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PREMESSA 

Lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi erogati al territorio urbano di Stio, proposti 
ed attuati dall’Amministrazione Comunale vertono anche e soprattutto sul potenziamento del 
servizio di fornitura di acqua potabile. 

L’intervento previsto è dunque mirato al miglioramento ed adeguamento del servizio di 
distribuzione e gestione dell’acquedotto nel rispetto delle normative vigenti. E’ volto a fornire 
un’implementazione della fornitura di acqua potabile dell’intero abitato, frazioni e contrade 
annesse, che specialmente nei periodi estivi, in cui si ha un naturale e fisiologico calo di 
portata delle sorgenti da un lato e, dall’altro la popolazione residente aumenta per il rientro di 
emigranti e villeggianti, risulta essere carente e spesso insufficiente a soddisfare la richiesta. 

L’utilizzo razionale e misurato dell’acqua, intesa come risorsa naturale essenziale allo 
sviluppo e sostentamento della popolazione di una comunità, rappresenta un esempio 
lampante della interrelazione uomo-natura mirata ad un’evoluzione positiva del duale 
rapporto fra due entità simbiotiche ma spesso immaginate contrastanti. 

Del resto l’uomo, elemento attivo e predominante nell’ecosistema terrestre, a partire dai 
suoi primordi ha sempre cercato di non subire l’ambiente naturale che lo circonda, anzi lo 
plasma apportando sullo stesso modifiche e migliorie atte ad offrirgli condizioni di vita più 
agiate.  

Lo sfruttamento delle risorse idriche deve essere condotto, però, nel pieno rispetto di 
parametri ed equilibri idrogeologici, prestando particolare cura ad evitare sprechi e dispersioni 
di una sostanza che ha assunto una fondamentale importanza nel decorso evolutivo dell’intero 
globo. 

Nel dettaglio, esaminando il ramo prettamente tecnico della presente trattazione, si 
descrive la situazione allo stato attuale in cui versa il sistema acquedottistico comunale, e le 
disposizioni e scelte progettuali intraprese al fine di ottimizzare il discorso di fruizione di cui 
sopra. 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Vengono qui brevemente richiamati i riferimenti normativi per la progettazione delle opere in 
oggetto: 

 Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (P.R.G.A.), contenuto nella Legge 4/2/63
n. 129 e successivamente approvato con D.M. 16/3/67

 Circolare del Ministero della Salute 2/12/1978, n. 102 – Disciplina igienica
concernente le materie plastiche e gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire
a contatto con acqua potabile;

 D.M.LL.PP. 12/12/1985, pubblicata sulla G.U. n. 61 del 14/03/1986 “Normativa
tecnica sulle tubazioni”

 D.P.R. 24/05/1988 n. 236 - Attuazione della direttiva CEE n. 70/778 e 80/778,
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
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 D.L. 11/05/1999 n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 

 D.L. 18/08/2000 n. 258 - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 
11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma 
dell'art. 1, quarto comma, della legge 24 aprile 1998, n. 128; 

 D.L. 02/02/2001, n. 31 – Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 
acque destinate al consumo umano, modificato ed integrato ai sensi del D.L. 
02/02/2002, n. 27; 

 D.L. 06/04/2004, n. 174 – Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che 
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento e distribuzione 
delle acque destinate al consumo umano. 

2. VINCOLISTICA E PARERI DI COMPETENZA 

Il progetto Definitivo è stato trasmesso agli Enti superiori per l’espressione del parere di 
competenza, in merito alla vincolistica d’ambito. Si riporta a seguito il resoconto tabulare 
degli esiti positivi a riscontro: 
 

VINCOLO ENTE e/o ORGANO ESITO 

Idrogeologico Comunità Montana del 
Calore Salernitano 

Autorizzazione prot. 9473 del 12/11/2018, su 
conforme parere del Servizio Tecnico del 
09/11/2018 

Frane  AdB Distrettuale 
dell'Appennino 
Meridionale 

Relazione Geologica progettuale  

Paesaggistico CLP Favorevole, verbale n.: 1 del 03/03/2018 
Soprintendenza per i 
SABAP 

