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1. PREMESSA 

L’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.a. risulta titolare di una concessione di derivazione d’acqua dalla Sorgente San 

Macario in Comune di Vernante per uso potabile. La quantità d’acqua da derivare è stata fissata in 100 l/sec sino alla fine 

dei lavori di costruzione del Nuovo Tunnel di Tenda, per poi passare a 200 l/sec al completamento di detti lavori. 

Viste le numerose problematiche riscontrate dall’impianto nel rispondere alle richieste di acqua dalla rete la Committenza 

ha indetto una gara per procedere ad una “Manutenzione straordinaria per adeguamento dell’impianto esistente di 

captazione della sorgente di San Macario nel Comune di Verduno” con l’obiettivo di effettuare lavori di manutenzione atti 

a superare il “malfunzionamento” dell’impianto e nel contempo garantirne un efficientamento energetico, con conseguente 

riduzione dei costi di gestione. 

Lo “Studio Costa & Associati”, risultato affidatario della gara, a partire dalle esigenze concrete della Committenza, ha 

pertanto provveduto alla redazione di una soluzione progettuale ispirata ai criteri di economicità, congiunta all’ottenimento 

della massima efficacia ed alla semplicità realizzativa e gestionale, senza mai dimenticare l’analisi costi-benefici. 

Descrizione dettagliata delle opere in progetto è riportata nei successi paragrafi e negli elaborati grafici allegati al progetto. 

 

2. INQUADRAMENTO 

L’impianto di captazione di San Macario  si colloca sulla sinistra topografica del torrente Vermegnana, a monte della strada 

Comunale omonima, in prossimità della Cappella San Macario, come individuato nell’immagine che segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Ortofoto – Comune di Vernante – Individuazione impianto S. Macario 

 

 

 

 

Comune di Vernante 

Impianto S. Macario 
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3. STATO DI FATTO 

L’opera di presa della Sorgente San Macario è costituita da un bottino di presa addossato alla  montagna, che raggiunge 

una profondità di circa 5 m dal p.c., una lunghezza di 40 m ed una larghezza di 8 m, realizzato in cemento armato e 

rivestito esternamente in pietra. La struttura presenta attualmente due livelli: uno con sviluppo al piano strada ove si colloca 

l’impianto di potabilizzazione e pompaggio, mentre le vasche di captazione e sedimentazione sono ubicate al piano 

inferiore.  

L’opera di presa presenta tre vasche in successione, denominate rispettivamente vasca di raccolta (V0) ove avviene il 

rilascio del deflusso minimo vitale e la prima limitazione della portata derivabile, vasca di prima sedimentazione e prima 

misura (V1) ove avviene la definitiva limitazione della portata massima e vasca di misura e sedimentazione (V2), ciascuna 

delle quali risulta separata da stramazzi o bocche a battente opportunatamente tarate e dimensionate in modo tale da 

garantire il prelievo della portata e nel contempo il deflusso minimo vitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Schema funzionamento vasche captazione e sedimentazione 

 

Il dimensionamento dei manufatti deputati alla modulazione delle portate sorgive in vista dei diversi utilizzi richiesti 

(fabbisogno acquedottistico, rilascio del Minimo Deflusso Vitale per il mantenimento dello stato di qualità del corso 

d’acqua), effettuato con la stesura del progetto Esecutivo originario rimane invariato, non si prevede infatti né la modifica 

delle finestrature per il deflusso delle luci a battente né degli stramazzi.  
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Allo stato attuale la logica di funzionamento dell’impianto è riportata nello schema a blocchi che segue: 

 

      VASCA DI CAPTAZIONE  

 

 

 

 

Fig. 3: Schema di flusso impianto esistente 
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Attualmente la portata della sorgente non viene correttamente addotta all’impianto di sollevamento in quanto 

mentre la venuta d’acqua sia dal versante a monte della vasca che dal fondo risulta limitata, indubbiamente a 

causa della metodologia costruttiva del manufatto stesso, si riscontra un’importante venuta d’acqua al di là dello 

stramazzo S1, diretta allo scarico e non verso la vasca di accumulo per il primo rilancio. 

Proprio nel cercare di risolvere tali problematiche essenziali a garantire il fabbisogno di acqua richiesto dalla rete è 

improntato il progetto in oggetto. 

 

4. INTERVENTI IN PROGETTO 

Il progetto prevede un revamping dell’impianto di captazione della sorgente S. Macario e focalizza l’attenzione su due 

aspetti essenziali, il miglioramento della captazione dell’acqua e l’efficientamento energetico. 

Si descrivono nel dettaglio gli interventi previsti, suddividendoli per “comparti”: 

A. VASCA DI CAPTAZIONE ‐ PRESA: 

- All’interno dell’esistente vasca di captazione si prevede di favorire la 

venuta dell’acqua mediante la manutenzione dei fori rivestiti con tubo 

camicia, diametro 150 cm e sviluppo 200 cm, atti a garantire il 

drenaggio dell’acqua.  

Per  eseguire le lavorazioni si intende sfruttare, per l’accesso dei mezzi 

all’interno della vasca di captazione, il canale di scarico dell’impianto. 

Saranno pertanto rimossi temporaneamente i setti S1 ed S3, che 

verranno poi ricostruiti con le stesse caratteristiche geometriche1 a fine 

dei lavori e realizzata una piccola rampa temporanea d’accesso2. 

