
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 143  DEL 06.07.2010 
 
 
OGGETTO: approvazione del progetto preliminare relativo a ”Sistemazione  ed adeguamento del 
sistema idrico di captazione ed adduzione  in Comune di Trivero (BI)”  
   
 

IL  DIRETTORE 

VISTA la legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e lavori 
pubblici”;  

CONSIDERATO che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla 
legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, è 
previsto che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche è attribuito il 
potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione tecnico-
amministrativa, senza necessita di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito...”. 

VISTA la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 
l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997” dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei 
gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, 
che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue 
urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando tuttavia che “fino alla 
costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali 
competenti ai sensi della l.r. 18/1984”. 

CONSIDERATO che con la successiva circolare  della Regione Piemonte prot. 5340/24.3 
del 19 luglio 2000, venne precisato che per “Autorità d’ambito costituita” doveva intendersi quella 
pienamente operante a seguito della stipula della convenzione con il soggetto gestore e pertanto, 
non avendo all’epoca nessuna Autorità d’ambito acquisito la piena operatività, la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del servizio idrico integrato è stata sinora svolta 
dal CROP e dalle strutture regionali competenti ai sensi della legge regionale n. 18/1984. 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 
regionale per le opere pubbliche”, che, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 a 30 
della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori 
pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi 
programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura 
tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere 



 2 

tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane. 

VISTO l’ ”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti delle 
opere del servizio idrico integrato” approvato con Delibera dalla Giunta Regionale nella seduta del 
16/12/2008, che riconosce di competenza dell’Autorità d’Ambito le funzioni tecnico-amministrative 
concernenti l’approvazione dei progetti e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, nonché la titolarità del potere espropriativo ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001. 

VISTA la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 
l’anno 2008 in materia di tutela ambientale”  che all’art. 3 modifica  il comma 2 dell’art. 58 della 
L.R. 26 aprile 2000 n. 44 recitando: “Sono altresì trasferite agli enti locali  titolari del servizio idrico 
integrato, che le esercitano nella forma associata  dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti 
l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione  delle acque reflue urbane da 
realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza”; 

CONSIDERATO che la citata DGR del 16.12.2008 stabilisce che, sulla base di quanto 
previsto dall’art.6, comma 8 del D.P.R. 327/2001, allo svolgimento dei procedimenti finalizzati 
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari per l'esecuzione dei progetti 
delle opere del servizio idrico integrato, ferma restando in capo alle Autorità d'Ambito la titolarità 
del potere espropriativo, le Autorità d'Ambito possano delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei 
propri poteri espropriativi ai Soggetti gestori, determinando chiaramente l'ambito della delega; 

VISTO il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio 
idrico integrato, approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 261 del 5 
febbraio 2009, che stabilisce che l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo 
avvenga “mediante Determinazione del Direttore dell’ATO che recepisce la relazione di istruttoria 
redatta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico”; 

CONSIDERATO che il citato regolamento prevede che, nel caso in cui l’opera in progetto 
interessi aree private e comporti la limitazione di un diritto reale, l’Autorità d’Ambito, con il 
provvedimento di approvazione del progetto preliminare, possa delegare al Gestore i poteri 
espropriativi relativamente agli adempimenti necessari all’avviso di avvio del procedimento per la 
dichiarazione di pubblica utilità e alla nomina del relativo responsabile, da espletarsi nel periodo 
corrente tra l’approvazione del progetto preliminare e l’approvazione del progetto definitivo; 

DATO ATTO che lo stesso regolamento al comma 4 dell’art. 3 prevede che Nel caso in cui 
il Gestore proponga di avvalersi della conferenza dei servizi al fine dell’acquisizione delle 
autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso o parere comunque denominato, dovrà farne espressa 
richiesta all’Autorità d’Ambito al momento della presentazione del progetto preliminare, quindi 
l’Autorità d’Ambito provvederà ad espletare il procedimento della conferenza dei servizi nei modi e 
nei tempi previsti dalla normativa, ovvero ad avvalersi, mediante specifico provvedimento, del 
Gestore medesimo per l’espletamento delle procedure istruttorie finalizzate all’acquisizione 
congiunta dei pareri (indizione, convocazione, gestione della procedura di conferenza dei servizi 
istruttoria). 

