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01 - RELAZIONE TECNICA – RELAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1 

 
 

OPERE NECESSARIE ALLA CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA  
DEL POZZO IDRICO INATTIVO DI VIA MATTEOTTI. 
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1) Premesse  
 
Nel territorio comunale di Ferno, è ubicato un vecchio pozzo  con funzione di captazione di 
acque destinate ad uso potabile, che tuttavia da alcuni anni è stato dismesso , essendo stato 
sostituito da altre fonti di approvvigionamento più protette: infatti il pozzo pescava da falde 
contaminate dalla presenza di sostanze indesiderate, primi fra tutti i solventi clorurati. 
Per questo motivo, prima di essere immessa in rete, l’acqua era sottoposta ad un trattamento di 
potabilizzazione attraverso un impianto di filtrazione a carboni attivi. 
 
Dopo la dismissione , gli impianti  e le opere di captazione (elettropompa sommersa, colonna 
di pompaggio) e di trattamento e potabilizzazione (filtri con carboni attivi, collegamenti idraulici 
ecc.) non sono stati rimossi e sono tutt’ora in loco . 
 
È viceversa intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere allo smantellamento  delle 
opere elettromeccaniche e impiantistiche , mantenendo in loco il solo manufatto interrato 
costituito dal locale avampozzo, nonché la colonna costituente il pozzo stesso, che tuttavia 
dovrà essere soggetta ad un intervento di chiusura , mediante riempimento con materiale 
idoneo, nonché l’esecuzione di due tamponi (il primo da realizzare con cementazione all’altezza 
degli strati filtranti, il secondo da realizzare in argilla alla superficie della testa del pozzo). 
 
Il presente progetto prevede pertanto le seguenti operazioni: 

- recupero della colonna premente e della pompa somme rsa  ancora presenti nel 
pozzo, con successivo riempimento con materiale inerte (ghiaia e sabbia), il tutto 
finalizzato a mettere in sicurezza la falda idrica sottostante da eventuali perforazioni 
e/o, peggio ancora, immissioni dirette nel pozzo di sostanze pericolose; 

- smontaggio degli impianti a carboni attivi , compreso lo smaltimento del materiale di 
rifiuto (strutture metalliche, raccorderie, e carboni attivi ancora presenti all’interno dei 
silos cilindrici). 
 

Le operazioni di chiusura del pozzo saranno eseguite in ottemperanza alla normativa vigente 
(Regolamento Regionale 24.3.2006 n.2) che disciplina l’uso delle acque superficiali e 
sotterranee, in attuazione della L.R 12.12.2003 n.26, nonché alle prescrizioni 
dell’amministrazione provinciale di Varese, Ente cui, nella fattispecie sono demandate le 
competenze autorizzative. 
 
Oltre alle tavole grafiche che descrivono l’intervento, il progetto è composto da : 
- relazione geologica e tecnica ; 
- n. 2 capitolati speciali d’appalto  per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, rispettivamente 

per il recupero e lo smaltimento degli impianti di sollevamento e potabilizzazione e per la 
chiusura pozzo. 
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2) Descrizione dello stato dei luoghi  
 
L’area  oggetto dell’intervento, è riportata nella sottostante figura 1 
 

 
 
La stessa area è di proprietà comunale , facilmente accessibile e gli impianti esistenti 
superficiali, sono costituiti dai filtri a carboni attivi e relative raccorderie, come si evince dalla 
documentazione fotografica che segue. 
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3) Descrizione delle opere previste  
 
I lavori da eseguire, si dividono in due interventi , da affidare con appalti diversi, a due 
diverse ditte in funzione della tipologia specialistica delle opere da realizzare: 

a) recupero e smaltimento degli impianti di sollevamen to e potabilizzazione ; 
b) chiusura del pozzo . 

L’intervento di cui al punto b, sarà realizzato una volta ultimato quello di cui al punto a. 
La consistenza dei lavori (che costituisce il computo metrico) è quella di seguito descritta. 
  
3.1 Intervento A ( recupero e smaltimento degli impianti di sollevamen to e potabilizzazione ): 
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di attrezzature speciali, 
il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei 
materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti. 
Categoria di opera specializzata: OS 23. 
 
Opere previste:  
- Recupero dei carboni attivi  esauriti (codice CER 19 09 04). Le operazioni prevedono 

l’estrazione e il carico degli stessi sugli automezzi destinati allo smaltimento, previa 
effettuazione di analisi/indagini per l’omologazione tecnica; 
 

- Smantellamento di filtri e raccorderie metalliche . Le prestazioni comprendono l’impiego 
di  tutte le attrezzature, la mano d’opera (eseguite con apparecchiature meccaniche e, ove 
occorrente, a mano), i mezzi di trasporto per dare completa l’operazione di smantellamento, 
previo recupero dei carboni attivi; 

 
- Recupero delle apparecchiature elettromeccaniche  destinate al prelevamento delle 

acque dal pozzo (tubazione di captazione e di mandata, elettropompa sommersa). Le 
operazioni sono le medesime, già riportate al punto precedente; 

 
- Smaltimento e trasporto, di tutti i materiali . Dovrà avvenire mediante l’impiego di 

attrezzature idonee e/o certificate, nel rispetto delle procedure di controllo e tracciabilità dei 
rifiuti, con conferimento finale a discarica e/o centri di stoccaggio/smaltimento autorizzati ai 
sensi di legge. 