- Al fine di raggiungere un ottimale sfruttamento della sorgente anche nei 

periodi di magra si prevede, sempre nel rispetto del Deflusso Minimo 

Vitale autorizzato, di installare due pompe centrifughe monoblocco con 

portata di 50 l/sec e prevalenza 5 m atte a favorire la captazione 

dell’acqua e garantire un minimo di portata pari a totali 100 l/sec                       Fig. 4: Vasca di captazione 

(50 l/sec/cad) ) nel caso di magra. Le pompe saranno installate su una nuova passerella in carpenteria 

metallica, realizzata proprio in adiacenza dell’esistente. 

L’aggiunta di questo pompaggio preliminare non compromette i dimensionamenti idraulici di soglie e 

stramazzi esistenti, in quanto il funzionamento delle pompe è governato da sensori di livello radar con lettura 

in continuo del livello dell’acqua; in particolare al raggiungimento della soglia della finestra B1 le pompe si 

fermano e l’afflusso dell’acqua verso le pompe di rilancio continua a gravità. 

 
1 Siccome il progetto, come descritto nel seguito, prevede di allungare il canale di scarico, il setto S3 verrà ricostruito ad 1 m 

dall’estremità del nuovo tratto del canale di scarico, mantenendo però invariate le caratteristiche di dimensionamento dello stesso 

relative al Deflusso Minimo Vitale. 

2 Per dettagli si vedano gli elaborati grafici di progetto. 
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Il Deflusso Minimo Vitale garantito dalla soglia B2, posta a quota superiore rispetto alla B1 resta invariato e 

garantito.  

Le nuove pompe però presentano tubazioni sdoppiate, sono infatti in grado di prelevare sia dalla Vasca V1 

che dal canale di scarico ove, come anticipato, si riscontrano importanti venute d’acqua. Siccome nel 

medesimo canale viene anche rilasciata la portata relativa al Deflusso Minimo Vitale, al fine di evitare il 

sollevamento di tale portata viene prolungata la tubazione di scarico esistente (PEAD DE 500) e spostato il 

punto di scarico a valle della nuova posizione dello stramazzo S3. 

Così facendo le condizioni autorizzate3 restano invariate. 

 Opere Elettromeccaniche 
- N. 2 Pompe centrifughe monoblocco Grundfos NB 125-200/215BAF2AESBQQEJW5 o equivalenti, portata 

min 50 l/sec – max 60l/sec, prevalenza 5 m complete di quadro completo per controllo pompe per aumento 

pressione e circolazione tipo Grundfos Control MPC-EF-2X30; 

- N. 2 Livelli radar, senza contatto per misura continua livello acqua, tipo Endress+Hauser Micropilot  FMR10 

o equivalente con uscita 2-20mA per misura livello acqua in vasca di captazione e nel canale di scarico 

impianto; 

- N. 2 trasduttori di pressione con cella di misura in ceramica, tipo VEGA VEGABAR 38 o equivalente, con 

display per la calibrazione sul posto e visualizzazione a 360° dello stato a colori, campo di misura + 10 bar, 

elettronica bifilare 4-20 mA; 

- N. 2 saracinesche a corpo ovale in ghisa sferoidale, cuneo gommato DN 125 PN 10 

 

B. VASCA DI CAPTAZIONE – CANALE DI 

SCARICO 

- Come anticipato si prevede di prolungare di 4 ml il 

canale di scarico, mediante elementi scatolari della 

stessa tipologia dell’esistente, dimensioni nette 

interne (2,10 x 3,00) m al fine di recuperare nei 

periodi di magra e nel rispetto del rilascio del 

Deflusso Minimo Vitale la venuta d’acqua che si 

riscontra a valle dell’attuale setto S3, che dovrà 

essere spostato più a valle, verso il punto di sbocco 

del nuovo canale, mantenendone invariate le 

caratteristiche costruttive e dimensionali).  

Gli elementi prefabbricati saranno in calcestruzzo di 

cemento ad alta resistenza ai solfati , 

turbovibrocompresso a sezione interna  rettangolare,                          Fig. 5: Canale di scarico esistente  

 
3 Sia in termini di portata che di deflusso minimo vitale. 
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con armatura idonea e sistema di giunzione con incastro a bicchiere. I manufatti dovranno essere costruiti 

in conformità alle Norme UNI EN 14844 marcatura CE , D.M. 17/01/18 Lavori Pubblici, UNI 206-1, EN 

13760:2008 e UNI 8520/2. 

- Lo scatolare sarà posato su soletta di base in calcestruzzo a prestazione garantita C25/30 spessore 20 cm. 

- A circa 1 m dal fondo del nuovo canale verrà realizzato il setto S3 con la stessa altezza dell’esistente, 

mantenendo invariata la quota di stramazzo dell’acqua; il setto sarà dotato di un foro (diametro 200) con 

paratoia a volantino, manovrabile dall’esterno della soletta del canale, per consentirne la messa in asciutto 

del canale in caso di manutenzione. 

- All’estremità del canale si prevede l’installazione di un cancello in carpenteria metallica leggera, zincata con 

rete antintrusione. 

