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Premessa 
 

La presente relazione descrive l’intervento previsto da Alpi Acque S.p.a., gestore del servizio idrico 

integrato nel Comune di Savigliano, relativo al rinnovamento della dorsale acquedottistica di 

adduzione che collega la frazione Suniglia con il concentrico di Savigliano. 

Più nel dettaglio, si prevede la sostituzione dell’attuale condotta in fibrocemento-amianto, della 

lunghezza di circa 5,3 km, con nuove tubazioni in ghisa sferoidale di maggiore diametro. 

In questo modo sarà possibile incrementare i volumi potenzialmente prelevabili dal campo pozzi di 

loc. Tetti Chiamba, ottimizzando lo sfruttamento della capacità produttiva di tale sito. 

L’intervento in oggetto costituisce il primo lotto dell’interconnessione tra le reti idriche di Fossano e 

Savigliano la quale permetterà, una volta completata con i successivi lotti, di alimentare sia la rete di 

Fossano dall’impianto di loc. Tetti Chiamba sia la rete di Savigliano dal campo pozzi di Fossano - 

loc. San Magno, in funzione delle necessità. Ai sistemi idrici delle due città sopra citate sarà inoltre 

possibile collegare anche le reti di Levaldigi e Vottignasco (che oggi possono essere servite sia 

dall’impianto di Tetti Chiamba sia dal pozzo di Vottignasco-via Villafalletto).  

Ultimati gli interventi sopra richiamati, sarà superata l’attuale configurazione dell’infrastruttura idrica 

costituita da acquedotti locali indipendenti, potendo così offrire maggiori garanzie di continuità del 

servizio anche in presenza di criticità presso una delle reti o delle opere di captazione.  

Il primo lotto di opere in esame si rende necessario in quanto la suddetta interconnessione tra le reti 

di Savigliano e Fossano può essere realizzata per servire Savigliano solo dopo il potenziamento della 

dorsale esistente, che ad oggi non consente di incrementare i volumi transitanti per effetto delle 

piezometriche attuali e delle perdite di carico lungo la condotta.  

Con separato intervento, sempre nel Comune di Savigliano, è inoltre previsto il ricondizionamento 

del pozzo di via degli Studi e la realizzazione di un nuovo pozzo in via Chicchigneto, per aumentare 

ulteriormente la ridondanza e l’affidabilità del sistema acquedottistico. 

Ciò premesso, la summenzionata Alpi Acque S.p.a. ha affidato allo scrivente professionista, Dott. 

Ing. Federico Gatti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al numero A2060, 

l’incarico di redigere l’odierno Progetto Definitivo denominato “Collegamento intercomunale delle 

reti di Fossano e Savigliano – I lotto (Vottignasco – Savigliano)”. 

La progettazione è stata elaborata coerentemente allo Studio di Fattibilità predisposto dall’Ufficio 

Tecnico di Alpi Acque S.p.a., a sua volta sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nella 
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specifica scheda monografica di intervento del Piano d’Ambito 2018-2047 dell’EGATO 4 Cuneese. 

Al riguardo, si sottolinea come gli importi dei lavori e delle forniture esposti nei documenti 

componenti il Progetto Definitivo sono risultati superiori rispetto a quanto indicato nel citato Piano 

d’Ambito in considerazione delle particolari dinamiche dei prezzi dei materiali registrate nel corso 

dell’ultimo anno. 

Conformemente alle indicazioni della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.P.R. 207/2010), 

la presente relazione ed i relativi allegati, componenti il summenzionato Progetto Definitivo delle 

opere in esame, individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla Stazione Appaltante e contengono 

altresì tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, 

nonché la determinazione definitiva del cronoprogramma dei lavori e del limite di spesa per 

l’esecuzione degli stessi.   

Le analisi descritte nel seguito sono state sviluppate ad un livello di dettaglio tale che nella successiva 

progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 

Tutti i suddetti aspetti saranno ordinatamente illustrati nei successivi paragrafi della relazione, la 

quale è stata redatta coerentemente con le previsioni, in termini di contenuti, dell’art. 25 del D.P.R. 

207/2010. 

 

Inquadramento territoriale 

 

Gli interventi in progetto avranno luogo nel Comune di Savigliano. In particolare, la nuova condotta 

di adduzione si svilupperà da frazione Suniglia fino all’incrocio tra le vie S.Andrea e XXIV Maggio. 
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Figura 1 – Immagine aerea dell’area di intervento 

  

 

Figura 2 - Immagine aerea dell’area di intervento 
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Stato di fatto 

 

Il comune di Savigliano presenta una popolazione di oltre 21'000 abitanti, distribuiti nel concentrico 

e in numerose frazioni, ed è attualmente provvisto di due fonti di approvvigionamento idrico: il campo 

pozzi di loc. Tetti Chiamba (ubicato nel limitrofo comune di Vottignasco) ed i pozzi di via degli Studi 

e via Chicchigneto (situati nella zona nord del concentrico ed alimentanti il serbatoio pensile di via 

Chicchigneto).  

La condotta di adduzione che collega il campo pozzi di loc. Tetti Chiamba con il concentrico ha una 

lunghezza complessiva di circa 9 km ed era originariamente realizzata interamente in fibrocemento-

amianto DN 200. Due distinti interventi nel 1988 e nel 1999 hanno permesso di sostituire i primi 4 

km di condotta (tra il campo pozzi di loc. Tetti Chiamba e la frazione di Suniglia) mediante una 

condotta in ghisa sferoidale DN 400. In questo modo è stato possibile incrementare i volumi prelevati 

dall’impianto di Tetti Chiamba e resi disponibili per la rete idrica comunale.  

