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PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO 

 

RELAZIONE 

 

1. – Premesse 

Su incarico del Comune di Bonifica Montana Valle Alcantara si sono redatti un 

progetto generale per l’importo di £. 9.600.000.000 ed un 1° Stralcio per 

l’importo di £. 4.600.000.000 dei Lavori di Razionalizzazione del sistema 

irriguo delle acque superficiali del fiume San Paolo, nei Comuni di “Francavilla 

Sicilia e Motta Camastra”. 

Entrambi sono stati approvati dal Comitato Tecnico Amministrativo 

dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana nella seduta del 

27/04/1989 con voto n° 2890. 

Il Progetto di 1° Stralcio è stato ammesso a finanziamento dall’Assessorato 

Regionale AA. e FF. con decreto n° 1239 del 04/08/1989, registrato alla Corte 

dei Conti il 25/08/1989, Reg. 8, fg. 70 per l’importo di £. 4.330.000.000. Con 

successivo D.A. n° 941 dell’11/05/91, registrato alla Corte dei Conti il 

29/05/1991, reg. 4, fg. 93, stipulato il contratto d’appalto, Rep. N° 61284, 

venivano rimodulate le somme previste con il primo decreto ma restavano 

invariate e quindi sempre per l’importo di £. 4.330.000.000. 

Le opere previste con il progetto generale consistevano nella realizzazione di n° 

4 opere di presa formate da paratie di sub-alveo; di due serbatoi d’accumulo, 

alimentati attraverso condotte d’adduzione dall’acqua prelevata dalle opere di 

presa; e da due reti principali che mediante opportune saracinesche 

d’intercettazione alimentavano la rete di distribuzione al fine d’irrigare i terreni 

agricoli suddivisi convenzionalmente in 12 “Comizi “ individuati in planimetria 

con i numeri da 1 a 12.  

Le opere previste e realizzate del progetto 1° Stralcio sono state le seguenti: 

- Opere di presa n° 1 e n° 2; 



 2

- Serbatoio d’accumulo in sponda idraulica sinistra del fiume San Paolo 

individuato in planimetria come “S1”; 

- Condotta d’adduzione in acciaio del diametro   200, dalle opere di presa al 

serbatoio S1; 

- Condotte principali del serbatoio S1 alle saracinesche d’intercettazione dei 

Comizi 1, 2, 3, 4, 5, 7, anch’esse in acciaio e del diametro    200;             

- Rete di distribuzione per l’irrigazione dei terreni appartenenti ai Comizi nn° 

1,2,3,4,5,7 con tubazione d’acciaio del diametro     125; 

- Protezione catodica di tutta la rete. 

I lavori sono stati regolarmente collaudati. 

Successivamente, sempre su incarico del “Consorzio di Bonifica Montana Valle 

Alcantara” si è redatto il progetto di 2° Lotto per un importo complessivo di £. 

6.600.000.000, che prevedeva il completamento delle opere previste nel progetto 

generale e cioè: 

- Opere di presa n° 3 e n° 4; 

- Un secondo serbatoio d’accumulo posto in sponda idraulica sinistra del 

Torrente Zavianni; 

- Condotte d’adduzione dalle opere di presa n° 3 e n° 4 al serbatoio d’accumulo 

in sponda sx , Torrente Zavianni, con tubazioni del diametro   200; 

- Condotte principali alle saracinesche d’intercettazioni dei comizi nn° 

6,8,9,10,11,12 con tubazione del diametro  200; 

- Rete di distribuzione per l’irrigazione dei terreni appartenenti ai comizi nn° 

6,8,9,10,11,12 con tubazioni dal diametro  125; 

- Protezione catodica di tutta la rete. 

Sia il progetto di 1° lotto che di 2° lotto, trasmessi alla Soprintendenza ai Beni 

AA e CC. Di Messina, ottennero il relativo Nulla Osta, in data 12 giugno 1993 

prot. 1079 sez. II.. 

A distanza di anni il progetto di 2° lotto è stato inserito nei programmi di 
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finanziamento di Agenda 2000-2006 dall’Assessorato AA.FF. della Regione 

Siciliana per l’importo di £. 6.600.000.000. 

Di conseguenza il Consorzio ha chiesto all’ing. Rosario Fleri la rielaborazione 

progettuale, secondo la L.R. n. 10/93. 

A seguito di tale richiesta, l’ing. Fleri ha elaborato il progetto di che trattasi in 

data 23/05/2001, lo ha inoltrato allo stesso Consorzio ed il progetto è stato 

approvato il 30/10/2001 prot. 2522/01 dell’Ispettorato Regionale tecnico 

dell’Assessorato ai LL.PP.. 

In data 11/03/2004, il Consorzio ha richiesto all’ing. Rosario Fleri 

l’adeguamento del progetto secondo quanto previsto dalla L.R. 02/08/2002 n. 7 

e s.m.i.. 

Successivamente il Consorzio ha chiesto all’ing. Rosario Fleri di aggiornare il 

progetto nei prezzi e quindi è stato aggiornato il progetto con il Prezzario 2004. 

Inoltre, considerato che è stato pubblicato il Prezzario Regionale 2007, il 

presente progetto è stato nuovamente aggiornato al su citato Prezzario. 

Nuovamente, vista l’entrata in vigore del Prezzario Regionale 2009 il progetto è 

stato nuovamente aggiornato al su citato Prezzario. 

Infine, vista l’entrata in vigore del nuovo Prezzario Regionale 2013, il progetto, 

cui la presente si accompagna, è stato aggiornato al su citato prezzario. 

L’intervento proposto prevede la realizzazione di un impianto irriguo con 

tubazioni interrate, in sostituzione di quello esistente, ormai obsoleto costituito 

da canali in terra ed in muratura a pelo libero e tratti di vetusti tubi in lamierino.  

Si precisa inoltre che, attualmente gli agricoltori derivano l’acqua dal fiume in 

maniera artigianale, per irrigare i propri fondi ove esistono colture orticole, 

agrumicole e frutteti che sono la loro principale fonte di sostentamento e quindi 

l’attuale fonte di approvvigionamento è l’acqua superficiale del fiume a cui si 

aggiunge quella proveniente dalle tre sorgive già descritte in progetto. 

E’ del tutto evidente che l’acqua proveniente dalle tre sorgive attualmente viene 

utilizzata per l’irrigazione di che trattasi. 
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Si vuole puntualizzare che, per una razionale utilizzazione delle acque suddette, 

è necessario ed indispensabile costruire adeguati manufatti di raccolta al fine di 

ottenere un risultato tecnicamente idoneo all’ottimizzazione della risorsa idrica 

stessa. 

Si precisa altresì che in atto l’irrigazione delle zone vallive avviene naturalmente 

a gravità, mentre per le zone poste a quote più alte gli agricoltori la prelevano 

utilizzando svariati sistemi di sollevamento più o meno efficienti. 

