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1 PREMESSA 

L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano - costituito nella forma di Consorzio obbligatorio di 

funzioni, ai sensi dell’art. 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142 - ha lo scopo 

di organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), come definito all’art. 4, comma f, della 

legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 (ATO 3) della 

Regione Campania, comprendente i 76 comuni delle province di Napoli e Salerno, per 

una popolazione residente complessiva di circa 1.412.088 abitanti (ISTAT 2001). 

L’Ente ha essenzialmente lo scopo di sovraintendere nel territorio di competenza 

l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso 

civile nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue e di provvedere alla 

programmazione, all'organizzazione ed al controllo della gestione del servizio, affidata 

al Soggetto gestore, costituito nella forma di Società per Azioni e denominato G.O.R.I. 

S.p.A. (Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A.). 

Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano d’Ambito, approvato dell’Ente d’Ambito con 

delibera del CDA n. 6 del 15/02/2007, si è proceduto ad adeguare il programma degli 

interventi, di durata pluriennale, che si attua a mezzo di piani pluriennali di attuazione, 

in considerazione sia della ricognizione effettuata che delle problematiche emerse nel 

corso dei primi anni di gestione. Contestualmente all’approvazione dell’aggiornamento 

del Piano d’Ambito, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente d’Ambito ha approvato il II 

Piano Annuale di attuazione 2007-2009, che, ai fini operativi, in analogia al I PAA,  è 

articolato in progetti obiettivo, ciascuno volto al raggiungimento di uno o più obiettivi 

specifici del Piano d’Ambito. Nella tabella di seguito riportata sono indicati i 10 progetti 

obiettivo in cui è articolato il II PAA con l’indicazione del titolo, delle tipologie di opere 

interessate e del tipo di interventi previsto per il raggiungimento degli obiettivi di Piano.  

I e II Piano Annuale di Attuazione 

PROGETTI OBIETTIVO 

Descrizione 

N. Titolo Obiettivi  Tipologia di opera Note 

1 

Protezione delle fonti di acque 

sotterranee e interventi di 

rifunzionalizzazione, 

ricostruzione e riabilitazione 

opere di presa. 

A.1.1 - 

A.1.3 - 

S.2.2.2 - 

G.1.2 

Aree di salvaguardia, 

NO_opere di presa, 

RRR_Opere di presa 

Messa a norma delle aree di tutela 

assoluta delle fonti (D.Lgs. 152/06), 

adeguamenti normativi in materia di 

sicurezza (D.Lgs. 626/94 e 46/90) e 

rifunzionalizzazione delle opere civili ed 

elettromeccaniche. 
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2 

Estensione dei sistemi di 

potabilizzazione delle acque e 

adeguamento della funzionalità 

degli impianti esistenti 

A.1.2 - 

S.2.2.3 - 

G.1.3 

NO_Impianti di 

disinfezione, 

RRR_Impianti di 

disinfezione 

Efficientamento funzionale del sistema di 

disinfezione dell'acqua mediante 

installazione di nuovi impianti e 

adeguamento di quelli esistenti. 

3 

Estensione, rifunzionalizzazione, 

ricostruzione e riabilitazione reti 

fognarie. 

A.2.1 - 

A.2.2 - 

S.1.5 - 

G.1.9 - 

G.2.1 

NO_Reti fognarie, 

RRR_Reti fognarie, 

NO_Collettori 

Comprensoriali, 

RRR_Collettori 

Comprensoriali 

Estendimento della copertura del servizio 

fognario e risoluzione delle criticità legate 

alla funzionalità delle reti esistenti. 

4 

Estensione, rifunzionalizzazione, 

ricostruzione e riabilitazione reti 

idriche. 

S.1.0 - 

S.1.1 - 

S.1.2 - 

S.1.3 - 

S.2.2.1 -  

S.2.2.6 - 

G.1.1 

NO_Reti idriche, 

RRR_Reti idriche, 

NO_Adduttrici, 

RRR_Adduttrici 

Estendimento della copertura del servizio 

idrico nelle aree ancora sprovviste e 

risoluzione delle criticità legate alla 

funzionalità delle reti esistenti. 

