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PREMESSA

La società A.S.P. Asti Servizi Pubblici S.p.a. con sede in Asti Corso Don Minzoni n. 86,
ha incaricato il R.T.I. tra Studio di Ingegneria Ing. Giovanni GATTI, con sede legale in
Via Mazzini n. 201, 15067 Novi Ligure (AL), P.IVA 01729340065, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-947 – capogruppo mandatario –
e ITEC Engineering S.r.l., con sede legale in Via Cisa n. 136c, 19038 Sarzana (La
Spezia), P. IVA 01236860118, - mandante – della progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per
la “Realizzazione di completamento ramo fognario da Certosa sino a
Valmanera” – CIG: 0547920DDF – CUP: I34B10000060005.
L’incarico è avvenuto con Contratto n. 05282 in data 03.06.2011.
La presente relazione contiene la descrizione degli interventi previsti per il
collegamento alla rete nera esistente delle abitazioni comprese tra Certosa e
Valmanera in comune di Asti (AT).
Dallo studio idraulico emerge la necessità di posare una tubazione DN 400 lungo la
strada comunale Valmanera in Comune di Asti (AT) e tubazioni DN 200 e DN 600
lungo le nove viabilità minori che si immettono nella strada comunale. (vedere Tav. 3
– Studio idraulico).
Il presente progetto prevede la realizzazione della tubazione principale DN400 in
gres ceramico lungo la strada comunale Valmanera in Comune di Asti (AT) a partire
dal pozzetto esistente posto in corrispondenza della rotonda con l’incrocio con la
strada Luigi Spandre per un tratto lungo circa 3,3 Km e la posa lungo tre delle nove
viabilità minori di tubazioni DN200 e DN600 sempre in gres ceramico (vedere Tav. 5
– Planimetria catastale e Tav. 6 – Planimetria di progetto).
Tale intervento consentirà l’allacciamento alla fognatura comunale delle abitazioni
presenti lungo la strada, delle abitazioni disposte lungo le viabilità minori e di due
impianti di depurazione che saranno dismessi.
L’intervento è inserito nel Piano degli investimenti di ASP per l’anno 2010 (codice
interno 10/IDRI/019), esaminato dal Consiglio di Amministrazione di ASP in data
17.12.2009, interamente finanziato mediante tariffa. L’intervento è stato altresì
oggetto di segnalazione da parte di S.I.A.M. all’ATO5 quale intervento strategico e
prioritario.
L’intervento è uno stralcio del più complessivo progetto Quaglia che ha individuato le
opere necessarie di potenziamento del sistema fognario al fine di consentire il
collettamento al depuratore centrale della quasi totalità del territorio comunale.
Oltre alla presente Relazione Generale (Elaborato A) fanno parte integrante del
Progetto Esecutivo i seguenti elaborati:
-

B - Relazione Tecnica-Idraulica
C – Relazione Strutturale
D - Relazione Geologica e Geotecnica
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-

E – Elenco Prezzi Unitari – Analisi dei Prezzi
F – Computo metrico estimativo - Quadro Economico
G – Schema di Contratto
H – Capitolato Speciale d’Appalto
I – Piano di sicurezza e Coordinamento
L – Piano di manutenzione – Fascicolo di manutenzione
M – Cronoprogramma
N – Quadro di incidenza della manodopera
O – Elenco dei materiali di fornitura A.S.P.
P – Piano Particellare di Esproprio

-

Tavola 1: Corografia - scala 1:20.000
Tavola 2: Rilievo – scala 1:1.000/1:500
Tavola 3: Studio idraulico – scala 1:2.000
Tavola 4: Estratto P.R.G. – scala 1:10.000
Tavola 5: Planimetria catastale – scala 1:2.000
Tavola 6a-6b-6c: Planimetria di progetto – scala 1:1.000
Tavola 7: Profilo altimetrico – scala 1:2.000/1:200
Tavola 8: Sezioni di posa condotte – scala 1:25
Tavola 9: Planimetria delle interferenze – scala 1:2.000
Tavola 10: Planimetria Vista Aerea – scala ca. 1:2.000
Tavola 11: Particolari costruttivi: manufatti in cls gettato in opera – scala 1:20
Tavola 12: Particolari costruttivi: manufatti in cls prefabbricati – Schema allacci
fognari – scala 1:20
Tavola 13: Ramo A - Attraversamento aereo Rio Valmanera – Corografia,
planimetria, pianta e sezioni – scale varie
Tavola 14: Ramo B - Attraversamento in sifone Rio Valmanera – Corografia,
planimetria, pianta e sezioni – scale varie
Tavola 15: Ramo C - Attraversamento in sifone Rio Valmanera – Corografia,
planimetria, pianta e sezioni – scale varie
Tavola 16: Dismissione impianti di depurazione.

-
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DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO

2.1 OBIETTIVI GENERALI
Obiettivo principale è il miglioramento delle condizioni ambientali del Rio di
Valmanera tramite la raccolta e depurazione delle acque reflue in una visione unitaria
estesa a tutto il territorio comunale con la realizzazione di collettori periferici e
frazionali che si prolungano lungo le direttrici principali convogliando i reflui nella rete
esistente della Città di Asti e quindi al depuratore principale. Il collettore fognario ha
lo scopo di intercettare tutti gli scarichi neri e misti presenti e di recapitarli al
collettore esistente nel Comune di Asti collegato all’impianto di depurazione di Asti.