Proprio per questo motivo, il progetto in narrativa prevede un sistema di 

sollevamento per l’accumulo della risorsa in un serbatoio posto a quota tale da 

permettere l’irrigazione delle su citate zone di quote più elevate. 

Inoltre per una organica e razionale distribuzione delle risorse disponibili si è 

previsto un sistema di automazione e telecontrollo anche al fine di consentire 

l’esatta misura dei volumi di acqua prelevati ed erogati. 

Per quanto esposto risulta evidente che l’intervento proposto è volto al 

riefficentamento e riammodernamento finalizzato all’ottimizzazione e 

riqualificazione dell’inadeguato sistema irriguo esistente. 

In conclusione, l’intervento proposto produrrà un notevole aumento della 

produzione agricola dell’area prevista, con evidenti benefici economici ed 

occupazionali dell’intera vallata. 

Al riguardo si precisa che i terreni in oggetto ricadono nel territorio del bacino 

del fiume Alcantara, ad alta valenza agricola, proprio per la sua posizione 

geografica e pedoclimatica prossima ai mercati delle province di Messina e 

Catania. 

Si precisa infine, che l’opera da realizzare non è sottoposta alla procedura del 

D.P.R. 12/04/1996 inerente la Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto non 

rientra tra quelle di cui all’elenco degli allegati A e B del su citato decreto. 

 

2.  – SITUAZIONE ATTUALE 

I terreni facenti parte dei restanti Comizi non ancora serviti dalle opere 



 5

d’irrigazione previste con il progetto generale, che si estendono in entrambe le 

sponde del Torrente S. Paolo in prossimità dell’abitato di Francavilla di Sicilia e 

marginalmente di Motta Calastra, sono stati tradizionalmente sede di una attività 

agricola prevalentemente orientata alla coltivazione irrigua di ortaggi, frutteti ed 

agrumeti. 

L’irrigazione di detti terreni avviene a mezzo di canali prevalentemente in terra, 

che derivano le acque dell’alveo del torrente S. Paolo ove pervengono da vari 

affioramenti sorgentizi esistenti. 

L’alimentazione dei canali avviene per il primo periodo irriguo (primavera 

inizio estate) con le acque del S. Paolo ancora presenti nel corso d’acqua, 

derivate a mezzo di sbarramenti provvisori realizzati dagli interessati all’inizio 

della stagione irrigua; successivamente in coincidenza con il periodo di magra 

del corso d’acqua con le acque provenienti dalle manifestazioni affioranti e con 

gli scarichi delle sorgenti comunali a mezzo opere di attraversamento anch’esse 

provvisorie (canali, condotte ricostituite durante il periodo irriguo). 

Va inoltre evidenziato che nei periodi di magra la portata captata con i lavori del 

1° Stralcio, non è sufficiente per garantire l’irrigazione di tutti i relativi comizi. 

In particolare nei suddetti periodi di magra i comizi n° 4 e n° 7, pur essendo 

dotati di reti di distribuzione, non vengono serviti dal serbatoio “S1” su 

menzionato. 

 

3. – FINALITA’ E FONTI DI PRELIEVO DEL PRESENTE 2° LOTTO 

L’impostazione del presente progetto ha come finalità quella di completare il 

progetto generale mediante la realizzazione delle opere per l’irrigazione dei 

terreni appartenenti ai comizi NN° 4 bis-6-8-9-10-11-12 dei Comuni di 

Francavilla di Sicilia e Motta Camastra, tenuto conto della situazione attuale e 

della normativa vigente. 

Con il progetto di 2° lotto originario, si prevedeva la razionalizzazione delle 

acque superficiali del fiume San Paolo, da qui il titolo dello stesso progetto, 
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captata tramite 2 traverse in sub-alveo di sbarramento. 

Oggi invece, con la presente rielaborazione progettuale, vista la impossibilità di 

realizzare tali traverse, essendo il fiume San Paolo inserito in area naturale 

protetta, si razionalizzano, per ottenere un’integrata e coordinata utilizzazione a 

scopo irriguo, le acque provenienti da tre sorgenti, vicine tra loro e poste in 

proprietà privata ed in sponda idraulica destra del fiume San Paolo. 

L’effettivo prelievo delle acque dalle tre sorgenti avverrà mediante altrettante tre 

opere di presa, di cui una è già esistente e funzionante, due che invece dovranno 

realizzarsi. 

L’opera di presa, già esistente, denominata “Madonna Gala”, è sita in terreno 

“Isaja Filippo”. 

Le altre due opere di presa, da realizzare, insistono, l’una su terreno “Germani 

D’Aprile”; l’altra su terreno “Vaccaro Francesco”. 

Per le portate disponibile e/o captabili dalle tre opere di presa è stato effettuato 

uno studio idrogeologico dal geologo incaricato dott. Alfredo Natoli, i cui 

risultati sono ampiamente illustrati nella relazione geologica allegata al progetto. 

In questa sede si evidenzia che la portata complessiva prevista nel periodo di 

massima magra, è pari a 25 lit/sec., così distribuita: 

 

- Portata sorgente “Madonna Gala”:         10 lit/sec. 

- portata sorgente “Germani D’Aprile”:      5 lit/sec. 

- Portata sorgente “Vaccaro Francesco”:   10 lit/sec. 

                                     Totale                     25 lit/sec.  

Per la derivazione di tali acque il Consorzio ha già avanzato tre istanza per la 

relativa concessione  in data 17/05/2001. 

 

4. – SUPERFICI CATASTALI INTERESSATE 

Le superfici catastali da irrigare, al lordo delle tare territoriali (strade, ferrovie, 

corsi d’acquea etc.) relative ai comizi seguenti sono: 
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Comizio n° 4 bis = Ha 01.50.00 

Comizio n° 6       = Ha 21.30.00 

Comizio n° 8       = Ha 22.83.83 

Comizio n° 9       = Ha 14.00.00 

Comizio n° 10     = Ha 18.46.00 

Comizio n° 11     = Ha 08.17.00 

Comizio n° 12     = Ha 11.44.40 

              Totale    = Ha 97.71.23 

 

A questo totale si aggiungeranno le superfici dei Comizi n° 4 = Ha 17.12.00 + 

n° 7 = Ha 13.42.57, poiché come detto, nei periodi di magra non vengono serviti 

dal serbatoio “S1”. Il totale complessivo quindi della superficie catastale che 

verrà irrigata ammonta a: Ha = 128.25.80. 

L’attuale destinazione colturale può così riepilogarsi: colture ortive e agrumeto 

70%; uliveto 10%; vigneto 20%. 

Negli agrumeti viene largamente praticata la consociazione con colture ortive, e 

c’è in atto la tendenza che questa coltura in ampie zone li sostituisca 

completamente. 

