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1. Premessa 

La presente relazione illustra il progetto dei sottoservizi (acquedotto e fognatura) relative alla 

Variante al Piano Edilizio Convenzionato (PEC) della zona T 2.7 approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 212 del 31/10/2011 e con convenzione sottoscritta in data 27/02/2012 e 

registrata a Mondovì, numero 1207 serie IT del 27/03/2012, rogito notaio Pitino. 

2. Descrizione d’ambito 

L’area oggetto della Variante di PEC riguarda un’area di circa 7.430 mq, ubicata in via Cave, ed 

est del concentrico di Villanova Mondovì, su cui insistono un fabbricato ad uso direzionale e 

residenziale a quattro piani fuori terra, risalente agli anni ‘70 ed un fabbricato seminterrato ad 

uso autorimessa a servizio dell’abitazione. 

 

3. Descrizione del progetto 

Il progetto di Variante di PEC prevede l’ ampliamento dell’edificio già presente sull’area 

(edificio 1) e la realizzazione di due nuovi edifici (edificio 2 ed edificio3) contenenti le nuove 

superfici a destinazione terziaria e residenziale.  

Per la destinazione terziario-direzionale verranno realizzati 1500 mq di s.u.l. in progetto, in 

parte in ampliamento dell’edificio esistente ed per la restante parte in un nuovo edificio. 

Per la destinazione residenziale si prevede di realizzare 1.250 mc pari a 416 mq di s.u.l 

(aggiuntivi rispetto alla quota di destinazione residenziale esistente alla data di adozione della 

Variante Parziale n. 16 – 25/09/2014) in quota parte in ampliamento dell’edificio esistente e 

per la restante parte in un nuovo edificio. 

L’edificio esistente risulta già allacciato alle principali reti tecnologiche esistenti (acquedotto, 

fognatura, rete elettrica, rete gas…). 
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4. Rete ACQUEDOTTO 

Durante la Conferenza dei Servizi interna di approvazione del progetto di Variante di PEC, 

l’ente gestore MondoAcqua SpA ha espresso un parere favorevole (Allegato1 alla presente 

relazione) che conteneva alcune prescrizioni relative al potenziamento della rete esistente. 

Per l’edificio 1 l’approvvigionamento idrico avviene attraverso una condotta proveniente da 

nord in polietilene DE32. Tale linea non è in grado di supportare grossi incrementi di carico e 

pertanto è sufficiente solamente per l’ampliamento dell’edificio stesso. 

Per gli edifici 2 e 3 si potrà garantire l’approvvigionamento idrico prevedendo un ampliamento 

dell’attuale linea esistente su via Cave (condotta in polietilene con DE 63mm) che termina in 

corrispondenza delle ultime case ad est dell’area oggetto di PEC.  

L’allungamento della rete (per una lunghezza di circa 170 m) sarà realizzato con tubazioni in 

polietilene del medesimo diametro, che verranno posati sotto la sede stradale seguendo le 

linee guida fornite dall’Ente gestore. 

In particolare: 

- posa di tubo PEAD DE 63 mm, PE 100, PN 16 con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 

12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2);  

- tale posa dovrà avvenire ad una profondità di 1,20 m dal piano stradale; 

- la condotta dovrà essere posata in un letto di sabbia di minimo 20 e ricoperta con altrettanto 

strato di sabbia; 

- stesura di rete segnaletica “Attenzione Tubo Acqua” ad una profondità di cm 50 circa dal 

piano stradale finito per tutto il tratto della condotta; 

- posa di n. 1 saracinesca DN 50 mm sul tratto terminale della condotta di nuova realizzazione 

e costruzione di n. 1 pozzetto in cls cm 60x60; 

- tale saracinesca dovrà essere, in ghisa sferoidale a corpo piatto DN 50, PN 16 tipo HAWLE-A 

o equivalente. 

Al termine dei lavori dovrà essere prodotto certificato di regolare esecuzione, al quale dovrà 

essere allegata la seguente documentazione: certificati dei materiali utilizzati; rilievo 

topografico plano-altimetrico delle opere realizzate; elaborato fotografico delle fasi di 

lavorazione, nonché dell’opera finita e verifica idraulica rete acquedotto secondo le modalità 

previste dal Gestore. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato grafico “TAVOLA 11V.c: Planimetria dimostrativa 

delle opere di urbanizzazione e particolari costruttivi rete acquedotto”. 

5. Rete FOGNATURA 

Per quanto riguarda la rete fognaria, i tracciati esistenti sono in grado di accogliere il maggior 

carico dovuto all’ampliamento dell’edifico 1 ed alla realizzazione dei nuovi edifici 2 e 3. 

Lo scarico delle acque nere avverrà facendo confluire i nuovi allacci nella condotta esistente 

che corre sotto via Cave. 

Per quanto concerne le acque bianche, verranno convogliate nel nuovo collettore dedicato, 

realizzato recentemente contestualmente ad altri lavori in zona.  
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Timbro e Firma in originale dei Progettisti 

 

Arch. Francesco Cavallera    Arch. Guido Cremaschi 
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