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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1 -  Premesse 

Il presente progetto definitivo riguarda, in estrema sintesi, l’estensione della rete di fognatura 

del comune di Boffalora Ticino al fine di collettare a depurazione i reflui provenienti dalle due 

frazioni di Magnana e Ponte Nuovo, insieme ad una serie di cascine e case isolate poste tra le 

due località, lungo la S.S Padana Superiore. 

Scopo della presente relazione è pertanto quello di illustrare le scelte tecniche adottate nella 

stesura del progetto, sottolineando nel dettaglio le differenze e le migliorie offerte rispetto al 

progetto preliminare posto a base di gara. 

In ossequio alla richiesta del Committente di rivedere la soluzione dell’impianto di sollevamento 

in località Magnana, tenuto conto della natura dei terreni e della superficialità della falda 

freatica, il progettista ha proposto la sostituzione delle due vasche di accumulo di emergenza 

con un incremento del diametro del collettore afferente al sollevamento in esame. 

Tale incremento del diametro, dal Ø30cm al Ø50cm, comporterà un volume aggiuntivo identico 

al volume complessivo delle due vasche e non comporterà alcun incremento di costo rispetto 

alla soluzione progettuale originaria. 

La variante migliorativa in oggetto, che sarà pertanto a costo zero, consentirà altresì di ridurre 

le aree di esproprio ed occupazione temporanea. 

2 -  Riferimenti legislativi 

I documenti di cui al presente progetto sono stati redatti in conformità alle seguenti norme 

vigenti in ambito nazionale e regionale: 

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
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Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Decreto Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, “Regolamento recante il capitolato 

generale d’appalto dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11 

febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”; 

- Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, “Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 

sottosuolo e di risorse idriche”; 

- Regolamento Regione Lombardia 24 Marzo 2006 n. 3  “Disciplina e regime 

autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in 

attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 

2003, n. 26”; 

- Regolamento regionale 24 marzo 2006, n.4 “Disciplina dello smaltimento delle acque 

di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, 

comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;   

3 -  Inserimento nel territorio 

3.1 -  Inquadramento territoriale 

Il territorio comunale ha un‘estensione di circa 7.56 Km2 e si trova al confine occidentale della 

provincia di Milano, confina infatti ad ovest con la provincia Novara, a Nord con i Comuni di 

Besnate Ticino e Marcallo mentre a Sud con il Comune di Magenta. 

Il suo territorio si trova in buona parte nel Parco del Ticino ed è attraversato da diverse 

direttrici importanti: 

- La Strada Statale n. 11 Padana Superiore in direzione Est Ovest, 

- La ferrovia Milano Torino sempre in direzione Est Ovest, 

- Diverse strade provinciali: SP n. 117, 224, 225 

- L’importante via d’acqua costituita dal Naviglio Grande, 

La popolazione attualmente conta 4290 abitanti (fonte ISTAT) con una lieve tendenza alla 

crescita  
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Gli interventi compresi nella presente progettazione definitiva, sono ubicati nella zona Sud 

Ovest del Paese, nelle frazioni di Magnana e Ponte Nuovo come riportato nella Tavola T01 – 

Corografia, allegata al presente progetto. 

3.2 -  Inquadramento idrografico 

Da un punto di vista idrografico il territorio è caratterizzato dalla presenza del Fiume Ticino che 

ne segna il confine Ovest e dal Naviglio Grande da cui traggono origine numerose rogge 

irrigue tra cui ricordiamo la maggiore, la Roggia Cornice, che attraversano la piana agricola a 

sud ovest del Naviglio fino al Ticino. 

3.3 -  Inquadramento geologico e geotecnico 

L’area in esame è ubicata alla quota media di 120m s.l.m., in Comune di Boffalora sopra 

Ticino, tra le località C.na Gagiolo e Magnana; come evidenziato nella carta geologica generale 

(Tav. 3), l’area d’intervento ricade nell’ambito del settore di competenza dei depositi di origine 

alluvionale connessi all'attività deposizionale del Fiume Ticino. 

I depositi in oggetto presentano una composizione costante su vasta area, avente 

estensione superiore alle tratte di competenza del collettore e caratterizzata dal 
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prevalere di ghiaie e sabbie. 

Nei primi metri accanto alla componente ghiaioso sabbiosa è presente una certa 

percentuale in limo, a costituire la matrice del deposito, ma sempre in condizione di 

subordine rispetto la componente sabbioso ghiaiosa. 

Nell’ambito della presente progettazione definitiva sono state effettuate n. 2 prove 

penetrometriche per la definizione della tipologia di terreno presente e della quota 

della falda. 

Le prove P1 e P2, ubicate rispettivamente in prossimità del futuro impianto si sollevamento 

SS01 e della cameretta di spinta C68, sono state effettate in data 09/07/2013 ed hanno 

evidenziato la seguente stratigrafia: 

• fino 1.5 – 1.8 m: sabbia ± limosa e frammista a terreno di coltivo 

• oltre ghiaia e sabbia più addensate 

e le seguenti quote di falda: 

PROVA QUOTA ASSOLUTA 
INIZIO PROVA 

PROFONDITA’ 
ACQUA 

QUOTA ASSOLUTA LIVELLO 
ACQUA 

P1 117,5m s.l.m -1,72 m da p.c. 115,80m s.l.m. 

P2 119,5m s.l.m. -2,26 m da p.c. 117,20m s.l.m. 

I dati consultati indicano un intervallo di oscillazione dell’ordine di 1,8m ÷ 2,0m. 

3.4 -  Inquadramento sismico 

Nella classificazione contenuta nell' O.P.C.M. nr. 3274 il Comune di Boffalora Ticino è 

classificato in zona sismica 4, comprendente quei comuni a rischio sismico più basso. 

Nella classificazione antecedente (D.M. 5 marzo 1984), che prevedeva solo 3 classi, il Comune 

di Boffalora Ticino risultava escluso dalle 3 classi. 

Nel valutare gli effetti di sito si considerino gli elementi di seguito riportati. 

a. Nell’ambito degli scenari di pericolosità sismica locale predisposti dalla Regione 

Lombardia l’area in esame ricade in ambito Z4a corrispondente a zona di fondovalle 
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con presenza di depositi alluvionali granulari, per cui sono da prevedersi amplificazioni 

litologiche e geometriche (vedi anche carta della pericolosità sismica locale allegata alla 

componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT). 

b. La subplanarità della superficie topografica esclude l’intervento dei fattori di 

amplificazione topografica (categoria topografica T1). 

c. Allo stato attuale delle conoscenza il sito non ricade nell’area d’influenza di faglie 

sismogenetiche attive; 

d. Pur essendo presente acqua nel primo sottosuolo, il sito in esame, sussistendo più di 

una delle condizioni riportate in elenco al § 7.11.3.4.2 del D.M. 14.01.2008, non 

richiede la verifica alla liquefazione. 

