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1 PREMESSA 

La presente relazione viene redatta dallo scrivente Ing. Sergio Sordo, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A769, su incarico 

dell’Amministrazione Comunale di Guarene, allo scopo di fornire tutti gli elementi 

necessari alla progettazione definitivo-esecutiva dei lavori per il miglioramento 

delle condizioni di deflusso delle acque di ruscellamento in località C. Scavini, in 

Comune di Guarene.  

L’intervento in progetto prevede la sistemazione idraulica del tratto intubato che 

si sviluppa lungo via Boella nella zona immediatamente a valle di C. Scavini, per 

una lunghezza complessiva dell’ordine dei 55 m e consente di realizzare un 

miglioramento idraulico delle condizioni di deflusso rispetto alla situazione 

attuale.  

Il presente intervento si inserisce in un contesto più ampio di lavori di 

miglioramento idraulico che interesseranno l’intero versante ad Ovest del 

Comune di Guarene. Tale area, infatti, è stato oggetto negli ultimi decenni di una 

intensa attività edificatoria, spesso non accompagnata da una corretta 

regimazione delle acque meteoriche. In tempi recenti la zona è stata interessata 

da vasti e ripetuti allagamenti causati da eventi meteorici brevi, intensi e 

concentrati, sempre più frequenti, che hanno evidenziato la necessità impellente 

di intervenire al fine di risolvere la criticità. 

Le opere previste sono dimensionate con riferimento alla portata di progetto 

avente tempo di ritorno di 20 anni; le valutazioni idrologiche ed idrauliche sono 

contenute nell’elaborato “Relazione idrologico-idraulica”. 

 

 

2 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO 

L’area oggetto di intervento è localizzata nella porzione Ovest del Comune di 

Guarene; dal punto di vista morfologico essa può essere classificata come 

collinare, con la presenza di alcune zone pianeggianti ai piedi dei versanti. 

Nel seguito si riporta un estratto della Base Dati Territoriale di Riferimento Enti 

(B.D.T.R.E.) edizione 2018 ed una foto aerea (Google Earth 2017) con 

l’individuazione della zona di intervento. 
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Fig. 2.1. Localizzazione area di intervento su BDTRE 2018. 

 

  

Fig. 2.2. Localizzazione area di intervento su foto aerea (Google Earth, 2017).  
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3 DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’  

Si riporta una planimetria schematica con l’indicazione delle opere esistenti e la 

descrizione delle problematiche di tipo idraulico che interessano l’area in oggetto. 

 

 

Fig. 3.1. Schema della rete esistente di smaltimento delle acque meteoriche (Google 
Earth, 2017). Inblu sono indicati i fossi a cielo aperto, mentre i tratti intubati sono 

rappresentati in ciano. 
 

Il fossato a cielo aperto che convoglia le acque di ruscellamento superficiale del 

versante a Nord-Ovest di C. Scavini è intubato immediatamente a monte di via 

Boella (1). La tubazione che attraversa la strada è realizzata in conglomerato 

cementizio, ha un diametro interno pari a 1000 mm ed una pendenza del fondo 

che è stata stimata pari a circa il 2%; essa convoglia le acque in arrivo dal 

sopraccitato versante verso il pozzetto (2). 

La portata meteorica con tempo di ritorno di 20 anni in arrivo da tale bacino 

scolante, determinata utilizzando la metodologia descritta nella relazione 

idrologico-idraulica, è pari a 2.28 m3/s. 

La sezione di imbocco del tratto intubato, realizzata in c.a., presenta un'apertura 

avente sezione rettangolare con larghezza di 50 cm ed altezza di 45 cm ed è 

dotata di una griglia superiore. Si stima che la portata meteorica in arrivo dal 
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bacino di monte che è in grado di defluire attraverso la sezione di imbocco del 

tratto intubato è pari a 1.30 m3/s. 

 

 

Fig. 3.2. Imbocco del tratto intubato localizzato a monte di via Boella. 