Il comprensorio presenta un notevole frazionamento di proprietà e riguardo a 

futuri ordinamenti colturali può prevedersi l’estensione delle colture ortive già 

largamente presenti nel comprensorio e che trovano buone possibilità di 

collocamento nel mercato locale anche per il largo consumo dovuto al notevole 

flusso turistico della riviera ionica. 

 

5. – SCHEMA IRRIGUO 

La diversa tipologia delle opere di presa previste (rispetto alle previsioni 

originarie), la diversa quota di captazione (leggermente maggiore) e la 

circostanza di dover alimentare, all’occorrenza, i comizi n° 4 e n° 7, ha 



 8

determinato una variazione dello schema irriguo originario. In particolare 

dovendo alimentare i citati comizi 4 e 7, nonché le parti dei comizi 7,8,9 e 10 

che si trovano a quota superiore al bottino di riunione delle sorgenti, è emersa la 

necessità di realizzare un ulteriore serbatoio d’accumulo posto a quota 351 mt. 

s.l.m., denominato serbatoio “S2”, da alimentare con apposito impianto di 

sollevamento. Per i restanti comizi 6,11 e 12, e per le parti più basse dei Comizi 

7,8,9 e 10, resta confermato il relativo serbatoio di accumulo denominato “S3”, 

alimentato a gravità, la cui ubicazione è stata spostata verso monte, a quota 300 

s.l.m., compatibilmente con la nuova quota delle opere di presa. 

Le superfici da alimentare dai due serbatoi sono le seguenti: 

Dal Serbatoio “S2”  

Comizio n° 4           :  Ha  = 17.12.00 

Comizio n° 4 bis      : Ha  = 01.50.00 

Comizio n° 7 (alto)  : Ha  = 10.00.00 

Comizio n° 8 (alto)  : Ha  = 01.00.00 

Comizio n° 9 (alto)  : Ha  = 00.50.00 

Comizio n° 10 (alto) : Ha = 02.50.00 

              1° Totale     : Ha = 32.62.00 

 

Dal Serbatoio “S3” 

Comizio n° 6               : Ha  = 21.30.00 

Comizio n° 11             : Ha  = 08.17.00 

Comizio n° 12             : Ha  = 11.44.40 

Comizio n° 7 (basso)  : Ha  = 03.42.57 

Comizio n° 8 (basso)  : Ha  = 21.83.83 

Comizio n° 9 (basso)  : Ha  = 13.50.00 

Comizio n° 10 (basso) : Ha = 15.96.00 

              2° Totale        : Ha = 95.63.80 
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Totale generale = 1° tot. + 2° tot. = Ha 32.62.00 + Ha 95.63.80 = Ha 128.25.80 

Avendo una disponibilità idrica nell’arco della 24 h pari a: 

25 l/s x 3.6 x 24 h = 2160 mc.; 

Considerato che il serbatoio “S2” dovrà servire il 25 % dell’intera superficie 

catastale esso dovrà avere una capacità pari a: 

2160 mc x 25 / 100 = 540 mc. 

Il restante 75% di superficie catastale sarà irrigato con la rete servita dal 

serbatoio “S3” e quindi esso avrà una capacità pari a: 

2160 x 75/100 = 1620 mc. 

 

L’alimentazione dei due serbatoi avverrà nel modo seguente: 

- La condotta principale proveniente delle sorgenti convoglia la portata di 25 l/s 

fino alla “stazione di rilancio”, dove avverrà il sezionamento della portata per 

alimentare il serbatoio S2 tramite un elettro-pompa con portata di 20 l/s 

adescante in una vasca d’accumulo, che nel tempo di circa 7,5 riempirà tale 

serbatoio (capacità prevista di 540 mc.) e il rimanente quantitativo d’acqua 

alimenterà per caduta il serbatoio S3 della capacità di 1620/mc. 

Pertanto: Disponibilità 25 l/s. 

Alimentazione S2: 20 l/s x 7,5 h = 540 mc. 

Alimentazione S3 (5 l/s x 7,5 h) + (25 l/s x 16,50 h) = 1620 mc. 

 

 

Criteri d’irrigazione 

La superficie attualmente irrigata varia negli anni, dall’80% al 95% della 

superficie totale irrigabile. 

Le tradizioni locali, la vocazione colturale dei terreni ed il facile collocamento 

dei prodotti, a prezzi remunerativi sui vicini Mercati di Messina, Giarre e 

Catania, inducono a prevedere per il prossimo futuro una estensione delle 

colture irrigue fino al 100% della superficie irrigabile. 
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Le caratteristiche pedologiche del Comprensorio, costituito da terreni di medio 

impasto spesso tendenti al sabbioso del tipo “Franco o Franco sabbioso”, di 

media capacità idrica ed elevata permeabilità, lo rendono, peraltro totalmente 

idoneo alla irrigazione. 

Tra i sistemi di irrigazione adottati, il più è diffuso quello per sommersione 

parziale ad aiuole, meno quello per infiltrazione per solchi, mentre hanno il 

vantaggio di rispondere alle esigenze delle specie ivi coltivate, presentano 

l’inconveniente, rispetto ai sistemi per aspersione, specie nei terreni piuttosto 

sciolti come quelli del Comprensorio, di abbassare notevolmente il valore del 

coefficiente di utilizzazione dell’acqua. 

Con il presente progetto, vista la natura dei terreni interessati e la loro 

estensione, sulla base della disponibilità idrica si verifica il soddisfacimento del 

loro fabbisogno adottando una turnazione settimanale d’irrigazione. 

In particolare, dovendo irrigare una superficie complessiva di Ha 128.25.80 con 

turnazione settimanale, la superficie da irrigare per ogni turno vale: 

S = 128.25.80/7g = 18.32.26 Ha/giorno. 

La disponibilità idrica disponibile, come detto, risulta: 

V = 25 l/s. x 3,6 x 24 h = 2160 mc/giorno, 

per cui la dotazione idrica per ettaro da irrigare risulta: 

d = v/s = 2160/18.32.26 = 117,88 mc/Ha. 

Questo valore, considerate le colture in atto, delle quali talune hanno bisogno di 

un quantitativo d’acqua minore di altre; considerato che le superfici da irrigare 

sono al lordo delle tare territoriali, è certamente sufficiente a soddisfare il loro 

fabbisogno. 

La gestione della distribuzione dell’acqua ai vari comizi sarà regolata, in 

maniera ottimale, dalle opere di telecontrollo che saranno realizzate e 

completamento dell’impianto. 

Sulla scorta dei risultati delle calcolazioni idrauliche, allegate, e quindi in 

relazione alla portata che si avrà in corrispondenza delle varie camerette , verrà 
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stabilito, anche in funzione dell’estensione dei relativi comizi, il tempo 

necessario per la loro irrigazione. 