5 

Adeguamento legislativo e 

funzionale impianti di 

depurazione 

A.2.3 - 

A.2.4 - 

A.2.5 - 

S.1.6 - 

G.1.11 

NO_Depuratori 

Comprensoriali, 

NO_Depuratori 

comunali, 

RRR_Depuratori 

comunali, 

RRR_Depuratori 

Comprensoriali,  

Adeguamento degli impianti di 

depurazione 

6 

Adeguamento legislativo, 

rifunzionalizzazione, 

ricostruzione e riabilitazione 

impianti di sollevamento idrico e 

fognario esistenti 

S.2.2.5 - 

G.1.5 - 

G.1.10 

RRR_Sollevamento 

servizio idrico, 

RRR_Sollevamento 

servizio fognario 

Adeguamento normativo degli impianti di 

sollevamento esistenti (D.Lgs. 626/94 e 

46/90) e rifunzionalizzazione delle relative 

opere civili ed elettromeccaniche.  

7 
Adeguamento legislativo e 

funzionale dei serbatoi 

S.1.4 - 

S.2.2.4 - 

G.1.4 

NO_ Serbatoi, 

RRR_Serbatoi 

Realizzazione di nuovi serbatoi e 

adeguamento normativo di quelli esistenti 

(D.Lgs. 626/94 e 46/90) compresa la 

rifunzionalizzazione delle relative opere 

civili ed elettromeccaniche. 

8 

Realizzazione di un sistema di 

telecontrollo per gli impianti idrici 

e fognari ed interventi di 

riduzione delle perdite. 

S.2.1 - 

S.2.3 - 

G.1.6 - 

G.1.7 - 

G.1.8 - 

G.2.2 

NO_Telecontrollo, 

Censimento utenze, 

RRR_Contatori, 

NO_Contatori, Ricerca 

perdite tecniche e 

mappatura rete 

Implementazione di un sistema di 

telecontrollo sugli impianti nonché 

realizzazione di interventi finalizzati alla 

riduzione delle perdite sia amministrative 

che tecniche.  

9 
Adeguamento e potenziamento 

del laboratorio interno di analisi 

G.2.3 Laboratorio Ottimizzazione laboratorio analisi. 
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acque  

10 

Organizzazione del servizio, 

interventi per il miglioramento 

dell’efficienza gestionale ed 

economica  

G.2.4 - 

G.2.5 -

G.2.6 

Altri interventi 

Risoluzione delle problematiche legate 

alle criticità gestionali affrontando quelle 

relative all’ampio obiettivo G.2: 

Miglioramento qualitativo e riduzione costi 

gestione con particolare riferimento 

all'utilizzo di fonti rinnovabili, al 

raggiungimento di  un adeguato livello di 

funzionalità del servizio segnalazione 

guasti, all'ottimizzazione dei tempi di 

intervento ecc. 

 

Il Piano, nell’indicare gli obiettivi da raggiungere e nell’evidenziare le criticità con 

riferimento alla qualità della risorsa, alla qualità del servizio e della gestione, ha 

sottolineato in particolare, con il Progetto Obiettivo n°3, le problematiche relative 

all’estendimento della copertura del servizio fognario e risoluzione delle criticità legate 

alla funzionalità delle reti esistenti. 

Il presente progetto, nasce dagli impegni che l’Ente D’Ambito e GORI hanno preso con 

l’Amministrazione di Volla per completare le opere relative al collettore di Via De 

Carolis. Quest’ultimo fu realizzato dal CIPE con i fondi  ex titolo VIII legge n. 219/1981 

per servire una zona di nuova edificazione, prevista dopo il terremoto dell’’80; l’opera 

non fu più collegata al recapito finale, costituito dal collettore Palazziello, per il 

fallimento delle imprese realizzatrici. Il collettore Palazziello è stato completato nel 

2005 a cura dell’ Amministrazione Provinciale, malgrado fosse stato realizzato per 

acque miste, è stato di fatto collaudato per acque bianche. Questa modifica comporta 

la necessità di realizzare un  manufatto di partizione che allontani dalla fogna mista di 

Via De Carolis la portata nera e di prima pioggia.  

In definitiva il collettore di Via De Carolis non fu più terminato e collaudato in quanto 

non fu più realizzato il collegamento al collettore Palazziello ricettore - in conformità 

alla destinazione che gli è stata assegnata di acque bianche - delle acque eccedenti la 

portata di 5 Qmn.  

Per la realizzazione delle opere di completamento il CIPE ha assegnato al comune di 

Volla le somme per gli interventi a farsi. L’Amministrazione a sua volta ha espresso la 

volontà di trasferire, le somme all’uopo destinate dal CIPE, a favore del soggetto 
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Gestore affinché provvedesse a progettare ed appaltare le opere residue. Completate 

le opere il Comune provvederà a rendicontare la spesa sostenuta al CIPE. 