3.5 -  Inquadramento urbanistico e vincoli 

Le aree di intervento si trovano nelle frazioni di Magnana e Ponte Nuove. 

La prima è caratterizzata da una densità abitativa molto bassa e dalla presenza di case e 

cascine sparse; la seconda è invece costituita da un nucleo storico antico con espansioni 

recenti concentrate tra la SS n. 11 ed i Naviglio, situate ad una quota più elevata rispetto alla 

piana sottostante dove invece si ritrova la tipologia insediativa che caratterizza la località 

Magnana con edifici sparsi lungo l’asse viario della Padana Superiore. 

Entrambe le zone di intervento ricadono nel Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

3.6 -  Inquadramento catastale 

Gli interventi previsti interesseranno: 

• le sedi di strade comunali (strada comunale della Folletta, strada vicinale della c.na Scizza, 

via Toscanini), 

• la banchina della S.S. n. 11 Padana Superiore 

• diverse aree agricole private (per i dettagliagli sui fogli ed i mappali interessati si fa 

riferimento al piano particellare allegato al presente progetto) 

Sarà quindi necessario stipulare delle servitù di passaggio per i nuovi condotti fognari oltre a 

prevedere aree di occupazione temporanea di alcuni terreni in fase di cantiere, per cerare piste 

di accesso ai luoghi di lavoro ed aree di carico scarico dei materiali. 
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A differenza di quanto previsto nel progetto preliminare a base di gara, per realizzare la 

stazione di sollevamento al servizio della località Magnagna (SS01) e le relative vasche di 

accumulo di emergenza si è ritenuto non idonea la stipula di una semplice servitù di passaggio, 

trattandosi di un’opera che non può essere accumunata ad una rete tecnologica lineare (quale 

un condotto fognario o un cavidotto) e che necessiterà di continui accessi per le operazioni di 

manutenzione delle macchine e pulizia delle vasche. 

Si è pertanto prevista l’acquisizione, tramite accordi bonari o procedure forzose come previsto 

dalle vigenti leggi in materia, di un’area di terreno posta al foglio 8 ed aI mappali 517 e 296, 

attualmente incolta, stretta tra la S.S. 11 e la strada vicinale della c.na Scizza. 

Questa scelta, seppur più costosa per la stazione appaltante, garantisce in qualsiasi momento 

l’accessibilità ai manufatti e dà inoltre la possibilità, in caso di specifica richiesta del parco, di 

recintare l’area acquisita e di effettuare un mascheramento con siepi dei quadri di comando 

fuori terra che ridurranno sensibilmente l’impatto visivo dell’opera. 

4 -  Analisi dello stato di fatto della rete fognaria 

Attualmente la sola frazione di Ponte Nuovo è dotata di una rete fognaria di tipo misto che 

scarica le proprie acque in una Roggia a Sud della S.S. 11 in comune di Magenta. 

Tutto il resto delle aree interessate dal presente progetto sono al momento completamente 

sprovviste di rete fognaria. 

Nella zona è già presente il collettore consortile che costituirà l’idoneo recapito per tutte le 

acque nere e nere diluite. 

5 -  Criteri e scelte progettuali 

5.1 -  Scelta dei tracciati 

I tracciati dei condotti in progetto seguono in gran parte quelli previsti nel precedente progetto 

preliminare, tuttavia sussistono delle differenze importanti: 

Località Magnana 
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• all’incrocio tra la strada comunale della Folletta e la S.S. 11 , a causa della presenza di un 

attraversamento di una roggia intubata con quota analoga alla tubazione in progetto, è 

stata anticipata la curva verso est del tracciato un modo da affiancare detta roggia su cui 

sarà necessario realizzare un sifone di sottopasso alla nuova tubazione fognaria; a fianco 

del sifone sarà realizzata la cameretta di spinta per l’attraversamento della Statale in 

spingitubo con la tecnica del Pilot System. 

Il condotto in attraversamento alla statale sovrappasserà la roggia; questa scelta è stata 

effettuata perché l’alternativa di passare sotto la roggia avrebbe comportato delle 

profondità di posa di oltre 3 m (oltre 4 m per la stazione di sollevamento SS01) con quasi 2 

m di battente d’acqua di falda. 

La configurazione geometrica scelta in questo nodo permette inoltre di avere un angolo di 

immissione del tratto di attraversamento C26-C21 nel condotto principale superiore a 90° 

(nella configurazione originale di progetto preliminare l’angolo era acuto con immissione, 

quindi in controflusso) così come richiede la buona tecnica costruttiva. 

• Il tratto a gravità lungo la strada vicinale C.na Scizza è stata prolungato fino all’ultima 

utenza presente in fondo alla via; nella configurazione del progetto preliminare che 

prevedeva un tratto a gravità a partire dal tratto sterrato della via vicinale, tale utente non 

avrebbe avuto modo di collegarsi a gravità alla rete fognaria per la presenza di due rogge 

lungo il confine nord della proprietà con profondità tali da renderne impossibile 

l’attraversamento (con le quote di posa previste nel preliminare). 

• Avendo servito l’ultima utenza tramite il condotto a gravità lungo la strada vicinale della 

C.na Scizza, si è scelto di prolungare la condotta di mandata del sollevamento sin quasi al 

collettore consortile, evitando così di realizzare un lungo e costoso tratto a gravità in 

un’area inserita nel parco del Ticino che non prevede sviluppi edilizi e quindi nuove utenze 

da allacciare; la posa del collettore in pressione anziché della tubazione Ø30 cm a gravità, 

oltre a comportare una minore manomissione dei luoghi (la posa necessita di trincee di 

scavo ridotte sia nelle dimensioni che nella profondità) minimizza l’impatto paesistico 

dell’opera non necessitando di pozzetti di ispezione con i relativi chiusini a vista; per evitare 

comunque l’immissione in pressione nel collettore consortile, la condotta premente 

terminerà in un pozzetto di sbocco collegato tramite un condotto Ø30 cm in grès a gravità 

al pozzetto esistente n. 461 

• La stazione di sollevamento SS01 al servizio di tutta la frazione, sarà collocata nella stessa 
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zona prevista dal preliminare ma la disposizione dei diversi elementi ed i tratti terminali dei 

condotti influenti sono stati modificati al fine di evitare curve a gomito con angolo inferiore 

a 90° nei tracciati delle tubazioni ed ottimizzare la disposizione dei manufatti in cemento 

armato minimizzando l’area da acquisire; in particolare, le vasche di accumulo sono state 

sostituite aumentando il diametro della condotta a monte della stazione di sollevamento 

per un tratto di circa 150 m da Ø30 a Ø50. 