La suddetta condotta di adduzione presenta funzionamento a gravità grazie alla quota favorevole 

dell’impianto di Tetti Chiamba, superiore di circa 20 m rispetto a quella dello sfioro del serbatoio 

pensile del concentrico. 
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Figura 3 – Schema della rete di acquedotto del Comune di Savigliano 
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Quadro delle esigenze da soddisfare 
 

La progettazione dell’intervento in esame persegue i seguenti obiettivi: 

- completare la sostituzione delle tubazioni componenti la condotta di adduzione in esame: dette 

tubazioni sono infatti realizzate in fibrocemento-amianto e hanno ormai esaurito la propria 

vita utile; 

- incrementare le portate convogliabili dal campo pozzi di loc. Tetti Chiamba verso il 

concentrico di Savigliano in modo da consentire, nel breve termine, un migliore sfruttamento 

della risorsa idrica disponibile presso il summenzionato campo pozzi, con possibilità di 

sopperire a temporanee limitazioni di servizio dei pozzi di via degli Studi e via Chicchigneto; 

nel lungo termine, come già detto, il potenziamento della condotta di adduzione in oggetto 

permetterà di realizzare l’interconnessione con la rete idrica della città di Fossano; 

- in generale, per quanto detto ai punti precedenti, migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura di 

acquedotto e le garanzie di continuità di servizio della stessa. 

 

Valutazione delle alternative progettuali 

 

Alla luce delle esigenze tecniche e funzionali riassunte al paragrafo precedente, nell’ambito della 

valutazione delle possibili alternative progettuali, è evidente come la cosiddetta “opzione 0”, ovvero 

l’assenza di interventi, non risulti sostenibile in considerazione del modesto diametro delle condotte 

esistenti e dell’esaurimento della vita utile delle medesime. 

La sostituzione dell’adduttrice con nuove tubazioni costituisce quindi una scelta obbligata. Altrettanto 

obbligata appare anche l’individuazione del tracciato di queste ultime: la necessità di assicurare 

un’agevole accessibilità alle condotte in caso di manutenzione, la minimizzazione delle interferenze 

con proprietà private ed i vincoli presenti sul territorio (fasce fluviali, presenza di arginature) 

concorrono a qualificare il tracciato selezionato, pressoché coincidente con quello delle odierne 

canalizzazioni e prevalentemente al di sotto della viabilità comunale, come la soluzione caratterizzata 

dal miglior rapporto costi-benefici.  
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Progetto della soluzione selezionata 
 

Descrizione della soluzione selezionata 

Sulla scorta delle considerazioni sviluppate nei precedenti paragrafi e di specifiche analisi idrauliche 

(dettagliatamente illustrate nell’allegata Relazione Tecnica), la soluzione progettuale selezionata 

prevede: 

- la posa di condotte di acquedotto aventi i seguenti diametri:  

o DN 400 tra frazione Suniglia e il tratto di condotta DN 400 già posata che permette 

l’attraversamento dell’argine del torrente Maira (per una lunghezza complessiva di circa 

3'567 m). In corrispondenza di questa prima porzione del tracciato, le condotte saranno 

posate prevalentemente lungo Str. Suniglia (al di sotto del sedime stradale, parallelamente 

alla tubazione esistente). Le condotte sottopasseranno in subalveo il corso del Rio Chiaretto 

e intersecheranno il tracciato del metanodotto SNAM (per i dettagli di tali attraversamenti, 

si rimanda ai successivi paragrafi ed agli elaborati grafici allegati). Saranno impiegate 

solamente tubazioni in ghisa sferoidale;  

o DN 350 tra il suddetto attraversamento dell’argine del torrente Maira e l’incrocio con via 

Leopardi, in corrispondenza della derivazione diretta verso i quartieri Oltre-Maira (per una 

lunghezza di circa 1'117 m). A monte dell’attraversamento ferroviario della linea 

Savigliano-Saluzzo, sarà installato un gruppo di riduzione della pressione (composto da 

un’idrovalvola di riduzione e stabilizzazione della pressione di valle, da un’idrovalvola di 

sfioro della pressione di monte e da un riduttore di riserva) che limiterà la pressione a valle 

dello stesso, riconducendo il funzionamento della rete idrica di valle a condizioni analoghe 

a quelle attuali (le minori perdite di carico nelle nuove canalizzazioni di maggiore diametro 

rispetto a quelle esistenti determinerebbero pressioni eccessive sulla rete cittadina). A valle 

dell’attraversamento ferroviario sarà inoltre installato un misuratore di portata 

elettromagnetico ad inserzione, con elettronica separata, per la verifica di eventuali perdite 

lungo la dorsale di adduzione o per l’individuazione di un funzionamento anomalo del 

gruppo di riduzione della pressione. Il tratto di condotta in esame sarà realizzato con 

tubazioni in ghisa sferoidale ad eccezione dell’attraversamento della ferrovia Savigliano-

Saluzzo per il quale saranno utilizzate tubazioni in acciaio; 

o DN 300 tra l’incrocio con via Leopardi e la dorsale di via Sant’Andrea (per uno sviluppo 

di circa 598 m). Anche in questo caso, le condotte impiegate saranno in ghisa sferoidale 
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con l’esclusione del tratto di attraversamento di via Liguria, realizzato con tubazioni in 

acciaio. 

La selezione dei diametri sopra indicati è stata effettuata a seguito di approfondite analisi 

mediante modellazione numerica della rete di acquedotto odierna e delle modifiche introdotte 

con la realizzazione degli interventi in progetto. 

La nuova condotta sarà generalmente posata in prossimità di quella esistente. In particolare, 

poco più a nord di frazione Suniglia la condotta sarà collocata per un ampio tratto (di lunghezza 

pari a circa 1,1 km) fuori dalla sede stradale, in area agricola. Nei rimanenti tratti, le tubazioni 

saranno posate al di sotto della viabilità comunale; 

- l’installazione di sette sfiati (a valle dei sezionamenti di linea ed in corrispondenza dei vertici 

altimetrici) e di due scarichi (il primo a valle di fraz. Suniglia – in sostituzione di quello 

esistente, il secondo a monte dell’attraversamento ferroviario); 

- la realizzazione, con tecnica no-dig (spingitubo), dell’attraversamento ferroviario della linea 

Savigliano - Saluzzo (a binario unico) in corrispondenza dell’incrocio a raso della ferrovia 

con Strada Suniglia (lunghezza 30 m circa). Per maggiori dettagli, si rimanda ai successivi 

paragrafi ed agli elaborati grafici allegati.  

