
1 

 

Studio di fattibilità per la realizzazione di un 
tratto fognario di raccordo tra via Unità 
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frazione di Osteria Nuova  
Stazione appaltante: Comune di Montelabbate 
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Anno: 2013 
Importo opere stimato: 150.000,00 €  

Documento redatto dall’Arch. Fausto Virgilio Dimatera 

 

Premessa 

Il sistema fognario della frazione di Osteria Nuova a monte della S.P. n.423 (via Provinciale) nella 
zona di via Unità d’Italia, è stato realizzato in vari momenti del passato recente, con un sistema di 
tipo misto (acque chiare/acque nere) proveniente dalla via Mentana, il quale recapita i propri reflui 
attraverso una conduttura del diametro di mm. 400, nel fosso della Cornacchia, giusto prima che 
questo attraversi, intubato, la S.P. n.423, ad est dell’attuale rotatoria, per proseguire il suo corso 
verso il fiume Foglia. La qualità delle acque del fosso della Cornacchia risente evidentemente del 
fatto di dovere trasportare anche una componente di acque nere tant’è che nell’area talvolta si sono 
rilevati alcuni inconvenienti dovute ad esalazioni maleodoranti a monte della S.P. n.423, prima 
dell’inizio del tratto intubato, e a valle di via Berlinguer dove il corso del fosso ritorna ad essere a 
cielo aperto. 

Nella condottura di acque miste di Via Unità d’Italia recapitano altresì la fognatura mista realizzata 
nei primi anni del 1990 in via Mentana contestualmente agli edifici della lottizzazione della zona di 
completamento “M1.a” dell’Immobiliare Micheletti s.r.l., attraverso un tratto di conduttura posta 
sotto il vicolo accanto ai parcheggi. 

Sempre nella frazione di Osteria Nuova a valle della S.P. n.423 e di quella stessa rotatoria, è stata 
avviata fin dall’anno 2005 la lottizzazione residenziale denominata dal PRG vigente “OR1a-OR1b” 
la quale ad oggi ha interamente realizzate e collaudate alcune opere di urbanizzazione primaria tra 
cui la rete fognante con reti separate di acque chiare e di nere che recapitano rispettivamente nel 
fosso di Casa Paci quindi al fiume Foglia, ed al depuratore di via Lunga, nel rispetto delle norme 
dell’apposito contratto di servizio stipulato con l’ente gestore, ora Marche Multiservizi s.p.a.. 

Dovendo quindi intervenire per risolvere le problematiche di igiene ambientale del Fosso della 
Cornacchia dovute ai reflui di acque miste di cui sopra, il presente studio di fattibilità si prefigge di 
fornire gli elementi utili affinché l’Amministrazione possa avvalersene al fine del suo inserimento 
nell'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice. 
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1. Caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, 
economico-finanziarie dei lavori da realizzare; 

La condotta di fogna nera di progetto, attraverso uno scolmatore da posizionare nei pressi della 
rotatoria della S.P. n.423, dovrà prelevare la componente di acque nere presente della vecchia 
fognatura mista esistente sotto la pavimentazione stradale della Via Unità d’Italia che attualmente 
confluisce direttamente nel Fosso della Cornacchia, per recapitarla nella rete delle acque nere già 
realizzata dalla lottizzazione OR1a-OR1b, e precisamente nel pozzetto di testa sito nell’area 
destinata a parcheggio pubblico del comparto “T”, in corrispondenza della via Spadolini. La 
rimanete parte delle acque della fognatura mista così depurata, potrà essere convogliata nel Fosso 
della Cornacchia. 

Nella lottizzazione OR1a-OR1b il subcomparto “T” è una delle poche aree che non hanno ancora 
visto l’avvio della fase edificatoria ed è a tutt’oggi di proprietà privata. Per contro è già stato 
approvato con determinazione del responsabile del Settore Tecnico 1 - Urbanistica del 14.10.2008, 
n.39, il relativo progetto unitario di massima di comparto che fissa l’edificazione di un edificio a 
due piani fuori terra con un parcheggio seminterrato posizionato nel centro del lotto, e la 
zonizzazione della restante parte dell’area private con aree private di uso pubblico quali le aree a 
verde e quelle a parcheggio. Essendo quindi la disposizione di tali spazi già definita dal piano e 
visto che l’area in cui dovrebbe ricadere l’ultima parte del tracciato delle linea di fogna nera di 
progetto corre sotto la viabilità del parcheggio privato di uso pubblico posto nella parte sud del 
subcomparto, si ritiene che l’assenso del proprietario dell’aree possa essere ottenuto bonariamente, 
senza quindi dover ricorrere ad una procedura di esproprio in quanto comunque l’area stessa è 
destinata ad essere gravata da servitù di uso pubblico, una volta realizzate anche tutte le altre opere 
di urbanizzazione previste per il subcomparto. 

