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1.0 PREMESSA 

L’ASP ha nel corso degli ultimi anni dedicato particolare attenzione al riordino del sistema 
di raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche e vi sono numerose progettazioni 
in essere relative alla sistemazione delle criticità evidenziate dallo studio di fattibilità redatto 
nell’anno 2012. 
In accordo con la Direzione ASP e i responsabili della gestione il presente progetto 
esecutivo sviluppa alcuni interventi puntuali e precisamente state individuati i seguenti 
interventi che, in parte integrano le previsioni dello studio di fattibilità: 

1. Adeguamento delle strutture esistenti della stazione di sollevamento in sponda 
destra  del Torrente Versa.  

2. Realizzazione di un sollevamento intermedio in Via del Lavoro per garantire la 
continuità idraulica alla condotta proveniente dalla via Perroncito. 

3. Intervento sullo sfioratore presso il Rio Tagliaferro per migliorarne la funzionalità. 
4. Realizzazione di una condotta di potenziamento della rete di via Volpini. 

Il progetto definitivo è stato approvato dalla conferenza dei servizi in data 29 luglio 2015.  
La progettazione delle opere, nelle diverse fasi è stata affidata con determina ASP prot. n. 
01865 del 25.02.2015 allo Studio Tecnico Ing. Angelo Schiavone, il progetto è stato 
sviluppato dall’ing. Angelo Schiavone iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino al numero 4310, il coordinamento  per la sicurezza in fase di progettazione è stato 
sviluppato dall’arch. Emanuela Quartuccio. 
Il presente progetto è sviluppato  a livello esecutivo secondo quanto stabilito all’art. 33 del 
D. Lgs 207/2010. 
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2.0 FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

2.1 STATO ATTUALE 

Le opere oggetto del presente progetto esecutivo sono localizzate nel territorio comunale di 
Asti come schematizzato nella planimetria sottostante. 
 

 
2.1.1 Stazione di sollevamento Torrente Versa 

In accordo con l’Amministrazione il progetto definitivo ha individuato soluzioni sul nodo 
critico in corrispondenza delle via Perroncito e Del Lavoro con il sollevamento finale in 
sponda Dx del Torrente  Versa. 
La camera di sollevamento riveste una funzione strategica nel sistema fognario di Asti, 
soprattutto in concomitanza di eventi di piena del T. Versa. In condizioni di normale 
regime idraulico le acque meteoriche vengono sfiorate al torrente Versa a gravità. Lo 
sbocco in Versa è protetto da una paratoia di non ritorno. In condizioni di piena del 
torrente Versa le acque vengono scaricate attraverso due idrovore, da 1 m3/s  cadauna che 
sollevano a quota 115,00 per fornire il carico idraulico sufficiente per superare il livello di 
piena. Sono state rilevate nel tempo alcune anomalie di esercizio. 
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Attraverso lo studio delle opere realizzate e diversi sopralluoghi con i tecnici responsabili di 
ASP è merso che: 

1. La camera di sollevamento è 
asimmetrica rispetto al flusso e 
soprattutto allo stramazzo.  

2. La pompa 1 è sicuramente 
interessata da un flusso 
maggiore.  

3. La stessa pompa presenta 
un’anomala rumorosità e 
vibrazione, segnalata dalla 
presenza di vistosi cedimenti 
del muro in blocchi.  

4. Pur considerando la ridotta 
portata, di certo, non si può 
escludere una turbolenza 
determinata dalla asimmetrica 
distribuzione idraulica. 

 
 

2.1.2 Condotta in via del lavoro 

Le acque miste di via Peroncito dopo aver attraversato la ferrovia si immettono in un 
collettore DN 1200, dopo aver derivato le nere e la prima pioggia verso un DN400 che 
adduce all’impianto.  
Il collettore è molto superficiale e presenta in corrispondenza del picchetto 19 un dislivello 
negativo di 40 cm che provoca un rigurgito a monte con frequenti allagamenti. Il nodo 
idraulico è meglio rappresentato dalla planimetria e dal profilo sotto riportati. 
 



Prog.  6309 ASP – Progetto Esecutivo - Razionalizzazione del  sistema di collettamento   
in via Perroncito ed allacciamento al depuratore  

Relazione  Generale 
 

Pagina  6 di 33 
 

 

  
Sicuramente l’intervento deve volgere ad eliminare il dislivello restituendo la capacità 
idraulica piena al collettore immissario e all’emissario verso la stazione di sollevamento. 

2.1.3 Sfioratore presso il rio Tagliaferro 

Lo schema idraulico dello sfioratore, meglio di ogni descrizione illustra lo stato di fatto ed 
indica i possibili rimedi. Non vi è dubbio che la ricercata geometria dello sfioratore sia il 
risultato di un attento studio sviluppato per una situazione di carico significativamente 
diversa dall’attuale.  
La lunghezza dello sfioro è di mt 1,30. Avendo rilevato sistematiche esondazioni è del tutto 
evidente che la portata addotta è superiore, dal che ne deriva la necessità di potenziare lo 
sfioro. 
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2.1.4 Condotta di potenziamento in via Volpini  

La condotta di via Volpini esistente DN500 è interessata da frequenti eventi di 
funzionamento in pressione conseguenza sia del carico idraulico della condotta ovoidale di 
via Delle Corse sia dovuto al carico di monte.  
La condotta attraversa l’area dell’ex macello attualmente adibita a deposito dei mezzi del 
servizio di raccolta dei rifiuti.  
In considerazione dell’elevata funzione economica ed ambientale del sito, deve essere 
approfondito il nodo idraulico per individuare una soluzione che limiti il rischio di 
funzionamento in pressione.  
 

2.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI 

Le opere incluse nel progetto sono essenzialmente costituite da quattro macro interventi 
descritti nei successivi paragrafi. 
 

2.2.1 CAMERA IN SPONDA DX TORRENTE VERSA 

Sulla sponda destra del T. Versa è presente un manufatto di sfioro con sollevamento delle 
acque di pioggia.  Le condotte di arrivo risultano le seguenti: 

• condotta mista Dn 1400 da via Del Lavoro lato ovest; 
• condotta mista Dn 1500 da via Del Lavoro lato est; 
• condotta nera PEAD Dn 315 e 630 (sifone su T. Versa) da via Learco Guerra.  

