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PROGETTO ESECUTIVO

1.

Stato di fatto

L’acquedotto consortile di Buccino è stato realizzato negli anni 80 e si sviluppa lungo un percorso ad
anello, con tubazioni poste sui margini della strada principale, di lunghezza complessiva pari a circa
mt.4100. Le tubazioni sono in acciaio con rivestimento esterno bituminoso, con diametro variabile
dal DN300 mm al DN100 mm. Dall’anello si dipartono n.12 derivazioni verso le palette che
conducono agli ingressi dei 35 lotti industriali attualmente presenti nel nucleo industriale; ogni
derivazione ha una lunghezza di circa mt.140 ed è realizzata con tubazioni in acciaio DN125. Lungo la
rete, che alimenta anche gli idranti antincendio posizionati lungo le strade pubbliche, sono presenti
n.40 pozzetti, di cui quelli presenti lungo l’anello risultano tutti dotati di saracinesche di
intercettazione.
Secondo progetto l’ingresso dell’acqua nell’anello sarebbe dovuta avvenire dal pozzetto identificato
nella planimetria progettuale col n.10, con l’alimentazione garantita da serbatoi collegati
all’acquedotto della Regione Campania. In realtà il servizio da parte della Regione Campania non è
mai stato fornito, pertanto, per poter garantire la fornitura dell’acqua, è stato realizzato un pozzo di
captazione ad una quota di circa 172 m.s.l.m., che, attraverso una condotta di avvicinamento lunga
circa mt.1050, introduce l’acqua nel pozzetto n.1, posizionato ad una quota di circa 152 m.s.l.m. (il
punto più alto della rete), pertanto con una prevalenza geodetica di mt.20. La condotta di
avvicinamento, originariamente costruita in acciaio, è stata di recente sostituita con una in PEAD
DN200 PN16.
E’ inoltre presente un impianto di potabilizzazione dotata di stazione di pompaggio, tuttavia allo stato
attuale l’impianto risulta dismesso e la stazione di pompaggio bypassata.
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Tutta la rete è dotata di un impianto di protezione catodica.

Figura 1- Pozzo di captazione acqua industriale
2.

Analisi delle problematiche

Attualmente vengono immessi nella rete circa 1600 m3/g d’acqua, ovvero il massimo captabile dalle
pompe del pozzo, a fronte di una richiesta idrica per la produzione da parte delle aziende insediate di
circa 60 m3/g, pertanto con una perdita superiore al 96%.
La causa dello stato fatiscente dell’acquedotto consortile è essenzialmente dovuta alla notevole
esposizione alle correnti vaganti, considerata la vicinanza della linea ferroviaria e del metanodotto
SNAM con la relativa protezione catodica; in particolare la presenza di quest’ultimo, considerate le
evidenti ragioni di sicurezza che rendono prevalente la necessità di protezione del metanodotto
rispetto alla rete idrica, ha reso impossibile garantire un potenziamento della protezione catodica.
Le notevoli perdite d’acqua rendono allo stato impossibile sia il raggiungimento in rete di pressioni
soddisfacenti per l’utenza, che la ricerca stessa delle rotture con apparecchiature geofoniche;
ulteriore complicazione alla ricerca delle rotture è data dalla natura molto permeabile dei terreni
dell’area, con conseguente mancato affioramento delle perdite d’acqua.
Inoltre, essendo le perdite distribuite lungo tutta la rete, il suo ripristino richiederebbe, allo stato
attuale, interventi non compatibili con la regolare fornitura del servizio, andando così a causare
grosse problematiche in un’area in cui la risorsa idrica è essenziale per garantire la produzione.
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Figura 2- Campo pozzi acqua potabile
C’è comunque da evidenziare come la vita media delle reti idriche si aggiri attorno ai 30 anni,
pertanto, al di là delle particolari condizioni ambientali in cui si è venuta a trovare, la rete di Buccino
è vicina all’esaurimento della propria vita utile.
Una così elevata percentuale di perdite, oltre ai costi legati ai consumi di energia elettrica per il
sollevamento di una così ingente portata d’acqua, nonchè allo spreco di una risorsa primaria quale è
l’acqua, ha anche reso estremamente difficoltosi i tentativi di porre rimedio.
La rete pertanto risulta inadeguata a soddisfare le esigenze delle aziende già insediate e le
problematiche sono destinate ad aumentare nei prossimi mesi quando è previsto l’insediamento delle
ditte aggiudicatarie dei lotti liberi messi di recente a bando. Il recupero risulta pressoché impossibile,
anche alla luce delle considerazioni sopra svolte riguardo l’impossibilità di garantire un’adeguata
protezione dalle correnti vaganti.
Ci sono inoltre da fare due importanti considerazioni che spingono verso l’esigenza di prevedere un
potenziamento della rete:
1. il nucleo industriale di Buccino si trova ad immediato ridosso di un’area di grande pregio
naturalistico e sensibilità ambientale, in particolare l’area SIC IT8050089 “Fiumi Tanagro e
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Sele” e la Riserva Naturale EUAP0971 della “Foce Sele e Tanagro”, pertanto le attività
produttive che in essa saranno implementabili dovranno necessariamente tener conto di
queste caratteristiche, andando pertanto a favorire quelle di minor impatto, se non
addirittura di valorizzazione dei prodotti tipici dell’ambiente circostante; in tal senso sarà
pertanto importante aumentare la dotazione idrica per consentire l’insediamento di quelle
attività, come quelle della filiera alimentare, che presentano un maggior fabbisogno d’acqua;
2. il nucleo di Buccino è stato originariamente concepito per ospitare poche aziende di
dimensioni relativamente grandi, ma, considerata l’evoluzione economica del post negli ultimi
vent’anni, è necessario favorire i frazionamenti dei lotti in unità più piccole, aumentando così
anche le utenze idriche.
Come detto sopra, la linea di adduzione dell’acqua è stata di recente sostituita con tubazioni in
PEAD, pertanto si presenta in buone condizioni operative e non necessita di alcun ulteriore
intervento.

