sud; 

- fornitura e posa del grigliato metallico di copertura del cavedio in testata alla nuova vasca; 

- fornitura e posa delle strutture metalliche relative al nuovo serbatoio, con tiranti di connessione fra i 

muri longitudinali delle vasche e lamiere grecate di copertura in inox con relative guide di appoggio; 

- realizzazione del marciapiede lungo la parte di fabbricato in ampliamento, con formazione di 

fondazione stradale, posa dei cordoli di cls di contenimento laterali, strato di sostegno in misto 

cementato, masselli autobloccanti di cls su letto di sabbia; 

- pavimentazione della fascia esterna lungo le pareti Ovest e Sud del fabbricato, con formazione di 

rilevato stradale, fondazione in misto granulare anidro, pavimentazione in conglomerato bituminoso 

a due strati (tout-venant + usura) o a strato unico in binder chiuso ("tappetone"); 

- sistemazioni finali del terreno circostante con lo scotico dell'area, stoccato presso l'area di cantiere; 

- pulizia delle aree di lavorazione e smantellamento degli apprestamenti del cantiere. 
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7. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI 

7.1 Inserimento dell’intervento nel territorio 

Le analisi condotte in merito alla fattibilità ambientale, idrogeologica, archeologica e di compatibilità 

urbanistica dell’intervento in progetto non hanno evidenziato significativi elementi ostativi alla realizzabilità 

delle opere. 

I sedimi oggetto d’intervento risultano già oggi interessati dal fabbricato esistente, in cui sono allocati il 

serbatoio di compenso e i locali di servizio: l'intervento di ampliamento riprende esattamente gli stessi stilemi 

costruttivi del prefabbricato in opera, con allungamento dell'edificio verso Sud mantenendo la stessa sezione 

trasversale. 

L'impatto visivo risulta quindi limitato e diretto verso la zona "libera" del lotto di intervento, dal lato opposto 

alla strada provinciale Fossano - Centallo, con percezione quindi ridotta della presenza edilizia. 

Il sito di intervento non rientra fra le zone di protezione ai sensi del D.Lgs. 42/204. 

Le opere in progetto non ricadono in zona soggetta a vincolo idrogeologico ex L.R. n. 45/1989. 

In relazione alle previsioni di scavo e di sostituzione del terreno vegetale con materiale riciclato per rilevato 

stradale, al fine di creare un opportuno strato di separazione / drenaggio per la pavimentazione del nuovo 

fabbricato, in sede realizzativa dovrà essere predisposta la documentazione prevista dalla normativa per il 

trattamento di terre e rocce da scavo. 

7.2 Disponibilità delle aree 

L’intervento è localizzato su sedimi già del Comune di Fossano e in disponibilità del soggetto gestore del 

ciclo idrico integrato Alpi Acque S.p.A., per cui non sono necessarie procedure espropriative. 

7.3 Caratteristiche prestazionali dei materiali prescelti 

L'ampliamento del serbatoio di compenso del punto di adduzione alla rete acquedottistica di Fossano presso 

la località San Magno è caratterizzato sostanzialmente da opere strutturali in cemento armato da realizzarsi 

in opera (nuove vasche) e dall'estensione della struttura prefabbricata che contiene e protegge il serbatoio 

stesso. Si tratta quindi di interventi edilizi di natura "ordinaria", che non richiedono caratteristiche 

prestazionali particolari. Per la struttura della vasca è stato previsto l'utilizzo di additivi impermeabilizzanti per 

calcestruzzo, in modo da ottenere un impasto strutturale in grado di garantire già un elevato livello di tenuta 

idraulica: si tratta di sostanze chimiche che vengono aggiunte all'impasto del cls, in grado di cristallizzare a 

contatto con l'acqua (cristallizzanti a base acquosa) all'interno dei pori e capillari che si formano con 

l'indurimento del calcestruzzo, creando quindi una barriera impermeabile al passaggio dell'acqua attraverso 

la struttura in cemento armato. Lo sviluppo della formazione cristallina si può attivare nella massa in cls 

anche in tempi successivi, bloccando quindi ogni nuova infiltrazione d'acqua o di umidità nel tempo di vita 

tecnica utile della struttura. 