Località Ponte Nuovo 

• la tubazione discendente dalla zona vasca di prima pioggia verso il collettore consortile 

verrà posata per i primi 200 m circa in banchina nord della S.S. n. 11, con pendenza pari 

alla livelletta stradale e profondità costante di circa 2 m; presso cascina Branca la 

tubazione devierà poi di 90° gradi verso Nord per discendere a piano campagna, 

ortogonalmente quindi alla scarpata della statale, con una serie di n. 3 camerette con salto 

di fondo; la soluzione proposta dal progetto preliminare prevedeva di sovrapassare la 

roggia che scorre in direzione Sud tra c.na Branca e C.na Boggiani mantenendosi all’interno 

della scarpata della strada statale, colmando poi il dislivello tra il piano della campagna 

coltivata ed il piano della frazione Ponte nuovo con una serie di camerette di salto 

concentrate nell’esistente rampa di discesa a C.na Boggiani; tale tracciato avrebbe 

comportato la necessità di tagliare la ripida scarpata della statale qualche metro sopra il 

suo piede, compromettendo la stabilità dell’intera sede viaria; i tecnici della provincia di 

Milano (che attualmente hanno in gestione la S.S. 11) interpellati in merito a questa 

possibilità hanno concordato sulla pericolosità della proposta del preliminare, concordando 

con la scelta di utilizzare la banchina (larga mediamente 2 metri) compresa tra il limite 

dell’asfalto e l’inizio della scarpata (si vedano a tal proposito le sezioni riportate nei disegni 

di progetto); in fase di cantiere sarà quindi rimosso il guard rail attualmente presente che 

verrà momentaneamente sostituito da new jersey in c.a. posati lungo l’attuale linea bianca 

che delimita la corsia in modo da segregare un’area dedicata al cantiere larga all’incirca 3.5 

m; va infine sottolineato che la con la soluzione proposta la scarpata della statale verrà 

intaccata solo in corrispondenza dei tre pozzetti di salto (B49, B50, B51), ma il taglio sarà 

breve, limitato alla sola larghezza di scavo per la posa delle tubazioni (1.3 m circa) ed 

ortogonale alla scarpata in modo da non minarne la stabilità. 

• i tracciati dei condotti di derivazione della fognatura comunale esistente, in relazione alla 

modifica della tipologia di scolmatore/regolatore di portata e vasca di prima pioggia scelti, 

sono stati razionalizzati ed accorciati in modo da concentrare gli interventi di modifica alla 
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fognatura esistente agli ultimi 15 m di via Toscanini e svincolando nel contempo, l’area di 

realizzazione della vasca di prima pioggia dall’interferenza con la fognatura. 

5.2 -  Attraversamenti S.S. n. 11 Padana Superiore 

Il progetto prevede n. 3 attraversamenti della S.S. n. 11 di lunghezza paria a circa 20 m 

ciascuno, necessari per servire delle utenze poste sul lato opposto della carreggiata rispetto ai 

condotti fognari in progetto. 

La tecnica di realizzazione di tali tratti prevista nel progetto preliminare era quella tradizione 

dello spingitubo, tramite infissione di un tubo guaina in acciaio e successivo infilaggio della 

tubazione di fognatura in PEAD DN315 mm. 

Analogamente al progetto preliminare si è scelto di confermare l’utilizzo di una tecnica no-dig 

per i suddetti attraversamenti, in modo da non interferire con il traffico veicolare, ma la 

tecnologia proposta è quella del Microtunneling con sistema Pilot System/Guided Auger Boring 

senza utilizzo dello smarino idraulico. 

Questo metodo innovativo prevede le seguenti fasi di spinta: 

1. Infissione di un tubo pilota dal pozzo di spinta fino al pozzo di arrivo con controllo 

continuo della direzione planimetrica ed altimetrica di progetto mediante il puntamento 

di un raggio laser, allineato alla direzione di progetto, su un target luminoso 

posizionato nella testa del tubo pilota. La direzione del tubo pilota è controllata in 

continuo con un sistema computerizzato assistito dall’operatore; (precisione di spinta 

nell’ordine dello 0.1%); 
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2. Fasi di alesaggio. Infissione di un tubo camicia in acciaio, del diametro uguale a quello 

esterno della tubazione di fognatura da posare, mediante l’alesaggio con una o più 

passate del foro pilota, con un testa fresante collegata al tubo pilota; l’allontanamento 

del materiale scavato avviene tramite coclee inserite all’interno de tubo di acciaio. 

 



282 – CAPHolding S.p.A.. – Comune di Boffalora Ticino: Estensione della fognatura alla via Folletta e 
località Magnana nonché alla frazione Ponte Nuovo 
Relazione illustrativa 

 

   

pag 12/28 

 

3. Fase di spinta finale. Posa del tubo in gres, mediante la spinta dello stesso, nel foro 

alesato dal pozzo di spinta al pozzo di arrivo; durante questa fase il tubo di gres spinge 

il tubo di acciaio che viene recuperato nel pozzo di arrivo. 