VISTA la D.D. 459/DB 10.00 del 6.10.2009 con la quale la Regione Piemonte ha concesso ad 
alcuni Comuni piemontesi finanziamenti parziali per la realizzazione di interventi  sulle infrastrutture 
del servizio idrico integrato nonché l’allegato B alla medesima dal titolo “Disposizioni Attuative” che 
alla parte 2 recita: I progetti preliminari delle opere  ammesse a contributo  devono essere sottoposti 
all’Autorità d’Ambito competente per territorio, ancorché predisposti da Comuni  esercenti in 
economia la gestione del servizio idrico integrato  o di un segmento del medesimo, ai fini 
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dell’approvazione da parte della medesima o per il conseguimento di un’attestazione  di coerenza  
delle opere con la pianificazione d’ambito; 

RILEVATO che tra i Comuni interessati dalla Determinazione suddetta vi è il Comune di 
Trivero  con l’intervento indicato in oggetto con un contributo regionale pari a € 100.000; 

PRESO ATTO che il Comune in questione, con deliberazione di giunta n. 100 in data 
16.11.2009, affidava l’incarico per la realizzazione dell’opera al gestore del servizio idrico integrato 
Cordar Valsesia S.p.A.; 

CONSIDERATO che in data 28 giugno 2010 con nota n. 3245 il Gestore del servizio idrico 
integrato Cordar Valsesia S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto preliminare relativo a 
”Sistemazione  ed adeguamento del sistema idrico di captazione ed adduzione  in Comune di Trivero 
(BI)” richiedendo nella medesima di potersi avvalere della conferenza dei servizi al fine 
dell’acquisizione  delle autorizzazioni o di ogni altro atto di assenso o parere necessario; 

PRESO ATTO che il progetto, a firma del Dr. Ing. Roberto Mattasoglio di Varallo (VC),  è 
costituito dei seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa e tecnica – Documentazione fotografica; 
- Piano particellare occupazioni 
- Tav. 1: Inquadramento interventi su cartografia tecnica regionale; 
- Tav. 2: Inquadramento interventi su planimetria catastale; 
- Tav. 3: Particolari interventi: serbatoio B; 
- Tav. 4: Particolari interventi: sezioni tipo interramento condotta e opere di presa tipo; 

  
DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 

 
PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a € 210.000,00 

IVA esclusa di cui € 7.500,00 per oneri di sicurezza, risulta finanziato come segue: 
€ 100.000,00 contributo regionale ex D.D. 459/DB 10.00 del 6.10.2009 
€ 110.000,00 attraverso la tariffa del servizio idrico integrato; 
 
RILEVATO che  il lavori di che trattasi  sono  compresi  alla voce 371 nel Piano Stralcio 

Triennale 2010 – 2012 attuativo del Piano d’Ambito dell’AATO 2 approvato con Deliberazione della 
Conferenza dell’Autorità d’Ambito 26 novembre 2009 n. 295; 
 

RILEVATO che dall’esame del progetto le opere interesseranno aree privata e quindi sarà 
necessario ricorrere a  procedimenti espropriativi e/o costituzione di servitù, oppure ricorrere per lì 
acquisizione delle aree medesime ad accordi bonari; 

 
VISTA la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato2 allegata quale parte 

sostanziale e integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere favorevole; 
 

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione presentata, risulta che le opere in 
progetto corrispondono all'esigenza di una migliore e più razionale erogazione del servizio idrico 
integrato;  

 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare il progetto preliminare relativo a ”Sistemazione  ed adeguamento del sistema idrico 

di captazione ed adduzione  in Comune di Trivero (BI)” nei limiti di competenza, fatta salva la 
necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente; 
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2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 
 
3. di delegare al Gestore del servizio idrico integrato  nel territorio del Comune di Trivero, Cordar 