- l’esecuzione, con tecnica no-dig (spingitubo), dell’attraversamento di via Liguria (lunghezza 

40 m circa); 

- il trasferimento degli allacciamenti delle singole utenze dall’odierna condotta in 

fibrocemento-amianto sulla nuova condotta mediante l’installazione di appositi collari di 

derivazione e valvole di sezionamento. 

La sola fornitura del misuratore di portata elettromagnetico, delle idrovalvole, del riduttore di 

pressione e delle condotte in ghisa sferoidale ed in acciaio DN400, DN350 e DN300 della nuova 

adduzione sarà realizzata direttamente dalla Stazione Appaltante ed è pertanto esclusa dall’Appalto 

secondo quanto esplicitamente dettagliato nella documentazione progettuale. È inoltre esclusa in toto 

dall’Appalto la realizzazione dell’attraversamento ferroviario della linea Savigliano – Saluzzo. 

L’Impresa esecutrice provvederà invece alla posa in opera dei suddetti materiali forniti in cantiere da 

Alpi Acque S.p.a.. Si intendono altresì a carico dell’Impresa esecutrice anche la fornitura e la posa di 

tutti i pezzi speciali (curve, tee, riduzioni, manicotti, etc.), dei dispositivi idraulici (valvole di 

sezionamento, etc.), dei raccordi in ghisa sferoidale, PEAD o acciaio per allacciamenti e derivazioni 

e dei tubi di protezione per gli attraversamenti realizzati con tecniche no-dig da parte dell’Appaltatore. 

Sempre a carico dell’Impresa, saranno pure i materiali di consumo, gli accessori e le componenti 
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tecniche necessari alla corretta installazione di quanto fornito dalla Stazione Appaltante e 

dall’Appaltatore. 

Le forniture eseguite da quest’ultimo dovranno in ogni caso essere compatibili (sotto il profilo 

idraulico, meccanico e qualitativo) con le forniture a carico della Stazione Appaltante al fine di 

assicurare il rispetto dei requisiti funzionali e prestazionali individuati dal Progetto. 

 

Attraversamento della bealera Chiaretto 
 

Il corso della bealera Chiaretto sarà intersecato dal tracciato delle nuove condotte in due punti: 

1) poco più a nord di fraz. Suniglia, in area agricola; 

2) in prossimità dell’incrocio tra via Suniglia e via XXIV maggio, nel centro abitato. 

L’attraversamento di cui al punto 1), in corrispondenza del quale il rio scorre nel proprio alveo 

naturale, sarà realizzato sottopassando in subalveo il corso d’acqua, parallelamente all’odierno 

attraversamento (anch’esso in subalveo) ed a monte della briglia esistente (massi intasati con 

calcestruzzo). La nuova condotta (DN400, in ghisa sferoidale), che beneficerà dunque anch’essa della 

protezione offerta dalla summenzionata briglia, sarà posata con un ricoprimento minimo di 1,2 m. 

Essa sarà quindi adeguatamente tutelata contro l’erosione del fondo alveo e non modificherà in alcun 

modo il deflusso delle acque nella bealera. Le lavorazioni saranno organizzate in maniera tale da 

minimizzare la larghezza dello scavo e l’alterazione dei caratteri morfologici dell’alveo. Il rinterro 

della trincea sarà effettuato con il terreno estratto durante lo scavo, avendo cura di disporre materiale 

di pezzatura gradualmente più grossolana (ghiaia e ciottoli) negli strati più superficiali e soggetti 

all’azione della corrente. In ogni caso, la sezione di deflusso del corpo idrico non sarà ristretta rispetto 

alla situazione attuale. 

L’attraversamento di cui al punto 2) avrà luogo invece in ambito urbano, laddove la bealera Chiaretto 

è canalizzata all’interno di un alveo artificiale tombinato. Anche in questo caso, la nuova condotta 

(DN300, in ghisa sferoidale) sottopasserà il corso d’acqua al disotto della struttura in calcestruzzo 

che ne costituisce localmente il letto. Le tubazioni saranno collocate all’interno di un tubo di 

protezione in acciaio DN500, spinto sotto il canale, senza interferire in alcun modo con lo stesso e 

senza alcuna problematica tanto rispetto alla compatibilità idraulica dell’intervento quanto nei 

riguardi dell’integrità delle nuove tubazioni in progetto. 
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Ciò premesso, insistendo le nuove condotte, in corrispondenza degli attraversamenti suddetti, su aree 

demaniali, la Stazione Appaltante provvederà a presentare specifica istanza di concessione di servitù 

presso l’Ufficio Opere Pubbliche – Demanio Idrico della Regione Piemonte. 

In particolare, per l’attraversamento di cui al punto 1), la superficie demaniale da occupare in 

proiezione risulta pari a 4,12 m2; per l’attraversamento di cui al punto 2), la superficie demaniale da 

occupare in proiezione (considerando in questo caso il tubo di protezione di maggiore diametro) 

risulta pari a 2,91 m2. 

Per la precisa individuazione cartografica e catastale degli attraversamenti nonché per i particolari 

esecutivi degli stessi, si rimanda agli elaborati grafici allegati. 

 

Attraversamento della ferrovia Savigliano - Saluzzo 

 

Come già detto, la nuova adduttrice intersecherà il tracciato della ferrovia Savigliano – Saluzzo in 

corrispondenza del passaggio a livello di Str. Suniglia (individuato dalla progressiva km 1+137). 

L’attraversamento sarà realizzato sottopassando la ferrovia immediatamente a fianco 

dell’attraversamento della tubazione esistente (individuato dalla progressiva km 1+143). 

