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1. GENERALITÀ

Nell'ambito dell’ambizioso progetto di riqualificazione delle pertinenze dell'Ecomuseo, partito 

dal  recupero  della  Cascina  Moglioni,  l’intervento  da  realizzare  permetterà  di  valorizzare  e 

migliorare la fruizione dello spazio denominato “Teatro  all’aperto”,  già  splendida cornice di 

numerosi eventi e manifestazioni, garantendone un maggiore livello di sicurezza ed evitando 

l’esecuzione di allacciamenti temporanei per la fornitura dell’energia elettrica.

Le opere in progetto, riguardanti la fornitura e posa in opera di linea trifase 10kw completa di  

quadro  elettrico,  si  svilupperanno  nel  tratto  compreso  fra  l’edificio  principale  denominato 

Cascina Moglioni ed il Teatro all’aperto, per uno sviluppo totale di circa 200 mt.

Inoltre al fine di evitare un successivo intervento, si valuta necessaria la posa di tubazione per la  

fornitura di acqua potabile all’area, che attualmente ne risulta sprovvista.

2. INQUADRAMENTO AREA D’INTERVENTO

Il  tracciato dell'opera in progetto,  da realizzare all’interno del  complesso rurale  denominato 

Cascina  Moglioni,  il  cui  fabbricato  principale  risulta  catastalmente  distinto  al  foglio  n.  42 

mappale n.  61,  interesserà la  viabilità  sterrata  esistente  sul  fondo che collega la  Cascina  al  

Teatro.

Estratto catastale – foglio n. 42



Ortofoto Regione Piemonte

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE

La realizzazione dell’infrastruttura in argomento garantirà la fornitura di energia elettrica allo  

spazio  denominato  “Teatro  all’aperto”,  prevedendo  interventi  nel  sottosuolo  ed  opere  ad 

impatto  ambientale  minimo  che  non  comportino  trasformazioni  permanenti  dell’assetto 

morfologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico esistente e non incidano sugli assetti  

vegetazionali dell’area tutelata.

I lavori previsti dal progetto comprendono l’esecuzione delle seguenti opere:

- allestimento del cantiere

- esecuzione di scavo a sezione obbligata avente larghezza di circa 30 cm e profondità di circa 

50  cm  dal  piano  di  calpestio  per  la  posa  del  cavidotto  con  sottofondo,  rinfianco  e 

ricoprimento del tubo in sabbia; nel caso di intervento fuori strada, prima di procedere allo  

scavo, dovrà essere prevista l’asportazione dello strato erbaceo superficiale da ricollocare 

intervento terminato

- posa di cavidotto in polietilene ad alta densità flessibile corrugato a doppia parete diametro 

110 mm 



- posa  di  pozzetti  d’ispezione  in  cemento  (sezione  30x30)  completi  di  chiusino  in  ghisa 

carrabile, posti lungo il tracciato ad un interasse di mt 50

- posa di tubo  in polietilene ad alta densità PN16 diametro 25 mm per acqua potabile da 

pozzetto esistente a servizio del fabbricato principale al punto di erogazione nell’area Teatro 

all’aperto,  compresa  la  posa di  pozzetti  d'ispezione dotati  di  chiusino in corrispondenza 

dell'avvio e della fine della tubazione

- realizzazione di linea elettrica con posa di idoneo cavo elettrico sezione 4x16 fg16, tale da 

garantire una caduta di tensione entro il limite massimo del 4% 

- interruttore  differenziale  magnetotermico,  posto  alla  partenza  della  linea  derivato  da 

gruppo di misura Enel presente nella Cascina Moglioni ed alloggiato in quadro stagno da 

parete dedicato

- quadro elettrico per distribuzione, posto al termine della linea ed alloggiato in manufatto in 

pietra dedicato,  composto da n. 1 punto presa 5 poli 32A IP67, n. 3 prese 2 poli e terra IP67 

protette da interruttore differenziale magnetotermico di calibro adeguato (Idn 0,03A) 

