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PREMESSA 
La presente analisi parte dalla documentazione e dagli elaborati prodotti nel censimento di 1° 

livello delle reti acquedottistiche e fognarie, realizzato a livello Regionale nell’anno 2012. Con 

riferimento alle linee guida ed alle procedure definite dal B.I.M., tale incarico aveva permesso 

l’informatizzazione delle reti acquedottistiche e fognarie all’interno del proprio territorio, 

nonché la localizzazione e la rilevazione dei dati principali afferenti tutti i serbatoi e tutti i 

presidi depurativi esistenti (sulla base del precedente censimento regionale del 1991). 

 

Censimento ed informatizzazione delle reti acquedottistiche e fognarie 

Le attività di censimento ed informatizzazione delle reti acquedottistiche e fognarie hanno 

riguardato la definizione e la successiva rappresentazione dei tracciati delle reti 

acquedottistiche e fognarie su base informatica AutoCAD georeferenziata UTM ED 50 zona 

32N. Essa è stata effettuata mediante l’utilizzo di polilinee spezzate nei punti di intersezione. 

Nell’ambito dell’informatizzazione dei tracciati aggiornati delle reti acquedottistiche e 

fognarie erano stati evidenziati i seguenti 4 livelli relativi alla fonte dei dati utilizzata: 

 1°livello: aggiornamento dei tracciati eseguito prendendo a riferimento progetti 

esecutivi e/o rilievi recenti già disponibili su base informatica. Tali tratti sono 

evidenziati in azzurro (colore indice 140); 

 2° livello: aggiornamento dei tracciati eseguito prendendo a riferimento i documenti 

storici (rilievi, progetti, ecc.) disponibili solamente su base cartacea. Tali tratti sono 

evidenziati in verde (colore indice 3); 

 3° livello: aggiornamento dei tracciati eseguito prendendo a riferimento informazioni 

desunte da interviste e colloqui verbali non comprovabili da documentazione ufficiale 

o desunte da sopralluoghi e/o verifiche eventualmente eseguite in campo con l’ausilio 

del personale comunale addetto alla gestione. Tali ratti sono evidenziati in rosso 

(colore indice 1). 

 4° livello: aggiornamento dei tracciati non eseguito per mancanza di informazioni 

sufficientemente attendibili. Il 4° livello è quindi rappresentato dalla base del 

censimento eseguito dalla Regione nel 1991. Tali tratti sono evidenziati in nero (colore 

indice 7). 

 

Rilevamento della posizione e dei principali dati inerenti i serbatoi al servizio della rete 

acquedottistica 

Si precisa che tale attività aveva riguardato il rilevamento di tutti i serbatoi presenti 

comprendenti vasche di carico, vasche di rottura, vasche di accumulo, ecc. 

La documentazione pertanto include: 
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 Il posizionamento dei serbatoi su base AutoCAD georeferenziata UTM ED 50 zona 

32N; 

 Scheda dati predisposta in Excel, per ciascun serbatoio, contenente: 

o Documentazione fotografica sia esterna (almeno 4 fotografie prese dall’esterno 

del manufatto, una per ciascun lato) e documentazione fotografica interna 

(almeno 2 fotografie interne del locale di manovra); 

o Eventuale documentazione tecnica reperita presso gli uffici comunali relativa al 

serbatoio (planimetrie di progetto, sezioni, ecc.), in formato DWG o similari o 

se cartacea, scannerizzata.  

Il posizionamento dei serbatoi su base informatica AutoCAD georefenziata UTM ED 50 zona 

32N è stata effettuata mediante l’inserimento di un punto con a fianco il simbolo     SB 

Il punto ed il simbolo sono uniti come blocco con attributo, in cui è riportato il codice del 

serbatoio: il tutto, è rappresentato di colore viola (colore indice 200). 

Il codice del serbatoio è strutturato come segue: 

XX/SERB/YY 

Dove: XX rappresenta il n° progressivo identificativo del Comune (1…74) 

            YY rappresenta il n° progressivo all’interno del Comune 

 

Figura 1 – Esempio tipo della simbologia di un serbatoio 

 

 

Rilevamento della posizione e dei principali dati inerenti i presidi depurativi al servizio 

della rete fognaria 

Si precisa che tale attività aveva riguardato il rilevamento di tutti i presidi depurativi presenti 

comprendenti impianti di depurazione principali e minori (fosse Imhoff, ecc.) al servizio delle 

reti fognarie pubbliche 

La documentazione pertanto include: 

 Il posizionamento dei presidi depurativi su base AutoCAD georeferenziata UTM ED 50 

zona 32N; 

 Scheda dati predisposta in Excel, per ciascun presidio depurativo, contenente: 
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o Documentazione fotografica esterna (almeno 4 fotografie prese dall’esterno del 

manufatto, una per ciascun lato); 

o Eventuale documentazione tecnica reperita presso gli uffici comunali relativa al 

presidio depurativo (relazioni tecniche, planimetrie di progetto, sezioni, ecc.), in 

formato DWG o similari o se cartacea, scannerizzata.  

Il posizionamento dei presidi depurativi su base informatica AutoCAD georefenziata UTM ED 

50 zona 32N è stata effettuata mediante l’inserimento di un punto con a fianco il simbolo     ID 

Il punto ed il simbolo sono uniti come blocco con attributo, in cui è riportato il codice del 

presidio depurativo: il tutto, è rappresentato di colore arancio (colore indice 30). 

Il codice del presidio depurativo è strutturato come segue: 

XX/SERB/YY 

Dove: XX rappresenta il n° progressivo identificativo del Comune (1…74) 

            YY rappresenta il n° progressivo all’interno del Comune 

 

Figura 2 – Esempio tipo della simbologia di un presidio depurativo 

Esempio 

Si riporta, come esempio, il comune di Perloz: l’immagine seguente rappresenta i confini 

regionali e comunali di ciascuno dei 74 comuni della Regione Valle d’Aosta. In verde, è 

evidenziato il comune scelto: 
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SITAZIONE ATTUALE 

Stato di avanzamento 

Nella seguente figura sono indicati i 74 comuni che compongono la Valle d’Aosta.  

 

I diversi colori dell’immagine indicano: 

 In verde sono indicati i comuni che hanno inoltrato la documentazione relativa ad 

interventi, realizzati all’interno del territorio comunale, nel periodo richiesto; 

 In giallo sono indicati i comuni che hanno comunicato che, nel periodo richiesto, non è 

stato realizzato alcun intervento; 

 In rosso, infine, sono indicati i comuni da cui non è arrivata alcuna risposta e, pertanto, 

alcun tipo di documentazione. 

Ultimo aggiornamento in data 27/09/2022 

 

Di seguito si riportano le informazioni per ognuno dei comuni della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta. 
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Allein 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

Dal 2012 ad oggi, all’interno del comune, sono stati realizzati i seguenti interventi: 
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I lavori di sostituzione di un tratto di tubazione dell'acquedotto comunale in località Pieplan 

(dal pozzetto Pieplan alla vasca di accumulo Bioula) hanno comportato: 

 La posa di una tubazione in polietilene interrata, previo scavo di larghezza pari a circa 

100 cm, DN 140 PN 16 per una lunghezza di metri 102,00 (dalla vasca “Bioula” a valle) 

per poi proseguire fino al pozzetto esistente in prossimità della località Pieplan in DN 

110 PN 16 per una lunghezza di metri 402,00;  

 La realizzazione di una camera di manovra di dimensioni pari a cm 150x150 e altezza 

metri 2,00 a monte della strada poderale;  

 La posa di due saracinesche rispettivamente nella vasca Bioula e nella camera di 

manovra in progetto con i relativi pezzi speciali. 

 

OGGETTO finanziamento BIM
codice intervento

aggiudicazione lavori
provvedimento

Lavori di sistemazione e manutenzione di 
infrastrutture dell ’acquedotto comunale in frazione La 
Vil le – Lavou 

10/2013/12C n. 99 del 26.11.2014

Lavori di sostituzione di un tratto di tubazione 
dell 'acquedotto comunale in località Pieplan (dal 
pozzetto Pieplan alla vasca di accumulo Bioula) nel 
Comune di Allein

OI03G162015 n. 25 del 22.09.2016

Lavori in somma urgenza ai sensi dell 'art. 163 del 
d.lgs. 18.04.2016, n. 50 per il  ripristino della rete 
acquedottistica in frazione Bruson 

47/2020/10C n. 16 del 24.08.2020
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Antey-Saint-André 

Le immagini seguenti racchiudono i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Dal censimento del 2012 ad oggi per ciò che concerne l’acquedotto comunale non sono state 

realizzate nuove tratte o lavori di manutenzione di rilievo eccezione dei lavori seguenti lavori 

in corso: 
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Rifacimento acquedotto del Petit Antey (opera in corso di esecuzione) 

Con questa soluzione proposta si realizza così una rete ad anello con tutta la rete del Bourg, 

alimentata anch’essa dal serbatoio di Avout che garantisce una adeguata distribuzione della 

risorsa a tutte le utenze frazionali, con equilibratura delle portate e delle pressioni lungo la 

tratta. Le condotte saranno realizzate in polietilene alta densità del De 75mm e del De 63mm, 

del tipo RC con materia prima certificata per resistenza alla crescita lenta della frattura, più 

duraturi e resistenti alle sollecitazioni indotte dal carico stradale, PN 16. 

 

 
 

 

Acquedotto di Navillod (opera in corso di esecuzione) 

L’intervento prevede l’allaccio all’esistente pozzetto oggetto di recenti lavori, il quale risulta 

già predisposto per allacciamento della tubazione prevista, l’attraversamento del prato lato di 

monte SR in retro al muro di sostegno esistente, la posa di pozzetto a lato strada, a monte 

muro di sostegno, con barilotto di distribuzione per eventuali allacci futuri, attraversamento 

interrato della Strada Regionale con ripristino della carreggiata previa posa di misto 

cementato all’interno dello scavo, ripristino del manto di usura per una larghezza di 10 m a 

sormonto dello scavo effettuato, posa di pozzetto di distribuzione a lato strada all’interno di 
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prato. A tal fine si ritiene che una tubazione in polietilene del De 63mm – PN16 (diametro 

interno 51,4) sia sufficiente a convogliare la portata necessaria. 

 
 

 

Acquedotto Filey 

E intenzione dell’amministrazione comunale affidare un incarico per la progettazione del 

rifacimento della tratta di acquedotto in località Filey.  
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Aosta 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Arnad 

L’immagine seguente racchiude tutte i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

Opere di urbanizzazione primaria zona D2 del PRGC  

Acquedotto: Il progetto prevede, utilizzando i due pozzetti di estremità della rete esistente, di 

realizzare una tubazione di collegamento tra di loro in modo da formare un anello che 

alimenterà tutte le zone interessate dagli attuali e futuri insediamenti, in maniera adeguata 

alle necessita produttive ed antincendio. 

Fognatura: L’intervento prevede di dotare di sistema di raccolta dei reflui con funzionamento 

a gravita fino ad arrivare al pozzetto finale, che sarà dotato di un unico sistema di pompaggio 

per il conferimento della portata al depuratore “Evançon Service srl”.  
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Stralcio del progetto della viabilità Echallogne – Les Barmes nell’ambito della misura 322 

del piano di sviluppo rurale 
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Progettazione in un unico livello per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione 

minore e successiva dismissione dell’esistente in frazione Machaby del comune di Arnad 

– SMART CIG:ZC41E41A27 

DIMENSIONAMENTO DELLA TUBAZIONE ACQUE NERE 
Si è ipotizzato di utilizzare: 

- Tubazione in PVC: DN 200 mm SN8 

- Livello percentuale di riempimento del canale 50% (franco di sicurezza) 
- Coefficiente di scabrezza per condotte nuove in PVC:  = 85 (cautelativo rispetto a 100)
In applicazione dei calcoli idraulici relativi alle canalizzazioni fognarie, si ottiene una porta smaltibile pari a: Q= 48,73 l/sec 
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DIMENSIONAMENTO DELLA SEZIONE DEPURAZIONE  

L’impianto di depurazione è stato 

progettato per lo scarico sul suolo di cui 

ai limiti della tabella 4 del D.lgs. 

152/1999.  

In particolare, l’impianto è costituito da:  

- pozzetto ripartitore di ingresso;  

- doppia linea di depurazione costituite 

da vasca imhoff e da filtro percolatore, 

certificate rispettivamente per 50+50 

abitanti equivalenti e 55+55 abitanti 

equivalenti;  

- vasca imhoff per sedimentazione 

finale con volume del sedimentatore di 

2000 litri;  

- pozzetto di prelievo fiscale;  

- pozzetto di disperdente di dimensione 

Ø 1150 mm e H 2280 mm  

 

 Lo schema dell’impianto di 

depurazione è riportato qui sotto 
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Arvier 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Avise 

Le immagini seguenti racchiudono i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Ayas 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Gli interventi sulla rete acquedottistica e fognaria all’interno del comune successivi al 2012 

sono stati: 
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Lavori di razionalizzazione e potenziamento del sistema acquedottistico di Ayas (2015) 

La documentazione fornita non è sufficiente a descrivere la tipologia d’intervento, ma si 

allegano due planimetrie esplicanti, a grandi linee, i lavori. 

 

n° descrizione
anno 

progettazione
anno 

inizio lavori
1 LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DI AYAS 2012 2015
2 lavori di realizzazione di nuova rete fognaria in località Les Chavannes e Corneuil 2019 2020
3 lavori di realizzazione sottoservizi strada interpoderale rue Traciasa in frazione Lignod 2017 2018
4 LAVORI CUBETTATURA ED I RELATIVI SOTTOSERVIZI IN FRAZIONE LIGNOD, RUE TRACIASA 2018 2019
5 lavori di rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in località Resy (captazione e tubazioni) - 1° stralcio 2017 2018
6 lavori di rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in località Resy (captazione e tubazioni) – 2° stralcio 2017 2018
7 lavori di rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in località Resy (captazione e tubazioni) – 3° stralcio 2017 2019
8 lavori di costruzione acquedotto comunale in località Grana nel territorio del Comune di Ayas 2014 2015
9 lavori di realizzazione di un nuovo tratto di allacciamento alla vasca di carico di Bisous 2017 2018

10
Completamento e potenziamento dell’acquedotto 
intercomunale della valle d’ayas tratto Massouquin-Pra Charbon nel comune di Ayas 2009 2010

11 lavori di utilizzo a scopo acquedottistico e idroelettrico delle acque dell’acquedotto di Ayas 2017 2018
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Lavori di realizzazione di nuova rete fognaria in località Les Chavannes e Corneuil (2020) 

L’incarico ha previsto la realizzazione di due nuovi tratti di rete fognaria a servizio delle località 

Les Chavannes e Corneuil. 
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Lavori di realizzazione sottoservizi strada interpoderale rue Traciasa in frazione Lignod 

(2018) 

Sistemazione tratto della strada Interpoderale Rue Traciasa, dal parco giochi fino all'incrocio 

con Route Mons. Obert in prossimità del Condominio Belvedere e parcheggio sottostante alla 

Frazione di Lignod: 

 Rimozione pozzetto fognatura esistente e relativa tubazione; 

 Predisposizione pozzetti con relativi tubi passacavo per futura illuminazione pubblica; 

 Fornitura e posa di camere di manovra per acquedotto, comprensivi al suo interno di 

gruppo di distribuzione e collettore assemblato; 

 Fornitura e posa di tubo acquedotto comunale nero in acciaio plastificato; 

 Fornitura e posa di pozzetto di caduta e d’ispezione del condotto di fogna circolare del 

diametro interno di 80 cm con altezza da cm 100 a cm 150; 

 Fornitura, accatastamento, sfilamento e posa in opera di tubi in Polivinilcloruro (PVC) 

per fognatura DN 200; 

 Realizzazione di nuova pavimentazione stradale in asfalto (binder, tappeto), posato su 

superficie precedentemente scarificata. 
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Lavori di cubettatura ed i relativi sottoservizi in frazione Lignod, rue Traciasa (2019) 

L’intervento ha previsto la sistemazione del tratto stradale in Rue Traciasa ed il rifacimento e 

la sostituzione dei sottoservizi esistenti, senza variazione delle caratteristiche delle tubazioni.  

 

Lavori di rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in località Resy (captazione e 

tubazioni) – Interventi 5-6-7 

 

I suddetti interventi hanno riguardato il rifacimento di un tratto di acquedotto in loc. Resy 

(captazione e tubazioni). La progettazione definitiva ed esecutiva è stata suddivisa in 3 

differenti stralci: 

1. Primo stralcio (2018), comprendente: 

 la realizzazione del pozzetto di distribuzione acquedotto ed antincendio in loc. 

Resy;  

 la realizzazione di una nuova opera di captazione a monte del serbatoio 

esistente;  

 la realizzazione del nuovo serbatoio “Fourcare-Damon” posto accanto 

all’esistente, completo di sistema di debatterizzazione;  

 la realizzazione di un pozzetto d’ispezione per acquedotto ed irrigazione per la 

località “La Mandria”.   
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2. Secondo stralcio (2018), comprendente: 

 posa tubazione tratto dalla prog.0,00 alla prog.682.14 e realizzazione pozzetto 

“A”; 

 

 posa tubazione tratto da prog.2055,26 a prog. 2197.25 e realizzazione pozzetto 

“B” 
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3. Terzo stralcio (2019), comprendente: 

 posa tubazione tratto dalla prog. 682.14 alla prog. 1662.15 

 realizzazione pozzetto di intercettazione “C”; 

 

 

Lavori di costruzione acquedotto comunale in località Grana nel territorio del Comune di 

Ayas (2015) 

 

L’intervento ha riguardato la costruzione dell’acquedotto comunale in località Grana nel 

territorio del comune di Ayas. L’area oggetto d’intervento è localizzata sul versante destro 

orografico della Valle d’Ayas, a monte dell’abitato di Antagnod, in un contesto agricolo 

d’alpeggio compreso tra quota 1880 e quota 2050 m. s.l.m., all’interno del comprensorio 

sciistico di Antagnod. L’intervento oggetto del progetto intende realizzare un nuovo 

acquedotto alimentato esclusivamente dalla sorgente ‘Fontaney’ per il rifornimento 
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idropotabile dei tenimenti alpestri di Grana, Boudin Crest-Eresaz, Rialdarba, Tchavalene 

Damon, Massuquin e delle frazioni di Grana e Granon. 

 

Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di allacciamento alla vasca di carico di Bisous 

(2018) 

L'opera ha previsto la realizzazione di un nuovo tratto di condotta in pressione di 

allacciamento alla vasca di carico della frazione di Bisous e dal ripristino e sistemazione del 

tratto di pista carrozzabile in sviluppo dall'alpeggio 'Boudin' all'alpeggio 'Tchavalene Damon', 

interessato dalla realizzazione dell’acquedotto di Grana (intervento 8). 

Il nuovo tratto di condotta in pressione previsto dal pozzetto N. 1 posto in adiacenza ai 

fabbricati dell'alpeggio 'Tchavalene Damon' e la vasca di carico della frazione di Bisous, 

consiste in una singola condotta in tubi di polietilene ad alta densità (PEAD) con SIGMA 80 

PE 100 - PN 16, ripartita per dimensioni delle sezioni in due tratti: il primo con diametro 

nominale di mm. 75, previsto dal pozzetto esistente N. 1 al nuovo pozzetto N. 2A, della 

lunghezza di m. 391,38; il secondo con diametro nominale di mm. 63, dal nuovo pozzetto N. 

