
COMUNE/Località
Gestore 

attuatore
Oggetto Intervento Descrizione intervento Costo previsto (€)

Proposta DCdM 

22/2/2018
Altri fondi

Alta Langa
AMAG Reti 

Idriche spa

Costruzione nuova stazione di rilancio 

in localtà Bricco Croce nel Comune di 

Perletto.

Realizzazione nuova centrale di rilancio per garantire/potenziare l'approvvigionamento dei comuni 

dell'Alta Langa Astigiana (ATO 6). La centrale di rilancio verrà alloggiata in shelter climatizzato da 

metri 5x2,5xh2,7 con 2 elettropompe di cui una in riserva calda all'altra potenza elettrica di ciascuna 

Kw 22 - Qn=5 l/s - H=215 metri con potenza elettrica installata 30 Kw.

100.000,00 100.000,00 

Alta Langa
AMAG Reti 

Idriche spa

Sostituzione e potenziamento rete 

idrica acquedotto ex Alta Langa 

Astigiana 

Sostituzione e potenziamento rete idrica in loc. Boglioli nel Comune di San Giorgio Scarampi con 

posa di tubazione pead DE 75, sostituzione e potenziamento della rete idrica località San 

Sebastiano nel Comune di Serole con posa di tubazione pead DE 50, sostituzione parziale della 

rete servita dalla centrale in strada Rossana nel Comune di Cortemilia con posa di condotta in 

acciaio DN 150 

600.000,00 600.000,00 

Roccaverano
AMAG Reti 

Idriche spa

Sostituzione e potenziamento 

condotta idrica Roccaverano - 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
550.000,00 550.000,00 

Ponzone
AMAG Reti 

Idriche spa

Sostituzione e potenziamento 

condotta idrica per alimentazione lago 

artificiale in Loc.Bric Berton nel 

Comune di Ponzone.

Sostituzione e potenziamento condotta idrica di adduzione dalle sorgenti di località Veirera 

(provincia di Savona) a località Bric Berton nel Comune di Ponzone. Prevista la realizzazione di una 

condotta in Acciao DN 150/Pn 40 provvista di protezione catodica, per una lunghezza di circa 

13.500 metri.

800.000,00 500.000,00 300.000,00 

Ponzone
AMAG Reti 

Idriche spa

Realizzazione di un nuovo invaso 

artificiale in località Bric Berton in 

Comune di Ponzone.

Costruzione nuovo invaso artificiale in località Bric Berton di capacità massima di 60.000 mc e di 

una nuova centrale di potabilizzazione con sistema a membrane per filtrazione della torbidità. Il 

collegamento alla rete esistente avverrà mediante una condotta in PEAD/DN250/PN16 per una 

lunghezza di circa 400 metri.

1.200.000,00 800.000,00 400.000,00 

Valle Bormida
AMAG Reti 

Idriche spa

Nuova condotta idrica per 

integrazione approvvigionamento 

idrico ex Acquedotto valle Bormida 

Nuova condotta idrica da Acqui Terme alla centrale di rilancio ed al campo pozzi di località Gaini nel 

Comune di Cartosio. Prevista posa di condotta in PEAD/DN 315/PN 25, per una lunghezza di 

14.500 metri; la centrale di rilancio verrà alloggiata in shelter climatizzato 6x2,5xh2,7 metri in località 

Quartino di Melazzo per una potenza installata di 60 Kw, provvista di 2 elettropompe da 22 Kw con 

possibilità di funzionamento contemporaneo (Qn tot=25 l/s - H= 150 m). 

3.500.000,00 2.040.000,00 1.460.000,00 

Novi L - Pozzolo 

F.ro

Gestione Acqua 

SpA

Realizzazione di un nuovo pozzo, 

difesa spondale e della condotta di 

collegamento con l'impianto di 

trattamento  di loc. Bettole nel 

Comune di  Novi Ligure.

Realizzazione di un nuovo pozzo (profondità tra i 6 e i 9 metri) con drenaggio da subalveo dal 

torrente Scrivia e collegamento mediante tubazione in acciaio con impianto potabilizzazione 

esistente ed in fase di revamping. Previste inoltre opere idrauliche, elettromeccaniche ed 

elettroniche. Estensione della difesa spondale esistente, con manutenzione e rafforzamento delle 

sponde, per la protezione del campo pozzi, secondo le indicazioni dell'AIPO. Area d'intervento: 

località Bettole di Novi Ligure. Comuni interessati dall'intervento: Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, 

Pasturana, Basaluzzo, Tassarolo. La portatta attesa è di circa 40 l/s.

