
Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato nell'ATO/4 Cuneese

PIANO D'AMBITO (PdA) 2018-2047

scheda monografica intervento : SA-12

denominazione :
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Condotta di collegamento tra il campo pozzi di Sommariva Perno ed il serbatoio "Zizzola" di Bra. La nuova condotta, con 

tracciato per le località Saliceto ed America, avrà una lunghezza di circa 10 km.

Interconnessione tra il campo pozzi di Montà e il Campo pozzi di Santo Stefano Roero. La nuova condotta, con tracciato per la 

località Bordoni fino a Vareglio, avrà una lunghezza dell'ordine dei 3,5 km.  

Completamento interconnessione con nuova condotta di collegamento tra il campo pozzi Santa Vittoria e la condotta principale 

esistente in località  Carnevale. La nuova condotta avrà una lunghezza di circa 850 m.  

Completamento interconnessione tra il campo pozzi di Pocapaglia e il Campo pozzi di Santa Vittoria con nuova condotta di 

collegamento al serbatoio "Zizzola" di Bra. 

La nuova condotta collegherà Borgo S. Martino al serbatoio esistente ed avrà una lunghezza di circa 3 km.  

Nuovo serbatoio in Loc. Ciura di Sommariva Perno.

Opere di adeguamento delll'impianto di trattamento di Monteu Roero - S. Bernardo.

Nuove trivellazioni nei campi pozzi di Monteu Roero, S. Stefano Roero e Sommariva Perno per mantenimento /adeguamento 

delle captazioni.

Indagini e studi di approfondimento su campi pozzi di Santo Stefano, Monteu Roero e Sommariva Perno.

Opere puntuali su captazioni e serbatoi

Interventi di sostituzione / adeguamento condotta Monteu Roero - Govone: opere di prima fase: rilievi, studi, definizione delle 

urgenze e delle criticità.

Interventi di sostituzione / adeguamento condotta S. Stefano Roero - Alba (Mussotto): opere di prima fase: rilievi, studi, 

definizione delle urgenze e delle criticità.

Completamento condotta adduttrice con stacco a servizio del Comune di Piobesi d'Alba (loc. Bricco). La condotta avrà una 

lunghezza di circa 1300 metri.

Completamento condotta adduttrice con stacco a servizio del Comune di Corneliano. La condotta avrà una lunghezza di circa 

800 metri.

Interconnessione tra adduttrice di Sommariva Perno e nuova condotta adduttrice in progetto a Piobesi d'Alba (vedi intervento n. 

1) Il nuovo tratto si estenderà dalla rotonda stradale tra le SP 10 e SP175 (antistante la Distilleria Sibona in Comune di Piobesi 

d'Alba) fino in loc. Cunoni, per una lunghezza di circa 5 km.  

Completamento interconnessione tra il campo pozzi di Sommariva Perno ed il serbatoio "Zizzola" di Bra, mediante collegamento 

tra la località Saliceto e il Serbatoio Gerarchico di Pocapaglia. La nuova condotta di completamento avrà una lunghezza di circa 

1 km.

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 

CAPTAZIONE NELL'AREA DEL ROERO

L'area del Roero può contare attualmente su un sistema di pozzi che alimentano le varie reti comunali; i campi pozzi sono localizzati nelle 

seguenti località:                                                                                                                                                                                                                              

Montà, zona Castellero;                                                                                                                                                                                                                 

Santo Stefano Roero, località Vareglio;                                                                                                                                                                                                            

Monteu Roero, località S. Bernardo;                                                                                                                                                                                                                                                

Sommariva Perno, Località Sappelletto;                                                                                                                                                                                                                 

Pocapaglia, Strada Moreis;                                                                                                                                                                                                                           

Santa Vittoria d'Alba,  località Cinzano.                                                                                                                                                                                              

L'obiettivo è la realizzazione di un sistema di adduzioni primarie in grado di interconnettere i vari campi pozzi alle diverse utenze principali 

(serbatoi e/o altre adduttrici principali già esistenti, compresa l'adduttrice ALAC), oltre ad alcuni interventi puntuali alle opere di captazione, 

trattamento e stoccaggio temporaneo. Si tratta in sintesi di realizzare i seguenti interventi:

Interconnessione tra il campo pozzi di Pocapaglia e il Campo pozzi di Santa Vittoria. La nuova condotta, con tracciato indicativo 

per le località Laggera, Borgo San Martino, Borgo Nuovo, SS231, Cinzano, avrà una lunghezza di poco più di 6 km.  