2A alla vasca di carico di Bisous per una lunghezza di m. 205,17. 

Dalla condotta principale con diramazione dal pozzetto N. 1A, è previsto un nuovo tratto di 

condotta di allacciamento all'esistente serbatoio di Massuquin, da realizzarsi con tubi di 

eguale tipologia e diametro della diretta, con lunghezza complessiva di m. 78,38. 
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Completamento e potenziamento dell’acquedotto intercomunale della valle d’Ayas tratto 

Massouquin-Pra Charbon nel comune di Ayas (2010) 

Il presente progetto esecutivo riguarda i lavori di completamento e potenziamento 

dell’acquedotto intercomunale della Val d’Ayas, tratto Massouquin – Pra Charbon nel 

Comune di Ayas. Gli interventi sono finalizzati allo sfruttamento di quota parte del volume 

idrico in esubero nella vasca esistente sita in località Massouquin mediante la posa di una 

condotta che raggiunge la vasca esistente in località Pra Charbon.   

Nel tratto terminale è stata posata, in affiancamento alla condotta principale, una seconda 

tubazione che sarà in grado di trasferire la portata in esubero dalla vasca comunale di Lignod 

alla vasca di Pra Charbon, consentendo di ridurre sostanzialmente l’attuale prelievo 

dall’intercomunale derivato dalla vasca posta in località Ramere, tramite una condotta 

secondaria. 

Lavori di utilizzo a scopo acquedottistico e idroelettrico delle acque dell’acquedotto di 

Ayas (2018) 

Lavori di utilizzo a scopo acquedottistico e idroelettrico delle acque dell’acquedotto di Ayas. 

Si è intervenuti in 3 differenti siti per: 

 sfruttare l’acqua proveniente dalla vasca di Ramere che per mezzo della condotta di 

adduzione esistente DN 300 giunge al serbatoio di Fontanasc, con uno sviluppo 

planimetrico pari a circa 2300 m. 

 sfruttare l’acqua proveniente dalla vasca di Verraz che per mezzo della condotta di 

adduzione esistente DN 400 giunge al serbatoio di Massouquin, con uno sviluppo 

planimetrico pari a circa 7.816 m 

 sfruttare l’acqua proveniente dalla vasca di Massouquin che per mezzo della condotta 

di adduzione esistente DN 350 giunge al serbatoio di Ramere, con uno sviluppo 

planimetrico pari a circa 2900 m 
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Aymavilles 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 



 

34 
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Sistemazione e di potenziamento delle condotte di adduzione ai serbatoi e delle reti di 

distribuzione alle frazioni alte del comune di Aymavilles con i  relativi impianti di 

telecontrollo e di trattamento delle acque 

TRATTO TURLIN – MONTBEL 

 

SERBATOIO DI CHAMPLAN 
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ZONA NOVEILLOZ-LA POYAZ-CAOUZ 
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NUOVO SERBATOIO DI PONT D'AEL 
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Bard 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Bionaz 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

  



 

40 

 

Brissogne 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

Progetto definitivo- esecutivo della realizzazione di fognatura tra le frazioni Grand-Fauve 

e Prarayer (da realizzare) 

Il comune di Brissogne ha previsto solamente un intervento di nuova posa riguardante la rete 

fognaria. Tale lavoro comporterà la posa di due tubazioni di collegamento tra le frazioni 

Grand-Fauve (comune di Brissogne) e Prarayer (comune di Saint-Marcel). In particolare, 

l’intervento riguarda: 

 Posa di tubazione in PEAD per fognature DN250 PN3.2 

 Posa di tubazione in PEAD per acque bianche DN315 PN3.2 

 Posa di n. 7 pozzetti di linea fognatura 80x80 con chiusino in ghisa 

 Posa di n. 7 pozzetti di linea acque bianche 80x80 con chiusino in ghisa 
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L’intervento non è ancora stato realizzato. La previsione dei lavori è tra la fine dell’anno 2022 

e la primavera del 2023. 
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Brusson 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Nuova captazione sorgenti Fontaney e condotta di adduzione vasca Mont Rouvin 

L’impianto in progetto è composto delle seguenti parti :  

 Opere di captazione delle sorgenti Fontaney  

 Vasca di raccolta e di carico  

 Condotta di adduzione  

 Vasca esistente per collegamento con l’acquedotto comunale 
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Challand-Saint-Anselme 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Interventi urgenti di manutenzione rete di acquedotto, frazioni Tilly, Corliod e Chatillonet 

 

  

 

  

 

Interventi urgenti di manutenzione rete di acquedotto, frazioni Moussanet 
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Challand-Saint-Victor 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Chambave 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Chamois 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

Rifacimento tratto di fogna Fraz. Corgnolaz (2013) 

Il lavoro ha previsto la rimozione della pavimentazione stradale in cubetti, lo scavo in trincea, 

la posa di nuove linee fognarie e di raccolta acque bianche, la riconnessione delle utenze 

private ed il ripristino pavimentazione. 
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Linea acquedotto comunale vasca Chaillou – fraz. Suis (2014) 

L’intervento è consistito nella sostituzione di complessivi 380 m lineari di condotta di 

tubazione in polietilene ad alta densità, PN16, di diametri vari.  

Tratto A-B 

 posa di m.l. 130 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 110; 

 posa di m.l.  130 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 90; 

Tratto B-C 

 posa di m.l.  60 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 110; 

Tratto B-D 

 posa di m.l.  120 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 75 per linea paese; 

 posa di m.l.  120 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 75 per linea Suis; 

 posa di m.l. 100 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 40 per privati; 

 posa di m.l. 50 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 25 per privati; 

 posa di m.l.  50 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 32 per privati; 

 posa di m.l. 25 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 32 per privati; 

 posa di m.l. 25 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 32 per privati; 

Tratto D-E 

 posa di m.l.  120 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 75 per linea paese; 

 posa di m.l.  120 di tubazione in PEAD sigma 80 PE 100 diam. 75 per linea Suis; 
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Infine, il pozzetto in B è stato ripristinato e sono state installate nuove apparecchiature a 

servizio delle varie condotte (valvole, collettore inox, ecc.). 

 

 

 

Lavori di sostituzione condotta Berces-La Ville (2016) 

La condotta in questione garantisce l’approvvigionamento della fraz. La Ville e indirettamente 

influisce sull’approvvigionamento delle utenze di tutte le altre frazioni. La tubazione risultava 

vetusta e ammalorata in più punti e non garantiva il corretto deflusso verso le utenze. 
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L’intervento ha comportato la sostituzione di un tratto di condotta della rete comunale e il 

ripristino delle apparecchiature della camera di manovra sita in fraz. La Ville, in particolare: 

 posa di 230 m lineari di tubazione in polietilene ad alta densità, Ø80, PE 100, Dn90, PN 

16; 

 realizzazione di n. 2 pozzetti con relative apparecchiature idrauliche in acciaio inox; 

 ripristino intera apparecchiatura idraulica in acciaio inox della cabina principale in fraz. 

La Ville; 

 

 

Lavori urgenti su condotta serbatoio di Suisse – serbatoio di Buisson (2014) 

L'acquedotto intercomunale di Antey-Saint-André, La-Magdeleine, Chamois e Chatillon è 

nato allo scopo di razionalizzare la captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua a scopo 

potabile nei tre comuni fondatori. Attualmente, anche il comune di Chatillon fa parte della 

convenzione. 

Il giorno 04/06/2014 sono iniziati i lavori urgenti di rifacimento della condotta tra il serbatoio 

di Suisse, nel Comune di Chamois, ed il serbatoio di Buisson/Nuarsaz, nel Comune di Antey-

Saint-André. È stata utilizzata una tubazione in polietilene ad alta densità De 63 mm, PN 25. 

 

Intervento urgente su condotta serbatoio di Artaz/serbatoio di Noussan/Trois Villes 

(2012) 

Durante la stagione estiva 2011 la condotta è stata soggetta a interventi di sistemazioni 

puntuali e ad indagini che hanno evidenziato le carenze in alcuni tratti (pressioni insufficienti, 
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portate ridotti), dovuti probabilmente a incrostazioni nella condotta in acciaio esistente, a 

probabili schiacciamenti della stessa, e perdite non ancora individuate.  

La condotta, quindi, è stata sostituita in alcuni tratti, per complessivi circa 1000 m, con una 

nuova condotta in polietilene alta densità PE100 del De 110mm, PN25. Inoltre, è stata 

effettuata la sistemazione delle opere di presa delle sorgenti di Lecai (revisione drenaggi e 

pozzetti), per aumentare la quantità di acqua disponibile per far fronte ai periodi di scarsità 

della risorsa ed ai periodi di maggior consumo. 

 

  

 



 

56 

 

Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione condotta tra le sorgenti 

Foressus ed il serbatoio di Lod (2018) 

Negli ultimi anni, la crescente richiesta di risorsa ed il deterioramento delle strutture 

costituenti la rete e l’ingresso nella Convenzione del Comune di Chatillon ai fini dell’adduzione 

della preziosa risorsa idrica alla fraz. Promiod, hanno comportato un’ulteriore necessità di 

adeguare le infrastrutture idrauliche alle reali esigenze dei quattro Comuni.  

La linea di adduzione del serbatoio di Lod in Comune di Chamois, partendo dalla sorgente 

Foressus alta, ne convogliava le acque al serbatoio tramite condotta in acciaio DN100. 

La condotta è stata sostituita con posa di nuova condotta in polietilene alta densità del 

diametro di 110mm, con posa di pozzetti di derivazione. Alla sorgente Foressus è stato 

effettuato esclusivamente il collegamento tra nuova condotta ed apparecchiature esistenti, 

mentre al serbatoio di Lod è stato effettuato il rifacimento delle apparecchiature idrauliche 

esistenti. 

 

 

 

 

Sostituzione della condotta dell'acquedotto intercomunale linea: vasca di Fontaine 

Blanche - serbatoio Chaillou (in esecuzione) 

Trattasi di interventi di ammodernamento della linea che collega la vasca di Fontaine Blanche 

e il serbatoio Chaillou finalizzata alla sostituzione dell’attuale condotta adduttrice e delle 

relative opere d’arte deteriorate dalla vetustà e dagli agenti atmosferici quali acqua e neve.  

Nello specifico sono previsti i seguenti lavori:  

 sostituzione dell’attuale tubazione in acciaio DN 125 tra la vasca di Fontaine Blanche e 

il pozzetto ST03 con una tubazione in PE 100 RC tipo 2 Ø125 PN 16 SDR 11 di tipo 

“plug and play” ovvero con sistema di giunzione meccanica a bicchiere con guarnizione 

di tenuta a doppio labbro e sistema anti-sfilamento;  
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 sostituzione dell’attuale tubazione in acciaio DN variabile DN 85-65 tra il pozzetto 

ST03 e il serbatoio Chaillou con una tubazione in PE 100 RC tipo 2 Ø 90 PN 16 SDR 11 

di tipo plug and play” ovvero con sistema di giunzione meccanica a bicchiere con 

guarnizione di tenuta a doppio labbro e sistema anti-sfilamento; 

 adeguamento dell’idraulica all’interno dei pozzetti ST01 – ST02 – ST03 e delle vasche 

di partenza e arrivo derivante dal cambiamento della dimensione della condotta;  
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Champdepraz 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

In data 27/05/2022 è stata formulata la scheda di segnalazione da parte del BIM sulle 

lavorazioni da svolgere  su alcune sorgenti comunali, si allega prima pagina. 

 



 

59 

 

Champorcher 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Charvensod 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

Il comune di Charvensod ha comunicato che NON sono stati svolti interventi sulla rete 

acquedottistica, di fognatura e depurazione eseguiti o previsti successivamente al 2012. 
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Chatillon 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Nuova tratta acquedotto Champlong-Chameran (2012) 

La documentazione fornita non è sufficiente a descrivere la tipologia d’intervento, ma si 

allegano la seguente immagine descrittiva dei lavori realizzati. 

 

 

 

Acquedotto vasca Artaz e Noussan (2014) 

L’intervento aveva come intento principale di garantire una adeguata e sicura alimentazione 

delle vasche di Trois Villes e Promiod. Tale esigenza poteva essere soddisfatta rendendo 

regolare e sicuro il collegamento il serbatoio di Artaz e le vasche stesse, tramite sostituzione 

di alcuni tratti della condotta in oggetto, nonché tramite recupero di parte della risorsa acqua 

disponibile alle sorgenti Lecai.  
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Le opere oggetto dei lavori sono ubicate sul territorio di La-Magdeleine ed Antey-Saint-

André.   L'ambiente caratteristico di tali comuni è quello prettamente alpino, variando tra la 

quota di circa 1780 m.s.l.m. del serbatoio di Artaz, ai circa 1558 m.s.l.m. del serbatoio di Trois 

Villes, nonché tra i 1903 m.s.l.m. della sorgente Lecai bassa ed i 1975 m.s.l.m. della sorgente 

Lecai alta. 

I lavori, divisi in due settori, hanno riguardato la sostituzione della condotta lungo il tracciato 

esistente: 

 Settore 1: posa di circa 762 m di condotta idrica in polietilene alta densità, PN 16, del 

De=110mm, Di=90 mm, dalla località Artaz del comune di La Magdelaine sino alla zona 

del cimitero; 

 

 Settore 2: posa di circa 490 m di condotta idrica in polietilene alta densità, PN 25, del 

De=110mm, Di=79.8mm, dalla strada poderale che dal cimitero di La Magdeleine porta 

all’alpeggio di Parapromiat, in Comune di Antey-Saint-André 
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Intervento riguardante l’acquedotto comunale che collega la frazione La Tour e la frazione 

Closel (2021) 

 

 

Realizzazione tratto di fognatura di raccolta reflui provenienti dall’abitato di Garin e dal 

Cimitero Comunale (2013) 

Il punto di raccolta si trova a sud dell’abitato, in cui è stata collocata una vasca Imhoff per il 

trattamento primario dei reflui 
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Realizzazione tratto di acquedotto e di fognatura frazione Tour de Grange 

La documentazione fornita non è sufficiente a descrivere la tipologia d’intervento, ma si 

allegano due planimetrie esplicanti, a grandi linee, i lavori. 
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Cogne 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Progetto utilizzo sorgente ex Cogne e derivazione a Molina (2014) 

L’Amministrazione comunale ha deciso di procedere alla riattivazione della sorgente in grado 

di captare la quantità di acqua necessaria e disponibile e della condotta adduttrice al serbatoio 

di Montroz e poi da questo al serbatoio di Moline (intervento 1). L’intervento ha previsto 

inoltre la realizzazione di nuovo tratto di rete acquedottistica all’interno dell’ex villaggio 

minatori, con collegamento alla rete esistente presso il centro visite, e proseguendo lungo la 

strada comunale e quindi per interpoderale, fino nella zona a monte della microcomunità 

(intervento 2). 

Altro intervento previsto nei pressi del serbatoio di Montroz, lungo l’esistente pista di accesso, 

è la realizzazione di un canale di scarico delle acque meteoriche, al fine di raccogliere le 

numerose risorgive presenti lungo il percorso (intervento 3). 

 

    

 

Completamento rete idrica Montroz e Molina (2016) 

L’intervento si può suddividere in due sotto interventi, coincidenti con la rete di Montroz e la 

rete di Moline.  

Per quanto concerne la rete di Montroz:  

 sostituzione di tratto di condotta tra il pozzetto situato in corrispondenza del piazzale 

di Montroz e la fontana frazionale;  
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 sostituzione di tratto di condotta tra il pozzetto situato in corrispondenza dell’incrocio 

tra la strada comunale di Gimillan e la fraz. Montroz e pozzetto situato in 

corrispondenza di accesso privato;  

 posa di nuovo tratto di condotta in sostituzione di tratto di condotta esistente obsoleto 

e di difficile accesso in caso di manutenzione, con diverso tracciato, tra il pozzetto 

situato in corrispondenza di accesso privato e pozzetto situato nei prati all’interno della 

frazione;  

 manutenzione straordinaria apparecchiature idrauliche e pezzi speciali deteriorati posti 

nei pozzetti esistenti.  

Gli interventi di sostituzione/posa nuove condotte sono stati realizzati con posa di condotta 

in polietilene alta densità del De 140mm, PN16, All’interno dei pozzetti sono state realizzate 

le derivazioni necessarie con posa di apparecchiature idrauliche e pezzi speciali in acciaio inox. 

Per quanto concerne la rete di Moline:  

 sostituzione di tratti di condotta tra il pozzetto situato in adiacenza alla fontana ed il 

pozzetto a valle della stessa ubicato sulla strada comunale per Lillaz  

 manutenzione straordinaria apparecchiature idrauliche e pezzi speciali deteriorati posti 

nei pozzetti esistenti.  

Gli interventi di sostituzione/posa nuove condotte sono stati realizzati con posa di condotta 

in polietilene alta densità del De 75mm, PN16. All’interno dei pozzetti sono state realizzate le 

derivazioni necessarie con posa di apparecchiature idrauliche e pezzi speciali in acciaio inox. 
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Interventi vari su tutto il territorio comunale di Cogne (2020) 

Nell’anno 2020 il comune di Cogne è intervenuto in maniera puntuale con interventi di 

sostituzione e manutenzione all’interno di tutto il territorio comunale. Di seguito, vengono 

brevemente descritti gli interventi che hanno comportato una nuova posa o una variazione 

della tracciatura esistente: 

 Intervento 5: nuova condotta di collegamento tra i pozzetti 1G e 9G con modifica del 

tracciato in corrispondenza dei mappali n.ri 487 e 577 (frazione Gimillan); 
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 intervento 7: rifacimento delle condotte nei tratti colleganti il pozzetto 14L ai pozzetti 

15L, 16L e 5L e realizzazione di nuovi punti di allacciamento (frazione Lillaz); 

 intervento 8: posa di una nuova tubazione dal pozzetto 1L al pozzetto 10 L in 

sostituzione di quella esistente in quanto dimensionalmente non adeguata (frazione 

Lillaz);  

 

 intervento 15: collegamento alla rete acquedottistica della nuova tubazione De 125 

mm già posata presente a monte dell’Hôtel Bellevue (capoluogo); 

 intervento 16: inserimento di nuove condotte in PEAD all’interno della tubazione 

esistente e dismessa che parte dal pozzetto 47H e arriva nei pressi dell’Hôtel Bellevue: 
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il primo tratto avrà De 75 mm, mentre dal pozzetto 48H in poi avrà De 63 mm 

(capoluogo). 
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Courmayeur 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Verifiche delle pressioni nell’acquedotto di Courmayeur tratto Montitaz – Plan de la Fleur 

(2020) 

Il progetto ha lo scopo di verificare la fattibilità del collegamento delle tubazioni predisposte 

alla rete dell’acquedotto.  

Al termine del nuovo vallo costruito dalla Regione, è stato realizzato un nuovo pozzetto a 

fianco del pozzetto esistente per collegare le tre tubazioni DN110 alla tubazione DN400. Le 

dimensioni della camera di manovra (misure utili 200x300x200) sono state realizzate al fine di 

contenere un barilotto che riunisce le tre tubazioni DN110 e la tubazione DN400.  
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Lavori in somma urgenza di ripristino delle reti e della sede stradale in frazione Mayen 

(2018) 

Tali lavori si sono resi necessari a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato la frazione 

in data 6 agosto 2018 che ha causato l’asportazione del cassonetto stradale di una parte della 

strada di accesso alla frazione con danneggiamento alle reti presenti.   