I lavori relativi all’opera pubblica in oggetto dovrebbero quindi comprendere  

a. la realizzazione di uno scolmatore in prossimità della rotatoria della SP 423 che intercetti il 
flusso di reflui proveniente dalla conduttura di mista esistente diam.400, che separi le acque 
da convogliare nella fognatura nera con una nuova linea e le acque più pulite da immettere 
nel Fosso della Cornacchia che corre nelle immediate vicinanze; 

b. la realizzazione di una nuova conduttura di fogna nera presumibilmente con tubo in p.v.c. 
del diametro di mm.250, che prelevi le acque nere dallo scolmatore e le trasporti fino al 
pozzetto “N37” della fognatura nera esistente della lottizzazione OR1a-OR1b, attraversando 
dapprima le seguenti aree pubbliche: la S.P. n.423, il verde pubblico adiacente alla rotatoria, 
e la via Berliguer in corrispondenza del confine sud del comparto “T”. Il tracciato di 
massima dovrebbe essere caratterizzato da due linee quasi perpendicolari tra loro: la prima 
di circa m.70 in parallelo, lato Urbino, al corso tombato del fosso della Cornacchia, la 
seconda di circa m.100 circa che attraversa via Berlinguer e entra nell’area privata del 
comparto “T” fino a raggiungere il pozzetto “N37”; le nuove linee di fogna nera dovranno 
comprendere anche dei pozzetti di ispezione, uno ogni 25/30 m, di cui uno nel sub comparto 
“T” in corrispondenza del futuro edificio, per un totale di 7 pozzetti; 

c. opere a corredo delle suddette realizzazioni quali: ripristini di pavimentazioni stradali, di 
aree di verde pubblico, allacci ed eventuali piccoli tratti di raccordo alle reti fognanti 
esistenti; 
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La realizzazione delle suddette opere dovrebbe comportare un spesa stimata in € 150.000,00 
comprensiva delle opere a base d’asta, delle opere per la sicurezza e degli altri oneri ricadenti tra le 
somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 

2. Analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; 

Stante la necessità di raggiungere l’obbiettivo prefissato di migliorare la qualità ambientale del 
fosso della Cornacchia, attraverso la separazione delle acque nere presenti nella conduttura mista ed 
il loro convogliamento nella rete fognante ad esse dedicata di recentissima realizzazione, una 
possibile variante al progetto come sopra delineato, potrebbe essere individuata nel recapitare le 
acque nere, non già al pozzetto “N37” come ipotizzato, ma al pozzetto “N43” situato nella sede 
stradale all’angolo delle via Berliguer e della via Gramsci. 

Tale soluzione comporterebbe il vantaggio di non dover in nessun modo intervenire su area privata, 
in quanto tutta la linea sarebbe su suolo già di proprietà pubblica; per contro andrebbe attentamente 
verificato che le quote delle nuove opere interrate consentano la possibilità di passare con la 
condotta di nera di progetto sul lato “Pesaro” del fosso intubato, intersecando molte altre condotte 
esistenti, cosa che nella soluzione ipotizzata non avverrebbe perché essa si sviluppa integralmente 
sul lato “Urbino” del fosso e la presenza delle reti interrate esistenti risulta meno condizionante. 
Infine la lunghezza della conduttura vedrebbe un aumento di circa m.30 sotto la sede stradale 
esistento con un maggior costo dovuto anche ai ripristini stradali rispetto al transito nell’area del 
sub comparto “T” ancora da sistemare. 

 

3. Verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato 
pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del codice; 

Per la realizzazione dell’opera in oggetto si potrebbero valutare le potenzialità di 
trasformazione/valorizzazione delle aree circonvicine, in particolare un’ipotesi di sistemazione 
dell’area retrostante le case popolari di via Unità d’Italia, di proprietà pubblica, recentemente 
sgomberata da vari manufatti precari e abusivi, e già inserita nel piano delle valorizzazioni e 
alienazioni immobiliari delle aree comunali dell’anno 2011 come area “B3”, ipotesi contenuta in 
uno studio che coinvolge anche un’area privata in via Mentana, presentato dall’arch. Walter 
Imperatori di Pesaro nel mese il 18.02 2011, al prot.1673, per la trasformazione urbanistica di 
quella zona che attualmente è marginale e priva di servizi (vedi allegato grafico 3). 

Nel caso in cui detta valorizzazione delle aree pubbliche e private di via Mentana/via Unità d’Italia 
dovesse concretizzarsi, sarebbe a quel punto indispensabile realizzare il collegamento alla rete 
fognante esistente, contribuendo anche sotto il profilo del finanziamento alla realizzazione delle 
opere descritte con fondi provenienti da privati a titolo di contributo di costruzione o opere a 
scomputo totale/parziale dagli oneri di urbanizzazione primaria. 
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4. Analisi dello stato di fatto nelle sue componenti architettoniche, geologiche, socio-
economiche e amministrative 

In seguito ad un sopralluogo effettuato, sono state scattate le 11 foto riportate in allegato 4, che 
rappresentano una situazione abbastanza chiara, in quanto trattasi di spazi perlopiù pubblici o già 
destinati ad essere asserviti all’uso pubblico in larga parte sistemati a verde pubblico o area privata 
da sistemare, il che rende più semplice la fase di realizzazione delle opere.  