Il collettore derivatore è un Dn 1800 verso il depuratore. L’ingresso al derivatore è stato 
completamente chiuso con setto in cls, lasciando per il deflusso un tronchetto Dn 300 con 
saracinesca di intercettazione. 
Per il sollevamento delle acque di pioggia sono presenti due idrovore da 1 m3/s cadauna 
che le inviano ad un canale di scarico al T. Versa, costituito da tubazione Dn 2000 .  
Allo stesso canale è collegato il by-pass del manufatto, dotato di paratoia di intercettazione. 
Lo sbocco del canale sul T. Versa è protetto da paratoia anti rigurgito.  
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Dall’esame del manufatto sono emersi alcuni limiti che ne precludono il regolare 
funzionamento. 

• La soglia di sfioro ha altezza di circa 180 cm, superiore al diametro dei collettori 
immissari. Ciò provoca il rigurgito interno alle condotte di monte, prima che la 
soglia entri in funzione come sfioratore.  ASP Spa ha provveduto a realizzare 
un’apertura provvisoria sulla soglia per migliorarne la funzionalità. 

• L’orientamento del manufatto di restituzione con la paratoia anti riflusso, è stato 
realizzato perpendicolare al flusso del T. Versa, e ciò non consente il corretto 
funzionamento della paratoia,  la cui apertura in caso di piena del torrente è 
fortemente limitata dalla corrente, con conseguente  ostruzione  allo scarico delle 
acque provenienti dalla rete fognaria, favorendo così il rigurgito verso monte. 

La soluzione tecnica prevede la parziale demolizione dello sfioro, la rimozione della valvola 
e relativa tubazione Dn 300, che collega la camera di arrivo al collettore Dn 1800 verso il 
depuratore.  
Per rendere completamente funzionale il suddetto collettore, si dovrà procedere anche alla 
riapertura dello stesso, con demolizione del tamponamento e della soglia su cui è fissata la 
valvola Dn 300. Le tavole grafiche n. 9 e 10 allegate alla presente relazione illustrano nel 
dettaglio gli interventi da realizzare. 
In funzione delle effettive portate registrate, si provvederà a regolare la paratoia 
motorizzata da  installare sul collettore Dn 1800 di adduzione al depuratore, il sistema 
potrà essere collegato al sollevamento presso l’impianto. 
La paratoia anti riflusso esistente, verrà rimossa  e rimontata orientandola secondo il verso 
della corrente del T. Versa, facilitando così lo scarico delle acque di pioggia. 
Sempre per facilitare lo scarico delle acque di pioggia, verrà realizzato un nuovo sbocco sul 
T. Versa indipendente dal precedente, realizzando un nuovo canale in c.a. al piano 
campagna, in modo che l’immissione nel torrente avvenga da una quota superiore  a quella 
dello scorrimento. 
Il canale a sezione rettangolare delle dimensioni interne di cm 350 per 150 di altezza, sarà in 
calcestruzzo gettato in opera e coperto con solaio alveolare di spessore 15 cm, protetto con 
guaina bituminosa; nella parte terminale, all’interno della sponda del T. Versa, verrà 
realizzata una scogliera in massi cementati. 
Per rendere indipendenti il nuovo canale di scarico, e quello di by-pass, Dn 2000 
preesistente, si provvederà a riempire con cls il pozzo di scarico delle idrovore,  in modo 
che l’acqua sollevata defluisca esclusivamente dal nuovo canale realizzato.  
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Il pozzetto verrà anche chiuso con pannelli in PRFV, per evitare spruzzi esterni al 
manufatto. 
Oltre ai sopra descritti interventi idraulici per migliorare la funzionalità, sono previsti anche 
ulteriori interventi per migliorare l’inserimento ambientale e la fruibilità della struttura.  
Il principale intervento riguarda la realizzazione di una tettoia in carpenteria metallica, che 
dovrà assicurare una protezione dalle intemperie del gruppo elettrogeno installato, in grado 
di consentire una semplice rimozione per prelevare il gruppo in caso di necessità.  
La tettoia avrà le stesse dimensioni del basamento in cls, su cui poggia il generatore, di circa 
3 per 5 metri, con altezza di 3.5 metri, ed un lato coinciderà con la parte esterna del locale 
quadri. 
Sul locale quadri verranno realizzate tutte le finiture interne ed esterne mancanti, come la 
pavimentazione interna, con piastrelle di gres, l’intonaco e la tinteggiatura di tutte le pareti, 
sia interne che esterne.  
Anche la porzione fuori terra della parete in C.A.,  che delimita la camera idrovore,  verrà 
tinteggiata, e verrà ripristinata la parete in blocchi su cui poggiano le tubazioni di uscita 
delle idrovore. 
Lungo il perimetro dell’area, internamente alla recinzione esistente, saranno piantumate 
essenze arbustive autoctone, che mitigheranno l’impatto del manufatto. 

 

2.2.2 SOLLEVAMENTO SU COLLETTORE DA VIA PERRONCITO 

Al fine di accertare le cause ed individuare le soluzioni, alle problematiche di allagamento 
lungo la via Perroncito, è stato effettuato un puntuale rilievo della condotta di scarico, nel 
tratto tra l’edificio industriale (stabilimento FARS Srl), dal civico 14 fino al sollevamento 
sulla sponda destra del T. Versa.  
La condotta di tipo misto, presenta numerose immissioni  e variazioni di diametro.  
Il tratto risulta: 