 Opere Elettromeccaniche 
- N. 1 Valvola a saracinesca a ghigliottina PN 10 DN 250 con corpo in ghisa e lama in acciaio inox AISI 304 

 

C. VASCA DI CAPTAZIONE – SOLLEVAMENTO INIZIALE 

- Si prevede la rimozione delle due pompe centrifughe ad asse verticale, portata ciascuna di 100 l/sec e 

prevalenza 59,7 m, delle relative tubazioni di mandata, delle valvole di ritegno DN 200 PN16 e delle 

saracinesche in ghisa oltre alla chiusura del foro usato per l’alloggiamento delle pompe mediante malta 

cementizia. 

- Si prevede di installare n. 3 pompe 

sommerse atte a garantire un prelievo 

massimo di 180 l/sec (valore inferiore 

rispetto alla portata concessa a derivare) e 

prevalenza 40 m,   con camicia di 

raffreddamento, filtro, supporti per 

installazione orizzontale in vasca, dotate di 

valvola di non ritorno e quadro per il 

controllo e la gestione dell’avviamento. 

- Le tre pompe, con funzionamento sotto 

inverter ed avviate da PLC, solleveranno 

una portata complessiva pari a 180 l/sec. 

       Fig. 5: Pompe sollevamento iniziale e tubazioni di mandata  

- La tre tubazioni di mandata delle pompe DN 150 presenteranno ciascuna una saracinesca ed un trasduttore 

di pressione e confluiranno poi nel collettore DN 400. Il collettore esistente verrà rimosso e rifatto sino in 

corrispondenza al misuratore di portata di nuova installazione;verrà installato anche un trasduttore di 

pressione sul collettore di mandata ai filtri. 

- Il corretto funzionamento delle pompe sarà governato da un sensore di livello radar con lettura in continuo 

del livello dell’acqua; 
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- La movimentazione delle pompe avverrà mediante un paranco elettrico a catena, con carrello manuale a 

spinta, modello Pegaso P1BN1D o equivalente, portata 200 kg, corsa gancio 4.000 mm, velocità di 

sollevamento 4/1,2 m/min - potenza motore sollevamento 0.18/0.05kW  e comandi a mezzo pulsantiera 

pensile dal paranco. Il paranco sarà fissato su trave HEA 200, elemento portante del nuovo soppalco previsto 

in progetto per l’alloggiamento dei quadri elettrici. 

- Al fine di consentire il posizionamento e la movimentazione delle nuove pompe, oltre a garantire un accesso 

più agevole alla vasca di captazione si prevede il disfacimento di una parte della passerella grigliata esistente 

e la realizzazione di una nuova scala a chiocciola, oltre ad un nuovo piano di sbarco grigliato e ad una scala 

a pioli con gabbia anticaduta che consente di raggiungere in sicurezza il fondo vasca (quota + 754.25 m 

s.l.m.). Tutti gli elementi in carpenteria metallica (scala, grigliati e parapetti) presenteranno finitura zincata. 

 Opere Elettromeccaniche 
- Fornitura di N. 3 pompe sommersa Grundfos SPE160-2 o equivalente , portata min 50 l/sec – max 60 l/sec, 

prevalenza 40 m, completa di camicia di raffreddamento, filtro e supporti per installazione in vasca con 

quadro completo per controllo pompe per aumento pressione e circolazione tipo Grundfos Control MPC-EF-

3X37; 

- N. 1 Livello radar, senza contatto per misura continua livello acqua, tipo Endress+Hauser Micropilot  FMR10 

o equivalente con uscita 2-20mA per misura livello acqua in vasca di sollevamento; 

- N. 4 trasduttori di pressione con cella di misura in ceramica, tipo VEGA VEGABAR 38 o equivalente, con 

display per la calibrazione sul posto e visualizzazione a 360° dello stato a colori, campo di misura + 10 bar, 

range di misura (0-10 bar), elettronica bifilare 4-20 mA; 

- N. 3 saracinesche a corpo ovale in ghisa sferoidale, cuneo gommato DN 150 PN 10 

- N.1 Misuratore di portata elettromagnetico4 tipo Endress+Hauser Promag W400, 5W4C4H, DN400 con 

attacco al processo PN 16 e uscita 4-20 mA, idoneo per acque potabili 

 

D. VANO TECNICO ESISTENTE 

Con vano tecnico si intende il piano terra (quota + 760.45 m s.l.m.) dell’impianto di captazione con accesso diretto dalla 

strada. Allo stato attuale all’interno di questo vano si collocano i motori delle pompe centrifughe ad asse verticale 

(menzionate in precedenza, da rimuovere), i serbatoi ed i sistemi di dosaggio flocculante ed ipoclorito di sodio, il sistema 

di preparazione e di dosaggio del polielettrolita, l’impianto di filtrazione in serie, costituito da n.4 impianti in parallelo, 

ciascuno con due stadi di filtrazione collegati in successione, oltre alle tubazioni di alimentazione, collegamento, lavaggio 

e scarico filtri, agli organi di manovra (saracinesche, ecc…) ed alla strumentazione necessaria alla gestione del processo 

(torbidimetro, misuratori di cloro e pH, miscelatore statico e misuratori di portata su collettore di mandata ai filtri DN 400 e 

sulla tubazione finale di immissione in rete).  