 

Nel pozzetto (2) confluisce inoltre la tubazione esistente che colletta le acque 

provenienti dal versante a Nord-Est di C. Scavini; tale collettore è realizzato in 

conglomerato cementizio, ha un diametro interno pari a 1000 mm ed una 

pendenza stimata pari al 7%. La portata meteorica con tempo di ritorno di 20 anni 

in arrivo da tale bacino scolante, determinata utilizzando la metodologia descritta 

nella relazione idrologico idraulica, è pari a 4.98 m3/s. 

La sezione di imbocco di tale tratto intubato, è costituita da una tubazione in 

conglomerato cementizio avente un diametro interno pari a 600 mm e pendenza 

stimata pari al 10%.  La portata meteorica in arrivo dal bacino di monte che è in 

grado di defluire attraverso la sezione di imbocco del tratto intubato è pari a 1.99 

m3/s. 

 

Nel tratto compreso tra il pozzetto (2) ed il pozzetto (3) il collettore esistente, 

realizzato in conglomerato cementizio, ha un diametro interno pari a 800 mm ed 

Fosso 

Sezione di 
imbocco tratto 

intubato
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una pendenza stimata pari al 5%. La capacità idraulica di tale tubazione (pari a 

3.01 m3/s) è inferiore rispetto alla portata in arrivo da monte (3.29 = 1.30+1.99 

m3/s).  

 

  

Fig. 3.3 Pozzetto (2). Si evidenzia una riduzione del diametro della tubazione che 
passa da 1000 mm a 800 mm.  

 

 

Fig. 3.4 Pozzetto (3). Si evidenzia una riduzione del diametro della tubazione che 
passa da 800 mm a 600 mm e la presenza di un’immissione laterale. Tale pozzetto è 

oggetto di rifacimento. 
 

Tubazione 
800 mm 

Tubazione 
600 mm 
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Nel tratto compreso tra il pozzetto (3) ed il pozzetto (4) il collettore esistente, 

realizzato in conglomerato cementizio, ha un diametro interno pari a 600 mm ed 

una pendenza stimata pari al 5%. In corrispondenza del pozzetto (3) si rileva 

inoltre la presenza di un’immissione laterale realizzata per mezzo di una tubazioni 

in PVC di diametro pari a 250 mm che colletta una portata massima pari a 0.08 

m3/s.  

La capacità idraulica del collettore in conglomerato cementizio armato di diametro 

interno pari a 600 mm (pari a 1.41 m3/s) è decisamente inferiore rispetto alla 

portata in arrivo da monte (3.37 = 3.29+0.08 m3/s).  

Ne consegue che sia il tratto di tubazione di diametro pari a 600 mm che quello 

di diametro pari a 800 mm non risultano idonei a convogliare la portata in arrivo 

da monte.  

Durante eventi meteorici intensi i suddetti collettori vanno in pressione con 

conseguente insorgere di fenomeni esondativi; le portate in esubero si riversano 

su via Boella defluendo in modo incontrollato verso valle.  

 

 

Fig. 3.5. Pozzetto (4). In ingresso è presente una tubazione in CLS d=600 mm (A), 
mentre in uscita sono presenti due tubazioni in CLS d=600 mm (B e C). Tale pozzetto 

è oggetto di rifacimento. 
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4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

L’intervento in progetto prevede la sostituzione delle tubazioni esistenti in 

conglomerato cementizio di diametro interno pari a 800 mm e a 600 mm, con il 

collettore in progetto avente diametro interno pari a 1000 mm ed il rifacimento dei 

pozzetti (3) e (4). 

Come precedentemente illustrato il presente intervento si inserisce in un contesto 

più ampio di lavori di miglioramento idraulico che interesseranno l’intero versante 

collinare posto nella zona Ovest del Comune di Guarene. Il dimensionamento 

delle opere in progetto è stato eseguito anche in ottica dei futuri interventi che 

saranno realizzati. Il dimensionamento del collettore in progetto, pertanto, è stato 

effettuato non con riferimento alla portata massima che può defluire nella 

tubazione nelle condizioni attuali (pari a 3.37 m3/s= 1.99+1.30+0.08 m3/s), ma 

utilizzando la portata di progetto avente tempo di ritorno di 20 anni (pari a 7.34 

m3/s = 4.98+2.28+0.08 m3/s) che verrà utilizzata come base per la progettazione 

dei lavori futuri che saranno realizzati sia nella zona a monte che in quella a valle 

della zona oggetto del presente progetto. 