• via Perroncito  Dn 1000 per ml 344.20; 
• via Del Lavoro  Dn 1200 per ml 578.45; 
• via Del Lavoro   Dn 1400 per ml 33.60 nel tratto terminale, dal pozzetto di 

immissione del collettore di via Del Lavoro Est al sollevamento sulla sponda destra 
del T. Versa. 
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Le principali problematiche del collettore sono legate alle quote altimetriche. Sono state 
rilevate delle corde molli e tratti in contropendenza. 
In particolare l’anomalia più significativa è quella rilevata al pozzetto in corrispondenza del 
picchetto 19,  dove il collettore Dn 1000 esce a valle del pozzetto ad una quota superiore di 
40 cm a quella di monte.   
E’ stata valutata la possibilità di rifacimento dell’intero tratto, del Dn 1000 e Dn 1200, per 
una lunghezza complessiva di 922.65 metri. Il dislivello utile risulta di (110.39-109.45)  0,94 
m per una pendenza corrispondente del 1,02/1000. La minima pendenza, ed i significativi 
costi di esecuzione, hanno portato a valutare possibili scelte alternative, tra le quali è stata 
individuata la possibilità di eliminare puntualmente la principale criticità individuata, 
dislivello di 40 cm al picchetto 19, attraverso la realizzazione di un sollevamento intermedio 
lungo la condotta, mantenendo i collettori esistenti, che hanno un diametro adeguato alle 
esigenze dell’area. 
Altri punti singolari sono rappresentati dallo sfioratore al picchetto 63 e dal manufatto di 
sollevamento in sponda destra del T. Versa, il cui intervento di adeguamento verrà descritto 
in un apposito paragrafo.  
Al picchetto 19 è presente un pozzetto d’ispezione con profondità di  325 cm e dimensioni 
interne di circa 120 x 120 cm dove si immette un Dn 1000 cls ed esce, più alta di 40 cm, la 
stessa condotta. 
E’ inoltre presente una tubazione laterale Dn 400 con quota di 10 cm, più alta del fondo 
pozzo, che recapita verso il sollevamento PIP di via Ermenegildo Ceca.  
Il pozzo è ubicato su un’area verde con orti urbani, di proprietà del comune di Asti, di cui 
al foglio 104 mappali 1002, 655, 184, e dista circa 10 metri dalla rotaia dell’adiacente 
ferrovia, Asti Casale, attualmente non in funzione. 
Pertanto il nuovo manufatto di sollevamento è stato ubicato immediatamente a valle e con 
un lato adiacente  al pozzo esistente, sia per rispettare la distanza minima dai binari, che per 
evitare la realizzazione di due manufatti a breve distanza lungo la condotta. 
La posizione potrebbe però interferire con la possibile presenza della fossa di spinta, 
utilizzata per l’attraversamento ferroviario con il Dn 1000. Le minime dimensioni del 
pozzo, fanno presumente  che l’eventuale fossa possa essere realizzata dal lato opposto,  
dove la profondità della condotta è minore, 1,68 metri, contro i 3,20 metri del pozzo al 
picchetto 19.  
Con l’apertura dello scavo, potrà essere effettuato un sondaggio al fine di verificare lo stato 
dei luoghi.  
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Con il progetto si prevede di affiancare al pozzo esistente una nuova cameretta sul lato 
della tubazioni verso valle, per intercettare il flusso in arrivo sollevandolo con due 
elettropompe alla condotta, più alta di circa 40 cm, che defluisce verso il T. Versa, come 
schematizzato nel particolare qui riportato e sulla tavola grafica “Sollevamento lungo via 
Perroncito – Pianta e Sezioni”. 
 

 
Il Dn 400 verrà ricollocato sul fondo del pozzo esistente, raccordandolo con una soglia in 
cls, alla tubazione di arrivo da monte, per intercettare  il flusso della portata nera, 
inviandolo al sollevamento  PIP di via E. Ceca, mentre la portata di pioggia, supererà la 
soglia di 25 cm realizzata  sul fondo pozzo esistente, confluendo attraverso una nuova 
tubazione di diametro 100 cm al sollevamento in progetto.   
Saranno installate due pompe che solleveranno le acque nella cameretta realizzata sul 
collettore emissario esistente di diametro 100 cm. 
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Il pozzetto esistente e il sollevamento saranno collegati da un by-pass e sarà posata una 
paratoia anti-riflusso a clapet, che eviti il ritorno verso monte delle acque sollevate. 
Oltre alle due elettropompe principali, aventi portata di 280 l/sec con prevalenza di 2,5 
mca, è prevista una pompa per lo svuotamento della vasca di accumulo, per evitare ristagni 
all’interno del manufatto, durante i periodi di collettamento della sola portata nera. 
In superficie il manufatto avrà più aperture, per consentire il sollevamento delle  
elettropompe e della paratoia a clapet. 
Le pompe saranno controllate da un quadro elettrico di  regolazione fornito in armadio 
IP54 con dimensioni adeguate alla potenza, installazione con fissaggio a pavimento, 
avviamento softstart, comprensivo di sensori di livello. 
L’intervento comprende anche la sistemazione dell’area, con realizzazione di una recinzione 
perimetrale,  costituita da rete metallica plastificata su montanti in acciaio, e cancello di 
ingresso in acciaio zincato.   
Dal cancello si svilupperà un breve tratto di strada inghiaiata di circa 25 metri, che 
consentirà il collegamento con la viabilità esistente.  
L’allacciamento elettrico è previsto a carico dell’Amministrazione Appaltante, con punto di 
consegna prossimo al sollevamento, dal quale avverrà il collegamento con il quadro 
elettrico, previsto in esterno sulla soletta del manufatto. 
Il manufatto da realizzare  è previsto in C.A. gettato in opera. La camera di accumulo ha 
dimensioni interne di 320 per 330 cm con altezza di 420 cm. Basamento pareti e soletta  
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hanno spessore di 25 cm. La camera di uscita ha dimensioni di 150 per 330 cm con altezza 
di 295 cm.  
Il fondo della vasca di accumulo avrà pendenza verso la tubazione di scarico e in 
corrispondenza del getto proveniente dal tubo di mandata delle elettropompe, verrà 
rivestito in pietra. Tutte le pareti interne verranno protette con resinatura epossidica. 
Per l’esecuzione dello scavo, dovrà essere prevista la sbadacchiatura delle pareti, evitando 
possibili franamenti.    
La lavorazione richiede di garantire la continuità idraulica della tubazione di 180 cm in cls 
esistente che riceverà le acque sollevate in seguito alla demolizione della calotta superiore; la 
tubazione sarà opportunamente sostenuta in fase di scavo con delle putrelle in ferro e sarà 
alloggiata nel pozzetto di nuova realizzazione.  
Le camerette saranno dotate di chiusini in ghisa per garantire l’ispezione e la 
movimentazione delle pompe come da disegni allegati. 
In caso risulti presente acqua di falda, dovrà essere allontanata con pompaggio  alla rete 
fognaria bianca esistente.    
Di seguito si riportano le caratteristiche di massima delle apparecchiature installate. 