 

I vantaggi di questa tecnica sono notevoli vengono qui di seguito elencati: 

• Il sistema è molto preciso rispetto alla tecnica dello spingitubo in quando la direzione e 

soprattutto la livelletta sono impostate tramite il tubo pilota guidato dal raggio laser e 

vengono poi seguiti prima dalla tubazione in acciaio ed infine da quella definitiva in grès; 

nello spingitubo tradizione, per diametri così ridotti in cui non è possibile l’ingresso di un 

operatore, non è possibile avere un controllo in fase di spinta della direzione e della 

livelletta, pertanto l’eventuale presenza di trovanti interrati (quali ad esempio sassi di 

dimensioni rilevanti) può portare alla deviazione del tubo camicia con scostamenti anche 

molto elevati rispetto al profilo di progetto; 
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• Rispetto alla tecnica del microtunneling con fresa a smarino idraulico, i vantaggi di questo 

sistema sono legati ad una maggiore economicità (soprattutto su tratte ridotte come 

quelle previste), ad un minore ingombro del cantiere (non è necessario avere le vasche di 

recupero dello smarino ed il sistema di ricircolo idraulico), ad un minore ingombro anche 

della cameretta di arrivo: nel microtunnel con fresa è necessario, infatti, avere un pozzo 

di arrivo delle stesse dimensione di quello di spinta (pozzo circolare di diametro 3.2 m 

interno) per il recupero della fresa; per Pilot System è invece sufficiente un pozzetto 

120x120 in c.a. prefabbricato tradizionale per il recupero del tubo in acciaio; questo 

“risparmio” di spazio è fondamentale ne caso in esame ed in particolare 

nell’attraversamento all’incrocio con la strada comunale della Folletta, dove gli spazi nel 

punto di arrivo sono ridottissimi sia per il ridotto calibro stradale sia per la presenza di 

sottoservizi; 

• Infine va sottolineato che il sistema proposto consente di realizzare gli attraversamenti 

con tubazioni in grès ceramico anziché in PEAD (come previsto nel progetto preliminare); 

questo fatto oltre a dare a tali tratte omogeneità di materiale utilizzato rispetto al resto 

degli interventi, garantirà una durabilità decisamente superiore proprio in quei punti dove 

le difficoltà ed i costi di intervento suggeriscono l’esecuzione di opere che non necessitino 

di ulteriori interventi di adeguamento/sostituzione. 

5.3 -  Portate da collettare 

In ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa e dal progetto preliminare a base di 

gara i nuovi collettori fognari sono stati dimensionati per raccogliere: 

• Le sole acque nere delle aree attualmente sprovviste di rete fognaria 

• Le acque nere diluite fino al limite di 1000 l/AE*giorno provenienti dall’esistente 

fognatura mista al servizio della frazione Ponte Nuovo. 

Per garantire la corretta aliquota di portata derivata dalla rete mista esistente verrà quindi 

realizzato uno scolmatore di piena SC01 dotato di paratoia meccanizzata asservita ad un 

misuratore di portata (vedi descrizione nello specifico paragrafo) in grado di controllare il 

flusso avviato a depurazione e sfiorare l’eccedenza prima ad una vasca di prima pioggia di 

volume utile pari a 130 m³, quindi, attraverso l’esistente tratto terminale della fognatura 

esistente, in corso d’acqua superficiale. 
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In tempo di pioggia il funzionamento sarà pertanto il seguente: 

• la portata fino a 1000 l/a.e.*giorno sarà derivata dallo scolmatore SC01 verso il nuovo 

condotto fognario che le colletterà fino al collettore consortile presso la c.na Gaggiolo, 

• superata tale portata si attiverà la soglia di sfioro che avvierà le acque eccedenti il 

limite da trattare al pozzetto ripartitore B77 che le avvierà alla vasca di prima pioggia, 

• quando la vasca di prima pioggia (vedi descrizione nello specifico paragrafo) sarà 

completamente piena, una paratoia meccanizzata escluderà la vasca di prima pioggia e 

permetterà alle seconde acque di pioggia di essere scaricate in corso d’acqua 

superficiale tramite l’esistente condotto di scarico Ø50 cm. 

5.4 -  Sistema di regolazione della portata avviata a depurazione 

Il sistema proposto per la regolazione delle portate da derivare in località Ponte Nuovo 

prevede il seguente schema funzionale: 

• lo scolmatore di piena (SC01) dotato di soglia di sfioro con quota della soglia tarata, 

tramite modellazione idraulica, per attivarsi oltre i 1000 l/AE*giorno consente lo sfioro 

delle portate eccedenti il limite avviato a depurazione, verso la vasca di prima pioggia; il 

condotto derivatore è costituito da una tubazione DN200 mm in acciaio collegata al 

sistema di regolazione della portata, 

• il misuratore di portata magnetico ABB FXP4000 (PARTI-MAG II) DN200 mm, istallato sul 

condotto derivatore proveniente dallo scolmatore, misura la portata avviata a depurazione 

ed invia il segnale al PLC per la trasmissione dei dati in remoto e per la regolazione 

dell’apertura della valvola di regolazione, 
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• la valvola motorizzata DN200 mm posta a valle del misuratore interviene sulla base della 

portata fluente ridurre o aumentare il flusso, 

• Una seconda tubazione in grès ceramico Ø20 cm posata parallelamente al derivatore 

principale e chiusa da una paratoia manuale, consente in caso di manutenzione del 

sistema di regolazione di by passare la condotta in acciaio garantendo comunque l’avvio 

delle portate nere a depurazione. 

Lo schema proposto, rispetto al misuratore meccanico previsto nel progetto preliminare, 

presenta i seguenti vantaggi: 

• Il condotto derivatore in uscita dallo scolmatore è un DN200 mm in acciaio che, rispetto al 

DN100 mm previsto nel progetto preliminare, presenta una sezione di passaggio piuttosto 

ampia con una notevole riduzione del rischio di intasamento; va sottolineato in tempo 

asciutto la valvola di regolazione rimane completamente aperta garantendo quindi l’intera 

sezione di passaggio DN200 mm. 

• Il misuratore di portata magnetico collegato al relativo PLC permette non solo di 

registrare i dati di portata avviata a depurazione in locale e trasmetterli in remoto tramite 

GSM, ma anche di intervenire, sempre in remoto, sulla valvola motorizzata, gestendo 

dinamicamente ed in tempo reale la regolazione delle portate, con evidenti vantaggi e da 

un punto di vista gestionale. 

• Il misuratore è in grado di “sentire” se la portata derivata decresce troppo ordinando alla 

valvola di regolazione di aprirsi completamente in modo da permettere quindi ad eventuali 

corpi ostrueti di defluire a valle. 

5.5 -  Vasca di prima pioggia 

La vasca di prima pioggia, di volume utile pari a 130 m³ sarà realizzata con dei supertubi in 

HDPE con profilo di parete strutturato, rigidità anulare SN4 di diametro interno pari a 250 cm 

posati con sottofondo e rinfianco completo in ghiaietto e aventi pendenza di fondo pari al 2%. 