L’evento è stato causato dalla deviazione dall’alveo naturale del torrente de Montitaz a monte 

della frazione: durante l’evento alluvionale le acque hanno creato l’asportazione della sede 

stradale per una lunghezza di circa 90 m. Sono stati inoltre creati danni notevoli ai sottoservizi 

presenti, che vengono riassunti di seguito: 

 Fognatura: è’ avvenuta la rottura in più punti del tratto di fognatura privata esistente, 

in gres ceramico.  Gli allacciamenti dei privati erano stati effettuati con collegamenti 

diretti alla tubazione principale. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento di un 

nuovo tratto di fognatura in PVC Ø 315 mm comprensivo di pozzetti per l’allaccio delle 

utenze e n. 1 pozzetto di testata 

 Acquedotto: il tubo principale dell’acquedotto pubblico, in PEAD, è rimasto integro. 

Tuttavia, si sono osservati danneggiamenti notevoli ai pozzetti di ispezione, in numero 

di 3 lungo il tratto, con traslazione della soletta. I lavori hanno riguardato il ripristino 

del tratto di acquedotto, con posa di tubazione in PEAD Ø 110 mm e la realizzazione di 

n. 4 pozzetti per l’allaccio delle utenze 
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Lavori di Ripristino tronco di rete a servizio della frazione Entrèves e adeguamento 

funzionale a servizio del campo sportivo comunale e di nuovi insediamenti abitativi in 

località Litses di La Saxe (2016 e 2018) 

L’incarico ha riguardato due interventi consistenti nell’adeguamento funzionale della rete 

distributiva dell’acquedotto comunale in considerazione, in particolare, di alcuni lavori di 

edilizia sul territorio comportanti un aumento del carico insediativo nelle seguenti zone: 

 lungo la strada Larzey-Entrèves, a circa 300 m a sud del campo sportivo comunale, in 

località Litses della frazione La Saxe, riguardante la costruzione del complesso 

residenziale “Maison Prois” (Lotto 1, 2016);  

 in frazione Entrèves, in considerazione della prevista ristrutturazione dell’albergo Des 

Alpes lungo la Strada Statale n. 26 e per rendere la rete della frazione a maglia chiusa 

con conseguenti benefici di funzionalità (Lotto 2, 2018).   

La zona di intervento è collocata tra le quote 1300 e 1260 m s.l.m., nel comune di Courmayeur. 

L’intervento è localizzato sulla destra orografica della Dora Val Ferret, a monte del ponte 

comunale, e sulla sinistra orografica, a valle di tale attraversamento.   
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Lotto 1 

Il tratto identificato con la lettera A è stato posato in parte su strada comunale per circa 31 

m, in parte su parcheggio pubblico per ulteriori 39 m e la restante porzione su zona prativa di 

proprietà comunale costeggiando a ovest il vallo recentemente realizzato a protezione 

dell’evento di frana del Mont de la Saxe. La realizzazione del tratto B ha previsto l’esecuzione 

dell’attraversamento del ponte comunale, interessa la zona prativa-boschiva sul lato ovest 

della strada comunale Larzey-Entrèves fino al sottopassaggio pedonale della Strada Statale 

n. 26. A sud del sottopassaggio 

Tratto A – ripristino di tratto di rete a servizio della frazione Entrèves.  La nuova tubazione in 

PEAD PE 100 ø 160 mm PN 16 è stata collegata nella medesima posizione del tubo in 

disservizio all’interno della camera di manovra a monte del ponte comunale all’interno 

dell’area ubicata sulla destra orografica della Dora della Val Ferret (identificata con la sigla 

C2).   

Tratto B – posa di nuova tubazione a servizio del campo sportivo comunale e di nuovi 

insediamenti abitativi  

La tubazione in PEAD PE 100 ø 110 mm è stata collegata all’interno della camera di manovra 

C2 alle adduttrici secondo lo schema previsto nell’apposito particolare costruttivo. È stata 

prevista l’installazione di valvola di riduzione della pressione a monte per diminuire le pressioni 

di esercizio in condotta.   
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Lotto 2 

L’Amministrazione comunale di Courmayeur ha voluto quindi realizzare la chiusura della rete 

distributrice acquedottistica della frazione Entrèves, posando un nuovo tratto collegato a 

monte e a valle alla rete esistente, colorato in blu nella seguente planimetria.  La nuova 

tubazione, in PEAD PE 100, Φest = 110 mm, è stata collegata a monte all’interno di nuovo 

pozzetto (identificato con la sigla P1 nelle tavole grafiche allegate al progetto), mentre a valle 

è stata allacciata alla rete esistente all’interno di nuovo pozzetto (identificato con la sigla P6) 

ubicato lungo la S.S. 26 dir (progressiva 8,085 km).  Lungo il tratto che interessa la S.S. 26 DIR, 

dal pozzetto identificato con la sigla P5 al pozzetto P6, il tubo è stato posato all’interno di tubo 

camicia in acciaio DN 200, onde poter captare eventuali perdite dovute alla rottura della 

tubazione stessa ed evitare di danneggiare la carreggiata stradale. 

Nell’immagine seguente in rosso sono evidenziati i tronchi di rete esistenti, in viola il tronco 

di rete eseguiti nel corso dei lavori corrispondenti al lotto 1, in blu il tronco di rete oggetto di 

questo intervento. 
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Progetto esecutivo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle 

vasche dell'acquedotto comunale site in Localita' Freboudze, Plan de la Feur, Meyen e 

Maison Vielle (2016) 

Sono stati realizzati una serie di interventi volti a migliorare l’accessibilità ed il camminamento 

all’interno delle vasche sopra indicati. Tuttavia, tali lavori non hanno comportato alcuna 

variazione progettuale alle reti acquedottistiche collegate. 

 

Progetto esecutivo per la realizzazione di una vasca di rottura della pressione in Località 

Meyen (2013) 

L'area su cui realizzare la vasca di rottura è situata sulla destra orografica della Dora della Val 

Ferret ad una quota di circa 1455 metri s.l.m. L’area, a morfologia montana, è accessibile dalla 

Strada Comunale della Val Ferret e l'ambito in cui collocare la vasca di rottura è adiacente 

all'esistente vasca dell'acquedotto comunale del Meyen posta in aderenza alla strada 

comunale ed a valle di uno spiazzo di terreno riportato adibito alla sosta degli automezzi.  Le 

esigenze di carattere idraulico imponevano la realizzazione di un serbatoio con vasche di 

interruzione della pressione dell'acquedotto comunale tra la vasca della Montitaz e le 

distribuenti poste a valle. 

L'attuale vasca del Meyen, infatti, non era sufficiente a garantire il regolare funzionamento 

della nuova condotta.  

I lavori da realizzare hanno comportato la costruzione, a quota 1449,50 s.l.m., di una nuova 

struttura interrata composta da due vasche di interruzione della pressione e, 

contemporaneamente, costituenti due accumuli da 60 mc. ciascuna, in cui verrà effettuata la 

dissipazione della pressione idraulica esercitata sull'attuale conduttura in ghisa DN 300. In 

adiacenza delle due vasche è stato costruito il locale di manovra all'interno della quale sono 

state installate le saracinesche e le condutture in uscita dalle vasche (un'adduttrice di 

diametro DN 300 e una DN 160, scarichi di fondo, ecc.). Nello stesso locale è stata inoltre 

inserita un'ulteriore conduttura, in by-pass rispetto alle vasche, al fine di poter effettuare 

eventuali manovre di chiusura/scarico della stessa. Questa conduttura è l'attuale adduttrice 

costituita da un PEAD ø 160 PN 16 che alimenta la vasca dell'acquedotto comunale situata in 

località Plan Gorret. 
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Rifacimento e sistemazione di parte della rete acquedottistica comunale (2013) 

La richiesta della Committente è di ripristinare e sostituire alcuni tratti l’attuale rete idrica 

comunale mediante: 

 la realizzazione di alcuni tratti nuovi a chiusura di anelli esistenti (intervento n° 3);  

 la dismissione di tratti di rete vetusti tramite la realizzazione di condotte il cui tracciato 

si discosta sostanzialmente da quello attuale, per andare ad eliminare le servitù sui 

terreni privati;  

 la realizzazione di nuove camere di manovra;  

 il rifacimento ex-novo delle apparecchiature idrauliche dell’avancamera della vasca di 

Pussey, ed il collegamento definitivo della stessa con la vasca di Plan de La Fleur;   

Intervento n° 1 “Pussey”  

 Collegamento delle tubazioni esistenti provenienti da Plan de la Fleur con la vasca di 

carico e manovra esistente di Pussey attraverso la posa di tubazioni PEAD 100 PN16 

DN 160 e DN 250;  

 Smontaggio delle saracinesche esistenti ammalorate e sostituzione delle stesse, 

installazione di pezzi speciali in acciaio inox AISI 304 e sostituzione delle flange e contro 

flange esistenti con altre in acciaio inox.  
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 Scavo e posa di tubazioni PEAD 100 PN16 DN 160 e DN 250, lungo la viabilità comunale 

e lungo la strada poderale, dalla vasca di Pussey fino al pozzetto esistente in 

corrispondenza dell’incrocio della frazione (vicino ai campi da tennis)  

 

 

 

Intervento n°2 “Planpincieux” 

 Realizzazione di n° 2 camere di manovra (“A” e “B”) aventi dimensioni interne pari a 

150 x 150 cm dotate di chiusino in ghisa sferoidale carrabile. Nei pressi del manufatto 

“A” è stato inoltre realizzato un piccolo pozzetto (70 x 70 cm) atto ad ospitare al suo 

interno n° 4 saracinesche a sfera DN 1” per gli allacciamenti privati   

 Scavo e posa di tubazione PE 100/A.D. PN16 DN 160 dal pozzetto “A” al pozzetto “B” 

e da quest’ultimo alla tubazione esistente poco più a valle  

 All’interno delle camere di manovra “A” e “B” sono state posizionate ed installate 

apparecchiature idrauliche necessarie al funzionamento idraulico della rete realizzata 

(saracinesche in ghisa, sfiatatoi e valvole a sfera). Sono stati inoltre posizionati i pezzi 

speciali, le flange e le contro flange in acciaio inox.  
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 I lavori dell’intervento citato hanno consentito di “chiudere” l’anello della rete 

acquedottistica della frazione di Planpincieux garantendo un flusso continuo dell’acqua 

all’interno delle tubazioni e evitando possibili fenomeni di gelo.  

 

 

 

Intervento n°3 “Piazzale Monte Bianco/Dolonne”  

 Realizzazione di n° 1 camera di manovra (“A”) avente dimensioni interne pari a 200 x 

200 cm dotata di chiusino in ghisa sferoidale carrabile. Tale manufatto è stato 

realizzato a lato di quello esistente presente sulla banchina stradale in fregio al cimitero 

comunale.  

 All’interno della camera di manovra “A” sono state posizionate ed installate le 

apparecchiature necessarie al funzionamento idraulico della rete (saracinesche in 

ghisa, sfiatatoi e valvole a sfera). Sono stati inoltre posizionati i pezzi speciali, le flange 

e le contro flange in acciaio inox.  

 Scavo e posa di tubazione PEAD 100 PN16 DN 160 (circa 40 m) dal pozzetto in 

progetto “A” alla tubazione tronca in acciaio staffata al soffitto dell’autorimessa;  
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Intervento n°4 “Camera di manovra di Dolonne” 

 Realizzazione di n° 1 camera di manovra (“A”) avente dimensioni interne pari a 200 x 

200 cm dotata di chiusino in ghisa sferoidale carrabile. Il manufatto, da realizzare in 

corrispondenza dell’incrocio tra via Grapillon e l’abitato della frazione, ospita al suo 

interno nuove apparecchiature idrauliche e pezzi speciali in acciaio inox.  

 Dal pozzetto “A” si diparte una tubazione PEAD 100 PN16 DN 160 che va a collegarsi 

poco più a valle con la tubazione esistente dell’acquedotto.   
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Altri lavori 

L’Amministrazione Comunale ha in previsione altri interventi, per cui deve ancora indire il 

bando di gara, o che sono in attesa del progetto esecutivo o della fattibilità e che pertanto non 

sono ancora stati realizzati. 
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Donnas 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in frazione Bondon (2021) 

All’interno della frazione Bondon è stato prevista la realizzazione di un nuovo tratto di linea di 

acquedotto con dismissione del tratto esistente, con un percorso esterno rispetto ai fabbricati 

esistenti.  

La nuova tubazione si sviluppa per una lunghezza di circa 60 metri lineari 10 ml su strada in 

asfalto e 50 ml su strada in autobloccanti (tubazione diametro 40 mm), con la realizzazione di 

5 pozzetti con predisposizione per gli allacciamenti privati, 1 pozzetto di sfiato e 1 pozzetto di 

fondo linea. Inoltre, sono stati inseriti 4 pozzetti per gli allacciamenti privati sulla linea 

esistente. 
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Interventi sull’acquedotto comunale in via Grand Vert (2016) 

Gli interventi sull'acquedotto avevano la funzione di rinnovare la condotta idrica esistente e 

di adeguarla alle nuove esigenze d'uso e ai fabbisogni idrici delle varie utenze. 

L’ambito di intervento è localizzato a monte dell’abitato storico di Grand-Vert, agglomerato 

urbano dislocato in destra orografica.  I lavori interessano il tratto viabile che sale 

perpendicolarmente lungo il pendio, all'interno dell'abitato, dal civico 12 al civico 244, 

rispettivamente identificati al Foglio 30 particella 12 e al Foglio 30 particella 347. I 

corrispondenti punti di partenza e di arrivo del tracciato sono ubicati a quota 319,20 m s.l.m. 

e a quota 335,60 m s.l.m. per una lunghezza pari a circa 130 m lineari. 

Il progetto è incentrato sull'intervento di sostituzione della condotta idrica esistente, con le 

seguenti metodologie (a partire dal punto più basso al punto più alto del tracciato):  

 Realizzazione di n. 1 pozzetto in calcestruzzo (dimensioni 80 x 80 cm, altezza 80 cm) 

da posizionare in prossimità del civico 206, sul mappale 12, per permettere 

l'allacciamento all'acquedotto esistente; il pozzetto sarà dotato di n. 1 saracinesca;   

 Realizzazione di n. 2 pozzetti in calcestruzzo (dimensioni 80 x 80 cm, altezza 80 cm); i 

pozzetti saranno dotati di n. 4 allacciamenti per ciascuno e di n.1 saracinesca; 

 Realizzazione di n. 3 pozzetti in calcestruzzo (dimensioni 80 x 80 cm, altezza 80 cm); i 

pozzetti saranno dotati di n. 4 allacciamenti e di n. 2 saracinesca; 

 Realizzazione di n. 1 pozzetto in calcestruzzo (dimensioni 100 x 100 cm, altezza 100 

cm); il pozzetto sarà dotato di n. 4 allacciamenti, n.1 saracinesca e di n. 1 attacco 

antincendio predisposto per l’allacciamento di un futuro idrante sottosuolo;  

 Sostituzione della tubazione esistente in ferro con nuova tubazione in PEAD PN 16 - 

diametro nominale 75 mm - per una lunghezza pari a 130 m lineari. 

 

 

 

Lavori di allacciamento alla rete acquedottistica e antincendio boschivo dei comuni di 

Donnas e Perloz dalla località Bamp in Comune di Perloz alla località La Place del comune 

di Donnas e Madonna della guardia in comune di Perloz (2017) 
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Il progetto si può suddividere in macro-fasi:  

1. nuova vasca di accumulo in loc. Bamp; si tratta di un’opera interamente interrata, che 

include una vasca di carico con capacità di accumulo pari a 10 m3, derivando l’acqua 

dell’acquedotto comunale di Perloz in un pozzetto sito a circa 100 m a monte e una 

camera di manovra; 

 

 

2. condotta aerea (suddivisa in 2 tesate), con le seguenti caratteristiche:  

 prima tesata: lunghezza obliqua 232.23 m, lunghezza orizzontale 241.08 m, 

dislivello 90.00 m e tubazione PEAD 100 PN 16 - RC – De 63 mm; 

 seconda tesata: lunghezza obliqua 183.58 m, lunghezza orizzontale 168.00 m, 

dislivello 74.00 m, tubazione PEAD 100 PN 16 - RC – De 63 mm; 
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3. condotta interrata: la tubazione in PEAD 100 PN 16 - RC - De63 mm, dopo il tratto 

aereo, prosegue interrata per congiungersi poi con la tubazione esistente De 63 mm 

posizionata sotto alla pista tagliafuoco  

 

 

Nell’immagine seguente si riporta la corografia, in cui sono indicate la tubazione in progetto 

(linea rosso) e la tubazione esistente (linea azzurra). 
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Rifacimento di un tratto acquedottistico in Via Préle (2019) 

L’intervento ha comportato la sostituzione del tratto di acquedotto che alimenta l’abitato 

partendo dal pozzetto esistente nel piazzale sino al pozzetto esistente della rete di 

distribuzione (circa 102 m). 

Non sono state previste variazioni di tracciato o delle caratteristiche delle condotte. 
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Lavori di rifacimento tratto di fognatura in via Binel (2021) 

Le opere previste nel presente progetto consistono nella sostituzione della condotta esistente 

con la posa di una nuova condotta che sarà adibita alla raccolta delle acque nere. In adiacenza 

sarà posizionata una seconda condotta che invece raccoglierà le acque bianche.   

Nel dettaglio, la condotta delle acque nere sarà costituita da una tubazione in Polivinilcloruro 

(PVC) a parete strutturata per condotte di scarico SN 8, diametro nominale DN 400. È prevista 

inoltre la sostituzione dei pozzetti presenti lungo la linea esistente, in quanto in stato di 

ammaloramento avanzato: sono presenti 4 pozzetti a vista e 4 pozzetti interrati. 

In adiacenza alla tubazione delle acque nere si prevede la posa della tubazione delle acque 

bianche, (ad una quota leggermente inferiore, per consentire il passaggio degli allacciamenti 

alla tubazione della fognatura delle acque nere) costituita da una tubazione in Polivinilcloruro 

(PVC) a parete strutturata per condotte di scarico SN 8, diametro nominale DN 400. Tale 

condotta sarà dotata di 6 pozzetti grigliati che andranno a raccogliere le acque della strada. 
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Doues 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Émarèse 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

INTERVENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA’ DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE 

ZONA TRECHAMPEILLE SOPRA – LOC. RAVET 

Realizzazione di idoneo sistema per la raccolta delle venute d’acqua dalla parete rocciosa, 

rivestimento in ceramica delle n. 2 vasche e demolizione della soletta sulla vasca di 

sedimentazione per la parte relativa alle opere interne e realizzazione di recinzione a 

protezione della fascia di tutela assoluta con fosso di guardia per la parte relativa alle opere 

esterne. 

INTERVENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA’ DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE 

ZONA TRECHAMPEILLE SOTTO – LOC. RAVET 

Ampliamento delle opere di presa per la captazione delle acque sorgive provenienti dalla 

parete rocciosa e realizzazione di una piccola vasca di sedimentazione nel bottino laterale con 

n. 2 microdreni sub orizzontali per captare l’acqua che attualmente sgorga sopra la copertura 

dell’opera di presa. 

