


COMUNE DI MONTJOVET 
Realizzazione di nuovo tratto di acquedotto comunale e impianto di depurazione 

 

Pagina 1 di 28 

 
ing. Camillo Dujany – studio DGMassociati 

- SOMMARIO - 

- SOMMARIO - 1 

- PREMESSA - 3 

ESPOSIZIONE DEL QUADRO DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE E DELLE SPECIFICHE 
PRESTAZIONI RICHIESTE 4 

RETE ACQUEDOTTO 4 
IMPIANTO DEPURAZIONE 4 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE 6 

RETE ACQUEDOTTO 6 
IMPIANTO DEPURAZIONE 6 

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA, DA UN PUNTO DI VISTA SIA 
DELLA LOCALIZZAZIONE CHE FUNZIONALE, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE ED 
ALLE FINALITA’ DELL’INTERVENTO ED AGLI ASPETTI AMBIENTALI, ANCHE CON 
RIFERIMENTO A SOLUZIONI ALTERNATIVE 8 

RETE ACQUEDOTTO 8 
IMPIANTO DEPURAZIONE 8 

ACCERTAMENTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE 9 

AUTORIZZAZIONI NECESSARIE AI FINI DELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 9 

DIMENSIONAMENTI IDRAULICI 10 

ACQUEDOTTO 10 
FOGNA NERA 13 
ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA COERENZA DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 

COMUNALI VIGENTI O APPLICABILI IN REGIME DI SALVAGUARDIA E ALLA PROCEDURA APPLICABILE - 



COMUNE DI MONTJOVET 
Realizzazione di nuovo tratto di acquedotto comunale e impianto di depurazione 

 

Pagina 2 di 28 

 
ing. Camillo Dujany – studio DGMassociati 

ORDINARIA O SPECIALE - PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA, IN RELAZIONE ALLA 

TIPOLOGIA DELL’OPERA, NONCHÉ DEI CASI DI NON CONFORMITÀ CON IL P.R.G.C. 14 
ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA COERENZA DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE DI SETTORE VIGENTI O APPLICABILI IN REGIME DI SALVAGUARDIA 14 
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA TECNICA APPLICABILE 15 

NORME SULLA TUTELA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: 15 
NORME SULLA TUTELA DELLE ACQUE DAGLI INQUINAMENTI: 15 
NORME PER OPERE IN C.A., C.A.P. ED A STRUTTURA METALLICA: 17 
NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI PREVENZIONE: 17 

VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE 
GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DELLE AREE INTERESSATE 18 

SCELTE PROGETTUALI CON RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI, ALLE CARATTERISTICHE 
DELLE PRINCIPALI APPARECCHIATURE E AI PRINCIPALI MATERIALI PRESCELTI. 18 

INSERIMENTO DEI LAVORI NEL TERRITORIO. 19 

ACCESSIBILITÀ DELLE AREE 19 
LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE 19 
DISCARICHE CUI CONFERIRE IL MATERIALE DI RISULTA 19 
IMPIANTI E OPERE DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI O IN CONCESSIONE AGLI STESSI EVENTUALMENTE 

INTERFERENTI CON IL PROGETTO. 19 
INTERVENTI PROVVISIONALI O PERMANENTI DA EFFETTUARE IN RELAZIONE ALLE INTERFERENZE DI CUI AL 

PUNTO PRECEDENTE. 20 
PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE FASI ATTUATIVE 21 
EVENTUALI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA AVVIARE 21 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 21 
ACQUISIZIONE DELLE AREE 21 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 23 



COMUNE DI MONTJOVET 
Realizzazione di nuovo tratto di acquedotto comunale e impianto di depurazione 

 

Pagina 3 di 28 

 
ing. Camillo Dujany – studio DGMassociati 

- PREMESSA - 
 
L’Amministrazione municipale di Montjovet intende utilizzare i fondi, resi disponibili 

dal B.I.M. per le manutenzioni sulle reti idrauliche comunali, per la realizzazione di 

una nuova dorsale per l’alimentazione degli agglomerati frazionali posti a nord tra gli 

agglomerati di Grand-Hoel e Estaod oltre a potenziare la depurazione dell’abitato di 

Perral in considerazione anche dei nuovi insediamenti previsti con Piano Urbanistico 

di Dettaglio in fase di attuazione. 