POMPE SOMMERGIBILE P-01 A/B  
PARAMETRI U.M. VALORI 

Numero - 2 
Tipo - Sommergibile 
Portata l/s 280 

Prevalenza m 2,5 
Potenza  kW 15 

POMPA AGGOTTAMENTO  
PARAMETRI U.M. VALORI 

Numero - 1 
Tipo - Sommergibile 
Portata M3/h 16 

Prevalenza m 6 
Potenza  kW 0,8 
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Per l’esecuzione del sollevamento, al fine di limitare le dimensioni planimetriche dello 

scavo lato ferrovia, è prevista l’esecuzione di opere provvisionali di contenimento delle terre. In 
particolare è prevista l’esecuzione di una berlinese di micropali.  

 
Per l’esecuzione delle opere si prevedono le seguenti fasi: 

� scavo di I fase sino alla quota di posa del cordolo di testa della berlinese; 
� infissione dei micropali 
� esecuzione del cordolo di testa 
� scavo delle successive fasi 

 
In particolare si dovrà prestare attenzione 

all’infissione dei micropali che non deve 
danneggiare le tubazioni esistenti e dovrà essere 
adeguatamente monitorata l’esecuzione degli 
scavi al fine di mantenere in esercizio le tubazioni 
di scarico anche durante i lavori. 

 
I micropali, posti ad interasse 50 cm 

circa, hanno armatura in acciaio S355 costituita 
da tubo φ191 mm sp. 8 mm L = 6 m, con testa 
palo a circa 50 cm dal piano campagna; diametro 
di perforazione φ240 mm e cordolo sommitale di 
collegamento in C.A.  
 

 

2.2.3 INTERVENTO SU SFIORATORE DI VIA DEL LAVORO AL PICCHETTO 63 

Al picchetto 63  è presente un pozzetto con funzione di sfioro. Da monte arriva la 
condotta immissario Dn 1200 da via Perroncito e Del lavoro. La condotta emissario è un 
Dn 1400 verso il sollevamento in sponda destra del T. Versa. L’ingresso del Dn 1400 è 
stato sezionato da una soglia  in C.A. alta 65 cm. 
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La condotta di derivazione è un Dn 500 che corre lungo la via Del Lavoro, con direzione e 
pendenza, opposta al Dn 1200 immissario, fino a raggiungere il sollevamento PIP di via E. 
Ceca.    
Nel pozzetto è presente anche una seconda condotta immissario  Dn 600,  proveniente da 
via Del Lavoro lato est. Tale condotta ha un minino apporto in quanto è stata deviata a 
monte, collegandola direttamente al sollevamento in sponda Dx del T. Versa.  
Considerato che la luce di passaggio sul collettore emissario risulta eccessivamente ristretta 
(75 cm su Dn 140 cm) , creando un ostacolo al deflusso delle acque di poggia,  con 
possibile parziale annullamento dei benefici sul deflusso, ottenuti con il sollevamento in 
progetto al picchetto 19,  è stata prevista al rimozione  del setto esistente.  
Il flusso di acqua nera, proveniente esclusivamente dal via Del Lavoro  lato ovest, potrà 
essere inviato verso il sollevamento al T. Versa,  e confluire con il collettore Dn 1800 al 
depuratore,  saltando il sollevamento PIP di via E. Ceca.    

2.2.4 INTERVENTO SU SFIORATORE PRESSO IL RIO TAGLIAFERRO 

Il collettore fognario misto proveniente da Quarto Valenzani, è costituito da una tubazione 
Dn 800 mm in cls, che attraversa tramite sifone il Rio Tagliaferro, per proseguire verso il 
concentrico di Asti, sempre con diametro 800 mm. 
La disconnessione tra la condotta ed il tratto sifonato, è stata realizzata con una cameretta  
in curva a forma di triangolo isoscele, di dimensioni di circa 240 cm alla base e 250 cm i 
cateti. 
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Internamente il manufatto è diviso in due porzioni da una soglia di sfioro. Nella camera di 
arrivo dell’immissario, escono due condotte di derivazione in PEAD De 400 e De 225 che 
con  ampio raggio di curvatura, sottopassano il Rio Tagliaferro sfociando nel pozzetto di 
valle. 
Il collettore emissario,  posto sul lato opposto della soglia di sfioro, sbocca nell’alveo del R. 
Tagliaferro, protetto da paratoia anti rigurgito. 
La problematica segnalata è relativa all’eccessiva portata di acqua di pioggia che supera lo 
sfioratore, ed arriva direttamente  al sollevamento presso la camera sinistra del T. Versa. 

 
La conformazione dello sfioratore  è tale da favorire nettamente il deflusso delle acque 
verso la condotta sifonata.  
La soglia di sfioro, della lunghezza media di circa 130 cm,  è da considerare insufficiente, e 
idraulicamente non idonea è la camera di uscita del collettore emissario, che ha una parete 
che si chiude in corrispondenza del tubo (vertice dei due cateti del triangolo). 
Al fine di regolare le portate si prevede di realizzare un nuovo manufatto di sfioro 
geometricamente più regolare, immediatamente a monte del pozzetto esistente, con sfioro 
laterale della lunghezza di 350 cm, ed inserimento di una paratoia di regolazione sul 
derivatore.  
La soglia di sfioro interna alla camera esistente verrà alzata eliminando il collegamento tra la 
camera del sifone e quella dell’emissario.  
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 Il nuovo manufatto realizzato in c.a. gettato in opera, risulterà interrato con dimensioni 
interne di cm 230 x 350 e altezza di cm 165 interni. 
Le pareti avranno spessore di 25 cm come la soletta di copertura, mentre il basamento sarà 
di 30 cm. Sulla soletta verranno realizzate due aperture  accessibili tramite chiusino in ghisa, 
una per la regolazione della paratoia, e l’altra per l’ispezione del manufatto.  
La paratoia in acciaio inox, sarà del tipo manuale con tenuta su tre lati a panconcello. 
La tubazione esistente in corrispondenza del nuovo manufatto, dovrà essere parzialmente 
demolita dal lato dello sfioro, creando la soglia di sfioro alla quota prevista in progetto, e 
proteggendola con posa di lamierino in acciaio inox. 
Sulla camera esistente, oltre al rialzamento della soglia di sfioro, già descritta, si dovrà 
procedere alla parziale demolizione della parete in corrispondenza della condotta emissario, 
per collegare idraulicamente i due manufatti, mente in corrispondenza del derivatore, si 
dovrà procedere alla regolarizzazione dell’apertura costituita dal Dn 800, per favorire la 
posa della paratoia di regolazione. 
 