500.000,00 200.000,00 300.000,00 

Novi L - Basaluzzo
Gestione Acqua 

SpA

Interconnessione di collegamento 

della rete di Novi Ligure alla rete di 

Basaluzzo.

Collegamento della rete di Novi L. alla rete di Basaluzzo, per incrementare la disponibilità idrica 

verso quest'ultimo Comune. Prevista la posa pochi metri di tubazione DN 90 e la sostituzione di 

brevi tratti di rete ammalorati con tubazioni in PEAD di maggiore diametro.Previsti inoltre lavori di 

manutenzione straordinaria del pozzo esistente in Comune di Basaluzzo.

21.350,00 21.350,00 0,00 

Tortona e area 

Tortonese

Gestione Acqua 

SpA

Lavori di potenziamento pozzi 

esistenti in sponda sx T. Scrivia e 

terebrazione nuovo pozzo.

Sistemazione definitiva intervento realzizato in emergenza su 2 pozzi sponda sx torrente Scrivia  

nella zona di frazione Rivalta del Comune di Tortona e terebrazione di un nuovo pozzo  (profondità 

stimata in circa 50 metri) esterno al campo pozzi esistente; son comprese sia le relative componenti 

elettromeccaniche che i collegamenti alle tubazioni esistenti.Gli interventi son funzionali 

all'integrazione dell'approvvigionamento idrico del Comune di Tortona e dei Comuni dell'area  della 

Bassa Valle Scrivia (portata attesa pari a 25-30 l/s). L'intervento di somma urgenza è concluso.

100.000,00 60.000,00 40.000,00 

Fabbrica C. e Val 

Curone

Gestione Acqua 

SpA

Sistemazione prese in comune di 

Fabbrica Curone

Lavori di completamento sistemazione prese  di Salogni e Caldirola eseguiti in somma urgenza e  

costruzione di due nuove prese, in Loc. Cà Caldini e Cà Marchesi di Fabbrica C ed il relativo 

collegamento di queste ai serbatoi e intervento di manutenzione straordinaria alla presa principale 

da acque superficiali esistente sul Rio Grande di quel Comune. svuotamento della presa di Salogni 

e di due briglie a monte di quella di Bruggi, idonee ad impedire il suo riempimento alle prime 

consistenti piogge autunnali, oltre alla manutenzione straordinaria della presa stessa. Sono previsti 

anche piccoli lavori agli impianti di quello che era il consorzio privato di Bruggi…… e interventi di 

manutenzione straordinaria alle prese di Caldirola.

70.000,00 70.000,00 

Grondona
Gestione Acqua 

SpA

Realizzazione nuova opera di presa 

su torrente Spinti in Comune di 

Grondona

Sistemazione definitiva dell'intervento realizzato in emergenza con sistemazione area nuova trincea 

dreantnate sul torrente spinti e pozzo di raccolta fuori alveo situato a monte del locale tecnico dove 

avviene la disinfezione ed il rilancio al serbatoio comunale e interramento tubazioni volanti. 

Rifornimento a servizio del Comune di Grondona.

25.000,00 25.000,00 0,00 

Castelletto D'Orba - 

Parodi L. - San 

Cristoforo

Gestione Acqua 

SpA

Potenziamento impianto di 

potabilizzazione Acquedotto Madonna 

della Rocchetta.

Lavori riguardanti le componenti elettromeccaniche dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto 

"Madonna della Rocchetta", sito in Comune di Casaleggio Boiro, mirati all'adeguamento funzionale 

per garantire una maggiore capacità di trattamento dell'acqua grezza con implementazione delle 

fasi di filtrazione e disinfezione. L'impianto è al servizio dei Comuni di Castelletto d'Orba, Parodi 

Ligure, San Cristoforo, Mornese, Montaldeo.