 
4 Installato su collettore DN 400 di mandata ai filtri, ubicato nel Vano tecnico, descritto al successivo paragrafo 
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Nel vano tecnico si trova anche una cassa d’aria collegata ad un 

compressore atto a compensare la pressione nella tubazione di 

mandata, oltre ai quadri elettrici, dislocati in punti differenti del locale, 

ed ai cavidotti di alimentazione delle opere elettromeccaniche e della 

strumentazione. 

Vista la qualità dell’acqua della sorgente riscontrata in questi anni di 

funzionamento dell’impianto e le richieste della rete, al fine di migliorare 

la funzionalità e la gestione dell’impianto si prevede di: 

- rimuovere il sistema di dosaggio del flocculante e la 

stazione di preparazione e dosaggio del polielettrolita; 

- realizzare un nuovo sistema di stoccaggio e dosaggio 

dell’ipoclorito di sodio, confinato in un nuovo locale5 di 

dimensioni nette (2,50 x 3,20) m ricavato all’interno del 

vano tecnico; 

- rimuovere due degli otto filtri esistenti;                                               Fig. 6: Vano tecnico esistete – dettaglio Filtri 

- compartimentare il sollevamento finale6 mediante la realizzazione di un tramezzo in blocchi in calcestruzzo 

fonoassorbente all’interno del vano tecnico esistente, con conseguente riduzione del rumore legato al 

funzionamento delle pompe; 

- sostituire i n. 4 portoni scorrevoli di accesso con nuovi portoni a libro con n. 4 ante tipo IRIDIUM modello 

IRIPAK PERSEO o equivalente, senza guida a pavimento con apertura manuale a 180°; n. 2 portoni saranno 

dotati di accesso pedonale; 

- realizzare un soppalco in carpenteria metallica7 ove posizionare tutti i quadri elettrici a servizio delle pompe 

oltre al quadro di distribuzione ed automazione in progetto; 

- rimuovere la scala alla marina per l’accesso al vano sottostante, i grigliati e la struttura in carpenteria a 

sostegno degli stessi; 

- realizzare una scala a chiocciola8 (Diametro 1,50 m) che da quota +760.80 m s.l.m. consente l’accesso alla 

vasca di captazione (quota + 754.25 m s.l.m.) ove sono posizionate le pompe del sollevamento iniziale ed 

al soppalco (quota + 762.68 m s.l.m.) dove sono installati i quadri elettrici;   

- realizzare un cordolo lungo il perimetro esterno del foro di accesso alla vasca di captazione: su tre lati il 

cordolo sarà realizzato in cemento armato (altezza 15 cm e spessore 15) sagomato al fine di accogliere il 

grigliato mentre sul quarto lato, vista la presenza del collettore e la ristrettezza dello spazio, sarà tassellato 

 
5 Si rimanda al punto seguente della relazione, ove si trova la descrizione dettagliata del locale e delle apparecchiature 
in esso installate. 
6 Si rimanda al punto seguente della relazione, ove si trova la descrizione dettagliata del locale e delle apparecchiature 
in esso installate. 
7 Si manda per dettagli agli elaborati grafici “3.8 – 3.12 relativi alle Carpenterie metalliche: piante, sezioni e particolari 
costruttivi” 
8 Si manda per dettagli agli elaborati grafici “3.8 – 3.12 relativi alle Carpenterie metalliche: piante, sezioni e particolari 
costruttivi” 
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al solaio un profilo ad L (150X100X10)mm, anch’esso in grado di sostenere il grigliato. Il cordolo in progetto 

avrà la funzione di evitare lo scolo di eventuale acqua presente sul pavimento nella sottostante vasca di 

captazione; 

- formare una canaletta di raccolta/scolo acque a ridosso della parete perimetrale (fronte strada) per 

raccogliere le acque presenti sul pavimento del vano tecnico e convogliarle in un pozzetto di raccolta, dal 

quale con una tubazione (PEAD DE 200) l’acqua viene avviata allo scarico a valle dello stramazzo S3, nel 

canale di scarico 

- mantenere in funzione il miscelatore statico al quale viene collegata la tubazione di immissione dell’ipoclorito 

di sodio, mentre vengono rimossi il rilevatore di torbidità ed i misuratori di pH e Cl sostituiti da nuovi strumenti. 

I nuovi strumenti di misura verranno installati sia a valle che a monte del trattamento di filtrazione9. 

 Opere Elettromeccaniche 
- Fornitura di N. 2 unità di misura della torbidità, installati mediante stacchi sul collettore (DN 400) e costituito 

da torbidimetro TUC5 o equivalente con funzione di autopulizia ad ultrasuoni. Lo strumento di misurazione 

consente di visualizzare il valore di misura, di calibrarlo e di inoltrarlo al PLC tramite un segnale 4-20 Ma.  

- Fornitura di N. 2 sistemi di misura e controllo cloro e pH DULCONTROL o equivalente, per il trattamento di 

acqua potabile. Il sistema di misura, premontato su pannello per la misura e regolazione del valore di cloro 

residuo e pH sarà costituito da un dispositivo di misura e regolazione multiparametrico DULCOMETER 

diaLog DACb tipo DACBW006VA4000010010IT o equivalente, da un sensore amperometrico serie 

DULCOTEST o equivalente per la misura del valore di cloro livero CLO 1-mA-2ppm, da un sensore 

potenziometrico serie DULCOTEST o equivalente per la misura del valore PHER 112 SE, da rilevatore 

continuo tipo DLG III o equivalente per l’alloggiamento dei sensori e da quant’altro necessario per il corretto 

funzionamento sistema di misura. 