Favorevole prot. 19739 del 24/08/2018 

Autorizzazione 
Paesaggistica 

Prot. 2270 del 04/09/2018 - reg. 16 

Parco  Ente Parco NCVD Nulla Osta prot. 434 del 10/01/2018 
Compatibilità 
tecnica con il 
piano d'Ambito  

Consac Gestioni 
Idriche SpA 

Parere favorevole prot. 4440 del 27/03/2019 

Ente Idrico Campano 
(EIC) 

Parere di compatibilità tecnica favorevole, 
prot. 18017 del 22/09/2020, con il Piano 
d'Ambito, al cui all. A_3 risulta posizionato 
al n.: 244 

 

Pertanto il Progetto è Esecutivo ed aggiornato al Prezziario dei LL.PP. Regione Campania 
2022. 

3. SITUAZIONE ATTUALE 

La rete idrica del comune di Stio ha origine in prossimità della località denominata 
“Foce Treoni” sorgente ove è ubicata l’opera di captazione e presa. Non troppo distante da 
detta sorgente si trova un altro affioramento idrico naturale (località “Piscicolo”), captato in 
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tempi successivi all’impianto testé menzionato, da cui si diparte una condotta in polietilene ad 
alta densità (PEad 63) che corre parallela alla tubazione in acciaio bitumato (125), che da 
località “Foce Treoni” arriva in località “Frieri”, dove è ubicata la stazione di pompaggio atta 
a convogliare l’acqua, mediante una condotta in acciaio 125, al serbatoio di testata del 
comune, sito in località “Timpe”.  

Dal serbatoio suddetto si dipartono poi varie condotte, tutte in acciaio bitumato 65, una 
in direzione del serbatoio della frazione Gorga, una che serve la zona P.E.E.P., una che 
rifornisce il centro del paese ed un’altra tubazione, di notevole sviluppo longitudinale, mista 
in acciaio e tratti i PEad, che giunge fino in località Palazzo Soccorso dopo aver rifornito la 
zona del centro abitato denominata “Acquaviva”. 

La parte alta del paese, zona “Fiera della Croce” si approvvigiona da un piccolo 
serbatoio che raccoglie le acque di una sorgente minore posta in località “Garese” 

L’organo gestore è il consorzio CONSAC che rifornisce ed integra la risorsa idrica 
comunale tramite una condotta adduttrice che passando da monte “Le Corna” lambisce la 
frazione Gorga ove alimenta il serbatoio “Trone” quindi attraversa l’abitato di Stio 
proseguendo poi ad alimentare il comune di Campora. 

A Stio originariamente la fornitura di acqua avveniva nel serbatoio partitore “Cerzo 
Loveco” attualmente dismesso poiché in posizione altimetrica tale da non poter servire 
adeguatamente tutte le nuove abitazioni sorte nel tempo e la adduttrice consortile alimenbta 
un partitore il località “Fiera” da cui defluisce a gravità verso la stazione di pompaggio 
“Frieri” e di qui convogliata mediante tubazione forzata al serbatoio di testata “Timpe” da cui 
è poi disponibile per l’utenza. 

A seguire uno schema semplificato del funzionamento della rete idrica esterna del 
comune di Stio e frazione Gorga. 

Figura 1. Schema rete acquedotto comune di Stio 
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Segue un resoconto tabulare dello stato di fatto dell’impianto riscontrabile, 
graficamente, nella tavola allegata alla presente relazione: 

TRATTO 
LUNGHEZZA 

[m] 

DIAMETRO 

[mm] 
TUBO INTERVENTO 

Foce Treoni- Pompe Frieri 2000 125 Acciaio Sostituzione 

Piscicolo –  Pompe Frieri 1500 63 PEad Sostituzione 

Pompe Frieri – Serbatoio Timpe 1500 125 Acciaio Sostituzione 

Serbatoio Timpe – Gorga 1200 65 Acciaio Sostituzione 

Serbatoio Timpe – Centro 
abitato Stio 

2500 65 
Acciaio e 

PEad 
Sostituzione 

Serbatoio Timpe – Palazzo 
Soccorso 

5000 65 
Acciaio e 

PEad 
Sostituzione 

Serbatoio Garese -  Pompe Frieri 1200 63 PEad Ex novo 

Tabella 1. Tipologia rete ed interventi 

Per la corretta individuazione degli interventi di progetto è stato necessario valutare la 
situazione degli impianti esistenti, per individuare i tronchi di rete idrica ritenuti 
maggiormente interessati alle opere di ristrutturazione e potenziamento, al fine di ottenere un 
migliore risultato per il servizio di erogazione e distribuzione all’utilizzatore finale. 