2.2 CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO
La zona di intervento è ubicata in Comune di Asti, in periferia nord, in frazione
Valmanera, lungo Strada Comunale Valmanera, nel tratto compreso tra la Certosa di
Valmanera e l’edificato della frazione. La frazione di Valmanera dista 4,35 chilometri
dal comune di Asti.
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La zona di intervento è individuata al Catasto del Comune di Asti ai Fogli 46, 25, 24,
47, 50, 51, 81, 78 lungo la Strada Comunale Valmanera, nel tratto compreso tra la
Certosa di Valmanera situata nel Borgo San Pietro nella zona periferica a nord-est
della città di Asti e l’abitato di Valmanera.
Tali zone sono inserite nel P.R.G. vigente del Comune di Asti (Variante parziale 14 al
Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 30-71 del 24.05.2000) quasi
totalmente in “AREE DESTINATE ALLA VIABILITÁ: STRADE ESISTENTI” ed in parte in
“AREA AGRICOLA”. Nella tavola 4 – Estratto PRG, nonché nel seguito sono specificate
le aree e le relative fasce di rispetto:
AREE INEDIFICABILI:
 “Aree destinate alla viabilità: Strade esistenti
 “Limite delle fasce di rispetto: Da strade (D.P:R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.)”
 “Limite delle fasce di rispetto: Degli impianti di depurazione delle acque di
rifiuto (Legge 10.05.1976 n. 319)”
AREE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE DISCIPLINA:
 “Limite delle aree soggette al vincolo:
• Legge 08.08.1985 n. 431 (vincolo legge Galasso corso d’acqua Rio
Valmanera)
• Legge 29.06.1939 n. 1497”
• L’area di intervento non rientra nel Vincolo Galassino denominato “Boschi di
Valmanera” istituito con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali DM 01/08/1985 in attuazione del “Decreto Galasso”(D.M.
21/09/1984)
AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE (ART. 21 L.R.
05.12.77 N. 56 E S.M.I.)
 “Aree per parcheggi pubblici”
 “Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport”
 “Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali”
TERRITORI URBANIZZATI E URBANIZZANDI
 “SP1.2 - Aree a prevalente destinazione sportiva e per l’impiego del tempo
libero e relativa classificazione”
 “TR2.1 – TR4.1 – Aree a prevalente destinazione turistico ricettiva e per
l’impiego del tempo libero e relativa classificazione
 Aree residenziali di consolidamento e relativa classificazione (aree identificate
nella tav. 04 – PRG con quadrettatura di colore rosso)
AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE NON RICOMPRESE TRA GLI STANDARDS
URBANISTICI
 “Aree di pertinenza dell’autostrada Torino-Piacenza”
Le aree oggetto di intervento non ricadono, secondo quanto specificato nel PRG, in
“aree soggette a vincolo di tutela paesistica”, né in “aree soggette a vincolo di tutela
paesistica all’interno della riserva naturale e speciale di Valleandona Valbotto e
Valgrande”, né in “aree soggette a vincolo di tutela idrogeologica di cui al Regio
Decreto Legge 30/12/1923 n. 3267”.
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Per le zone inserite in aree soggette a vincolo, sono state richieste agli enti
competenti le Autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia, che si
allegano in calce al Capitolato Speciale d’Appalto.
2.3 DISPONIBILITÀ DELLE AREE
Per la realizzazione del ramo fognario principale oggetto dell’intervento saranno
utilizzate la banchina e/o la carreggiata esistente della strada comunale Valmanera;
dei tre rami secondari in progetto, due verranno realizzati sulle strade comunali
(RAMO A (Antenna 2): Bricco Giberto, RAMO B (antenna 5): strada comunale Val
Bodone. Il RAMO C (antenna depuratore Camping) viene realizzata per l’eliminazione
del depuratore esistente nelle vicinanze del Camping.
Solo nelle aree per l’esecuzione delle opere di attraversamento in subalveo e/o in
sifone del Rio Valmanera è stata prevista l’occupazione temporanea e/o servitù.
Nell’elaborato Piano Particellare di Esproprio sono allegati i relativi accordi bonari con
i proprietari delle aree.
Al fine di consentire il futuro allaccio a tutti i residenti ubicati lungo il tracciato
fognario e nelle aree immediatamente adiacenti, con accessi da strade vicinali, si
prevede la posa in opera, lungo il tracciato principale, di idonei pozzetti di
allacciamento.
Le aree occupate da campi incolti durante la fase esecutiva dei lavori potranno essere
utilizzate quale deposito di eventuali materiali da costruzione o piccoli mezzi di
cantiere, previo accordo con i proprietari.
Nel tracciare il percorso si è cercato di non interferire con le recinzioni di privati e con
le colture in atto.
Nelle somme a disposizione dell’Amministrazione è stata prevista una somma per
occupazione, asservimenti ed indennizzi a privati.

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Seguono alcune norme di riferimento per i lavori in progetto:
OPERE PUBBLICHE
•
D.P.R. n° 554/99 – “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di
lavori pubblici Legge 109/94 e s.m. ed i.” – valida solo per gli articoli non
abrogati dal D.Lgs. 163/2006
•
D.M.LL.PP. n° 145/2000 – “Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto
dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 109/94 e s.m. ed i.”.
•
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
•
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)
•
Legge di conversione 09.08.2013, n. 98 – “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia. (detto“Decreto del Fare”)
SICUREZZA
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D.Lgs. 81/2008 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico
sulla Sicurezza)
•
D. Lgs. 106/09 – Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 09.04.2008, n.
81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
FOGNATURE:
•
Norma UNI EN 295/92 e aggiornamenti successivi “Tubi ed elementi
complementari di gres e relativi sistemi di giunzione destinati alla realizzazione di
impianti di raccolta e smaltimento liquami”
•
Norma UNI EN 1610/1999 e aggiornamenti successivi “Costruzione e collaudo di
connessioni di scarico e collettori di fognatura”
•
Direttiva europea 89/106 sui materiali da costruzione “Indicazioni sull’obbligo del
marchio CE
•
Circolare del ministero dei lavori pubblici, N. 11633 del 07.01.1974 - Istruzioni
per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di
rifiuto.
•
“Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.12.1985 “Norme tecniche per le
tubazioni”
•
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 27291 del 20/03/1986 “Istruzioni
relative alla Normativa tecnica per le tubazioni
•
Norma UNI EN 1329 e UNI EN 1401-1 per tubi e raccordi in PVC

•

•

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Altre norme da rispettare:
•
Norme relative al carattere paesaggistico-ambientale
•
Norme sulle Rocce e terre da scavo (vedere prg.5.6)
•
Norme relative a vincoli esistenti, al rispetto di fasce, ecc.
•
Norme relative all’interferenza delle opere con il Rio Valmanera, con l’Autostrada
•
Tutte le prescrizioni imposte dagli enti in sede di approvazione del progetto
definitivo e specificate nelle Autorizzazioni rilasciate, allegate in calce al
Capitolato Speciale d’Appalto.
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INDAGINI E RILIEVI

4.1 RILIEVO TOPOGRAFICO
Il rilievo topografico ha riguardato la zona Strada comunale Valmanera nel tratto di
viabilità esistente compreso tra Certosa di Valmanera e l’abitato di Valmanera,
secondo il percorso indicato nella Foto 01 - Planimetria aerea, nonché 9 antenne di
derivazione ubicate lungo la strada comunale; il rilievo è stato integrato con la Carta
tecnica regionale, con il P.R.G. e con la cartografia catastale.
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Foto 01 - Planimetria aerea
4.2 INDAGINE SOTTOSERVIZI
Sono stati contattati ed interpellati i seguenti Enti proprietari dei sottoservizi:
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA

TELEFONICA: TELECOM ITALIA
GAS:
ITALGAS, SNAM RETE GAS
ELETTRICA: ENEL SOLE, ENEL DISTRIBUZIONE
FIBRE OTTICHE:
B.T. ITALIA, INTEROUTE, SIRTI, RETELIT
ACQUEDOTTO:
ASP