150.000,00 100.000,00 50.000,00 

Novi L. - Pozzolo 

F.ro- Gavi 

Gestione Acqua 

SpA

Sostituzione condotte ammalorate per 

riduzione perdite idriche nelle reti a 

servizio dei Comuni di Novi Ligure e 

Pozzolo Formigaro.

Sostituzione tratti di reti idriche vetusti soggetti a notevoli perdite, in diverse zone della citta di Novi 

L., con tubazioni in ghisa e ghisa allegerita di DN 400 e 110, per circa 3500 metri. compreso. Gli 

interventi di sostituzione delle reti, prevedono  l'inserimento di nuovi organi di linea e di manovra.Gli 

interventi previsti permettono di aumentare la disponibilità idrica per i Comuni di Novi L. e Pozzolo 

Formigaro.

450.000,00 350.000,00 100.000,00 

Tortona - Viguzzolo
Gestione Acqua 

SpA

Sostituzione condotte ammalorate per 

riduzione perdite idriche nelle reti a 

servizio dei Comuni di Castellar 

Guidobono, S. Agata fossili Tortona e 

Viguzzolo..

Sostituzione tratti di reti idriche vetusti soggetti a notevoli perdite, in diverse zone dei Comuni più 

sotto indicati, con tubazioni in Pead di DN 40,63,90 e ghisa DN 80, per circa metri 2000. Gli 

interventi di sostituzione dei tratti di reti comprendono l'inserimento di nuovi organi di linea e di 

manovra.  Gli interventi previsti permettono di aumentare la disponibilità idrica per i Comuni di 

Tortona, Viguzzolo, S.Agata F. e Castellar G.

300.000,00 250.000,00 50.000,00 

Area Valli
Gestione Acqua 

SpA

Sostituzione condotte ammalorate per 

riduzione perdite idriche nelle reti a 

servizio di vari Comuni.

Sostituzione di tratti di reti idriche vetuste soggette a notevoli perdite, in diverse zone dei Comuni 

sotto indicati, con tubazioni in Pead DN 63 a 90 per metri 2.500.  Gli interventi di sostituzione 

previsti comprendono l'inserimento di nuovi organi di linea e di manovra. Gli interventi previsti 

permettono di aumentare la disponibilità idrica per i Comuni di S.Sebastiano C., Volpedo, Monleale, 

Brignano Cantalupo e Stazzano.

300.000,00 150.000,00 150.000,00 

Novi L. - Pozzolo 

F.ro- Gavi 

Gestione Acqua 

SpA

Potenziamento dell'impianto di 

potabilizzazione di Loc. Bettole nel 

Comune di Novi Ligure

Lavori di potenziamento dell'impianto di filtrazione esistente mediante l'inserimento di una nuova 

sezione di dosaggio di coagulante con relativa miscelazione e costruzione di vasche in c.a. atte ad 

ospitare l'inserimento di uno stadio di filtrazione a membrane cave di materiale plastico, immerse e 

controlavabili con acqua trattata e aria. La linea verrà posta in parallelo agli esistenti filtri 

consentendo uno sgravio degli stessi ed un pù efficace funzionamento, in particolare migliorando le 

caratteristiche dell'acqua di sub alveo filtrata e la conseguente portata disponibile. L'impianto di 

potabilizzazione di Bettole di Novi Ligure, posto a servizio degli utenti dei Comuni di Novi Ligure, 

Pozzolo F., Pasturana e Tassaroloè in grado di trattare una portata di circa 200 l/s

2.100.000,00 1.450.000,00 650.000,00 

Cassano Spinola
Gestione Acqua 

SpA

Sostituzione condotte ammalorate per 

riduzione perdite idriche nella  rete a 

servizio del Comune di Cassano 

Spinola.

Sostituzione con condotta in acciaio DN 2” in regione Poggio per metri 500 circa; Sostituzione 

condotta in PE/DN 1”1/4 S.P. 35 (tratto da località Guacciorna a Ristorante Settecento). Prevista 

posa di nuova condotta per spostamento utenze da tubazione di adduzione (tratto da Strada 

Scrivia fiorista - Strada Provinciale -  Via Giovanni Poggi - Via Arzani - Via Canale) per metri 500 

circa.

150.000,00 100.000,00 50.000,00 

Cassano Spinola
Gestione Acqua 

SpA

Ottimizzazione sistema 

acquedottistico (rete/impianti) nel 

Comune di Cassano Spinola.