La vasca è dotata di: 

• Un vano ribassato, realizzato sempre in HDPE, per l’alloggiamento delle n. 2 pompe di 

svuotamento che rilanciano, a fine evento meteorico, le acque invasate nel nuovo 

condotto per le acque nere in progetto per avviarle a depurazione, 
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• Un vano ribassato per la pompa di flussaggio con relativa tubazione di mandata che 

costituisce il sistema di lavaggio automatico della vasca, 

• Un quadro elettrico di comando con PLC per la gestione dello svuotamento e dei cicli di 

lavaggio, 

• Un sensore di pioggia in grado di riconoscere la fine dell’evento piovoso ed avviare i 

processi di svuotamento, 

• Una paratoia meccanizzata 60x60 cm apri/chiudi alloggiata nel pozzetto di ripartizione 

B77 per l’esclusione della vasca al pieno riempimento. 

Ingresso con
bicchiere per tubo

in HDPE o PP
corrugato DE630

Ispezione DN800
con riduzione a
passo d'uomo

Ispezioni DN800 con
prolunghe H750

Ispezione DN800
con riduzione a
passo d'uomo

Alloggiamento pompa
di lavaggio ID1400

Alloggiamento pompe
di rilancio ID1200

Condotta di lavaggio
DE180

 

In particolare il sistema di lavaggio è costituito da una semplice pompa sommergibile in grado 

di ricircolare una portata di 40 l/s all’interno della vasca. 

La vasca è gestita da un PLC nel quadro secondo il seguente criterio: 

• Ad inizio evento la paratoia apri/chiudi che esclude la vasca è aperta e consente il 

riempimento della vasca; tale paratoia verrà chiusa durante la pioggia in caso di 

raggiungimento del massimo riempimento della vasca; 

• Quando il sensore di pioggia rileva la fine dell’evento meteorico, inizia (con un ritardo 

impostabile), a prescindere dal livello di riempimento della vasca, lo svuotamento della 

vasca tramite le due specifiche pompe sommergibili; 

• Al raggiungimento di un livello di circa 30 cm (impostabile da quadro di comando) parte la 

pompa di flussaggio che crea un flusso all’interno del tubo con una velocità variabile, a 

seconda dell’altezza dell’acqua all’interno della vasca, da 0.2 fino ad 1 m/s in grado, 

grazie alla pendenza di fondo della vasca pari al 2%, alla bassissima scabrezza tipica dei 

materiali plastici ed alla forma circolare stessa del serbatoio, di rimuovere il materiale 

sedimentato sul fondo e trasportarlo fino all’impianto di svuotamento posto subito a 

POMPE DI SVUOTAMENTO 

POMPE DI FLUSSAGGIO 
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monte della pompa di lavaggio stessa, 

Ingresso con
bicchiere per tubo

in HDPE o PP
corrugato DE630

Ispezione DN800
con riduzione a
passo d'uomo

Ispezioni DN800 con
prolunghe H750

Ispezione DN800
con riduzione a
passo d'uomo

Alloggiamento pompa
di lavaggio ID1400

Alloggiamento pompe
di rilancio ID1200

Condotta di lavaggio
DE180

 

La scelta di questo tipo di vasca è stato dettato dalla natura dei luoghi previsti per la posa che, 

essendo costituiti da una strada comunale, ben si adattano ad un manufatto sostanzialmente 

lineare come un supertubo. 

Questo tipo di serbatoio presenta inoltre i seguenti vantaggi: 

• in fase di realizzazione le operazioni di scavo montaggio e posa dei supertubi e 

reinterro dureranno circa una settimana, dopodiché sarà possibile ripristinare il manto 

stradale, con enormi vantaggi dal punto di vista della viabilità della zona, del disagio 

per gli abitanti e per la sicurezza; 

• il sistema di lavaggio è costituito da una semplice pompa sommergibile che necessita di 

minime operazioni manutentive effettuabili da qualsiasi operatore del settore; 

• i tubi in HDPE sono di fatto eterni (se come in questo caso non sono esposti alla luce 

del sole e non sono soggetti ad una costante abrasione meccanica) e non necessitano, 

come ad esempio il calcestruzzo, di interventi conservativi nel tempo. 

5.6 -  Allacciamenti privati 

Il progetto definitivo proposto prevede la realizzazione degli allacciamenti privati in PVC DN160 

mm a partire dal pezzo speciale a T (sghembo) sulla tubazione principale in grès ceramico, 

fino al limite di proprietà, in questo modo l’onere per gli utenti sarà limitato alle sole opere di 

allacciamento interne alle loro proprietà 
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5.7 -  Scelta dei materiali e modalità di esecuzione dei lavori 

Vengono qui di seguito sintetizzate le modalità di esecuzione dei lavori ed i materiali previsti 

nella progettazione definitiva: 

a) scavi: nei tratti da realizzare in strada ed in banchina alla S.S. 11 gli scavi saranno 

interamente armati con pannelli metallici autoaffondati, tavole in legno, scudi di 

trascinamento, etc. per garantire gli operatori dai rischi di seppellimento; nei tratti in aperta 

campagna si prevede invece lo scotico di circa 50 cm di terreno di coltivo per la larghezza 

necessaria la passaggio dei mezzi, il suo accantonamento a parte rispetto allo scavo inferiore e 

la successiva riposa in fase terminale; gli scavi per raggiungere la quota di posa saranno 

invece effettuati a sezione aperta secondo l’angolo di natura declivio dei terreni evitando 

quindi la necessità di armature; nei tratti in località Magnana ed in particolare per la 

realizzazione dell’impianto di sollevamento SS01 dove è molto probabile la posa sotto falda è 

stato previsto l’uso di well point per l’abbassamento del livello delle acque al disotto del fondo 

scavo, 

b) riempimento degli scavi: nelle sedi stradali il ripristino è previsto come segue: 

• al di sotto del cassonetto stradale costituito come di seguito descritto, 30 cm di misto 

cementato ottenuto miscelando terreno di scavo proveniente dagli strati più profondi 

(oltre il metro e mezzo di profondità) con un opportuno dosaggio di cemento; questo 

garantirà la stabilità dei reinterri riducendo al minimo i cedimenti dovuti agli assestamenti; 