Per le strutture metalliche ordinarie è stato previsto l'impiego di acciaio zincato, in modo da garantirne una 

elevata durabilità nel tempo, mentre per la copertura delle vasche ci si è orientati sull'acciaio inox, in quanto 

più resistente rispetto ad un eventuale ambiente umido con presenza in sospensione di sostanze impiegate 
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nella potabilizzazione dell'acqua o nella correzione della componente mineralogica, qualora necessario in 

futuro. 

La pavimentazione esterna del marciapiede è prevista in masselli autobloccanti di cls di spessore 8 cm, di 

caratteristiche idonee anche ad una eventuale carrabilità con mezzi ordinari: questa soluzione permette sia il 

transito dei mezzi di servizio sulla porzione di rampa in corrispondenza del portone sulla parete Sud sia 

l'eventuale sosta di automezzi per interventi manutentivi sulla struttura del capannone o in copertura. 

Per il manto in conglomerato bituminoso è stata considerata l'ipotesi di un doppio strato, con base in tout-

venant e successivo strato terminale di usura, per uno spessore complessivo di 13 cm, idoneo al transito 

previsto "occasionale" di mezzi di servizio. In alternativa si potrà anche valutare la possibilità di realizzare 

uno strato unico in binder chiuso, dello spessore indicativo di 8-10 cm, comunque idoneo al transito 

occasionale di mezzi pesanti. 

7.4 Criteri di progettazione delle strutture e degli impianti 

Per quanto concerne la struttura prefabbricata è stata prevista l'adozione della stessa tipologia di elementi 

strutturali già impiegati nella porzione di edificio in opera, in modo da creare un edificio dalle caratteristiche 

estetiche e funzionali omogenee, con conseguente economicità negli interventi manutentivi futuri. La ditta 

appaltatrice dovrà pertanto fornirsi direttamente dallo stesso prefabbricatore della parte già in opera (ditta 

"LPM" di Mondovì), oppure da altro costruttore di sua fiducia ma comunque in grado di fornire gli stessi 

elementi prefabbricati e con uguali caratteristiche prestazionali. 

Nella progettazione impiantistica, ancorché limitata all'adeguamento degli impianti esistenti mediante 

prolungamento delle linee e riposizionamento degli apparecchi, sono stati adottati criteri di buona norma e il 

rispetto delle prescrizioni tecniche normative vigenti. 
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8. LE RISULTANZE DELLE INDAGINI E DEGLI APPROFONDIMENTI 

CONDOTTI 

8.1 Topografia 

Non si prevedono modificazioni significative del terreno esistente: si procederà con l'estensione del rilevato 

di imposta della costruzione alla stessa quota di quello esistente, da raccordarsi a lavori terminati con il 

piano di campagna circostante, posto indicativamente a -0,50 m, mediante raccordo con rempiego in loco 

dello scotico opportunamente accatastato in fase iniziale. 

8.2 Geologia 

Lo studio delle caratteristiche del terreno di base non ha evidenziato la presenza di problematiche di 

stabilità, anche in relazione al buon stato attuale delle opere pregresse (edificio esistente). Nelle valutazioni 

condotte si è fatto riferimento agli studi pregressi relativi al progetto del fabbricato esistente, in quanto 

l'intervento di ampliamento si colloca in perfetta adiacenza allo stesso e quindi nell'ambito della stessa zona 

geologico-geotecnica di riferimento. 

8.3 Idrologia 

Lungo la strada provinciale Fossano - Centallo scorre il corso d'acqua artificiale "Canale Mellea", una 

derivazione di destra del T. Grana che dalla zona compresa fra Centallo e Levaldigi si dirige verso Fossano, 

per poi proseguire in direzione di Bra. Il canale in questione è un corso d'acqua regimata, che può però 

accogliere l'apporto meteorico della zona di territorio attraversata. Nella cartografia di PRGC è indicata una 

fascia di rispetto del canale per rischio idrogeologico, evidentemente desunta dalla fascia di possibile 

esondazione del canale in caso di eventi meteorici di particolare intensità. L'edificio del serbatoio di San 

Magno è collocato al di fuori di tale fascia e in ogni caso la superficie del pavimento interno è posta circa 70 

cm al di sopra del piano di campagna circostante, per scongiurare ogni rischio di allagamento dell'impianto. 