Inoltre si allegano alcune planimetrie (stralcio del P.R.G. e stralcio della rete fognante della 
lottizzazione OR!a-OR1b) che illustrano l’ubicazione proposta per le opere descritte, e che 
evidenziano le reti fognanti esistenti nella zona. Altre elaborati grafici costituiti da quotatura delle 
linee e planimetrie relative ad altre reti tecnologiche interrate presenti nell’area di intervento. 
nonché i dati delle indagini geologiche già sviluppate, possono essere facilmente reperiti presso 
l’Ufficio Urbanistica, in particolare tra gli atti della lottizzazione OR1a-OR1b. 

 

5. Descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e 
della compatibilità paesaggistica dell’intervento, 

Requisiti dell’opera da progettare: come già esposto l’opera consiste essenzialmente nella 
realizzazione di una nuova linea di fogna nera con pozzetti di ispezione ed uno scolmatore posto 
nella parte a monte della canalizzazione. Il tubo, completamente interrato, dovrà essere 
dimensionato con apposito calcolo idraulico da eseguirsi nelle successive fasi del progetto, sapendo 
fin d’ora che non potrà avere diametro superiore a mm 250 in quanto questo è il diametro delle 
condutture esistenti alle quali dovrà essere raccordato al pozzetto “N37”, ad una prima valutazione 
del dislivello tra il puto di partenza della nuova conduttura ed il suo punto di recapito, sussistono le 
condizioni per conferire al tubo una idonea pendenza per lo scorrimento naturale delle acque, fatto 
salvo la verifica di eventuali intersezioni con altre reti. Al fine di verificare la correttezza 
sostanziale e la rispondenza delle opere alle finalità perseguite, si è consultato informalmente sulla 
base della presente proposta. l’ente gestore della pubblica fognatura la Marce Multiservizi s.p.a., il 
quale non ha rilevato, a questo stadio del progetto di opera pubblica, alcuna problematica ostativa o 
comunque condizioante. 

Caratteristiche e collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce: trattandosi della 
realizzazione di una parte di rete interrata di raccordo alle reti esistenti anch’esse interrate, non si 
riscontrano particolari condizioni; da evidenziare che l’attraversamento in sotterraneo di due sedi 
stradali una delle quali costituita dall’importante arteria della S.P. n.423 e dalla relativa rotatoria, 
impone un’accurata preparazione del cantiere al fine di proteggerlo da rischi dovuti all’intenso 
traffico, consentendo nel contempo una veloce progressione dei lavori senza arrecare troppo 
intralcio alla normale viabilità. 

Riguardo alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici che potrebbero 
essere presenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, non si riscontra alcun tipo di 
vincolo derivante da leggi o disposizioni relative alla tutela dei bei culturali o paesaggistici di cui in 
particolare al D.Lgs n.42/04, o al P.P.A.R. rispetto al quale comunque l’opera in esame sarebbe 
esente ai sensi dell’art.60, comma 2, lettera b) delle N.T.A. del P.P.A.R stesso, per la sua natura di 
opera pubblica.  
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Occorrerà comunque predisporre, contestualmente al progetto preliminare, una verifica preventiva 
dell’interesse archeologico come previsto dall’art.95 del D.Lgs n.163/06 “Codice dei contratti”, 
anche in considerazione che nell’area circostante all’intervento in esame, il testo di Paolo 
Campagnoli segnala alcuni rinvenimenti descritti ai punti 204, 205 e 206 del suo testo “La bassa 
valle del Foglia e il territorio di Pisaurum in età romana”; 

 

                                                                        Arch. Fausto Virgilio Dimatera 

 

Documentazione esaminata: 

1. Rilievo della rete fognante al 2003 dell’Ing. Albanesi; 
2. Piano urbanistico del comparto OR1a-OR1b; 
3. Zonizzazione del progetto unitario di massima del sub-comparto “T” del comparto OR1a-

OR1b; 
4. Planimetria della rete fognante del piano urbanistico del comparto OR1a-OR1b; 
5. Profilo altimetrico della rete fognante del piano urbanistico del comparto OR1a-OR1b; 
6. Planimetria della rete fognante del piano urbanistico di via Mentana; 
7. Proposta progettuale dell’arch. Walter Imperatori di Pesaro presentata l’11.02.2011, 

prot.1673, per la valorizzazione di aree private e pubbliche in via Mentana/via Redipuglia 

Documentazione allegata: 

1. Stralcio della tav.2 del vigente P.R.G., frazione di Osteria Nuova 
2. Stralcio della planimetria della rete fognante del piano urbanistico del comparto OR1a-

OR1b, esistente; 
3. Stralcio proposta di valorizzazione di aree pubbliche e private in via Mentana/via Unità 

d’Italia, dell’Arch. Imperatori di Pesaro; 
4. Allegato fotografico, n.11 foto con riportato il tracciato schematico delle linee esistenti e 

di progetto; 