 

A tal fine lo scrivente, Camillo Dujany ingegnere titolare dello studio DGMassociati di 

Châtillon, è stato incaricato alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza e della DL in relazione alle 

opere da eseguire. 

 

Lo scrivente, a seguito delle approvazioni necessarie per il progetto preliminare  ha 

aggiornato la progettazione preliminare con la fase definitiva-esecutiva allegata alla 

presente. 
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ESPOSIZIONE DEL QUADRO DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE E DELLE 

SPECIFICHE PRESTAZIONI RICHIESTE  

RETE ACQUEDOTTO 

La Comunità Montana Evançon sta realizzando un acquedotto intercomunale che 

trasporta l’acqua potabile in esubero al Comune di Ayas alle municipalità poste più a 

valle prevedendo, per il Comune di Montjovet, uno stacco tra il Col d’Arlaz e l’abitato 

di Grand-Hoel. 

La nuova rete si propone di allacciarsi al realizzando stacco per poi seguire il canale 

irriguo denominato “Ru d’Arlaz” fino a monte dell’abitato di Estaod dove si 

collegherà con la vasca di accumulo esistente. 

Il diametro della tubazione sarà coerente con lo stacco dell’acquedotto 

intercomunale e sarà un Ø90 in Pead PN25 già predisposto ai margini della strada 

comunale al quale si collegherà la tubazione in progetto Ø90 in Pead PN25. 

Per quanto attiene le caratteristiche di resistenza alla pressione del fluido 

trasportato si è optato di utilizzare tubazioni con caratteristiche PN25 evitando 

l’installazione di riduttori di pressione lungo la linea. Tale scelta è stata intrapresa 

con l’ottica di ridurre le manutenzioni delle apparecchiature idrauliche riducendo 

conseguentemente gli oneri economici di gestione. 

Lungo il tracciato si evidenziano due punti singolari: uno a quota 920 [mslm] alla 

progressiva 1.250 [m] nel quale si prevede il passaggio sotto la tubazione della 

tubazione irrigua ed un altro a quota 865 [mslm] alla progressiva 2.000 [m] dove si 

prevede un pozzetto per un futuro stacco. 

 

IMPIANTO DEPURAZIONE 

L’impianto di depurazione è dotato di trattamento a fanghi attivi con capacità 

depurativa fino a 70 abitanti equivalenti (A.E.). Gli elementi che contengono i reflui 

sono realizzati in polietilene in considerazione della facilità di trasporto e di 

montaggio a fronte di un’ottima durata nel tempo. L’impianto di depurazione è 

costituito da due comparti. Il primo di ossidazione, in cui si procede ad un’intensa 

aerazione dei reflui ad opera di diffusori sommersi a bolle fini a membrana 



COMUNE DI MONTJOVET 
Realizzazione di nuovo tratto di acquedotto comunale e impianto di depurazione 

 

Pagina 5 di 28 

 
ing. Camillo Dujany – studio DGMassociati 

inintasabile in EPDM, alimentati da un compressore soffiante a canale laterale. Il 

secondo di sedimentazione, costituito da un bacino tronco-conico, con un 

dispositivo di “air-lift”, alimentato dallo stesso compressore soffiante descritto in 

precedenza, per il ricircolo dei fanghi nel comparto di ossidazione. L’impianto ha le 

seguenti dimensioni totali indicative: larghezza 180 [cm], lunghezza 450 [cm], 

altezza 195 [cm], volume del comparto di ossidazione biologica 5 [m3], volume del 

comparto di sedimentazione 2,5 [m3].  

L’impianto è dotato delle seguenti apparecchiature: 

- elettromeccaniche (compressori soffianti, dispositivi di air-lift per il ricircolo dei 

fanghi; potenza totale: circa 1,1 kW; tensione: 220 V). 