2.2.5 RIFACIMENTO COLLETTORE DA VIA G.B. VOLPINI 

Nell’area della via G.B. Volpini, in occasione di eventi temporaleschi si registrano 
allagamenti.  
In via Volpini è presente un collettore di acque miste  Dn 500 in cls, che raccoglie oltre alle 
utenze della strada anche un secondo collettore Dn 500 dalla via G. Ferrero ed un Dn 200 
da un sollevamento. Il collettore principale attraversa parte dell’area ex macello, 
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attualmente utilizzata da ASP Spa per il deposito di automezzi e cassonetti,  per confluire 
nella condotta mista Dn 1000 di via Delle Corse. 
Nei sopralluoghi effettuati è stato accertato che il collettore che si immette in via Delle 
Corse è un Dn 800, ma all’interno dell’area ex macello, non è stato possibile identificare il 
cambio di diametro. La pendenza del tratto è costituita da due livellette, con pendenza 
0.0003 e 0.0057. 
Dall’esame visivo dei due pozzetti rinvenuti entro l’area ex macello, è stato verificato che il 
collettore in alcuni casi funziona in pressione, come evidenziato dei segni lasciati dall’acqua 
sulle pareti dei pozzetti. 
Il tratto esistente che collega la via G. Ferrero alla via G.B. Volpini, attraversa un’area 
privata adiacente la strada, essendo stato realizzato prima delle nuove urbanizzazioni. 
Con le opere in progetto, si prevede di intercettare il collettore misto Dn 500 di via G. 
Ferrero, per collegarlo tramite un Dn800 cls, con tracciato sulla strada pubblica, a quello 

della parallela via Volpini, e da questa al collettore delle via Delle Corse per una lunghezza 
complessiva di circa 243 metri di cui 6.4 per l’allaccio con collettore di diametro 500 mm; le 
profondità di scavo variano da 1.5 a3.4 m. 
La nuova livelletta avrà pendenza dello 0.005 e 0.0019 con  un nuovo tracciato solo in parte 
parallelo al preesistente, per  diminuire la lunghezza, ottimizzando il tracciato ed evitando 
gli ostacoli presenti nell’area.  
In particolare il tratto terminale, prima di immettersi nella via Delle Corse, costeggia il 
vecchio depuratore dismesso dell’area macelli. Considerata la presenza di varie tubazioni 
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interrate, e lo stato di vetusta dell’impianto,  per realizzare lo scavo in completa sicurezza, si 
procederò preventivamente alla demolizione di parte delle strutture in cls, che 
interferiscono con la nuova opera. 
Si precisa che allo stato attuale, non è possibile ipotizzare un collegamento per le sole acque 
di pioggia, al nuovo  condotto di  acque bianche Dn 1500 previsto con altro progetto in via 
Delle Corse, avendo il Dn 1500 stessa quota di fondo del Dn 1000 esistente ed essendo 
ubicato dal lato opposto. 
Lungo il tracciato verranno posati n 7 pozzetti d’ispezione, prefabbricati in calcestruzzo, 
con dimensioni interne 120x120 cm e torrino di discesa Dn 100 cm, oltre al pozzo .di 
immissione in via Delle Corse. 
Lo scavo è  previsto in trincea, con utilizzo di casseri auto affondanti. La nuova tubazione 
verrà posata su sella di appoggio in calcestruzzo, e rinterrata con lo stesso materiale di 
scavo opportunamente selezionato.   
Il ripristino stradale  è costituito dal cassonetto di base dello spessore di 45 cm, con 
sovrastante strado bitumato di tout-venant per 12 cm.  
Il tappetino di usura di 3 cm verrà esteso ad 1 metro da entrambi i lati dello scavo. In 
prossimità della porzione di depuratore demolito, considerato anche l’attuale stato di 
degrado del manto bitumato esistente, e la presenza di numerosi chiusini dei sottoservizi, è 
stata prevista una scarifica del manto esistente, prima della stesa del nuovo tappeto di 
usura. 
Nell’area è presente un depuratore dismesso denominato Depuratori Macelli; si prevede la 
demolizione della struttura e rimozione delle relative strutture metalliche, e il riempimento 
con misto granulare di cava e di fiume delle aree demolite. 
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3.0 CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI  

3.1 CRITERI SEGUITI PER LE SCELTE PROGETTUALI 

Sulla base dei dati disponibili e delle valutazioni effettuate, le opere incluse in questa fase 
progettuale sono destinate a raggiungere l’obiettivo di risolvere alcune criticità idrauliche 
puntuali nel sistema di raccolta delle acque meteoriche. 
Il criterio seguito nella definizione delle scelte progettuali è stato quello di salvaguardare le 
opere già realizzate e di garantirne la fruibilità mediante la continuità idraulica. 
Va comunque precisato che il progetto di sistemazione della rete di raccolta delle acque è 
estremamente ampio e deve prevedere la realizzazione di tutte le opere necessarie per 
garantire lo scarico delle acque raccolte al fiume  Tanaro, mediante la realizzazione e il 
potenziamento degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche in caso di piena, onde 
evitare di incorrere in pesanti rigurgiti del fiume Tanaro all’interno dei collettori stessi. 
 

3.2 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

Gli aspetti costruttivi relativi ai manufatti interati e di sollevamento, sia per quanto riguarda 
le strutture, sia per quanto riguarda gli impianti meccanici ed elettrici sono riportati nelle 
tavole grafiche allegate. 
 

3.3 CRITERI SEGUITI PER IL CONSEGUIMENTO DEI PRESCRITTI LIVELLI DI 
SICUREZZA  

Le attività di scavo e di realizzazione delle opere dovranno essere eseguite con una corretta 
pianificazione e con la predisposizione di attrezzature adeguate che sono elementi 
fondamentali ai fini dell'esecuzione in sicurezza. Un importante approfondimento rispetto a 
queste tematiche è riportato all’interno del Piano di sicurezza e di coordinamento allegato al 
presente progetto. 