Come specificato nella tavola allegata Tav. 09 – Planimetria delle interferenze, in
base alle informazioni fornite dagli Enti proprietari dei sottoservizi sono stati
individuati i probabili tracciati indicativi delle singole utenze di proprietà e le possibili
interferenze con le tubazioni in progetto; in particolare nelle zone di intervento
risultano presenti tutti i sottoservizi contattati. Il tracciato delle utenze comunque è
da ritenersi del tutto indicativo a causa dell’imprecisione delle informazioni fornite
dagli enti proprietari. Pertanto, prima della fase esecutiva dei lavori, l’impresa
affidataria dovrà accertarsi della presenza dei sottoservizi con sondaggi e ricerche
strumentali contattando i gestori interessati ed altri eventuali ed eseguire i
tracciamenti di tutte le utenze presenti nelle zone di intervento.
Note relative alla risoluzione delle interferenze con l’acquedotto:
Come richiesto in sede di Conferenza dei Servizi dall’ASL di Asti - Servizio igiene e
sanità Pubblica, in merito all’interferenza con l’acquedotto comunale, su precisazione
dell’ASP, gestore dell’acquedotto, la quota di posa della nuova fognatura sarà
inferiore a quella della rete acquedottistica esistente, escludendo pertanto la
possibilità che l’acqua potabile venga inquinata dalla fuoriuscita di liquami. In caso di
interferenza di quote con le canalizzazioni fognarie in progetto, si provvederà allo
spostamento della rete acquedottistica al di sopra della realizzanda fognatura.
Nei lavori, nonché nelle somme a disposizione dell’amministrazione, sono state
previste somme per la risoluzione delle interferenze, nonché per l’esecuzione di
eventuali lavori di adeguamento delle reti, su specifica proposta di eseguire gli stessi
durante i lavori di scavo previsti in progetto.
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4.3 INDAGINE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE
E’ stata redatta una valutazione preliminare da parte dell’archeologa dott. ssa Piera
Terenzi della società “ARKAIA S.r.l. Archeologia & Ambiente”, allegata al progetto
Definitivo (Elaborato L – Verifica preventiva dell’interesse archeologico e Tav. 10 –
Tavola Verifica preventiva dell’interesse archeologico), agli atti all’ASP; nelle somme
a disposizione dell’Amministrazione sono state previste inoltre ore per assistenza agli
scavi in cantiere da parte di archeologo addetto.
4.4 INDAGINE GEOLOGICA
E’ stata redatta in data 20.03.2012 la Relazione Geologica e Geotecnica da parte del
dott. geol. Paolo CANAVESE dello studio ENERGEO STUDIO ASSOCIATO con sede in
Via Nazionale, 52 bis 10020 Cambiano (TO), che viene allegata al presente progetto
e ne fa parte integrante (Elaborato D– Relazione geologica e geotecnica).
Le zone di intervento non ricadono in “aree soggette a vincolo di tutela
idrogeologica”.
4.5 TUTELA DEL TERRITORIO
La tavola del PTP Tav. 03 – SISTEMA DELL’ASSETTO NATURALE E AGRICOLO
FORESTALE individua nell’area subito a nord del concentrico di Asti presso Rio
Valmanera un tratto compreso in:
AREE PROTETTE – SITI DI PARTICOLARE INTERESSE – AREE DI SALVAGUARDIA –
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESISTICO: Boschi di Valmanera - Siti di
Interesse comunitario (SIC): Nome sito: Valmanera; Codice sito: IT1170002;
Codice carta: 7/02.
La zona oggetto di intervento ubicata più a nord ricade all’interno del Sito di
Importanza Comunitaria (S.I.C. codice IT 1170002) denominato “Boschi di
Valmanera”, istituito ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE (direttiva
“habitat”) finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche.
A seguito di specifica richiesta alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Aree
Naturali Protette - relativamente alla necessità o meno della Valutazione di Incidenza
del progetto rispetto al SIC, la stessa si è espressa con lettera del 18.04.2013
protocollo 5840/DB10.16 dichiarando il progetto “compatibile con gli obiettivi di
conservazione del sito della Rete Natura 2000 in oggetto” e ritenendo che “non sia
necessario attivare la procedura di Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR
357/97 e dell’art. 43 della L.R. 19/2009”.
Ulteriori prescrizioni della Regione che dovranno essere integralmente recepite
nell’esecuzione dei lavori:
− realizzare l’attraversamento del Rio Valmanera in corrispondenza del Ramo B in
periodo tale da arrecare il minimo disturbo a specie di anfibi potenzialmente
insistenti nell’area (quali ad esempio Rana dalmatina e Triturus carnifex inseriti
nella Direttiva Habitat rispettivamente nell’Allegato II e II-IV), ovvero in autunnoinverno;
− rinaturalizzare le sponde del Rio in corrispondenza dell’attraversamento del Ramo
B a fine lavori con specie autoctone;
− localizzare i siti destinati allo stoccaggio dei materiali impiegati per le lavorazioni
preferibilmente su superfici prive di vegetazione, evitando così di compromettere
aree con un buon grado di naturalità.
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(L’autorizzazione della Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Aree Naturali Protette e
le relative prescrizioni sono allegate in calce al Capitolato Speciale d’Appalto).

S.I.C. – SITO DI INTERESSE COMUNITARIO – “VALMANERA”

4.6 PAI – PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
Il rio Valmanera fa parte del reticolo idrografico del settore collinare a nord della città
di Asti ed è soggetto alla normativa del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico
(PAI).
(L’autorizzazione Idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte OOPP di Asti Assetto
Idrogeologico relativa all’attraversamento in tre punti distinti del Rio Valmanera è
allegata in calce al Capitolato Speciale d’Appalto).

5 EFFETTI DELL’OPERA SULL’AMBIENTE
Lo studio tiene conto sia del contesto dove l’opera viene realizzata (dal punto di vista
ambientale l’area di intervento ricade in parte all’interno di un’area SIC e si sviluppa
in una zona mediamente urbanizzata dove sono presenti alcune attività commerciali
ed edifici ad uso residenziale) sia delle potenziali componenti ambientali ed
antropologiche soggette agli effetti della presenza del cantiere.
Nella relazione sono stati valutati maggiormente gli impatti temporanei (durante
l’esecuzione dei lavori) rispetto agli impatti permanenti (a costruzione ultimata) in
quanto ritenuti trascurabili.
Dal punto di vista ambientale, l’area oggetto di intervento ricade all’interno del Sito di
Importanza Comunitaria (S.I.C. codice IT 1170002) denominato “Boschi di
Valmanera”, istituito ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE (direttiva
“habitat”) finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche. L'individuazione deriva da un interesse generale in
quanto zona coperta da boschi relitti (prevalentemente di querceto laniziale e
collinare, oltre castagneti e robinieti) all'interno di un'area vasta estesamente
disboscata, e da un interesse specifico per la presenza di specie vegetali (es. Quercus
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crenata, Cistus salvifolius – specie relitta di origine mediterranea) ed animali (es.
Dicladispa testacea – coleottero associato al Cistus) endemiche o rare per il
Piemonte, alcune delle quali si trovano qui ai limiti del proprio areale di diffusione.
5.1 RUMORE
Si segnala che nella fase di realizzazione dell’opera il clima acustico tenderà a
peggiorare, in particolare durante la fase di esecuzione degli scavi, dei rinterri e di
ripristino della pavimentazione stradale.
Al fine di minimizzare tale impatto si prevedono le seguenti attività-prescrizioni:
-

-

-

-

le operazioni di scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione stradale, verranno
realizzate esclusivamente negli orari prestabiliti e concordati con le autorità
competenti;
in generale si individueranno tutti i possibili accorgimenti organizzativi atti a
contenere le immissioni sonore con particolare attenzione alla scelta dei tempi e
dei modi di lavorazione evitando di sovrapporre più lavorazioni rumorose nello
stesso momento;
anche la scelta dell’utilizzo di macchinari e autocarri da parte dell’impresa sarà
effettuata con particolare cura cercando di privilegiare mezzi con emissioni sonore
il più possibile ridotte;
in caso di mancata osservazione dei limiti di legge, verrà comunque redatta
apposita richiesta di deroga al superamento dei limiti di immissione da inoltrare
all’ufficio competente del Comune di Asti.

