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

PIANO D'AMBITO (PdA) 2018-2047

scheda monografica intervento : SA-7

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 principale di fondovalle (indicativa): 15 Km;

Diametro tubazione (indicativo): 400 mm;

Lunghezza condotte di alimentazione ai Comuni (indicativa): 10 Km;

Diametro tubazione (indicativo): 200 mm;

Materiale condotta: acciaio - ghisa

DORSALE ALBA - GALLO GRINZANE - BAROLO - NOVELLO

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO

Realizzazione di una nuova dorsale principale con alimentazione a partire da potabilizzatore di Alba, tracciato principale lungo la fondovalle

Gallo d'Alba - Barolo - Novello e stacchi laterali a servizio dei Comuni di Diano d’Alba e La Morra.

Possibilità di alimentare in emergenza il Comune di Alba ed i Comuni della Zona del Barolo mediante acqua proveniente dalla nuova dorsale

Carrù - Novello (vedi scheda SA-8) interconnessa alla condotta principale ALAC.

Possibilità di alimentare i Comuni della Zona del Barolo mediante approvvigionamento dal potabilizzatore di Alba, in modo da rendere

ridondato l'attuale sistema che prevede l'approvvigionamento idrico in forma quasi esclusiva dalla rete ALAC.



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

PIANO D'AMBITO (PdA) 2018-2047

scheda monografica intervento : SA-7

denominazione : DORSALE ALBA - GALLO GRINZANE - BAROLO - NOVELLO

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO

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 7.659.000 92

serbatoi

impianti trattamento

impianti sollevamento e pompaggio

gruppi di misura

altri impianti

telecontrollo e teletrasmissione

studi e ricerche 666.000 8

tempistiche

Durata complessiva dell'intervento: 5 anni

precisazioni/note

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

Importo stimato per l'intervento: 8.325.000 euro

A4.2

L'intervento garantisce la ridondanza del sistema di alimentazione dei Comuni della Zona del Barolo, consentendo di poterli alimentare a

partire dal potabilizzatore di Alba 1.

In condizioni di emergenza o per esigenze di bilanciamento idrico la condotta potrà essere alimentata dalla nuova dorsale principale Carrù-

Novello (vedi scheda SA 8) e vettoriare acqua, proveniente dall'attuale dorsale principale ALAC, verso Alba.

Il bacino di utenza della nuova adduzione, qualora funzionante a partire dalla nuova dorsale Carrù -Novello, per alimentare la città di Alba, è

stimabile in circa 30.000 abitanti.

La portata DI DIMENSIONAMENTO NOMINALE della condotta principale di fondovalle sarà dell'ordine dei 150 litri/secondo

L'intervento consente di garantire la ridondanza dei sistemi di adduzione principale e permette di affrontare eventuali interventi di emergenza

per guasto su una  condotta o sul potabilizzatore di Alba senza compromettere il servizio idropotabile alle utenze poste a valle del guasto.

Il bacino di utenza della nuova adduzione, qualora funzionante a partire dal potabilizzatore di Alba, è quello dei Comuni di Grinzane Cavour,

Diano d'Alba, Castiglione Falletto, La Morra e Barolo, stimabile in circa 10.000 residenti, ma  ad alta vocazione turistica.

Le portate DI DIMENSIONAMENTO NOMINALE delle condotte di adduzione ai vari Comuni saranno commisurate ai vari sottobacini d'utenza,

generalmente dai 10 ai 30 litri/secondo

definire sotto-area