A tal proposito sono stati eseguiti dei sopralluoghi e verifiche sul posto, per valutare le 
situazioni inerenti la qualità del servizio di distribuzione e di conservazione dell’acqua 
potabile, la quantità idrica circolante a disposizione e lo stato generale di conservazione, 
manutenzione e vetustà degli impianti. 

In linea generale si può affermare che, alla situazione attuale, una aliquota rilevante 
d’acqua viene sprecata per l’elevato stato di degrado delle tubazioni esistenti dovuta sia alla 
vetustà dell’impianto, che risale al 1980, sia ad un non corretto sfruttamento della risorsa 
disponibile. 

Nello specifico l’azione erosiva dell’acqua che scorre in condotta è incrementata dalla 
formazione di vortici e turbolenze lungo le pareti dei tubi sovente ammaccati, curvati e 
logorati dalla ruggine anche per la non corretta posa e rinfianco degli stessi; aumentano, in tal 
modo, le perdite puntuali lungo la rete. 

L’analisi geologica mostra che le aree attraversate dalla condotta presentano fenomeni 
di instabilità. I terreni sono costituiti prevalentemente da materiali argillo-limosi facilmente 
erodibili che danno spesso luogo, per l’appunto, a piccoli movimenti franosi e smottamenti di 
diversa entità, soprattutto in occasione di copiosi eventi meteorici.  

 Inoltre l’attraversamento di tali terreni, poiché di natura aggressiva, provoca una forte 
corrosione dell’acciaio, particolarmente suscettibile alla fessurazione 
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Contribuisce ad aggravare la situazione il precario stato di valvole, organi di manovra e 
pezzi speciali consunti dal tempo e dall’usura. 

In molti punti la trincea di alloggiamento delle tubazioni non ha la profondità adeguata a 
preservarle dalla trasmissione di urti e trasmissione di carichi indotti dal traffico veicolare. 

Inoltre è da rimarcare il fatto che il livello a cui è posta l’opera di presa è tale da 
rigurgitare, in parte, la vena liquida effluente dalla sorgente, oltre al fatto che la vasca di presa 
della stazione di pompaggio ha una volumetria ridotta in relazione al periodo di 
funzionamento degli organi di sollevamento, causando considerevoli sversamenti d’acqua 
quando è già colma.  

Per quanto riguarda la situazione della rete di distribuzione interna si riscontra una 
situazione diametralmente opposta fra Stio capoluogo e la frazione Gorga. 

Infatti, a Stio, in occasione dei lavori di rifacimento del centro storico, verso la metà 
degli anni ’90, si è provveduto a sostituire tutti i sottoservizi, e con essi la rete idrica 
realizzandola in polietilene ad alta densità e con circuito a maglie chiuse ad anello, in modo 
tale che in caso di eventuali rotture ed interruzioni localizzate l’acqua possa fluire attraverso 
vie alternative per raggiungere l’utenza. 

La frazione Gorga, invece, presenta una situazione differente, essendo dotata di una rete 
di distribuzione interna ramificata ma soprattutto composta da diversi materiali conseguenti 
diverse sostituzioni parziali e localizzate perpetrate negli anni, ossia condotte per lo più in 
ghisa sferoidale con spezzoni in acciaio e rami di più recente realizzazione in PEad! 

4. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE ESTERNA 

L’acquedotto comunale di Stio è oggetto di uno studio generale di ristrutturazione della 
rete di adduzione esterna, dettato dalle necessità di individuare e verificare tutte le 
problematiche gestionali strettamente legate alla natura del territorio, alla situazione degli 
impianti, degli sviluppi demografici futuri e degli interventi di ristrutturazione e 
potenziamento suddivisi per priorità. Lo stesso studio è suscettibile di successive modifiche 
ed integrazioni, al fine di meglio adattarsi con l’effettivo sviluppo del Comune.  