Valsesia S.p.A., la competenza in materia di procedura preliminare di comunicazione di avvio del 
procedimento  di cui agli artt. 11 e  16 del DPR 327/2001 così come modificato  dal D.Lgs 
302/2002 dando avviso all’Autorità d’Ambito e alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte 
della conclusione della procedura senza alcuna opposizione  da parte dei proprietari dei fondi o 
indicando le opposizioni pervenute; analogo avviso dovrà essere dato anche in caso di stipula di 
accordi bonari con gli interessati; 

 
4. di delegare al Gestore Cordar Valsesia S.p.A. l’espletamento delle procedure istruttorie finalizzate 

all’acquisizione congiunta dei pareri mediante Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 241/90 
e s.m.i. , ovvero: nomina del responsabile del procedimento, indizione, convocazione, gestione 
della procedura di conferenza dei servizi istruttoria al termina della quale dovrà essere redatto 
apposito verbale da trasmettersi all’Autorità d’Ambito e alla Direzione Ambiente della Regione 
Piemonte; 

 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
6. di trasmettere copia del presente provvedimento a Cordar Valsesia S.p.A. ed al Comune di 

Trivero. 
 
 
 
 
                                                                                                   IL DIRETTORE  
                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 06/07/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 06/07/2010 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06/07/2010 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 06/07/2010 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 16/07/2010   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                 f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
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    CC    
        
    Vercelli, li 06.07.2010   
        
    Allegato alla Determinazione   
    Dirigenziale n. 143   
       

        
        

SCHEDA ISTRUTTORIA IN MERITO ALL'AUTORIZZAZIONE PER  LA REALIZZAZIONE 
DI OPERE - VALUTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

Livello di progettazione: PRELIMINARE 

        
1 - Dati Generali 

        
Ente Proponente: Cordar Valsesia S.p.A. 

        
Titolo intervento: ”Sistemazione  ed adeguamento del sistema idrico di captazione 

ed adduzione  in Comune di Trivero (BI)” 
        

Cod. intervento (da Piano triennale): 323     
        

Modalità di finanziamento:     
        

- Tariffa   € 110.000,00    
        
- Contributi pubblici € 100.000,00    
        
- Mutui   €     
        
- Altre fonti  €     

        
- Totale   € 210.000,00    
        

2 - Contenuti del Progetto Preliminare: Elaborati grafici 
        
CASO 1 - Opere e lavori puntuali     

        
 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale   
  e del piano urbanistico generale od attuativo    
        
 • Planimetrie con indicazione delle curve di livello (1:2 000)   
        
 • Area di riferimento ai fini urbanistici    
        
 • Elaborati relativi alle indagini e studi preliminari    
        
 • Sezioni geologica e geotecnica     
        
 • Carta archeologica     
        
 • Planimetria delle interferenze     
        
 • Planimetrie catastali     

        

 • Planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a recupero, 
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  di deposito temporaneo o di discarico    
        
 • Schemi grafici e sezioni     

 

CASO 2 - Opere e lavori a rete     
        

 • Corografia di inquadramento (1:10.000)  x  
        

 •   

  

Corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei  
tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, reticolo  
idrografico, servizi esistenti (1:25000)   

        
 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale   

  e del piano urbanistico generale o attuativo con indicazione dei tracciati  
        
 • Planimetrie con indicazione delle curve di livello e dei tracciati esaminati 

  (1:5 000)     
         • Profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati (1:200 - 1:500)   
        
 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari    
        
 • Planimetria generale (1:2000)   x  
        
 • Carta geologica/geomorfologica e idrogeologica (1:10000)   
        
 • Planimetria con macrozonazione sismica (1:25000)    
        

 • Carta archeologica (1:25000)     
        
 • Planimetria delle interferenze (1:10000)    
        
 • Corografia ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a    
  recupero, di deposito temporaneo o di discarico (1:25000)   
        
 • Schemi grafici e sezioni schematiche  x  
        
 • Planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a    
  recupero, di deposito temporaneo o di discarico (1:10000)   
        
 • Sistemazione tipo aree di deposito    
         • Planimetrie, con indicazione delle curve di livello, relative al tracciato   
  selezionato, con indicazione di ogni parte del corpo delle opere (1:5000)   
        