 

E. COMPARTO DI DISINFEZIONE 

- Si prevede la realizzazione di un nuovo vano, all’interno dell’impianto esistente ove verranno collocati il 

serbatoio di stoccaggio dell’ipoclorito di sodio con vasca di contenimento e lo skid di dosaggio dell’ipoclorito 

stesso. Il nuovo vano si ottiene mediante la realizzazione di due pareti di tamponamento (a tutta altezza) in 

blocchi in calcestruzzo fonoisolante (spessore 20 cm) e l’installazione di un portone di accesso al locale, in 

carpenteria leggera delle dimensioni (200x210) cm. Le dimensioni del portone sono tali da consentire 

l’eventuale rimozione del serbatoio per lo stoccaggio dell’ipoclorito di sodio; 

- Il vano presenta aerazione diretta dall’esterno mediante la realizzazione di un foro sulla parete esterna 

(all’all’intradosso della soletta) di dimensioni nette (80x50) cm. 

 Opere Elettromeccaniche 
- N.1 Serbatoio per stoccaggio ipoclorito di Sodio, con volumetria utile di 2 m3  , modello PEHD - TK000002 

o equivalente, con vasca di contenimento, realizzato in materiale PE-100, del  tipo chiuso con tetto conico, 

 
9 Si rimanda per dettagli all’elaborato “3.6_PL_Schema funzionale impianto” 
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fondo progettato secondo le regole norme DVS2205 (durata di vita di progetto 25 anni), utilizzabile per uso 

non pressurizzato e temperatura di lavoro < = 30 °C; 

- N. 1 Skid di dosaggio ipoclorito di Sodio DULCODOS universal DSUa o equivalente, pronto per il 

collegamento e semplice da integrare nel processo grazie al suo ingombro ridotto. Il sistema di dosaggio 

compatto sarà completo di due pompe dosatrici magnetiche a membrana delle serie Beta 4 o 5, gamma/ X 

e gamma/ XL 

 

F. SOLLEVAMENTO FINALE 

Con sollevamento finale si intende un nuovo vano, ricavato all’interno dell’impianto esistente mediante la realizzazione di 

un tramezzo a tutt’altezza, in blocchi in calcestruzzo fonoisolante (spessore 20 cm) ove si prevede di collocare le pompe 

di rilancio in condotta con relativi organi e strumenti di regolazione e controllo, un quadro di controllo delle pompe ed una 

grù a bandiera per il sollevamento delle stesse, oltre alla cassa d’aria con compressore di alimentazione aria per la 

compensazione della pressione nel collettore di mandata. L’accesso al nuovo vano avviene mediante una porta in ferro 

costruita con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto 

montato su robusta intelaiatura metallica. 

In merito al sollevamento finale il progetto prevede: 

- lo svuotamento della vasca di accumulo finale, il ripristino, il risanamento e l’impermeabilizzazione delle 

pareti e del fondo della vasca stessa; 

- la rimozione delle quattro pompe ad asse verticale, portata ciascuna di 50 l/sec e prevalenza 270 m, delle 

relative tubazioni di mandata, delle valvole di ritegno DN 150 PN40 e delle saracinesche in ghisa oltre alla 

chiusura con malta cementizia dei fori ove sono attualmente alloggiate le pompe; 

- di installare n. 3 pompe centrifughe verticali con portata ciascuna pari a min 50 l/sec – max 60 l/sec e 

prevalenza 270 m, dotate di valvola di non ritorno e quadro per il controllo e la gestione dell’avviamento. Le 

tre pompe, con funzionamento sotto inverter ed avviate da PLC, solleveranno una portata complessiva pari 

a max 180 l/sec, corrispondente alla portata massima sollevata dalle pompe del sollevamento iniziale e 

comunque inferiore a quanto attualmente concesso a derivare. 

Ciascuna pompa presenterà tubazione di aspirazione DN 200, con lunghezze differenti al fine di distanziare 

i punti di aspirazione ed evitare fenomeni di cavitazione; ragione per cui si è anche prevista la realizzazione 

di deflettori in acciaio da installare all’interno della vasca di accumulo esistente.  

La tre tubazioni di mandata delle pompe DN 200 presenteranno ciascuna una saracinesca ed un trasduttore 

di pressione e confluiranno poi nel collettore finale DN 400. Il collettore esistente verrà rimosso e rifatto sino 

in corrispondenza al misuratore di portata di nuova installazione;verrà installato anche un trasduttore di 

pressione; 

- il corretto funzionamento delle pompe sarà governato da un sensore di livello radar con lettura in continuo 

del livello dell’acqua, inoltre un segnale di allarme in caso di livello acqua elevato sarà rilevato da una sonda 

per controllo di livello installata nella vasca di accumulo finale; 
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- di installare una grù a colonna per la movimentazione delle pompe, con braccio in trave a sbalzo IPE 360 

della portata di 2000 kg modello CT40E25-F O equivalente, classe struttura FEM A5, lunghezza braccio 2,5 

m, angolo di rotazione max braccio 290°, altezza totale colonna 4,00 m, ancorata su platea in c.a. esistente 

mediante piastra maggiorata per tasselli ad ancorante chimico (dim. piastra di base 750x750 mm - 

N°20xM20 tasselli). La grù a colonna sarà dotata di un paranco elettrico a catena, con carrello motorizzato 

