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RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA 

 

 

1. PREMESSE GENERALI 

La Società Tecnoedil S.p.A. con sede legale ad ALBA (CN) in Via Vivaro n. 2 è gestore del 

Servizio Idrico Integrato del Comune di La Morra. 

Il gestore da sempre rileva che l’impianto di depurazione in Loc. Brandini è sottodimensionato 

rispetto al reale impiego, inoltre lo scolmatore e la linea fognaria a valle di Località Laghetto a 

seguito degli eventi metereologici eccezionali verificatisi nel 2018 e nel 2019 sono stati 

pesantemente danneggiati. 

In considerazione di quanto sopra espresso la ditta ritiene prioritario intervenire in Località 

Laghetto realizzando un impianto di sollevamento dei reflui derivanti dall’abitato di La Morra ed 

annullando la condotta fognaria che da Località Laghetto scende all’impianto di Loc. Brandini. 

L’intervento consentirebbe pertanto anche di ridurre il carico sull’impianto di Loc. Brandini che 

rimarrebbe a solo servizio delle Frazioni Brandini e Ridoasso. 

Il sottoscritto Borgna Ing. Claudio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. 

523, con studio ad Alba in Corso Europa n. 73/b, è stato incaricato dall’ente gestore alla redazione 

del progetto.  

 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

A valle della struttura ricettiva “Il Laghetto” nell’omonima Località del Comune di La Morra è 

presente la congiunzione tra: 

- la condotta fognaria acque miste in PEAD/PVC diam. 315 mm che raccoglie i reflui degli 

immobili posti a valle della SP58 indicativamente dell’area di Via Ferrero e Via del 

Laghetto; 

- la condotta fognaria acque miste in PEAD/PVC diam. 400 mm che raccoglie i reflui degli 

immobili indicativamente di Via Richieri e parzialmente di Regione Riordasso. 

Le due linee prima si uniscono in un grande pozzetto da cui si diparte una condotta unica che passa 

per il pozzetto scolamatore e poi prosegue a lato del Rio della Vasca o Rio dei Brandini fino 

all’impianto di depurazione in Loc. Brandini. 

Il pozzetto scolmatore scarica nel Rio stesso mediante una linea fognaria in cls diam. 100 cm circa 

all’incirca alla congiunzione tra il Rio stesso ed il suo affluente che si dirama in direzione di Via 

Richieri. 

Nei pressi del pozzetto di unione delle due condotte e del pozzetto scolmatore insistono inoltre una 

vecchia vasca in opera in calcestruzzo ed altri manufatti prefabbricati che parrebbero non essere in 

uso da tempo.  
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Gli eventi eccezioni verificatiti nel 2018 e le abbondanti piogge del 2019 hanno causato un’estesa 

erosione della sponda del rio su cui insite la vasca in opera in calcestruzzo, hanno scalzato ed 

asportato quasi tutta la condotta di scarico in tubi in cls dello scolmatore, hanno scalzato la condotta 

in PEAD/PVC in uscita dallo scolmatore e creato un’ampia buca. 

 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il gestore del servizio idrico integrato rilevato che: 

- l’impianto esistente ubicato in Loc. Brandini è sottodimensionato rispetto agli abitanti 

equivalenti insistenti; 

- l’area in Località Laghetto su cui insiste lo scolmatore è attualmente di proprietà privata ma 

lasciata a gerbido e su di essa non sono impiantabili coltivazioni di essenze pregiate quali 

vigneti o frutteti in quanto ubicata in un vallone mal esposto e che il proprietario si è detto 

disponibile a cedere la porzione di terreno necessario alla realizzazione della stazione di 

sollevamento; 

- l’impianto di depurazione Consortile di Canove di Govone presso il quale vengono 

convogliati i reflui della condotta fognaria principale che corre lungo la SP58/Via Roma è 

attualmente sottoutilizzato e può tranquillamente trattare i reflui attualmente convogliati 

nell’impianto di Località Laghetto; 

intende: 

- acquisire l’area necessaria alla realizzazione del nuovo impianto un impianto di 

sollevamento, procedere ad una bonifica dell’area dai manufatti esistenti ed inutilizzati, 

realizzare la nuova stazione di sollevamento in grado di convogliare i reflui nella condotta 

fognaria principale in Via Roma all’altezza dell’incrocio con Via del Laghetto; 

- realizzare la linea dall’impianto a Via Roma in PEAD di adeguato diametro; 

- sistemare la strada interpoderale dall’area della nuova stazione di sollevamento a Via del 

Laghetto affinchè sia possibile accedervi in qualsiasi periodo dell’anno per la manutenzione. 