Dal rilievo della condotte costituenti l’acquedotto è stato possibile realizzare una rete 
schematica di calcolo, che ha consentito di simulare il funzionamento del sistema idrico nelle 
diverse situazioni. 

5. SOLUZIONI PROGETTUALI PROPOSTE 

Riprendendo in pieno le attese progettuali e funzionali sopra menzionate, si prevede una 
serie di interventi radicali mirati al pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 
1. Sistemazione ed adeguamento dell’opera di captazione idrica presso la sorgente 

“Foce Treoni” con recinzione della stessa, scavo fosso di guardia per scongiurare 
l’infiltrazione di acque meteoriche ed interventi di ampliamento ed abbassamento 
del livello di presa. 
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2. Sostituzione della tubazione in acciaio 125 che dalla sorgente porta alla stazione di
pompaggio con tubo in PEad 180 PFA 25.

3. Sostituzione della tubazione in PEad 63, installata negli anni ’90, che dalla sorgente
“Piscicolo” porta alla stazione di pompaggio con nuovo tubo in PEad 63 PFA 25.

4. Costruzione di una ulteriore vasca di raccolta e stoccaggio, in località “Frieri” ove
sono ubicate le pompe per il sollevamento idrico al serbatoio di testata del paese.
Con tale intervento si intende raccogliere un maggior quantitativo di acqua che
altrimenti verrebbe persa durante l’inattività delle pompe e vasca di accumulo satura.
Si scongiurerebbe in questo modo il prolungarsi di carenza idrica nei periodi di
magra. Ciò anche in funzione di un collegamento al serbatoio “Garese” per
eventualmente raccogliere il “troppo pieno” di quest’ultimo.

5. Posa di tubazione in PEad 63 dal bottino di carico sito in località “Garese” fino al
serbatoio in località “Frieri” in modo tale da ivi convogliare l’acqua affiorante.
Questo bottino, che alimenta solo parte della zona “Fiera della Croce”
continuerebbe a ricoprire la sua originaria mansione eccetto durante la notte o nelle
ore di scarso approvvigionamento, incrementando la fornitura della sorgente “Foce
Treoni”.

6. Sostituzione della condotta forzata in acciaio 125, con una in PEad 180 PFA 25,
che dalla stazione di pompaggio arriva al serbatoio di testata “Timpe”

7. Riparazione e rifunzionalizzazione del serbatoio di testata in località “Timpe”. In
effetti, se pur dotato di tre vasche da 150 mc cadauna, quindi con volumetria totale
di 450 mc ampiamente sufficiente per la popolazione da servire, la scarsa
manutenzione e la vetustà degli organi di manovra non ne permettono la totale
utilizzazione! Si intende sostituire tutta la componentistica delle tubazioni e valvole
presenti in camera di manovra oltre a provvedere a sistemare la copertura, gli
intonaci e la finitura delle vasche di accumulo, la sostituzione di porte e botole con
l’approntamento di un sistema di illuminazione con impianto elettrico a canalina e
pannelli solari di integrazione e supporto alla fornitura elettrica per illuminare e
alimentare i sistemi di monitoraggio e telecontrollo. Il tutto sarà approntato secondo
la migliore letteratura scientifica disponibile a riguardo e secondo le migliori
tecnologie sul mercato.

8. Sostituzione della tubazione in acciaio bitumato 65 che dal serbatoio di testata
arriva in prossimità del centro del paese con una condotta in PEad 110 PFA 25 e
analogamente per i tubi con medesima caratteristica che connettono il serbatoio di
Stio con quello di Gorga che verrà totalmente riqualificato e dotato di organi di
registro e regolazione.

9. Sostituzione delle condutture preesistenti ed integrazione di alcuni tratti della rete
magliata presente in zona “Acquaviva” anche mediante posa in opera di tubi di
minor diametro, ad esempio in PEad 40, per chiudere adeguatamente dei tratti e
consentire un funzionamento più efficiente della rete in ambito urbano.

10. Rimpiazzo della tubazione che da località “Fontanedde” in via P.Pasca giunge fino
al Palazzo Soccorso, essendo quest’ultima costituita da spezzoni di diverso materiale
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e diametro e quindi soggetta a frequenti fenomeni di rottura. Si provvederà a 
posizionare un’unica condotta in PEad 90 PFA 25. 