RISOLUZIONE DELLE CRITICITA’ DELL’ACQUEDOTTO IN LOCALITA’ ERESAZ: 

RISTRUTTURAZIONE VASCA CHASSAN 

Realizzazione dell’ampliamento del serbatoio di dimensioni maggiori rispetto a quanto previsto in ragione 
dell’imminente potenziamento dell’acquedotto intercomunale 
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Étroubles 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Fénis 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Rifacimento tratto della rete dell’acquedotto in loc. Clapey (2015) 

L’esistente condotta in acciaio D.N. 80 mm risultava in servizio da oltre 40 anni e versava in 

pessime condizioni di conservazione. Gli interventi hanno riguardato: 

 il rifacimento della condotta di distribuzione interrata, con opportuni adeguamenti e/o 

rettifiche del tracciato plano-altimetrico a causa sia dell’interferenza con gli impianti 

tecnologici a rete in essere, sia per la presenza di trovanti da cui l’origine del nome della 

località “Clapey”. La nuova condotta di distribuzione è in PEAD, DN 110 mm, PN 16, in 

sostituzione della precedente in acciaio DN 80 mm;   
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 la costruzione/formazione di una serie di camerette di manovra interrate, sottostanti il 

sedime della carreggiata stradale, per l’alloggiamento delle apparecchiature idrauliche 

e dei contatori di misura delle utenze;  

 il potenziamento della rete antincendio mediante l’installazione di 2 nuovi idranti 

antincendio soprasuolo;   

 rifacimento di n° 3 attraversamenti stradali dei canali irrigui, prevedendo tubazioni in 

PEAD corrugato, DN 315 mm, SN 4, in sostituzione degli attuali tubi di calcestruzzo 

giro pressato Ø30 cm in canne di lunghezza pari a 1,00 m.  

L’area interessata dell’intervento è stata distinta, ai fini della redazione del progetto, 

procedendo da Nord (ossia da valle) verso Sud (ossia a monte), nelle seguenti macro-zone:   

TRONCO “A”  

 tratto da progressiva 0,00 m a progressiva 140 m  

 da S.R. n° 12 da e per Fénis nei pressi del museo M.A.V. (Museo Artigianato 

valdostano) fino all’intersezione con strada vicinale interna alla borgata di Clapey.  

 

 

 

TRONCO “B”  

 tratto da progressiva 140 m a progressiva 420 m  

 da intersezione con strada vicinale interna alla borgata di Clapey fino a intersezione 

strada comunale da e per il villaggio di Pléod.  
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Lavori di manutenzione della rete di acquedotto a servizio delle frazioni Rovarey, Le 

Chénoz e Le Novailloz (2018) 

La tubazione principale dell’acquedotto era in acciaio con sezione Ø80 ed alimentavaa le 

frazioni di Rovarey, Chenoz e Novailles oltre alla vasca di Chenoz. La vasca di Chénoz (588 m 

slm) alimenta la rete dell’acquedotto inferiore con la vasca di Bergi (656 m slm). 

L’intervento ha previsto la sostituzione della tubazione che partiva dalla vasca di Chapellin 2 

(V2) a quota 795,44 [m slm] e raggiunge l’abitato di Chénoz (punto 7 Asse C - D) a quota 

589,38 [m slm]. 

Gli interventi si sono sviluppati lungo i seguenti tratti: 

 Asse A, tubazione principale dalla vasca Chapellin al pozzetto di ripartizione. 

Sostituzione della tubazione esistente tra la vasca Chapellin 2 e il pozzetto di 

allacciamento all’abitato di Rovaey con una PE100, DN180, PFA16, diametro interno 

147,2 [mm]. Sostituzione del passaggio aereo in località Champlan con un 

attraversamento in sub-alveo. 
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 Asse B, tratto dal pozzetto di ripartizione all’abitato di Novailles. Non sono stati 

effettuati interventi. 

 Asse C, tratto dal pozzetto di ripartizione alla vasca di Chénoz. La nuova tubazione 

arriva fino al pozzetto Pe1, dove è stata connessa alla tubazione esistente, ed è in 

polietilene ad alta densità PE100, DN90, PFA16, diametro interno 73,6 [mm]; 

 Asse D, tratto dal pozzetto di ripartizione all’abitato di Chénoz. Sempre dal pozzetto 

P1, a valle del riduttore di pressione, parte il tratto D per alimentare l’abitato di Chénoz. 

La nuova tubazione arriva fino al pozzetto Pe1 dove è stata connessa alla distribuzione 

del villaggio, ed è in polietilene ad alta densità PE100, DN90, PFA16, diametro interno 

73,6 [mm]. 
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 Asse E, tratto dalla tubazione principale alla vasca Bois de Chat. Questo tratto alimenta 

la vasca Bois de Chat, parte dal pozzetto P2 connesso direttamente alla tubazione 

principale, non è stato sostituito. 

 

Lavori di realizzazione di un tratto di acquedotto e fognatura nella località di Pléod 

I lavori sono ancora da aggiudicare. 

Gli interventi riguarderanno la realizzazione di un tratto di acquedotto e fognatura nella 

Località Pléod, dove è prevista la fornitura e la posa di tubazione in polietilene per acquedotto 

PN 16 diametro nominale 75 mm e tubazione in PVC per fognatura SN 8 diametro nominale 

250 mm; 
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Lavori di realizzazione di un tratto di acquedotto e fognatura nella località di Barche (2022) 

I lavori inizieranno nel mese di settembre.  
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Fontainemore 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

La documentazione che ci è stata fornita e precedente al 2012. 
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Gaby 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

Lavori di messa in sicurezza delle opere di presa e di adduzione dell'acquedotto comunale 

per i villaggi del vallone di Niel (2021) 

L’inizio dei lavori di questo intervento è stato dato in data 27.07.2021, e i lavori sono 

attualmente ancora in fase di realizzazione. 

Il cantiere è situato in ambiente montano, a quote comprese all’incirca tra 1800 e 1950 m s.l.m., 

non servito da strade. L’esigenza principale era quella di realizzare opere di protezione delle 

vasche dell’acquedotto e di sostituzione della condotta di collegamento tra la vasca 01 e la 

vasca 02. 

L’attuale vasca V02 è servita da una vasca a monte (V03), la quale capta le vicine sorgenti, e 

dalla vasca V01. La captazione a monte della vasca V03 risultava inadeguata, in quanto non 

riusciva ad intercettare alcune sorgenti presenti. 
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La tubazione di collegamento tra V01 e V02 era realizzata con una tubazione provvisoria che 

risultava insufficiente, oltre che esposta all’azione della valanga; pertanto, essa sarà sostituita 

con una nuova tubazione più adeguata. 
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Gignod 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Gressan 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Gressoney-La-Trinité             

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Rifacimento tratti di acquedotto comunale tra le località Obro Dejolo e Biel e tra Staffal e 

Woaldjele (2017) 

Le opere riguardano principalmente la posa in opera di una nuova tubazione dell’acquedotto 

comunale, rispettando la posizione planimetrica dell’attuale condotta, in modo tale che 

durante i lavori di sostituzione non vi fossero interruzioni di servizio. La nuova tubazione è 

stata realizzata in PEAD PN 16 con diametro variabile da mm 75 a mm 90, idonea al trasporto 

dell’acqua potabile. 
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Lavori di realizzazione di nuovo tratto fognario comunale in Loc. Fohre (2021) 

Tale intervento riguarda la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura tra la località Fohre e 

il collettore di collegamento con il centro paese. È stato scelto seguendo il tracciato del 

sentiero percorribile a piedi e in mountain bike che collega il centro del paese con le frazioni 

alte, ma tenendosi circa 6-8 metri più a monte in modo da seguire una livelletta assolutamente 

in discesa.  

 

Nello specifico, vista la situazione morfologica, sono state previste due tipologie di condotte: 

 dal pozzetto di partenza P01 al pozzetto P03 è prevista una 

condotta PP in polipropilene a doppia parete DN (DE) 250 

mm e DI 218 mm corrugata esternamente e liscia 

internamente denominata “Hydro 16” 

 dal pozzetto P03 al pozzetto P06 è prevista una condotta 

PEAD corrugata internamente ed esternamente DN (DE) 250 

mm e DI 218 mm denominata “Slow Flow” 

 dal pozzetto P06 al pozzetto P07 è prevista la stessa 

condotta di cui al punto 1 (Hydro 16) 

 dal pozzetto al pozzetto P10 è prevista la stessa condotta 

di cui al punto 2 (Slow Flow) 

 dal pozzetto P10 al pozzetto P11 è prevista la stessa 

condotta di cui al punto 1 (Hydro 16) 

 dal pozzetto di partenza P11 al pozzetto 12 è prevista la 

stessa condotta di cui al punto 2 (Slow Flow) 

 dal pozzetto di partenza P12 al pozzetto P13 è prevista la 

stessa condotta di cui al punto 1 (Hydro 16).  
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Lavori di rifacimento del tratto di acquedotto comunale tra le località Hockenestein e 

Tache (2021) 

I lavori sono stati divisi in quattro macro-fasi: 

1. realizzazione della nuova vasca di calma e dell’edificio di controllo a quota 2.305 m s.l.m. 

con ripristino dell’opera di presa esistente adeguando la stessa al D.P.R. 24.05.1988 ed 

al D.M. 26.05.1991;  

2. realizzazione della nuova tubazione e dei relativi pozzetti in linea;  

3. ampliamento dell’edificio di controllo presso la vasca esistente a quota 1.705 m s.l.m.;  

4. rifacimento del pozzetto di distribuzione in loc. Tache.  

 

 

Altri interventi 

All’interno nel comune di Gressoney-La-Trinité negli ultimi anni sono stati effettuati una serie 

di interventi di manutenzione straordinaria, i quali non hanno tuttavia modificato la 

planimetria o la tipologia dei sistemi acquedottistici e fognari comunali. Per dovere di cronaca, 

essi sono stati: 

 interventi di manutenzione straordinaria alle opere di presa della sorgente ubicata in 

loc. Moos Tschaval 

 interventi di manutenzione straordinaria alle opere di presa della sorgente ubicata in 

loc. Netscho e Morgenrot  

 interventi di manutenzione straordinaria alle opere di presa della sorgente ubicata in 

loc. Gabiet  

 interventi di manutenzione straordinaria alle opere di presa della sorgente ubicata in 

loc. Sant’Anna 

 interventi di manutenzione straordinaria alle opere di presa della sorgente ubicata in 

loc. Bettolina 

 interventi di manutenzione straordinaria alle opere di presa della sorgente ubicata in 

loc. Tschiefler  
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Gressoney-Saint-Jean   

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Lavori di ripristino acquedotto comunale da Champsil inferiore (Ondro Tschossil) a Trino 

(2012) 

L’intervento ha riguardato, sostanzialmente, la sostituzione della tubazione esistente, di 

diametro pari ad 1 e ¾ pollici, ormai di portata non adeguata alle nuove esigenze, con una in 

acciaio catramato da 3” pollici, per la lunghezza di circa m.l. 800.  

 

 

Rifacimento rete distribuzione acqua dei fabbricati comunali in loc. Villa Margherita 

(2011) 

Il tratto di acquedotto oggetto di intervento è situato nel Comune di Gressoney-Saint-Jean 

sulla sinistra orografica del torrente Lys ad una quota s.l.m. di circa 1400 m. s.l.m. in zona A14 

del PRGC. I lavori in oggetto consistono nella sostituzione della condotta per garantire il 

corretto funzionamento della rete idrica indispensabile per il soddisfacimento delle esigenze 

attuali e future.  

Inoltre, nei pressi di Villa Margherita è stato previsto la realizzazione di due nuovi pozzetti 

ispezionabili (120 x 120) all’interno, nei quale sono state installate due saracinesche: la prima 

per intercettare l’acqua sulla condotta di Villa Margherita, mentre la seconda viene realizzata 

in previsione della realizzazione di una nuova condotta. La nuova tubazione è stata eseguita 

mediante la posa di tubi in acciaio catramato per liquidi in pressione, per circa ml 60 con una 

tubazione da 3”. 
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Realizzazione nuovo tratto di acquedotto comunale a servizio delle località Ondro Possag 

e Stude (2013) 

Vista la necessità di realizzare una linea di acquedotto che fornisca la zona del depuratore, in 

località Stude, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario prolungare l’esistente 

tubazione che corre dalla frazione di Champsil Inferiore (Ondro Tschossil) sino alla frazione di 

Trino. 

L’intervento ha previsto la fornitura e la posa, con esecuzione di scavo in sezione obbligata e 

successivo rinterro, di un nuovo tratto di tubazione per la lunghezza di circa 140 ml, con 

partenza a monte della frazione denominata Eisterchus, nella quale è già predisposto un 

pozzetto per la derivazione, attraversamento della strada regionale, sfruttando, come 

alloggiamento, la tubazione già esistente di convogliamento delle acque meteoriche nel Lys. 

La nuova tubazione, in acciaio catramato, è di diametro 3”. 
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Rifacimento tratto di acquedotto a servizio della frazione Noversch (2013) 

Vista la necessità di intervenire con il rifacimento di u tratto di acquedotto al servizio della 

frazione di Noversch, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessaria la sostituzione della 

esistente tubazione, di diametro pari a 1 e ¾ pollici, ormai di portata inadeguata alle nuove 

esigenze, con una in acciaio catramato da 3” pollici, per la lunghezza di circa ml. 100. 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione nuovo tratto di acquedotto tra le località Ondre Biel e Fridau (2019) 

L’intervento prevede il rifacimento con realizzazione di nuovo tratto di prolungamento di 

porzione dell’acquedotto esistente in località Ondre Biel e Fridau. Si trattava di una 

conduttura in esercizio da circa 30 anni, con tubazioni della sezione di DN 40 mm (1” - ½ 

pollice) eseguita in acciaio, ubicata a profondità superficiale e pertanto non adeguata a 

garantire un corretto isolamento in caso di temperature rigide. Il tracciato esistente, oggetto 

di rifacimento, si sviluppava per circa 230 metri lineari sottostante il sedime della strada 

comunale con pavimentazione in conglomerato bituminoso, mentre il tracciato ex-novo si è 

sviluppato per ulteriori 240 metri lineari, in parte su aree in terra battuta ed in parte prative 

private, per effettuare il collegamento con il resto della rete pubblica già tutta intercollegata.  

L’intervento ha previsto: 
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 il rifacimento, ad una profondità di almeno 1,50 m, con sostituzione della conduttura 

esistente sottodimensionata con una di maggiore calibro pari a DN 90 PN 16 in PEAD 

PE 100, mantenendo l’attuale percorso, con dismissione della vecchia rete 

 realizzazione di n°4 pozzetti aventi dimensioni interne 100x100cm, h=150cm (A1, A2, 

A3, A4), atti a consentire le manovre, dotati di chiusino in ghisa D400 

 

 

 

 

 

Lavori di sostituzione di un tratto di acquedotto in Località Strada Castello (2020) 

L’intervento prevede il rifacimento di un tratto dell’acquedotto esistente in località Strada 

Castello, infrastruttura insistente sul Foglio 2. Si trattava di una conduttura in esercizio da 

circa 30 anni, con tubazioni della sezione di DN 65 mm eseguita in acciaio, ubicata a profondità 

superficiale e pertanto non adeguata a garantire un corretto isolamento in caso di 

temperature rigide.  

Il tracciato esistente, oggetto di rifacimento, si sviluppava per circa 190 metri lineari su aree 

prative private ed in minima parte su aree sterrate lungo strada. 

L’intervento ha previsto: 
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 il rifacimento, ad una profondità di almeno 1,50 m, con sostituzione della conduttura 

esistente sottodimensionata con una di PEAD PE 100 DN 90 PN 16, mantenendo 

l’attuale percorso, con dismissione della vecchia rete; 

 realizzazione di n°3 pozzetti aventi dimensioni interne 100x100cm, h=150cm (PZ0, Pz1, 

PZ3), atti a consentire le manovre, dotati di chiusino in ghisa D400 

 

 

 

Manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di un tratto di acquedotto a 

servizio della località Esschlejo - tratto compreso dalla fontana sino a valle dell'abitato 

(2021) 

L’acquedotto a servizio dell’abitato di Esschlejo si sviluppa con “diramazione” dall’adduttrice 

principale localizzate sulla S.R. n. 44 per una lunghezza pari a circa ml. 220,00. 

Le opere connesse agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria si concretizzeranno: 

 nell’esecuzione dello scavo in sezione obbligata;  

 nella sostituzione del tratto dell’esistente acquedotto con una nuova tubazione, in 

PEAD diametro nominale 90 mm;  

 nella realizzazione di indicativamente numero 5 pozzetti atti ad alloggiare le 

apparecchiature idrauliche per la regolazione del flusso idrico 
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Realizzazione nuovo tratto di fognatura tra le località Zem See e Eyematten (2012) 

L’intervento in progetto aveva la finalità di risolvere la raccolta delle acque bianche e delle 

acque nere nel tratto da Zem See a Eyematten, a quel tempo privo delle suddette 

urbanizzazioni primarie. Il nuovo tratto di tubazione delle acque nere è stato collegato al 

collettore fognario principale esistente proveniente da Gressoney-La-Trinité e confluente nel 

depuratore intercomunale.   

Il nuovo tratto delle acque bianche è stato infine collegato alla roggia ZER MIELE utilizzata 

per lo smaltimento delle acque piovane del territorio comunale. 

 

 

 

Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale nel comune di 

Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité, limitatamente al territorio di 

Gressoney-Saint-Jean (2012) 

L’intervento in progetto interessa il tratto di collettore fognario in loc. Capoluogo, per una 

lunghezza di circa 1.500 m con percorrenza nord → sud, contiguo quasi sempre alla roggia Zer 

Miele che si immette nel collettore principale proveniente da Gressoney - La - Trinité e 

confluente nel depuratore intercomunale.  

Per una maggiore comodità, il percorso è stato diviso in 5 tratti (A-B-C-D-E). 
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Manutenzione straordinaria dell’acquedotto comunale, con sostituzione delle condotte 

esistenti a servizio della frazione Loomatto (2021) 

La frazione di Loomatto (quota media di circa 1352 m s.l.m.), abitato posto a valle del 

capoluogo di Gressoney-Saint-Jean, è servito da una condotta, che preleva l’acqua potabile 

dalla vasca di Zardiele; la condotta principale è in acciaio da 3”, e termina in corrispondenza di 

un idrante frazionale ed una diramazione, sempre in acciaio, e di diametro pari a 1,5”. Sulla 

condotta principale sono posizionati 3 pozzetti (R1-R2-R3), mentre su quella in diramazione 

ve ne sono 4 (D1-D2-D3-D4). 

I lavori hanno previsto l’intera sostituzione della condotta principale esistente con una 

condotta in PEAD PE100 PFA16 Ø110 mm (Ø90 mm interno), con demolizione e 

ricostruzione del pozzetto R1. 

La stessa condotta di diramazione è stata sostituita con una condotta in PEAD PE100 PFA16 

Ø63 mm (Ø50 mm interno), con demolizione di tutti i pozzetti esistenti e ricostruzione dei 

soli pozzetti D1 e D3, e del pozzetto D5 di fine diramazione. 
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Hône 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIEQUILIBRIO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI IDRICI 

COMUNALI – ACQUEDOTTO FONTANEY COURTIL. CIG 6793468324 

I lavori sono stati realizzati e consistono in: 

 Nuova vasca di dissabbiatura a fianco della vasca di carico di fontaney esistente e posa 

di tubazione in acciaio DN 76.1 per una lunghezza di 27 metri. 