 

 

4. DIMENSIONAMENTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 

 

4.1 Dati forniti dal gestore 

Il gestore ha: 

- indicato il carico massimo previsto sull’impianto, in funzione delle attività con reflui 

assimilabili ed all’incremento urbanistico possibile in 800 abitanti equivalenti; 

- richiesto il posizionamento di n. 2 pompe di sollevamento di dimensioni tali per cui una sola 

possa far fronte allo smaltimento di tutto il refluo ed ha richiesto 

- richiesto la posa di una condotta con diametro interno non inferiore a 120 mm in PEAD  

Sulla base dei dati ricevuti lo scrivente ha dimensionato la vasca e l’impianto come segue. 
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4.2 Calcolo portata nell’ora di punta 

La portata delle acque nere viene calcolata con riferimento alla dotazione idrica che per la Regione 

Piemonte si attesta a 200 litri/giorno/abitante.  

Nel caso specifico essendo le fognature confluenti nell’impianto di sollevamento di tipo misto, ed 

essendo presenti anche acque di laboratorio il carico idraulico per abitante equivalente viene 

incrementato del 25% per complessivi 250 litri/giorno/abitante. 

Sempre per ragioni cautelative si pone a base di calcolo che l’intera portata pervenga in un periodo 

di 16 ore/giorno, escludendo così le ore notturne e quelle di “pausa” diurne. Inoltre non viene 

applicato il coefficiente di riduzione per perdite pari allo 0,80. 

Portata massima in arrivo alla vasca di accumulo: 

250 litri/girono/abitante x 800 abitanti equivalenti    =    12.500 litri/ora = 3,47 litri/sec  

                                       16 ore 

Il suddetto valore sarà arrotondato a 3,50 litri/sec 

 

Possibilità maggiori afflussi metereologici 

Anche se non dovrebbe confluire nelle fognature per acque nere, eventuali maggiori afflussi di 

origine metereologica: 

- saranno in parte smaltiti dal sovradimensionamento di ogni pompa rispetto alla portata 

massima prevedibile nel funzionamento normale 

- sarà presente una seconda pompa predisposta per tale impiego; 

- trattandosi di fognature miste si predisporrà a monte della stazione di sollevamento un 

pozzetto scolmatore in grado di ridurre in caso di eventi metereologici eccezionali l’ingresso 

in vasca alla sola quantità di refluo trattabile. 

 

4.3 Calcolo della dimensione minima della vasca di pompaggio 

Considerato che i costruttori di pompe suggeriscono per pompe comprese tra i 5Kw ed i 50Kw 

massimo 8 avviamenti ora si ipotizza di dimensionare la vasca per 6 avviamenti/ora. 

6 avviamenti/ora corrispondono ad un tempo tra ogni avvio di 600 sec.  

Calcolo della vasca: 

Portata massima arrotondata 3,50 litri/sec x tempo tra avviamenti 600 sec = 2100 litri = 2,10 mc 

 

4.4 Dimensionamento portata della pompa 

Il committente, appurato con ENEL che la fornitura da attivare a servizio della stazione di 

sollevamento non potrà superare i 45/50 Kw per vincoli della rete, sulla scorta dell’esperienza 

maturata nel tempo, vorrebbe installare n. 2 elettropompe XYLEM Flygt NP3171 con motore da 

22Kw – 400Volt. 