3.3.1 SCAVI PER LA POSA DELLE CONDOTTE 

Gli scavi per la posa delle condotte costituiscono una criticità in particolare per il 
sollevamento sul collettore da via Perroncito, e per lo scavo in alveo per il nuovo scarico 
sul T. Versa. 
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Per garantire la stabilità degli scavi è stato previsto l’utilizzo di casseri metallici 
autoaffondanti per le condotte ed i manufatti puntuali. Mentre per l’intervento sulla sponda 
del T. Versa dovrà essere realizzato uno sbarramento provvisorio nell’ansa dell’attuale 
manufatto di restituzione. Per evitare la realizzazione di un rilevato in alveo per deviare le 
acque del torrente, oneroso e complesso si provvederà a programmare l’esecuzione delle 
opere in periodo di magra. 
L’installazione dell’area di cantiere sarà suddivisa in aree, predisposte alle attività di scavo e 
di realizzazione dei manufatti interrati, inoltre idonee piste garantiranno sicuri accessi ai 
mezzi e al personale impegnato nelle lavorazioni. 
Trattandosi di un cantiere che si realizzerà vicino ad aree residenziali, si dovrà garantire il 
mantenimento decoroso e la massima pulizia, sia delle aree di lavoro che delle aree di 
transito nonché di zone limitrofe.   
Per gli interventi previsti nella stazione di sollevamento destra torrente Versa sarà 
seguita una procedura atta a garantire la sicurezza degli operatori ed in particolare  

� Eseguire le operazioni in tempo asciutto; 
� Aprire tutti i pozzetti della stazione di sollevamento per consentirne l’aerazione, per 

aumentare la circolazione d’aria è prevista anche l’estrazione delle pompe dai 
rispettivi tubi guida; 

� Ingresso nel manufatto dal pozzetto presente in corrispondenza di via del lavoro; 
� Demolizione del setto di chiusura sulla tubazione di diametro 1800 mm 
� Predisposizione di tubazioni in pvc, per by-pass interni al manufatto 
� Demolizione diaframma esistente 
� Predisposizione paratoia 
� Demolizione dello sfioratore per riduzione altezza 
� Costruzione muro 
� Riempimento cls per consentire lo scavo ad una quota compatibile 
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3.3.2 FASE DI ESERCIZIO 

Rispetto alla conduzione di altre parti della rete cittadina, non si rilevano aspetti di 
particolare criticità per la sicurezza di esercizio, per la presenza di personale con 
competenze idonee ad operare sulle strutture preesistenti, rende l’intervento compatibile. 
Per quanto riguarda l’aspetto progettuale, da questo punto di vista e coerentemente con il 
livello progettuale di riferimento, sono state considerate tutte le misure previste dalla legge 
(con particolare riferimento all’accesso ai manufatti) e sono stati presi tutti i provvedimenti 
al fine di garantire un’efficace e sicura manutenibilità nel tempo. 
 

3.4 CRITERI SEGUITI PER IL CONSEGUIMENTO DEI PRESCRITTI LIVELLI DI 
QUALITA’  

Il progetto scaturisce dalla necessità di migliorare la funzionalità del sistema fognario di 
collettamento in condizioni di afflusso meteorico significativo ed evitare l’esercizio in 
pressione di condotte progettate per il funzionamento a gravità. 
Le opere progettate sono state concepite con l’intento di garantire questo incremento di 
funzionalità senza introdurre criticità aggiuntive. 
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4.0 RISPONDENZA AL PROGETTO DEFINITIVO ED ALLE EVENTUALI 
PRESCRIZIONI DETTATE IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE   

 
Il giorno 29 luglio 2015 in sede di conferenza dei servizi  presso gli uffici dell’ATO n. 5 
Astigiano Monferrato è stato esaminato il progetto definitivo per la razionalizzazione del 
sistema di raccolta in via Perroncito e allacciamento al depuratore di Asti; alcune 
osservazioni e richieste di integrazione  sono state oggetto di verifica nella seconda seduta  
della Conferenza dei Servizi avvenuta in data 18 settembre 2015, con il parere favorevole 
degli enti interessati. 
Il progetto definitivo è stato approvato con Determina del Direttore dell’ATO 5 Prot. n. 
117 del 24.09.2015. 
Il progetto esecutivo sviluppa nel dettaglio le opere previste nel progetto definitivo 
mantenendone l’impostazione progettuale, salvo piccole modifiche nei particolari 
costruttivi delle opere.  
L’ente gestore sta provvedendo alla regolarizzazione amministrativa dell’autorizzazione agli 
scarichi nel rio Versa e nel rio Tagliaferro. 
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5.0 FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

5.1.1 INSERIMENTO URBANISTICO 

Le opere in progetto, per loro stessa natura, sono un ripristino funzionale dell’attuale, 
schema fognario e interessando, soprattutto superfici viarie, risultano quindi conformi alle 
attuali destinazioni d’uso del Piano (Cfr. stralci riportati e relativa legenda). 

 
 

 
 
 
 

 
Per quanto riguarda il secondo sito di intervento, sul Rio Tagliaferro  l’area in oggetto viene 
definita, dal PRG con destinazione d’uso “D10n” ovvero “Aree produttive consolidate a 
prevalente destinazione industriale ed artigianale” (Cfr. stralci riportati e relativa legenda).  
Le opere relative alla realizzazione della nuova tettoia, all’interno dell’area dell’impianto di 
sollevamento, che è localizzata sulla sponda destra del Torrente Versa e le opere che si 
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andranno a realizzare sul Rio Tagliaferro, ricadono in aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico  ai sensi del DL 42/2004 – Art.142 Aree tutelate per legge…  c) i fiumi, i 
torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 metri ciascuna… ex Legge n°431 del 8/08/1985, si dovrà prevedere 
a richiedere l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi della citata legge. 