 
- Espletamento di tutte le pratiche autorizzative , anche per conto dell’amministrazione 

appaltante, necessarie e/o indispensabili a dare l’opera compiuta ai sensi della buona regola 
dell’arte nonché nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

 
Quantitativi da recuperare e smaltire:  
Filtri: 

- n° 2 filtri; 
- diametro: cad. Ø 2’400 mm.; 
- altezza filtro: cad. 3’800 mm.; 
- altezza totale filtro: cad. 4'500 mm.; 
- passo d’uomo: n° 4 Ø 500 mm.; 
- scala esterna per accesso/ispezione: 5,00 m.; 
- passerella per accesso/ispezione: 7,50 m.; 
- sostegni per filtri e piattaforma di accesso. 

Carboni attivi: 
- di tipo minerale macroporoso attivato; 
- densità: 0,42 g./ml.; 
- volume pori: 0,85 ÷ 0,95 cc./g.; 
- quantitativi presenti all’interno dei filtri: circa 10 mc./cad. 
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Collegamenti idraulici: 
- Tubazioni DN 125 in ferro, rivestite internamente ed esternamente con vernici: circa m. 

15,00; 
- Valvole per collegamenti idraulici DN 125: n° 3; 
- Tronchetti e flange di collegamento DN 125; 
- Accessori vari (attacchi, sfiati, ugelli, ecc.). 

Apparecchiature elettromeccaniche del pozzo: 
- lunghezza delle colonna premente: diametro Ø 30 cm. in acciaio, l. circa 90 m.; 
- lunghezza raccorderie del pozzo: circa 3 m. 

N.B.: l’intervento riguarderà solo i filtri e le ra ccorderie. Le strutture murarie del pozzo 
verranno lasciate in opera, eventualmente oggetto d i successivo intervento. 
 
3.2 Intervento B ( chiusura del pozzo ): 
Riguarda l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende l'eventuale riutilizzo e 
sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, 
risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate per miniscavi superficiali. 
Categoria di opera specializzata: OS 35. 
 
Opere previste:  

- smontaggio  di tutte le attrezzature  e strumenti di controllo della portata (valvole di 
ritegno, saracinesche,  contatore, ecc), presenti in superficie; 
 

- estrazione del gruppo sommerso  e della tubazione premente ancora in pozzo; 
 

- riempimento della colonna del pozzo , con ghiaia e sabbia,  del tratto finale del 
pozzo, fino a raggiungere la profondità di -72 m. dal p.c., con un completo intasamento 
del filtro più profondo, localizzato tra -80 m. e -89 m.; 

 
- punzonatura in opera del tratto cieco , dalla profondità di -72 m. dal p.c., e per 

l’intervallo  di 5 metri compreso tra le quote di -67 e -72 m dal p.c., con idonee 
apparecchiature meccaniche e idrauliche, montaggio di packer, solidale con la colonna 
per la successiva iniezione di cemento in pressione nei fori operati nella colonna; 

 
- riempimento della colonna del pozzo  da quota -67 m. a -7 m. , quota in cui sarà 

eseguito un tappo di argilla, utilizzando “argilla compactonite” ad elevato potere 
rigonfiante, per uno spessore di circa 2 m e pertanto fino  alla quota di -5 m.  

 
- cementazione del tratto sommitale del pozzo  (da -5 m fino a bocca pozzo) per un 

isolamento completo e definitivo dell'opera rispetto al terreno circostante. 
 

N.B.: la descrizione grafica dell’intervento è ripo rtata nell’All. 5 – Tav. B. 
 
 
4) Modalità di aggiudicazione dei lavori   
 
Entrambi gli appalti saranno affidati a corpo e non a misura. 
 
L’impresa avrà l’onere di valutare, in fase di offerta, l’effettiva stima/consistenza delle opere da 
eseguire, tramite sopralluogo in sito e senza che alla fine l’importo sia condizionato da qualche 
variazione dei quantitativi che la stessa avrà valutato preventivamente. 
 
L’impresa dovrà presentare la propria offerta secondo le modalità previste nella lettera d’invito. 
 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economica più bassa. 
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5) Costo degli interventi - Quadro economico genera le  
 

Il costo totale dell’intervento si può stimare in € . 65’000,00, così suddivisi: 
 

1) SMANTELLAMENTO IMPIANTO CARBONI E POMPA POZZO  
      

A) LAVORI 18 500,00€                               

18 500,00€                               

A dedurre oneri diretti per la sicurezza 500,00-€                                    

Restano 18 000,00€                               

B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

Diretti 500,00€                                    

Specifici 600,00€                                    

Totale oneri 1 100,00€                                 

SOMMANO PER LAVORI 19 100,00€                               

C)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. sui lavori 22% 4 202,00€                                 

Allestimento cantiere (compreso IVA) 3 050,00€                                 

Incentivo 2% 382,00€                                    

Spese amministrative, per attività di verifca e validazione 300,00€                                    

Per spostamento sottoservizi, imprevisti, servitù, danni, arrotondamento 1 466,00€                                 

9 400,00€                                 

28 500,00€                               

Sommano a disposizione

TOTALE VOCE 1
 

 
2) CHIUSURA POZZO 

      
A) LAVORI 25 500,00€                               

25 500,00€                               

A dedurre oneri diretti per la sicurezza 500,00-€                                    

Restano 25 000,00€                               

B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

Diretti 500,00€                                    

Specifici 600,00€                                    

Totale oneri 1 100,00€                                 

SOMMANO PER LAVORI 26 100,00€                               

C)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. sui lavori 22% 5 742,00€                                 

Allestimento cantiere (compreso IVA) 3 050,00€                                 

Incentivo 2% 522,00€                                    

Spese amministrative, per attività di verifca e validazione 300,00€                                    

Per spostamento sottoservizi, imprevisti, servitù, danni, arrotondamento 786,00€                                    

10 400,00€                               

36 500,00€                               

Sommano a disposizione

TOTALE VOCE 2

 
 
Ferno, Marzo 2020          Il Tecnico 
        Ing. Emilio Magni 
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