L’installazione di queste pompe consentirebbe con la potenza elettrica massima fornita di utilizzarle 

contemporaneamente entrambe, garantirebbero al gestore un’ottima affidabilità.  
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Seppure i costruttori delle elettropompe suggeriscono che per un giusto dimensionamento queste 

non dovrebbero superare le 2 ore/giorno/elettropompa, il committente suggerisce di utilizzare pure 

come parametro di calcolo 3 ore/giorno/elettropompa in quanto negli impianti in gestione dove 

risulta utilizzata la stessa pompa queste non presentano usura precoce anche con utilizzi giornalieri 

più elevati 

Si procede alla verifica con 2 ore/giorno/elettropompa, qualora l’analisi del punto di lavoro della 

pompa non dovesse essere soddisfatta si procederà ad ampliare il tempo di utilizzo a 3 

ore/giorno/elettropompa  e si realizzerà una nuova verifica. 

Atteso che la portata in arrivo nella vasca di accumulo è stata ipotizzata in 16 ore e che si prevede di 

utilizzare per la stazione n. 2 pompe si procede al calcolo della portata di rilancio. 

Portata massima arrotondata 3,50 l/sec x 16 ore / 2 elettropompe = 100.800 litri/elettropompa 

100.800 litri/elettropompa ÷ 2 ore/elettropompa =  

100.800 litri/elettropompa ÷ 7200 sec/elettropompa = 14,00 litri /sec  

 

4.5 Calcolo della prevalenza della pompa 

La prevalenza della pompa è data dalla prevalenza geodetica sommata alle perdite di carico 

derivanti dalla tubazione e dai raccordi, valvole e curve. 

4.5.1 Prevalenza geodetica 

Lo scrivente ha effettuato rilievo strumentale per le determinazione delle quote altimetriche da cui 

si desume un Δt di 46 mt. 

 

4.5.2 Perdite di carico derivanti dalla tubazione 

Il calcolo della perdita di carico verrà effettuato utilizzando la formula generale di Hazen-Williams 

utilizzando il sito http://www.edutecnica.it/macchine/sistemi/sistemi.htm 

 

Il risultato espresso sarà in metri colonna acqua ovvero in metri di prevalenza geodetica. 

Si riporta prospetto di calcolo: 
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Dove: 

d = diametro interno della tubazione 

q = portata 

L = lunghezza della condotta 

C = coefficiente legato alla rugosità della condotta  (valore tabellare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y [mca] = risultato perdita di carico 

Per cui la perdita di carico derivante dalla condotta arrotondata per eccesso ammonta a 3,95 mt 

 

4.5.3 Calcolo perdite di carico localizzate: 

Per il calcolo delle perdite di carico puntuali si farà riferimento alle tabelle della ditta Caleffi 

https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/acqua.pdf ma risulta necessario calcolare a priori la 

velocità di scorrimento del fluido che risulta pari a 2,57 m/sec. 

Per il calcolo si è utilizzato il sito https://www.oppo.it/calcoli/portata_sezione_velocita.html, si 

riporta a seguire specchio esplicativo 

 

 

Per il calcolo delle perdite localizzate si applicano poi le seguenti semplificazioni: 
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- fluido acqua 

- temperatura 10° 

- valvole ed elementi standard 

- condizione peggiorativa condotta (più curve, allargamenti, ecc..) 

elemento coefficiente di perdita 

localizzata ξ 

Quantità Σξ = sommatoria 

coefficienti perdite 

di carico 

localizzate 

Curva 90° r/d = 1,5 (curva stretta) 0,8 2 1,6 

Valvola di ritegno 1,0 1 1,0 

Saracinesca a passaggio totale 0,1 1 0,1 

Confluenza semplice con T a squadra 1,0 1 1,0 

Allargamento 1,0 1 1,0 

Saracinesca a passaggio totale 0,1 1 0,1 

Curva 90° r/d = 1,5 (curva stretta) 0,8 1 0,8 

Valvola anti colpo d’ariete 1,0 1 1,0 

Misuratore di portata 0,1 1 0,1 

 6,7 

 

Si riporta estratto della tabella Caleffi secondo la quale le perdite di carico localizzate per in 

funzione della velocità e del coefficiente Σξ possono ricondursi per stima in eccedenza a  337 mm 

colonna acqua circa 0,39 mt di prevalenza. 

 

 

 Calcolo prevalenza totale: 

Prevalenza geodetica 46 mt + Perdite di carico condotta 3,95 mt + Perdite di carico localizzate 

0,39mt = 

Prevalenza totale 50,34 mt arrotondato 50,50 mt 
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4.5.4 Verifica della pompa XYLEM Flyght NP3171 

Segue estrazione analisi del punto di lavoro da cui si evince che la pompa è idonea per l’impiego. 

