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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE SALIENTI DELL’OPERA 
 
Il progetto nasce dall’esigenza garantire od offrire alternative di erogazione all’impianto 
acquedottistico risalente agli anni ’70 e avente un’opera di presa in località Ronchi dei Legionari, 
condotta adduttrice dall’opera di presa alla vasca interrata di Fossalon con relativo impianto di 
sollevamento, serbatoio pensile di carico e compenso e, da questi, condotta adduttrice di 
avvicinamento all’esistente rete idrica di distribuzione. 
A causa della vulnerabilità dell’impianto dovuta ad interventi futuri per la riparazione delle perdite 
presenti  sull’adduttrice che collega l’opera di presa di Ronchi con la vasca interrata di Fossalon, è 
stato previsto, visto l’eccessivo onere per il raddoppio della condotta, l’ampliamento dell’invaso a 
terra a Fossalon portandolo dagli attuali 3.000 mc  a 8.000 mc: in questo modo è stato possibile 
assicurare continuità dell’esercizio per almeno otto – dieci ore, tempo medio necessario per la 
riparazione di una tubazione di grosso diametro. 
Il nuovo serbatoio interrato sorge in prossimità di quello esistente, su un’area oggetto di procedura 
espropriativi, ha le medesime quote di fondo vasca e di massimo invaso di quello attualmente in 
esercizio; le due vasche, collegate da un collettore di grosso diametro con apparecchiatura di 
sezionamento (valvola  a farfalla), avranno alimentazioni separate al fine di consentire l’esclusione 
di una delle due per le periodiche manutenzioni (lavaggi e disinfezioni), per eventuali interventi 
sulle strutture o sulle apparecchiature della camera di manovra. 
La nuova costruzione poggia su un adeguato numero di pali trivellati in calcestruzzo armato. 
I pali, di grosso diametro, vengono realizzati in opera mediante perforazione con circolazione di 
fanghi bentonitici, tubo forma ed adeguata armatura  metallica. 
I paramenti interni della struttura (muri e platee) saranno trattati con sostanze impermeabilizzanti 
idonee al contenimento  di acqua potabile e resistenti all’attacco delle soluzioni di cloro. La resina 
impermeabilizzante è stesa a pennello previa pulitura del sottofondo. Esternamente l’opera è 
protetta con rilevato formato da materiali di cava, previa applicazione di manto protettivo delle 
pareti e della soletta di copertura, con adeguata guaina bentonitica protetta da cappa cementizia 
nelle pareti orizzontali e da geotessuto nei  paramenti verticali. 
La vetustà di alcune parti idrauliche essenziali (apparecchiature di manovra, elettropompe, impianto 
di disinfezione) impone la realizzazione di una nuova struttura idropotabile, completa delle 
strumentazioni necessarie sia a verificare le modalità di funzionamento ordinarie e straordinarie al 
fine di ottimizzare le varie fasi dell’approvvigionamento  minimizzando sprechi, perdite e costi di 
gestione, che  a conoscere il livello qualitativo e quantitativo della risorsa  captata, trattata, immessa 

ed erogata. Tutte le 
componenti saranno 
alloggiate nella nuova 
camera di manovra annessa 
al serbatoio interrato in 
progetto. L’impianto di 
pompaggio sarà costituito 
da tre elettropompe 
funzionanti in coppia, 
restando la terza di  riserva  
alternativamente a una delle 
altre due. 
 
 
 

 
Figura 1. Estratto 
corografia. 
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Figura 3. Planimetria catastale. 
 

Figura 2. Ubicazione nuovo manufatto 
accanto a quello esistente. 
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Figura 4. Vasca di accumulo in progetto: pianta. 

 
 

 
Figura 5. Vasca di accumulo in progetto: prospetto. 

 
 

 
Figura 6. Vasca di accumulo in progetto: sezione. 

 