Si precisa che la piena efficienza idraulica delle opere in progetto sarà garantita 

solo con il completamento dei lavori ed in particolare con l’adeguamento idraulico 

dei tratti di valle. Si auspica pertanto che tali lavori di adeguamento siano 

realizzati al più presto. 

 

Nel dettaglio si prevede l’utilizzo di tubi in conglomerato cementizio 

turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o a compressione radiale), con 

incastro a bicchiere, rivestiti internamente con resine poliuretaniche o 

epossidiche e completi di anello di tenuta elastomerico.  

L’utilizzo di collettori rivestiti internamente consente una maggiore scorrevolezza 

delle acque in transito, con conseguente incremento, a parità di diametro, delle 

portate defluenti. La pendenza minima del collettore in progetto è analoga a 

quella della tubazione esistente, pari al 5%; la lunghezza del tratto di monte è 

pari a 16 m, mentre quella del tratto di valle è pari a 36 m. La lunghezza 

complessiva della tubazione in progetto è pari a 52 m. 
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Il dimensionamento idraulico del collettore è contenuto nella “Relazione 

idrologico-idraulica” ed è stato effettuato utilizzando la formula di Prandtl–

Colebrook.  

Si prevede inoltre il rifacimento dei pozzetti (3) e (4) da realizzarsi mediante la 

dismissione dei manufatti esistenti e la successiva posa in opera di pozzetti 

prefabbricati in conglomerato cementizio armato di dimensioni interne minime 

pari a 120 x 120 cm ed altezza utile interna pari a 150 cm. Tali pozzetti saranno 

dotati di griglia di copertura carrabile. 

Le fasi di lavoro prevedono il disfacimento della pavimentazione stradale 

esistente nel tratto a ridosso del collettore oggetto di sostituzione, la realizzazione 

di uno scavo a sezione obbligata di larghezza pari a 200 cm con rimozione delle 

vecchie tubazioni e dei vecchi pozzetti, la realizzazione di un letto di posa in 

sabbia e ghiaia arrotondata, la posa in opera del nuovo collettore e dei nuovi 

pozzetti prefabbricati, il rinterro ed infine il ripristino nella pavimentazione stradale 

nei tratti in cui essa è stata precedentemente asportata. 

Le vecchie tubazioni ed i vecchi pozzetti verranno dismessi e conferiti al più vicino 

impianto di smaltimento autorizzato. Anche la pavimentazione bituminosa e i 

materiali di scavo in esubero verranno convogliati all’impianto di smaltimento. 

 

 

5 CRITERI PROGETTUALI 

5.1 ASPETTI FUNZIONALI 

Gli aspetti funzionali che hanno indirizzato la progettazione sono emersi dalla 

necessità di realizzare i lavori descritti, al fine di garantire la messa in sicurezza 

idrogeologica del versante in esame, oggetto del presente stralcio funzionale. 

Gli elementi ricompresi nel presente progetto si inseriscono in particolare nel 

quadro generale della realizzazione delle opere atte alla messa in sicurezza 

dell’intero versante collinare posto nella zona Ovest del Comune di Guarene. 

In particolare, i problemi di esondabilità della zona oggetto di intervento saranno 

mitigati attraverso l’adeguamento idraulico del tratto intubato esistente a lato di 

via Boella. 
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5.2 ASPETTI AMBIENTALI 

Le opere in progetto si collocheranno essenzialmente al di sotto dell’attuale 

superficie topografica. 

Nel suo complesso, pertanto, le analisi ambientali preliminari eseguite non hanno 

fatto emergere particolari situazioni di “criticità” per l’inserimento delle opere in 

progetto, le quali non comporteranno alcun aggravio degli aspetti ambientali. 

Maggiori dettagli sono contenuti nello studio di fattibilità ambientale presente in 

allegato. 

 

 

6 ANALISI DI FATTIBILITÀ 

6.1 COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Le opere in progetto si collocano nell’ambito del territorio del Comune di Guarene 

(CN). Il Comune è dotato di P.R.G.C. e di studi geologici congruenti con le 

circolari regionali. 

Si ritiene che non esistano incompatibilità con lo strumento urbanistico vigente.  