- griglia statica a pulizia manuale, realizzata in acciaio zincato, inserita in pozzetto in 

polietilene, con le seguenti dimensioni: l 100 [cm], l 106 [cm], h 102 [cm], chiusino di 

dimensioni 580 x 580 [mm]. 

- ripartitore di portata costituito da pozzetto in polietilene,  con dimensioni l 80 [cm], l 

86 [cm], h 82,5 [cm], capacità pari a 500 litri. 

- quadro elettrico di comando temporizzato. 
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DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

RETE ACQUEDOTTO 

La tubazione di adduzione dell’acqua potabile è in polietilene ad alta densità con 

diametro esterno di 90 [mm], resistente alla pressione nominale di 25 [bar].  

La tubazione partirà dal punto concordato dove verrà realizzato lo stacco 

dell’acquedotto intercomunale e seguirà il canale irriguo d’Arlaz attraversandolo in 

un punto. A monte dell’abitato di Estaod la tubazione verrà collegata alla vasca di 

accumulo preesistente. 

Lungo la linea vi saranno alcuni pozzetti di sfiato e di scarico oltre ad un punto di 

riduzione della pressione in rete. 

IMPIANTO DEPURAZIONE 

L’impianto di depurazione verrà realizzato a valle dell’abitato di Perral in 

corrispondenza di uno scarico irriguo deviato dal torrente Champ de Vignes. 

Dalle rilevazioni eseguite emerge la presenza delle linee di oleodotto e metanodotto 

che transitano tra la strada poderale e il mappale 109 del foglio 4. La tubazione 

dell’oleodotto è posta lungo la strada poderale e a circa 10 [m] vi è il metanodotto 

costituito da una condotta di 3° specie con categoria di posa del tipo “B”. Ai sensi 

del Decreto Ministero dell’interno del 24.11.1984 “Norme di sicurezza antincendio 

per il trasporto, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non 

superiore a 0,8” si rileva che la distanza della condotta da fabbricati/manufatti è di 5 

[m]. 

Si eseguiranno gli opportuni scavi per la messa a dimora dell’impianto di 

depurazione, per i collegamenti con la rete fognaria e la confluenza dello scarico nel 

compluvio individuato. 
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA, DA UN 

PUNTO DI VISTA SIA DELLA LOCALIZZAZIONE CHE FUNZIONALE, IN 

RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE ED ALLE FINALITA’ 

DELL’INTERVENTO ED AGLI ASPETTI AMBIENTALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO A SOLUZIONI ALTERNATIVE 

RETE ACQUEDOTTO 

Il tracciato individuato corrisponde al tracciato economicamente più favorevole in 

quanto si segue una pista poderale già realizzata per la costruzione e la 

manutenzione del “ru d’Arlaz” rendendo tutto il tracciato facilmente accessibile ai 

mezzi d’opera. 

 

IMPIANTO DEPURAZIONE 

La frazione di Perral è già servita da un depuratore collocato a sud-est rispetto al 

nuovo insediamento residenziale. Il conferimento dei reflui presso l’impianto 

esistente necessita di una stazione di sollevamento per superare la conformazione 

del terreno. 

In considerazione dei volumi di scarico conferiti e dei futuri interventi edilizi previsti, 

si ritiene economicamente più vantaggioso realizzare un nuovo impianto 

opportunamente dimensionato. 
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ACCERTAMENTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE 

AUTORIZZAZIONI NECESSARIE AI FINI DELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Ai fini dell’attuazione del progetto occorreranno le seguenti autorizzazioni: 

1 - Autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei 
beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, 
art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). 

Non necessaria 

2 - Autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei 
beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, 
art. 142 (Aree tutelate per legge). 

Non necessaria 

3 - Autorizzazione o concessione per le interferenze con le strade regionali di 
competenza dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi 
del regolamento regionale 28.05.81 n. 1 e/o del D.L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo 
codice della strada) e relativo regolamento. 