11. Si provvederà al controllo ed ad una ristrutturazione completa ed accurata di tutti gi
altri serbatoi e bottini di accumulo come il serbatoio “Garese”, “Trone”,
“Palomenta” con riqualificazione igienico sanitarie delle vasche e la sostituzione di
tutti gli organi di adduzione, presa e sfioro, dotandoli di valvole e saracinesche a
comando motorizzato e di porte e botole in allumino in luogo di quelle esistenti in
acciaio attaccate da evidenti fenomeni di ossidazione.

12. Nell’ottica di riqualificazione dell’intero sistema si prevede anche la sistemazione e
rifunzionalizzazione del serbatoio “Cerzo Loveco” realizzato nel 1956 ma in discreto
stato di conservazione. Esso funge attualmente da partitore per Campora, essendo
attraversato dalla condotta adduttrice CONSAC, ma è dotato di una vasca totalmente
interrata con copertura a volta a botte con capacità di circa 100 mc e potrebbe essere
utilizzato quale accumulo di emergenza durante i periodi estivi, almeno per
alimentare la parte bassa ed antica del paese, che durante la bella stagione si ripopola
di migranti.

13. Ovviamente nel computo delle suddette lavorazioni sono inclusi tutti i ripristini e
riattazioni delle sedi stradali interessate dagli interventi, nonché la sistemazione di
attraversamenti e passaggi.

14. Si dovrà ripristinare adeguatamente la sede stradale con misto cementato, binder e
tappetino di usura in catrame, mentre nel centro storico si provvederà a ripristinare la
pavimentazione in lastre di pietra, ovviamente dopo aver disposto idoneo
allettamento in sabbia per le tubazioni;

15. Si renderà indispensabile la sostituzione di tutti i pezzi speciale quali valvole,
saracinesche e sfiati dislocati lungo la rete e l’approntamento di un efficace sistema
di rilevazione e telecontrollo per dare una connotazione automatizzata all’intero
impianto e poter conoscere a distanza livelli e stato della rete e quindi intervenire di
conseguenza.

16. Si posizioneranno altresì impianti cloratori a gravità temporizzati per garantire un
adeguato livello di disinfezione delle acque.

6. REPORT FOTOGRAFICO DELLA SITUAZIONE ATTUALE:

Si riporta documentazione fotografica comprovante lo stato di consistenza e le 
problematiche innanzi descritte: 



 
Acquedotto comunale di STIO                                                                                                                                    .                                                                                                                            

 - 8 -

  

Fig. 2. Opera di captazione “Frieri” 
 

Fig. 3. Manto di copertura sfondato 
 

  

Fig. 4. Gli interni. Organi manovra obsoleti 
 

Fig. 5. Recinzione divelta 
 

  

Fig. 6. Stazione di pompaggio – “Frieri” 
 

Fig. 7. Impianto pompe 
  

 

 

Fig. 8.  Serbatoio “Timpe” 
 

Fig. 9. Serbatoio di testata. Gli interni.  
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Fig. 10. Serbatoio “Trone” a Gorga Fig. 11. Interni serbatoio “Trone” 

Fig. 12. Serbatoio “Garese” Fig. 13. Interni. Serbatoio “Garese” 

Fig. 14. Serbatoio partitore “Cerzo loveco” Fig. 15. Serbatoio “Cerzo loveco” la vasca 

Fig. 16. Bottino “Palomenta” Fig. 17. Tubi bottino “Palomenta” 
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7. TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE

L’importanza di ricorrere al TELECONTROLLO e TELELETTURA è fondamentale! 
Si ottiene una supervisione costante su tutti i livelli, ed un monitoraggio esaustivo e preciso 
del funzionamento della rete in ogni istante anche a distanza, dando la possibilità di 
intervenire sul funzionamento modulare della stessa in base a svariate e mutate esigenze o a 
guasti e perdite improvvisi. 

