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1. PREMESSA 

Il presente progetto riguarda la realizzazione di una serie di opere di urbanizzazione primaria per rendere 

fruibile l’area indicata nel vigente P.G.T. del Comune di Chiavenna come A.T.1.1.-Via per Uggia.  

L’insediamento previsto si inserisce in un contesto già urbanizzato e completa le reti tecnologiche esistenti. 

Le opere di urbanizzazione primaria a carico dei lottizzanti sono: 

 

- RETE ACQUEDOTTO (Secam); 

- RETE TELEFONICA (Telecom); 

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Enel Sole); 

- RETE FOGNARIA (Secam); 

- STRADE DI PENETRAZIONE INTERNA e PARCHEGGI (compresi gli allargamenti e/o spostamenti di Via per Uggia);  

 

I progetti di tali opere sono stati concordati direttamente con gli Enti fornitori dei servizi. 

 

2. RETE ACQUEDOTTO (Secam) 

Il progetto prevede il potenziamento dell’acquedotto esistente con la realizzazione di due nuovi rami lungo 

la strada di penetrazione tra i lotti G ed H e quella tra i lotti B,C e D; è previsto inoltre il rifacimento del 

tratto di acquedotto esistente lungo Via per Uggia tra i lotti C ed E, a partire dalla diramazione con la strada 

di penetrazione interna. Verrà posata, su letto di sabbia, una tubazione interrata in PE serie PN16 Ø esterno 

75 mm, sono previsti 6 pozzetti in cls vibrocompresso di dimensioni interne 60x60cm ed altezza di 80cm, 

con chiusino in ghisa carrabile per l’alloggiamento delle saracinesche. 

E’ stata prevista l’esecuzione degli allacci privati dei lotti contestualmente alla realizzazione dei condotti in 

progetto, per evitare l’interruzione  della viabilità pubblica in caso di edificazione differita. 

 

3. RETE TELEFONICA (Telecom) 

Il progetto è stato concordato con l’ufficio tecnico della Telecom. 

Previa rimozione del tratto di linea telefonica aerea che attualmente attraversa il P.L. a monte di Via per 

Uggia verrà realizzata una nuova linea telefonica interrata che si raccorda alla linea telefonica esistente nei 

punti specificati nella Tav.5-PROGETTO: RETE TELEFONICA-"Telecom". Verrà posata una tubazione interrata 

in polietilene strutturato ad alta densità aventi diametro esterno di 125 mm.  

Tale tubazione sarà intercettata da 8 pozzetti 40x40x60 cm. e da 2 pozzetti 60x60x100 cm che serviranno a 

collegare la tubazione principale agli armadietti (dim. 40x30x12) mediante la posa di 3 tubi diametro 

esterno di 63 mm da posarsi affiancati. I pozzetti avranno chiusini carrabili in ghisa sferoidale marchiati 

Telecom. 

 

 



4. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Enel Sole) 

Con partenza dalla linea di illuminazione pubblica esistente, lungo Via per Uggia fino all’innesto con la rete 

esistente non oggetto di modifica e nelle strade di penetrazione interna, verrà posata su letto di sabbia un 

tubazione interrata in polietilene strutturato ad alta densità avente diametro esterno di 90 mm. 

Tali tubazioni saranno intercettate da 9 pozzetti 40x40 cm. con chiusini carrabili in ghisa sferoidale, 

ricoperte di sabbia e segnalate con banda di avvertimento ed alimenteranno 8 pali di illuminazione in 

acciaio zincato  (a carico del Comune di Chiavenna) posati su plinti prefabbricati posati ad intervalli di circa 

metri 25/30. 

 

5. RETE FOGNARIA (Secam) 

Il progetto di massima è stato eseguito in conformità alle indicazioni fornite dall’Amministrazione 

Comunale per trovare la soluzione più idonea per lo smaltimento delle acque nere e meteoriche relative 

all’insediamento in progetto tenendo anche conto delle indicazioni tecniche fornite da “Secam”, ente cha 

ha in gestione la rete di fognatura comunale. 

 

5.1    Rete Fognaria Acque Bianche  

E’ previsto, quando possibile, di scaricare per gravità le acque meteoriche mediante recapito nei canali di 

smaltimento acque bianche esistenti. Ove il raggiungimento delle reti di smaltimento acque esistenti non è 

possibile, si procederà con la realizzazione di pozzi perdenti. Dalla planimetria di progetto Tav. 1 si evince 

come per le unità abitative H2 e H3 si rende necessaria la realizzazione di due pozzi perdenti di 200cm di 

altezza e 200cm di diametro ad anelli prefabbricati in cls., rinterrati con ghiaione per la dispersione delle 

acque meteoriche nel terreno, il tutto realizzato al fine di non sovraccaricare il collettore comunale misto 

esistente. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un pozzo perdente di 350cm di altezza e 200cm di 

diametro con le medesime caratteristiche dei manufatti sopra descritti, per lo smaltimento delle acque 

meteoriche del parcheggio e di parte della strada di penetrazione tra i lotti G ed H. 