 

 

 

4.5.5 VERIFICA EFFICIENZA POMPA SU VASCA IN PROGETTO 

Il committente, individuata la dimensione minima e la verifica pompa preferirebbe realizzare una 

vasca di accumulo di maggiori dimensioni al fine di limitare ulteriormente i cicli di avvio delle 

pompe stesse.  

Ne caso in oggetto si prevede di realizzare una vasca con capacità di accumulo utile di 4.00 mt x 

4.00 mt x h1.10 mt per un totale di 17.60 mc = 17600 litri 

Verifica tempo di riempimento ordinario 

17600litri  ÷  3.5 litri/sec = 5029 sec ~ 84 min 

 Verifica tempo svuotamento vasca 

 17600 litri ÷ 14 litri/sec = 1257 sec ~ 21 min 

 

Verifica tempo riempimento a 5 volte portata media di progetto 

17600litri  ÷  (3.5x5=17.5) litri/sec = 892 sec ~ 15 min 

Verifica tempo svuotamento vasca con entrambe le pompe in funzione 

 17600 litri ÷ (2 x 14 = 28) litri/sec = 628 sec ~ 10.5 min 
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5. VASCA  DISSABBIATURA. 

5.1.1 Dimensionamento della vasca di dissabbiatura 

Prima dell’ingresso dei reflui nella vasca di sollevamento questi transitano per una vasca 

dissabbiatrice che ha il compito di trattenere le sabbie ed altri elementi grossolani che se assorbiti 

dalle pompe potrebbero comprometterne l’efficienza e/o la durata. 

Il dimensionamento della vasca è relativo ai tempi di separazione in funzione del diametro della 

sabbia: 

Ts = 5 min. considerando una granulometria della sabbia di circa 0,20-0,30 mm. 

Ts= 25 min. considerando una granulometria della sabbia di circa 0,06-0,16 mm. 

 

Dimensionamento del Dissabbiatore Statico: 

Ts x Q = Vs 

dove: 

Vs = Volume di separazione; 

Ts = Tempo di separazione; 

Q = Portata. 

 

Assumendo Ts= 25 min 

(25 min x 60 secondi) x 3.50 litri/sec = 5.250 litri = 5.25 mc dimensione minima della vasca per 

garantire in tempi di separazione di cui sopra. 

 

5.1.2 Verifica dimensione vasca dissabbiatore a progetto 

La vasca dissabbiatrice in progetto presenta le seguenti dimensioni: 

3.50 mt x 2.60 mr x h1.30 mt = 11.83 mc 

 

La vasca ha dimensione superiore a quella di cui ai calcoli di progetto pertanto il tempo di 

separazione è superiore al necessario per il deposito delle sabbie 

 

6. PROGETTO SCOLMATORE DI PIENA 

Appurato che la/le fognatura/e che confluiranno nella stazione di sollevamento saranno di tipo 

“misto”, è necessario prevedere la realizzazione di un pozzetto scolmatore che è stato calcolato con 

la formula di Chezy. 

 

dove: 

   è la portata in m
3
/s 

  è l'area bagnata della sezione trasversale in m
2
 

  è il coefficiente di Chézy in m1/2/s 
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  è il raggio idraulico della sezione trasversale in metri 

  è l'inclinazione della linea del carico totale, detta cadente piezometrica, adimensionale 

 

La tubazione in progetto che colletta le acque in arrivo dai due rami esistenti, dal punto di incontro 

degli stessi fino alla stazione di sollevamento, è stata dimensionata considerando la portata massima 

in essa confluente, calcolata come somma di quelle massime ammissibili nelle 2 tubazioni di monte. 

La tubazione che ne deriva presenta le seguenti caratteristiche: 

- Materiale: PEAD 

- De = 560 mm 

- Pendenza: 1%  

 

Sulla tubazione in progetto è stato dimensionato uno sfioratore della 5Qm (realizzato come soglia 

rialzata all’interno del pozzetto). 

L’altezza di sfioro della 5Qm risulta pari a 6 cm. 