 

6. - CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

 

- Opere di presa 

Per derivare l’acqua dalle tre sorgenti poste in sponde idraulica destra del fiume 

San Paolo si realizzeranno due opere di presa e si utilizzerà una terza opera di 

presa già esistente. 

1) Opera di presa già esistente in terreno Isaja Filippo: 

Essa consiste in una vasca drenante e di accumulo con soletta in cemento 

armato posta a ridosso del costone roccioso, con antistante vasca di servizio e 

con spazi di isolamento recintati con rete metallica alta mt. 2.00. Le 

dimensioni che si sono rilevate ed evidenziate con gli allegati disegni sono le 

seguenti: 

- Vasca drenante ed accumulo ml. 10.00 x 2,00 e profondità di h. mt. 2,00. 

- Vasca antistante di servizio di ml. 10,00 x 3,20 e profondità di h mt. 2,00. 

2) Opera di presa da realizzare in terreno Germani D’Aprile posta poco più a 

Valle della precedente: 

Essa consiste sostanzialmente nella realizzazione di un cunicolo in cemento 

armato con setti drenanti in vespaiatura di pietrame di adeguata pezzatura e 

canale di convogliamento di acqua in apposita vasca di raccolta, anche questa in 

cemento armato. 

Esso verrà incassato totalmente nel terreno a meno della porta di entrata al 

locale tecnico annesso alla vasca di raccolta e verrà ubicato in modo tale da 

captare il maggiore quantitativo di acqua della Falda. 

Avrà uno sviluppo planimetrico di mt. 26,60, compreso la vasca di raccolta, per 

una larghezza di mt. 1,90 ed un’altezza interna di mt. 2,00 per consentirne 

l’ispezione e la manutenzione. 
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3) Opera di presa da realizzare in terreno Vaccaro Francesco posta poco più 

a valle della precedente: 

Essa consiste nella realizzazione di un cunicolo in cemento armato con setti 

drenanti in vespaiatura di pietrame di adeguata pezzatura e canale di 

convogliamento di acqua in apposita vasca di raccolta, anche questa in cemento 

armato. 

Esso verrà posto a ridosso della falda acquifera e sarà interrato per la sua 

altezza, tranne il lato frontale, il quale verrà rivestito in pietrame naturale per 

mitigarne l’impatto, avrà uno sviluppo planimetrico di mt. 44,60; compresa la 

vasca di raccolta, per una larghezza di mt. 1,90 ed un’altezza interna di mt. 2,00 

per consentire l’ispezione e la manutenzione. 

Nella vasca di raccolta di questa opera di presa oltre a confluire l’acqua derivata 

da questa sorgente confluiranno le acque derivate dalle sorgenti poste più a 

monte tramite condotte d’adduzione. Il pelo libero dell’acqua in questa vasca è  

stato progettato a quota 307 m s.l.mt., punto di partenza delle calcolazioni 

idrauliche. 

 

7. - CONDOTTE DI ADDUZIONE, PRINCIPALI E DISTRIBUZIONE 

A seguito di accurati confronti tecnico economici tra le possibili soluzioni si 

sono scelte per le condotte di adduzione principali, tubazioni in ghisa sferoidale 

con giunto elastico rapido (UNI 9163); si ritiene che tale tipo di tubazione possa 

assicurare una lunga durata all’impianto ed evitare frequenti e costose 

manutenzioni. 

Si è scartata la scelta delle tubazioni in acciaio per diversi motivi e cioè: 

1) Costo delle tubazioni più elevato; 

2) Pressioni d’esercizio della rete non eccessivamente elevata; 

3) Rischio di corrosione; 

4) Aumento del costo per la realizzazione di protezione catodica; 

 



 13

5) Rischio di danni alla protezione catodica e quindi vanificare la 

realizzazione ed anche il suo costo; 

6) Necessità di saldatura per la messa in opera delle tubazioni. 

 

Invece per quanto riguarda la distribuzione si sono impiegate in politilene PN16, 

vista la loro attitudine ad essere impiegate per la distribuzione comiziale.  

 

A) TUBI IN GHISA SFEROIDALE 

- Lunghezza tubi: 6-8 metri 

- Tipo di giunto: a bicchiere, guarnizione in EPDM con profilo a coda di 

rondine, consente disassamenti angolari da 1° a 5° 

- Classe UNI-9163 

- Gamma di diametri: da  80 a  1800 (diametro nominale = diametro interno) 

- Comportamento statico tipo materiale SEMIRIGIDO, resistenza minima a 

tradizione 420 Mpa 

- Coefficiente di scabrezza di COLEBROOK  = 0,05 

 

Si danno ora alcuni cenni sui vantaggi derivanti dall’adozione di tubi in ghisa 

sferoidale: 

 

1) le prestazioni meccaniche – I tubi a comportamento fragile o elastico 

hanno difficoltà ad essere posati in condizioni estreme (altezze di 

copertura molto basse o molto alte), per motivi strutturali: oltre la soglia 

della sua propria resistenza il tubo rigido si rompe di schianto, con le 

conseguenze facilmente immaginabili, mentre il tubo elastico può subire 

ovalizzazioni anche spinte con pregiudizio tanto delle caratteristiche 

idrauliche della condotta quanto di quelle meccaniche del tubo stesso; i 

valori di resistenza della ghisa sferoidale permettono invece di avere 

coefficienti di sicurezza elevati, tanto nei confronti delle pressioni interne 
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che dei sovraccarichi esterni statici o dinamici e delle vibrazioni. 

2) Le prestazioni idrauliche – Il coefficiente di scabrezza per la ghisa con 

cemento applicato per centrifugazione è da considerare costante nel 

tempo; la malta di cemento d’altoforno centrifugata offre numerosi 

vantaggi: 

- i tubi sono inviati all’utilizzazione solo dopo l’avvenuto indurimento della 

malta; si conferisce così a questo rivestimento una aderenza alla ghisa tale 

che nessun serio incidente si è verificato dopo 40 anni di applicazione 

negli Stati Uniti e 30 anni in Europa (da quando cioè si è cominciato ad 

usare tale tipo di rivestimento); 

- è un rivestimento adatto all’acqua, perché acquisisce nell’acqua tutte le 

sue proprietà fisiche. Esso ritrova nell’acqua il suo volume iniziale in 

modo che, quando il tubo è in servizio, il rivestimento è leggermente 

compresso e ben compattato; 

- non soltanto non inquina l’acqua, ma impedisce all’acqua di inquinarsi 

per il contatto con il materiale costituente la tubazione, come avviene 

lungo il percorso di una canalizzazione non rivestita; 

- presenta un’elevata resistenza alle acque molto pure e/o aggressive. 