GESTIONE INTEGRATA 

• Supervisione completa e accurata di tutto il ciclo dell’acqua
• Possibilità di creare distretti idrici
• Controllare e effettuare una razionale ripartizione della risorsa e una corretta
assegnazione  delle portate ai singoli cittadini 

RISPARMIO IDRICO 
• Recuperare preziose risorse idriche ricercando le eventuali perdite con l’obiettivo
di evitare gli sprechi e migliorare il rendimento della rete 

OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO  
• Riduzione del tempo medio per il rilievo e individuazione delle perdite su grandi
vettori  e diramazioni primarie; 
• Ottimizzazione procedure di gestione e relative risorse interne, in quanto è
possibile impegnare il personale di servizio in modo più utile per i cittadini 
• Prevenire rischi di inondazioni o secca d’acqua
• Prevenzione di eventuali malfunzionamenti e tramite la manutenzione preventiva
con possibilità di prolungare la durata di vita degli impianti 

ECONOMIA 
• Riduzione di costi energetici legati alla programmazione dell’avvio delle pompe
di riempimento vasche in base alla tariffazione elettrica più conveniente 
• Disporre di uno strumento preciso e affidabile per diminuire i volumi di acqua
non fatturata 
• Eliminare la difficoltà di accesso al contatore

ANALISI PREVISIONALE 

• Disporre di una banca dati affidabile per l’archiviazione puntuale di dati
significativi quali, portate, livelli, pressioni, qualità dell’acqua, perdite con 
possibilità di effettuare diagnosi precise 
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 Fig. 18. Schermata software telecontrollo e gestione 

8. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE INTERNA

Per quanto riguarda la rete di distribuzione interna, che si articola nei vicoli e nelle 
strade del paese è auspicabile l'impiego di una rete a maglie chiuse, a fronte di un modesto 
incremento di spesa necessario all'acquisto di un maggior tratto di tubazione, aumenta 
notevolmente l'affidabilità e la corretta fornitura idrica, assicurando l'erogazione anche in 
presenza di eventuali guasti o lavori di manutenzione sulla rete stessa, poiché l’acqua ha 
svariate alternative di percorso per raggiungere i vari punti di prelievo e fruizione 

Fig. 19.1. Rete di distribuzione a maglie chiuse Fig. 19.2. Rete di distribuzione ramificata 
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Le problematiche sostanziali riguardano l’obsolescenza delle condutture metalliche, 
ormai fragili per usura, logorio da correnti vaganti, errata posa in opera e rotture e sfilamenti a 
causa di smottamenti localizzati. Ovviamente anche le condotte in PEad necessitano di idonei 
accorgimenti durante la posa in opera, a cominciare da uno scavo di profondità adeguata 
(almeno 1 metro) e del rinfianco con sabbia vagliata fine, per scongiurare lesioni dovute al 
contatto con pietre e schiacciamenti dal traffico veicolare. 

Fig. 20.1 – Perdite localizzate tubi in PEad Fig. 20.2 – Sfilamento giunti tubi in PEad – sp 13 

Fig. 20.3 – Tubi affioranti! Via Amendola - Stio Fig. 20.4 – Tubi lesionati urto con pietre sp 13 

Fig. 20.5 – Corretto rifianco tubi in PEad Fig. 20.6 – Rotture tubi ghisa - Gorga 
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 RETE INTERNA STIO 

Come accennato in premessa Stio capoluogo è dotato di una rete di distribuzione interna 
realizzata tra la metà e la fine degli anni ’90, in occasione del rifacimento e pavimentazione 
del centro storico, che prevedeva la posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità 
(PEad) disposte ad anello o a maglia chiusa con ramificazioni per i vicoletti contigui. 

Non si ravvisano problematiche o deficienze tali da indurre alla sostituzione 
dell’esistente, se non nel caso in cui durante le fasi di sospensione e rifornitura idrica che 
avviene nei periodi di maggior criticità estiva, fenomeni di cavitazione e moto vario hanno 
causato delle rotture localizzate e puntuali. 

Pertanto si prevede solo il rifacimento di alcuni tratti o l’integrazione di alcuni tubi per 
chiudere adeguatamente alcuni anelli sconnessi e migliorare, in tal modo, l’efficienza e la 
fruibilità dell’intero sistema. 

