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

PIANO D'AMBITO (PdA) 2018-2047

scheda monografica intervento : SA-3.4

denominazione :

obiettivi e localizzazione

schema funzionale e/o estratto cartografico

dati tecnici (attuali - di progetto)

La nuova dorsale acquedottistica avrà le seguenti caratteristiche principali:

Lunghezza condotta (indicativa): 16 Km;

Diametro tubazione (indicativo): 400 mm;

Materiale condotta: acciaio

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO

DORSALE VOTTIGNASCO (C.P. TETTI CHIAMBA) - SALUZZO 

(CAMPO POZZI MATTONA) - LAGNASCO - SCARNAFIGI 

Realizzazione di una nuova condotta di connessione dei campi pozzi Tetti Chiamba (Vottignasco) e Scarnafigi con allacciamento alla condotta

adduttrice principale esistente (Scarnafigi - Ruffia) e chiusura di un anello di adduzioni primarie.

L'area della pianura Cuneese presenta qualità mediocri della risorsa idrica di falda, caratterizzata anche dalla presenza di molecole residuali

da attività agricole. L'intervento ha l'obiettivo di alimentare l'area dei Comuni della pianura Cuneese con acqua di alta qualità, integrativa o

sostitutiva rispetto alla forma di alimentazione da pozzo attuali, in modo da migliorare la qualità del servizio reso all'utenza.

L'obiettivo è di realizzare una dorsale di adduzione principale strettamente connessa con il nodo idraulico posto in corrispondenza del campo

pozzi di Tetti Chiamba, alimentabile da quattro potenziali diversi sistemi di approvvigionamento. Il primo sistema fa capo all'adduttrice SA 3.1 e

all' anello di adduzione principale di Cuneo, chiuso all'altezza dell'abitato di Centallo, che sfrutta acque provenienti dalle sorgenti captate e

derivate dalle Valli Gesso, Stura e Vermenagna ed addotte al citato anello di adduzione principale all'altezza dell'abitato di Borgo S. Dalmazzo.

Il secondo sistema fa capo ai campi pozzi esistenti, che continueranno a far fronte a parte della richiesta di base e soddisfare i fabbisogni

integrativi, di alta richiesta dalle utenze o in emergenza. Il terzo sistema (alternativo e/o di soccorso) può sfruttare acque superficiali

opportunamente potabilizzate, provenienti da uno o più punti di prelievo predefiniti, quali il rilascio degli impianti idroelettrici esistenti della Valle

Varaita (bacino di Pontechianale, 27 milioni di m3), della valle Gesso (Bacini Chiotas e Piastra, 40 milioni di m3) o della Valle Maira (torrente

Maira opportunamente regolato). Il quarto sistema (di bilanciamento tra nodi idraulici) può sfruttare acque derivate dalla dorsale principale

ALAC.

La realizzazione di una condotta adduttrice principale garantisce inoltre una maggior sicurezza di esercizio, in quanto attualmente il sistema è

basato su una serie di acquedotti locali indipendenti, ognuno alimentato da uno o più pozzi. La nuova adduttrice è fondamentale per garantire

la ridondanza dei sistemi di adduzione principale, andando ad interconnettere i vari sistemi comunali attualmente indipendenti.
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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 5.796.000 92

serbatoi

impianti trattamento

impianti sollevamento e pompaggio

gruppi di misura

altri impianti

telecontrollo e teletrasmissione

studi e ricerche 504.000 8

tempistiche

Durata complessiva dell'intervento: 7 anni

A4.2

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

Importo stimato per l'intervento: 6.300.000 euro

precisazioni/note

definire sotto-area

Il bacino di utenza della nuova adduzione è stimabile in 40.000 abitanti.

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

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.