3) La posa – Il tubo in ghisa sferoidale è quasi sempre posabile con il 

minimo impegno, potendo nella maggioranza dei casi interrarlo con lo 

stesso materiale di scavo; quando le condizioni di posa richiedono 

maggiore accuratezza, è comunque sufficiente adottare un rinfianco in 

materiale granulare mentre per gli altri tubi è preferibile la costituzione di 

un rivestimento in calcestruzzo. La facilità e la rapidità di posa 

costituiscono infine uno degli aspetti più interessanti del materiale: grazie 

al tipo di giunto, automatico per le tubazioni e meccanico per i raccordi, si 

conseguono rese notevolissime con impiego di manodopera non 

specializzata e naturalmente, queste alte rese di cantiere e l’impiego di 

manodopera a basso costo si traducono in pratica in un’economia del 
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costo globale dell’opera. 

4) La resistenza alla corrosione – Pur essendo un tubo metallico, il tubo in 

ghisa sferoidale è pressoché immune da problemi di corrosione, grazie 

all’intrinseca elevata resistenza propria della ghisa ma anche alle 

protezioni assicurate dal rivestimento di zinco puro e dalla disconnessione 

elettrica di ciascuna canna del giunto elastico. 

5) L’affidabilità del giunto – Il giunto automatico di cui sono equipaggiati i 

tubi in ghisa sferoidale, con la grande sezione della guarnizione, assicura 

larghe superfici di aderenza per la tenuta idraulica anche senza un 

accoppiamento preciso nel senso longitudinale. Inoltre, quando la 

pressione dell’acqua all’interno aumenta, la compressione della 

guarnizione a causa del profilo a “coda di rondine” assicura la tenuta 

anche alle alte pressioni. Inoltre, circa l’adattabilità ai tracciati, è da 

ricordare che questi giunti permettono delle deviazioni angolari in 

funzione del diametro, facilitando la posa lungo i tracciati sinuosi e 

soprattutto adattandosi bene ad eventuali cedimenti o assestamenti del 

piano di posa in terreni cedevoli. 

 

B) TUBI IN POLITILENE AD ALTA DENSITA’ (PEAD), 

- Lunghezza tubi: 6 e 12 metri 

- Tipo di giunto: realizzato liscio-liscio per polifusione, più raramente per 

mezzo di manicotti con elettroresistenza incorporata, ovvero giunti a 

soffietto o cannocchiale collegati alla condotta con flangia 

- Prodotto secondo norma UNI 7611 

- Gamma di diametri: da  16 a  1200 (diametro nominale = diametro 

esterno) 

- Comportamento statico tipo materiale FLESSIBILE 

 

Il Polietilene ad alta densità (PEAD) è un materiale dalle ottime caratteristiche 
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di resistenza all’aggressione chimica, di grande leggerezza (ancora migliore del 

PVC), e, per i diametri più piccoli, di costo interessante. 

Questi i maggiori pregi: 

a) sono tubi perfettamente dielettrici, molto leggeri; 

b) non presentano problemi di aggressione chimica da parte dei terreni e 

generalmente dei fluidi trasportati; 

c) hanno un costo di acquisto modesto. 

 

Caratteristiche meccaniche – rigidezza – resistenza ai carichi statici 

Questo argomento risulta di notevole importanza ai fini della sicurezza statica 

delle tubazioni, nei confronti dei carichi che derivano dal rinterro e dal traffico 

stradale, spesso gravoso, nonché, nel caso di pompaggi, nei confronti della 

pressione interna e delle sovrapressioni e depressioni che possono verificarsi in 

occasione delle operazioni di avvio e stacco delle pompe. 

La tabella seguente evidenzia le principali caratteristiche meccaniche del 

materiale: 

 

                                                       |        PEAD 

___________________________ |_ ___________________ 

           modulo di elasticità            | 

     (breve termine)                |     900 Mpa 

      (lungo termine)               |     200 Mpa 

___________________________ |____________________ 

                  snervamento              |      48 Mpa 

___________________________ |____________________ 

       allungamento a snervamento  |        20% 

          

La risposta complessiva deriva dalle caratteristiche meccaniche intrinseche e dal 



 17

dimensionamento. 

A prescindere dalle diverse possibilità in tema di spessori, in generale si osserva 

che il tubo in PEAD presenta valori di resistenza del tutto allineati alle sue 

caratteristiche di materiale flessibile, con i suoi innegabili pregi in termini di 

leggerezza e direzionabilità. 

  

 Giunzioni 

Le giunzioni delle tubazioni rappresentano in generale un punto critico sia per 

quanto concerne l’impatto sulle operazioni di posa, sia per la qualità e la tenuta 

dell’opera. 

Si osserva inoltre che le tubazioni di tipo monolitico risultano soggette a stati 

tensionali importanti qualora soggette ad assestamenti del terreno o ad eventi 

sismici. 

Le tubazioni in polietilene possono essere giuntate di testa mediante saldatura, 

oppure mediante elettrofusione con manicotti. 

In ogni caso le operazioni ed i tempi di riscaldamento / raffreddamento devono 

essere valutati correttamente in funzione delle condizioni ambientali, e 

richiedono attrezzature specifiche e mano d’opera specializzata, inoltre i tempi 

di realizzazione delle giunzioni hanno un impatto consistente sulle rese di posa. 

 

Disponibilità prezzi speciali – elasticità sui reinterventi 

Un ulteriore aspetto che incide sui tempi di posa e sugli eventuali interventi a 

posteriori è la disponibilità di pezzi speciali, la velocità di montaggio degli 

stessi, e la possibilità di reintervenire sulla condotta già posata per realizzare 

allacciamenti, prolungamenti, etc. 

Sotto questo punto di vista il PEAD prevede ancora la saldatura sia per i pezzi 

speciali in fase di realizzazione, così come per gli interventi a posteriore, con 

problematiche di mano d’opera specializzata, attrezzature e controlli dal costo 

elevato. 
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A maggior ragione una tale mobilitazione risulta particolarmente onerosa per i 

piccoli interventi a posteriori. 

 

 

ANALISI DEI COSTI 

 

1) Oneri per sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia: 

- Ghisa sferoidale: in generale non necessari salvo particolari necessità (es: 

esigue profondità di posa) 

- PEAD: per le problematiche legate alla deformabilità ed alta tendenza 

all’ovalizzazione del PEAD, è necessario adottare sabbia di cava per 

rendere uniforme il terreno circostante a favorire la formazione di un 

ambiente di posa staticamente stabile. In presenza di falda peraltro, la 

sabbia è soggetta ad un naturale e progressivo dilavamento. In tal caso è 

necessario adottare un ghiaietto appositamente selezionato, dal costo però 

superiore a quello della sabbia. Tali oneri, riferiti ad un letto di posa di 

spessore pari a 20 cm e ad una copertura fino a 20 cm al di sopra della 

generatrice superiore del tubo, vengono computati in funzione di un costo 

dell’inerte. 