Non si riscontrano, inoltre, problematiche di falda superficiale. 

8.4 Paesaggio 

L'intervento in progetto apporta un'alterazione contenuta della percezione visiva della zona circostante, in 

quanto consiste nell'ampliamento di testata di un fabbricato esistente, con altezza dal piano di campagna 

contenuta entro i 9,00 m. 

La zona di San Magno si inserisce nella fascia di pianura fossanese che circonda ad Ovest il capoluogo 

comunale, caratterizzata da agricoltura intensiva, soprattutto di tipo cerealicolo, e allevamenti di bestiame. Il 

territorio risulta quindi costellato di cascine, spesso di vecchia costruzione, che nel tempo sono state 

affiancate da stalle e da capannoni agricoli di dimensioni variabili, con presenza di silos per lo stoccaggio 

degli alimenti degli animali che si sviluppano anche per 15-20 m rispetto al livello del terreno circostante. 

Il capannone a servizio dell'acquedotto di Fossano rientra quindi nel novero delle costruzioni già 

ordinariamente presenti nell'ambiente agrario della pianura circostante, senza creare alterazioni significative. 
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Peraltro si osserva come nello specifico il sito dei pozzi di San Magno si collochi immediatamente ad 

occidente del tracciato della variante di Fossano (S.S. 231), che nel tratto in questione corre su un rilevato 

alto circa 9 m rispetto al piano di campagna circostante, a motivo del vicino sovrappasso della S.P. 169 e 

soprattutto della linea ferroviaria Fossano - Cuneo, per cui occulta completamente la costruzione alla vista 

dal lato del capoluogo comunale. 

Appena oltre il tracciato della tangenziale, lungo la linea ferroviaria di cui sopra è presente un sito di 

stoccaggio di cereali della ditta Monfer S.p.A., costituito da una serie di 12 silos in calcestruzzo alti oltre 25 

m, che conferisce all'intera area il carattere di fascia peri-urbana destinata ad attività antropiche di rilievo, al 

cui interno si integra perfettamente il serbatoio dell'acquedotto di San Magno. 

8.5 Ambiente 

L’area in oggetto non è interessata da zone protette né da aree di particolare pregio ambientale, sulla scorta 

di quanto già innanzi descritto in merito agli aspetti paesaggistici. Non si ravvisano quindi interferenze 

particolari per l'intervento previsto con le componenti ambientali presenti nell'area. 

8.6 Immobili di interesse storico, artistico ed archeologico 

Nelle vicinanze non si rilevano immobili di interesse storico o artistico, né risultano localizzati siti archeologici 

noti. 

8.7 Movimenti terra 

Per la realizzazione degli interventi in questione non si prevedono movimenti terra significativi. I piccoli 

volumi derivanti dallo scavo di sbancamento per il risanamento della superficie di appoggio del nuovo 

fabbricato e dagli scavi a sezione obbligata per le opere di fondazioni verranno trasferiti a discarica 

autorizzata. Il terreno di scotico verrà invece risistemato in loco per le necessarie riprofilature di raccordo fra 

le nuove opere e le aree circostanti. 

Per le eccedenze di materiale che verranno conferite in apposita discarica autorizzata presente nelle 

vicinanze si applicheranno le previsioni normative e regolamentari in materia di terre e rocce da scavo. 

8.8 Interferenze con reti 

Nella zona di intervento non sono presenti reti aeree. I sottoservizi sono quelli relativi agli impianti 

dell'acquedotto, già noti e con i quali l'intervento in progetto dovrà raccordarsi. 