16 m/min, modello Pegaso P3GN2D/CTS o equivalente, portata 2000 kg, corsa gancio 3.000 mm, velocità 

di sollevamento 4/1,2 m/min - potenza motore sollevamento 1,5 / 0,48 kW - comandi a mezzo pulsantiera 

pensile dal paranco; 

- di consentire l’intervento dell’operatore in corrispondenza del motore delle pompe per interventi di 

manutenzione e/o controllo, mediante la realizzazione di una passerella10 che si sviluppa proprio in 

adiacenza alle pompe verticali; l’accesso avviene mediante una scala anch’essa in carpenteria posizionata 

a ridosso della parete. Tutti gli elementi in carpenteria metallica (scala, grigliati e parapetti) presenteranno 

finitura zincata; 

- di installare N.1 serbatoio di compensazione pressione del volume di 3000 l PN 40 con compressore per il 

mantenimento del valore costante della pressione, atto a compensare la pressione nella tubazione di 

mandata, ammortizzando eventuali colpi d’ariete che si potrebbero innescare nella fase di 

avviamento/spegnimento delle pompe. 

In uscita dal serbatoio, una tubazione dotata di saracinesca DN 100 PN 40 si allaccerà direttamente alla 

tubazione in uscita dall’impianto, garantendo il corretto valore di pressione dell’acqua richiesto per 

l’immissione in rete. 

 Opere Elettromeccaniche 
- Fornitura di N. 3 pompe sommerse Grundfos CR185-8 A-F-A-V-HQQV o equivalente , portata min 50 l/sec 

– max 60 l/sec, prevalenza 270 m, completa di supporti per installazione con quadro completo per controllo 

pompe per aumento pressione e circolazione tipo Grundfos Control MPC-EF-3X200 o equivalente; 

- N. 1 Livelli radar, senza contatto per misura continua livello acqua, tipo Endress+Hauser Micropilot  FMR10 

o equivalente con uscita 2-20mA per misura livello acqua in vasca di sollevamento; 

- N.1 sonda per controllo di livello, conduttivo, costituito da sonda ad asta con precisione millimetrica, tipo 

Endressa+Hauser Liquipoint T FTW31 o equivalente; 

- N. 4 trasduttori di pressione con cella di misura in ceramica, tipo VEGA VEGABAR 38 o equivalente, con 

display per la calibrazione sul posto e visualizzazione a 360° dello stato a colori, campo di misura + 10 bar, 

range di misura (0-30 bar), elettronica bifilare 4-20 mA; 

- N. 3 saracinesche a corpo ovale in ghisa sferoidale, cuneo gommato DN 200 PN 40 (su tubazioni mandata 

pompe); 

- N. 3 saracinesche a corpo ovale in ghisa sferoidale, cuneo gommato DN 200 PN 40 (su tubazione in uscita 

dal serbatoio di compensazione pressione); 

 
10 Si rimanda per dettagli all’elaborato “3.11_STR_ Carpenterie metalliche passerelle: piante, sezioni e particolari” 
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- N.1 Misuratore di portata elettromagnetico tipo Endress+Hauser Promag W400, 5W4C4H, DN400 con 

attacco al processo PN 400 e uscita 4-20 mA, idoneo per acque potabili 

 

G. SISTEMAZIONE ESTERNA 

A completamento dei lavori presso l’impianto si prevede la posa di nuovi pluviali, in quanto attualmente il fabbricato ne è 

sprovvisto, realizzati con uno scatolare in lamiera metallica (dimensioni indicative 30x30 cm) trattato in modo tale da 

ottenere l’effetto corten, la realizzazione di una canaletta di raccolta acque all’esterno del fabbricato, posizionata a ridosso 

della facciata esterna del fabbricato ed una ulteriore canaletta trasversale (nella quale vengono convogliate le acque della 

precedente) per la raccolta dell’acqua che ristagna sulla strada antistante il fabbricato ed il suo convogliamento nel canale 

di scarico esistente . 

 

H. TUBAZIONI E COLLEGAMENTI IDRAULICI 

Tutte le tubazioni ed i collegamenti idraulici previsti in progetto saranno realizzati con l’impiego di tubi e raccordi in acciaio 

rispondenti alla norma UNI EN 10224, idonei al convogliamento di acqua potabile. 

Il rivestimento interno sarà realizzato con vernici epossidiche idonee alla distribuzione dell’acqua potabile in accordo al 

D.M. 06/04/2004 N. 174. 

Esternamente tutte le tubazioni previste in progetto saranno trattate con vernici epossidiche protettive anticorrosione, 

mentre si prevede che siano sottoposte a nuovo trattamento di verniciatura le tubazioni esistenti. 

 

Inoltre tutti i materiali/macchinari installati a contatto con l’acqua saranno dotati di scheda di compatibilità per l’utilizzo 

alimentare. 
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      VASCA DI CAPTAZIONE  

 

 

 

 

 

Fig. 7: Schema di flusso REVAMPING impianto (in rosso le parti oggetto di intervento) 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

       
  

 
 

 
 

 

   

     

   

 
   
     

 

 

TORBIDIMETRO 

MISURA CLORO E pH 

DI RILANCIO ALL’IMPIANTO DI FILTRAZIONE 

 3 POMPE x Qmin =50 l/sec/cad - Qmax = 60 l/sec/cad H = 40 m.c.a   

SERBATOIO DI 
COMPENSAZIONE  
Volume 3000 l 
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5. VINCOLI 

Gli interventi risultano concepiti in conformità agli strumenti urbanistici vigenti coordinati con la pianificazione territoriale e 

di Bacino (Piano per l’assetto idrogeologico, Piano stralcio delle fasce fluviali). Per dettagli si rimanda allo specifico Allegato 

“2.1_RS_Relazione di fattibilità ambientale”. 