Non necessaria 

4 - Autorizzazione a fini idraulici, di competenza dell’Assessorato Territorio, 
Ambiente e Opere Pubbliche ai sensi del R.D. 25.07.1904, n. 523 (Polizia delle 
acque pubbliche). 

Necessaria 

5 - Approvazione dello studio sulla compatibilità dell’intervento con lo stato di 
dissesto esistente e sull’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di 
quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie – in 
relazione al rischio Frane di cui alla L.R. 06.04.1998, n. 11 (Normativa urbanistica 
e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta). Art. 35 – secondo la procedura 
prevista dalla D.G.R. 2939 del 10.10.2008 “approvazione delle nuove disposizioni 
attuative della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 previste agli artt. 35, 36 e 37 in 
sostituzione dei capitoli I, II e III dell'allegato a alla deliberazione della giunta 
regionale 15 febbraio 1999, n. 422 e revoca della deliberazione della giunta 
regionale n. 1968/2008.” 

Non necessaria 

6 - Autorizzazione SNAM Non necessaria 

7 - Autorizzazione PRAOIL Non necessaria 



COMUNE DI MONTJOVET 
Realizzazione di nuovo tratto di acquedotto comunale e impianto di depurazione 

 

Pagina 10 di 28 

 
ing. Camillo Dujany – studio DGMassociati 

8 - Concessione edilizia Necessaria 
(costituita 
dall’approvazione del 
progetto definitivo, 
previo passaggio nella 
Commissione edilizia) 

9 - Autorizzazione del prefetto ai sensi del R.D. 1775/1933 art. 108 per impianto di 
linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica ti tensione inferiore a 
5.000 volts 

Non necessaria 

10 - Nulla osta Ministero Poste e Telecomunicazioni, (Ispettorato territ. Piemonte e 
Valle d’Aosta, Uff. interferenze elettriche, Lungo Dora Firenze n. 71, 10152 
Torino) ai sensi dell’art. 241, D.P.R. 29.03.73, n. 156 (per impianti di 
illuminazione) 

Non necessaria 

11 - Autorizzazione regionale allo scarico dei reflui in acque superficiali ai sensi del 
D. Lgs. n. 152/2006 e della L.R. 59/1982 

Necessaria 

 

DIMENSIONAMENTI IDRAULICI 

ACQUEDOTTO 

L’alimentazione dell’acquedotto avviene dalla vasca di Grand Hoel posta ad una 

quota di circa 990 [mslm] e la tubazione in progetto alimenta la vasca posta a monte 

dell’abitato di Estaod alla quota di 793 [mslm]. 

La differenza di quota di 197 [m] presuppone una pressione statica all’interno delle 

tubazioni di circa 20 [bar] ed una pressione dinamica di circa 24 [bar]. 

Si individua quindi una tubazione in polietilene ad alta densità PE100 con diametro 

nominale esterno DN90, pressione nominale PN25, diametro interno di 65,4 [mm] 

 

Dotazione idrica per abitante residente   
N. ab l/g l/s   
1 350 0,0004   

     
Calcolo ab equivalenti per Azienda agricola   
N. Capi l/g l/s N. ab. Eq.  
100 200 0,23 57,14  
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Calcolo portata di progetto    
MAGLIE ZONE P.R.G.C. N° ABITANTI 

EQUIVALENTI Qmin (l/sec) Qmax (l/sec) 

Abitanti  150 0,61 1,22 

Aziende 
agricole  57 0,23 0,46 

TOTALE  207 0,84 1,68 
Previsione di 
incremento 
(80%) 

 166 0,67 1,34 

TOTALE 
PREVISTO  373 1,51 3,02 

 

La tubazione prevista in progetto con diametro DN90 ha la peculiarità di essere 

disponibile in rotoli con lunghezza di 100 [m], quindi è facilmente posabile e riduce 

gli elementi di giunzione che costituiscono i punti deboli della condotta. 

 

Con queste caratteristiche la portata massima della condotta a bocca aperta nella 

vasca di arrivo è pari a 6,5 [l/s] con una velocità di 1,94 [m/s] ed una perdita di 

carico di 51 [m/km]. 