 • Sezioni idriche, stradali o ferroviarie e simili (1:200)    
        
 • Elaborati per manufatti speciali / impianti / opere minori x  
      • Documentazione fotografica x  

        
3 - Altri contenuti del Progetto Preliminare 

        
- Relazione illustrativa      
         □x Finalità dell'intervento    
        
 □x Progetto della soluzione selezionata    
        
 □x Aspetti economici e finanziari     
        
- Relazione tecnica    x  
        
- Studio di impatto ambientale      
  (o relazione di compatibilità ambientale)     
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- Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)     
        
- Studio di inserimento urbanistico     
        
- Piano particellare di esproprio   x  

 
 

- Studi di contestualizzazione del sito (indagini)    
         • Indagini topografiche     
         • Indagini geologiche     
         • Indagini geotecniche     
         • indagini idrogeologiche     
         • Indagini idrologiche     
         • Indagini idrauliche     
         • indagini sismiche     
         • Indagini archeologiche     
              

- Disposizioni sulla stesura dei P.S.C.     
        
- Calcolo estimativo      
        
- Quadro economico di progetto   x  
        
- Capitolato speciale prestazionale     
        

4 - Conclusioni 
        Osservazioni:    

 

Il sistema di captazione e adduzione dell’acquedotto di Trivero consta di captazioni superficiali 
(AS i) e da sorgente (S i) di una stazione di pompaggio A, delle condotte di adduzione fino al 
serbatoio intermedio B e da questi al serbatoio principale Craviolo da cui si dirama la rete di 
distribuzione. 
Le opere prese in esame per gli interventi ritenuti prioritari, sono costituiti dai manufatti di 
captazione da sorgente che alimentano il serbatoio intermedio B e le relative condotte di 
adduzione, il serbatoio stesso e la condotta che da quest’ultimo, tramite due tubazioni in pvc, 
non in pressione, posate a terra lungo un percorso in galleria pedonale porta al serbatoio 
principale di rete. 
Su dette opere si è riscontrato quanto segue: 
a) le opere di captazione costituite sostanzialmente da cunicoli drenanti che si addentrano nella 
pendice per alcuni metri con andamento sub-orizzontale, presentano un generalizzato degrado 
delle murature ascrivibile all’aggressione ambientale (pioggia e ristagno di umidità, neve, gelo, 
vegetazione, spinte del terreno ecc.). Tali aggressioni hanno provocato, per lo più, 
danneggiamenti all’intonaco di finitura ma in taluni casi si palesano anche dissesti strutturali con 
sfondamento localizzato delle volte e dei piedritti murari. L’obsolescenza delle superfici interne 
ove si raccoglie e scorre l’acqua, attraverso canalette ed un sistema a più vaschette tra loro in 
cascata per favorire la decantazione di limi e sabbie prima di entrate nella tubazione di mandata, 
determina sicuramente perdite di portata, costituisce un impedimento ad una manutenzione e 
pulizia agevole ed efficace e pone in pregiudizio le stesse condizioni di adeguatezza igienico-
sanitaria. 
b) Le condotte di adduzione dalle sorgenti al serbatoio B non sono visibili lungo il tracciato, ma 
se ne può dedurre il precario stato di conservazione, se non il completo dissesto, osservando la 
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marginalità o l’assenza totale di portata in arrivo al serbatoio B, nonostante vi sia sempre 
immissione dall’opera di presa. 
c) Il serbatoio B, ove confluiscono tutte le condotte provenienti dalle prese considerate, oltre a 
quelle provenienti dalle stazioni di pompaggio, si trova anch’esso in cattivo stato di 
conservazione soprattutto all’interno, che ne pregiudica un adeguato utilizzo. Entro il volume di 
circa 5 mc definito dall’originaria partizione della superficie interna del piccolo fabbricato con setti 
murari si trova posizionata una vaschetta metallica di capacità dell’ordine di un metro cubo circa 
