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Premessa
Il presente intervento è stato finanziato dalla Regione Lazio ed
è finalizzato all’ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI PRESA A
PROTEZIONE DELLE SORGENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI BORBONA nell’ambito dell’art. 63 L.R. 28 Dicembre 2006, n.
27 – D.G.R. 836 del 03/11/2009 “Tutela delle acque e gestione
integrata delle risorse idriche” – PIANO STRAORDINARIO DELLE
RISORSE FLUVIALI, LACUALI E MARINE.
Lo studio di fattibilità illustra gli interventi di adeguamento e
del potenziamento di alcune infrastrutture dell’acquedotto
comunale.
Gli interventi nel complesso riguardano le sorgenti del gruppo
Toppa (captazione) e di Fonte Palomba (captazione) ubicate in
diverse zone del territorio comunale e precisamente le opere di
captazione a SUD-EST (gruppo Toppa) e a SUD (Fonte Palomba)
mentre le opere di accumulo a NORD, a OVEST (serbatoi di
Fonte Cicchetta e Conserva) e a SUD (serbatoio in località
Cincinnato).

messa a norma degli impianti ispezionati dall’A.S.L. di Rieti
(opere di captazione del gruppo Toppa e serbatoi di Fonte
Cicchetta e Conserva);
per il gruppo Toppa con funzionamento a gravità, quello di
riuscire a sfruttare in maniera ottimale tutto il quantitativo
di acqua di cui le sorgenti dispongono e di immettere in rete
una nuova sorgente in maniera ottimale con il minor
dispendio di energia visto che quest’ultima sarà dotata
quando realizzata di un impianto di sollevamento;
per la sorgente di Fonte Palomba con funzionamento in
pressione, quello della sua messa in efficienza e quindi la
realizzazione di un serbatoio di accumulo che comporti il
minor dispendio di energia e quindi minori costi di gestione
da parte dell’Amministrazione.
per tutte le infrastrutture idriche si prevede la sostituzione
delle condotte e delle relative saracinesche poste all’interno
dei manufatti visto lo stato di ammaloramento con nuove
condotte in acciaio INOX AISI 316 e saracinesche in ghisa
sferoidale. Si prevede l’adeguamento e l’ammodernamento
ove necessario dell’impianto elettrico specie ove sono
installate gli impianti di sollevamento per conseguire
risparmi gestionali mediante l’installazione di opportuni
moduli GSM per il comando ed il controllo delle
elettropompe nonché l’installazione, ove risulta anti
economica la fornitura ENEL per la distanza della
infrastruttura dalla rete elettrica, di un idoneo sistema
fotovoltaico per l’accensione di una lampada di servizio.
Infine si provvederà ad adeguare, ove carente o mancante,
l’impianto di disinfezione mediante l’installazione di un
impianto di dosaggio di ipoclorito di sodio conformemente
alle disposizioni normative.

Per essere compatibili con i finanziamenti disponibili, sulla base
delle priorità degli interventi su indicazioni formalizzate
dall’Amministrazione Comunale, il progetto definitivo-esecutivo
e la successiva fase di direzione lavori sono relativi alle seguenti
infrastrutture:

Figura 1: Corografia generale

•
•
•
•

sorgente gruppo Toppa I;
sorgenti gruppo Toppa II (Ranna 1, Ranna 2 e ripartitore);
serbatoio di Fonte Cicchetta;
serbatoio di Via Conserva.

Caratteristiche generali dell’opera

In particolare lo studio di fattibilità comprende le opere di
captazione e di accumulo e riguarda sia gli interventi di
straordinaria manutenzione che nuove opere con le seguenti
finalità:

La sorgente Toppa I si trova a circa 870 m s.l.m., ha una portata
di circa 4 l/s ed è collegata al serbatoio Fonte Cicchetta con
principio a gravità, da qui attraverso una distribuzione sempre a
gravità alimenta l’abitato.
Il manufatto costituente la sorgente è in un avanzato stato di
degrado dovuto principalmente all’età dell’opera, situazione
aggravata dal fatto che la struttura, essendo priva di sistemi di
canalizzazione delle acque meteoriche è soggetta a
ruscellamento superficiale e a continue infiltrazioni.

IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L. Via Bruno Bedosti, 21 - 61122 Pesaro (PU) - tel 0721/453542 info@idraulicaeambiente.it

Si provvederà infine al ripristino del calcestruzzo ammalorato,
alla sostituzione del solaio di copertura ed alla posa di una
guaina impermeabilizzante e della grondaia per ridurre le
infiltrazioni.
Infine l’area di tutela assoluta sarà recintata per un raggio pari a
10 m dal punto di captazione (secondo quanto indicato all’ art.
94 del D.Lgs. 152/06).

Figura 2: Copertura manufatto

Figura 5: Sostituzione solaio di copertura

Inoltre l’area di pertinenza della sorgente è recintata solamente
in parte e comunque non sufficiente a garantire un’adeguata
protezione alla zona di tutela assoluta, dove al suo interno è
presente una folta vegetazione anche d’alto fusto.
Figura 3: Retro manufatto

Al gruppo Sorgenti Toppa 2 appartengono le fonti Ranna 1,
Ranna 2 ed il manufatto ripartitore. Le sorgenti Toppa 2 hanno
una resa di circa 6l/s e confluiscono con condotte separate
all’interno di un manufatto ripartitore posto a quota di circa
910m s.l.m.m collegato a gravità al serbatoio Conserva in
località La Terra. Da qui inizia la distribuzione all’abitato
attraverso delle condotte con funzionamento a gravità.
Lo stato di conservazione delle sorgenti Ranna 1 (composta da
3 cunicoli) e Ranna 2 (composta da 1 cunicolo), è pressoché il
medesimo, entrambe sono prive di un sistema di
regimentazione delle acque superficiali, presentano delle
lesioni all’interno della galleria costituente il bottino e le vasche
contengono detriti e talvolta anche lunghe radici.
Gli interventi prevedono in primis l’adeguamento delle
caratteristiche della sorgente secondo quanto prescritto
dall’A.S.L. e quindi dall’attuale normativa vigente, in particolare
le caratteristiche dello schema interno della sorgente composto
da una vasca di raccolta, una di sedimentazione, una di presa,
opere di sfioro ed opere di scarico.

Figura 6:Interno sorgente Toppa 2 - Ranna 1

Figura 4: Schema sorgente Toppa 1
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Figura 7: Interno sorgente Toppa 2 - Ranna 2

Figura 9: Area di accesso del manufatto ripartitore

Per quanto riguarda lo stato di conservazione del manufatto
ripartitore, questo presenta diverse lesioni con zone di
calcestruzzo disgregato sia sulle facciate esterne, soprattutto in
corrispondenza delle riprese di getto, che sulla guaina di
copertura. All’interno vi sono macchie di umidità dovute
principalmente ad una non corretta impermeabilizzazione,
l’impianto idraulico è in gran parte arrugginito e la scala in
acciaio nonché il ballatoio per l’ispezione delle vasche risultano
deteriorati.

Inoltre nelle sorgenti è previsto l’adeguamento delle
caratteristiche secondo quanto prescritto dall’A.S.L. e quindi
dall’attuale normativa vigente.
Figura 10: Schema tipo sorgenti Toppa2 - Ranna 1 e Ranna 2

Figura 8: Interno manufatto ripartitore

Anche nell’area di pertinenza del ripartitore, così come per le
sorgenti è presente una fitta vegetazione anche d’alto fusto e la
recinzione è in parte mancante e priva di cancello, inoltre
l’accesso è scosceso dovuto probabilmente a movimenti franosi
che si sono avuti nel corso degli anni.
Gli interventi previsti per i manufatti appartenenti al gruppo
Toppa 2 consistono principalmente nella rimozione del
calcestruzzo ammalorato con relativo ripristino mediante
l’impiego di malte apposite e qual ora fosse necessario,
soprattutto in corrispondenza delle lesioni, anche con l’uso di
water – stop.