 

La portata è quindi sufficiente per gli abitanti equivalenti ipotizzati. 

 



COMUNE DI MONTJOVET 
Realizzazione di nuovo tratto di acquedotto comunale e impianto di depurazione 

 

Pagina 12 di 28 

 
ing. Camillo Dujany – studio DGMassociati 

 



COMUNE DI MONTJOVET 
Realizzazione di nuovo tratto di acquedotto comunale e impianto di depurazione 

 

Pagina 13 di 28 

 
ing. Camillo Dujany – studio DGMassociati 

 

FOGNA NERA 

Si prevede di realizzare un piccolo impianto di depurazione a servizio della zona 

omogenea Ba2 che non può scaricare nell’impianto di Champerioux per la 

pendenza contraria della strada. Detto impianto sarà dimensionato per accogliere 

anche i reflui della nuova zona edificabile Ce1 posta tra gli abitati di Laval e Perral. 

 

CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI  
       

         
Carico idraulico per abitante standard =  500 

l / 
giorno 

    
Carico organico per abitante standard =  65 

gr BOD5 / 
giorno 

   
         STATO ATTUALE 

  
Idraulico Organico 

OGGETTO 

u.r. 
unità di 

riferimento Quantità 

Carico 
idraulico 
specifico 

[l/gr] 
Ab eq / 

u.r. 
Ab 
eq. 

Carico 
organico 
specifico 
[BOD5/g] 

Ab eq 
/ u.r. 

Carico 
organico 
specifico 
[gBOD5] 

Abitanti standard 
per 
abitante 10 500 1,00 10 65 1,00 650 

Stalle bovini - uso idrico per bovino 50 170 0,34 17 0 0,00 0 
Stalle bovini - scarichi servizi   2 800 1,60 3 650 10,00 13.000 

         TOTALE         30     13.650 

         
         INCREMENTO PREVISTO 

  
Idraulico Organico 

OGGETTO 

u.r. 
unità di 

riferimento Quantità 

Carico 
idraulico 
specifico 

[l/gr] 
Ab eq / 

u.r. 
Ab 
eq. 

Carico 
organico 
specifico 
[BOD5/gr] 

Ab eq 
/ u.r. 

Carico 
organico 
specifico 
[gBOD5] 

Abitanti standard 
per 
abitante 55 500 1,00 55 65 1,00 3.575 

Stalle bovini - uso idrico per bovino 40 170 0,34 14 0 0,00 0 
Stalle bovini - scarichi servizi   1 800 1,60 2 650 10,00 6.500 

         TOTALE         70     10.075 
 

 

Si prevede l’installazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi per un’utenza 

di 70 abitanti equivalenti costituito da: 

- Una fossa settica a protezione dell’impianto di depurazione con volume di 8 [m3] 
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- Un impianto a fanghi attivi in polietilene, costituito da due moduli, un modulo di 

OSSIDAZIONE in cui si procede ad un’intensa aerazione dei reflui ad opera di 

diffusori sommersi alimentati da un compressore soffiante esterno, ed un 

modulo di SEDIMENTAZIONE costituito da un bacino tronco conico al cui 

interno è inserito un tubo diffusore in PVC per evitare turbolenze. Un dispositivo 

di “air-lift” si occupa del ricircolo fanghi rilanciando i reflui nel bacino di 

ossidazione tramite un tubo in polietilene. L’impianto ha le seguenti dimensioni 

in m.: Largh. = 1.8, Lungh. = 4.5, Alt. = 1.95, volume del comparto di 

ossidazione biologica = 5 m3, volume del comparto di sedimentazione = 2,5 m3.  

 

 

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA COERENZA DEL PROGETTO ALLE 

PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI VIGENTI O 

APPLICABILI IN REGIME DI SALVAGUARDIA E ALLA PROCEDURA 

APPLICABILE - ORDINARIA O SPECIALE - PER IL RILASCIO DELLA 

CONCESSIONE EDILIZIA, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELL’OPERA, 

NONCHÉ DEI CASI DI NON CONFORMITÀ CON IL P.R.G.C.  