- Per il PEAD non sono stati considerati i costi di trasporto a risulta del 

materiale eccedente proveniente dallo scavo. 

2) Larghezza di scavo: si considera una larghezza minima di 0,60 mt. 

3) Compatibilità dei diametri nominali: poiché per il PEAD il DN 

corrisponde al diametro esterno, mentre per la ghisa equivale a quello 

interno effettivo ed efficace si prendono a riferimento i diametri del 

PEAD. 

 

Ghisa  100 – PEAD PN 16  110 

Ghisa  125 – PEAD PN 16  125 
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Ghisa  150 – PEAD PN 16  160 

Ghisa  200 – PEAD PN 16  200 

Ghisa  250 – PEAD PN 16  250 

 

VALUTAZIONI SUGLI INVESTIMENTI 

 

Per un’adeguata valutazione dell’investimento, oltre ai costi di fornitura e posa 

in opera delle tubazioni va attentamente considerato anche il peso 

dell’investimento stesso in relazione all’impiego di capitale e mezzi nel tempo. 

Si tratta in parole povere di verificare il costo effettivo dell’opera estraendolo 

dal bilancio tra l’esborso finanziario necessario alla sua realizzazione e la sua 

vita utile, ovverosia valutare la convenienza economica di un investimento 

attuale più oneroso ma relativo ad opere di maggior durata. Rispetto ad un 

investimento più contenuto ma legato ad un’opera meno longeva. 

Posto C il costo stimato dell’opera da rifare dopo n anni, la seguente formula 

fornisce il suo valore attuale Ca: 

 Ca = C (    1    )n 

                 1+i 

dove i è il tasso di interesse corrente. In questa formula si stabilisce il legame 

intercorrente tra il costo attuale dell’opera da rifare e la sua durata definitiva dal 

numero n di anni di vita prevista. A titolo di esempio, si può calcolare che, per 

un tasso di interesse pari al 5%: 

per n = 20      Ca = x 0.38 

per n = 100    Ca = C x 0.008; 

ciò significa che il valore attuale di un’opera di durata 20 anni vale circa 50 

volte rispetto a quello di un’opera che dura 100 anni. 

Considerando la complessità, nonché la molteplicità dei fattori che intervengono 

in calcoli di questo tipo, non è possibile in questa sede approfondire 

l’argomento; risulta comunque chiaro che, indipendentemente dai fattori 
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strettamente numerici, non bisogna cadere nell’errore di concentrarsi 

esclusivamente sul costo immediato dell’opera: un materiale che garantisca 

grande durata è la migliore garanzia di economicità. Ed il suo eventuale maggior 

costo di acquisto non può e non deve essere considerato come un lusso che ci si 

possa permettere solo in casi particolari né tantomeno come un fiore 

all’occhiello di un’amministrazione particolarmente dotata finanziariamente: 

non è altro che il giusto prezzo da pagare per ben impiegare le risorse della 

comunità. 

Rifacendosi alle considerazioni espresse in apertura sui vari materiali, e senza 

voler assegnare durate arbitrarie a ciascuno, risulta comunque incontestabile la 

grande affidabilità dei tubi in ghisa, che offrono senz’altro le migliori garanzie 

di longevità di tutto il lotto messo a confronto.   

 

8. - SERBATOI DI ACCUMULO 

Come già detto il progetto prevede la realizzazione di due serbatoi d’accumulo. 

Serbatoio di accumulo S2 alimentato dall’acqua proveniente dalla stazione di 

rilancio tramite elettropompa adescante dalla portata di 20 l/s e della potenza di 

30 Kw. 

Esso di tipo seminterrato, mt. 1,50 s.t. e mt. 4 f.t. consiste in una vasca circolare 

del diametro interno di mt. 12,00 e un’altezza complessiva di mt. 5,50 compreso 

0,50 di franco. 

La parete di sezione rettangolare mt. 0,40 è incastrata in una piastra di 

fondazione a forma di corona circolare della dimensione complessiva di mt. 3,40 

di base e di 0,80 di altezza. 

La corona circolare sarà collegata alla piastra centrale di fondo del diametro di 

mt. 8,00 ed altezza mt. 0,30 mediante un giunto di dilatazione in profilato PVC 

(tipo Water Stop). 

La vasca sarà realizzata in conglomerato cementizio armato con cemento 

pozzolanico classe C 32/40 e dosato nella misura di 400 Kg/mc il tutto armato 
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con acciaio ad alta resistenza ad aderenza migliorata tipo B450C. 

In fondazione è previsto uno strato di conglomerato magro di 20 cm di classe C 

20/25 poggiante su uno strato di sabbia. 

Sulle pareti interne della vasca sarà posto uno strato di intonaco cementizio 

classico. 

A fianco del serbatoio ed interrata si realizzerà una camera di manovra delle 

dimensioni interne planimetriche nette di mt. 2,50 x 2,50 anch’essa in cemento 

armato dove confluiranno le tubazioni di immissione, nel serbatoio (che avverrà 

dall’alto per consentire una circolazione continua dell’acqua), di presa (che 

avverrà dal basso) unita di apposito filtro, oltre ad uno scarico di superficie e 

uno scarico di fondo, per scaricare le acque in un compluvio naturale esistente a 

circa 30 mt. di distanza. 

Si è previsto inoltre un by-pass tra l’immissione e la presa ed in più le 

saracinesche saranno motorizzate e telecomandate dall’Unità centrale. 

Due scalette in ferro consentono di accedere all’interno del serbatoio per le 

pulizie periodiche. 

Serbatoi di accumulo S3 alimentato direttamente dalle sorgenti. 

Esso di tipo seminterrato, mt. 1,50 s.t. e mt. 4,50 f.t. consiste in una vasca 

circolare dal diametro interno di mt. 20,00 e una altezza complessiva di mt. 6,00 

compreso 0,50 di franco. 

La parete di sezione rettangolare mt. 0,40 è incastrata in una piastra di 

fondazione a forma di corona circolare della dimensione complessiva di mt. 3,90 

di base e di mt. 1,00 di altezza. 

La corona circolare sarà collegata alla piastra centrale di fondo del diametro di 

mt. 15,00 ed altezza mt. 0,30 mediante un giunto di dilatazione in profilato PVC 

(tipo Water Stop). 

La vasca sarà realizzata in conglomerato cementizio armato con cemento 

pozzolanico classe C 32/40 e dosato nella misura di 400 Kg/mc il tutto armato 

con acciaio ad alta resistenza ad aderenza migliorata tipo B450C. 
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In fondazione è previsto uno strato di conglomerato magro di cm 20 di classe C 

20/25 poggiante su uno strato di sabbia. 

