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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. 
Al fine di evitare disagi per interventi di riparazione delle numerose perdite che si stanno 
evidenziando nell’adduttrice, il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta adduttrice, 
con origine dal serbatoio pensile, che operi in parallelo con quella esistente, e con la possibilità di 
essere un’alternativa all’altra in caso di fallanza di una delle due. 
Per quanto riguarda le presenze e le dotazioni 
idriche sono riassunte nella tabella a lato. 
La nuova adduttrice di avvicinamento 
all’abitato di Grado avrà diametro di 600 mm, 
in grado di convogliare, quando necessario, 
l’intera portata di punta di 528 l/s, senza apprezzabili perdite di carico. Il tracciato si sviluppa 
esclusivamente in campagna e, tenendo conto della particolare natura del terreno su cui si va ad 
operare e della presenza d’acqua alle quote di fondo tubo, sono impiegate tubazioni di ghisa 
sferoidale con giunto antisfilamento. Le tubazioni sono rivestite internamente in malta cementizia 
applicata per centrifugazione, rivestimento che garantisce un’assoluta igienicità, preserva la parete 
metallica da corrosioni interne, conferisce un basso coefficiente di scabrezza alla parte interna del 
tubo e la sua inalterabilità nel tempo. L’adduttrice è dotata di punti di sezionamento, di scarico e di 
sfiato. 
Particolare attenzione è stata posta nel punto di attraversamento del Canale Primero: vista 
l’impossibilità di ancorare la condotta al ponte sulla strada provinciale, nonché le difficoltà per 
scavi in subalveo derivanti dalla navigabilità del canale, la tubazione è posta in opera mediante 
perforazione sub orizzontale teleguidata con adatta apparecchiatura a rotazione per l’immediato  
rivestimento del foro con tubo in PEAD del DN 600. 

 

Presenze Quantità Dotazione idrica 
giornaliera 

Abitanti residenti 16.700 350 l/g 
Presenza fluttuanti stagionali 46.000 350 l/g 
Presenze fluttuanti giornaliere 8.000 100 l/g 

Figura 1. Estratto corografia 
con indicazione dello sviluppo 
della condotta. 
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Figura 2. Estratto planimetria di progetto. 

 

 
Figura 3. Estratto planimetria catastale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo  Committente 
Lavori di potenziamento dell’acquedotto del Comune di Grado   Primo Intervento Funzionale – 
Raddoppio della condotta adduttrice dalla località Fossalon alla rete di distribuzione comunale Comune di Grado (GO)  

 
3 

 
 

 
Figura 4. Profilo longitudinale della condotta adduttrice comprendente il tratto a perforazione 
teleguidata. 

 
 

 

 
 

Figura 5. Particolari costruttivi: pozzetto tipo, pianta e sezioni. 
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Figura 6. Particolari costruttivi: pozzetto di sfiato, pianta e valvola annessa. 

 

 
Figura 7. Quadro economico del progetto. 

 