Il Comune di Montjovet è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Giunta Regionale. 

Dall’esame della documentazione fornita dall’ufficio tecnico comunale non si 

evidenziano incompatibilità con il P.R.G.C. approvato. 

 

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA COERENZA DEL PROGETTO ALLE 

PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE VIGENTI 

O APPLICABILI IN REGIME DI SALVAGUARDIA 

L’intervento in oggetto risulta coerente con tutti gli strumenti di pianificazione di 

settore vigenti o applicabili in regime di salvaguardia. 

Per quanto attiene le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti stabilite dal 

P.T.P., non si sono rilevati contrasti con il progetto.  
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VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA 

TECNICA APPLICABILE 

Per la redazione del progetto si è fatto riferimento alle seguenti normative: 

 

Norme sulla tutela delle acque destinate al consumo umano: 

1. D.P.R. 24/05/1988 n°236 (Attuazione della direttiva CEE n°80/778 concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art.15 della legge 16/04/1987, 

n°183)  

2. D.M.S. 26/03/1991 (Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 maggio 1988, n°236, relativo all’attuazione della direttiva CEE n°80/778 

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art.15 della 

legge 16/04/1987) 

3. D.M.LL.PP. 12/12/1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni) 

4. Deliberazioni del Comitato del Ministero del LL.PP. del 04/02/1977 all.3  

5. Decreto n°99 dell’8 gennaio 1997 (Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali 

valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature). 

Ci si è attenuti alle raccomandazioni I.I.P. ed in particolare alle I.I.P. n° 10 

(progettazione e installazione di acquedotti) e alle norme UNI 7611/7612/7615/7616 

e alla FA90 per le tubazioni in polietilene. 

Le tubazioni in acciaio dovranno essere conformi alle Norme UNI 6363 o UNI 3824. 

 

Norme sulla tutela delle acque dagli inquinamenti: 

1. Legge 10 maggio 1976, n. 319 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e 

successive modificazioni; 

2. Legge 8 ottobre 1976, n. 690 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-Legge 

10 agosto 1976, n. 544, concernente la proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 

della legge l0 maggio 1976, n. 319"; 

3. Delibera 04/02/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 

dall'inquinamento "Criteri metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettera b), 

d) ed e) della Legge l0 maggio 1976 n. 319 recante norme per la tutela delle acque 

dall'inquinamento''. 
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4. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 - Formule tipo per la 

determinazione del canone (G.U. n. 232 del 26 agosto 1977); 

5. Legge 24 dicembre 1979, n. 650 e successive modifiche ed integrazioni; 

6. Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 

maggio 1980 "Definizione, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 24 

dicembre 1979, n. 650, delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili'' 

7. Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 30 

dicembre 1980 "Direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli 

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature"; 

8. Deliberazione  del  Comitato  Interministeriale per la tutela  delle  acque 

dall'inquinamento, del 30 dicembre 1990 G.U. n. 9 del 10 gennaio 1981; 

9. Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 "Trattamento delle acque reflue urbane"; 

10. Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 "Attuazione della direttiva 80/68/CEE 

concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe 

sostanze pericolose"; 

11. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 "Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 

82/176/CEE, 85/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in 

materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque"; 

12. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia 

sanitaria", articolo 7; 

13. Decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61 

"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione 

dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente"; 

14. Legge 22 febbraio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; 

15. Legge 22 febbraio 1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1993" - articolo 

37; 

16. Legge 17/05/1995 n. 172 di conversione del D.L. 17/03/1995 n. 79 "Modifiche alla 

disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non 

recapitano in pubbliche fognature"; 

17. Legge Regionale n. 59 del 24 agosto 1982 “Norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento”; 

18. Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 88 "Disposizioni per lo smaltimento di liquami 

organici concentrati é di fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di 

insediamenti produttivi"; 
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19. Legge Regionale 04/09/1995 n. 41 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione 

dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita' Sanitaria della Valle d'Aosta, del 

