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1 PREMESSA 

Il comune di Canosio aveva segnalato al gestore dell’acquedotto, ACDA, la necessità di intervenire sulla 
vasca di carico dell’acquedotto presente nella Comba del Vali sopra l’abitato di Canosio, danneggiata 
dalla valanga. 

Tale vasca di carico alimenta l’acquedotto di Canosio e della frazione San Giovanni  

Essa è ubicata all’incirca presso la quota 1600 m s.l.m. nel vallone del Vali  

Con lettera del dicembre 2018 veniva comunicato l’affidamento della progettazione allo studio associato 
TEKNE  di Torino. 

In data 24/10/2019 è stato effettuato un sopralluogo per accertare le condizioni dello stato di fatto della 
vasca di carico.  

2 DESCRIZIONE STATO DI FATTO 

La vasca di carico che alimenta la distribuzione dell’acquedotto in comune di Canosio è costituita da un 
manufatto in calcestruzzo in precario stato di conservazione. 

Essa è ubicata nei pressi della sorgente all’interno del vallone del Vali ad una quota approssimativa di 
1600 m s.l.m.; le dimensioni in pianta del manufatto sono di mt 2,0x 2,0 altezza di mt 2,20 circa le pareti 
in cls hanno spessore 25 cm circa la porta della camera di manovra è in ferro parzialmente divelta  

Gli organi idraulici sono costituiti da due tubazioni di presa con relativa saracinesca a sfera da 2 pollici 
uno scarico di fondo con saracinesca a sfera  

 

 

Divelta e appoggiata alla parete una succhieruola di presa  

Il troppo pieno è semplicemente costituito da un foro nella parete con un rimasuglio di tubo in pvc  
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L’adduzione dell’acqua dalla sorgente avviene tramite una tubazione in acciaio diametro 100 mm che 
entra non sigillata da una parete posteriore. 

 

 

La soletta di copertura è stata danneggiata dalla valanga e risulta quindi aperta  
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Lo stato del manufatto non è più in grado di garantire sicurezza igienica dell’opera in quanto nella vasca 
di carico possono finire animali e la sua posizione rispetto al defluire della valanga risulta particolarmente 
esposta all’investimento da parte della massa nevosa. 
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3 ANALISI DELLE ALTERNATIVE D’INTERVENTO 

Come si può vedere dallo stato di fatto le condizioni della vasca risultano particolarmente degradate anche 
a causa della mancanza di accessibilità veicolare. 

La prima opzione che si può analizzare è la manutenzione straordinaria della vasca esistente con 
sostituzione della porta di protezione, la rasatura del calcestruzzo con prodotti cementizi, il rifacimento 
parete danneggiata e sistemazione organi idraulici . 

Il rimanere della vasca in quella posizione presuppone però la costruzione di un paravalanghe o quanto 
meno un cuneo di protezione per evitare il ripetersi di fenomeni semidistruttivi sul manufatto. 

La seconda ipotesi che si può prendere in considerazione è la costruzione di una nuova vasca di carico 
più addossata alla parete e quindi meno esposta all’urto della valanga ricollegando poi l’adduzione dalla 
sorgente e l’uscita con le due tubazioni esistenti. 

Ambedue le soluzioni presentano però una limitazione molto importante la mancanza di un percorso 
anche solo pedonale che consenta l’accesso per la manutenzione dell’opera. 

Tale percorso comunque si individuasse sarebbe poi comunque interdetto nel periodo invernale per la 
presenza della valanga. 

Tale valanga, come risulta dallo studio redatto del Capitano Cresta, non consente un percorso sicuro per 
raggiungere l’opera. Si riporta l’immagine tratta dallo studio del Capitano Cresta in cui viene perimetrata 
la zona di valanga con gli effetti della stessa a livello della strada di fondovalle  
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La terza opzione che potrebbe essere presa in considerazione è l’eliminazione della vasca di carico nella 
attuale posizione con collegamento diretto a valle costruzione di una vasca di carico a valle ad una quota 
sufficiente fuori dalla valanga ed una stazione di pompaggio per la frazione col San Giovanni. 

Tale soluzione implica comunque la modifica dell’opera di presa ed un costo di gestione sicuramente più 
elevato; presenta però il vantaggio dell’accessibilità per l’esecuzione della manutenzione. 

Tra le soluzioni esaminate quella che risulta sicuramente più economica è il rifacimento dell’opera in una 
posizione più protetta rispetto al flusso della valanga; a questa soluzione si riferisce il presente progetto. 