 

6. AUTORIZZAZIONI 

Le opere in progetto interessano per lo più l’interno dell’esistente impianto di captazione di S. Macario, ma alcuni interventi 

quali la sostituzione dei portoni di accesso, l’apertura di un foro di aerazione e la posa di scatolari del canale di scarico, si 

collocano all’esterno del fabbricato e pertanto risultano soggetti ai vincoli presenti sul territorio. 

Per dettagli in merito ai vincoli ed alle autorizzazioni a cui l’intervento è soggetto si rimanda all’elaborato 

“2.1_RS_Relazione di fattibilità ambientale”. 

 

Si sottolinea inoltre che gli interventi interessano esclusivamente aree di proprietà della Committenza.  

 

7. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI 

La sola interferenza che si riscontra con sottoservizi non di proprietà della Committenza si ha all’esterno del fabbricato, 

limitatamente alla viabilità prospiciente lo stesso.  

 

8. GESTIONE DELLE MATERIE 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. definisce:  

Materiali di scavo: “suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla lavorazione di un’opera”. 

Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, 

restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell’art. 3, comma 8, del 

decreto legislativo del 12 aprile del 2006, n°163 e successive modificazioni e integrazioni; 

 l’art. 185 del medesimo Decreto riporta le esclusioni dall’ambito di applicazione della parte IV del 152/2006 e s.m.i., 

ossia non è da trattarsi come rifiuto, in accordo al comma 1 lettera c) “il suolo non contaminato e altro materiale allo 

stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione 

allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. 

 l’art. 2, comma 1, lettera f del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n°120 “Regolamento recante 

la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo” definisce: 

Piano di Utilizzo: “il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo 47 del decreto della repubblica 

28 dicembre 2000, n°445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n° 152, e dall’articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e 

rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni” 
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Dichiarazione di utilizzo: assolve la funzione del Piano di utilizzo nel caso di cantieri di piccole dimensioni o di grandi 

dimensioni non sottoposti a VIA. 

Pertanto, in accordo alla legislazione vigente, il materiale escavato nel corso delle attività di cantiere, se ritenuto non 

contaminato sulla base delle indagini di laboratorio condotte, potrebbe essere riutilizzato per il rinterro nello stesso sito di 

produzione e pertanto escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti. 

Nello specifico però, il progetto prevede il trasporto a discarica di tutto il materiale scavato ed il riempimento dello scavo 

con misto granulare stabilizzato, atto a limitare i successivi cedimenti ed assestamenti. 

 

9. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

Tutte le opere in progetto ricadono su aree di proprietà della Committenza,  non si rende pertanto necessaria la redazione 

del Piano Particellare di esproprio. 

 

10. PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

I prezzi unitari sono stati determinati sulla base dei prezzari editi dalla Regione Piemonte per l’anno 2022; i prezzi non 

presenti sul prezzario  in quanto relativi a forniture o lavorazioni di settore specifiche sono stati determinati in seguito alla 

conduzione di un’indagine di mercato ed alla conseguente elaborazione dell’Analisi prezzi (per dettagli si rimanda 

all’elaborato “4.2:CME_Analisi nuovi prezzi” . 

 

11. STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO  

Il costo complessivo dei lavori previsti dal progetto è pari a € 1.118.270,63 come indicato nel quadro economico riportato 

nel seguito. 
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a) 1 118 270,63

di cui relativi a :

a.1 Lavorazioni ‐ a corpo

a.1.1

Opere di miglioramento impianto di captazione e 

potabilizzazione 434 482,57 €

a.1.2 Opere di efficientamento energetico 663 808,52 €

Totale (a.1) 1 098 291,09 €

di cui  manodopera 176 147,02 €

a.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ‐ a corpo

a.2.1 Oneri della sicurezza 19 979,54 €

Totale (a.2) 19 979,54 €

Totale (a) 1 118 270,63 €

b)

b.1 Lavori in economia 0,00 €

b.2 Contributo ANAC 1500,00 €

b.3 Spese per Appalto 3000,00 €

b.4 Spese pratiche amministrative 5000,00 €

b.5 Imprevisti arrotondamenti 6199,37 €

b.6
Acquisizione aree o immobili, pertinenti indennizzi, 

accordi bonari
0,00 €

b.7
Spese tecniche: Progettazione, coordinamento sicurezza  

in fase di progettazione
16875,00 €

b.8
Spese tecniche: Coordinamento sicurezza esecutiva, 

direzione lavori e contabilità
25000,00 €

b.9 Spese tecniche per operazioni di collaudo 12000,00 €

b.10 CNPAIA 4 % 2155,00 €

b.11 Incentivo RUP Art. 113 DL 50/2016 10000,00 €

Totale (b) 81 729,37 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO 1 200 000,00 €

Importo complessivo lavorazioni 

Somme a disposizione
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12. TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi a partire dalla data del 

Verbale di consegna dei lavori, secondo quanto dettagliato nel Cronoprogramma dei lavori, elaborato redatto con la 

stesura del presente progetto Definitivo. 