• la parte più profonda verrà riempita con terreno proveniente dagli scavi; 

nei terreni agricoli i riempimenti saranno invece effettuati con il terreno di scavo avendo cura 

di reinterrare per ultimo lo strato di coltivo inizialmente rimosso ed accumulato a parte 

rispetto al resto dello scavo; 

per i tratti da realizzare sulla banchina sterrata della S.S. 11 il ripristino degli ultimi 30 cm di 

scavo sarà effettuato con misto cementato ottenuto come descritto sopra, 
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c) tubazioni: i nuovi condotti per acque nere saranno realizzati tutti (compresi gli 

attraversamenti realizzati con tecnica Guided auger boring) con tubazioni in grès ceramico, 

verniciate interamente ed esternamente, con giunti a bicchiere corredati da elementi di tenuta 

in poliuretano sia sul bicchiere che sulla punta; tali tubazioni sono in grado di garantire 

un’ottima tenuta idraulica (molto importante vista la presenza di falda), una ridottissima 

scabrezza con conseguenti migliori deflussi in condizioni di portate minime e/o pendenze 

ridotte dei condotti, lunga durata nel tempo con minima manutenzione, un’ottima resistenza 

all’aggressione chimica ed all’abrasione meccanica; i condotti per le acque miste che 

intercettano le tubazioni esistenti in c.a. per collettarle allo scolmatore saranno invece 

realizzate in c.a. prefabbricato; tutte le tubazioni sono posate con sottofondo e rinfianco 

completo in ghiaietto in grado di conferire stabilità al reinterro e resistenza minima 

all’eventuale risalita della falda che potrebbe portare a cedimenti nella livelletta; 

La condotta premente è prevista in PEAD PE100 PN12.5 saldate testa a testa con sottofondo e 

rinfianco completo in sabbia di cava. 

d) camerette di ispezione: saranno di tre tipi. 

TIPO A: circolari con diametro interno 1200 mm, componibili ed a perfetta tenuta, interamente 

prefabbricate in calcestruzzo armato, sono composte dai seguenti elementi: 

• un elemento di base con canale di scorrimento liquami di altezza pari al 50% della 

condotta, pavimento circostante con pendenza verso il canale; canale interno con 

angolazioni come da progetto compresi i manicotti predisposti con guarnizioni dedicate al 
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tipo di tubo utilizzato;  

• eventuali elementi di prolunga cilindrici a sezione circolare o rettangolare; 

• un elemento di rialzo terminale a forma troncoconica o piana;  

• eventuali elementi raggiungiquota di diametro interno minimo 600 mm (torrino di 

accesso); 

• in caso di altezza libera interna superiore a 1000 mm, gradini del tipo alla marinara in 

acciaio inossidabile, a sezione tonda non inferiore a 18 mm (o a sezione quadrata di 

dimensione equivalente), posti ad interasse verticale di 250-300 mm, inghisati in appositi 

fori predisposti in stabilimento e sigillati con resine epossidiche 

• chiusini di ispezione in ghisa a norma UNI EN 124–classe D400, aventi sezione minima 

corrispondente a quella di un foro di 600 mm di diametro, anello in gomma antiodore e 

antirumore, e peso pari a 90 Kg. 

Ogni elemento è dimensionato per sopportare i carichi dovuti al rinterro ed i carichi stradali (di 

I categoria). 

i calcoli statici delle camerette, fornite dal prefabbricatore ILCEV SpA, sono allegati alla 

relazione strutturale. 

TIPO B: quadrate dimensioni interne 120x120 cm in c.a. gettato in opera (o eventualmente 

prefabbricate) sono a perfetta tenuta e dotate dai seguenti elementi: 

• eventuali elementi raggiungiquota di diametro interno minimo 600 mm (torrino di 

accesso); 

• in caso di altezza libera interna superiore a 1000 mm, gradini del tipo alla marinara in 

acciaio inossidabile, a sezione tonda non inferiore a 18 mm (o a sezione quadrata di 

dimensione equivalente), posti ad interasse verticale di 250-300 mm, inghisati in appositi 

fori predisposti in stabilimento e sigillati con resine epossidiche 

• in caso di cameretta con salto di fondo, avranno ingresso ed uscita disallineati, fondo 

rivestito con beole, e lastra di acciaio fissata alla parete opposta alla tubazione in 

ingresso, 

• chiusini di ispezione in ghisa a norma UNI EN 124–classe D400, aventi sezione minima 

corrispondente a quella di un foro di 600 mm di diametro, anello in gomma antiodore e 

antirumore, e peso pari a 90 Kg. 
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TIPO C - CAMERETTA DI SPINTA: circolari con diametro interno 3200 mm, sono costituite da 

anelli prefabbricate in calcestruzzo armato autoaffondanti ed a perfetta tenuta; il fondo è 

costituito da una platea gettata in opera dello spessore necessario ad evitarne il 

galleggiamento e comprende un pozzetto per la pompa di aggottamento delle acque di falda; 

terminate le fasi di spinta la cameretta viene rifinita con le canalette di scorrimento e con i 

seguenti elementi: 

• eventuali elementi raggiungi quota di diametro interno minimo 600 mm (torrino di 

accesso); 

• in caso di altezza libera interna superiore a 1000 mm, gradini del tipo alla marinara in 

acciaio inossidabile, a sezione tonda non inferiore a 18 mm (o a sezione quadrata di 

dimensione equivalente), posti ad interasse verticale di 250-300 mm, inghisati in appositi 

fori predisposti in stabilimento e sigillati con resine epossidiche 

• chiusini di ispezione in ghisa a norma UNI EN 124–classe D400, aventi sezione minima 

corrispondente a quella di un foro di 600 mm di diametro, anello in gomma antiodore e 

antirumore, e peso pari a 90 Kg. 

e) ripristini stradali: il cassonetto stradale è costituito, oltre allo strato di 1 m di reinterro in 

mistone di ghiaia, da uno strato di 10 cm di stabilizzato, posato al di sopra delle strisce di 

riempimento degli scavi, per il conferimento delle pendenze ed uno strato di tout-venant 

bitumato di 10 cm; la pavimentazione con tappetino d’usura di spessore 3 cm verrà effettuato 

sull’intera sede stradale, 

- i bitumi dovranno soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui 

al "Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione,  

- i bitumi liquidi dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi 

stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione,  

- le emulsioni bituminose dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazione delle emulsioni 

bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

ultima edizione, 

i catrami dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al 

"Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, 
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f) allacciamenti: gli allacciamenti ai nuovi condotti fognanti verranno realizzati, fino al limite 

di proprietà, con tubazioni in PVC DN160 mm; l’innesto nella tubazione principale fognaria è 

previsto mediante la fornitura e posa sulla condotta in grès di pezzo speciale a T (sghembo) 

completa di guarnizione di raccordo grès-PVC; 

6 -  Opere previste in progetto 

6.1 -  Località Magnana 

Le opere previste possono essere così sintetizzate: 