Si imposta pertanto la soglia di sfioro a quota di 10 cm dal fondo della condotta, così da sfiorare una 

portata superiore alla 5Qm, al fine di mantenersi a favore di sicurezza. 

La soglia ha una larghezza pari a 1 mt, pertanto il pozzetto avrà dimensioni utili interne pari ad 1mt. 

 

La portata sfiorata dalla soglia viene inviata al rio finale tramite condotta che avrà le seguenti 

caratteristiche: 

- Materiale: PEAD 

- De = 560 mm 

- Pendenza: 1%  

 

 

7. DESCRIZIONE DEI LAVORI. 

Presumibilmente i lavori avranno il seguente svolgimento: 

1. posa reti da impianto a Via del Laghetto 

2. formazione nuova pista campestre da impianto a Via del Laghetto 

3. posa reti in Via del Laghetto dall’incrocio con la strada interpoderale a Via Roma 

4. realizzazione nuova stazione di sollevamento ed opere accessorie 

5. rifacimento del tappetino di usura in Via Roma (SP 58) e Via del Laghetto 

 

7.1 Posa reti da impianto a Via del Laghetto 

Individuata l’area su cui sorgerà la nuova stazione si sollevamento si procederà alla posa lungo la 

strada interpoderale, per una lunghezza di circa 187 ml, delle reti necessarie al futuro esercizio della 

stessa le cui fasi salienti possono riassumersi come segue: 

- Scavo a sezione obbligata per una larghezza di circa 60 cm ed una profondità di 125 cm 

- Conferimento in discarica di parte del volume scavato per formazione cassonetto 
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- Fornitura in opera della condotta in PEAD PN 16 sdr 11 Diam. 160 mm (condotta di rilancio 

della stazione) , fornitura in opera di condotta in PEAD PN 16 sdr 11 Diam. 32 mm 

(adduzione acqua potabile alla nuova stazione), fornitura in opera di corrugato a doppia 

parete per cavi doto D. 125 mm in letto di sabbia di congruo spessore 

- Reinterro della restante trincea con materie di scavo precedentemente estratte 

 

7.2 Formazione nuova pista campestre da impianto a Via del Laghetto 

Risulta prioritario realizzare una nuova pista campestre sul tracciato di cui al punto 7.1 ed 

individuato in mappa come strada interpoderale poiché l’attuale strada non garantisce un accesso in 

sicurezza all’area di realizzazione del nuovo impianto di sollevamento che per buona parte 

dell’anno risulta peraltro non raggiungibile se non con mezzi agricoli. Per la realizzazione della 

pista campestre si prevede: 

- La realizzazione di una linea di drenaggio secondo la linea di massima pendenza con 

condotta per drenaggi in PEAD D. 160 mm 

- Si prevedono inoltre molteplici diramazioni della stessa trasversalmente alla strada per la 

raccolta della acque di ruscellamento da realizzarsi con condotte per drenaggi in PEAD D. 

80 mm 

- Fomazione di rilevato stradale in spaccato di cemento in pezzatura 2-8 cm e dello spessore a 

compattazione effettuata non inferiore a 30 cm 

- Intasamento superficiale con misto frantumato stabilizzato  

- Ripristino/rifacimento delle cunette e sistemazione bordo nuova pista 

 

7.3 Posa reti in Via del Laghetto da Via Roma all’incrocio con la strada interpoderale. 

Nel tratto sopra identificato con sviluppo di circa 335 ml si provvederà alla posa della sola condotta 

di rilancio della stazione di sollevamento con recapito nella fognatura esistente in Via Roma. 

Si procederà alla posa secondo le fasi come segue: 

- Taglio e disfacimento della pavimentazione bituminosa per una larghezza di 70 cm 

- Scavo a sezione obbligata per una larghezza di circa 60 cm ed una profondità di 140 cm (la 

livelletta della condotta fognaria dovrà sempre essere inferiore a quella della rete di 

distribuzione idrica presente)  

- Smaltimento del materiale di risulta dagli scavi in idoneo centro di conferimento; 

- Fornitura in opera della condotta in PEAD PN 16 sdr 11 Diam. 160 mm in letto di sabbia di 

congruo spessore. Posa in opera preferibilmente con saldatura in loco ai giunti rapidi a 

compressione; 