 

13. COERENZA DEL PROGETTO CON D.Lgs. 50/2016 

Il presente progetto ha individuato, tra le possibili soluzioni, quella descritta in precedenza come la migliore tra costi e 

benefici in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare. 

Il progetto Definitivo/Esecutivo rispetta pertanto i seguenti aspetti: 

- soddisfacimento dei bisogni della collettività mediante la messa in sicurezza del territorio e delle strade; 

- soluzioni progettuali adottate in funzione del contesto ambientale; 

- conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici; 

- rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

- rispetto dei vincoli esistenti (idrogeologico, forestali, ecc…); 

- compatibilità con le preesistenze archeologiche. 
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14. ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

1.RELAZIONE 1_RI RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

2.RELAZIONI 
SPECIALISTICHE 

2.1_RS RELAZIONE DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE 

2.2_RS DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

2.3_RS RELAZIONE ELETTRICA 

2.4_RS RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE 

3. ELABORATI GRAFICI 

3.1_PL INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

3.2_PL IMPIANTO DI TRATTAMENTO: STATO DI FATTO 

3.3_PL IMPIANTO DI TRATTAMENTO: STATO DI PROGETTO 

3.4_PL VASCA DI CAPTAZIONE: STATO DI FATTO 

3.5_PL VASCA DI CAPTAZIONE: STATO DI PROGETTO 

3.6_PL SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO 

3.7_PL SISTEMAZIONE ESTERNA 

3.8_STR CARPENTERIE METALLICHE SOLLEVAMENTO INIZIALE: PIANTE E SEZIONI  

3.9_STR CARPENTERIE METALLICHE SOLLEVAMENTO INIZIALE: VISTA 
ASSONOMETRICA 

3.10_STR CARPENTERIE METALLICHE SOLLEVAMENTO INIZIALE: PARTICOLARI 

3.11_STR CARPENTERIE METALLICHE PASSERELLE: PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI 

3.12_EL IMPIANTO ELETTRICO: PLANIMETRIA 

3.13_EL SCHEMA QUADRI ELETTRICI 

4.ASPETTI ECONOMICI 
E FINANZIARI 

4.1_CME ELENCO PREZZI UNITARI 

4.2_CME ANALISI NUOVI PREZZI 

4.3_CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

4.4_CME STIMA ONERI DELLA SICUREZZA 

4.5_CME STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

5.SICUREZZA 

5.1_PSC PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

5.2_PSC CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

5.3_PSC FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE 

5.4_PSC PIANO DELLA MANUTENZIONE 
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6.DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI 

6.1_DA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

6.2_DA SCHEMA DI CONTRATTO 

6.3_DA QUADRO ECONOMICO 

 

 

15. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli interventi in progetto sono redatti in conformità alla seguente Normativa specifica di settore: 

 D.P.C.M. 04/03/1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche e s.m.i.; 

 D.M. Lavori Pubblici 12 Dicembre 1985; 

 D.M. 11/03/1988 “Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle Rocce, la stabilità dei pendii naturali 

e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui alla Legge 2/21974 n.64; 

 D.P.C.M. 24/07/1998. Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. Approvazione del Piano Stralcio delle fasce fluviali del 

Bacino del Po e s.m.i.; 

 R.D. 25/07/1904 n.523 Testo Unico delle disposizioni intorno alle opere idrauliche; 

 Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G.U. 21/12/1971 n. 321) “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

 D.M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018) “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

 D.M. 17 Gennaio 2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

 Circolare 2 Febbraio 2009 n.617 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (GU 26/02/2009 n.27- Suppl. Ord.) 

“Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008”; 

 D.P.R. 6 Giugno 2011 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 

 Deliberazione Giunta Regionale Piemonte n. 24-13302 del 15/02/2010 “Linee Guida per la Gestione delle rocce 

e terre da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006; 

 D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

 D.P.C.M. 15 Dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla Verifica della compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n.42; 

 D.Lgs. 22/01/2004, n.42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

 D.P.C.M. 24/05/2001 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po” e relative Norme di attuazione; 

 L.R. 9 Agosto 1989, n.45 “Nuove Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi 

idrogeologici”; 

 L.R. 5/12/1977, n.56 “Tutela ed uso del suolo”; 

 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 e s.m.i.; 

 D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate; 
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 D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

 D.Lgs. 16/01/2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 03/04/2006 n.152, 

recante Norme in materia ambientale”; 

 Norma UNI 11104 “Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità. Istruzioni complementari 

per l’applicazione della EN206-1”; 

 Norma UNI EN 206 “Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità”; 

 D.M. n.37 del 22 Gennaio 2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

 D.Lgs. 29/06/2010 n.128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, recante norme in materia 

ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 Giugno 2009, n.69”; 

 D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 Codice Appalti Pubblici relative a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle 

Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU; 

 D.Lgs. 19/04/2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/04/2016 n.50”; 

 D.M. 19/04/2000 n.145 “Regolamento capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”. Regolamento recante il 

capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 11/02/1994 n.109 e 

s.m.i.; 

 D.M. 207/2010 per le parti non abrogate alla data attuale. 
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