Tale soluzione, inoltre, consente di non interrompere il servizio in quanto si mantiene in funzione l’attuale 
opera e solo ad opera terminata si effettua il ribaltamento. 

4 DESCRIZIONE DELL’OPERA IN PROGETTO  

L’opera in progetto è costituita da una vasca in ca delle dimensioni interne di mt 2x 3 con una cameretta 
di manovra in cui sono ubicate le manovre idrauliche  

Le pareti sono realizzate in calcestruzzo armato spessore cm 35  

Le pareti interne contenenti l’acqua saranno trattate con vernici atossiche bicomponenti mentre quelle 
esterne saranno trattate con vernici impermeabili bicomponenti  

La tuberia di raccordo sarà realizzata con tubazioni in acciaio aisi 304  in esecuzione saldata e flangiata 
le saracinesche saranno in ghisa a corpo piatto il diametro delle tubazioni sarà di mm 100. 

Il troppo pieno sarà realizzato con uno sfioratore a calice diametro 300 mm. 

La chiusura della camera avverrà con una doppia porta in acciaio aisi 304. 

A fine lavori sul solaio di copertura verrà steso il terreno di scavo. 

Nelle sottostanti figure sono riportate la pianta dell’opera e la sua sezione principale. 
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5 CANTIERISTICA 
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Per realizzare l’opera è necessario utilizzare per i trasporti del materiale e dei mezzi d’opera l’elicottero 
essendo impossibile pensare di ricavare una viabilità seppur di cantiere per raggiungere il sito . 

Quindi lo scavo per l’immorsamento del manufatto nella roccia esistente dovrà necessariamente essere 
eseguito a mano con l’ausilio di un demolitore manuale o mediante la realizzazione di perforazioni con 
utilizzo di materiale espansivo per la disgregazione della roccia (BRISTAL o similari) 

Infatti, il sito non è raggiungibile neanche da escavatori speciali tipo ragno se non con una marcia di 
avvicinamento di almeno due giorni. 

Con l’elicottero saranno trasferiti in quota il generatore di corrente il compressore per la perforatrice oltre 
ai materiali calcestruzzo e ferro d’armatura unitamente ai casseri per il contenimento dei getti. 

Il personale dovrà accedere e recedere dal sito attraverso il versante coprendo un dislivello di circa 250 
metri di altezza  

6 FATTIBILITÀ AMBIENTALE E GEOLOGICA 

L’opera in progetto risulta ubicata in un vallone laterale molto ripido e assolutamente naturale  

Il progetto ha quindi previsto di inserire nel versante l’opera stessa per cui saranno esclusivamente visibili 
la porta di accesso e relativa parete. 

Non si è ritenuto di applicare della muratura in pietra in quanto essendovi il transito della valanga questo 
potrebbe essere asportato. 

Dal punto di vista geologico non vi sono controindicazioni trattandosi di un versante roccioso e stabile dal 
punto di vista franoso mentre risulta soggetto alla valanga. 

Le raccomandazioni di mantenere la struttura addossata alla parete sono state recepite così come pure 
nel dimensionamento della struttura si è tenuto conto di eventuali spinte dovute al transito della valanga.  

7 AUTORIZZAZIONI E VINCOLI  

L’area oggetto di intervento è soggetta a: 

• vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 per cui si rende necessario l’ottenimento della 
relativa autorizzazione di competenza comunale 

• vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. d) “montagne oltre i 1.600 m e lett. g) 
zone boscate del D.lgs 42/04 per cui si rende necessario l’ottenimento della relativa autorizzazione 
di competenza comunale 

E’, inoltre, necessaria l’acquisizione del permesso di costruire, oltrechè dell’autorizzazione dell’ATO, 
trattandosi di fondi per la manutenzione. 

Non ricade in area protetta né all’interno dei siti Rete Natura 2000- 
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8 QUADRO ECONOMICO E VALUTAZIONE DELLE OPERE 

La valutazione dei costi delle opere è stata redatta utilizzando il prezziario regionale vigente e stimando 
accuratamente i tempi necessari alle singole lavorazioni tenuto in conto delle condizioni ambientali in cui 
si deve operare  

Infatti, per raggiungere il sito delle lavorazioni sono necessarie tra andata e ritorno almeno due ore di 
marcia per cui le produzioni orarie di lavoro vanno maggiorate  

Inoltre, vista l’impossibilità di raggiungere con mezzi d’opera la località tutte le lavorazioni devono essere 
eseguite a mano – 

Il quadro economico risultante risulta quindi il seguente: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