Dipartimento di prevenzione e dell'Unita' operativa di microbiologia"; 

20. D. Lgs. del 3 aprile 2006 n°.152 – “Norme in materia ambientale” pubblicato sulla G.U. 

n°.88 del 14.04.2006 – suppl- ord. n°.96 

 

Norme per opere in c.a., c.a.p. ed a struttura metallica: 

1. D.M. 14.01.2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” 

2. Legge 5/11/1971 n°1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio” 

3. Eurocodice n.2 “Progettazione delle strutture cementizie” 

4. ENV 206 “Calcestruzzo-Prestazioni,produzione,getto e criteri di conformità” 

 

Norme antinfortunistiche e di prevenzione: 

1. D. Lgs 9.4.2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” 

2. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1955, n. 547 (S.O.G.U. n. 158 del 

luglio 1955); 

3. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (G.U. 212 del 4 

settembre 1959) e successive modifiche; 

4. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (S.O.G.U. n. 257 del 13 

ottobre 1965); 

5. Legge I marzo 1968, n. 186 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1978);  

6. Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 e 10 agosto 1984 "Registro infortuni"; 

7. Decreto legislativo 15 agosto 1991, n 277 (S.O.GU. n. 53 del 27 agosto 1991);  

8. Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (S.O.G.U. n. 141 del 12 novembre 1994); 

9. D.P.R. 336/94, Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali;  

10. Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 “Modifiche ed integrazioni al D.L 19 settembre 

1994 n 6261”; 

11. Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 493 di attuazione della Direttiva 92/58/CEE 

concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo 

di lavoro; 
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12. Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 di attuazione della Direttiva 92/57/CEE, così 

come modificato dal D.Lgs 598/99, concernente le prescrizioni minime di sicurezza nei 

cantieri. 

 

VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO IN RAPPORTO ALLE 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DELLE AREE 

INTERESSATE 
 

Gli interventi previsti in progetto riguardano la posa di tubazione che presuppongono 

la formazione di ridotti fronti di scavo e esigue pressioni sul terreno. 

 

SCELTE PROGETTUALI CON RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI, ALLE 

CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI APPARECCHIATURE E AI 

PRINCIPALI MATERIALI PRESCELTI. 
 

OPERE PREVISTE. 
I lavori consistono essenzialmente nella posa di una tubazione di adduzione e di un 

impianto prefabbricato di depurazione. 

Per l’esecuzione di tali opere si eseguiranno le seguenti lavorazioni: 

- scavi in trincea e di sbancamento; 

- posa di tubazioni in PeAD; 

- posa dell’impianto di depurazione in PeAD; 

- realizzazione di pozzetti e camere di manovra lungo la linea; 

- collegamenti idraulici e di scarico. 

 

 

 

PRINCIPALI APPARECCHIATURE E MATERIALI PREVISTI IN PROGETTO 
Si prevede di posare circa 3,7 [km] di tubazione DN 90 PN25 oltre ad un impianto di 

depurazione prefabbricato in PeAD. 
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INSERIMENTO DEI LAVORI NEL TERRITORIO. 
 

ACCESSIBILITÀ DELLE AREE  

 

Gli interventi previsti possono usufruire dell'accesso diretto da strade poderali già 

esistenti. 

Per il deposito delle baracche di cantiere e per l’area di smistamento e deposito del 

materiale da porre in opera verrà identificata apposito spazio posto in posizione 

centrale rispetto i cantieri. 

 

LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Il cantiere sarà distribuito lungo la tubazione di adduzione da posare, mentre per 

l’impianto di depurazione questo sarà concentrato a valle della frazione di Perral. 

 

DISCARICHE CUI CONFERIRE IL MATERIALE DI RISULTA 

Il materiale di risulta dagli scavi verrà riutilizzato per il ritombamento delle tubazioni 

e la sistemazione degli spazi che contornano il depuratore e pertanto non vi sarà 

necessità di conferire materiale in discarica. 