 
 

5.1.2 STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO 

I siti di tutti gli interventi, sono localizzati in aree ampiamente indagate, essendo già stata 
interessata dai lavori con la realizzazione di infrastrutture, opere di tipo produttivo e 
residenziale.   
Nell’allegata Relazione Geologico-geotecnica sono riportate tutte le valutazioni in merito 
alle caratteristiche dei terreni interessati  dalle opere. 
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5.1.3 INDAGINI ARCHEOLOGICHE 

La realizzazione degli interventi, sia quelli puntuali relativi allo scarico sul T. Versa, al  
sollevamento sulla condotta da via Perroncito e allo sfioratore Presso il Rio Tagliaferro, 
saranno realizzati in aree già interessate da scavi. 
La condotta dalla via Volpini e le opere accessorie saranno realizzate sulle aree dove sono 
presenti collettori e altri sotto servizi, come all’interno dell’area ex macello.  
Pertanto, non essendo mai rinvenuti reperti archeologici, nelle aree oggetto di intervento, si 
ritiene che le informazioni, al fine della ricerca storica siano sufficientemente esaustive; per 
questi evidenti motivi, il presente intervento progettuale, non darà seguito ad ulteriori 
indagini archeologiche preventive. 
 

5.1.4 ASPETTI AMBIENTALI 

Le opere previste in progetto hanno la funzione di razionalizzare il sistema di adduzione 
delle acque e di conseguenza aumentare l’efficienza depurativa dell’impianto della città di 
Asti.  Una più efficiente separazione delle acque nere dalle acque bianche comporta sicuri 
miglioramenti ambientali sulle componenti acqua, aria e suolo. 
Le opere in progetto saranno realizzate all’interno dell’attuale impianto di sollevamento  e  
in parte sul sistema viario in aree, periferiche al centro cittadino. Pertanto si può affermare 
fin dalla presente fase progettuale che non sussistono impatti negativi sull’ambiente nella 
fase di realizzazione delle opere, ne nel suo impiego futuro. 
 

5.1.5 DISPONIBILITA’ AREE  

Le opere previste, insistono tutte in strade pubbliche o aree di proprietà del comune di 
Asti, in parte già gestite da ASP Spa. 
Gli interventi per la realizzazione della tettoia e le finiture previste per la camera di 
sollevamento in sponda Dx del T. Versa, riguardano un manufatto di ASP Spa. Il nuovo 
scarico insiste nella fascia di terreno incolto, compreso tra il sollevamento ed il T. Versa, di 
proprietà del comune di Asti, foglio 104 mappale 654. 
Il nuovo sollevamento lungo la condotta esistente da via Perroncito, è ubicato all’interno 
del foglio 104 mappale 1002, di proprietà del comune di Asti. All’interno dello stesso 
mappale ricade la strada di accesso al manufatto. Le aree attualmente sono occupate da orti 
urbani. 
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L’ampliamento per l’adeguamento dello sfioratore presso il Rio Tagliaferro, è previsto 
lungo la condotta Dn 800 esistente, e ricade all’interno del foglio 98 mappale 826 un’area 
verde di proprietà del comune di Asti. 
Il collettore a servizio della via Volpini, insiste in parte sulle strade pubbliche di via G. 
Ferrero, via F.lli Metzger, via G.B. Volpini, su aree verdi di proprietà comunale e 
principalmente nell’area ex macelli dove è presente il deposito automezzi ASP. 
 

5.2 STUDIO DELLE INTERFERENZE CON ALTRI IMPIANTI ED OPERE 

Gli interventi in progetto rappresentano un ampliamento del sistema esistente e già in 
funzione, con un incremento e un ammodernamento della rete di raccolta. 
L’appalto prevede lo smantellamento e la sostituzione di parti murarie all’interno della 
stazione di sollevamento utili e più funzionali all’impianto.   
Lo smantellamento segue l’allestimento prima e la messa in servizio poi, di tutti gli 
accorgimenti, in modo da limitare al minimo il fuori servizio, della stazione di 
sollevamento, ovvero l’alimentazione provvisoria della rete esistente. 
Nel periodo in cui si realizzeranno questi lavori si limiterà la fase manutentiva della 
struttura in modo da evitare la presenza contemporanea di più lavoratori. 
Il fuori servizio del sistema di pompaggio si riduce in questo modo, a poche ore lavorative 
per ognuna delle fasi più importanti dell’opera.  
Programmando adeguatamente questi fermi di impianto, con il gestore dell’impianto e la 
Direzione Lavori, si può procedere senza incorrere in problematiche di “indisponibilità” 
più gravi e con conseguenti dannose, gravi o non prevedibili. 
Dal punto di vista prettamente strutturale non si prevedono invece interferenze 
significative nella realizzazione delle nuove opere poiché, non sono previste demolizioni o 
smantellamenti di particolare entità. 
 

5.2.1 INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI 

 
Le opere principali risultano puntuali, e non sono state evidenziate interferenze dirette con i 
pubblici servizi.  
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Il sollevamento lungo il collettore da via Perroncito, è ubicato in prossimità della linea 
ferroviaria Asti-Casale, attualmente non utilizzata, ed è stato posizionato ad una distanza 
maggiore di 10 metri dal binario. 
Il nuovo scarico del sollevamento in sponda destra del T. Versa, è ubicato in prossimità 
della linea ferroviaria Asti-Alessandria, ed è stato ubicato all’interno dell’area allineato in 
sagoma con manufatti esistenti , pertanto non rappresenta un ostacolo aggiuntivo.  
Lo sfioratore presso il R. Tagliaferro è ubicato in un’area verde in corrispondenza della 
tubazione esistente, non risulta presenza di interferenze. 
Per la parte di fognatura dalla via Volpini, occorrerà contattare preventivamente i gestori 
dei sottoservizi al fine di identificare con esattezza la posizione e agire con la massima 
cautela nella fase di scavo della trincea in accordo con gli enti e la DL. 
 

5.3 ANALISI DELLA CONNESSIONE DELLE OPERE CON L’IMPIANTO 
ESISTENTE 

Le interazioni dell’opera a progetto con reti e servizi esterni sono limitati a: 
- Recapito finale dell’acqua sollevata 

Per quanto riguarda il recapito finale è opportuno osservare le opere non modificano lo 
schema idraulico complessivo, per quanto attiene ai punti di scarico e alle portate 
complessive, essendo previsto la solo il potenziamento e la diversa distribuzione interna, a 
protezione dell’impianto. 
 