- impianto di messa a terra costruito a piè quadro onde garantire un corretto funzionamento 

dei differenziali

- reinterro degli scavi su strada con riempimento utilizzando il materiale di risulta proveniente 

dallo scavo stesso e sistemazione a regola d’arte

sezione tipo scavo in progetto

pozzetto cls e relativo chiusino in ghisa

ripristino strada sterrata

riempimento

tubazione acqua
cavidotto linea elettrica

rinfianco sabbia



Le fasi di lavorazione, per l’esecuzione del progetto, che l’Impresa Appaltatrice dovrà affinare 

secondo le proprie modalità operative, saranno:

- attività di preparazione del cantiere

- scavo e opere accessorie per realizzazione cavidotto

- posa in opera delle tubazioni

- realizzazione linea elettrica

- opere di ripristino

- opere di smantellamento del cantiere

Resta inteso che, con la presentazione della propria offerta economica,  l’Impresa Appaltatrice 

riconosce  implicitamente  di  aver  potuto  desumere  dai  documenti  di  progetto  la  perfetta 

conoscenza di tutte le opere da realizzare, delle relative modalità, di tutti gli oneri diretti ed  

indiretti  ad esse connessi  e  che,  pertanto,  darà compimento ai  lavori  in  modo completo e 

perfettamente funzionante senza null’altro pretendere per eventuali carenze di informazioni, 

incomprensioni o altre analoghe ragioni, qualora l’Impresa stessa rilevasse problematiche di tal  

genere, queste dovranno essere segnalate in fase d’offerta e di assegnazione dei lavori.

3. VINCOLI

Il  complesso  oggetto  d’intervento  è  ricompreso  all’interno  della  perimetrazione  del  Parco 

Naturale delle Capanne di Marcarolo, territorio sul quale insistono i seguenti vincoli:

a) Vincolo paesaggistico ambientale art. 142 c. 1 lettere c) e f) D.Lgs. 42/2004 smi

Gli  interventi  previsti  dal  presente  progetto  risultano  esclusi  dall’autorizzazione 

paesaggistica  ai  sensi  dell’Allegato  A  del  DPR  n.  31  del  13.02.2017  punto  A.15  “...la  

realizzazione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della 

morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali...”.

b) Vincolo idrogeologico RD 23.12.1923 n. 3267 e LR 45/89 smi

Secondo quanto previsto dalla Circolare P.G.R. 2/AGR del 31.01.1990 di applicazione della 

LR 45/89 alla lettera E) punto 4) non determinano modificazioni o trasformazioni d’uso del  

suolo le linee elettriche a cavo sotterraneo posate lungo le strade e la realizzazione di tali  

opere,  analoghe  a  quelle  in  progetto,  non  richiede  preventiva  autorizzazione  ai  fini  

idrogeologici.

4. SICUREZZA

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto verrà garantito il rispetto degli 

obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di sensi del D.Lgs. 81/2008 smi.



5. QUALITÀ DEI MATERIALI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti i materiali, i componenti e le apparecchiature previsti per la realizzazione degli impianti in  

oggetto dovranno essere idonei all’ambiente di installazione, rispondenti alle relative norme 

CEI-UNEL ove previste, e muniti di contrassegno CE.

Al  termine  dei  lavori,  previa  effettuazione  delle  verifiche  previste  dalla  normativa  vigente, 

comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’Impresa Appaltatrice provvederà al rilascio di 

idonea Dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi dell’art. 7 c. 1 del DM 37/2008 smi.

6. QUADRO ECONOMICO

a) Importo dei lavori € 4.000,00 +

IVA 22% su importo lavori € 880,00 =

Totale lavori € 4.880,00 € 4.880,00 +

b) Importo delle forniture € 6.000,00 +

IVA 22% su importo forniture € 1.320,00 =

Totale forniture € 7.320,00 € 7.320,00 =

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 12.200,00

7. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il  tempo utile  per  l’Impresa esecutrice dei  lavori  per  dare  il  lavoro ultimato  è di  20 giorni 

consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Ovada (AL), 17.07.2018

Il Tecnico
geom. Silvia CORE
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