Figura 3- Campo pozzi acqua potabile
Inoltre attualmente risulta fuori uso l’impianto di potabilizzazione, pertanto le aziende si
approvvigionano di acqua potabile attraverso l’acquedotto comunale. Tale acquedotto è alimentato
da 4 pozzi che si trovano ubicati ad una quota di circa 315 m.s.l.m. lungo una strada comunale che si
presenta col manto d’asfalto in condizioni estremamente precarie ed è anche interessata da un
movimento franoso indotto da un’errata canalizzazione delle acque.

4

LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE
DEL COMUNE DI BUCCINO (SA)
RELAZIONE GENERALE

Figura 4- Aree naturalistiche a ridosso del nucleo industriale
Schematicamente le problematiche riscontrate nel nucleo industriale di Buccino possono quindi
riassumersi in:
 enormi volumi d’acqua persi nella rete;
 impossibilità di garantire una pressione d’esercizio adeguata alle esigenze delle aziende stante
l’elevata mole dei volumi d’acqua che occorre mettere in rete;
 impossibilità di garantire un’adeguata protezione catodica alle condotte d’acciaio;
 difficoltà nella ricerca delle perdite;
 impossibilità di effettuare importanti interventi di manutenzione straordinaria senza
provocare fermi aziendali per le industrie dell’area;
 mancanza di acqua potabile a causa del mancato funzionamento del potabilizzatore.

3.

Ragioni della soluzione scelta

La soluzione in grado di risolvere contemporaneamente tutte le problematiche individuate nell’area
si è ritenuta essere quella della creazione di una nuova rete di distribuzione in PEAD.
Attraverso questa soluzione sarà difatti possibile:
 potenziare l’attuale fornitura d’acqua, consentendo al nucleo industriale una maggior
flessibilità rispetto alle aziende insediabili;
 azzerare le perdite d’acqua, con evidenti benefici sia nella tutela delle preziose riserve idriche,
sia dal punto di vista dei consumi energetici;
 ottenere una rete di distribuzione totalmente inattaccabile dalle correnti vaganti che
caratterizzano l’area;
 possibilità di intervenire sulla rete in acciaio esistente senza dover sospendere la fornitura
idrica alle aziende insediate durante le lavorazioni; tale rete potrà quindi essere utilizzata per
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garantire la dotazione idrica in momenti di particolare richiesta o essere collegata a diverse
fonti di approvvigionamento in caso di necessità.
Per quanto concerne il problema della mancanza di acqua potabile si è valutata la possibilità di un
ripristino del potabilizzatore, tuttavia i costi da sostenere risultano notevoli ed al momento non
appare economicamente conveniente. Risulta quindi necessario provvedere al ripristino funzionale
della strada di accesso al campo pozzi che alimenta tale acquedotto per garantire l’adeguata
manutenzione, nonchè la possibilità di un rapido intervento in caso di malfunzionamento all’impianto
di sollevamento a servizio dei pozzi. Allo scopo si è prevista la fresatura di 3 cm di asfalto e la
realizzazione del nuovo manto di finitura; inoltre si prevede di intervenire sul fenomeno franoso in
atto realizzando una gabbionata a valle della strada e ripristinando la pendenza al fine di canalizzare
adeguatamente le acque nel fosso di guardia esistente a monte della strada stessa.