Sono stati previste due nuovi tratti di rete per lo smaltimento delle acque bianche; verrà posata su letto di 

sabbia un tubazione interrata in PVC avente diametro di 200 mm. Il primo tratto parte da Via per Uggia e 

attraverso la proprietà D si collega al canale esistente che attraversa la S.S. dello Spluga, il tratto interessa 

le unità abitative F1, G1, H1 e D3. Lungo tale tronco sono previste 3 camerette in cls vibrocompresso aventi 

dimensioni di 60x60x120cm dotate di soletta carrabile e chiusini carrabili in ghisa sferoidale e 2 pozzetti di 

dimensioni 120x120 ed altezza pari a 200cm e 400cm sempre prefabbricati in cls. 

Il secondo tratto raccoglie le acque meteoriche stradali di parte di Via per Uggia e proseguendo lungo la 

Strada di collegamento del P.L. alla  S.S. dello Spluga si collega al canale esistente interrato, il tratto 

interessa le unità abitative C1, E1, E2, E3, D1 e D2. Lungo tale tratto sono previste 6 camerette in cls 



vibrocompresso aventi dimensioni 60x60cm, 5 di altezza pari a 120cm ed una di 60cm di altezza, dotate di 

soletta carrabile e chiusino carrabile in ghisa sferoidale. 

Gli edifici C2 e B1 si collegano direttamente al canale esistente, il primo mediante nuovo pozzetto da 

realizzarsi nella strada di penetrazione, il secondo mediante pozzetto esistente al confine di proprietà. 

L’esecuzione degli allacci privati dei lotti avverrà contestualmente alla realizzazione dei condotti in 

progetto, per evitare l’interruzione della viabilità pubblica in caso di edificazione differita. 

L’edificazione in ogni lotto dovrà prevedere tutti i manufatti e le soluzioni tecniche necessarie per evitare, 

anche i sensi dell’art. 913 del Codice Civile, l’immissione di acque meteoriche superficiali nelle aree 

edificate contigue non interessate dalla lottizzazione con particolare attenzione ai terreni a quota inferiore.  

 

5.2   Rete Fognaria Acque Nere 

Il progetto prevede il potenziamento della rete fognaria esistente mediante la realizzazione di tre tratti, uno 

tra i lotti G ed H lungo una strada di penetrazione, uno lungo la via per Uggia ed il terzo tra i lotti B e C. 

E’ stato prevista la posa su letto di sabbia di tubazioni interrate in PVC avente diametro esterno di 160 mm; 

tali tubazioni saranno intercettate da 6 pozzetti in cls vibrocompresso di dimensioni 60x60 cm con chiusini 

carrabili in ghisa sferoidale, 5 aventi un’altezza di 120cm ed uno di 180cm. 

L’esecuzione degli allacci privati dei lotti avverrà contestualmente alla realizzazione dei condotti in 

progetto, per evitare l’interruzione  della viabilità pubblica in caso di edificazione differita. 

 

6. STRADE DI PENETRAZIONE INTERNA 

Le strade di penetrazione previste presentano un’unica corsia larga 4,00m, da percorrersi a senso unico 

alternato. 

E’ previsto un cassonetto stradale costituito da una fondazione stradale da 35cm di spessore in misto 

granulare stabilizzato con sovrastante “binder” dello spessore pari a 8cm. 

Il progetto prevede lo spostamento di un tratto della strada esistente tra i lotti C ed E per uno sviluppo di 

32,40ml. Sono inoltre previsti una serie di parcheggi per un totale di 24 posti auto, con un pacchetto di 

pavimentazione  identico a quello stradale. 

Gli spazi a parcheggio hanno dimensioni di metri 2,50x5,00 e sono delimitati da cordoli in cls lungo le 

proprietà private. 

Le quote del manto stradale sono state determinate prevedendo una profondità media del collettore acque 

bianche pari cm. 105 (distanza media tra il piano strada e l’estradosso della tubazione del collettore acque 

meteoriche in progetto) quindi con un approfondimento minimo sufficiente per consentire gli 

attraversamenti delle reti tecnologiche superficiali (acqua, energia elettrica, telefono, ecc.). 

 

 



7. INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

A compensazione dal punto di vista strettamente ambientale e non solo urbanistico degli effetti negativi 

derivanti dall’attuazione dei proposti interventi edilizi (consumo di suolo, di risorse idriche e energetiche e 

le emissioni inquinanti degli impianti di riscaldamento e del traffico veicolare), si realizzano in accordo con 

l’Amministrazione comunale gli interventi di seguito specificati, volti alla riqualificazione del sistema 

ambientale. Il primo intervento previsto consiste nel rimboschimento dell’area a valle del rilevato in terra 

rinforzata mediante la piantumazione di specie arboree di alto fusto; al fine di ridurre al minimo l’impatto 

ambientale dell’opera di prevede inoltre di occultare completamente gli elementi artificiali del sistema 

mediante l’inerbimento dei paramenti di facciata del rilevato. 

Secondo intervento in progetto consiste nel ripristino del sentiero a monte del rilevato in terra rinforzata, 

intervento che viene realizzato in contemporanea alla formazione del rilevato stesso. L’intervento consiste 

nella sistemazione planimetria del tracciato (pulizia e sistemazione camminamento) e nel ripristino dei muri 

in pietra di valle che sostengono il sentiero.  

Terzo ed ultimo intervento previsto consiste nella pulizia e ripristino del canale di smaltimento acque 

meteoriche realizzato nel 2006 nel quale vengono convogliate parte delle acque meteoriche del nuovo 

comparto e quelle della Strada di collegamento alla S.S.36 come indicato nella Tav. 1. 

 

 