Nel seguito si riportano un estratto delle tavole allegate al P.R.G.C. del Comune 

di Guarene. Con riferimento alla carta di suddivisione in zone omogenee del 

P.R.G.C. (Fig. 6.1.1) l’area in oggetto è individuata come area agricola. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area di intervento ricade, sempre con 

riferimento al P.R.G.C. in Classe IIc. 
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Fig. 6.1.1: Estratto della carta di suddivisione in zona omogenee del P.R.G.C. di 
Guarene con individuazione dell’area di intervento.  

 

 

Fig. 6.1.2: Estratto della carta di pericolosità geomorfologica del P.R.G.C. di Guarene 
con individuazione dell’area di intervento.  
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6.2 COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

Per soddisfare tale aspetto, il progetto prevede una particolare attenzione al 

ripristino degli scavi e all’impiego di materiali compatibili. 

In definitiva l’intervento si pone come obiettivo il miglioramento delle condizioni 

di sicurezza idrogeologica dell’area senza, peraltro, comprometterne le 

caratteristiche ambientali. 

Maggiori dettagli sono contenuti nello studio di fattibilità ambientale presente in 

allegato. 

 

6.3 COMPATIBILITÀ ACUSTICA 

Le opere in progetto sono localizzate in prossimità di Località C. Scavini, lungo 

via Boella.  

L’area di intervento ricade, nell’ambito del Piano Comunale di Classificazione 

Acustica (P.C.C.A.), in Classe III (aree miste) come evidenziato dalla Fig.6.3.1. 

 

Fig. 6.3.1: Estratto della carta di zonizzazione acustica del P.R.G.C. di Guarene con 
individuazione dell’area di intervento (area campita in arancione).  
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Vista la tipologia delle lavorazioni previste, le fonti di rumore deriveranno dalle 

operazioni di demolizione della pavimentazione stradale, di scavo e di ripristino 

della pavimentazione bituminosa. 

Si prevede un aumento localizzato della rumorosità rispetto al rumore di fondo 

normale dell’ambiente rurale durante le ore lavorative diurne dei giorni feriali. 

Per quanto possibile, le lavorazioni più rumorose verranno effettuate in orari 

centrali della giornata lavorativa.  

 

6.4 COMPATIBILITÀ ARCHEOLOGICA 

Il Piano Regolatore del Comune interessato non presenta aree vincolate per la 

presenza di reperti di tipo storico in prossimità dell’area di intervento, pertanto al 

momento non sono stati effettuati accertamenti ed indagini di tipo archeologico. 

Si ritiene, inoltre, per quanto riguarda l’area in esame, che per la localizzazione 

in aree prevalentemente ad elevata pendenza e per l’assenza di mappe storiche 

che riportino la presenza di agglomerati di rilievo storico in corrispondenza 

dell’area interessata, di poter escludere la presenza nel sottosuolo di reperti 

storici o l’attribuzione al sito di caratteristiche rilevanti dal punto di vista 

archeologico. 

In ogni caso, se durante le operazioni di scavo dovesse manifestarsi la presenza 

di qualsivoglia tipo di reperto archeologico, i lavori saranno immediatamente 

sospesi ed informate le autorità competenti. 

Alla luce delle considerazioni precedenti non si ritiene di dover predisporre 

un’apposita relazione archeologica. 

 

6.5 COMPATIBILITÀ CON LE OPERE CIVILI 

La realizzazione delle opere in progetto consentirà di migliorare il deflusso 

idraulico delle acque di ruscellamento nella zona in oggetto per eventi con tempo 

di ritorno pari o inferiore a 20 anni.  

Verranno quindi minimizzate, nel tratto oggetto di intervento, le problematiche 

legate all’esondabilità che provocano, nello scenario attuale, l’allagamento di Via 

Bolella durante eventi meteorici intensi. 
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6.6 COMPATIBILITÀ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 

Le opere in progetto sono finalizzate alla riduzione del rischio idraulico nell’area 

in oggetto. Ne consegue che esse assicurano un miglioramento rispetto alla 

situazione attuale dal punto di vista idraulico. 