 

 

 Due opere di presa denominate “A” e “B”, realizzate in località Plans Palas, e ripristino 

di 110 metri di condotta esistente. 
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI ACQUEDOTTO FRAZIONI 

FOLLIASSES-BARGE E SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA PRINCIPALE DEL TRATTO 

DA VASCA DI FOLLIASSES A VALLE, IN COMUNE DI HONE. CUP B17H2100469 

I lavori sono iniziati in data 06/06/2022. Occorre verificare con comune quale soluzione hanno 

adottato. 

 

LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO AL SERVIZIO DEL COMUNE DI 

HÔNE. NUOVO TRATTO DALLA LOCALITÀ CAPOLUOGO DI PONTBOSET ALLA 

LOCALITÀ FOLLIASSES DI HÔNE 

I lavori sono in attesa di finanziamento BIM e prevedono l’ammodernamento della rete di 

distribuzione esistente nel tratto compreso fra la vasca di Folliasses e l’abitato di Folliasses e 

nel tratto di derivazione per Barge. Si provvederà alla sostituzione integrale della condotta 

principale e delle derivazioni, alla sostituzione di tutte le apparecchiature idrauliche presenti 

nei pozzetti senza rifacimento degli stessi. 
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Introd 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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 Realizzazione di un nuovo pozzetto dell’acquedotto comunale per l’inserimento di 

un debatterizzatore a servizio della località Les Combes (progetto esecutivo – 

2016);  

Lavori consistono in: 

o Realizzazione scavi per la realizzazione del nuovo manufatto 

o Realizzazione delle strutture e dei muri contro terra 

o Apertura delle trincee, posa delle tubazioni, ritombamento degli scavi e ripristino dei 

semi originale 

o Collegamento delle tubazioni al nuovo manufatto, rinterri e riprofilature 

 

 

 Rifacimento dell’acquedotto comunale e dei relativi pozzetti nelle località Le Norat 

e Les Villes Dessus (progetto esecutivo – 2018);  

I lavori da realizzare sono sostanzialmente di seguito descritti:  

a) Realizzazione di tubazione in P.E.100 PN10-PN16 da collegare nel Pe1 (camera di manovra 

ubicata a monte dell’abitato Le Norat) alla tubazione esistente proveniente dal serbatoio 

esistente di Crè che alimenterà la località Les Villes Dessus;  

b) Sostituzione dell’esistente alimentazione della località Le Norat mediante tubazione in 

P.E.100 PN10 a partire dal Pe1;  
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c) Realizzazione di camere di manovra in cls e installazione di idonee apparecchiature 

idrauliche e pezzi speciali in acciaio inox; nel pozzetto P6 è stato previsto un by-pass tra le due 

condotte in progetto in modo da mantenere comunque l’alimentazione dell’anello qualora si 

manifestasse la necessità di manutenzioni e/o riparazioni;  

d) Ripristino di tutti gli allacci privati fino alla camera di manovra più vicina;  

e) Rifacimento dei modesti tratti della tubazione di alimentazione degli idranti presenti;  

f) Sostituzione di alcuni tratti della condotta fognaria, nei tratti interni della frazione, 

interessata dai lavori di scavo, in quanto è ubicata ad una quota superiore a quella della rete 

idrica prevista in progetto e quindi non conforme alle vigenti prescrizioni normativa in materia 

di igiene e salute pubblica;  

g) Ripristino di tutti i terreni e strade (comunali e regionale n.23) interessati durante le 

lavorazioni. 

 

 

 Rifacimento dell’acquedotto comunale nelle località Buillet e Bioley (progetto 

definitivo-esecutivo – 2020);  

o sostituzione delle tubazioni esistenti dell’acquedotto, realizzate in ferro con diametro 

Φ90, con nuove tubazioni in Polietilene ad alta densità (PEAD) di diametro Φ90 e 

PN16;  

o rifacimento dell’attraversamento ipogeo della Strada Regionale n. 23 della 

Valsavarenche (diramazione verso l’abitato di Bioley), mediante posa di nuova 

tubazione in PEAD di diametro Φ90 e PN16, incamiciato con tubo in PVC corrugato a 

doppia parete di diametro Φ250, successivo coronamento in cls e ripristino completo 

della sede stradale per uno sviluppo a monte e a valle dell’intervento pari a 5 metri;  
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o rifacimento del pozzetto principale del Bioley, collocato sulla strada di accesso 

all’abitato, adeguamento dello stesso alle attuali esigenze e realizzazione, al suo 

interno, di sfiato sulla condotta;  

o rifacimento della “stazione di controllo e manovra del Buillet”, con sostituzione degli 

organi di manovra (saracinesche, valvole di sicurezza, riduttori di pressione, filtri, 

scarichi…); 

o demolizione pozzetti esistenti, troppo angusti per le attuali esigenze, e realizzazione di 

nuovi pozzetti di dimensioni consone per l’alloggiamento degli organi di manovra 

necessari per la realizzazione degli allacciamento alle utenze servite (barilotti in acciaio 

inox a 6 uscite, scarichi e contatori);  

o sostituzione idranti antincendio soprasuolo, ormai datati e non più efficienti, nell’ottica 

di garantire l’efficienza della rete per lo spegnimento degli incendi sull’intero abitato 

del Buillet; 

o contestuale rifacimento dei sottoservizi, interferenti con il tracciato dell’acquedotto, 

che, a seguito degli interventi di rifacimento di quest’ultimo, necessitano di un 

ripristino completo: 

o sostituzione attuale condotta fognaria (mista acque bianche e nere), in PVC di 

diametro stimabile in Φ150, vista, anche, la sezione ridotta dello stessa, con 

nuove tubazioni in PVC di diametro Φ250, con contestuale parziale 

ampliamento della rete attuale (vedi “nuovo tratto” su elaborati progettuali) 

secondo il principio valido e già enunciato relativamente all’acquedotto 

o raccolta di venute d’acqua derivanti da fuoriuscita per infiltrazioni dal canale 

irriguo consortile e convogliamento delle stesse nel condotto fognario 

o posa nuovi cavidotti Φ90 e Φ125 interrati (con due ulteriori cavidotti Φ160 per 

le zone “antistante il piazzale della cappella del Buillet”, “attraversamento SR 

n. 23” e “Bioley”)  per pubblica illuminazione e pozzetti prefabbricati in 

corrispondenza dei punti luce esistenti; 
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 Rifacimento di un tratto di tubazione dell’acquedotto comunale in località Plan-

d’Introd (e successive varianti – 2021); 

Il tracciato della tubazione dell’acquedotto non passa nel luogo indicato nel progetto, pertanto 

non è possibile allacciare la nuova tubazione da posare nel pozzetto esistente indicato negli 

elaborati di progetto (pozzetto in prossimità dell’incrocio tra S.R.n.24 e Strada Comunale 

interna alla loc.Plan-d’Introd).  

La tubazione dell’acquedotto sulla quale allacciarsi passa, infatti, in corrispondenza della 

partenza della Strada Comunale per la loc. le Pont, una decina di ml a ovest della partenza 

prevista in progetto.  

La tubazione da posare si ridurrà dunque in lunghezza passando ml 45.  

L’allacciamento della nuova tubazione avverrà con la posa di un nuovo pozzetto prefabbricato 

in cls, dim. cm 80x80xH70 con soletta prefabbricata in cls e chiusino cm 60x60. Il nuovo 

pozzetto verrà posizionato lungo il tracciato già autorizzato nel luogo indicato sulla foto n.1  
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Issime 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Issogne 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Lavori di allargamento della strada comunale in frazione Fleuran (2021) 

All’interno dei lavori di allargamento della strada comunale in frazione Fleuran, decisi 

dall’Amministrazione Comunale di Issogne per risolvere alcuni problemi legati a delle criticità 

presenti sulla viabilità comunale, è stato realizzato un marciapiede, completamente all’esterno 

della strada intercomunale stessa sul lato nord-est. 

Nel progetto è prevista la realizzazione di un impianto per lo smaltimento delle acque 

meteoriche in quanto il nuovo marciapiede, posto ad una quota di + 15 cm, la confina anche 

se solo parzialmente sulla strada permettendone in parte il deflusso delle stesse già come nelle 

condizioni attuali, che con il rispetto dell’attuale pendenza trasversale della carreggiata queste 

ultime saranno convogliate principalmente verso valle e non verso le abitazioni o fondi privati, 

e quindi verso la adeguata attuale griglia di raccolta.  Sono state mantenute le attuali 

pendenze, anche trasversali della carreggiata, e la griglia in ghisa posta trasversalmente alla 

strada e adibita a raccolta delle acque meteoriche le raccoglierà e le farà confluire 

direttamente nel collettore esistente e quindi nel bacino della vicina Dora Baltea.  Con la 

realizzazione dell'opera si è proceduto anche alla predisposizione e la messa in opera (ma non 

ancora la messa in esercizio), di una tubazione di predisposizione per un futuro rifacimento 

della rete acquedotto. 
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Lavori di sostituzione di una porzione di adduttrice e realizzazione dei pozzetti contatori, 

in località Les Magaret, Perruchon, Pied de Ville (2015) 

Esse si possono sintetizzare in:  

 Sostituzione delle tubazioni principali del vecchio acquedotto presente nelle zone di 

Margueret e Pied de Ville con una condotta in polietilene da 140 mm; 

 predisposizione di appositi pozzetti in grado di ospitare nuovi contatori;  

 realizzazione di camere manovra separate dai pozzetti contatori e quindi dagli allacci 

per utenti;  

 realizzazione pozzetti contatori in località Perruchon e La Place, con dismissione 

vecchie direttrici di alimentazione e connessione utenti alla esistente rete più recente. 
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Intervento di somma urgenza Colombiere (2019) 

Nel mese di settembre, è stato necessario intervenire per una perdita consistente di acqua in 

un tratto dell’acquedotto comunale in località La Colombière. Si trattava di un tratto di 

condotta particolarmente vetusto, delle dimensioni di 1 pollice. 

I lavori hanno comportato la sostituzione della condotta esistente, non più adeguata alle 

esigenze attuali, con una tubazione in PEAD DN75 PN16 della lunghezza di m 55 circa, e la 

posa in opera di un pozzetto in cls per predisposizione degli allacciamenti delle utenze private, 

con barilotti, saracinesche e valvole. 
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Lavori previsti 

Sono previsti, nel prossimo futuro, i seguenti interventi: 

 lavori di completamento della rete antincendio sul territorio comunale, in zona 

Thyeves e in zona Beaucqueil 

 sostituzione di una porzione di adduttrice e realizzazione di pozzetti contatori in 

località Les Genot 

 lavori di rifacimento della vasca dell’acquedotto Bosset 
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Jovençan 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

Al momento non si rilevano ulteriori documenti. 
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La Magdeleine 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Lavori per manutenzione straordinaria impianti acquedottistici e fognari a Brengon 

 

 

Lavori di messa in sicurezza strada Brengon Messelod 

I lavori oggetto della presente progettazione  riguardano il rifacimento della tubazione di 

distribuzione  dell’acqua della condotta principale nella frazione Messelod, l’interramento di 

un tronco della dorsale dell’illuminazione pubblica in località Brengon, la posa di una griglia 

stradale in località Clou e il consolidamento dei ritti di parte della staccionata del marciapiede 

che costeggia la strada regionale. 
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La Salle 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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La Thuile 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Lilianes 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

Lavori di rifacimento della rete idrica a servizio del capoluogo e delle frazioni limitrofe 
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Lavori di rifacimento delle opere di captazione della rete idrica e relativi serbatoi di 

accumulo della zona adret 

 



 

149 

 

Montjovet 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Rifacimento dell’acquedotto in frazione Barmachande (2019) 

La frazione Barmachande è posta sulla sinistra orografica del fiume Dora Baltea e ad una quota 

altimetrica compresa tra 700 e 740 m sul livello del mare. L’acquedotto a servizio della frazione 

serve, inoltre, i fabbricati relativi alla località Chambis, per un totale di circa 350 utenze servite. 

La rete idrica risultava vetusta e realizzate in fasi temporali differenti. 

In tale ottica si è optato per intervenire in modo complessivo su tutta la rete di distribuzione 

esistente tra la vasca di carico in loc. Laveché e la loc. Chambis, punti estremi dello sviluppo 

lineare dell’impianto, nonché degli abitati di Barmachande. 

Vista la conformazione del sito, l’andamento del tracciato dell’acquedotto attualmente in uso 

e l’incertezza degli allacciamenti privati censiti, in fase progettuale si è deciso di ripercorrere 

il più possibile l'andamento dell'attuale tubazione. Le tubazioni utilizzate sono in PEAD PE 80 

PN 16 idonee al trasporto di acqua potabile. Le dimensioni impiegate sono state 

opportunamente dimensionate e variano da un DN 75, per la condotta dedicata alla frazione 

di Chambis, ad un DN 90 per la dorsale principale di Barmachande. Per i distacchi con minor 

utenze, la predisposizione per le colonne antincendio e lo scarico finale della condotta, si è 

impiegato un DN 63. 
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Manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione di due tratti di acquedotto 

nelle Frazioni Brocard e Muret e di un tratto di fognatura in Frazione Oley (2015) 

1) Sostituzione tubazione acquedotto in frazione Brocard 

 

La frazione Brocard è servita da due linee dell’acquedotto, una proveniente dalla vasca di 

Toffoz e l’altra dalla vasca posta a monte della frazione Le Bourg. Quest’ultima tubazione 

risultava essere fortemente danneggiata e necessitava di essere sostituita nel tratto dall’Hotel 

Napoleon all’edificio comunale denominato CIM. L’intervento ha comportato, sinteticamente, 

lo scavo per l’eliminazione del precedente tubo, la posa della nuova tubazione, la posa di 

pozzetti, il ripristino delle aree interessate dai lavori. Nell’immagine seguente, in blu è indicata 

la tubazione dell’acquedotto comunale sostituita. 

 

 

 

2) Sostituzione tubazione acquedotto e fognatura in frazione Muret 

 

Il progetto ha previsto la sostituzione di un tratto dell’acquedotto in frazione Muret, 

potenziandone la portata. Si è colta l’occasione per sostituire anche il collettore fognario che, 

data la vetustà, manifestava alcuni problemi. L’intervento ha comportato, sinteticamente, lo 

scavo per l’eliminazione delle tubazioni (sia acquedotto sia fognatura), la posa delle nuove 

tubazioni, la posa di pozzetti, il ripristino delle aree interessate dai lavori. 
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3) Sostituzione tubazione fognatura in frazione Oley. 

 

È stato necessario procedere al rifacimento di un tratto del collettore fognario all’interno 

dell’abitato della frazione Oley, a causa di manifestate e ripetute perdite. L’intervento ha 

comportato, sinteticamente, lo scavo per l’eliminazione del tubo esistente, la posa della nuova 

tubazione, la posa di pozzetti, il ripristino delle aree interessate dai lavori. 
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Interventi in frazione Chosaley 

La documentazione fornita non è sufficiente a comprendere la tipologia d’intervento. Si allega 

esclusivamente questa immagine. 

 

 

 

Realizzazione di nuovo tratto di acquedotto comunale e impianto di depurazione (2013) 

L’Amministrazione municipale di Montjovet ha utilizzato i fondi, resi disponibili dal B.I.M. per 

le manutenzioni sulle reti idrauliche comunali, per la realizzazione di una nuova dorsale per 

l’alimentazione degli agglomerati frazionali posti a nord tra gli agglomerati di Grand-Hoel e 

Estaod oltre a potenziare la depurazione dell’abitato di Perral. 

La Comunità Montana Evançon stava realizzando, al tempo della realizzazione di tale 

intervento, un acquedotto intercomunale per trasportare l’acqua potabile in esubero al 

Comune di Ayas alle municipalità poste più a valle prevedendo, per il Comune di Montjovet, 

uno stacco tra il Col d’Arlaz e l’abitato di Grand-Hoel.  

Tale progetto ha previsto l’allacciamento al realizzando stacco per poi seguire il canale irriguo 

denominato “Ru d’Arlaz” fino a monte dell’abitato di Estaod dove è stato effettuato il 

collegamento con la vasca di accumulo esistente. Il diametro della tubazione sé stato 
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realizzato in maniera coerente con lo stacco dell’acquedotto intercomunale e si tratta di un 

Ø90 in PEAD PN25, al quale è stato collegata la tubazione in progetto Ø90 in PEAD PN25. 

Lungo la linea sono stati inseriti alcuni pozzetti di sfiato e di scarico oltre ad un punto di 

riduzione della pressione in rete. 

 

È stato inoltre realizzato un impianto di depurazione, dotato di trattamento a fanghi attivi con 

capacità depurativa fino a 70 abitanti equivalenti (A.E.). Si trova a valle dell’abitato di Perral, 

in corrispondenza di uno scarico irriguo deviato dal torrente Champ de Vignes. 

 

 



 

155 

 

Morgex 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Nus 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Ollomont 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Oyace 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Perloz 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Sostituzione della condotta idrica in località Ronc di Perloz (2014) 

È stata sostituita la tubazione idrica posata lungo la strada comunale che collega la frazione 

Vignolet con la località Ronc risulta costituita da una tubazione in acciaio piuttosto vetusta.  

La nuova condotta in PEAD PN 16 del diametro di mm 75 è stata posizionata lungo il ciglio di 

valle della strada comunale ad una profondità di circa cm 50, per evitare di interessare, durante 

gli scavi, il paramento di monte del muro in pietrame e malta a sostegno della carreggiata 

stradale. Lungo il tracciato sono stati collocati quattro nuovi pozzetti per l'alloggiamento delle 

valvole di derivazione e di sezionamento a servizio delle abitazioni di Vignolet e di Ronc. 

 

 

 

Intervento manutentivo sulle condotte nelle località Fey e Fontanelle di Perloz (2016) 

La documentazione fornita non è sufficiente a comprendere la tipologia d’intervento. 

 

Nuova condotta idrica località Marine e Chamioux di Perloz (2018) 

L'oggetto dell’intervento, principalmente, è la nuova realizzazione di un tratto, per la maggior 

parte interrato, di condotta dell’acquedotto tra le località Marine e Chamoiux. Tale tratto è 

situato nell’area boschiva a valle della strada comunale che prosegue subito dopo la località 

più a monte, Marine, ad una quota altimetrica di circa 795 metri sul livello medio del mare, al 

tornante della stessa strada comunale di cui sopra appena al di sopra dell’abitato più a valle, 

Chamioux, ad una quota altimetrica di circa 720 metri sul livello medio del mare. 

Si è provveduto alla sostituzione del tratto di condotta in modo tale da fornire una continuità 

e per soddisfare la richiesta dell’utenza. È stato inoltre completato il rifacimento del pozzetto 

esistente a monte, ed è stata realizzata una nuova cabina di manovra di valle al di sotto della 

strada comunale. 
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Sostituzione condotte rete idrica e fognaria in località Plan de Brun e Vignolet di Perloz 

(2019) 

Le aree dove sono stati effettuati i lavori riguardano la località Plan de Brun e il collegamento 

alla località Vignolet, situate alla destra orografica del torrente Lys, a valle del Capoluogo di 

Perloz. Gli interventi hanno riguardato sia la rete idrica, ormai divenuta obsoleta e non più in 

grado di garantire l’approvvigionamento idrico necessario, sia la rete fognaria, anch’essa ormai 

vetusta e non in grado di garantire un corretto smaltimento dei reflui organici (tratto tra il 

bivio per la Microcomunità ed il parcheggio del campo sportivo). 