5.2 INQUINAMENTO ATMOSFERICO E POLVERI
Relativamente agli aspetti legati alle emissioni in atmosfera durante le fasi di
realizzazione dell’opera si desume come l’impatto prodotto sull’atmosfera durante la
fase di cantiere sia dovuto principalmente alla sospensione di polveri.
Trattasi di modeste emissioni (sollevamento polveri) con area di influenza molto
circoscritta, dovute essenzialmente ai movimenti di terra (scavi e rinterri) ed al
transito dei mezzi di cantiere nell’area interessata dai lavori.
A livello generale, per tutta la fase di lavoro, il cantiere produrrà fanghiglia nei
periodi piovosi o polveri nei giorni secchi che si potranno riversare, in funzione delle
prevalenti condizioni di vento, nelle aree più vicine.
Tali emissioni risultano assolutamente accettabili e le ricadute, che si possono
assumere minime e interessanti esclusivamente l’area adiacente al cantiere, non
arrecano alcuna perturbazione significativa all’ambiente ed alle attività antropiche.
Durante la fase di costruzione, oltre alle polveri, si avranno temporanee emissioni di
altri inquinanti in atmosfera dovute alle attività del cantiere; in particolare saranno
prodotte le emissioni relative ai prodotti di combustione (NOx, SO2, polveri, CO,
incombusti) dovuti ai motori dei mezzi impegnati nel cantiere.
Le emissioni di polveri saranno tenute il più possibile sotto controllo, applicando
opportune misure di mitigazione quali:
- bagnatura delle strade, delle gomme degli automezzi e dei cumuli di inerti;
- limitazione della velocità dei mezzi di cantiere.
Al fine di limitare il più possibile la diffusione di agenti inquinanti si porrà particolare
attenzione al numero ed alla durata d’utilizzazione dei mezzi d’opera limitando il più
possibile il traffico veicolare di trasporto materiali (autocarri).
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5.3 PIOGGIA E SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI IN FASE DI LAVORO
La presenza di agenti atmosferici quali pioggia, neve e gelo possono arrecare rischi
per i lavoratori in cantiere e per le aree limitrofe al cantiere.
Considerato che la zona di intervento è all’interno di un’area dove sono presenti
superfici scolanti come piazzali o strade, risulta evidente il rischio che eventi piovosi
intensi possano provocare fenomeni di dilavamento.
Le acque convogliate in modo non corretto infatti possono a loro volta provocare
fenomeni di instabilità di fronti di scavo ed i flussi risultanti possono interessare aree
limitrofe al cantiere.
Analogamente ai fenomeni piovosi, anche in casi di neve e gelo le operazioni che si
svolgono in cantiere possono essere impattanti per l’ambiente circostante.
Al fine di minimizzare tali impatti si prevedono le seguenti attività-prescrizioni:
-

-

-

-

il cantiere sarà organizzato in modo da evitare l'allagamento delle aree limitrofe a
causa di forti precipitazioni durante le fasi di realizzazione. Le deviazioni e le
protezioni dalle acque di ruscellamento superficiale saranno realizzate in modo che
i flussi risultanti non interessino le aree circostanti;
verranno inoltre predisposti adeguati sistemi di intercettazione delle acque piovane
e di ruscellamento superficiale provenienti dalle zone a monte e dalla sede
stradale circostante, al fine di prevenire il dilavamento del fronte di scavo e
l’eventuale allagamento dello stesso;
in generale, sia per gli eventi piovosi, sia in caso di neve o gelate, in fase
preventiva si prevede di fare ricorso a quanto messo a disposizione dagli enti
locali, con particolare riferimento alla Protezione Civile della Regione Piemonte che
svolge attività operative di previsione, monitoraggio e sorveglianza, in accordo con
gli indirizzi operativi del sistema di allerta statale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico;
in caso di allerta neve e/o ghiaccio saranno intraprese tutte le necessarie misure di
sicurezza atte a garantire l’incolumità dei lavoratori e degli utenti delle aree
adiacenti. In particolare, nel caso in cui ci si trovasse in cantiere in tali situazioni,
saranno interrotte tutte le attività e saranno attivate le procedure necessarie per
evitare qualsiasi disagio e difficoltà provocati da gelate e precipitazioni nevose
abbondanti ed improvvise.

5.4 VIABILITÀ
L’area di lavoro è ubicata lungo la strada comunale Valmanera che è utilizzata
principalmente come collegamento tra Asti e le frazioni poste nell’area a Nord-Ovest
ed è anche la viabilità di accesso al cantiere.
A prescindere dalle particolari fasi di lavoro e delle successive scelte progettuali e di
cantierizzazione, considerando che i lavori dovranno essere svolti senza interruzione
del traffico veicolare, verranno studiate le modalità esecutive al fine di ridurre il
pericolo di travolgimento dei pedoni e dei lavoratori durante tutta l’esecuzione
dell’opera.
Previo accordo con la Polizia Municipale si dovrà imporre un limite massimo di
velocità di 20 km/h per i veicoli transitanti lungo le viabilità in adiacenza al cantiere.
L’intera area di cantiere sarà recintata provvisoriamente con new jersey e/o rete
zincata o rete metallica, a seconda delle esigenze, con particolare attenzione a
limitare l’invasione dei veicoli in cantiere in caso di svio ed al contenimento della diffusione del
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rumore. La recinzione dovrà essere robusta, avere aspetto decoroso ed essere alta
almeno 200 cm.
Le porte/ingressi ricavate nella recinzione non si apriranno verso l'esterno, anche gli
angoli della recinzione ed ogni altra sporgenza dovranno essere opportunamente
protetti ed evidenziati per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse riflettenti e
muniti di segnale illuminato a luce rossa che rimarrà acceso dal tramonto all’alba; in
ogni caso la recinzione sarà mantenuta in efficienza durante tutto il periodo di
apertura del cantiere a cura dell’impresa.
Considerando che i lavori si svolgeranno in presenza di transito pedonale, potranno
essere realizzati percorsi protetti per i pedoni che ne consentano l'accesso agli edifici,
alle attività commerciali circostanti. Tali percorsi dovranno essere dotati di
illuminazione notturna. Saranno inoltre predisposte protezioni nei riguardi delle
macchine operatrici; in particolare saranno messi in opera tavolati e schermi per
garantire che i passanti siano protetti.
Si evidenzia che la presenza delle varie aree di lavoro previste dal cantiere non deve
costituire una barriera insormontabile per l'accesso dei mezzi di soccorso per
eventuali interventi di emergenza negli edifici e nelle strade circostanti, in particolare
assistenza sanitaria e Vigili del Fuoco. Verranno quindi pianificati i lavori ed il
cantieramento al fine di prevedere il mantenimento del transito su almeno un lato
della strada. Sia in tali fasi, sia in quella di scavo e posa della nuova tubazione, sarà
necessario prevedere opere provvisionali ad hoc, a disposizione anche nelle pause di
lavorazione e nei periodi in cui il cantiere non è presidiato.
Tali accorgimenti dovranno essere concordati con gli Enti e le strutture di primo
soccorso e, una volta installati, resi noti alle squadre di intervento estranee al
cantiere.
Il cantiere dovrà inoltre tener conto di eventuali uscite di sicurezza da edifici limitrofi
ai quali, oltre alla conservazione dell'accesso, dovrà essere mantenuto anche il
sistema di vie di fuga esistenti o proposte soluzioni alternative verificate con i
rispettivi responsabili.
In generale, per quanto riguarda le interferenze con la viabilità ed il trasporto di
materiali verso l’area di cantiere, si prevedono le seguenti attività-prescrizioni:
-

-

-

-

prima dell’esecuzione dei trasporti, si prenderà visione dello stato dei luoghi e
verranno valutate le portate di ogni trasporto, da effettuarsi per movimentare
macchinari e/o attrezzature di cantiere;
l’accesso al cantiere ai mezzi dell’Impresa sarà concordato, soprattutto per quanto
riguarda gli aspetti temporali, con DL, Coordinatore della Sicurezza e Corpo di
Polizia Municipale, in considerazione anche delle esigenze degli abitanti, in modo
tale da ottimizzare al massimo i viaggi con le diverse forniture, così da contenere
gli spostamenti e portare in cantiere esclusivamente il materiale necessario per le
lavorazioni imminenti;
ad inizio cantiere, in corrispondenza dell’inizio e fine della strada comunale
Valmanera, sarà posizionata opportuna cartellonistica di avviso alla cittadinanza,
che segnalerà la possibile modifiche del transito;
per confinare la zona destinata al cantiere e al transito dei mezzi e la rimanente
porzione di viabilità verrà installata una barriera mobile. Tale delimitazione
garantirà di evitare non solo il contatto diretto ma preserverà la fruibilità della
strada alla popolazione;
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-