Al riguardo si precisa che, conformemente al D.M. 04/04/2014 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, la tubazione di adduzione (che nel tratto di attraversamento sarà realizzata con condotte 

di acciaio DN350, rivestite internamente ed esternamente) sarà contenuta all’interno di un tubo di 

maggiore diametro (DN600) anch’esso in acciaio, protetto esternamente mediante verniciatura, 

caratterizzato da pendenza non inferiore allo 0,2 %, dimensionato affinché risulti in grado di smaltire 

l’intera portata della condotta. Il tubo di protezione sarà esteso fino ad una distanza superiore a 10 m 

dalla più vicina rotaia e terminerà, a ciascuna estremità, all’interno di pozzetti di ispezione 

prefabbricati in calcestruzzo armato (il cui bordo sarà collocato ad una distanza non inferiore a 10 m 

dalla più vicina rotaia). I pozzetti presenteranno scarichi per lo smaltimento delle portate di rottura 

della condotta verso il più vicino recettore costituito, in questo caso, dal fosso parallelo a via Suniglia.  

La generatrice superiore del tubo di protezione presenterà una distanza verticale dal piano del ferro 

superiore a 2 m. In ogni caso la profondità di interramento delle nuove condotte sarà superiore a 0,8 

m fino a 20 m dalle rotaie esterne. Come già detto, le condotte (di adduzione e di protezione) saranno 

provviste di rivestimenti protettivi.  
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La condotta di adduzione sarà posata all’interno del tubo di protezione con distanziatori di materiale 

isolante non deteriorabile i quali non occuperanno più di un quarto dell’area dell’intercapedine e 

garantiranno il libero deflusso delle acque nonché il mantenimento della separazione delle due 

condotte. 

Le tubazioni di adduzione e di protezione sono state dimensionate, sotto il profilo strutturale e 

idraulico, in accordo alle disposizioni del citato decreto. Il dettaglio dei calcoli è riportato nell’allegata 

Relazione Tecnica. 

L’attraversamento non comporterà interferenze con manufatti e strutture della ferrovia. Inoltre, la 

sede ferroviaria non sarà interessata dal cantiere. 

La condotta di adduzione, in corrispondenza dell’attraversamento, sarà sottoposta ad una prova di 

tenuta idraulica in opera con una pressione pari a 1,5 volte il valore della pressione massima che può 

verificarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo di ariete. Nel caso in esame, 

tale pressione di collaudo risulterà pertanto pari a 12,13 atm, come dimostrato nella Relazione 

Tecnica. 

La pressione di prova idraulica, da controllare con manometro registratore, dovrà mantenersi costante 

per due ore dopo il raggiungimento della stabilizzazione del sistema. Il risultato della prova sarà 

opportunamente verbalizzato. 

Nell’ambito delle lavorazioni in esame si provvederà anche alla dismissione della tubazione di 

acquedotto esistente nel tratto di attraversamento della ferrovia, con sigillatura di detta 

tubazione per mezzo di getto di calcestruzzo.  

 

Attraversamento di via Liguria 
 

Al fine di ridurre l’interferenza tra il cantiere e la viabilità lungo Via Liguria, si prevede la posa della 

nuova tubazione al di sotto dell’incrocio tra detta Via e Str. Suniglia mediante tecnica no-dig. 

Analogamente a quanto indicato per l’attraversamento ferroviario di cui al paragrafo precedente, la 

tubazione di adduzione (che nel tratto di attraversamento sarà realizzata con condotte di acciaio 

DN300, rivestite internamente ed esternamente) sarà contenuta all’interno di un tubo di maggiore 

diametro (DN500) anch’esso in acciaio verniciato esternamente, caratterizzato da pendenza non 

inferiore allo 0,2 %. 
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La condotta di adduzione sarà posata all’interno del tubo di protezione con distanziatori di materiale 

isolante non deteriorabile i quali non occuperanno più di un quarto dell’area dell’intercapedine e 

garantiranno il libero deflusso delle acque nonché il mantenimento della separazione delle due 

condotte. 

Il dettaglio dei calcoli di verifica delle suddette condotte è riportato nell’allegata Relazione Tecnica. 

 

Fattibilità dell’intervento 

 

Compatibilità con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 

Gli interventi in progetto ricadono in aree classificate dal P.R.G.C. del Comune di Savigliano come 

“aree agricole” e “viabilità pubblica”. Tali destinazioni urbanistiche sono compatibili con la tipologia 

degli interventi (realizzazione di infrastruttura di pubblico servizio interamente interrata). Sempre il 

P.R.G.C. colloca l’area di intervento nelle classi II, II1, IIIa1 e IIIb sotto il profilo della pericolosità 

geologica, classi rispetto alle quali le opere in progetto risultano comunque compatibili.  

Il tracciato della condotta non interessa aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 

45/89. Esso ricade invece parzialmente all’interno della fascia fluviale C del P.A.I. e lungo il limite 

tra detta fascia C e la fascia fluviale B dei torrenti Maira e Grana-Mellea. Anche in questo caso, si 

osserva che la tipologia di intervento (posa di condotte interrate in sostituzione di condotte esistenti) 

risulta compatibile con le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.: la nuova 

condotta di adduzione rappresenta infatti una componente di una rete di servizio essenziale non 

altrimenti localizzabile e rispetta le seguenti condizioni: 

- non modifica i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche dell’ecosistema fluviale; 

- non costituisce ostacolo al deflusso delle piene; 

- non limita in alcun modo la capacità di invaso; 

- non concorre ad incrementare il carico insediativo. 
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Figura 4 -  Estratto del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Fasce fluviali 

 

Per quanto riguarda il parallelismo con le arginature presenti lungo Str. Suniglia, la necessità di 

privilegiare la collocazione della nuova condotta al di sotto della strada comunale (il che garantisce 

una più agevole accessibilità per la manutenzione di un’infrastruttura strategica come quella in esame) 

comporterà che gli scavi per la posa delle tubazioni siano aperti a distanze localmente anche inferiori 

ai 10 m prescritti dal R.D. 523/1904. Ciò detto, la condotta sarà in generale ubicata al di sotto della 

banchina stradale opposta agli argini, alla massima distanza dal piede degli stessi. Solamente in 

corrispondenza dell’attraversamento dell’argine già realizzato, l’esigenza di collegare le nuove 

Condotta in progetto 
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canalizzazioni a quelle in ghisa preesistenti imporrà di posare le prime sulla banchina più prossima 

all’argine, per un tratto della lunghezza di alcune decine di metri. 