Il presente progetto prevede, oltre agli interventi finalizzati alla messa in esercizio del 

collettore di Via De Carolis, altri interventi finalizzati al risanamento igienico sanitario 

nella Piana del Fiume Volla e che esulano dalle competenze della GORI. Tali opere 

rientrano nell’ambito degli interventi di regimentazione idraulica e sono pertanto di 

competenza di altro Ente ( Comuni, Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, 

altro). 

La necessità di individuare i suddetti interventi di completamento è emersa nell’ambito 

di una riunione tenutasi presso la sede del Consorzio di Bonifica della Paludi di Napoli 

e Volla nella quale si è evidenziato che il buon funzionamento dei collettori 

comprensoriali, gestiti dal Consorzio e denominati “fogna 2” e “fogna 3”, è legato alla 

funzionalità dei partitori posti a presidio delle fogne miste esistenti e pertanto occorre 

completare tutte le opere programmate sul territorio e non ancora realizzate 

indispensabili ad una corretta funzione dell’intero sistema di drenaggio sia naturale che 

artificiale. 

Gli interventi previsti sono di seguito elencati: 

1. Completamento dell’emissario pluviale del collettore di Via De Carolis (a cura di 

GORI); 

2. Intercettazione acque nere e di prima pioggia dal collettore esistente di Via De 

Carolis e posa del collettore emissario (a cura di GORI); 

3. Messa in esercizio collettore di deviazione mediante intercettazione dell’alveo 

Azzurro ed immissione nel collettore di derivazione fino alla confluenza nel 

Palazziello (a cura di altro Ente); 

In data 28 luglio 2010 è stata convocata una conferenza dei servizi per discutere del 

presente progetto che veniva approvato e richiesta la predisposizione del progetto 

definitivo. Per quanto concerne la parte degli interventi ricadenti nel territorio di 

Casalnuovo (int. 4) in località Tavernanova si è deciso di rimandare gli interventi relativi 

ad una successiva riunione che sarebbe stata appositamente convocata.  

L’intervento 3, in quanto opera destinata alla migliore regimentazione della rete degli 

impluvi naturali esistenti sul territorio, non fa parte del ciclo integrato delle acque e, 
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pertanto, sarà oggetto di specifica progettazione a cura del comune o del Consorzio di 

Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla. 
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2 STATO DEI LUOGHI 

Il collettore misto di Via De Carolis nel comune di Volla, a servizio del Programma di 

Edilizia Residenziale – comparto 3, realizzato con la legge 219 del 14/05/81 titolo VIII, 

è costituito da un tubo in cls vibro -compresso del DN 1600 posato lungo la strada 

omonima. In prossimità dell’edificio scolastico è stato realizzato sul DN 1600 uno 

sbarramento che rigurgita la portata in arrivo determinando l’innalzamento del livello 

idrico. Quest’ultimo fa si che ad una certa quota le acque reflue imbocchino una fogna 

DN 300 che con un tracciato interno all’area di sedime della scuola perviene nella 

fogna esistente di Via Filichito. 

Il collettore principale DN 1600 di Via De Carolis, a valle del suddetto sbarramento, si 

allontana dalla sede stradale e in fascia di esproprio perviene in un fondo adiacente la 

Via Filichito in prossimità della Vasca Carbone. 

Lungo il bordo della vasca Carbone sono ancora presenti i conci di tubazione DN 1600 

che furono abbandonati dalla Ditta esecutrice dei lavori e che servivano al 

completamento del collettore fino alla confluenza nell’alveo tombato denominato Alveo 

Azzurro o Zazzera a sua volta tributario del collettore Palazziello.  

Quest’ultimo intervento rientra anch’esso tra le opere realizzate dal C.I.P.E. nell’ambito 

degli interventi per la realizzazione del programma di edilizia residenziale legge 219 del 

14/05/81, titolo VIII. In particolare la deviazione del fosso Azzurro nel Palazziello rientra 

tra gli interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche della Circumvallazione 

Esterna di Napoli. L’opera realizzata è consistita nella posa di un collettore di sezione 

policentrica tipo Armco per 1165 ml. 

Un’altra situazione critica dell’area in esame, che è fonte di gravi disagi con frequenti 

allagamenti, è quella che si riscontra nel territorio di Casalnuovo, località Tavernanova, 

a confine con il territorio di Volla e precisamente in Via Filichito. 