Sulle pareti interne della vasca sarà posto uno strato di intonaco cementizio 

classico. 

A fianco del serbatoio ed interrata si realizzerà una camera di manovra delle 

dimensioni interne planimetriche nette di mt. 2,50 x 2,50 anch’essa in cemento 

armato dove confluiranno le tubazioni di immissione, nel serbatoio (che avverrà 

dall’alto per consentire una circolazione continua dell’acqua), di presa (che 

avverrà dal basso) unita di apposito filtro, oltre ad uno scarico di superficie e 

uno scarico di fondo, per scaricare le acque nel vicino alveo del Torrente 

Zavianni. 

Si è previsto inoltre un by-pass tra l’immissione e la presa ed in più le 

saracinesche saranno motorizzate e telecomandate dall’Unità centrale. 

Due scalette in ferro consentono di accedere all’interno del serbatoio per le 

pulizie periodiche. 

 

9. - OPERE D’ARTE 

Lungo le condotte di adduzione, principali, e di distribuzione della rete di 

irrigazione sono state previste le seguenti opere d’arte: 

- Stazione di rilancio; 

- Camerette tipo; 

- Pozzetti di scarico e sfiato condotte principali; 

- Pozzetti di diramazione e di interruzione comiziali; 

- Attraversamenti di corsi d’acqua (con soglie interrate realizzati in 

gabbioni). 

La stazione di rilancio realizzata in conglomerato cementizio armato consiste 

in un locale adibito a camera di manovra delle dimensioni interne nette di mt. 

3,90 x 5,00 ed in una vasca d’accumulo delle dimensione interne nette di mt. 

2,50 x 5,00 ed altezza di mt. 3,80 dotata sia di scarico di fondo che di scarico di 
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superficie. 

In essa confluirà tramite una derivazione posta sulla condotta principale 

proveniente dalle sorgenti, l’acqua necessaria per alimentare il serbatoio S2 

mediante una coppia di elettropompe autoadescanti installate nella camera di 

manovra. 

Si precisa quindi che l’acqua proveniente dalle sorgenti tramite la condotta 

principale, che attraversa la camera di manovra della stazione di rilancio, 

alimenta, per caduta, il serbatoio S3. 

Quando, invece si deve alimentare il serbatoio S2 nella stazione di rilancio 

avverrà il sezionamento dell’acqua mediante il sistema di telecomando di 

apertura e chiusura delle valvole motorizzate che permetterà il riempimento 

della vasca d’accumulo ed il successivo avvio delle elettropompe. 

La camera di manovra avrà una porta ed una finestra unita di rete per consentire 

l’areazione necessaria soprattutto per consentire la lunga durata e il 

funzionamento dei motori delle pompe; vi saranno due scalette in cemento 

armato per accedere l’una nella quota più bassa e l’altra alla vasca di accumulo 

per manutenzione e pulizie. 

Lo scarico avverrà nel vicino alveo del Torrente San Paolo. 

Le pareti interne saranno intonacate. 

Essa sarà interrata per tre lati. 

Le camerette tipo (A-B-E-G-D-I-C-F-H) ricadono lungo la condotta principale 

e sono ubicate in modo tale da derivare l’acqua per i singoli Comizi. Sono tutte 

in conglomerato cementizio armato e a seconda del numero delle derivazioni 

presente al loro interno avranno delle dimensioni planimetriche variabili 

comprese tra mt. 1,50 x 1,50 e mt. 2,00 x 2,00, la loro altezza interna netta sarà 

per tutte mt. 1,80, la dimensione delle pareti sarà mt. 0,30. 

Avranno un chiusino in ghisa rettangolare delle dimensioni di mt. 0,50 x 0,70. 

Le valvole al loro interno saranno motorizzate. 

I pozzetti di sfiato e di scarico ubicati lungo le condotte principali sono 
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anch’essi previsti in conglomerato cementizio armato, le loro dimensioni 

planimetriche sono di mt. 1,50 x 1,50, con altezza netta interna di mt. 1,80 e con 

pareti di sezione di mt. 0,30, avranno un chiusino in ghisa rettangolare di mt. 

0,50 x 0,70. 

I pozzetti di diramazione e di interruzione comiziale saranno in conglomerato 

cementizio armato, avranno le dimensioni in pianta di mt. 1,50 x 1,50, una 

altezza interna netta di mt. 1,40, la sezione delle pareti sarà di mt. 0,30 e avranno 

un chiusino in ghisa di mt. 1,60 x 1,60. Le saracinesche in essi non saranno 

motorizzate. 

In tutte le camerette e pozzetti, al centro della loro base sarà lasciato un foro 

drenante delle dimensioni di 0,40 x 0,40 per smaltire l’eventuale acqua che potrà 

infiltrarsi al fine di eliminare i danni provocabili alle saracinesche motorizzate e 

non. 

Gli attraversamenti dei corsi d’acqua saranno realizzati con soglie interrate in 

gabbioni metallici riempiti con pietrame in scapoli, in modo da non modificare 

sostanzialmente la circolazione idrica del sub alveo. Sostanzialmente si tratta di 

manufatti totalmente interrate costituiti da un insieme di gabbioni sovrapposti di 

cui il ricorso inferiore, costituente la fondazione, ha una larghezza di m. 2,50 e 

due ricorsi superiori, costituenti l’elevazione della larghezza di m. 2,00. La 

condotta verrà alloggiata sulla risega fondazionale mediante un controtubo di 

protezione in polietilene. 

In testa ad esse ed a quota alveo, si realizzerà una orlatura in pietra lavica atta a 

proteggere i gabbioni dall’erosione e nel contempo evidenziare la presenza 

dell’attraversamento. 

Tutto quanto descritto è meglio evidenziato nei disegni allegati. 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

 

Considerato che con il presente progetto bisognerà realizzare l’impianto di 
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telecontrollo di tutto il sistema che prevede l’installazione di elettropompe per il 

sollevamento e l’utilizzo di saracinesche a valvole motorizzate al fine di 

razionalizzare l’irrigazione dei terreni, si è reso necessario prevedere apposita 

rete elettrica onde fornire l’energia alle apparecchiature su menzionate. 

Si è previsto un quadro generale ubicato alla stazione di rilancio ed un 

sottoquadro per le elettropompe; ambedue sono completi di tutti gli apparecchi 

necessari realizzati a norma. 

Le saracinesche e le valvole motorizzate saranno alimentate mediante cavi 

unipolari posti all’interno di cavidotti lungo le trincee di scavo. Sono state 

rispettate tutte le normative relative alle protezioni di terra. 

Le sezioni dei conduttori sono state dimensionate sulla scorta del calcolo 

elettrico esecutivo. 

