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DGSTA_22_0111

Cortemilia - riduzione delle perdite e

potenziamento della rete di

distribuzione servita dalla centrale di

Cortemilia

Sostituzione e potenziamento della rete idrica ex Alta Langa

servita dalla centrale in strada Rossana a Cortemilia. In

particolare si prevede: la sostituzione e il potenziamento

della rete idrica in loc. Boglioli di San Giorgio Scarampi con

posa di tubazione pead DE 75. la sostituzione e il

potenziamento della rete idrica in località San Sebastiano nel

Comune di Serole, con posa di tubazione pead DE 50. la

sostituzione parziale della rete servita dalla centrale in

strada Rossana a Cortemilia con posa di condotta in acciaio

DN 150.

AMAG RETI IDRICHE 

SPA
600.000 270.000 330.000

DGSTA_22_0110
Interconnessione reti idriche di

Bergamasco e Carentino

L'intervento ha per oggetto l'interconnessione delle reti

dell'acquedotto del Comune di Bergamasco con quelle del

Comune di Carentino, mediante la realizzazione di una

condotta in PEAD DE 90 lungo la strada Chinella.

AMAG RETI IDRICHE 

SPA
125.000 60.000 65.000

DGSTA_22_0109

Sostituzione reti esistenti e

rifacimento allacci in comuni vari del

Tortonese

Sostituzione rete di distribuzione acquedotto in Comune di

Castellar Guidobono con nuova tubazione in PEAD e

rifacimento allacciamenti utenze. Sostituzione rete di

distribuzione acquedotto in Comune di Tortona con nuova

tubazione in PEAD e rifacimento allacciamenti utenze.

Sostituzione rete di distribuzione acquedotto in Comune di

Castelnuovo Scrivia con nuova tubazione in ghisa sferoidale

e rifacimento allacciamenti utenze.

GESTIONE ACQUA SPA 270.000 130.000 140.000
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DGSTA_22_0108

Sostituzione reti esistenti, organi di

linea e di manovra nei comuni di

Silvano d'Orba e Predosa

Miglioramento dell'approvvigionamento idrico del Comune

di Predosa mediante posa di nuova tubazione in ghisa

sferoidale e sostituzione dell'esistente con nuova tubazione

di mandata in ghisa sferoidale in località Castelferro e

contestuale rifacimento di un tratto di rete di distribuzione e

relativi allacciamenti utenze. Sostituzione rete di

distribuzione acquedotto in Comune di Silvano d'Orba con

nuova tubazione in PEAD e rifacimento allacciamenti utenze.

GESTIONE ACQUA SPA 325.000 150.000 175.000

DGSTA_22_0107

Sostituzione reti esistenti, organi di

linea e di manovra nei comuni di

Borghetto di Borbera, Vignole

Borbera e Stazzano

Sostituzione rete di distribuzione acquedotto in Fraz. Persi -

Borghetto di Borbera - con nuova tubazione in ghisa

sferoidale e rifacimento allacciamenti utenze. Sostituzione

rete di distribuzione in Via Genova - Comune di Vignole

Borbera - con nuova tubazione in PEAD e rifacimento

allacciamenti utenze. Sostituzione rete di distribuzione

acquedotto in Via Montespineto - Comune di Stazzano - con

nuova tubazione in PEAD e rifacimento allacciamenti utenze.

GESTIONE ACQUA SPA 270.000 130.000 140.000

DGSTA_22_0106

Sostituzione tratti di rete

acquedottistica a Rocca Grimalda

(AL)

L'intervento consiste nella sostituzione di alcuni tratti di rete

acquedottistica in tre diverse località ubicate nel territorio

comunale di Rocca Grimalda (località Poggiorosso, località

San Giacomo e località Schierano). Tali interventi si rendono

necessari ed indispensabili in quanto le condotte idriche

esistenti risultano essere notevolmente ammalorate ed

obsolete creando, quindi, difficoltà nella gestione delle

stesse nonché disagi alla popolazione servita a causa delle

temporanee interruzioni di servizio per la riparazione delle

rotture che si verificano lungo le suddette tubazioni.

GESTIONE ACQUA SPA 350.000 170.000 180.000

DGSTA_22_0105

Potenziamento sorgenti ed

estensione acquedotto di Bosio per

l'approvvigionamento dei Comuni di

Mornese, Casaleggio Boiro e

Montaldeo

Sostituzione della condotta attualmente in esercizio,

realizzazione nuova condotta con diramazione verso vasca

alimentante comuni di Mornese Casaleggio Boiro e

Montaldeo

COMUNI RIUNITI 

BELFORTE 

MONFERRATO SRL

1.070.076 500.000 570.076
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DGSTA_22_0077

Razionalizzazione sistemi di

collettamento e depurazione nei

comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone,

Montaldo Bormida

L'intervento prevede il collettamento dello scarico di Alice

Bel Colle all'impianto di Acqui Terme, posa nuova linea di

acquedottto da Acqui ad Alice e interventi di ottimizzazione

degli impianti di Ricaldone e Montaldo Bormida

AMAG RETI IDRICHE 

SPA
2.000.000 1.000.000 1.000.000

DGSTA_22_0076
Potenziamento del depuratore di

Cassano Spinola

Secondo lotto d'intervento per l'adeguamento funzionale

del depuratore di Cassano Spinola e la riduzione delle acque

parassite dalla rete di collettamento. La presenza di acque

parassite che insistono sul collettore a monte dell'impianto

di depurazione, già messa in evidenza da precedenti studi e

dettagliata tramite un esteso intervento di video ispezioni

ricompreso nelle somme a disposizione del primo lotto,

causa la riduzione sia delle concentrazioni dei substrati che

dei tempi di ritenzione cui avvengono i processi di

trattamento, limitando le rese di rimozione. per tale motivo,

allo scopo di migliorare l'efficienza di depurazione, verranno

eseguiti estesi interventi di risanamento secondo le priorità

già evidenziate. Sull'impianto di depurazione si prevede di

intervenire sui comparti rimasti esclusi dal precedente lotto,

in particolare: sedimentazione primaria ed estrazione fanghi.

digestore anaerobico primario n. 2 e linea di compressione

biogas e stoccaggio. digestore secondario. impianto di

trattamento                                                                                              

GESTIONE ACQUA SPA 3.000.000 1.500.000 1.500.000

DGSTA_22_0052

Roccaverano - Sostituzione rete

idrica e risanamento serbatoi

Garroni in località San Giovanni

Sostituzione e potenziamento condotta idrica di adduzione

principale dal serbatoio del concentrico di Roccaverano ai

serbatoi di località San Giovanni al servizio dei Comuni di

Roccaverano-Monastero Bormida-Denice con posa di

condotta pead DE 180

AMAG RETI IDRICHE 

SPA
550.000 250.000 300.000

8.560.076 4.160.000 4.400.076