• Realizzazione nelle vie strada comunale della Folletta e strada vicinale della C.na Scizza 

e lungo la banchina della S.S. 11 di condotti fognari in grès ceramico Ø30 per una 

lunghezza di 970 m e Ø50 cm per una lunghezza di 150 m con sottofondo e rinfianco 

completo in ghiaietto, completi di camerette di ispezione tipo A, B e C, allacciamenti 

privati fino a limite di proprietà realizzati con tubazioni DN160 mm in PVC innestati nel 

condotto principale mediante pezzo speciale in grès (sghembo); 

• Prolungamento dell’intubazione della roggia che attraversa la strada comunale della 

Folletta in corrispondenza dell’incrocio con l’S.S. 11, per circa 4 m e realizzazione di un 

sifone di sottopasso al nuovo condotto in progetto; da realizzarsi mediante tubazioni in 

c.a. prefabbricato Ø80 cm con sottofondo e rinfianco fino ad 1/3 del diametro in cls e 

n.2 camerette 120x120 cm in c.a. prefabbricato coperte con grigliato pedonabile, 

• realizzazione di n. 2 attraversamenti della S.S. 11 con tubazioni speciali in grès 

ceramico Ø30 cm posate mediante microtunneling con la tecnica del Pilot System; 

lunghezza 20 m per ogni attraversamento; 

• costruzione di stazione di sollevamento SS01 per il collettamento al collettore consortile 

delle acque nere raccolte, costituita da: 

– una cameretta di alloggiamento pompe in c.a. prefabbricato monoblocco 

dimensioni interne 205x205x410/h, 

– n. 2 pompe di sollevamento ABS XFP 81E-VX4-PE70/2-D05*10 (di cui 1 di riserva) 

potenza 7 KW, portata pompa 7 l/s, prevalenza 23 m, complete di tubazioni di 

mandata, valvole di non ritorno, saracinesche, sonde di livello piezoresistive, 

chiusini, organi di estrazione e quadro di comando completo di softstart e Kit GSM 

per trasmissione dati, 
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– n. 1 miscelatore sommerso lento RW 2022 S13/4-10, potenza 1.3 KW, con elica 

autopulente completo di supporto di installazione, 

• realizzazione di una condotta premente di lunghezza paria circa 600 m circa in PE100 

PN12.5 DN110 mm saldate testa a testa, con sottofondo e rinfianco completo in sabbia 

e posa di nastro segnalatore; la condotta sarà dotata di n. 1 sfiato KSB BOAVENT – 

SVA DN50 mm PN16 anti colpo d’ariete e di un pozzetto di sbocco 120x120 cm con 

fondo rivestito in beole; il tratto di allaccio al collettore consortile, di lunghezza pari a 3 

m circa sarà realizzato con tubi in grès Ø30 cm con sottofondo e rinfianco completo in 

ghiaietto, 

6.2 -  Località Ponte Nuovo 

Le opere previste possono essere così sintetizzate: 

• Realizzazione da C.na Gaggiola verso il collettore consortile, lungo la banchina della 

S.S. 11, di condotti fognari in grès ceramico Ø30 cm per una lunghezza complessiva di 

195 m con sottofondo e rinfianco completo in ghiaietto, completi di camerette di 

ispezione tipo A, B e C, allacciamenti privati fino a limite di proprietà realizzati con 

tubazioni DN160 mm in PVC innestati nel condotto principale mediante pezzo speciale 

in grès (sghembo); 

• Realizzazione dalla frazione Ponte Nuovo verso il collettore consortile, lungo la 

banchina della S.S. 11 e nei campi compresi tra C.na Branca, C.na Quaglino, di condotti 

fognari in grès ceramico Ø30 cm per una lunghezza complessiva di 706 m con 

sottofondo e rinfianco completo in ghiaietto, completi di camerette di ispezione tipo A, 

B e C, allacciamenti privati fino a limite di proprietà realizzati con tubazioni DN160 mm 

in PVC innestati nel condotto principale mediante pezzo speciale in grès (sghembo); 

• Realizzazione condotte di derivazione della fognatura mista comunale esistente in c.a. 

prefabbricato verniciate internamente con resine epossidiche bicomponente spessore 

500 micron diametro Ø50 cm e Ø60 cm posate con sottofondo e rinfianco completo in 

ghiaietto, complete di pozzetti di ispezione tipo A e B, 

• realizzazione di n. 1 attraversamento della S.S. 11 con tubazioni speciali in grès 

ceramico Ø30 cm posate mediante microtunneling con la tecnica del Pilot System; 

lunghezza 20 m; 

• costruzione di scolmatore di piena SC01 in c.a. gettato in opera dimensioni interne 

200x200 per il collettamento al collettore consortile delle acque nere diluite fino a 1000 
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l/AE*giorno e lo sfioro delle eccedenza alla vasca di prima pioggia, completo di chiusini 

in ghisa sferoidale D400, scalette di accesso, paratoia manuale 20x20 cm per la 

chiusura del condotto di by-pass al misuratore di portata, 

• realizzazione di sistema di regolazione costituito da: 

– cameretta di alloggiamento dimensioni interne 120x150 cm; 

– misuratore di portata magnetico ABB FXP4000 (PARTI-MAG II) DN200 mm, 

completo di quadro di comando con PLC e predisposizione per trasmissione GSM, 

– valvola meccanizzata asservita al misuratore per la regolazione delle portate 

derivate, 

• realizzazione di vasca di prima pioggia, di volume utile pari a 130 m³ sarà realizzata 

con dei supertubi in HDPE con profilo di parete strutturato, rigidità anulare SN4 di 

diametro interno pari a 250 cm lunghezza 30 m posati con sottofondo e rinfianco 

completo in ghiaietto; la vasca sarà dotata dei seguenti elementi: 

– pozzetto di carico 120x120 cm in c.a. prefabbricato completo di paratoia 

meccanizzata apri/chiudi in acciaio inox a perfetta tenuta 60x60 cm 

– tratto di tubazione di collegamento tra pozzetto di carico e vasca in PEAD DN630 

mm completamente rinfiancata in ghiaietto, 

– impianto di sollevamento costituito da n. 2 pompe di rilancio Flygt CP3057.181 

portata 6 l/s prevalenza 6 m, 

– impianto di lavaggio costituito da una pompa Flygt NP3102.181 portata 40 l/s 

prevalenza 4 m, e tubazione di mandata DN180 mm in PE100 PN10, 

– sensore di pioggia, 

– n. 4 torrini raggiungi quota completi di chiusini in ghisa sferoidale D400 e scalette 

di accesso in acciaio inox, 

– sonde di livello, 

– quadro elettrico di comando con PLC per la gestione del sistema di rilancio, della 

pompa di flussaggio e dell'attuatore elettromeccanico della paratoia, completo di 

cavi conduit di collegamento, armadietto IP67 inserito in struttura in muratura a 

mattoni a vista da posizionare nell’esistente siepe. 