-

-

-

-

in corrispondenza di tutti gli ingressi di cantiere, sarà esposta adeguata segnaletica di
divieto d'accesso ai non addetti unitamente alla segnaletica di pericolo generico,
pericolo di inciampo, pericolo di caduta dall'alto, caduta materiali e carichi sospesi;
le vie di circolazione dovranno essere mantenute libere da automezzi, eccetto la
temporanea occupazione per lo scarico/carico merci e per sollevamenti;
nelle aree pubbliche assegnate temporaneamente, verrà mantenuto un fondo stabile
per i mezzi d’opera, ripristinando nel caso eventuali danni al fondo stradale;
rispetto ai mezzi ed ai carichi che si intendono impiegare/trasportare/sollevare, si
avrà cura di eseguire le manovre solo in condizioni di sicurezza, con particolare
attenzione alla stabilità del fondo ed alla verifica della pendenze in maniera da
rispettare i limiti dal mezzo;
a causa degli spazi limitati in cui è ubicata l’area di cantiere, per ogni singolo
trasporto eccezionale e prima della sua esecuzione, i percorsi su cui transitare con
automezzo da e per le aree di carico/scarico e deposito merci dovranno essere
preventivamente verificati in relazione agli ingombri del mezzo, alla presenza di
eventuali ostacoli, sia in pianta che in altezza, agli spazi di manovra, alle
condizioni del fondo, alle operazioni di carico/scarico da effettuare;
in ogni caso il sollevamento carichi avverrà sempre in modo che il carico rimanga
internamente all’area assegnata, anche tenendo conto di eventuali oscillazioni, e
ad una distanza di almeno 3 m da zone utilizzate da terzi;
in tutti i casi in cui non sarà possibile rispettare le summenzionate condizioni di
lavoro, sarà redatto specifico piano di sollevamento, da presentare al Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione, per le valutazioni del caso.

5.5

ORDINE, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE CONSEGNATEED INFORMAZIONI ALLA
CITTADINANZA

L’ordine e la pulizia dell’area di cantiere è fondamentale per non creare ulteriori
interferenze all’area circostante e per minimizzare l’impatto dell’opera.
Al fine di minimizzare tali impatti si prevedono le seguenti attività-prescrizioni:
la pulizia ordinaria delle aree interne al cantiere, sarà effettuata direttamente da
membri dell’impresa e sarà cura di organizzare una sistematica verifica delle
condizioni di pulizia delle aree, segnalando, se del caso, ogni problematica al
riguardo;
- l’efficienza delle caditoie stradali, che insistono sull’area di cantiere, verrà
verificata con opportuna cadenza in maniera da non creare conseguenze negative
sulle aree confinanti;
- la manutenzione di recinzioni e cartellonistica di cantiere sarà effettuata
direttamente dai membri dell’impresa.
Durante l’esecuzione di lavori estesi come quelli in oggetto, realizzati in zone dove la
viabilità veicolare è piuttosto intensa, riveste particolare importanza la creazione di
un processo di comunicazione preventiva fra chi progetta e realizza l’opera, il
Committente e la cittadinanza.
Tale processo non deve in alcun modo essere inteso e/o concepito come elemento
interferente e/o sostitutivo da quello già previsto dalla vigente normativa che regola i
rapporti fra il progettista/direttore dei lavori ed il Committente; esso costituisce
piuttosto un’integrazione, che pur contenendo elementi tecnici legati al processo di
realizzazione in corso, ha carattere puramente informativo e divulgativo per
consentire da parte dell’Amministrazione una comunicazione preventiva ed efficace

-
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alla cittadinanza relativamente all’evolversi delle opere e ai riflessi sui fruitori
dell’area in modo tale da rendere minore l’impatto che l’opera stessa può avere nei
confronti dei cittadini.
5.6 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
Con la pubblicazione (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013) della legge
n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno
2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto
Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, sono state introdotte diverse modifiche nella
normativa ambientale, tra cui alcune particolarmente rilevanti in tema di terre e
rocce da scavo.
L’art. 41bis modifica nuovamente, dopo neanche due mesi, la normativa in materia,
abrogando l’art. 8bis del decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche, nella
legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art.
186 del d.lgs. 152/06).
La situazione che si viene a delineare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo
come sottoprodotti è la seguente:
• applicazione (come previsto dall’art. 41, comma 2, della nuova norma) del
Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere
sottoposte a VIA o ad AIA;
• applicazione dell’art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri
inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM
161/2012.
La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei
quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come
sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'Arpa (comma 2)
territorialmente competente.
Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività
edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato
con l’iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo
alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4)
avviene come bene/prodotto. La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni
sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione,
deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro
condizioni (indicate nel comma 1 dell’art. 41bis) indispensabili per poter classificare il
materiale come sottoprodotto.
Arpa Piemonte ha predisposto una schema di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà disponibile sul sito istituzionale nella sezione “modulistica”.
Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente
competente rispetto al sito di produzione dei materiali di scavo.
(Alla luce di quanto sopra, per effetto dell’abrogazione dell’art. 186 del d.lgs. 152/06,
a far data dal 06.10.2012, non trovano più applicazione le “Linee Guida per la
gestione delle terre e rocce da scavo” adottate con D.G.R. Regione Piemonte n. 2413302 del 15.02.2010.)
Durante la 1^ Conferenza dei Servizi del 04.04.2013, su specifica richiesta dell’ARPA
in merito alla gestione della terra non riutilizzata nel reinterro, pari a circa 4.000 mc,
il Comune di Asti ne ha proposto il riutilizzo per altri usi, evitando il trasporto alla
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discarica. Il sito è stato successivamente individuato in un’area comunale, Via Scotti,
ove sorgerà un nuovo edificio di culto.
Pertanto, alla luce della normativa di cui sopra, per quanto riguarda il movimento
terre necessario alla realizzazione delle tubazioni della rete nera, si prevede di
riutilizzare parzialmente il terreno di scavo come riempimento mentre il restante, non
contaminato, sarà trasportato nel sito individuato dal Comune in Via Scotti ad Asti. In
caso contrario, verrà inviato in apposita discarica.
Relativamente ai prodotti provenienti da demolizione per dismissione dei due impianti
di depurazione esistenti in Valmanera – Depuratore Strada Val Bodone e Depuratore
Camping, si specifica che, trattandosi di calcestruzzo armato ed opere in ferro
comprese opere elettromeccaniche, essi saranno trasportati alla pubblica discarica
autorizzata per tali materiali, individuata in un raggio non superiore ai 10 km.
5.7 AREA SIC IT 1170002 “BOSCHI DI VALMANERA”
Come sopra specificato, l’area oggetto di intervento ricade in parte all’interno del Sito
di Importanza Comunitaria (S.I.C. codice IT 1170002) denominato “Boschi di
Valmanera”.
Per le relative prescrizioni fare riferimento al paragrafo 4.5.
(L’autorizzazione della Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Aree Naturali
Protette e le relative prescrizioni sono allegate in calce al Capitolato Speciale
d’Appalto).
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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
Progettazione esecutiva e relativa approvazione:
3 mesi
Gara d’appalto:
3 mesi
Esecuzione lavori:
240 (duecentoquaranta) giorni naturali consecutivi
Collaudi:
6 mesi