- Fornitura in opera di nastro segnalatore e treccia in rame per l’individuazione della condotta; 

- Reinterro dello scavo con frantumato stabilizzato lungo Via del Laghetto; 

- Ricerca condotta fognaria su Via Roma con realizzazione di nuovo pozzetto e formazione 

punto di recapito della condotta di rilancio nella fognatura esistente, smaltimento del 
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materiale di risulta degli scavi e reinterro su Via Roma (anche Strada Provinciale) con misto 

stabilizzato in cemento in conformità alle richieste del settore viabilità della provincia; 

- Scarifica superficiale del reinterro per una profondità di circa 15 cm; 

- Formazione di ripristino provvisorio in binder 

 

7.4 Realizzazione nuova stazione di sollevamento ed opere accessorie. 

Per la realizzazione della nuova stazione di sollevamento sarà necessario realizzare anche alcune 

opere propedeutiche ed accessorie sulla rete fognaria esistente: 

- Innanzitutto si dovrà procedere alla pulizia dell’area mediante cingolato equipaggiato con 

trincia stocchi ed all’abbattimento di alcuni alberi ad alto fusto 

- Esecuzione degli scavi per la realizzazione della vasca dell’impianto di sollevamento da 

realizzarsi in opera e contestuali scavi per la realizzazione della scogliera a protezione della 

stessa 

- Realizzazione in opera dalla vasca in c.a. delle dimensioni di 8.40x4.60xh.3.70ml suddivisa 

in vasca dissabbiatrice e vasca di accumulo per il sollevamento. La vasca di accumulo nella 

parte che ospiterà le pompe avrà un approfondimento di 1 mt al fine di garantire sempre la 

completa immersione delle pompe per un regolare raffreddamento delle stesse.   

- Realizzazione di platea di fondazione per l’appoggio del piede della scogliera 

- Ricerca della due condotte fognarie attive in prossimità dell’impianto, modifica del tracciato 

e creazione di nuovo pozzetto di unione delle stesse 

- Realizzazione di nuovo pozzetto scolmatore con moduli prefabbricati in c.a.p. in adiacenza 

alla vasca di dissabbiatura e posa condotta  di scarico dello scolmatore. La condotta sarà 

murata tra i massi della scogliera in corrispondenza del recapito dello scarico nel Rio 

- Realizzazione di nuova scogliera a protezione della stazione di sollevamento 

- Realizzazione di circa 5 mt di piano scorrevole e rinforzo sponda destra del Rio in 

corrispondenza degli sbocchi dello scarico dello scolmatore e della condotta in cls Diam 

1000 

- Posa delle pompe in vasca, costruzione collegamenti e gruppo di manovra in acciaio inox, 

posa dei chiusini in lamiera di acciaio zincata 

- Posa di valvola anti colpo d’ariete e di misuratore di portata entro appositi pozzetti ubicati a 

lato della nuova vasca 

- Posa cavi e quadro elettrico di gestione delle pompe 

- Realizzazione impianto di illuminazione area con interruttore in quadro elettrico 

- Posa in opera tubi in cls centrifugati per il ripristino della viabilità 

- Formazione del piazzale di manovra e costruzione nuova strada a tergo dell’impianto per il 

mantenimento della servitù di passaggio attiva sulla porzione di terreno interessata dai lavori 

(rilevato in spaccato di cemento e finitura in misto frantumato stabilizzato) 

- Realizzazione di recinzione metallica plastificata e posa di nuovo cancello. 



12 

 

In contemporanea alle opere di scavo e ripristino si provvederà anche alla demolizione e 

smaltimento dei manufatti in calcestruzzo e prefabbricati presenti sull’area e non più utilizzati. 

 

8. RIPRISTINO DEFINITIVO 

A distanza di circa 6-12 mesi dalla realizzazione dei ripristini provvisori è previsto poi il 

rifacimento del tappetino di usura in Via del Laghetto ed in Via Roma. 

 

Per i dettagli inerenti la componente elettrica si rimanda alla relazione specifica. 

 

Alba, lì 21/05/2021 

 

 

 

           Il tecnico 

          Borgna Ing. Claudio 