7 -  Disponibilità delle aree ed accessibilità ai luoghi 

I condotti fognanti in progetto verranno posati: 
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- sotto sedi stradali di proprietà comunale; 

- sotto la banchina della statale S.S. 11; 

- in proprietà private per i quali è stato predisposto uno specifico Piano Particellare di 

servitù, esproprio ed occupazione. 

In particolare, le superfici delle aree private da espropriare per la realizzazione dell’impianto di 

sollevamento e da occupare temporaneamente per gli impianti dei cantieri mobili, gli sfilaggi 

delle tubazioni lungo i bordi degli scavi, i depositi temporanei dei terreni di scavo, dei 

macchinari e delle attrezzature, etc., di dimensioni variabili in funzione della disponibilità delle 

suddette aree e delle particolarità dei lavori da eseguire, sono state riportate nel citato Piano 

Particellare allegato al presente progetto. 

In tal modo è possibile valutare preventivamente l’entità dei rimborsi ed inoltre consentire 

all’Ente preposto di avviare le procedure di occupazione previste per legge. 

In sede di consuntivo dei lavori verranno comunque verificate le dimensioni delle suddette 

aree occupate effettivamente ed in base ad esse liquidato quanto dovuto ai proprietari. 

8 -  Interferenze con i sottoservizi 

Le strade oggetto degli interventi progettuali sono di fatto già urbanizzate e per questo, sotto 

di esse, sono posate numerose linee tecnologiche al servizio degli edifici esistenti e sono 

attraversate da numerose che interferiscono con la posa delle tubazioni. 

Per quanto riguarda il coordinamento dei sottoservizi sono stati contattati gli enti gestori: 

- ENEL (per la rete elettrica e illuminazione pubblica) 

- TELECOM (per le reti di telefonia) 

- SNAM Rete Gas (per le reti gas) 

- AEM distribuzione (per le reti gas) 

- CAP Holding (per la rete acquedotto) 

Gli Enti hanno fornito (tranne SNAM che non ha evidenziato impianti nella zona) delle 

planimetrie di sufficiente dettaglio che, integrate con il rilievo del progetto preliminare e gli 

ulteriori rilievi e sopralluoghi fatti hanno reso possibile la stesura della mappa dei sottoservizi e 

di tutte le principali interferenze riportata nelle tavole di progetto. 



282 – CAPHolding S.p.A.. – Comune di Boffalora Ticino: Estensione della fognatura alla via Folletta e 
località Magnana nonché alla frazione Ponte Nuovo 
Relazione illustrativa 

 

   

pag 27/28 

Dai dati raccolti è emerso che le interferenze con la tubazione in progetto dovrebbero essere 

minimi, vista le elevate profondità di posa, tuttavia il quadro conoscitivo presenta comunque 

margini di imprecisione per cui in fase esecutiva l’Impresa Guerini provvederà ad effettuare 

degli assaggi nei nodi principali per la precisa localizzazione delle diverse reti. 

Per quanto riguarda le interferenze con le rogge, invece, è stato effettuato uno specifico rilievo 

di dettaglio che ha permesso di quotare i livelli di scorrimento di tutti i corpi idrici interferenti, 

molti dei quali sono risultati interferenti altimetricamente con le quote di posa previste nel 

progetto preliminare. 

Si è pertanto provveduto a ridefinire le livellette dei condotti in modo da sottopassare o 

sovrapassare le diverse rogge senza doverne modificare il tracciato o la quota; tutte le 

interferenze sono state quindi risolte in questo modo ad esclusione della roggia che attraversa 

la strada comunale della Folletta in corrispondenza dell’incrocio con l’S.S. 11 per la quale è 

stato necessario, come detto in precedenza, prevedere la realizzazione di un sifone per evitare 

eccessive profondità di posa della fognatura in progetto e della stazione di sollevamento SS01 

di valle, considerando anche la presenza a quota 116 m della falda. 

9 -  Piano di gestione delle materie 

9.1 -  Approvvigionamento dei materiali 

I lavori in progetto prevedono l’approvvigionamento di materiali inerti e precisamente: 

a) ghiaietto e sabbia per la realizzazione del bauletto di protezione del tubo; 

Di seguito si indicano cave di sabbia e ghiaietto presenti sul territorio circostante i siti di posa 

- Comune di Buscate (MI) – Cava S.Antonio 

- Comune di Cerano (NO) – Impianto Elmit 

9.2 -  Smaltimento terre e rocce da scavo 

In base a quanto previsto dal recente D.Lgs. del 12/06/2013 in sede di progettazione 

esecutiva verrà effettuata una caratterizzazione dei terreni oggetto di scavo mediante la 

realizzazione di trincee esplorative e l’analisi dei terreni, scelte con il criterio “a campione”. 
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In tal modo verranno individuate le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni, accertata la loro 

conformità alle CSS (concentrazione soglie di contaminazione) e ridotto il Piano scavi dal quale 

si evinceranno i volumi riutilizzati in loco ed i volumi da smaltire. 

Il riutilizzo in loco, unica soluzione per ridurre i costi di smaltimento degli scavi, avverrà 

secondo quanto indicato nel §5.7: il materiale a profondità > 1,5 m (di migliore qualità) verrà 

reinterrato in superficie, in caso di posa in banchina alla S.S. 11, o al disotto del cassonetto in 

caso di posa in strada, per uno spessore di circa 30 cm con l’aggiunta di cemento per renderlo 

così un “misto cementato” più compatto e poco cedevole, mentre il materiale scavato in 

superficie sino a – 1,5 m dal piano campagna verrà reinterrato con qualità decrescente con la 

profondità. 

Il fresato ed i materiali di risulta da lavorazioni/demolizioni edili, verranno smaltito a seconda 

del loro codice CER ed in base a quanto stabilito dal T.U. ambientale n.152/2006 nel centro di 

trattamento autorizzato ECOTER di Legnano per il suo reimpiego nella produzione di materiali 

bituminosi. 

L’eccedenza dei volumi di scavo, data dai volumi delle tubazioni più quelle delle camerette di 

ispezione, più quelle del ghiaietto, verrà quindi smaltito nei siti autorizzati.  