Figura 5- Tratto in frana strada accesso al campo pozzi
4.

Interventi in progetto

Considerata l’impossibilità di un recupero dell’attuale rete idrica interna al nucleo industriale risulta
necessario realizzarne una ex novo.
Il fabbisogno idrico a regime del nucleo, ovvero quando tutti i lotti risulteranno impegnati, è stato
stimato in 9.63 l/s, dato ottenuto confrontando sia l’analisi dei consumi realmente verificatisi negli
anni che lo studio effettuato dall’Ente d’Ambito Territoriale del Sele. L’alimentazione della linea
avverrà attraverso il pozzo e la stazione di pompaggio già esistenti.
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La linea principale verrà realizzata in tubazioni in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa, PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm,
destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e potrà essere
fornita sia in barre che in rotoli. L’adozione di materiale plastico risolverà definitivamente le
problematiche derivanti dall’ingente quantità di correnti vaganti presenti nel sottosuolo che hanno
reso inservibile la vecchia rete. Il percorso della nuova rete seguirà quello della vecchia, ad una quota
leggermente superiore, al fine di limitare al massimo le interferenze con la i sottoservizi presenti
nell’area (fogna acque bianche, fogna acque nere, corrente in media tensione, pubblica illuminazione,
rete telefonica, metanodotto SNAM). Peraltro la rete esistente passa sui margini della carreggiata,
pertanto la scelta di seguire il vecchio tracciato consentirà anche la percorribilità della strada
principale, seppur prendendo gli opportuni provvedimenti ai fini della sicurezza.
Tale diametro garantisce una perdita di carico nei momenti di punta di circa 3 m/km che risulta
inferiore alla pendenza della strada e che pertanto garantisce una pressione pressochè uniforme su
tutta la linea.
Per quanto concerne le diramazioni nelle palette si ritiene invece opportuno prevedere che le stesse
vengano eseguite in economia da parte del personale dell’Ente gestore dell’area, il Consorzio
Gestione Servizi di Salerno, attraverso una soluzione che minimizzi la difficoltà di circolazione. Difatti
la carreggiata nelle palette che conducono agli ingressi delle aziende risulta piuttosto stretta e
pertanto non compatibile con la circolazione dei mezzi pesanti durante le operazioni di scavo.
Considerato il carattere produttivo dell’insediamento, con le conseguenti ripercussioni di carattere
economico legate ad un fermo aziendale per l’impossibilità di circolazione dei mezzi di trasporto, si è
valutato di evitare gli scavi innestando delle tubazioni in PEAD DN 63 all’interno delle tubazioni in
acciaio già presenti, queste ultime di diametro DN 125. Tale intervento potrà essere eseguito dalle
maestranze del C.G.S. Salerno che conoscono perfettamente la rete esistente e le problematiche,
garantendo loro i mezzi d’opera (escavatori, autocarri, etc.) e il materiale necessario, che risultano
ricompresi nei lavori in economia previsti nel quadro economico.
L’opera sarà completata con:
• n.17 pozzetti carrabili per traffico pesante;
• da saracinesche con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 bar con flange, rivestite
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM
alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta,
con i seguenti diametri nominali:
o n.13 DN 150
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o n.20 DN 65
• n.1 sfiato a doppio galleggiante tipo "VENT" DN 150 per svuotamento e riempimento di
grandi quantità d'aria, corpo e coperchio in ghisa GG 25 con rivestimento epossidico, corpo
principale di grande portata con galleggiante in ABS a chiusura in appoggio diretto su
guarnizione NBR, corpo di degasaggio con galleggiante di chiusura incernierato su leva
premente l'otturatore, guarnizioni e rivestimento conformi al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), attacco flangiato a norme UNI EN
1092-1, pressione massima di esercizio 16 bar.
• Interventi di ripristino del manto stradale interessato dagli scavi.
Per quanto concerne il problema della mancanza di acqua potabile si è valutata la possibilità di un
ripristino del potabilizzatore, tuttavia i costi da sostenere risultano notevoli ed al momento non
appare economicamente conveniente atteso che oramai diverse aziende hanno già provveduto ad
allacciarsi all’acquedotto comunale. Appare quindi necessario provvedere ad un ripristino funzionale
della strada di accesso al campo pozzi che alimenta tale acquedotto per garantire l’adeguata
manutenzione, nonchè la possibilità di un rapido intervento in caso di malfunzionamento all’impianto
di sollevamento a servizio dei pozzi.
Allo scopo si è prevista la fresatura di 3 cm di asfalto e la realizzazione del nuovo manto di finitura;
inoltre si prevede di intervenire sul fenomeno franoso in atto realizzando una gabbionata a valle della
strada e ripristinando la pendenza al fine di canalizzare adeguatamente le acque nel fosso di guardia
esistente a monte della strada stessa.
Per quanto sopra esposto è stato redatto il presente progetto esecutivo denominato “Lavori di
Potenziamento della Rete Idrica a Servizio del Nucleo Industriale del Comune di Buccino (SA)” ai
sensi dell’art. 33 (Documenti componenti il progetto esecutivo) del D.P.R. 207/2010 – Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti, che si compone dai seguenti
elaborati:

RE.01
RE.02
RE.03
RE.04
RE.05
RE.06
GR.01
GR.02
GR.03

Elaborati Descrittivi
RELAZIONE TECNICA GENERALE CON QUADRO ECONOMICO
RELAZIONE SPECIALISTICHE SUGLI ELEMNTI TECNICI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PIANO DI MANUTENZIONE
CRONOPROGRAMMA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Elaborati Grafici
COROGRAFIA GENERALE, STRALCIO PLANIMETRICO E ORTOFOTO DELL'AREA DI
INTERVENTO
STATO DI FATTO INTERVENTO1:
PLANIMETRIA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
STATO DI FATTO INTERVENTO 2:
PLANIMETRIA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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GR.04
GR.05
GR.06
CM.01
CM.02

STATO DI PROGETTO INTERVENTO 1:
PLANIMETRIA GENERALE E PROFILO IDRAULICO
STATO DI PROGETTO INTERVENTO 2:
PLANIMETRIA, PIANTA DI DETTAGLIO E SEZIONI – PARTICOLARI COSTRUTTIVI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERVENTO 1
Elaborati Economici
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI UNITARI ANALISI NUOVI PREZZI STIMA INCIDENZA PERCENTUALE
DELLA MANODOPERA E SICUREZZA DEI LAVORI

1. CALCOLO DELLA SPESA
Il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezziario
Regione Campania 2013 di cui alla deliberazione n. 25 del 29 gennaio 2013 – Prezzario dei lavori
pubblici - Edizione 2013, aggiornato all'integrazione di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 234
del 19/07/2013.
In merito alle lavorazioni previste in progetto ma non riportate nel prezzario indicato, si è fatto
riferimento all’elaborazione di nuovi prezzi, redatti a partire da indagini di mercato ed in analogia con
le voci riportate in prezzario per categorie simili, per il conglomerato bituminoso dello strato di
usura è invece stato utilizzato il prezzo dal Prezziario Regione Campania 2011 incrementato del
3.64% .
In sede di appalto come è noto l’aliquota dei lavori riferibile agli apprestamenti per la sicurezza
non saranno soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs 163/2006 – Codice dei
Contratti Pubblici.
Si riporta di seguito il quadro economico dell’opera da realizzare e l'elenco elaborati di progetto:
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QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE
DEL COMUNE DI BUCCINO (SA)
A)
A.1
A.2
A.3

Lavori :
Lavori di urbanizzazione primaria………………………………………………...………………………………………… €
Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria della sede stradale ………………………………………… €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso ………………………………………………………………………………€

229.806,97
118.980,01
4.534,94

A.4 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso ………………………………………………………………………………… €
Totale lavori:
€

348.786,98
353.321,92

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11

Somme a disposizione dell'Amministrazione :
Lavori in economia (a misura e/o a corpo) ……………………………………………………………………………… €
Spese per studi specialistici eseguiti dall'ASI …………………………………………………………………………… €
Spostamento sottoservizi e Allacciamenti ai pubblici servizi …………………………………………………… €
Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)+ spese per riproduzione copie ………………………………… €
Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi ………………………………………………………………………… €
Spese tecniche, relative alla progettazione e direzione lavori ………………………………………………… €
Spese per le attività tecniche-amministrative connesse alla progettazione …………………………… €
Spese per commissione giudicatrice (stazione Unica Appaltante) …………………………………………… €
Smaltimenti da pagarsi a fattura con maggiorazione del 15% ………………………………………………… €
IVA lavori di urbanizzazione primaria (10%) ……………………………………………………….…………………… €
IVA lavori manutenzione ordinaria e straordinaria sede stradale (22%) ……………………………………€

5.000,00
4.000,00
18.520,62
6.359,79
706,64
5.299,83
7.000,00
23.283,03
26.508,16

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione : €
C ) Accantonamento, art.133 bis D.Lgs.163/06, quota di riserva, ecc. ……………………….……………… €
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C):
€

96.678,08
450.000,00

10