I lavori sono stati divisi in due macro-fasi: 

1. Realizzazione nuova rete idrica 

Dalla vasca esistente di Plan-de-Brun (quota 560.00 m s.l.m.) si diramano numero 2 tubazioni 

in PEAD 100 Ø80 PN16 De90 che raggiungono il pozzetto denominato B (quota 530.00 m 

s.l.m.) ed un passacavo in materiale plastico rigido (HDPE) a doppio strato De125 che si 

estende fino all’altezza del pozzetto 2 dell’acquedotto ove è presente un palo con quadro della 

distribuzione a bassa tensione della DEVAL.  La prima tubazione è dedicata esclusivamente a 

servizio della Microcomunità (quota 499.00 m s.l.m.), che raggiunge percorrendo la strada 

Regionale n. 1 con uno sviluppo pari a 473.40 m.   

La seconda tubazione è invece dedicata alla distribuzione idrica all’interno delle frazioni e, 

percorrendo la S.R. n. 1, giunge al pozzetto B.   

A valle di tale pozzetto la tubazione si dirama in quattro ulteriori tubazioni:  
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 una tubazione che percorre la mulattiera verso la frazione di Vignolet;  

 una tubazione a servizio delle utenze a valle del tornante della Chiesa;  

 una tubazione che percorre la S.R. n. 1 fino al campo sportivo;  

 una tubazione a servizio delle abitazioni a valle di Microcomunità con la funzione anche 

di chiusura dell’anello idraulico.  

La terza tubazione verrà utilizzata dall’Amministrazione per l’alimentazione elettrica del 

telecontrollo per la futura gestione elettronica delle apparecchiature idrauliche esistenti nella 

vasca di “Plan de Brun”.  

Lungo il percorso sono stati infine posizionati 10 idranti antincendi soprasuolo, dislocati lungo 

la strada regionale e 27 pozzetti di diverse dimensioni, a seconda del numero di utenze da 

allacciare.  

 

2. Realizzazione nuova rete fognaria 

Dal pozzetto denominato A lungo la S.R., subito a valle della vasca esistente, parte una 

tubazione in PEAD PE100 Ø 80 PN 10 De200 che raggiunge il pozzetto B, per proseguire lungo 

la strada regionale fino al campo sportivo.   

In corrispondenza dell’intersezione con la strada che porta alla Microcomunità, si dirama una 

ulteriore tubazione, dalle medesime caratteristiche, che chiude l’anello giungendo ad un 

pozzetto esistente. Una seconda tubazione, in PEAD 100 Ø 80 PN10 De200, corre lungo la 

mulattiera fino al pozzetto di allacciamento per la frazione di Vignolet.  

Oltre alla tubazione per la rete fognaria, dedicata alla raccolta delle acque nere, è prevista la 

posa di una tubazione in PEAD 100 Ø 80 PN10 De250, per la raccolta delle acque meteoriche 

che scorre lungo la strada regionale in luogo dell’esistente con i rispettivi pozzetti in c.a. delle 

dimensioni di 50x50cm con griglia in ghisa sferoidale.  
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Realizzazione della rete fognaria e fossa Imhoff di depurazione dei reflui liquidi (2020) 

L’intervento in oggetto, si prefissa di realizzare ex-novo la rete fognaria a servizio dell’abitato 

di Chemp, ed il relativo impianto di depurazione dei reflui liquidi mediante fossa settica del 

tipo Imhoff. Attualmente l’abitato di Chemp non è servito da alcuna rete fognaria pubblica, 

demandando il trattamento dei reflui liquidi alle tradizionali fosse settiche individuali di 

ciascun fabbricato. 

Tale intervento non è ancora stato realizzato ma è stata inoltrata istanza di finanziamento al 

BIM, per fare fronte alla criticità in ambito di evacuazione reflui fognari. 
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Realizzazione della condotta fognaria collegante la frazione di Plan Mattet al collettore 

fognario del versante orografico sinistro (2016) 

L’intervento in oggetto, si prefissa di realizzare ex-novo la condotta fognaria di collegamento 

dell’abitato di Plan Mattet, con l’esistente collettore fognario del versante orografico sinistro 

del territorio, collegandosi nella località di Prà de la Vache Dessous, con il ramo esistente ed a 

servizio di detta località. Attualmente l’abitato di Plan Mattet non è servito da alcuna 

fognatura frazionale, demandando il trattamento dei reflui liquidi alle tradizionali fosse Imhof 

individuali di ciascun fabbricato. 

Tale intervento non è ancora stato realizzato ma è stata inoltrata istanza di finanziamento al 

BIM, per fare fronte alla criticità in ambito di evacuazione reflui fognari. 
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Realizzazione del collettore fognario nel tratto “Vay-Paré/Capoluogo” (2013) 

Il progetto ha comportato la separazione delle acque a monte della strada regionale (loc. Vay 

Parè), la creazione di un pozzetto a valle della strada stessa e la posa di un collettore fognario 

con relativi pozzetti sino all’immissione in un pozzetto esistente sulla strada tagliafuoco in 

località Capoluogo. In maniera sintetica, i lavori si possono riassumere in questa maniera: 

 a monte della strada regionale n°1 è stato realizzato un tratto collettore fognario di 

12ml circa comprensivo di n° 2 pozzetti; il primo, a mezza costa, di intercettazione del 

collettore esistente il secondo in adiacenza alla strada regionale tale da consentire 

l’immissione delle acque luride in una tubazione esistente.  

 In prossimità dell’uscita dal centro abitato a valle del muro di sottoscarpa della strada 

regionale n°1 è stato costruito un pozzetto in cls tale da intercettare il collettore 

fognario esistente e consentire la realizzazione di una nuova tubazione in PEAD del 

diametro di 250mm. 

 realizzazione di tratto di collettore fognario della lunghezza di circa 223 ml con 

tubazioni in PEAD DE 250mm con ricezione delle acque nere nel pozzetto posto a valle 

della strada regionale e l’immissione nel pozzetto ubicato sulla strada tagliafuoco 

facente parte della rete fognaria del capoluogo  

 realizzazione di pozzetti di salto con camicia in tubo di PVC e rinfianco in cls; 
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Pollein 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

Il comune di Pollein ha fornito la documentazione relativa ai serbatoi presenti all’interno del 

suo territorio, inclusa la documentazione fotografica, tecnica e le coordinate geografiche. 

Non sono stati tuttavia segnalati interventi all’interno del comune che hanno comportato una 

variazione significa della rete acquedottistica e fognaria. 
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Pont-Saint-Martin 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

Lavori di costruzione di stazione di depurazione a servizio dell’impianto fognario 

comunale (2012) 

La documentazione fornita non è sufficiente a comprendere la tipologia d’intervento. 

 

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di un tratto di rete fognaria comunale lungo 

la via Nazionale per Carema, tra le progressive Km. 48+335 e 48+367 della S.S. n. 26 della 

V.D.A. (2014) 

I lavori hanno comportato la posa di una tubazione in PVC di diametro pari a 200 mm per uno 

sviluppo di circa 35 m complessivi, ad una profondità di circa 1 m. 
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Lavori di potenziamento della rete fognaria bianca – I lotto stralcio – via Roveschialles 

(2014) 

L’esigenza di potenziamento della fognatura bianca nasce da avvenimenti problematici di 

diversa gravità verificatisi nel corso degli anni sull’intera rete di drenaggio urbano. In 

particolare, si sono verificati rigurgiti e fuoriuscite in alcuni settori del territorio comunale, ed 

in particolare in via Roveschialles, causato da un malfunzionamento della rete per eventi di 

intensità ordinaria nel tratto compreso tra l’area del Palazzetto dello sport e via Nazionale.  

La soluzione ha comportato la realizzazione di un nuovo asse di collettamento di dimensioni 

importanti capace di intercettare le acque superficiali provenienti da SE prima che arrivino 

alla tubazione di raccolta. Il nuovo ramo è orientato NE-SW ed indirizzato verso la Caserma 

della Guardia Forestale di via Circonvallazione; la connessione con la rete esistente è stata 

effettuata nel pozzetto antistante la caserma. Nei 310 m di sviluppo sono presenti sia pozzetti 

d’ispezione che una camera d’ispezione più ampia per una più agevole verifica delle condizioni 

del condotto. Nel tratto di circa 35m situato su via Roveschialles è stata semplicemente 

effettuata la sostituzione del condotto esistente con nuova tubazione caratterizzata da una 

pendenza rivolta verso il collettore principale di nuova realizzazione. 
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Lavori urgenti di pronto intervento per il rifacimento di un tratto di manto stradale e 

sostituzione della sottostante fognatura bianca in via Nazionale per Donnas (2015) 

La documentazione fornita non è sufficiente a comprendere la tipologia d’intervento. 

È stato scelto, però, di utilizzare una condotta per la fognatura bianca di diametro 400 mm (il 

progetto iniziale prevedeva un diametro pari a 250 mm). 

 

Lavori di potenziamento della rete fognaria bianca – II lotto stralcio – via Della Repubblica 

e via Baron Vallaise (2015) 

L’esigenza di potenziamento della fognatura bianca nasce da avvenimenti problematici di 

diversa gravità verificatisi nel corso degli anni sull’intera rete di drenaggio urbano. In 

particolare, si sono verificati rigurgiti e fuoriuscite in alcuni settori del territorio comunale:  

 frazione Torgnon: allagamenti ai piani interrati e malfunzionamento della rete per 

eventi di intensità ordinaria. I lavori hanno riguardato semplicemente la realizzazione 

di una nuova griglia trasversale alla strada.  

 via Baron Valleise (ed adiacenze): rigurgito a piano strada e malfunzionamento della 

rete per eventi di intensità ordinaria. L’intervento proposto consiste nella realizzazione 

di un ramo di fognatura bianca orientato E-W per il drenaggio urbano, connesso al 

tratto NE-SW, e compreso tra il gomito di via Baron Vallaise ed il canale intubato 

localizzato all’angolo SE del piazzale ad uso scolastico (tergo palazzo Europa, in 

corrispondenza della cabina MT-BT). Per aumentare l’efficienza del collettamento 

sono state modificate le pendenze attuali al fine di convogliare l’acqua verso le nuove 

caditoie (disposte mediamente ogni 15 m). Si è prevista la posa di condotta in PVC di 

collegamento diretto tra la fogna bianca in arrivo dall’area della Chiesa e il tratto 

esistente. 
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 Via della Repubblica: intervento di integrazione della rete di drenaggio urbano su area 

attualmente scarsamente coperta. L’intervento ha previsto la divisione della condotta 

di mista in due assi: quello già in opera è rimasta destinata alla fogna nera e sono state 

sostituite le caditoie con chiusini in ghisa, mentre è stato realizzato un nuovo tronco di 

fogna bianca con appositi pozzetti con caditoie (la prima immagine rappresenta la rete 

dell’acquedotto, la seconda la rete fognaria) 
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Rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in località Prati Nuovi (2018) 

L’intervento, di pertinenza infrastrutturale e impiantistica, si è sviluppato per circa 420 metri 

in parte sul sedime stradale di SS26 e in parte su marciapiedi e strada comunale. Il lavoro ha 

comportato la sostituzione dell’intera rete di distribuzione primaria, realizzata ad anello in 

corrispondenza di via Nazionale per Carema.  

La nuova tubazione in PEAD PN16 DE 125 sarà posata ad una profondità minima di 100 cm 

dal piano stradale, tra l’intersezione di via Caduti del lavoro e SS26 e il bivio per il Comune di 

Carema. La tubazione prescelta è stata in polietilene PE 100. 
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Lavori di potenziamento della rete della fognatura bianca tra via Nazionale per Donnas e 

via Circonvallazione – I° lotto (2018) 

La rete delle fognature delle acque bianche della zona di via Nazionale è attualmente costituita 

da due dorsali principali. La prima, posta sul lato sud della via, del diametro di Ø 600 mm, 

proveniente dal lato sud di via Chanoux, che prosegue sia in via Circonvallazione a sud che 

sullaS.S.26 verso Donnas ad ovest. La seconda, posta sul lato nord della via, del diametro Ø di 

400mm, proveniente sempre da via Chanoux, che scorre senza deviazioni verso Donnas 
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(ovest) sullaS.S.26. Entrambe le dorsali scorrono verso Donnas e, almeno sulla carta, 

subiscono un brusco restringimento di sezione (da Ø600 a Ø300 per quella a sud e da Ø400 a 

Ø250 per quella a nord) in punto che non è stato possibile individuare, a causa della mancanza 

di pozzetti sulle due linee. 

Dopo una serie di rilievi, è stato convenuto che le problematiche fossero puntuali e pertanto 

la soluzione progettuale riguarda una serie di interventi puntuali su alcuni pozzetti della rete 

e/o su alcuni brevi tratti di linea. Più precisamente, l’intervento ha interessato: 

 I pozzetti PAB.01, PAB.08 (rifatto all’incirca nella medesima posizione), PAB.20-21, PAB.22 

bis (di nuova costruzione), PAB.100 e PAB.13 bis 

 Collegamento alle acque bianche in zona “C2”, si è provvisto al distacco della rete di 

acque di raccolta superficiali, presente nei piazzali e parcheggi della zona “C2”, dalle 

acque nere ed all’immissione nella rete di acque bianche. Si è utilizzato a tale scopo una 

nuova linea che si immette sulla dorsale Ø600 di via Circonvallazione.  

 Rifacimento di un tratto di acque nere a est della zona “C2”: L’Amministrazione, a 

seguito di una valutazione d’insieme del progetto preliminare e alla luce dei nuovi 

interventi concordati in fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo, ha 

preferito non sostituire, per ora, il tratto di tubazione delle acque nere ad Est della zona 

“C2”. 
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Lavori di potenziamento della rete della fognatura bianca tra via Nazionale per Donnas e 

via Circonvallazione – II° lotto (2018) 

L’obiettivo principale degli interventi previsti è quello di separare la rete delle acque bianche, 

che ad oggi confluiscono in fognatura, mediante la creazione di una nuova dorsale principale 

in grado di raccogliere, convogliare e smaltire le acque bianche.  

Di seguito sono descritti gli interventi realizzati (zona Palestra): 

 La volontà dell’Amministrazione è stata quella di eliminare l’immissione di acque 

bianche nella rete di acque nere su via Carlo Viola. Pertanto, è stato rifatto il pozzetto 

PAB.200 in modo che il flusso delle acque bianche possa deviare su via Carlo Viola, ma 

è stata mantenuta la possibilità, in caso di importanti precipitazioni, tramite sfioro 

selettivo, di sversamento nella rete di acque nere. È stata realizzata una nuova linea 

Ø400 in PVC fino all’innesto nel NPPL
AB.12 e Ø500 in PVC lungo via Roveschialles dal 

NPPL
AB.13 fino al NPPL

AB.17. La nuova linea si congiungerà con il recente intervento che 

si innesta, come visto in precedenza, in PAB.13bis, nei pressi della stazione forestale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 

 

Lavori di sostituzione di un tratto di fognatura nera in via Sant’Erasmo (2019) 

La finalità dell’intervento è la sostituzione in via Sant’Erasmo della rete interrata per lo 

smaltimento delle acque nere, in modo da garantire agli abitanti residenti l’allacciamento e il 

passaggio dalla vecchia alla nuova infrastruttura. Le opere riguardano la sostituzione del 

collettore fognario in via Sant’Erasmo Lo scopo del progetto è anche quello di separare, per 

quanto possibile, lo smaltimento delle acque bianche da quelle nere, visto che ad oggi la 

fognatura in via Sant’Erasmo è mista. 

 Condotta smaltimento acque bianche  

Nell’ottica di dividere la fognatura bianca da quella nera, è stato posato, nel tratto che va dalla 

partenza di via Sant’Erasmo ubicata a Nord fino all’intersezione con la fognatura mista che 

arriva da Stigliano inferiore, un tratto di condotta per il convogliamento delle sole acque 

bianche con tubo in PVC SN8 diametro 250 mm. In questo tratto pari a circa 135,50 m sono 

stati realizzati n. 3 pozzetti a caditoia per la raccolta delle acque piovane e il collegamento alla 

roggia esistente.  

 Sostituzione della condotta fognaria per acque nere e miste  

Il nuovo collettore fognario è stato posato su tutta via Sant’Erasmo, tranne per alcuni tratti 

già sostituiti durante interventi di manutenzione straordinaria precedenti. Il collettore 

principale è stato sostituito con tubazione in PVC SN8 diametro 400 mm e i pozzetti 

d’ispezione sono stati realizzati in materiale plastico (PEMD). 
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Lavori di rifacimento di un tratto di fognatura bianca presso l’area dei condomini “Nadir” 

(2020) 

 Tratto Cretaz: lunghezza 10 m circa, allacciamento all’esistente e posa nuova 

tubazione; 

 Tratti 1 e 2: lunghezza 20 + 10 m circa, posa nuova tubazione e realizzazione due 

pozzetti con chiusini grigliati; 

 Tratto 3: lunghezza 20 m circa, posa nuova tubazione e realizzazione due pozzetti 

con chiusini grigliati; 

 Tratti 4 e 5: lunghezza 35 + 15 m circa, posa nuova tubazione, allaccio con l’esistente 

e realizzazione due pozzetti con chiusini grigliati 
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Lavori di ristrutturazione tratto di acquedotto tra via Roveschialles e l’area C2 (2020) 

L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria di un tratto di acquedotto tra la via 

Roveschialles e l’area “C2”, le finalità dell’intervento riguardano:  

 la sostituzione della tubazione esistente già oggetto di interventi di riparazione e 

composta da una condotta in acciaio consumata dal tempo. 

 La modifica di una parte del tragitto della conduttura 

Il diametro della condotta è previsto in 90 mm (63 e 50 mm per via Nazionale per Donnas) in 

modo che la parte di nuova installazione non produca significative perdite di carico rispetto 

alla situazione preesistente.  

 

 

Lavori previsti 

L’Amministrazione comunale ha previsto altri interventi, per cui deve ancora indire il bando 

di gara, e che pertanto non sono ancora stati realizzati, riguardanti: 

 costruzione condotta che collega l’acquedotto a servizio dell’abitato di Corney alla 

vasca di Bonella 

 manutenzione straordinaria di tratti di acquedotto e manufatti speciali nel territorio 

comunale 

 costruzione di un nuovo tratto di fognatura nera in via Naz. per Donnas 
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Pontboset 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Lavori di adeguamento del serbatoio Savin. CUP D88B17000080009 – terminati; 

L'obiettivo primario di questo progetto è di ovviare alle infiltrazioni esterne di acqua 

superficiale e materiale terroso all’interno dell’opera di presa e del serbatoio “Savin” e di 

procedere con la realizzazione di un sistema di vasche in acciaio inox da installare all’interno 

del manufatto cementizio che attualmente svolge funzione di serbatoio, al fine di garantire le 

opportune condizioni di igienicità della risorsa.  

Le sopra-descritte scelte progettuali mirano a garantire un servizio efficace ed economico, 

caratterizzato da un buon rapporto tra costi di investimento facilità manutentiva e durabilità 

dei materiali.  