Interconnessione tra adduttrice di Sommariva Perno ed adduttrice S. Stefano Roero. Il nuovo tratto si estenderà dalla rotonda 

stradale tra le SP 10 e SP175 (antistante la Distilleria Sibona in Comune di Piobesi d'Alba) fino in loc. Castelrotto, all'altezza di 

via Boella/corso Canale, per una lunghezza di circa 3 km.  

Opere in linea sulle adduzioni
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schema funzionale e/o estratto cartografico

dati tecnici (attuali - di progetto)

L'insieme dei Pozzi del Roero è in grado di alimentare una portata complessiva dell'ordine dei 500 l/s.

descrizione dell'intervento

opzioni alternative

La potenzialità del sistema dei pozzi del Roero può soddisfare un bacino di utenza stimabile in oltre 100.000 abitanti equivalenti. Il 

mantenimento in piena efficienza delle captazioni ed il potenziamento delle condotte primarie di adduzione - interconnessione permettono di 

gestire al meglio l'intero sistema, in grado di far fronte anche ad imprevisti od emergenze localizzate.

L'intervento ha come finalità il potenziamento del sistema di adduttrici primarie, pertanto non esiste una vera e propria opzione alternativa, nel

senso che, nel caso in cui non venga realizzato l'intervento proposto, dovranno essere valutate altre forme di potenziamento degli

approvvigionamenti per l'area di pianura (campi pozzi e/o acque superficiali opportunamente potabilizzate), modificando completamente

l'assetto delle adduttrici primarie a servizio dell'intero A.T.O.

La realizzazione di opere di adeguamento ai campi pozzi e delle adduttrici di interconnessione permetterà di ottimizzare la distribuzione della 

risorsa all'intera area del Roero e - in caso di emergenza - anche alla Città di Alba.
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riferimenti criticità e sotto-area AEEGSI ex determina 2/2016/DSID

criticità di riferimento

altre criticità significative

Area K -criticità nella conscenza delle infrastrutture (reti 

e impianti)

Area A - criticità nell'approvvigionamento idrico 

(captazione e adduzione)

Area P - criticità degli impianti di potabilizzazione

Area B - criticità nella distribuzione

approfondimenti progettuali

quadro economico di sintesi

A1 Euro

A2 Euro

A3 Euro

A4 Euro

A5 Euro

A6 Euro

A7 Euro

B1 Euro

B2 Euro

B3 Euro

B4 Euro

TOTALE Euro

suddivisione budget per categorie contabili € %

terreni

costruzioni leggere

condutture e opere fisse 17.530.000 70

serbatoi 2.500.000 10

impianti trattamento 1.400.000 6

impianti sollevamento e pompaggio

gruppi di misura

altri impianti 1.000.000 4

telecontrollo e teletrasmissione

studi e ricerche, spese tecniche 2.570.000 10

tempistiche

Interconnessione tra adduttrice di Sommariva Perno ed adduttrice S. Stefano Roero.

Nuovo serbatoio in Loc. Ciura di Sommariva Perno.

Opere di adeguamento dell'impianto di trattamento di Monteu Roero - S. Bernardo.

Nuove tivellazioni nei campi pozzi di Monteu Roero, S. Stefano Roero e Sommariva per 

mantenimento /adeguamento delle captazioni.

Indagini e studi di approfondimento su campi pozzi di Santo Stefano, Monteu Roero e 

Sommariva Perno.

Interventi di sostituzione / adeguamento condotta Monteu Roero - Govone - prima fase.

Interventi di sostituzione / adeguamento condotta S. Stefano Roero - Alba (Mussotto) - prima 

fase.

Interconnessione tra adduttrice di Sommariva Perno e nuova condotta adduttrice in progetto 

a Piobesi d'Alba (intervento A1), con stacchi a servizio dei Comuni di Corneliano e Piobesi 

d'Alba.

Collegamento tra il campo pozzi di Sommariva Perno ed i serbatoi Zizzola di Bra e 

Gerarchico di Pocapaglia.

Interconnessione tra il campo pozzi di Montà e il Campo pozzi di Santo Stefano Roero.

Interconnessione tra il campo pozzi di Pocapaglia e il Campo pozzi di Santa Vittoria, con 

collegamento al serbatoio "Zizzola" di Bra ed allacciamento ad adduzione primaria esistente 

in loc. Carnevale.

2.500.000,00

25.000.000,00

3.000.000,00

1.400.000,00

1.130.000,00

1.000.000,00

270.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

1.200.000,00

6.500.000,00

3.000.000,00

definire sotto-area

A1.1; A4.2

Insufficienza del sistema delle fonti per garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento; inadeguatezza e/o scarsa flessibilità delle condizioni di 

esercizio delle infrastrutture

Durata complessiva dell'intervento: 15 anni

precisazioni/note