SICUREZZA

In base al D. Lgs. 106/09 correttivo del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 (Testo Unico sulla
Sicurezza) e s.m. ed i. sussistono i presupposti per la redazione di un Piano di
Sicurezza e Coordinamento e per l'effettuazione della relativa notifica come esposto
nel medesimo Decreto all’Allegato XII.
Il coordinamento in fase di esecuzione dovrà essere rivolto ad una corretta e sicura
conduzione dei lavori. Nell’espletamento dei lavori descritti l'Impresa appaltatrice si
dovrà impegnare ad adottare ed a far adottare il Piano di Sicurezza e Coordinamento
e tutte le misure e le cautele necessarie a garantire la salvaguardia e l’incolumità
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a cose.
Con espresso richiamo dell’art. 26 del D.Lgs. 106/09 correttivo del D.Lgs. 81 del
09.04.08 (Testo Unico Sicurezza) la Committenza e l'Impresa appaltatrice daranno
concreta attuazione, con scambio di documenti scritti, a tutti gli adempimenti previsti
nell’art. suddetto.
(vedere Elaborato I – Piano di Sicurezza e Coordinamento).
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il progetto prevede la posa di un tratto di collettore fognario di lunghezza pari a circa
3,3 km lungo la strada comunale Valmanera in Comune di Asti (AT).
Il collettore ha inizio dal pozzetto esistente posto in corrispondenza della rotonda con
l’incrocio con la strada Luigi Spandre, circa 250 m a valle del viadotto dell’autostrada
A21 Torino - Piacenza.
Il progetto prevede lungo la strada principale la posa di una tubazione DN 400 in gres
ceramico conforme alle norme UNI EN 295 con carico di schiacciamento pari a 64 kN/m.
Per tale tubazione le pendenze di progetto sono state assunte prevalentemente pari a
quelle del piano stradale, comunque per garantire un buon funzionamento della
fognatura è stata comunque assunta una pendenza minima dello 0,5%.
Sono previste due differenti sezioni di posa in funzione delle altezze di scavo entrambe
con larghezza pari a 1 m e altezza minima di ricoprimento pari a 1,1 m tranne per due
brevi tratti dove comunque l’altezza di ricoprimento risulta essere sempre superiore a
0,8 m.
Il riempimento degli scavi è previsto con sabbia di cava fino ad un’altezza minima di 0,8
m, mentre la rimanente porzione di rinterro è prevista con il materiale proveniente dallo
scavo debitamente vagliato e compattato.
A rinterro avvenuto, al fine di evitare possibili cedimenti del piano viabile e comunque a
protezione della condotta, si prevede la realizzazione di una soletta in calcestruzzo (Rck
minimo 32,5) di spessore pari a circa 0,15 m.
Le sezioni di posa si differiscono sulla base delle altezze di scavo, in particolare per
altezze di scavo inferiori a 2,0 m (relative a un tratto di circa 3,1 km) si prevede una
sezione non armata mentre per altezze di scavo maggiori di 2,0 m (circa 220 m tra il
picchetto 163 e a monte del picchetto 148) si prevede l’utilizzo di blindaggi delle pareti
di scavo.
Il sistema di blindaggio previsto è autoaffondante di tipo modulare a cassa chiusa, atto a
contrastare le spinte laterali del terreno e quelle dei carichi accidentali soprastanti, con
la possibilità di utilizzo anche in presenza di sottoservizi da salvaguardare, eseguito
mediante l’uso di pannelli in acciaio ad elementi infissi, opportunamente sbadacchiati,
con distanziali flangiati completi di slitte di contrasto alle rotaie.
Vengono inoltre utilizzate opportune prolunghe in acciaio flangiate per raggiungere la
larghezza necessaria, estraibili o spostabili anche con il sistema di blindaggio in opera
onde poter eseguire la posa della tubazione senza rimuovere o indebolire la struttura.
Nel progetto lungo la tubazione principale sono stati previsti 67 pozzetti d'ispezione,
ubicati ad una distanza massima tra uno e l’altro pari a circa 70 m per garantire
l’eventuale utilizzo di autospurghi in caso di non corretto funzionamento della condotta; i
pozzetti sono del tipo monolitico autoportante, realizzati in calcestruzzo vibrato con
cemento ad alta resistenza ai solfati.
La struttura monolitica è formata da una base con diametro interno di 1 m e altezza pari
a 0,75 m e da un elemento di rialzo troncoconico di altezza variabile predisposto per la
15

posa del chiusino e/o di elementi di prolunga aggiuntivi; i collegamenti sono realizzati
mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della
perfetta tenuta idraulica. I pozzetti sono prodotti e collaudati in conformità alla norma
DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920.
Per garantire il raggiungimento della quota si prevede di utilizzare delle prolunghe
idonee per i sopraccitati pozzetti, anch’esse di altezza variabile.
I chiusini d’ispezione previsti sono in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN
124, classe D400 per traffico intenso, a telaio quadrato lato 0,85 m, con passo d'uomo
0,6 m, con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore e a tenuta
idraulica agli odori.

