COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 46/2014
CHIEDENTE UN CREDITO DI Fr . 66’000.- PER LA SOSTITUZIONE DELLA
CONDOTTA DI ACQUA POTABILE SULLA VIA PIZZAMIGLIO (PARTE
BASSA SCENDENDO) FINO ALL’INCROCIO CON VIA DEI LAURI

Vacallo, 10 novembre 2014/RM 2357

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

1. INTRODUZIONE
Nel corso del biennio 2012-2013 il Comune di Vacallo ha provveduto a sostituire e potenziare i
collettori comunali e della condotta acqua potabile sul tratto centrale di Via Pizzamiglio.
Contestualmente a tali interventi l’AGE SA di Chiasso ha provveduto al potenziamento delle
proprie infrastrutture elettriche e alla sostituzione delle condotte di distribuzione del gas.
In qualità di gestore dell’acquedotto comunale, l’AGE SA segnalava all’Ufficio tecnico comunale
l’opportunità di procedere alla sostituzione della condotta AP esistente, oggi costituita da un tubo
in ghisa, diametro 100 mm risalente all’inizio degli anni sessanta, anche sul tratto oggetto del
presente messaggio municipale.
2. SITUAZIONE ATTUALE
Dalla documentazione relativa al catasto delle condotte esistenti risulta che lungo la Via Pizzamiglio,
nel tratto in oggetto, è presente una condotta AP in ghisa, diametro 100 mm, la cui messa in
esercizio risale al 1963.
Le condotte esistenti sono sicuramente in uso come dispersione di terra per gli impianti degli
edifici, principio e soluzione tecnica in uso fino a un decennio fa; questo comporta nel tempo un
rischio di fenomeni di corrosione accelerata sulle condotte e gli allacciamenti in materiali ferrometallici, siano esse in ghisa o in acciaio.
3. PROGETTO
Si prevede la posa in opera di un nuova condotta costituita da tubi in polietilene ad alta densità
PEHD-PN16, diametro 160 mm, ad elevata resistenza alla fessurazione e penetrazione
meccanica, per uno sviluppo totale di 100 ml in sostituzione della condotta esistente.
Il progetto e il relativo preventivo dei costi prevedono il rifacimento completo dei cinque
allacciamenti privati esistenti. Dove necessario si prevederà la predisposizione per nuovi futuri
allacciamenti.
Come evidenziato sul piano allegato, la nuova condotta sarà posata (corsia discendente) dalla
parte opposta della carreggiata stradale rispetto al tracciato esistente e raccordata agli estremi.
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Tutte le nuove condotte saranno posate ad una profondità tale da garantire una copertura minima
della parte superiore del tubo di almeno 90 cm dal piano stradale finito; il letto di posa e
l’avvolgimento delle stesse saranno costituiti da sabbia lavata 0-4 mm.
Contestualmente agli interventi di posa della condotta AP, l’AGE SA provvederà al potenziamento
delle proprie infrastrutture elettriche e alla sostituzione delle condotte di distribuzione del gas.

4. PREVENTIVO DI SPESA
Il preventivo dei costi dell’intervento, redatto dall’AGE SA di Chiasso, aggiornato dall’Ufficio
tecnico comunale sulla base del codice delle posizioni normalizzate (CPN), è stato suddiviso in
opere da impresario costruttore (CPN 111, 113 e 151), opere da idraulico (CPN 411) e opere di
pavimentazione (CPN 111, 113, 117, 221 e 223). Alla posizione D) Costi diversi, figurano anche gli
oneri per la progettazione e DL dell’AGE SA.
I quantitativi sono stati calcolati sulla base della ripartizione indicata sulle sezioni tipo del piano
412-03.001.
CPN

Intervento

A)

Opere da impresario costruttore

113

Impianto di cantiere

151

Lavori per condotte interrate

14’700.--

Totale parziale

16'800.--

Imprevisti 5%
Indennità intemperie 1%
111

Lavori a regia per collegamento condotte.
Totale A) Opere da impresario costruttore

B)

Opere da idraulico

411

Condotte di approvvigionamento
imprevisti 5%
Totale B) Opere da idraulico

Preventivo
2'100.--

840.-177.-3'000.-20’817.-21'100.-1'055.-22'155.--

C)

Opere di pavimentazione

111

Lavori a regia

525.--

113

Impianto di cantiere

525.--

117

Demolizioni e rimozioni

221

Strati di fondazione, estrazione del materiale

223

Pavimentazioni

6'350.--

Totale parziale

9'445.--

Imprevisti 5%
Totale C) Opere di pavimentazione
D)

1'650.-395.--

500.-9'945.--

Costi diversi
Progettazione e direzione lavori AGE SA
Totale preventivo
IVA 8%
Totale preventivo di spesa

8’190.-61’107.-4’893.-66’000.--

(base gennaio 2013 aggiornato 2014)
Grado di approssimazione del preventivo norma SIA +/- 10%
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Il presente messaggio è demandato per competenza alle Commissioni edilizia e gestione.
Rimanendo a disposizione per tutte le informazioni del caso, il Municipio vi chiede di voler

r i s o l v e r e:

1.

È approvato il progetto per la sostituzione della condotta dell’acqua potabile sulla Via
Pizzamiglio (parte bassa scendendo) fino all’incrocio con Via dei Lauri.

2.

È concesso un credito di Fr. 66’000.-- da iscrivere nel conto investimenti dell’Azienda
comunale acqua potabile.

3.

Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2015 caso contrario lo stesso decade.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Allegati: planimetria illustrativa

Filippo Pezzati

