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1 PREMESSA 

Il presente progetto Esecutivo contiene tutti gli elementi utili alla realizzazione 

delle lavorazioni denominati “Razionalizzazione Asti Est”. 

Il progetto Definitivo, emesso con data Febbraio 2021, è stato approvato dalla 

Conferenza dei Servizi convocata da EgATO 5 Astigiano Monferrato ai sensi della 

Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. con determina ATO n. 100 del 16.08.2021 

recependo tutti i pareri necessari. 

2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

La rete fognaria che serve la città di Asti è a carattere prevalentemente misto, 

contraddistinta da basse pendenze e tracciati che si sono sviluppati in conse-

guenza all’espandersi delle aree urbanizzate. La realizzazione di nuovi insedia-

menti e la necessità di collettare tutta la rete al depuratore comunale ha progres-

sivamente dato forma alla rete attuale la quale presenta talvolta percorsi tortuosi, 

numerosi sollevamenti intermedi e una notevole difformità dimensionale e tipolo-

gica dei condotti stessi. 

La problematica principale risulta essere la gestione delle acque bianche 

all’interno della rete mista, le quali, soprattutto durante eventi piovosi intensi, a 

causa del progressivo aumento delle aree impermeabilizzate del territorio astigia-

no, aumentano in modo esponenziale causando fenomeni di sovrapressioni e al-

lagamenti in determinati punti, particolarmente critici, della rete fognaria. 

ASP ha intrapreso un percorso di Razionalizzazione della rete fognaria volto a ri-

solvere queste problematiche intervenendo principalmente nel distretto di Asti 

Est tramite l’esecuzione di alcuni interventi che hanno ripristinato la funzionalità 

dello scolmatore delle acque bianche che conferisce in Tanaro e la risoluzione 

delle problematiche legate alle quote della fognatura in attraversamento alla fer-

rovia di Via Perroncito. 

A seguito della messa in funzione delle opere realizzate, sulla base 

dell’osservazione del comportamento delle stesse, sono emersi alcuni margini di 
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ottimizzazione e miglioramento della situazione relativa agli scarichi fognari del 

distretto. 

 

Tutta la porzione di territorio a nord di corso Alessandria compresa tra il rio 

Valmanera e il rio Versa è drenata da un sistema fognario che converge nel col-

lettore di via delle Corse all’incrocio con viale Pilone, dove è stato realizzato il 

pozzetto scolmatore e la condotta di scarico delle acque bianche di cui agli inter-

venti di “Razionalizzazione delle Rete Fognaria di Asti Lotto I e II” eseguiti e col-

laudati nell’anno 2018. 

La restante porzione di territorio è drenata da una rete fognaria che confluisce 

nella camera di imbocco in attraversamento alla ferrovia Asti-Torino in corri-

spondenza del torrente Versa, che riceve anche e soprattutto la fognatura che 

proviene da Quarto. 

 

La fognatura di via Perroncito e la relativa porzione di acque bianche delle relati-

vamente recenti urbanizzazioni poste nella porzione sud della via stessa, conferi-

scono ad Est, in attraversamento alla ferrovia Asti-Mortara. 

Tale condotta, che riceve probabilmente parte delle acque di sfioro provenienti 

dal distretto di Via Maggiora, segue il tracciato della via Perroncito drenandone 

parte delle aree circostanti, in corrispondenza della via Parmettler devia verso est 

ed attraversa la linea ferroviaria. Tale attraversamento risulta essere privo di 

pendenza e, a valle la tubazione di recapito era posta ad una quota più alta. 

Pertanto tutte le acque sono convogliate a valle verso il sollevamento PIP, in una 

tubazione di diametro inferiore (D500), tale situazione comportava rigurgiti e al-

lagamenti in via Perroncito e per ovviare a questo inconveniente venne realizzato 

uno sfioro ed un sollevamento delle acque sfiorate che conferiva. nella rete di via 

Volpini che confluisce in quella di Via delle Corse. 

 

Tale intervento non sortisce comunque effetti sui rigurgiti nella condotta tanto 

che in tempi recenti è stato realizzato un nuovo impianto di sollevamento, posto 

a valle dell’attraversamento ferroviario, che si attiva tramite una soglia sfiorante 

solo in caso di rigurgiti e che invia l’acqua alla rete di via del Lavoro verso est.  

La rete fognaria di Via del Lavoro, che conferisce al “Sollevamento sul Versa”, da 

cui si diparte il collettore Asti Ovest D1800 che conferisce al depuratore e cui 

confluisce anche la fognatura Quarto Valenzani, non riceve pertanto contributi di 

aree esterne se non la stessa Zona industriale e gli eventuali surplus del solleva-

mento di Via Perroncito. 

3 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 
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Si prevede di raddoppiare la condotta di via del lavoro tramite la posa di una tu-

bazione D1000 in cls turbocentrifugato da posare in affiancamento a quella esi-

stente D600. 

Il tratto di raddoppio è di circa 475 m lineari e le due tubazioni confluiranno nel-

la tubazione D1200 esistente che prosegue lungo via del lavoro e conferisce al 

sollevamento sul Versa. 

Si prevede l’installazione di N.7 pozzetti di ispezione da affiancare ai pozzetti esi-

stenti; il raddoppio della tubazione avverrà sulla sinistra della tubazione esisten-

te e, pertanto, tutti gli allacciamenti e le immissioni esistenti provenienti da quel 

lato saranno ribaltate nella nuova. 

L’imbocco alle nuove tubazioni sarà realizzato tramite una soglia sfiorante in mo-

do da ripartire le acque tra i due tubi e garantire un battente minimo durante i 

periodi ordinari; in pratica il nuovo tratto in raddoppio si comporterà da scolma-

tore attivandosi solo in caso di eccesso di acque bianche nel condotto. 

Secondariamente tale tubazione rappresenta un volume di invaso utile in caso di 

eventi piovosi intensi a supporto della rete esistente. 

Completa l’opera il ripristino della pavimentazione stradale 

4 PREZZI APPLICATI  

I prezzi unitari utilizzati per la redazione della stima sommaria dei costi del pro-

getto di fattibilità tecnico economica sono stati dedotti dal prezziario di riferimen-

to della Regione Piemonte. 
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