Il progetto prevede di eseguire solo tre antenne ed in particolare le seguenti:
antenna 2 – ramo A
antenna 5 – ramo B
depuratore camping – ramo C
Tale scelta è dovuta al sedime in cui le tubazioni saranno posate, infatti sulla base delle
indicazioni del Committente è stato deciso di posare solamente le antenne in proprietà
pubblica.
RAMO A
Lungo il ramo A (antenna 2) si prevede di posare una tubazione DN 200, la lunghezza
complessiva del tratto risulta essere pari a circa 188 m di cui 184 m in gres ceramico
conforme alle norme UNI EN 295 con carico di schiacciamento pari a 64 kN/m posata
sotto strada ed il rimanente tratto in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 545,
UNI EN 969 e UNI EN 598 nel tratto di attraversamento del fosso (Rio Valmanera).
Tale attraversamento verrà realizzato mediante posa di tubazione aggraffata alla
struttura esistente senza interferire con la sezione libera di deflusso del corso d’acqua.
Lungo il tratto su strada le pendenze di progetto sono state assunte perlopiù pari a
quelle del piano viabile mantenendo comunque una pendenza minima del 0,5% per
garantire il buon funzionamento della fognatura.
Nel ramo A è stata prevista una sola sezione di posa con larghezza pari a 0,6 m ed
altezza di scavo perlopiù costante pari a 1,1 m. Il riempimento degli scavi avverrà con
sabbia di cava fino ad un’altezza minima di 0,5 m, mentre la rimanente porzione di
rinterro è prevista con il materiale proveniente dallo scavo debitamente vagliato e
compattato.
Anche in questo caso a rinterro avvenuto, al fine di evitare possibili cedimenti del piano
viabile ed a protezione della tubazione, si prevede la realizzazione di una soletta in
calcestruzzo (Rck minimo 32,5) di spessore pari a circa 0,15 m.
Nel progetto lungo il ramo A sono stati previsti 6 pozzetti d'ispezione ubicati ad una
distanza massima tra uno e l’altro tale da garantire l’utilizzo di autospurghi in caso di
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non corretto funzionamento della condotta; i pozzetti sono del tipo monolitico
autoportante, del tipo analogo a quelli utilizzati lungo la linea principale.
Anche i chiusini sono analoghi a quelli utilizzati lungo la linea principale.
RAMO B
Lungo il ramo B (antenna 5) si prevede di posare un tratto di circa 134 m di tubazione
DN600 lungo la strada secondaria ed un tratto di tubazione DN200 di lunghezza pari a
circa 32 m.
La tubazione DN600 viene realizzata in sostituzione ad una tubazione esistente (sempre
DN600); in questo tratto la fognatura è mista e raccoglie oltre alle acque reflue delle
abitazioni presenti a monte anche le acque meteoriche, a monte dell’impianto di
depurazione esistente verrà realizzato uno sfioro con una condotta di scarico del troppo
pieno collegata con il fosso adiacente.
Il presente progetto prevede la dismissione dell’impianto di depurazione esistente ed il
collegamento della condotta con la tubazione di progetto lungo la Strada Comunale
Valmanera.
La tubazione DN600 verrà posata ad una quota superiore alla condotta esistente; la
larghezza di scavo in questo tratto risulta essere pari a 1,3 m e l’altezza di ricoprimento
mediamente pari a 0,9 m, la pendenza risulta costante e pari a 0,5% per garantire il
buon funzionamento della fognatura.
Il riempimento degli scavi è previsto con sabbia di cava fino ad un’altezza minima di 1
m, mentre la rimanente porzione di rinterro è prevista con il materiale proveniente dallo
scavo debitamente vagliato e compattato.
Anche in questo caso a rinterro avvenuto, al fine di evitare possibili cedimenti del piano
viabile ed a protezione della tubazione, si prevede la realizzazione di una soletta in
calcestruzzo (Rck minimo 32,5) di spessore pari a circa 0,15 m.
A monte dell’attraversamento sarà realizzato un pozzetto di sfioro dove si garantirà il
transito di una portata pari a 5 volte la massima portata di progetto lungo la tubazione
principale mentre la rimanente portata sarà sfiorata mediante una condotta DN400 con
scarico nel fosso adiacente.
Il presente sfioro è stato dimensionato in accordo con le norme attualmente in vigore
con particolare riferimento alla Legge Regionale n° 13 del 1990.
A valle del pozzetto di sfioro viene realizzato l’attraversamento sul rio Valmanera della
condotta principale mediante funzionamento a sifone in quanto le quote di scorrimento
non sono compatibili con le quote del fondo alveo; in questo tratto si prevede la posa di
una tubazione DN200.
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A valle dell’attraversamento in sifone la condotta continuerà ad avere diametro pari a
200 mm, con larghezza di scavo pari a 0,6 m ed altezza di ricoprimento mediamente
pari a 1,25 m; anche in questo tratto le pendenze risultano costanti e pari a 0,5% per
garantire il buon funzionamento della fognatura.
Il riempimento degli scavi è previsto con sabbia di cava fino ad un’altezza minima di 0,5
m, mentre la rimanente porzione di rinterro è prevista con il materiale proveniente dallo
scavo debitamente vagliato e compattato.
Anche in questo caso a rinterro avvenuto, al fine di evitare possibili cedimenti del piano
viabile ed a protezione della tubazione, si prevede la realizzazione di una soletta in
calcestruzzo (Rck minimo 32,5) di spessore pari a circa 0,15 m.
Tutti i tratti di condotta saranno realizzati in gres ceramico conforme alle norme UNI EN
295 con carico di schiacciamento pari a 64 kN/m tranne il tratto in sifone dove si
prevede di utilizzare una tubazione in PVC DE 200 SN 16 SDR 21-26 con giunto a
bicchiere con anello di gomma rigido confermi alle norme UNI EN 1404-1.
Nel progetto lungo il ramo B sono stati previsti 5 pozzetti d'ispezione lungo la tubazione
DN600 e 1 pozzetto lungo la tubazione DN200, aventi le stesse caratteristiche e
modalità costruttive degli altri rami.
Anche i chiusini sono analoghi a quelli utilizzati lungo la linea principale.
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI STRADA VAL BODONE
In corrispondenza del ramo B è prevista la dismissione dell’impianto di depurazione
esistente, in quanto tutti i reflui dell’area verranno convogliati nella nuova fognatura in
progetto con recapito finale nel depuratore centrale di Asti.
Le fasi lavorative previste per l’intervento sono indicativamente riassunte nel seguito:
* eliminazione acque sporche e materiale depositato con l'utilizzo di idonei mezzi
d'opera;
* rimozione opere elettromeccaniche;
* rimozione opere elettriche;
* rimozione opere in ferro (griglie, parapetti, chiusini, ecc);
* demolizione opere in c.a. (solette, muri h=100 cm, vasche);
* trasporto e smaltimento alla pubblica discarica autorizzata dei materiali rimossi e
demoliti;
* riempimento aree con sabbia (fornitura sabbia a carico dell’Ente appaltante);
* riempimento con terreno fino al p.c.;
* rimozione recinzione dell'area con trasporto nei siti indicati dalla Committenza e/o
dalla DL;
* sistemazione generale delle aree.

RAMO C
Nel ramo C si prevede di posare un tratto di circa 92,5 m di tubazione DN200 a partire
da valle del pozzetto di sfioro esistente, proseguendo in adiacenza all’impianto di
depurazione attualmente in servizio fino all’attraversamento del fosso e nel tratto
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compreso tra il fosso e la tubazione principale lungo la Strada Comunale Valmanera;
lungo tutto il tratto non ci sono interferenze con viabilità esistenti.
L’inizio della condotta del ramo C è stato posizionato a valle del pozzetto di sfioro
esistente dove si immettono i collettori di fognatura mista che provengono dal camping
e dalle zone circostanti; inoltre nel presente progetto si prevede di mantenere l’attuale
funzionamento della condotta di scarico delle acque in eccesso con collegamento nel
fosso vicino e, come per il ramo B, la dismissione dell’impianto di depurazione esistente.
Lungo tutto il tratto le pendenze di progetto sono state assunte pari a 0,5% per
garantire il buon funzionamento della fognatura; in questo ramo è stata prevista una
sola sezione di posa con larghezza pari a 0,6 m con altezza di ricoprimento perlopiù
costante pari a 0,7 m.
Il riempimento degli scavi è previsto con sabbia di cava fino ad un’altezza minima di 0,5
m, mentre la rimanente porzione di rinterro è prevista con il materiale proveniente dallo
scavo debitamente vagliato e compattato.
Anche in questo caso a rinterro avvenuto, al fine di evitare possibili cedimenti del piano
campagna, si prevede la realizzazione di una soletta in calcestruzzo (Rck minimo 32,5)
di spessore pari a circa 0,15 m.
Anche in questo caso l’attraversamento del fosso della condotta DN200 viene realizzato
mediante funzionamento a sifone in quanto le quote di scorrimento non sono compatibili
con le quote del fondo alveo.
Tutti i tratti di condotta saranno realizzati in gres ceramico conforme alle norme UNI EN
295 con carico di schiacciamento pari a 64 kN/m tranne il tratto in sifone dove si
prevede di utilizzare una tubazione in PVC DE 200 SN 16 SDR 21-26 con giunto a
bicchiere con anello di gomma rigido confermi alle norme UNI EN 1404-1.
Nel progetto lungo il ramo C sono stati previsti 4 pozzetti d'ispezione con relativi chiusini
in ghisa sferoidale.

DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRESSO CAMPING
In corrispondenza del ramo C è prevista la dismissione dell’impianto di depurazione
esistente, in quanto tutti i reflui dell’area verranno convogliati nella nuova fognatura in
progetto con recapito finale nel depuratore centrale di Asti.
Le fasi lavorative previste per l’intervento sono indicativamente riassunte nel seguito:
* eliminazione acque sporche e materiale depositato con l'utilizzo di idonei mezzi
d'opera;
* rimozione opere elettromeccaniche;
* rimozione opere elettriche;
* rimozione opere in ferro (griglie, parapetti, chiusini, ecc);
* demolizione opere in c.a. (solette, muri h=100 cm, vasche);
* trasporto e smaltimento alla pubblica discarica autorizzata dei materiali rimossi e
demoliti;
* riempimento aree con sabbia (fornitura sabbia a carico dell’Ente appaltante);
* riempimento con terreno fino al p.c.;
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* sistemazione generale delle aree.
Sia per la strada principale sia per le viabilità secondarie (tranne il ramo C dove non
sono presenti tratti sotto viabilità) il ripristino del fondo stradale avverrà in due tempi
come da prescrizioni del “Regolamento Comunale per la disciplina della manomissioni di
suolo pubblico”. In una prima fase si stenderà uno strato minimo di circa 10 cm di
binder per il ripristino provvisorio mentre come ripristino finale si effettuerà una scarifica
per un’altezza pari a circa 3 cm e successivamente si stenderà uno strato di tappeto
d’usura fino al piano viabile.
Il ripristino provvisorio si esegue per una larghezza pari a quella dello scavo mentre il
ripristino finale viene eseguito per una larghezza di circa 3 m (pari ad una corsia) sia
nella strada principale sia nelle viabilità minori.
Lungo il tracciato sono previsti anche pozzetti in corrispondenza degli allacci che, sulla
base delle indicazioni del Committente, sono stati stimati in numero pari a 60.
I ripristini sugli allacci avverranno secondo le indicazioni progettuali e le disposizioni
impartite dalla DL.
Punto di innesto nella fognatura esistente: la fognatura in progetto si immetterà nella
fogna presente su Strada Valmanera, e la intercetterà, tramite nuovo pozzetto, nel
tratto di tubazione esistente in PVC Ø 400, che raccoglie i reflui provenienti dalle
abitazioni della zona di Strada De Regibus e Via Giovanni Falcone. La condotta esistente,
dopo aver attraversato in subalveo il Rio Valmanera, percorre strada Valmanera per una
lunghezza di ca. 70 m fino a raggiungere un pozzetto presso la rotatoria con Via
Spandre e Via Calcaterra. Dal pozzetto parte un collettore fognario in PVC Ø 500, che
prosegue verso sud con recapito all’impianto di depurazione centrale di Asti, che, a
seguito di ampliamento conclusosi il 21/01/2011, ha la potenzialità di ricevere e trattare
le acque reflue che verranno convogliate con l'intervento in progetto.
La tubazione esistente, in PVC diametro Ø 500, è ubicata alla profondità di circa 4,50 m
dal piano campagna.
Verifica del corretto dimensionamento della fognatura esistente a valle dei nuovi tratti
fognari in progetto: alla luce di quanto sopra e delle verifiche idrauliche riportate nella
relazione tecnica, le tubazioni esistenti a valle della condotta in progetto sono in grado di
smaltire le future portate di progetto.
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9

ELENCO E STIMA DELLE OPERE

I prezzi a base della stima sommaria delle opere sono stati dedotti dall’Elenco Prezzi
Opere Pubbliche della Regione Piemonte Prezzario 2013 - aggiornamento dicembre
2012 valevole per l’anno 2013.
Nel seguito sono elencate le categorie di lavoro con la relativa quantificazione:
LAVORI A CORPO
Tubazione principale

Euro

823.980,70

Ramo A

Euro

27.447,07

Ramo B

Euro

81.236,00

Ramo C

Euro

36.891,53

Allacci

Euro

58.605,60

Economie

Euro

39.759,19

TOTALE LAVORI

Euro 1.067.920,09

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

Euro

59.983,10

STIMA COMPLESSIVA DEI LAVORI:

Euro 1.127.903,19

(di cui Euro 59.983,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, Euro
268.670,89 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 799.249,20 per lavori
soggetti a ribasso d’asta)

Asti, settembre 2013

R.T.I.:
Studio di Ingegneria Ing. Giovanni Gatti
ITEC Engineering S.r.l.

Ing. Giovanni GATTI
Capogruppo mandatario
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ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Planimetria generale con indicazione dei punti di vista fotografici

F2

INTERVENTO SU STRADA COMUNALE LOCALITÁ VALMANERA

Foto 1 - strada comunale Località
Valmanera - Tratto iniziale fognatura in
progetto – lato monte

Foto 2 - strada comunale Località
Valmanera - Tratto iniziale fognatura in
progetto – lato valle

Foto 3 - strada comunale
Valmanera – loc. Burie

Località

Foto 4 - strada comunale Località
Valmanera – co. c.na Savoiardo RAMO A

Foto 5 - strada comunale Località
Valmanera - Tratto presso C.na Amerio

Foto 6 - strada comunale Località
Valmanera - Tratto presso C.na Amerio

F3

Foto 7 - strada comunale Località
Valmanera - Tratto presso RAMO B

Foto 8 - strada comunale Località
Valmanera - Tratto presso RAMO B

Foto 9 - strada comunale Località
Valmanera - Tratto presso RAMO C -.
Depuratore Camping

Foto 10 - strada comunale
Valmanera - Tratto presso
commerciale Agrifood

Foto 11 - strada comunale Località
Valmanera - Tratto a monte di Via Duca

Foto 12 - strada comunale Località
Valmanera - Tratto presso Via Duca

F4

Località
attività

Foto 13 - Passaggio tratto fognario in
corrispondenza Viadotto Autostrada A21
Torino - Piacenza

Foto 14 – Tratto finale fognatura in
progetto

F5

RAMO A

(antenna 2) – BRICCO GIBERTO

Foto A1 - strada comunale Località
Valmanera - Stacco RAMO A (antenna 2)

Foto A2 - Particolare stacco RAMO A
(antenna 2) BRICCO GIBERTO

Foto A3 – RAMO A - ponticello su Rio
Valmanera in strada Bricco Giberto

Foto A4 - RAMO A – particolare del
ponticello su Rio Valmanera - lato valle

Foto A5 - RAMO A – particolare del
ponticello su Rio Valmanera – lato valle

Foto A6 - RAMO A – particolare del
ponticello su Rio Valmanera – lato valle
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Foto A7 – RAMO A – particolare del
ponticello su Rio Valmanera – lato valle

Foto A8 - RAMO A – strada BRICCO
GIBERTO

Foto A9 - RAMO A – strada BRICCO
GIBERTO

Foto A10 - RAMO A – strada BRICCO
GIBERTO

Foto A11 - RAMO A – strada BRICCO
GIBERTO
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RAMO B

(antenna 5) – VAL BODONE

Foto B1 - strada comunale Località
Valmanera - Stacco RAMO B (antenna 5)

Foto B2 - Particolare stacco RAMO B
(antenna 5) VAL BODONE

Foto B3 – particolare RAMO B strada
comunale Val Bodone )

Foto B4 - Particolare stacco RAMO B –
depuratore da dismettere

Foto B5 – ponticello su Rio Valmanera in
Strada Val Bodone

Foto B6 – ponticello su Rio Valmanera in
Strada Val Bodone

F8

Foto B7 – RAMO B – strada VAL BODONE
– tratto in progetto a monte del
ponticello su Rio Valmanera

Foto B8 – RAMO B – strada VAL BODONE
– tratto in progetto a monte del
ponticello su Rio Valmanera

Foto B9 – RAMO B – strada VAL BODONE
– tratto in progetto a monte del
ponticello su Rio Valmanera

Foto B10 – RAMO B – strada VAL
BODONE – tratto in progetto a monte del
ponticello su Rio Valmanera
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RAMO C

(antenna depuratore Camping)

Foto C1 – RAMO C – depuratore Camping
da dismettere

Foto
C2
–
RAMO
C
–
attraversamento Rio Valmanera

Foto C3 – RAMO C – depuratore Camping
da
dismettere
ed
area
di
attraversamento Rio Valmanera

Foto C4 – RAMO C – sponda destra Rio
Valmanera - area attraversamento

Foto C5 – RAMO C presso depuratore
Camping –area di attraversamento Rio

F10

area