Per quanto riguarda invece il manufatto ripartitore l’intervento
principale riguarda il ripristino del manto di copertura e la stesa
di una nuova guaina impermeabilizzante inoltre si provvederà
all’installazione di gronde e pluviali per la regimentazione delle
acque meteoriche. Al fine di eliminare le infiltrazioni presenti si
provvederà ad applicare un’apposita malta impermeabilizzante
all’interno delle vasche e lungo i canali di scarico sostituendo e
sigillando opportunamente le tubazioni presenti.
Inoltre si provvederà alla sostituzione di tutti gli infissi nonché
la scala ed il ballatoio posto sopra le vasche necessari per la
loro ispezione da parte del personale addetto.
Infine su tutti i manufatti del gruppo Toppa 2 si provvederà alla
sostituzione e nuova posa della recinzione dell’area di tutela
assoluta.
Il serbatoio di Fonte Cicchetta è ubicato a quota pari a circa
810.00 m s.l.m.m. in località Fonte Cicchetta ed ha una capacità
di circa 200 mc. Il manufatto presenta vistose macchie di
umidità, la scala ed il ballatoio che consentono l’ispezione alle
vasche sono in un avanzato stato di degrado rendendo
pericolosa l’ispezione da parte degli addetti alla manutenzione.
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Figura 11: Serbatoio in località Fonte Cicchetta

localizzata dei copriferri sia sulle pareti laterali che sulla
copertura con conseguente deterioramento delle sottostanti
armature.
Figura 13: Serbatoio via Conserva

Per quanto riguarda gli organi di manovra, parte di essi, in
particolare quelle in metallo, presentano un avanzato stato di
corrosione, e la strumentazione non è del tutto funzionante.
Figura 12: Piano inferiore degli organi di manovra

Gli organi di manovra si trovano in un avanzato stato di
corrosione, e la strumentazione non è del tutto funzionante,
inoltre l’ispezione da parte degli operatori addetti alle vasche di
accumulo avviene tramite una scala in condizioni precarie.
Figura 14: Copertura serbatoio via Conserva

Gli interventi sul manufatto prevedono la rimozione del
calcestruzzo degradato ed al suo ripristino con apposite malte,
la sostituzione delle guaine impermeabili esistenti ormai
deteriorate ed il ripristino del massetto sottostante qualora
risultasse ammalorato e l’installazione di grondaie e pluviali per
la raccolta delle acque meteoriche. Le vasche di accumulo
saranno impermeabilizzate con idoneo primer e le tubazioni
con il valvolame una volta sostituite saranno opportunamente
sigillate mantenendo l’attuale schema idraulico. E’ prevista
infine la rimozione della scala e del ballatoio in acciaio con una
nuova struttura sempre in acciaio che consenta l’ispezione da
parte degli addetti alla manutenzione in condizioni di sicurezza.
Il serbatoio di Via Conserva è ubicato in località La Terra a circa
860 m s.l.m. ed ha una capacità totale di circa 300 mc. L’opera
al suo interno presenta vistose macchie di infiltrazione ed il
calcestruzzo risulta talvolta deteriorato con asportazione

Gli interventi di progetto prevedono il ripristino del manto di
copertura ormai assente in vari settori e la posa in opera di
grondaie e pluviali per la raccolta delle acque meteoriche.
Successivamente occorrerà ripristinare le numerose lesioni
presenti sulla struttura ed il ripristino dei copriferri previo
trattamento delle armature scoperte con apposite vernici
protettive. Le vasche di accumulo saranno impermeabilizzate
con idoneo primer e le tubazioni ed il valvolame una volta
sostituite saranno opportunamente sigillate mantenendo
l’attuale schema idraulico.
Infine si provvederà su entrambi i serbatoi alla sostituzione e
posa in opera, ove mancante, di una recinzione con relativo
cancello che limiti l’ingresso alla zona di pertinenza.
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