Durante lo svolgimento dei lavori si dovranno mettere in atto misure tecniche per minimizzare 

l'interruzione di erogazione di acqua potabile all'utenza quali: 

 Prefabbricazione in officina delle vasche in acciaio inox  

 Prefabbricazione in officina dei gruppi di intercettazione  

 Prefabbricazione in officina dell’impianto di dosaggio di Sodio ipoclorito  

Inoltre, l'intervento propone soluzioni consolidate e materiali reperibili in loco al fine di 

conseguire anche il migliore rapporto qualità-prezzo.   

Gli inerti e la sabbia proverranno da cave locali.  

I rifiuti generati dalle lavorazioni dovranno essere trasportati presso centri di smaltimento 

autorizzati. 
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Lavori di realizzazione di nuovo tratto di acquedotto in frazione Trambesere. CUP 

D85E18000040004."- terminati; 

L’obiettivo che si intende perseguire risulta essere la realizzazione di due nuove condotte e la 

contestuale dismissione della rete esistente in acciaio DN100, nel tratto posto sotto la 

carreggiata della S.R.n°2 che va da Trambesere e Chataigne.  

Le due nuove condotte sono previste rispettivamente con tubazioni in PEAD DN110 PN16 

per la rete di distribuzione a valle del serbatoio e PN25 per il tratto di adduzione alla vasca di 

carico. La nuova rete è prevista all’esterno della sede stradale (a valle del muro di sostegno 

della sede stradale o nella banchina) per eliminare le interferenze con la viabilità regionale.  

Tale soluzione consente inoltre di limitare il periodo di sospensione dell’erogazione dell’acqua 

potabile durante le fasi di lavoro limitandolo alle fasi di allaccio. 

Le due nuove condotte avranno uno sviluppo di circa 600 ml ciascuna ed i lavori dovranno 

essere eseguiti entro l’autunno, per scongiurare disservizi alla popolazione in concomitanza 

dei periodi di maggior carenza idrica. Tale soluzione è volta al fine di evitare la formazione di 

ghiaccio sulla sede stradale conseguente all’affioramento in superficie di acque dovute ad 

ulteriori perdite. 

Descrizione sintetica delle lavorazioni previste e modalità: 

 realizzazione di taglio dell’asfalto per intercettare le tubazioni esistenti;  

 fresatura del piano viabile al fine di asportare il manto bituminoso nel tratto di scavo;  
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 realizzazione dello scavo a sezione obbligata fino all’individuazione delle condotte 

esistenti;  

 realizzazione di scavo in trincea per dare sede alle nuove condotte;  

 posa di tubazioni in PEAD DN110 PN16/PN25 all’interno degli scavi o staffate a muro;  

 rinfianco della tubazione con sabbione, riempimento parziale mediante reimpiego del 

materiale di scavo opportunamente vagliato;   

 ricostruzione massicciata stradale e posa di idoneo strato misto cementato per il 

riempimento dello scavo, secondo le indicazioni dell’ente gestore della strada;  

 ripristino del manto bituminoso e della pavimentazione stradale;  

 ripristino del piano campagna e dello stato preesistente dei luoghi; 

I tratti esposti (non interrati) saranno realizzati con tubazione in acciaio saldato UNI per il 

convogliamento dell’acqua, tubo di protezione in polietilene ad alta densità T2 ed interposto 

isolamento monoblocco con schiuma rigida in poliuretano con densità 80-90 kg/m³.  

Al fine di limitare i disservizi connessi alla messa in funzione delle nuove condotte si prevede 

la conservazione della rete esistente fino al collaudo e all’attivazione delle nuove tubazioni; in 

questo modo, si limita la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile al tempo necessario 

per il collegamento della nuova rete.  

Si prevede inoltre l’esecuzione delle opere a tratti funzionali con contestuale rinterro; la 

gestione del transito veicolare sulla Strada Regionale n°2 durante i lavori avverrà mediante 

l’allestimento di gruppo semaforico.   
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Lavori per l'installazione di impianto di disinfezione delle acque dell'acquedotto comunale 

nella vasca in loc. Delivret - CUP D81B21005220004 – in corso; 
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Lavori di costruzione di nuovo acquedotto a servizio delle frazioni alte del comune di 

Pontboset. CUP D82E1700080009 - in attesa di approvazione progetto 

definitivo/esecutivo; 

 Realizzazione del nuovo pozzetto di intercettazione a quota 1.191 m s.l.m. con ripristino 

dell’opera di presa esistente e della nuova vasca di carico e del locale di controllo a 

quota 1.043 m s.l.m. La sorgente esistente è costituita da un piccolo bottino con pareti 

in calcestruzzo, mentre la sorgente esistente da un piccolo bottino con pareti in blocchi 

di calcestruzzo. Entrambe hanno una finestra in ferro con funzione di ispezione. 

 La nuova tubazione sarà principalmente in polietilene PE100/HD DN63 PN16 e 

collegherà il costruendo pozzetto di intercettazione a quota 1.191 m s.l.m. al pozzetto 

esistente in frazione La Place. Ove non interrata, la tubazione sarà in acciaio rivestito 

per basse temperature DN65. Il tracciato del costruendo acquedotto, attraversata la 

S.R. n. 2 all’intradosso dello scatolare sul torrente Lorioz, proseguirà seguendo la 

dismessa strada (esterna alla galleria) e, quindi, a valle della S.R. stessa, interessando 

in parte anche tratti su prato di proprietà private ed un tratto di strada comunale in 

frazione Salleret nel comune di Champorcher. 
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Pontey 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Pré-Saint-Didier 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

Il comune di Pré-Saint-Didier ha fornito alla scrivente le planimetrie della rete acquedottistica 

e fognaria comunale. Non sono stati specificati, però, eventuali interventi realizzati nel 

periodo richiesto. 
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Quart 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022:  
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2013: realizzazione nuovi tratti di acquedotto comunale tra i villaggi Vallée e Fontaine e 

all’interno del villaggio Povil e di un nuovo tratto di fognatura nel villaggio Rovarey;   

2014: Lavori di costruzione della fognatura comunale nel villaggio Novus;  

L’intervento previsto in progetto per risolvere le problematiche sopradescritte consiste nella 

realizzazione di una rete fognaria all’interno del villaggio, raccogliendo separatamente le 

acque bianche dalle acque nere, e convogliando queste ultime, in una fossa settica per il 

trattamento di chiarificazione, consistente in una sedimentazione di tipo meccanico e in 

processi di fermentazione anaerobica. 

Le acque saranno infine convogliate, con apposito collettore, allo scarico delle acque irrigue 

del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ville Sur Nus (acque che da questo punto non 

sono più utilizzate a scopo irriguo) e recapitate nel corso d’acqua denominato “Torrente di 

Saint Barthélemy”.   

 Si è calcolato che la capacità insediativa dell’agglomerato, ipotizzando che tutti i fabbricati 

rurali siano trasformati in civili, è di 25 persone.  

- Volume fabbricati esistenti = 2000 m3  

- Volume per abitante = 80 m3  

- Abitanti insediabili = 2000/80 = 25 abitanti 

La fossa settica prevista, dimensionata per un numero di 25 abitanti equivalenti (A.E.), dovrà 

essere corredata da certificazione rilasciata dal costruttore per il corretto smaltimento dei 

reflui di 30 abitanti equivalenti. Da un'indagine di mercato su fosse settiche con 

caratteristiche conformi alle scelte progettuali, sono stati individuati prodotti dimensionati 

per un numero di 35 A.E., pertanto la scelta è ricaduta su questo formato. 
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2015: manutenzione straordinaria acquedotto - sistemazione dei malfunzionamenti 

dell'acquedotto della Montagne nel tratto Chamerod - Praillon con rifacimento pozzetti di 

alloggiamento apparecchiature idrauliche e sostituzione dei tratti di tubazione sottoposti 

ad eccessivo carico di pressione e rifacimento parziale serbatoio Praillon per eliminazione 

perdite strutturali;   

2021: manutenzione straordinaria acquedotto - sostituzione della tubazione 

dell'acquedotto comunale nel tratto deteriorato tra le frazioni di Jeanceyaz ed Elobert al 

fine di garantire la continuità del servizio;   

2022-23: Lavori di rifacimento della rete idrica potabile in villaggio Argnod (appalto 

aggiudicato in data 22/08/2022). 

La proposta progettuale è stata sviluppata tenendo conto delle indicazioni ricevute dalla 

Committenza, riportate in maniera esaustiva nella relazione descrittiva dei lavori da eseguire.  

Realizzazione nuovo tratto di acquedotto comunale e allacciamento utenze private:  

 posa di tubazione in PEHD DN90 mm PN16 da incrocio Strada Regionale n°37 di Ville-

Sur-Nus –Strada comunale per Eclou (PP01) –PK 5+000- alla frazione Ponny– PK 

4+395 (tratto PP01-PP03, tratto PP03-PP17);  

 posa di tubazione in PEHD DN75 mm PN16 all’interno del Villaggio Argnod (tratto 

PP03-PP09, tratto PP06-PP11 e tratto PP12-PP14) e nella frazione Ponny (tratto 

PP17-PP18);  

 posa di tubazione in PEHD DN25 mm PN16 nel primo tratto di percorrenza sulla Strada 

Regionale n°37 e all’interno del villaggio Argnod (tratto PP01-PP06, tratto PP03-PP09, 

tratto PP06-PP11 e tratto PP12-PP14) ;  

 ripristino pozzetti esistenti e realizzazione nuovi pozzetti in calcestruzzo armato 

gettato in opera su tubazioni esistenti (da PP01 a PP18);  

 posa di apparecchiature idrauliche, comprese saracinesche, valvolame, flange, raccordi, 

guarnizioni e fornitura e posa di tubo in acciaio INOX AISI304 sp.2mm, meglio descritte 

all’interno degli elaborati grafici allegati;  

 ripristino piano viabile con posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso, cls o 

prato. 
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Rhêmes-Notre-Dame 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Sistemazione della rete dell’acquedotto e fognaria nelle frazioni Carré e Pessey (progetto 

esecutivo e successive varianti – 2013);  

 Intervenire sull’adduzione dell’acqua idropotabile nella frazione Pessey, in modo da 

migliorare l’erogazione dell’acqua e scongiurare l’interruzione di fornitura dovuta al 

gelo delle condotte nei mesi invernali. 

 Realizzare interventi sulle opere di captazione ad accumulo dell’acquedotto della fraz. 

Carrè costituenti manutenzioni straordinarie presso l’opera di presa e realizzazione di 

nuovo serbatoio di accumulo, in sostituzione di quello esistente vetusto 

 Fornire e posare in opera nuove condotte di adduzione e distribuzione in polietilene 

dall’0pera di captazione alla frazione Carrè 

 Rifacimento di parte della rete fognaria in loc. Carrè 

 Prolungamento tratto fognario in loc. Pessey 

 

Risistemazione dell’opera di presa della sorgente Entrelor e sostituzione delle tubazioni 

di adduzione ai serbatoi di accumulo siti in località Broillat e Chaudanne (progetto 

esecutivo e successive varianti – 2018). 

Intervenire sull’opera di captazione in loc. Entrelor in modo da potenziare la captazione 

esistente mediante la realizzazione di una nuova opera di presa. 

Realizzare le opere di delimitazione delle aree sorgive sottoposte a tutela assoluta. 

Sostituire le condotte di adduzione che dalla sorgente di Entrelor alimentano i serbatoi posti 

in loc. Broillat e Chaudanne. 
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Rhêmes-Saint-Georges 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Unificazione acquedotti comunali con la realizzazione di una nuova condotta principale, II 

stralcio (progetto esecutivo e successive varianti – 2010);  

Aumento della portata in acquedotto grazie al recupero delle acque derivanti dalle tubazioni 

di troppo pieno delle vasche esistenti e della nuova linea ad uso idroelettrico derivante da 

Felenumaz 

Riqualificazione dei villaggi Sarral, Vieux e Frassiney con riorganizzazione delle reti 

tecnologiche frazionali, ripavimentazione della viabilità interna e realizzazione dei 

collegamenti con la viabilità principale (progetto esecutivo e successive varianti – 2010);  

 

Rifacimento di alcuni tratti di acquedotto nelle località Sarral e Voix (progetto esecutivo– 

2013);  

Tra Coveyrand e Sarral si sostituirà tratta di tubazione in (PEAD  DN 90) e la realizzazione e  

realizzare un tratto nuovo per collegarsi all’idrante di un’area adiacente. 

A Voix si procederà alla sostituzione di un tratto i tubazione esistente (PEAD  DN 90) e alla 

realizzazione di uno ex novo per collegarsi ad un pozzetto esistente nelle immediate vicinanze. 
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Rifacimento di parte dell’acquedotto comunale in Hameau Frassiney (progetto esecutivo– 

2021); 

Come già descritto in precedenza l’intervento in progetto prevede la sostituzione della 

tubazione che dall’acquedotto intercomunale sito nel sedime della strada regionale permette 

l’approvvigionamento idrico della vasca di Frassiney. Lungo questa tubazione sono presenti 

anche gli allacci a due abitazioni, ad una fontana e all’idrante pertanto si realizzerà anche una 

nuova camera di manovra contenente tutti gli stacchi.  

Questa tubazione in parte scorre attraverso dei terreni coltivati a prato, in parte occupa il 

sedime delle strade comunali di accesso e collegamento del villaggio, mentre in 

corrispondenza del ponte la tubazione scorre a vista lungo la spalla di monte. Attualmente la 

tubazione è composta da un tubo in acciaio di diametro 80 mm, dal confronto avuto con i 

tecnici comunali non si sono mai verificati problemi di scarso approvvigionamento idrico 

dovuto alla mancanza di portata della tubazione, pertanto il diametro della tubazione non 

viene cambiato. Il progettista ha proposto all’Amministrazione due soluzioni per la 

sostituzione della tubazione: la prima prevede l’utilizzo di una tubazione in ghisa tipo TRM 

che assicura una maggiore durata nel tempo, la seconda prevede l’utilizzo di una tubazione in 

polietilene DN 90 PN 16.  

L’Amministrazione ha preferito utilizzare la seconda soluzione, mentre nel tratto di 

attraversamento del ponte si utilizzerà una tubazione in acciaio inox rivestito in modo da 

alleggerire il carico agente sul ponte.  

In corrispondenza del punto di minima quota è stata misurata la pressione statica attualmente 

presente che è pari a 9 bar, pertanto la tubazione PN 16 risulta essere sufficiente.  Lungo la 

tubazione viene realizzata una camera di derivazione in corrispondenza dell’attuale pozzetto 

sito nelle vicinanze della fontana nella parte est del ponte e, considerato che l’andamento della 

tubazione è a “sifone”, un pozzetto per lo scarico nel munto di minima quota sito in prossimità 

della spalla est del ponte. Dopo il ponte, il tracciato prosegue lungo la scarpata a monte della 

spalla ovest, in un tratto a forte pendenza in cui sarà necessario intervenire anche con la 

sistemazione del fronte di scavo dopo il passaggio della tubazione al fine di evitare fenomeni 

di erosione. In particolare si prevede di realizzare una scogliera a secco alla base della scarpata 

e di posizionare reti in geo-iuta al fine di limitare l’erosione del terreno.    

Superata la scarpata particolarmente acclive il tracciato si sviluppa lungo i prati a monte del 

villaggio di Frassiney fino al raggiungimento della vasca dell’acquedotto. In questo tratto 

apparentemente non si evidenziano particolari problemi, se non dovuti alla presenza di alcuni 

trovanti, dell’impianto di irrigazione a pioggia e della condotta di adduzione della centrale della 

società Elettro-Rhemes che tuttavia è posizionata ad una profondità tale da non interferire 

con la posa della tubazione dell’acquedotto.  

All’interno della vasca si procederà  anche alla sostituzione delle tubazioni vetuste. 

Dall’attuale vasca, sfruttando lo stesso scavo, viene posata la nuova tubazione di 

alimentazione del villaggio che giunge fino ad una nuova camera di manovra di  ripartizione 
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realizzata in corrispondenza della strada sterrata a monte del villaggio. Anche questa 

tubazione viene realizzata in PE DN 90. Da questo pozzetto vengono derivate due linee, la 

prima giunge fino all’idrante sito in corrispondenza del vecchio mulino, la seconda fino a quello 

sito in prossimità della fontana di fronte alla cappella nella parte ovest del villaggio. Queste 

tubazioni vengono realizzate in PE DN 63 al fine di garantire l’approvvigionamento idrico in 

caso di incendio. In entrambi i luoghi è prevista la realizzazione di nuovi pozzetti dotati di 

collettori comprensivi di stacchi per l’alimentazione degli idranti e di tubazioni di 

alimentazione diretta alle fontane al fine di evitare il gelo.   

Infine è prevista la posa di una tubazione passacavo che dal pozzetto dell’impianto di 

illuminazione presente nella parte est della frazione giunga direttamente alla vasca 

dell’acquedotto in modo da poter installare le apparecchiature del telecontrollo. Il progetto 

prevede anche il rifacimento di alcuni pozzetti con l’inserimento delle apparecchiature 

idrauliche necessarie anche per l’installazione dei contattori dell’acqua.    
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Roisan 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Saint-Christophe 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Saint-Denis 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Saint-Marcel 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022:  
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Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di acquedotto e fognatura comunali 

(2018) 

Gli interventi oggetto di tale progetto hanno riguardato la risoluzione di alcune problematiche 

legate alla mancanza di idonei pozzetti di distribuzione dell’acquedotto comunale, alla 

sostituzione di alcune tubazioni ormai vetuste e nella risoluzione di una problematica su un 

tratto di tubazione della fognatura in Loc. Moral. 

Pozzetto distribuzione Prelaz 

A seguito di importanti problematiche di mancanza di pressione date dal 

sottodimensionamento e dalla vetustà della tubazione, è stato necessario realizzare un nuovo 

pozzetto (di dimensioni 100x100x100 cm), contenente la tubazione principale dell’acquedotto 

DN50 in acciaio, di distribuzione per l’alimentazione di 4 utenze. 
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Sostituzione tratto di fognatura in Loc. Moral 

L’intervento ha riguardato la mera sostituzione di un tratto di tubazione di circa 31 m, al di 

sotto della strada comunale. Tale condotta è confinata tra due pozzetti in cemento di 

dimensioni 60x90x170 cm.  

La tubazione, sottodimensionata, era in PEAD di diametro 200 mm, ed è stata sostituita con 

una condotta corrugata in PEAD a doppia parete DN400. L’intervento è stato inoltre pensato 

in modo da ottenere una continuità con le tubazioni, già precedentemente esistenti, DN400 

in cemento a monte e a valle dello stesso. 

 

Acquedotto in Loc. Prarayer 
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Si è trattato di un intervento che ha previsto la realizzazione di un nuovo pozzetto di 

distribuzione per l’alimentazione di 7 utenze (precedentemente servite direttamente dalla 

condotta principale dell’acquedotto comunale), il rifacimento di 2 pozzetti esistenti obsoleti e 

la sostituzione, seguendo lo stesso tracciato dell’esistente, di circa 200 m di tubazione di 

distribuzione in PEAD DN32 con una condotta in PEAD DN63 PN25. 