 

 

 

Figura 5 – Estratto del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PRGA) – Scenari di pericolosità 

 

Condotta in progetto 
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La zona interessata dalle opere in progetto non interferisce con siti di importanza comunitaria (SIC), 

zone speciali di conservazione (ZSC), zone di protezione speciale (ZPS) o con siti protetti annoverati 

tra quelli della Rete Natura 2000.  

L’intervento non è neppure soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, non 

ricadendo nella specifica fascia di rispetto di fiumi e torrenti. 

Le nuove condotte saranno posate prevalentemente al di sotto della carreggiata di strade comunali: le 

lavorazioni dovranno pertanto essere preventivamente autorizzate dai competenti uffici del Comune 

di Savigliano. 

La realizzazione della nuova adduzione richiederà anche il sottopasso della ferrovia Savigliano-

Saluzzo (progressiva chilometrica km 1+143) in corrispondenza del passaggio a livello di Str. 

Suniglia (progressiva chilometrica km 1+137). Anche in questo caso, la realizzazione dell’intervento 

dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Gestore RFI. 

Infine, come già detto, l’occupazione di aree demaniali in corrispondenza degli attraversamenti in 

sub-alveo della bealera Chiaretto richiederanno il rilascio di apposita concessione da parte 

dell’Ufficio Opere Pubbliche – Demanio idrico della Regione Piemonte. 

Tutto ciò premesso, le lavorazioni previste nell’ambito della presente progettazione risultano 

compatibili con gli strumenti di pianificazione urbanistica ed ambientale vigenti.  

Inoltre, l’intervento non determina alterazioni e impatti ambientali o paesaggistici definitivi. Gli unici 

impatti sulle componenti ambientali e antropiche saranno riscontrabili in fase di cantiere (produzione 

di rumori e polveri, interferenze con la viabilità) e saranno comunque temporanei e di ridotta entità. 

La successiva progettazione esecutiva recepirà comunque le eventuali prescrizioni formulate da parte 

degli Enti Competenti in sede di rilascio delle rispettive autorizzazioni. 

 

Aspetti geologici, geotecnici, idrogeologici ed archeologici 

Le lavorazioni in esame contemplano estese operazioni di scavo che interesseranno tuttavia solo gli 

strati più superficiali del terreno. Le aree di intervento sono state oggetto di specifica caratterizzazione 

geologica, geotecnica ed idrogeologica.  
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Geologia, geotecnica ed idrogeologia 

Per gli aspetti geologici, geotecnici ed idrogeologici si rimanda all’allegata Relazione Geologica 

redatta dal Dott. Geol. Michele Actis-Giorgetto di cui si riportano di seguito alcuni stralci 

significativi: 

“L’esame dei dati considerati ha evidenziato la presenza, per l’intera area coinvolta, di un materasso 

alluvionale prevalentemente ghiaioso-ciottoloso in matrice sabbioso-limosa ed argillosa, 

approfondito fino a profondità di circa 30-40 m da p.c., localmente ridotto a circa 15 m a SW del 

centro; profondità ove si riscontra la presenza dei primi livelli argillosi rappresentanti l’inizio delle 

alternanze Villafranchiane sottostanti i depositi alluvionali superficiali. 

In particolare i depositi alluvionali superficiali presentano in genere un livello sommitale di riporto 

(nelle aree del centro abitato) costituito da materiali eterogenei perlopiù a prevalenza grossolana, o 

di coltre vegetale naturale sabbioso limoso argillosa-ghiaiosa rimaneggiata poco consistente che 

possono approfondirsi fino a profondità medie di 1-2 m circa, con locali massimi di circa 4 m in 

funzione dell’antropizzazione (Es. Piazza del Popolo). Al di sotto si rinviene in media, ove non 

totalmente asportato o rimaneggiato per l’urbanizzazione, un orizzonte superficiale più fine di 

sabbie-limose e limi argillosi con subordinata e locale ghiaia, approfondito in genere fino ai 3-4 m 

da p.c., ed in profondità i depositi alluvionali più grossolani ghiaioso sabbiosi con ciottoli ad 

addensamento e pezzatura in aumento con la profondità. 

Al di sotto degli orizzonti alluvionali grossolani si incontrano i primi orizzonti Villafranchiani 

argillosi di spessore da metrico a pluridecametrico, organizzati in alternanze di orizzonti o lenti 

ghiaiose, locali livelli conglomeratici e arenacei ed orizzonti argilloso-marnosi con distribuzione 

eterogenea e differente continuità laterale e areale. 

I dati piezometrici reperiti mostrano come il materasso alluvionale grossolano sommitale ospiti una 

falda superficiale, confinata alla base dagli orizzonti villafranchiani argillosi a maggior continuità 

e potenza, con differenti gradi di confinamento. 

I dati stratigrafici e bibliografici a disposizione indicano per i settori di pianura in esame, un livello 

piezometrico di tale falda compreso tra circa i 335 e i 310 m s.l.m. Si osservano pertanto valori di 

soggiacenza di circa 3-5 m da p.c., confermati dai dati piezometrici diretti, ove riportati dalle 

indagini geognostiche reperite. 

Per la realizzazione degli interventi di sostituzione in questione assume, inoltre, particolare 

importanza la valutazione dell’escavabilità dei terreni interessati. 
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[…] 

Le correlazioni bibliografiche utilizzate in merito alla definizione della categoria di sottosuolo in 

relazione all’azione sismica […] e l’esperienza accumulato in merito alla caratterizzazione di tali 

terreni permettono di ipotizzare come i terreni alluvionali e della coltre di alterazione superficiale 

interessati possano essere in genere scavati tramite metodi tradizionali (scavatori con pala/benna 

meccanica, cucchiaio diritto o rovescio). 