la cui funzione parrebbe essere di smorzamento della cascata d’acqua fuoriuscente dalla 
tubazione proveniente dalla stazione di pompaggio. 
Anche il sistema di manovra sulla mandata come pure gli scarichi di troppo pieno e di fondo 
richiedono un riordino. 
d) Infine, le due condotte di adduzione al serbatoio principale entro il percorso in galleria, 
costituite da tubazioni in PVC De 200 mm presentano numerosi danneggiamenti e perdite dovuti 
in parte a vetustà ma anche a rotture per azioni meccaniche (stacchi e caduta di detriti lapidei 
dalla volta in nuda roccia). 
INTERVENTI PREVISTI 
a) Opere provvisionali ed installazione dei cantier i 
Considerata la particolare ubicazione della zona d’intervento va posta innanzitutto attenzione alla 
logistica di cantiere poiché è di fatto precluso l’accesso a mezzi meccanici gommati e cingolati. 
L’accesso dalla galleria è vincolato alle dimensioni della stessa che ne limitano la percorrenza ai 
pedoni e l’utilizzo di piccoli mezzi a motore tipo motocarriole e miniescavatori su tale percorso è 
improponibile per l'assenza di un efficace sistema di ventilazione ed estrazione dei fumi. 
L’accesso alle zone operative attraverso il bosco a partire dal piazzale di Stavello punto più 
prossimo alla strada carrozzabile richiederebbe la formazione di una pista di tipo forestale, che 
parrebbe allettante per la buona valenza che potrebbe assumere con riferimento alle necessità 
manutentive delle opere di presa e del serbatoio. Tuttavia una prima valutazione sulle 
caratteristiche da assegnare alla pista stessa, nelle condizioni di consistente acclività trasversale 
del versante con interferenze di affioramenti rocciosi ed attraversamenti di impluvi con forti 
apporti idrici nonché la necessità di uno sviluppo longitudinale di circa 1500 m per contenere la 
pendenza longitudinale nel valore massimo già non trascurabile del 20% circa, porta ad un costo 
non giustificabile alla luce del risparmio conseguibile dall’operatività meccanica rispetto a quella 
manuale. Va inoltre sottolineato il significativo impatto ambientale di tale opera e soprattutto 
l’onerosità di una sua manutenzione nel tempo nel particolare contesto. 
Ciò premesso il progetto è stato impostato considerando un’operatività sostanzialmente 
manuale, al più supportabile senza significativi vantaggi in termini di produzione, ma solo per 
limitare la fatica umana, da un mezzo di scavo tipo ragno di piccole dimensioni così da 
consentirne l’elitrasporto, previo smontaggio in parti di peso non superiore a 700 Kg. 
Tutti gli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature dovranno avvenire tramite elicottero. 
Sempre in tema di opere provvisionali è stato previsto il posizionamento in prossimità 
dell’imbocco della galleria (lato serbatoio B) di un nuovo serbatoio in polietilene del tipo da 
esterni cui far confluire la tubazione proveniente dalla stazione di pompaggio A (che raccoglie gli 
apporti delle AS1 , AS2 e AS3 ) ovvero la maggior portata disponibile nella situazione attuale. 
Tale serbatoio, previsto di capacità pari a 5 mc è destinato a sopperire temporaneamente alla 
messa fuori servizio del serbatoio B per le operazioni di ristrutturazione del medesimo. 
b) Riqualificazione del serbatoio B 
Il serbatoio in argomento è costituito da un fabbricato in muratura cementizia, il cui volume 
interno presenta una partizione muraria che ne destina meno di 1/3 ad invaso idrico e la restante 
parte a camera d’ispezione e manovra. 
Il progetto prevede la conservazione del fabbricato, in considerazione dell’onerosità, vista 
l’ubicazione, della demolizione e ricostruzione totale e la sua rimessa in efficienza con recupero 
di maggior funzionalità. Si intende infatti procedere all’abbattimento dei setti interni attuali ed alla 
costruzione di nuove pareti divisorie, così da ottenere una maggior capacità d’invaso suddiviso in 
due volumi distinti per consentirne la pulizia separatamente e mantenere sempre una parte di 
riserva idrica quantomeno per dare sufficiente carico alla tubazione di mandata. La nuova 