 

 

Acquedotto in Loc. Sinsein 

In seguito al ribaltamento di due utenze all’interno di un pozzetto, con conseguente 

eliminazione di un tratto di tubazione principale dell’acquedotto, è stato necessario 

ripristinare l’anello preesistente on la condotta posta al di sotto della strada comunale di 

Sinsein, nei pressi del fabbricato polivalente comunale. È stato necessario la costruzione di un 

nuovo tratto di tubazione tra due pozzetti esistenti per una lunghezza di circa 50 m, con una 

condotta di Dn90. 

 

Acquedotto in Loc. Stazione 

L’intervento ha riguardato la sostituzione di due tratti di condotta: 
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 tratto di circa 80 m di una condotta ormai vetusta già oggetto di riparazione negli anni 

precedenti 

 tratto di circa 200 m che alimenta la parte bassa dell’omonima località, compreso 

l’attraversamento con la linea ferroviaria. 

In entrambi i casi, la nuova tubazione presenta un Dn75.  

 

 

 

Progetto definitivo- esecutivo della realizzazione di fognatura tra le frazioni Grand-Fauve 

e Prarayer (da realizzare) 

Si rimanda alla descrizione progettuale precedentemente descritta all’interno del capitolo 

dedicato al comune di Brissogne. 
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Saint-Nicolas 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 

 

Saint-Oyen  

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione   

 

 

Interventi volti a risolvere le criticità dell’acquedotto comunale (2016) 

I lavori hanno riguardato il rifacimento di parte della rete d’acquedotto nel borgo di Saint-

Oyen, in particolare: 

 rifacimento dell’acquedotto nel tratto compreso fra la strada di Chavanne, la strada 

statale n°27 e la strada de La Montoù; 

 rifacimento dell’acquedotto lungo la strada di Condemine, con sostituzione del 

collettore fognante; 

 rifacimento dell’acquedotto lungo la strada di Verraz; 

 rifacimento dell’impianto d’acquedotto nei prati a monte della biblioteca ed a valle della 

strada statale n°27. 

Tali interventi sono stati resi necessari data la vetustà delle tubazioni, e le conseguenti 

continue perdite, e per garantire la portata necessaria a soddisfare le aumentate richieste.  

Le condotte della rete di distribuzione sono state realizzate con tubi in acciaio rivestiti 

esternamente con triplo strato di polietilene ed internamente con pellicola di epossidico. 

Nell’immagine seguente si evidenziano in verde la rete esistente ed in rosso la condotta di 

rete da sostituire. 
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Variante 1 (2017) 

In corso d’opera, a scavi aperti, si è accertato che alcuni condotti d’impianto, di cui non era 

prevista la sostituzione, fossero fatiscenti, tanto da non poter essere mantenuti. Si è reso 

pertanto necessario intervenire, posare nuove tubazioni e realizzare alcuni pozzetti di 

raccordo. 
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Variante 2 (2017) 

In corso d’opera, a scavi aperti, si è accertato che alcuni condotti d’impianto, di cui non era 

prevista la sostituzione, fossero fatiscenti, tanto da non poter essere mantenuti. Si è reso 

pertanto necessario intervenire, posare nuove tubazioni e realizzare alcuni pozzetti di 

raccordo. 
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Saint-Pierre 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Progetto di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale in rue de la Liberté e 

rue Chanoux (2021) 

L’intervento in progetto si rende indispensabile per sostituire le tubazioni, i collettori di 

derivazione ed i relativi organi di manovra presenti nelle camere di manovra in rue De La 

Liberté e nel cunicolo in via Chanoux, risultati fortemente ammalorati. 
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Saint-Rhémy-en-Bosses 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Adeguamento igienico-sanitario della captazione sorgiva e della vasca di accumulo 

dell'acquedotto a servizio della località “Arp du Jeux” (2010) 

 

Miglioramento qualitativo e quantitativo dell’acquedotto comunale in località La 

Biolettaz (2014) 

Al fine di ridurre il disservizio causato dalla non eccelsa qualità dell’acqua fornita attraverso il 

pubblico acquedotto e, vista la ormai accertata riduzione di portata della risorgiva La Biolettaz, 

si è reso necessario aumentare, nella vasca di Ru de Barmes, il volume di acqua 

qualitativamente migliore al fine di attenuare la durezza determinata dalla prevalenza 

dell’acqua derivata da Saint-Michel. L’Amministrazione aveva deciso pertanto di captare una 

risorgiva in località Novaillo, a quota 2060 m s.l.m., e convogliarla attraverso condotta di nuovo 

impianto nel serbatoio de La Biolettaz Damon, a quota 1980 m; da questo serbatoio, 

attraverso la tubazione esistente, l’acqua della risorgiva Novaillo è stata immessa nella vasca 

di Ru di Barmes. 

I lavori quindi riguardano: 

 captazione di nuova risorgiva in località Novaillo, a quota compresa tra 2050 m s.l.m. e 

2100 m s.l.m. 

 posa di tubazione di allacciamento della nuova captazione al serbatoio esistente in 

località La Biolettaz Damon, a quota 1980 m s.l.m. La tubazione è in polietilene PE100, 

Pn16 con De 180 mm. 
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Lavori di miglioramento qualitativo e quantitativo dell’acquedotto comunale in località 

Cantine de Fonteinte (2018) 

La rete che serve la zona della Cantine de Fonteinte, sulla strada che sale al valico del Gran 

San Bernardo, è alimentata dalla risorgiva di Fonteinte, a quota 2290 m s.l.m., e si trattava di 

un impianto vetusto con conseguenti gravi criticità. 

L’acquedotto comunale di Fonteinte è al servizio di un’area, posta a quota 2206 m s.l.m., sul 

percorso della via Francigena, lungo la strada statale n° 27 a valle del valico del Gran San 

Bernardo. Sulla sorgente, a quota 2290 m s.l.m., non esisteva infatti alcuna opera di 

captazione: l’acqua veniva prelevata mediante un tubo scoperto affondato nella pietraia di 

scaturigine, priva di qualunque protezione e veniva convogliata in una piccola scatola metallica 

che non ne consentiva l’accumulo (con una copertura rimovibile e non stagna). 

L’intervento per la posa di nuova condotta d’acquedotto a servizio delle utenze in località 

Cantine de Fonteinte si sviluppa lungo una fascia altimetrica compresa fra 2300 m e 2200 m 

s.l.m.  I lavori in progetto consistono essenzialmente in:  

 costruzione di un’opera di sbarramento in conglomerato cementizio armato a valle 

della sorgente;  

 demolizione dell’esistente vaschetta metallica di carico e del muro di sostegno del 

terrapieno;  

 costruzione di una nuova vasca in conglomerato cementizio armato in luogo della 

vaschetta demolita;  

 fornitura e posa, tra l’opera di captazione e la vasca di carico, di tubazione De 140 in 

PEAD;  

 fornitura e posa di condotta d’acquedotto De 110 in polietilene PFA25 lungo il vecchio 

tracciato dalla vasca;  

 costruzione di pozzetti di manovra;  

 posa di apparecchi idraulici sia nella camera di manovra della vasca che nei pozzetti. 
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Saint-Vincent 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

 

Il comune ha comunicato allo scrivente che dopo il 2012 non sono stati effettuati interventi 

significativi sulle reti acquedottistiche e fognarie, né sono previsti nuovi interventi a breve. 

Ha comunicato altresì che ha delegato la gestione del SII all’Unité des Communes Valdôtaines 

Mont-Cervin, per quanto concerne il servizio di fognatura, depurazione e gestione della rete 

acquedottistica. 
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Sarre 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

  



 

221 

 

Torgnon 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Valgrisenche 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Valpelline 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Valsavarenche 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Nuova captazione sorgente ad uso idropotabile nonché opere accessorie di canalizzazione 

e distribuzione in Località Clou-Martin (2020) 

L’intervento prevede la realizzazione delle nuove opere di captazione delle sorgenti in località 

Crotte, al fine di permettere la canalizzazione delle acque sorgive e il loro convogliamento 

nella camera di manovra dell’acquedotto intercomunale in località Créton per poi proseguire 

verso la centrale di Proarny.  
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Le opere sono principalmente finalizzate alla realizzazione di nuove opere di captazione, 

canalizzazione, ampliamento di esistente vasca di accumulo, costruzione di nuovi pozzetti di 

comando, scarico, di linea e di distribuzione.  

In sintesi, il progetto deve soddisfare le seguenti esigenze:  

 posa di nuove condotte drenanti di captazione in corrispondenza dell’area sorgiva a 

quota 1880 m s.l.m. per una nuova opera di captazione;  

 realizzazione di una nuova vasca di sedimentazione e carico di Crotte a quota 1800 m 

s.l.m.;  

 posa di una nuova condotta di distribuzione dall’opera di captazione alla nuova vasca 

di carico di Crotte, a seguire verso la vasca esistente dell’acquedotto intercomunale in 

località Créton e la centrale esistente di Proarny;  

 posa di nuova condotta per approvvigionamento acqua potabile dell’abitato di Payel;  

 ripristino aree interessate dagli interventi.  

Le nuove tubazioni, in PEAD, sono della seguente tipologia: 

 ø180 PN10 dall’opera di presa alla vasca di carico Crotte 

 ø180 PN16 dalla vasca di carico Crotte alla vasca Créton 

 ø180 PN25 dalla vasca Créton alla centrale Proarny,  

 ø90 PN10 dalla vasca Créton alla frazione Payel 

La sorgente Crotte è situata in sinistra orografica della valle principale, a monte dell’abitato di 

Payel ad una quota di circa 1880 m s.l.m.   
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Nuova captazione sorgente ad uso idropotabile nonché opere accessorie di canalizzazione 

e distribuzione in località Proarny alta (2019) 

Realizzazione nuova vasca di captazione  

 Realizzazione di una nuova struttura in c.a., completamente interrata, all’interno della 

quale verranno convogliate le acque sorgive, provenienti da una fitta rete di condotte 

drenanti interrate posizionate a monte.  

Rete di distribuzione idrica  

 Posa di una nuova condotta in PEAD DN 200/160 che collega la vasca di presa V1 con 

la camera di manovra dell’acquedotto intercomunale posta a monte della strada 

comunale (la parte terminale risulta già essere stata predisposta in fase di realizzazione 

della camera). Il tracciato della condotta segue nella parte iniziale e finale la pista 

esistente realizzata in passato dall’amministrazione Comunale.  

 Al fine di permettere un futuro controllo informatico delle apparecchiature è stato 

posato di un passacavo corrugato che garantirà il collegamento tra tutte le camere. 
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Adeguamento del servizio idrico integrato, comprensivo delle opere necessarie 

all’approvvigionamento idrico, e per la realizzazione di un sistema di collettamento e 

trattamento delle acque reflue nel comprensorio del Nivolet (2021) 

Le esigenze del Comune di Valsavarenche e del PNGP erano di fatto già state individuate, 

preliminarmente, nella convenzione amministrativa siglata dalle due parti in data 21/03/2014. 

Lo scopo generale che i due enti si propongono è quello della riqualificazione della parte alta 

del vallone del Nivolet, nella zona di confine tra Valle d’Aosta e Piemonte.   

Vengono proposti i seguenti interventi:  

 realizzazione di nuovo acquedotto al fine di garantire la risorsa idropotabile;  

 realizzazione di fognatura nera con annesso impianto di trattamento; 

 

Approvvigionamento idrico  

Al fine di consentire l’approvvigionamento di acqua per gli usi potabili dell’intero 

comprensorio si propone, nel presente progetto esecutivo, di realizzare i seguenti interventi, 

finalizzati ad uno sfruttamento più razionale della sorgente denominata “Grande Fontaine”:  

 Manutenzione straordinaria del manufatto di presa ad una quota di 2.670 m s.l.m.  

 Costruzione, sul versante destro orografico dell’impluvio della venuta idraulica, ad una 

quota di 2.669 m. s.l.m., di un manufatto atto a ricevere l’acqua proveniente dalla 

sorgente e costituito da un vano di calma, da un vano di carico e da un piccolo locale 

destinato a contenere gli organi di manovra. In particolare, sarà presente una 

saracinesca sulla tubazione esistente in PEAD DN90 che verrà mantenuta a servizio 

dell’alpeggio Rivaz, una saracinesca sulla nuova tubazione in PEAD PN16 DN110 a 

servizio dei due rifugi, gli scarichi di fondo e lo scarico di troppo pieno.  

 Realizzazione di una nuova condotta in PEAD PN16 DN110-90 di adduzione dalla 

suddetta vasca di carico (quota piezometrica 2.669 m s.l.m.) fino ai due Rifugi; la posa 

della tubazione avverrà procedendo a scendere con una diagonale a mezza costa, 

presumibilmente utilizzando un escavatore tipo ragno, trovandosi ad operare su terreni 

piuttosto acclivi. In tal modo verrà raggiunta il sedime della Strada Provinciale che 

potrà poi essere seguito comodamente fino al rifugio Savoia (quota topografica 2.531 

m s.l.m.) e poi a salire fino al rifugio Città di Chivasso (quota topografica 2.600 m s.l.m.).  

I due tronchi considerati sono i seguenti:  

1. Cameretta della Sorgente – Rifugio Savoia: Lunghezza 1511 mt di tubazione in 

PEAD PN16 DN110  

2. Rifugio Savoia – Rifugio Città di Chivasso: Lunghezza 712 mt di tubazione in PEAD 

PN16 DN90 

 Lungo il tragitto della condotta si prevederanno alcuni pozzetti/camere di manovra 

 

 



 

231 

 

Raccolta, Smaltimento e Trattamenti dei Reflui idrici 

A fronte della situazione attuale, relativamente alla problematica dello scarico dei reflui 

prodotti dai due rifugi, con il presente progetto esecutivo si propongono i seguenti interventi: 

 Realizzazione di un primo tronco di una nuova condotta fognaria a partire dall’attuale 

scarico del rifugio Città di Chivasso in PEAD PN3.2 DN200 fino al nuovo manufatto 

destinato ai servizi pubblici adiacente al rifugio Savoia per una lunghezza di circa 570 

metri lineari (tronco PF1-PF9); la posa della tubazione potrà avvenire per buona parte 

su strada prevedendo ogni 75 metri un pozzetto di ispezione.  

 Realizzazione di un secondo tronco fognario in PEAD PN3.2 DN250 in prosecuzione 

del precedente, che raccolga gli scarichi dei servizi pubblici e dei vari fabbricati 

costituenti il rifugio Savoia per una lunghezza di circa 190 metri lineari, in parte su 

strada in parte su prato nel tratto a valle del parcheggio del suddetto rifugio (Tronco 

PF9-PF13); sono previsti pozzetti di ispezione ogni 50 metri circa e una pendenza 

minima di posa della condotta fognaria pari all’1 %.  

 Installazione, a valle degli scarichi delle cucine di ciascuno dei due rifugi, di un 

manufatto separatore di oli e grassi; in base alle informazioni acquisite relativamente 

agli afflussi nei due rifugi si ritiene in prima istanza opportuna l’adozione di separatori 

in Polietilene ad alta densità monoblocco, provvisti di chiusini per l’ispezione e per lo 

spurgo, dimensionati per una produzione di reflui conseguente a 70 Abitanti 

Equivalenti per il Rifugio Città di Chivasso e a 140 Abitanti Equivalenti per il Rifugio 

Savoia.  

 Installazione, al termine della condotta fognaria precedentemente descritta, di due 

Fosse Imhoff (trattamento primario) disposte in parallelo, realizzate ad elementi 

componibili in PEAD. Tali fosse, della capacità di 22.000 litri ciascuna (145 Abitanti 

Equivalenti cadauna=290 A.E. complessivi), sono complete al loro interno di setti di 

separazione tra la zona di decantazione e la zona di digestione dei fanghi, di deflettori 

per il liquame in ingresso e quello in uscita. Si è cercato di allontanare il più possibile 

dal rifugio Savoia il posizionamento delle fosse Imhoff in modo da non “disturbare” gli 

utenti della struttura. 
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Valtournenche 

Le immagini seguenti racchiudono tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della 

Regione Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Verrayes 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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Verrès 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 

 

 

 

Intervento in merito portate anomale di fluidi nell'impianto di depurazione delle acque 

nere (2018) 

Si era rilevato un eccessivo afflusso di acqua all'impianto di depurazione comunale posto a 

valle della rete fognaria esistente. Il problema era dovuto ad uno sversamento di acque 

bianche all'interno della rete fognaria: tale anomalia comprometteva, inevitabilmente, il 

normale ciclo digestivo del depuratore, indotto così a ricevere un volume di acqua di gran 

lunga maggiore rispetto a quello per il quale era stato a suo tempo realizzato. 
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Il problema è stato risolto attraverso la realizzazione di una nuova condotta di drenaggio delle 

acque bianche dislocata parallelamente alla rete fognaria esistente lungo tutta via Amilcare 

Cretier, a partire a monte dall'incrocio della stessa con la Strada Statale SS26, sino ad 

intersecare via Della Stazione e rue Des Alpes, attraverso due interventi mirati. Il primo 

intervento aveva riguardato la separazione del canale alla fognatura in via Francheté e via 

Amilcare Crétier (già precedentemente realizzato). Il secondo intervento ha previsto quindi la 

sostituzione con una tubazione in PEAD corrugata per le fognature della condotta fognaria, 

costituita da una tubazione in cemento risalente agli anni '50/'60. 

 

 

 

Lavori di rifacimento tratto di pavimentazione in via Frère Gilles (2020) 

All’interno di tale incarico è stato incluso nelle opere anche l’intero tratto di acquedotto posto 

lungo la via in oggetto.   

La rete acquedottistica si snoda dall’incrocio con via XXVI Febbraio e termina sul lato opposto, 

in corrispondenza della volta sovrastante la via stessa. È lungo circa 120m. Si trattava di una 

tubazione DN100 in acciaio, posata oltre cinquant’anni or sono: i lavori hanno previsto la posa 
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di una tubazione di diametro congruente con quello delle tubazioni poste alle estremità del 

tratto in oggetto.  

La nuova condotta è in polietilene ad alta densità PE100 DN140mm PN16 e si collega nel 

pozzetto n°14 con la tubazione in polietilene esistente di ugual diametro, ed è separata da 

quest’ultima per mezzo di una nuova saracinesca. 

Per quanto riguarda la rete fognaria i lavori riguardano due tratti distinti: 

 Il primo, lungo poco più di 10 m, confluisce nel pozzetto esistente n°15, che è stato 

parzialmente demolito per innestarvi la nuova tubazione. Si tratta di una tubazione in 

PVC DN250 SN8. 

 Il secondo tratto, lungo poco meno di 90m, è adiacente alla nuova tubazione 

dell’acquedotto; è stato realizzato di diametro DN250 e materiale in PVC SN8.  
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Villeneuve 

L’immagine seguente racchiude tutti i dati estratti dal sistema Idrico Integrato della Regione 

Valle d'Aosta aggiornati a luglio 2022: 
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SUB-ATO Monte Emilius 

Realizzazione dell’acquedotto e della fognatura in località Cerisolaz nel comune di 

SaintChristophe 
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infrastrutture gestite dal Sub-ATO. In particolare, i collettori fognari ed i depuratori di 

Brissogne e di Saint Marcel sono di proprietà dell’Ente, mentre tutti gli impianti minori 

sono gestiti dall’Ente ma la proprietà è ancora in capo ai singoli Comuni 
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SUB-ATO Evancon 

 

 

I tecnici incaricati 

 

Pariset ing. Sandro  

Bryer ing. Andrea 
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