[…] 

Non è da escludere, in relazione all’assetto idrogeologico ricostruito, l’interazione tra le acque di 

falda e gli scavi, ove maggiormente approfonditi, in funzione delle fluttuazioni stagionali del livello 

piezometrico. 

Gli interventi in progetto, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nella presente 

relazione [Relazione Geologica], sono compatibili con l’assetto litostratigrafico, geomorfologico ed 

idrogeologico individuato.” 

 

Archeologia 

L’area oggetto di intervento non risulta sottoposta a vincolo archeologico né viene identificata come 

di interesse archeologico dal PRGC.  

Ciò detto, giova richiamare l’art.25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di 

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle 

disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente 

competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio 

di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche 

preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle 

ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, 

per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale 

documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in 

possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in 

archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che 

non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti 

esistenti.” 
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Tutto ciò premesso, appare evidente che, considerata la natura dei lavori in progetto (che prevedono 

principalmente scavi al di sotto di sedi stradali, lungo il tracciato della condotta di acquedotto 

esistente e di profondità analoga a quella di posa delle reti infrastrutturali esistenti – fognature, 

metanodotti, etc. -), si può escludere la necessità di procedere alla verifica preliminare dell’interesse 

archeologico. 

Resta fermo il fatto che saranno comunque recepite le eventuali prescrizioni formulate dagli Enti 

Competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni. 

 

Disponibilità delle aree 

Le nuove condotte saranno posate prevalentemente al di sotto del sedime di strade comunali e, in 

misura assai minore, al di sotto di terreni privati. 

Ai proprietari di questi ultimi, potrà essere corrisposta una specifica indennità di asservimento. 

Inoltre, per quel che concerne la fase di realizzazione delle opere, i proprietari dei terreni interessati 

dalle operazioni di cantiere, dal semplice transito di mezzi o dal deposito di materiali, riceveranno 

una specifica indennità di occupazione temporanea. 

Per maggiori dettagli relativamente alle proprietà coinvolte si veda il piano particellare allegato. 

Al di fuori delle aree individuate nel presente progetto ai fini della corresponsione della suddetta 

indennità di occupazione, gli eventuali danni causati durante la realizzazione dell’opera si intendono 

a totale carico dell’impresa appaltatrice dei lavori. Resta fermo il fatto che l’impresa appaltatrice, 

entro il termine delle lavorazioni, provvederà in generale a ripristinare lo stato dei luoghi nelle 

condizioni ante-operam a proprie cura e spese. 

 

Disponibilità dei pubblici servizi  

Le nuove opere non richiedono l’allacciamento ad altre reti di pubblici servizi. 
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Gestione delle interferenze 

 

Le nuove condotte saranno collocate in generale a profondità tali da limitare le interferenze 

altimetriche con tubazioni e linee di altri servizi pubblici. 

In allegato sono riportati gli andamenti planimetrici delle principali reti di sottoservizi. Tali andamenti 

sono stati rappresentati sulla base delle informazioni rese disponibili dai Gestori delle diverse reti 

appositamente interpellati. In generale, occorre ribadire che le posizioni delle canalizzazioni interrate 

sono indicative, come dichiarato dagli stessi Gestori. Preliminarmente all’avvio delle operazioni di 

scavo (almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori), l’Impresa dovrà provvedere a contattare detti 

Gestori per procedere, mediante opportuni sopralluoghi, ad una valutazione congiunta delle situazioni 

specifiche al fine di concordare le modalità di intervento. Inoltre, laddove la posa delle nuove condotte 

debba avvenire a distanze molto ravvicinate alle reti di servizi esistenti e gli spazi di manovra risultino 

ristretti, l’Impresa procederà, d’intesa con la Committenza, all’esecuzione di sondaggi mediante scavi 

di assaggio al fine di individuare con precisione la posizione delle altre infrastrutture. I costi di tali 

sondaggi, ove risultino in numero maggiore di quelli ipotizzati in sede progettuale, saranno 

riconosciuti all’Impresa a valere sulle specifiche voci del Quadro Economico comprese tra le somme 

a disposizione per la Stazione Appaltante. 

Ciò premesso, rimandando per una generale rappresentazione della distribuzione dei sottoservizi agli 

specifici elaborati grafici, si riassumono di seguito le infrastrutture interferenti con il tracciato della 

nuova condotta: 

- acquedotto esistente (gestore Alpi Acque S.p.a.): parallelo alla nuova condotta per tutto il suo 

sviluppo, presenta derivazioni e allacciamenti che andranno collegati a detta nuova condotta; 

- fognatura nera (gestore Alpi Acque S.p.a.): parallela o localmente intersecante il tracciato 

della nuova condotta tra l’area del passaggio a livello di Str. Suniglia e l’incrocio con via S. 

Andrea, si colloca generalmente a profondità superiori a quella di posa delle canalizzazioni in 

progetto (interferenze risolte con sovrappasso della fognatura). Qualora, in via eccezionale, 

l’interferenza con la nuova condotta non potesse risolversi che con il sottopasso della 

fognatura, la tubazione di acquedotto sarà localmente collocata all’interno di un tubo di 

protezione di adeguato diametro; 

- rete acque bianche (gestore Comune di Savigliano): parallela o localmente intersecante il 

tracciato della nuova condotta tra l’area del passaggio a livello di Str. Suniglia e l’incrocio 

con via S. Andrea, si sviluppa generalmente a profondità dell’ordine di 0,8 – 1,2 m, inferiori 
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a quella di posa delle canalizzazioni in progetto (interferenze risolte con sottopasso delle 

canalizzazioni delle acque bianche); 

- linee telefoniche o internet interrate (gestori Telecom Italia S.p.a. e ISI Line S.r.l.): parallele 

o localmente intersecanti il tracciato della nuova condotta tra l’area del passaggio a livello di 