partizione consentirà anche di ottenere una più razionale camera di manovra. 
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La tenuta idraulica del corpo d’invaso idrico sarà invece assicurata da un sistema di rivestimento 
composto in sequenza di posa dai seguenti elementi: 
� Strato di compensazione da posare sul supporto murario costituito da tessuto non tessuto di 
polipropilene 100% isotattico, stabilizzato termicamente con esclusione di colle, 
termocoesionato, imputrescibile, resistente ai microrganismi ed ai roditori  
� Strato impermeabile costituito da manto sintetico in lega di poliolefine flessibili (FPO) armato in 
velo di vetro, atossico, conforme a quanto indicato dal D.M. 21.03.1973 e successivi 
aggiornamenti in tema di acqua potabile, omologato secondo norma DVGW-W270 test 
microbiologico, monostrato, non prelaminato, spessore 1,5 mm; 
� Ancoraggio del manto impermeabile sul bordo superiore costituito da profili di fissaggio 
meccanico preforati, realizzati in acciaio al carbonio zincato sendzimir, spessore 2,0 mm 
larghezza 30 mm con sezione arrotondata per l’impiego in serbatoi, compresi elementi di 
fissaggio costituiti da tasselli ad espansione tipo Hilti HPS 6 mm ad interasse di 25 cm; 
� Ancoraggio del manto impermeabile al fondo e pareti costituito da serie di piastrine metalliche 
piane preforate fissate a vite idonea al supporto, il tutto con protezione anticorrosione. 
� Raccordi ad elementi passanti (tubazioni) costituiti da rivestimento impermeabile in elemento 
prefabbricato calzato sul tubo, con saldatura dell’elemento al manto impermeabile e sigillatura 
della testa tubo con specifico giunto in acciaio inox con guarnizione a tenuta progressiva 
La partizione del serbatoio prevista in progetto consente di mantenere l’attuale ingresso cui 
dovrà solamente essere sostituito il serramento costituito da porta in lamiera di ferro non 
recuperabile.  
c) Ripristini e riqualificazione delle opere di pre sa SG3 – SG4 – SG5 – SG7 e bottino E 
Lo stato di degrado che interessa in misura più o meno marcata tutte le opere di presa indicate, 
unitamente a quello delle condotte determina una carenza di funzionalità che ne rende ormai 
marginale l’apporto utile. Per contro un loro recupero determinerebbe un significativo incremento 
di portata addotta al serbatoio per semplice gravità con conseguente risparmio sui consumi 
energetici del sistema di pompaggio che serve le restanti prese, poste a quota inferiore al 
serbatoio. I dissesti maggiori sono per lo più ascrivibili al degrado del conglomerato cementizio e 
delle malte impiegati nelle murature causa l’aggressione delle acque dilavanti ed a piccoli 
dissesti causati dalle spinte del terreno e della falda e possono essere recuperati con interventi 
mirati di ricostituzione muraria o nei casi più gravi con rinforzi strutturali a supporto delle volte.  
La funzionalità dell’opera nel suo complesso può poi essere migliorata riassegnando 
impermeabilità alle canalette di raccolta per le quali viene proposto un rivestimento in telo 
impermeabile di poliolefine (FPO) idoneo all’impiego per acque potabili e ricostituendo il sistema 
di vaschette di decantazione e carico che manifesta perdite e deterioramenti delle superfici. In tal 
senso, la previsione progettuale si è indirizzata alla collocazione entro gli spazi attualmente 
definiti, di un sistema costituito da due vaschette in acciaio inox tra loro collegate con tubazione 
flangiata così da consentirne lo stacco e la rimozione per pulizia. La prima vaschetta avrà 
funzione di decantazione e la successiva di carico sulla tubazione di mandata.  
Infine, anche per le opere di presa e per il bottino E si rende necessario sostituire la porta di 
accesso secondo il criterio già descritto per il serbatoio. 
d) Sostituzione della condotta di adduzione da SG3 a serbatoio B 
Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale condotta, che parrebbe essere costituita da 