5.4 ANALISI DELLA GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO E DI RISULTA 

La nuova modalità di gestione delle terre e rocce da scavo è definita in 2 articoli della legge 
n. 98 del 9 agosto 2013 

• articolo 41 comma 2: prevede l’applicazione del Regolamento di cui al d.m. 10 
agosto 2012, n. 161 solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o 
opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata 
ambientale. 

• articolo 41 bis: regola tutte le altre casistiche, ossia i cantieri inferiori a 6.000 mc 
(c.d. cantieri di cantieri di piccole dimensioni), e tutte le casistiche che non ricadono 
nel d.m. 10 agosto 2012, n. 161. Tale articolo infatti: 
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• abroga l’articolo 8 bis del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; prevede che, in relazione a quanto disposto 
dall'articolo 266, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in deroga a quanto 
previsto dal regolamento di cui al d. m. 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo 
prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono 
sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, 
a determinate condizioni, estendendo (vedasi comma 5) tale possibilità anche ai 
materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di 
applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

ASP dispone di area di stoccaggio ed intende riutilizzare il materiale di scavo 
principalmente per la costituzione di rilevati, pertanto si metteranno in atto le procedure 
richieste dall’articolo 41 bis, con relativa dichiarazione del produttore da inviare all’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale.  
Il produttore dovrà confermare all’Arpa ed al Comune, territorialmente competenti con 
riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati 
completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 
Nella tabella seguente è riportato un bilancio che illustra: 

• il materiale di scavo 
• il materiale riposizionato in loco a rinfianco dei manufatti 
• il materiale da allontanare. 

Comparto Quantità (m3) Comparto Quantità (m3)

Sollevamento sponda Dx T. Versa 26,68 10,25 12,00 24,93 24,93

Nuovo scarico sollevamento sponda 
Dx T. Versa

455,19 294,52 160,67 160,67

Sollevamento su collettore da via 
Perroncito

544,11 1,37 312,19 233,29 233,29

Sfioratore sul Rio Tagliaferro 55,57 0,85 31,42 24,15 24,15

Collettore da via G.B. Volpini 1099,21 0,00 767,43 331,78 331,78

Messa in sicurezza ex 
depuratore macelli

63,66 0,00 63,66 63,66

sommano 2 180,76 76,13 838,48 0,00 838,481 417,56

BILANCIO SCAVI - Asti via Perroncito e altri interventi
SCAVO DEMOLIZIONE RIUTILIZZO 

(m3)

ECCEDENZA 

(m3)

RECUPERO 

(m3)
c/o centri di 

RIFIUTO (m3)

 
Nel caso non fosse possibile il riutilizzo interno,  il materiale inerte sarà conferito presso lo 
smaltitore autorizzato: ECOIMPIANTI C.R.V. S.R.L. con Sede legale in Via Guerra, 
località Pomenzone -  14100 Asti.   
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6.0 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione 
del lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole.  
 
Dalle valutazioni effettuate è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono 
necessari 150 giorni naturali e consecutivi. 
 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si 
determina che l’impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua 
organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di 
lavorazioni corrispondente ad un importo di circa euro 80.000,00.  
 
L’impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come 
condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la 
stessa dovrà stilare prima dell’inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli 
desunti dall’allegato cronoprogramma. 



 

 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE  
 

 2016 
1° mese 

 
2° mese 3° mese 

 
4° mese 

 
5° mese 

 
6° mese 

 
7° mese 

SO
LL

EV
A

M
EN

TO
 

D
X 

VE
RS

A Interventi interni al sollevamento                           
Interventi esterni canale di uscita               
Tettoia in carpenteria gruppo elettrogeno               

Collaudo funzionale delle opere                           
                

VI
A 

PE
RR

O
N

CI
TO

 
  

 

Installazione cantiere  - Scavi e armature degli scavi               
Casserature  e Armature  delle fondazioni                            
Casserature  e Armature  delle pareti e solaio                           
Montaggio pompe                           
Realizzazione impianto elettrico                         
Allacciamento collettore                         
Montaggio carpenterie e Finiture area               

Collaudo funzionale delle opere                         
                

  
RI

O
 

TA
G

LI
AF

ER
RO

 
 

 Scavi e armature degli scavi               
Casserature  e Armature  delle fondazioni e delle pareti               
Allacciamento collettore e sistemazione area               

Collaudo funzionale delle opere               
                

 
VI

A 
VO

LP
IN

I  
AR

EA
 

D
EP

O
SI

TO
 

AS
P 

 Scavi e armature degli scavi               
Posa condotta                        
Sistemazione area asfalti                       
Demolizione  ex impianto  e sistemazione area                       

Collaudo funzionale delle opere               



 

7.0 STIMA DELLE OPERE 

Il costo delle opere progettate è stato stimato tenendo conto delle caratteristiche delle opere 
da realizzare e dell’andamento delle gare di recente affidamento. 
I prezzi unitari per le opere civili sono quelli desunti dal Prezziario della Regione Piemonte 
valevoli per l’anno 2015.  I prezzi per le forniture elettromeccaniche e per alcune significate 
voci di opere civili sono stati desunti elaborando analisi dei prezzi sulla base di offerte di 
primarie case costruttrici. 
I costi per la sicurezza sono stati stimati nelle linee guida per i costi della sicurezza. 
 
 

          DESCRIZIONE                                                                                  importi           
                                euro           % 
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

 
 

 

Lavori
Opere 449.167,73€          
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 18.300,00€            
Totale Lavori 467.467,73€         
Totale complessivo lavori (A) 467.467,73€         
Somme a disposizione
Rilievi, accertamenti, indagini 2.000,00€           
Accordi bonari e servitù 1.500,00€            
Arrotandamenti e imprevisti 2.532,27€           
Spese tecniche 39.500,00€         

PROGETTAZIONE e COORD. SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 28.000,00€            

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE 6.000,00€             

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 2.500,00€             
COLLAUDO STATICO 3.000,00€             

Spese per attività di consulenza o di supporto (0,25% di A) 1.200,00€            
Spese per pubblicità, pubblicazioni bandi e gara 2.000,00€           
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di cui 
al CSA 2.000,00€           
Spese per autorizzazioni 1.800,00€            

Totale complessivo somme a disposizione (B) 52.532,27€           

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) 520.000,00€         