Str. Suniglia e l’incrocio con via S. Andrea, si collocano generalmente a profondità dell’ordine 

di 0,8 – 1,0 m, inferiori a quella di posa delle canalizzazioni in progetto (interferenze risolte 

con sottopasso delle linee telefoniche); 

- linee pubblica illuminazione interrate (gestore Ardea Smart Energy): parallele o localmente 

intersecanti il tracciato della nuova condotta presso fraz. Suniglia e tra l’area del passaggio a 

livello di Str. Suniglia e l’incrocio con via S. Andrea, sono poste generalmente a profondità 

inferiori a quella di posa delle canalizzazioni in progetto (interferenze risolte con sottopasso 

delle linee della pubblica illuminazione); 

- linee elettriche interrate (gestore ENEL S.p.a.): parallele o localmente intersecanti il tracciato 

della nuova condotta presso fraz. Suniglia e lungo Str. Suniglia, tra Casa Braidabella e 

l’incrocio con via S. Andrea, si collocano generalmente a profondità inferiori a quella di posa 

delle canalizzazioni in progetto (interferenze risolte con sottopasso delle linee della pubblica 

illuminazione). Si segnala in particolare, lungo Str. Suniglia, il parallelismo con la linea della 

media tensione; 

- tubazioni del teleriscaldamento (gestore High Power S.p.a.): parallele o localmente 

intersecanti il tracciato della nuova condotta tra via Elsa Morante e l’incrocio con via S. 

Andrea, si sviluppano generalmente a profondità dell’ordine di 1,2 m, inferiori a quella di 

posa delle canalizzazioni in progetto (interferenze risolte con sottopasso delle tubazioni di 

teleriscaldamento); in caso di parallelismi, al fine di contrastare le spinte laterali esercitate 

dalle tubazioni del teleriscaldamento, si manterrà ove possibile una distanza dello scavo da 

dette tubazioni di almeno 1 m; qualora ciò non fosse attuabile, le pareti dello scavo saranno 

opportunamente armate con idonee casserature; 

- tubazioni della rete urbana di distribuzione del gas metano (gestore Italgas S.p.a.): parallele o 

localmente intersecanti il tracciato della nuova condotta tra via Mormanno e l’incrocio con 

via S. Andrea, si collocano generalmente a profondità indicativamente comprese tra 1 e 2 m 

(fatti salvi i necessari approfondimenti da condurre con l’Ente Gestore preliminarmente 

all’esecuzione degli scavi, le interferenze saranno tendenzialmente risolte con sottopasso delle 

tubazioni del gas). Negli attraversamenti e nei parallelismi con tubazioni della rete in esame 

si manterranno distanze tra le superfici affacciate delle condotte non inferiori a 0,3 m; 
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- per quel che concerne l’interferenza con il metanodotto SNAM (DN200, di 1^ specie, posato 

all’interno di tubo di protezione DN400), si prevede il sottopasso dello stesso a distanza di 

0,5 m tra la generatrice superiore della tubazione in progetto e il tubo di protezione. Inoltre, 

contestualmente alla posa della nuova condotta d’acquedotto, si prevede anche il 

sezionamento e la sigillatura (per un’estensione di 5 m a monte e a valle dell’intersezione di 

tracciato) di quella esistente dismessa al fine di evitare che eventuali fughe di gas possano 

essere canalizzate da quest’ultima conduttura. 

Si segnala infine, lungo il tracciato delle nuove condotte, la presenza di numerose linee aeree 

(elettriche, telefoniche, di illuminazione pubblica), facilmente rilevabili e, rispetto alle quali, le 

interferenze con le lavorazioni oggetto dell’odierna progettazione saranno evitate dall’Impresa 

Esecutrice usando la normale attenzione e diligenza nelle operazioni di cantiere. 

 

Gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta 

 

Gli interventi in esame comporteranno la produzione dei seguenti materiali di risulta: 

- rifiuti derivanti dalle operazioni di cantiere e dallo smantellamento di elementi tecnologici 

esistenti interferenti con i nuovi manufatti (pavimentazioni stradali, etc.); 

- materiali derivanti dallo scavo per la realizzazione delle nuove opere. 

Per quanto riguarda questi ultimi, si stima una produzione di circa 12'330 m3 di terre da scavo. Di 

questi, circa 6'300 m3 saranno riutilizzati sul posto per il rinterro degli stessi scavi. La quota restante 

(6'030 m3), comprendente i detriti non idonei al rinterro, sarà avviata allo smaltimento presso i siti 

autorizzati, analogamente agli altri eventuali rifiuti. 

L’intervento in esame sarà quindi soggetto alle disposizioni normative in materia di terre e rocce da 

scavo per i cantieri di grandi dimensioni relativi ad opere non sottoposte alle procedure di VIA/AIA, 

ma che determinano la produzione di terre e rocce eccedenti i 6 000 m3 di materiale escavato (volumi 

calcolati sulle sezioni di progetto). Occorrerà quindi verificare la non contaminazione dei terreni 

riutilizzati nel sito di produzione stessi come da allegato 4 del D,P.R. 13 giugno 2017, n. 120 

“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”.  

L’appaltatore dovrà quindi provvedere allo smaltimento presso discarica dei materiali non rinterrati.  

Lo smaltimento di detti rifiuti (codice CER 17 05 04) presso discariche autorizzate sarà a carico 
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dell’Appaltatore; i pertinenti oneri per lo smaltimento di tali terre e/o per la predisposizione di 

eventuali pratiche autorizzative saranno completamente a carico dell’Appaltatore. Gli oneri di 

conferimento saranno corrisposti all’Appaltatore dietro la presentazione di apposite bolle di trasporto 

e certificazione rilasciata dalla discarica. 

Il fresato d’asfalto (codice CER 17 03 02) sarà gestito e conferito a discarica o impianto di trattamento 

autorizzato (a totale cura ed onere dell’Impresa Appaltatrice). 