Nel dettaglio: 

 Sostituzione del tratto in acciaio 80 con uno in PEad 90 per una lunghezza 
complessiva di circa 220 m, da piazza V. Veneto fino all’incrocio fra la SP 13 e la SR 
488 di via Trieste e Trento; 

 Posa in opera di circa 70 m di tubazione PEad 63 in via F.lli Valio fino all’innesto su 
via Mazzini per adeguatamente chiudere l’anello; 

 Posa in opera di circa 30 m di tubazione PEad 63 dall’incrocio di via avv. P. Pasca 
fino all’innesto su via Mazzini per adeguatamente chiudere l’anello; 

 Sostituzione della condotta in acciaio80 e 65 lungo strada Piano del Rosario con tratti 
in PEad 90 per una lunghezza complessiva di circa 500 m. 

 RETE INTERNA GORGA 

La situazione riscontrata nella frazione Gorga è eterogenea dato che si trova la presenza 
preponderante della originaria conduttura in ghisa sferoidale che oltre ad essere 
evidentemente vetusta mal si adatta e tollera i movimenti del terreno, ad essa è accoppiata 
parte di condotta in acciaio e parte in polietilene messo in opera successivamente a 
completamento della rete anche in funzione di nuove costruzioni. 

Si intende pertanto sostituire l’intera rete interna, uniformandola nei materiali e nei 
diametri, ricorrendo all’uso del PEad di diametro immediatamente superiore a quello dei tubi 
in ghisa e perché più flessibile e modulare, nonché adatto ad un terreno con presenza di 
piccole frane e smottamenti che sovente fanno sfilare le giunzioni a bicchiere attuali. Ove 
occorre sono stati previsti anche altri tratti di tubazione per creare un reticolo a maglie chiuse 
che meglio si adatta alla fornitura della preziosa risorsa idropotabile. 

Per un maggior dettaglio si fa rimando alle planimetrie allegate ove sono descritte in 
scala cromatica e tabulare le caratteristiche tipologiche e geometriche delle tubazioni da 
stendere lungo le vie principali del paese e nelle diramazioni. 
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9. MODALITA’ DI ESECUZIONE LAVORI

Il progetto essenzialmente una riqualificazione e sostituzione dell’impianto esistente, 
quindi non sono previsti nuovi tracciati o scavi se non piccole porzioni per il completamento 
delle reti interne e per la realizzazione della vasca di accumulo in località “Frieri” 

Si provvederà alla sostituzione della condotta alloggiandola nella medesima posizione 
occupata attualmente, eseguendo gli scavi per una profondità massima di 1,20 m dal piano 
viario, avendo cura poi di ripristinare le condizioni di viabilità iniziali. 

Saranno quindi sistemate ed asfaltate le strade carrabili, mentre le strade sterrate 
saranno ricompattate e livellate dopo il riempimento dello scavo e per quanto riguarda le vie 
dei paesi interessate dagli interventi saranno ripavimentate e rifinite a regola d’arte. 

I manufatti quali bottini e serbatoi saranno ristrutturati e resi efficienti nella loro 
funzionalità senza modificarne l’aspetto esteriore. 

Le opere tenderanno alla conservazione dei caratteri ambientali e degli elementi 
originari dei manufatti nel loro insieme, e, non modificheranno in alcun modo l’aspetto dei 
luoghi, che rimarranno pertanto esteriormente assolutamente inalterati.  

Si avrà cura di conferire e trasportare a discarica autorizzata il materiale di risulta dalle 
lavorazioni. 

 Fig.  21– Schema posa in opera tubi in PEad 

10. CONCLUSIONI

Dalle asserzioni e proposte progettuali sopra riportate emerge un quadro sinottico 
d’insieme che razionalizza in maniera ottimale la fruizione idrica nell’abitato di Stio e nelle 
sue varie appendici urbanizzate. 

Nell’iter logico-procedurale seguito nella redazione del presente progetto si è tenuta in 
debita considerazione tanto la tecnica acquedottistica riportata nei più autorevoli trattati 
inerenti la materia, tanto l’esperienza diretta sui siti di intervento e le informazioni di coloro 
che gestiscono e regolano il funzionamento dell’attuale rete idrica. 

Per un più esaustivo e preciso riscontro numerico-computazionale, relativo al calcolo 
dei diametri delle tubazioni, delle cadenti piezometriche, delle portate convogliate dalla rete e 
della capacità dei serbatoi di testata si rimanda alla relazione idraulica allegata. 

Stio, 
 Il tecnico 
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