Gli interventi in progetto non interessano aree in dissesto individuate nell’Atlante 

dei rischi idraulici e idrogeologici del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

(PAI).  

 

 

  

Fig. 6.6.1: Estratto dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del PAI. Foglio 193, 
sez. IV con individuazione della zona oggetto di intervento (in blu).  

 

 

7 VINCOLI 

7.1 Beni culturali e beni paesaggistici 

I fossi ed i relativi tratti intubati oggetto di intervento non sono 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 pertanto non sono 
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soggetti al vincolo paesaggistico definito dall’art. 142, comma c), del D.Lgs. 

42/2004 (vincolo sui fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal 

sopraccitato Testo Unico e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia 

di 150 metri ciascuna). 

Maggiori dettagli sono contenuti nello studio di fattibilità ambientale presente in 

allegato. 

 

7.2 Idraulici 

I fossi ed i relativi tratti intubati oggetto di intervento, non essendo 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, non sono 

soggetti ai vincoli del sopraccitato decreto. 

 

 

8 INTERFERENZE 

L’analisi effettuata ha evidenziato la presenza di una cabina del gas metano (e 

conseguentemente della relativa rete di servizio interrata) nel tratto terminale 

della tubazione oggetto di adeguamento.  

In tale area pertanto occorrerà prestare la massima attenzione durante 

l’esecuzione degli scavi, adottando le precauzioni contenute nell’art. 117 del 

D.Lgs 81/2008.  
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Fig. 8.1: Presenza di una rete di servizio interrata del gas metano localizzata a ridosso 
dell’area di intervento.  

 

 

9 MATERIALI DA COSTRUZIONE 

Sarà necessario reperire materiali idonei alla formazione delle opere in progetto 

descritte negli elaborati progettuali. 

L’approvvigionamento dei materiali da costruzione non presenta particolari 

problemi. 

I materiali di risulta derivanti dagli scavi saranno in gran parte riposizionati in loco.  

Per quanto concerne la pavimentazione stradale esistente e le demolizioni delle 

opere in c.a. esistenti non più recuperabili (tubazioni e pozzetti oggetto di 

adeguamento), si procederà al conferimento in discarica autorizzata. 

 

 

10 DISPONIBILITA’ DELLE AREE E ACCESSIBILITA’ 

Le opere in progetto andranno a insistere in parte su aree di proprietà comunale. 
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Non è pertanto necessario procedere con la stesura del Piano Particellare di 

Esproprio. 

Gli interventi saranno realizzati a ridosso di una strada comunale, per cui non si 

evidenziano problemi di sorta riguardanti la possibilità di raggiungere il sito con 

le attrezzature e i macchinari necessari alla realizzazione delle opere. 

 

11 PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

In generale sono state utilizzate voci desunte dal prezziario della Regione 

Piemonte, Edizione 2018, in quanto quasi tutti i prezzi sono adeguati alla realtà 

attuale, anche in relazione alla località in cui si opera. 

Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi delle spese e degli utili d’impresa, 

anche se non espressamente specificato negli allegati progettuali. 

 

 

12 COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO 

Il computo metrico estimativo ed il relativo quadro economico sono oggetto di 

specifico elaborato. 

 

 

13 SICUREZZA 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), oggetto di specifico elaborato, è 

riportato in allegato. 

 

 

14 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Si riporta una planimetria su foto aerea con l’indicazione dei punti di ripresa e le 

relative fotografie. 
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Fig. 14.1. Localizzazione dei punti di ripresa su foto aerea. 

 

   

Foto 1. Imbocco del tratto intubato localizzato a monte di via Boella.  
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Foto 2 Pozzetto grigliato esistente. La tubazione in uscita ha diametro pari a 800 mm, 
mentre le tubazioni in ingresso hanno diametro pari a 1000 mm. 

 

 

Foto 3. Pozzetto grigliato esistente. La tubazione in uscita ha diametro pari a 600 mm, 
mentre la tubazione in ingresso ha diametro pari a 800 mm. È inoltre presente 

un’immissione laterale. 
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Foto 4. Pozzetto grigliato esistente di ripartizione. Le portate in arrivo da monte 
vengono ripartite su due collettori di diametro pari a 600 mm. 

 
 

 

 

 

 