 

 

9. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Le opere in progetto, relative all'ampliamento di una struttura esistente a servizio della rete acquedottistica di 

Fossano, non ricadono nel campo di applicazione della normativa per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 
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10. RIFERIMENTI NORMATIVI E VINCOLI DI LEGGE 

Di seguito si elencano i riferimenti normativi e i vincoli di Legge relativamente alla progettazione e alla 

realizzazione delle opere strutturali: 

- Legge 1086/1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica”; 

- D.M. 17/01/2018 (suppl. G.U. n. 42 del 20/02/18) - "Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le 

Costruzioni"; 

- Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 (G.U. n. 35 del 11/02/2019) - "Istruzioni per l'applicazione 

dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 

2018"; 

- D.P.R. N. 380 del 06/06/2001 - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” e s.m.i. 

- D.L. 09/04/2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. 

 

Gli elementi in cemento armato gettati in opera assolvono funzione statica e necessitano quindi di opportuno 

dimensionamento e verifica, secondo le prescrizioni normative vigenti. Trattandosi di opera in cemento 

armato, con alcuni elementi secondari a struttura metallica, è richiesto il deposito della pratica strutturale 

presso il Comune territorialmente competente, secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale e 

regionale vigente, prima dell'inizio dei lavori. 

Nel caso specifico, con impiego di struttura in elementi prefabbricati, la pratica strutturale dovrà essere 

redatta con il contributo del prefabbricatore individuato dalla ditta appaltatrice, per le parti di sua 

competenza. 

 

Per quanto concerne invece gli impianti elettrici occorrerà fare riferimento alla normativa tecnica di settore 

(CEI) e alle indicazioni delle norme standardizzate UNI che regolano la materia. 
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11. CRONOPROGRAMMA 

11.1 L’istruttoria del progetto definitivo 

Il presente progetto definitivo dell’intervento è stato redatto in conformità ai dettami dell’art. 24 e seguenti del 

D.P.R. 207/2010. 

Il progetto definitivo dovrà ottenere la prescritta approvazione da parte della stazione appaltante, nonché 

l'autorizzazione prevista per gli interventi sulla rete acquedottistica da parte dell'Autorità d'Ambito n. 4 

Cuneese. 

 

11.2 Progettazione esecutiva 

Ad intervenuta approvazione del progetto definitivo, si procederà alla formalizzazione del progetto esecutivo 

dell'intervento.  

Sulla base del progetto esecutivo, approvato dalla stazione appaltante, si potrà procedere all'espletamento 

delle procedure di gara ed all’esecuzione delle lavorazioni previste. 

 

11.3 Attività realizzative di cantiere 

Per l'attività di cantiere si prevede un periodo temporale di circa 4 mesi. 
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12. ACCESSIBILITÀ, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

La localizzazione del sito di intervento è caratterizzata da una buona accessibilità, in quanto insiste 

direttamente sulla rete viaria extraurbana della provincia di Cuneo (S.P. 169), in prossimità del concentrico di 

Fossano, uno dei nodi principali della rete stradale provinciale. 

Nel sito di intervento risultano disponibili ampie aree per la sosta dei mezzi di cantiere e delle autovetture dei 

lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere in progetto, che dovranno in ogni caso essere 

parcheggiate in zone specifiche da individuarsi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 

Per quanto concerne l'utilizzo e la manutenzione delle opere, si evidenzia come trattasi di opere edilizie, 

strutturali ed impiantistiche ordinarie, sottoposte ad usuali interventi manutentivi programmati e senza 

necessità particolari. 

 

 

 

13. QUADRO ECONOMICO 

Nell'apposito documento di progetto viene dettagliato il quadro economico complessivo dell'intervento, che 

ammonta ad un totale di 650.000,00 euro, comprensivo delle somme a disposizione della stazione 

appaltante (spese tecniche, imprevisti, ecc.) e al netto dell'IVA. 

Le opere relative all'ampliamento del serbatoio e del relativo edificio comportano lavori e forniture in opera 

per complessivi 425.284,92 euro, di cui 2.898,97 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Le somme a disposizione della stazione appaltante ammontano a 224.715,08 euro. 

Per la definizione dell'importo complessivo a corpo dell'intera opera sono stati assunti i prezzi elementari 

desunti dal prezzario regionale delle opere pubbliche, senza applicazione di incrementi, nonché prezzi 

unitari desunti dal prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di Commercio di Cuneo. 