 

IMPIANTI E OPERE DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI O IN 

CONCESSIONE AGLI STESSI EVENTUALMENTE INTERFERENTI CON IL 

PROGETTO. 

Non vi sono interferenze se non la percorrenza con la tubazione irrigua del ru 

d’Arlaz per tutta la lunghezza del tracciato. 
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INTERVENTI PROVVISIONALI O PERMANENTI DA EFFETTUARE IN 

RELAZIONE ALLE INTERFERENZE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE. 

Qualora se ne rendesse necessario e si rilevassero reti di servizio eventualmente 

interferenti, verranno adottati in sede di definizione del progetto esecutivo opportuni 

accorgimenti atti all’effettuazione dei lavori in armonia con le esigenze di continuità 

di fornitura dei servizi ed adottando soluzioni tecniche che assicurino una perfetta 

integrazione del progetto con la situazione esistente. 
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PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE FASI ATTUATIVE 
 

Le fasi attuative necessarie per il completamento del progetto e per la realizzazione 

dell’opera, possono essere riassunte nel quadro cronologico sotto riportato, nel 

quale sono indicati i tempi massimi previsti per il superamento di ognuna di quelle 

fasi: 

 

I lavori hanno una durata prevista di 30 giorni con inizio in data 01/09/2013 ed 

ultimazione entro il 30/09/2013 

 

La fase procedurale dovrà svilupparsi secondo il seguente cronoprogramma: 

 

EVENTUALI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA AVVIARE 

 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Studio dell’Impatto Ambientale: l’opera in progetto non risulta essere soggetta alla 

L.R. n° 6 del 04.03.1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

    
Ago 2013 Sett 2013 Ott 2013 

CATEGORIE OPERE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Acquisizione pareri mancanti 

            Approvazione progetto definitivo-esecutiv 
            Indizione gara d’appalto 
            Esecuzione delle opere 
            Collaudi 
             

 ACQUISIZIONE DELLE AREE 

Vi sarà la necessità di procedere al frazionamento delle aree acquisite per la 

realizzazione dell’impianto di depurazione. 
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QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell' art.16 del D.P.R. 207 del 05.10.2010) 

   
IMPORTO DELLE LAVORAZIONI A  €            232.500,00  

   
I.V.A. SUI LAVORI (10% DI A) B  €              23.250,00  

   
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  
Descrizione 

  
costi per acquisizione pareri e autorità di vigilanza c1  €                1.000,00  

rilievi, accertamenti ed indagini c2  €                           -    

allacciamenti ai pubblici servizi (DEVAL) c3  €                1.200,00  

imprevisti (5% + IVA al 10%) c4  €              12.787,50  

acquisizione aree o immobili c5  €                5.000,00  

accantonamento di cui all'art. 133 co. 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m. (1%) c6  €                2.325,00  

accantonamento di cui all'art. 92 co. 5 del D. Lgs. 163/06 e s.m. (2%) c7  €                4.650,00  

spese per commissioni aggiudicatrici c8  €                1.500,00  

spese per pubblicità c9  €                   619,50  

spese per opere artistiche (L.R. 37/99, L.717/1949) c10  €                           -    

sondaggi geognostici c11  €                           -    

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche o di collaudo c12  €                           -    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE C  €              29.082,00  

   
   
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, perizia geotecnica e coord. 

sicurezza in progetto, DL e sicurezza in fase esecutiva 
d1  €              20.000,00  

Perizia geologica d2  €                           -    

Clima acustico d3  €                           -    

      

SOMME PER SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IVA E IMPOSTE D  €              25.168,00  

   
TOTALE (A+B+C+D) F  €      310.000,00  
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Documentazione fotografica 

 
Corpo idrico nel quale scaricare i reflui dopo il trattamento 
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Posizionamento dell’impianto di trattamento dei reflui 
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Tracciati dell’oleodotto e del metanodotto 
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Vasca di arrivo dell’acquedotto inercomunale (non oggetto di appalto) 
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Punto di partenza dell’acquedotto in progetto 
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Pozzetto con la predisposizione per l’attacco della nuova linea dell’acquedotto 
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