1. Centrale accumulo , trattamento e rilancio in Località Regione Scrivia  - Sostituzione pompe 

rilancio con gruppo munito di inverter e controllo pressione - Q attuale 25 l/sec. 2. Intervento di 

risanamento vasca di accumulo Serbatoi Accumulo Località Brionti  3. Installazione sistema di 

telecontrollo e automazione. Inserimento misuratore di portata e intervento di risanamento vasca di 

accumulo. Sostituzione pompa pescante in vasca con pompa centrifuga a controllo pressione (per 

Frazione La Tiberina). 4.Pozzi in Località Tortarolo -  Installazione sistema di telecontrollo e 

automazione e recupero e sostituzione pompa sommersa pozzo 1 e sostituzione di entrambe le 

pompe. Sostituzione linea di mandata con inserimento misuratore di portata.

100.000,00 75.000,00 25.000,00 

Mornese
Comuni Riuniti 

Belforte M.

Sostituzione condotte ammalorate per 

riduzione perdite idriche nella  rete a 

servizio del Comune di Mornese.

Sostituzione vecchi tratti di tubature con nuove tubazioni in polietilene ad alta densità (Pead) avente 

spessore di 8,7 mm - pn16 - DN 63 mm e il conseguente ripristino del manto bituminoso stradale 

(Binder di spessore compresso cm. 5,00). Contestulamente verranno rifatti gli allacciamenti dalla 

condotta principale alle singole unità immobiliari private nei tratti interessati dalla sostituzione. Tratto 

n.1 Via Aldo Moro ml. 100,00. Tratto n.2 Via Manzoni - ml. 150,00. Tratto n.3 Traversa di Via 

Chiesa ml. 150,00. Tratto n. 4 Traversa di via A. De Gasperi (San Rocco) ml. 180,00. Tratto n.5 Via 

Mario Ferrettino ml. 50,00. Tratto n.6 Via Perussi ml. 200,00. Tratto n. 7 Via A.De Gasperi ml. 

380,00

90.000,00 70.000,00 20.000,00 

Tagliolo Lerma 

Belforte

Comuni Riuniti 

Belforte M.

Sostituzioni tubazioni danneggiate e 

recupero fonti in diverse località dei 

comuni di Lerma, Tagliolo e Belforte 

M.to.

1. Recupero fonti Moione e sostituzione tubazioni danneggiate. Sostituzione vecchia condotta zona 

Moione da cabina di distribuzione a fonte: sostituzione e realizzazione nuova condotta (300 m)  in  

(PEAD) DN 75mm/PN 16.  2. Sostituzione vecchia condotta zona Rio Sol da cabina di distribuzione 

a fonte: sostituzione e realizzazione nuova condotta, 600 metri circa  in (PEAD) DN 75mm/PN 16.  

Sostituzione vecchia condotta dalla vasca di distribuzione località Setteventi alla vasca di 

distribuzione: sostituzione e realizzazione nuova condotta in  (PEAD) DN 110mm/PN 16 ed il 

conseguente ripristino del manto bitumioso stradale (Binder di cm 5.0). Nel dettaglio gli interventi 

riguarderanno nel complesso la posa di circa 2000 metri di tubazioni: Tratto n. 1 potenziamento 

condotta (raddoppio) pozzo Veli-Potabilizzatore 600 metri ; Tratto n.2 sostituzione condotta 

obsoleta da località carlina a località fossa del Lupo Belforte 1400 metri; Tratto n. 3 realizzazione 

nuova condotta su pista naturale da loc. Fossa del Lupo a vasca di distribuzione località Chiappini 

(Tagliolo M.to) 800 metri.

500.000,00 280.887,00 219.113,00 

ATO6
Gestione Acqua 

Spa
Integrazione mezzi di emergenza Allestimento di cisterna su mezzo carrozzabile per affrontare le emergenze delle utenze gestite. 65.000,00 65.000,00 

ATO6
Amag Reti 

idriche Spa
Integrazione mezzi di emergenza Allestimento di cisterna su mezzo carrozzabile per affrontare le emergenze delle utenze gestite. 65.000,00 65.000,00 

11.736.350,00 6.572.237,00 5.164.113,00