Con tale calcolo elettrico si sono definite quindi l’insieme delle caratteristiche 

tecniche di tutti gli impianti previsti e per esse si rimanda al calcolo elettrico 

allegato. 

 

IMPIANTO DI TELECONTROLLO 

 

- Premesse 

Il Progetto prevede anche la realizzazione di un impianto di telecontrollo, in 

grado di garantire una efficace gestione di tutto il sistema irriguo. L’impianto, 

infatti, mediante l’unità centrale ubicata nella sede del consorzio, e le unità 

periferiche ubicati nei punti strategici della rete d’irrigazione, consentirà di 

rilevare in continuo il livello idrico nei serbatoi e le portate affluenti ed in uscita 

dagli stessi, consentirà l’avvio e/o lo spegnimento dell’elettropompa 

dell’impianto di sollevamento, nonché l’azionamento delle saracinesche e delle 

valvole motorizzate dei serbatoi e delle camerette d’irrigazione rispettivamente. 

Il sistema prevede essenzialmente: 

1) Unità centrale di telecontrollo che permette la supervisione e gestione 
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dell’intero impianto posto presso la sede del Consorzio. 

2) Software di gestione 

3) Unità periferiche per acquisizione e trasmissione dati poste presso la 

stazione di rilancio, i due serbatoi e le camerette per la distribuzione 

ai vari comizi. 

1) L’unità centrale consiste in: 

- Elaboratore composto da un Computer dotato da microprocessori, 

completo di video a colori 17 pollici, tastiera, muose, alimentatore, nastro 

magnetico, drive, combinatore telefonico per le trasmissioni in automatico 

in caso d’allarme, etc. 

- Stampante a colori per le funzionalità grafiche; 

- Un modem per le linee telefoniche; 

- Gruppo di continuità statico con una autonomia di almeno 15 minuti; 

-  e tutto quanto altro occorre. 

2) Il software di gestione dovrà essere realizzato da professionisti 

programmatori specialisti al fine di far funzionare l’intero impianto per 

l’acquisizione e trasmissione dei dati (analogici e digitali, misurazioni dei 

livelli, delle pressioni, delle portate); 

dovrà servire e comandare l’attacco e stacco delle elettropompe per il 

sollevamento dell’acqua, per l’alimentazione di uno dei serbatoi e per 

azionare le saracinesche e le valvole motorizzate presso le camerette. 

3) Le unità periferiche collocate all’interno di un armadio con struttura in 

lamiera d’acciaio delle dimensioni di mt. 1,40 x 0,60 x 0,40 serviranno 

per acquisire ed elaborare i dati del campo e saranno dotati di: 

- controllori a logica programmabile necessari per gestire, acquisire e 

comunicare dati e per realizzare qualunque autonomazione compreso di 

schede d’acquisizione e/o, per le uscite di telecomando, modem, 

protezioni, contro sovratensioni, espansioni di input/atout ecc. 

Le caratteristiche tecniche degli Hardware su descritti saranno meglio 
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evidenziate e dettagliate nelle voci di capitolato di elenco prezzi. 

In particolare si evidenzia il funzionamento dell’impianto e cioè: 

- L’Unità centrale avrà il compito di dialogare con le unità periferiche 

raccogliere anche i dati trasmessi da queste; dovrà azionare i telecomandi e 

gestire la parte grafica sul P.C.. 

- I softwares di gestione dovranno sostanzialmente avere le caratteristiche 

fondamentali per svolgere le funzioni necessarie dell’impianto e ciò lo si 

evince di seguito descrivendo lo schema telematico dello stesso: - 

- Unità centrale, posta presso la sede del Consorzio; 

-    1a Periferica (testa di Ponte) posta presso la stazione di rilancio collegata 

tramite combinatore telefonico all’unità centrale; essa dovrà comandare le 

valvole motorizzate necessarie per il sezionamento dell’acqua, proveniente 

dalle sorgenti, per l’alimentazione dei due serbatoi: gestire inoltre i comandi 

e trasmetterne i dati alla Unità centrale per le misurazioni di portata di 

pressione e, di livello nella vasca d’accumulo e comandare l’accensione e lo 

spegnimento delle elettropompe di sollevamento, in più dovrà dialogare con 

le altre unità periferiche poste sia presso i serbatoi che presso le camerette di 

derivazione. 

- 2a e 3a Periferiche poste presso i serbatoi S2 e S3 collegate all’unità 

Centrale tramite la 1a Periferica; il collegamento avviene mediante cavo 

telematico a 11 coppie infilato in apposito cavidotto interrato. Esse                       

avranno il compito di gestire sia dati analogici che digitali e quindi 

comandare le saracinesche motorizzate installate sulle tubazioni 

d’immissione e di presa e sul loro by-pass, in più dovranno gestire i dati 

relativi ai misuratori di livello dell’acqua nei serbatoi. 

Le altre unità periferiche saranno poste presso le 9 Camerette di 

derivazione collegate tramite cavo telematico interrato a 11 coppie ed 

avranno il compito di comandare le valvole motorizzate “tipo Lug“ installate 

sulle tubazioni per consentire di derivare l’acqua ai vari comizi alla bisogna.  



QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 

     L’importo complessivo dell’intera opera ammonta ad € 5.160.000,00, così ripartito: 
 

A) LAVORI:   

 A1) Importo dei lavori esclusi gli oneri di cui 

      ai successivi punti A2 e A3: € 2.893.701,06 

  
 

 A2) Oneri per l’attuazione dei piani di 

      Sicurezza non soggetti a ribasso: €      92.811,69 

  

 A3) Costo della manodopera:  €    347.529,00   

 A4) Totale lavori a misura [A1 + A2 + A3]: € 3.334.041,75  € 3.334.041,75 

    

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   

 B1) Per IVA il 22 % di A1 €    636.614,23  

 B2) Per espropriazione  €    281.215,16  

B3) Per competenze tecniche ed oneri fiscali: €    518.510.99  

B4) Vettorializzazione degli elaborati grafici cartacei di progetto e 

restituzione in formato dxf – dwg; attività e servizi topografici 

propedeutici alla picchettatura dell’intero tracciato di progetto; 

picchettatura; georeferenziazione del tracciato della rete, delle 

opere d’arte, degli organi idraulici di sezionamento, 

regolazione, erogazione, etc. 

€      60.000,00  

B5) Per oneri per il conferimento a discarica compreso I.V.A.  €      75.000,00  

B6) Per allacci ai pubblici servizi €      60.000,00  

B7) Per spese per pubblicità gara ed eventuali commissioni e/o 

attività di supporto €      50.000,00 

 

 B8) Per imprevisti €    144.685,05  

  SOMMANO € 1.826.025,43 € 1.826.025,43 

  TORNANO  € 5.160.067,18 

 

Importo arrotondato in meno € 5.160.000,00 