tubazione in ferro Dn 80 mm, con tubazione in polietilene PE 100 ad alta densità del tipo rivestito 
con un ulteriore strato esterno in polietilene PE 100 con funzione di protezione meccanica così 
da consentire il rinterro con il materiale di scavo con la sola accortezza di evitare l’addossamento 
al tubo delle componenti lapidee grossolane. Il maggior costo della tubazione per la corazzatura 
è in questo caso ampiamente compensato dal risparmio nell’approvvigionamento della sabbia 
occorrente per il rivestimento delle tubazioni ordinarie, del suo trasporto con elicottero e della 
stesa della stessa. Il diametro previsto è De 90 PN 16 che consente l’adduzione della portata 
della sorgente con modeste perdite di carico. Lo sviluppo complessivo secondo il tracciato 
ipotizzato che dovrebbe ragionevolmente ripercorrere quello attuale è pari a m 350 circa con un 
dislivello di m 105 circa 
e) Sostituzione delle condotte di adduzione da SG4 ed SG5 al bottino collettore E e da 
questo al serbatoio B 
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In questo caso si provvederà alla sostituzione dei primi due tronchi di condotta che convergono 
al bottino E e del successivo tratto che da questo scende al serbatoio C sempre utilizzando il tipo 
di tubazione descritto al punto precedente. 
La lunghezza dei rispettivi tronchi secondo stima preliminare è pari a: 
1) tronco SG4 – E : 70,00 m 
2) tronco SG5 – E : 55,00 m 
3) tronco E – B : 410,00 m 
f) Sostituzione della condotta di adduzione da SG7 a serbatoio B 
Il tronco in esame non presenta molto dislivello e considerato che la sorgente SG7 fornisce un 
apporto significativo si ritiene opportuno, sempre utilizzando lo stesso tipo di tubazione, 
prevedere l’adozione di un diametro De 110 mm con riserva di maggior approfondimento 
dimensionale nelle fasi progettuali successive. Il presente tratto potrebbe presentare qualche 
maggiore onerosità rispetto ai precedenti poiché il tracciato pare interferire in alcuni tratti con 
formazioni rocciose affioranti e di ciò si è tenuto conto applicando un sovrapprezzo allo scavo 
per la presenza di roccia, stimandone la consistenza in misura del 15% sul totale. 
g) Riparazione di perdite localizzate e sostituzion e di tratto di condotta in galleria 
Dall’esame del tronco di cui trattasi, parrebbe quanto mai auspicabile un intervento di 
sostituzione globale delle condotte con unica tubazione in polietilene per acqua potabile, ad alta 
densità PE 100 con giunti termosaldati per evitare l’attuale numerosità di giunti a bicchiere con 
guarnizione e migliorarne la funzionalità sul piano igienico-sanitario, ma le attuali disponibilità 
finanziarie non ne consentono l’attuazione. In tal senso l’intervento odierno si limiterà alla 
riparazione di rotture puntuali della condotta che determinano significative perdite di portata, 
inserendo un collare di riparazione con morsetto in ghisa sferoidale rivestita epoxy, fascia in 
acciaio inox e guarnizione in gomma NBR conforme all’utilizzo per acque potabili e serraggio con 
bulloni. Nei casi di rotture più estese si dovrà provvedere al taglio del tronco di tubazione 
danneggiata ed alla sua sostituzione riassegnando continuità ai tronchi rimanenti sempre con 
collari di riparazione bullonati. 
 
 

 

Conformità con gli strumenti di pianificazione dell'ATO  x  
        

Verifica copertura finanziaria   x  
        

Conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente    
        

Esproprio o altre limitazioni di diritto reale di terzi  x  
        

Vista la documentazione presentata dal soggetto proponente, certificata la rispondenza 
degli elaborati presentati alla normativa vigente e alle linee guida per l'approvazione e 
l'esecuzione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, l'ufficio tecnico di 
quest'Autorità d'Ambito esprime parere: 

        
   Favorevole Non Favorevole    
        

 
Il Responsabile del procedimento: f.to Dott. Geol. Cesare CUZZI  

______________________________  
 
 
  
 
 
 
 


