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

PIANO D'AMBITO (PdA) 2018-2047

scheda monografica intervento : SA-2

denominazione :

obiettivi e localizzazione

schema funzionale e/o estratto cartografico

dati tecnici (attuali - di progetto)

La nuova condotta di adduzione avrà le seguenti caratteristiche principali:

Lunghezza condotta (indicativa): 15 Km;

Diametro tubazione (indicativo): 350-400 mm;

Materiale condotta: Ghisa

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO

CONDOTTA DI ADDUZIONE TETTI PESIO - CENTALLO E 

CHIUSURA ANELLO DI CUNEO

Realizzazione di una nuova condotta adduttrice principale con tracciato a partire dalla frazione di Tetti Pesio, in Comune di Cuneo, ove

attualmente si attesta la condotta principale Cuneo-sud, proveniente da Borgo S. Dalmazzo, e sviluppo verso Motta, Castelletto Stura, S. Biagio e

Centallo, con allacciamento alla condotta adduttrice Cuneo-nord e chiusura dell'anello di Cuneo. A completamento dell'intervento si prevede

l'interconnessione tra: 1) condotta principale ALAC; 2) anello di Cuneo, 3) adduttrice SA 11 da Beinette in modo da poter bilanciare ed ottimizzare

i flussi idrici disponibili. 

La disponibilità di acqua di ottime qualità organolettiche, proveniente dal sistema di sorgenti captate e derivate dalle Valli Gesso, Stura e

Vermenagna, permette di prevedere, in prossimità di Borgo S. Dalmazzo, la possibilità di immissione nell'anello di Cuneo di risorsa disponibile;

parimenti è possibile incrementare la disponibilità idrica mediante lo sfruttamento di acqua captata dal fontanile di Beinette (vedi SA11). Si

favorisce quindi il trasferimento di acqua integrativa di qualità verso Centallo e la pianura Cuneese.

L'obiettivo è di realizzare la chiusura dell'anello di adduzione principale di Cuneo mediante il completamento dell'adduttrice Cuneo-sud, nel tratto

attualmente mancante Tetti Pesio - Centallo e di interconnetterlo al sistema ALAC ed alla risorsa Fontanile di Beinette.

La realizzazione di una condotta adduttrice principale garantisce una maggior sicurezza di esercizio per il Comune di Cuneo ed i Comuni limitrofi,

con chiusura dell'anello di adduzione principale. La nuova adduttrice è fondamentale per garantire la ridondanza del sistema e per garantire il

trasporto di acqua integrativa di qualità verso la pianura cuneese, a valle del nodo di Centallo.
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descrizione dell'intervento

opzioni alternative

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

suddivisione budget per categorie contabili € %

terreni

costruzioni leggere

condutture e opere fisse 5.216.400 92

serbatoi

impianti trattamento

impianti sollevamento e pompaggio

gruppi di misura

altri impianti

telecontrollo e teletrasmissione

studi e ricerche 453.600 8

tempistiche

A4.2

Il bacino di utenza della nuova adduzione è stimabile in 50.000 abitanti equivalenti.

La portata DI DIMENSIONAMENTO NOMINALE dell'adduzione sarà dell'ordine dei 200 litri/secondo

L'intervento ha come finalità prioritaria la chiusura dell'anello di Cuneo e l'interconnessione con i sistemi ALAC e Fontanile di Beinette, pertanto

non esiste una vera e propria opzione alternativa, nel senso che, nel caso in cui non venga incrementata la disponibilità idrica da veicolare a valle

del nodo di Centallo mediante l'intervento proposto, dovranno essere valutate altre forme di approvvigionamento 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.

definire sotto-area

Inadeguatezza e/o scarsa flessibilità delle condizioni di esercizio delle infrastrutture

Importo stimato per l'intervento: 5.670.000 euro

precisazioni/note

Durata complessiva dell'intervento: 7 anni