Per quel che concerne infine la condotta esistente, essa sarà dismessa ma non sarà rimossa, rimanendo 

nell’attuale sede, a fianco delle nuove tubazioni.  

 

Indirizzi per lo sviluppo dei successivi livelli di progettazione 

Il Progetto Esecutivo sarà redatto in conformità al Progetto Definitivo, determinerà in ogni dettaglio 

i lavori da realizzare, il relativo costo previsto ed il cronoprogramma (coerente con quello del Progetto 

Definitivo) e sarà sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in 

forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo sarà altresì corredato da un 

apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.   

Il progetto sarà elaborato nel pieno rispetto del Progetto Definitivo nonché delle prescrizioni dettate 

dagli Enti Competenti in sede di rilascio delle Autorizzazioni. Il Progetto Esecutivo sarà composto 

dai seguenti documenti (per maggiori dettagli si vedano i pertinenti articoli 33-43 del D.P.R: 

207/2010), salvo diversa motivata determinazione del Responsabile del Procedimento: 

a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche; 

c) elaborati grafici di cui all’art. 36 del D.P.R. 207/2010; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 

g) computo metrico estimativo e quadro economico; 

h) cronoprogramma; 

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 
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Aspetti economici e finanziari 

 

Calcoli estimativi giustificativi della spesa 

Il calcolo della spesa associata alla realizzazione degli interventi in progetto è stato effettuato 

redigendo uno specifico computo metrico estimativo. Nel dettaglio, detto computo è stato elaborato 

in riferimento al Prezzario della Regione Piemonte (anno 2021) e ad indagini di mercato relative a 

particolari forniture e lavorazioni. 

 

Articolazione dell’intervento in lotti funzionali  

Si prevede l’articolazione dell’intervento nei seguenti tre lotti funzionali: 

- posa delle condotte nel tratto Fraz. Suniglia – attraversamento ferrovia Savigliano-Saluzzo 

(lotto I); 

- posa delle condotte nel tratto attraversamento ferrovia Savigliano-Saluzzo – incrocio con via 

S. Andrea (lotto II); 

- realizzazione dell’attraversamento della ferrovia Savigliano-Saluzzo (lotto III). 

I lotti I e II saranno funzionali in quanto consentiranno già inizialmente di alimentare le derivazioni 

di rete e le utenze allacciate.  

In particolare, i lotti I e II saranno realizzati posando, a fianco della condotta esistente, le nuove 

tubazioni. Collegate le utenze a queste ultime, si potranno attivare le nuove condotte 

dismettendo, nel contempo, quelle esistenti. 

La realizzazione dell’attraversamento della ferrovia Savigliano-Saluzzo (lotto III) è mantenuta 

distinta per renderne i tempi attuativi compatibili con quelli dell’iter autorizzativo. Sempre per 

questi motivi, il lotto III sarà escluso dall’appalto ed il relativo importo dei lavori sarà 

ricompreso tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante. Si precisa al riguardo che, 

in corrispondenza della realizzazione dell’attraversamento ferroviario, la parallela condotta 

d’acquedotto esistente sarà già stata dismessa. Le lavorazioni del lotto III non comporteranno 

quindi rischi di danneggiamento di tubazioni di acquedotto in funzione. 
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In virtù della suddivisione in lotti sopra descritta, le sezioni di estremità delle diverse tratte saranno 

provvisoriamente provviste di piatti di chiusura debitamente ancorati in modo da contrastare le spinte 

idrodinamiche a cui saranno prevedibilmente soggetti. 

 

Sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa 

La copertura finanziaria degli interventi in progetto sarà assicurata mediante recupero tariffario. 
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Quadro economico 

 

LAVORI

a.1) Lavori 1 062 574.50€   

a.1.1 di cui per lotto I 788 849.21€       

a.1.2 di cui per lotto II 273 725.29€       

a.2) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, relativi al punto a.1) 28 000.00€        

TOTALE 1 090 574.50€   

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1) Forniture e lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 1 107 032.41€   

b.1.1 di cui per lavori lotto III 71 750.37€         

b.1.2 di cui costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, 2 000.00€           

relativi al punto b.1.1

b.1.3 di cui per forniture 1 033 282.04€   

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (comprese le analisi per terre e rocce da scavo) 10 000.00€        

b.3) Gestione interferenze con altre reti di pubblici servizi 60 000.00€        

b.4) Imprevisti e arrotondamenti 29 107.09€        

b.5) Acquisizione e occupazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 10 000.00€        

b.6) Accantonamento per variazioni dei prezzi -€                     

b.7) Spese tecniche relative alla progettazione, 90 000.00€        

alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi,

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

all'assistenza giornaliera e contabilità

b.8) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, 10 000.00€        

di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

b.9) Spese per commissioni giudicatrici 1 000.00€           

b.10) Spese per pubblicità -€                     

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, 10 000.00€        

collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

b.12) Spese tecniche per espropri, atti notarili, etc. -€                     

b.13) Contributi previdenziali dovuti per legge 4 000.00€           

b.14) Contributo ANAC 600.00€              

b.15) Tributo speciale L.R. 1/18 97 686.00€        

b.16) Personale Alpi Acque 80 000.00€        

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 1 509 425.50€   

TOTALE (a+b) 2 600 000.00€   
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Cronoprogramma delle fasi attuative 

Per l’attuazione degli interventi contemplati dal presente Progetto Definitivo, si può ipotizzare il 

seguente cronoprogramma: 

Fase Durata 

[mesi] 

Approvazione del Progetto Definitivo e rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti 

Competenti 

1,0 

Redazione del Progetto Esecutivo 1,0 

Approvazione del Progetto Esecutivo 1,0 

Procedura di gara per l’affidamento dei lavori 3,0 

Esecuzione dei lavori – lotto I 7,0 

Esecuzione dei lavori – lotto II 4,0 

Esecuzione dei lavori – lotto III 1,0 

Collaudi 0,5 

Tempi complessivi di realizzazione delle opere 18,5 

 

 