In particolare il Comune di Casalnuovo con nota del 6/5/10, indirizzata a GORI e 

all’Ente D’Ambito, segnala il non completamento di un ramo del collettore Palazziello la 

cui funzione è quella di recepire le portate pluviali eccedenti la portata di 5 Qmn del 

collettore misto di Via Filichito. L’assenza del suddetto partitore con l’allontanamento 

delle portate pluviali eccedenti è causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità 

per gli allagamenti che ne conseguono lungo la stessa via Filichito, Via Bolla, Via Casa 

dell’Acqua e Via Casamanna. Il mancato completamento di questo ramo del 
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Palazziello sovraccarica il collettore comprensoriale fogna 3, gestito dal Consorzio di 

Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, in quanto il partitore esistente in via Casa 

dell’Acqua non è in grado di allontanare le portate pluviali eccedenti e causa 

l’immissione di portate superiori a quelle previste in progetto. 
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI  

Nell’ambito del presente progetto si intende completare il collettore misto di Via De 

Carolis nel comune di Volla mediante la realizzazione di un partitore in Via Filichito. 

La portata nera convogliata è stata stimata in funzione delle utenze ivi insediate e di 

quelle future previste dal PUC. In particolare si stima che l’intero insediamento 

ammonti a circa 1050 abitanti. 

L’intervento prevede il completamento del collettore DN 1600 fino alla confluenza nel 

collettore Palazziello per circa ml 90 ( intervento 1) da eseguirsi con tubo strutturato in 

polietilene con anima in acciaio. 

Inoltre occorre demolire il setto esistente sul collettore di Via De Carolis in prossimità 

della scuola che rigurgita la portata in arrivo determinando l’innalzamento del livello 

idrico e prevedere lo spurgo e la pulizia dell’intero collettore per rimuovere i materiali 

che si sono sedimentati negli anni. 

Il partitore che si intende realizzare sul collettore di completamento del DN 1600 in 

esame intercetterà la portata nera e di prima pioggia ed allontana la portata eccedente 

nel collettore di deviazione dell’Alveo Azzurro. A monte del manufatto di derivazione, in 

un pozzetto di linea, si prevede l’installazione di una griglia che eviti l’intasamento della 

luce.  

La quota del collettore del DN 1600 è tale che non è possibile recapitare la suddetta 

portata nella fogna esistente di Via Filichito e pertanto la soluzione alternativa, che 

consenta di evitare la realizzazione di un sollevamento, è quella di posare il collettore 

emissario delle portate nere e di prima pioggia del DN 300, parallelamente al collettore 

di deviazione dell’Alveo Azzurro per ml 377 fino all’altezza del collettore emissario della 

vasca Carbone. Da questo punto in poi il collettore emissario delle portate nere è 

previsto in parallelo all’emissario della vasca Carbone fino all’incrocio di Via Palazziello 

dove è prevista l’immissione del collettore emissario nella fogna nera esistente. 

Da questo punto in poi le due fogne esistenti su Via Palazziello, unitamente alla fogna 

in progetto, confluiscono nel collettore emissario della vasca Carbone gestito dal 

Consorzio di Bonifica che dal suddetto nodo fino al canale Volla è stato destinato al 

collettamento di acque miste. Pertanto al termine dello stesso è stato realizzato un 

derivatore che intercetta la portata media nera e di prima pioggia e la convoglia nel 
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collettore Fogna 3. In appendice viene riportata una nota del Consorzio di Bonifica 

delle Paludi di Napoli e Volla datata 17/7/06 a firma del Commissario, nella quale viene 

autorizzato il Comune di Volla a realizzare un partitore, come da progetto presentato, 

nel punto di incrocio tra l’emissario della vasca Carbone ed il canale Volla. 

Per quest’ultimo manufatto è stata sviluppata una verifica che tenga conto del 

sovraccarico determinato dalla portata nera proveniente dalle utenze di Via De Carolis. 

Pertanto con il suddetto intervento le acque nere e di prima pioggia di Via De Carolis 

vengono convogliate direttamente in Fogna 3 senza realizzare sollevamenti e senza 

sovraccaricare la rete comunale di Volla. 

La soluzione prevista nel presente progetto non comporta l’utilizzo del canale 

emissario della vasca Carbone per il tratto compreso tra la vasca stessa e Via 

Palazziello nel quale si prevedeva di staffare all’interno dello stesso il collettore 

emissario delle acque nere di Via De Carolis. Ciò non toglie che per il risanamento 

idraulico del territorio in esame è indispensabile portare a termine l’intervento di 

deviazione dell’Alveo Azzurro nel collettore Palazziello per una corretta regimentazione 

delle acque medie da quelle basse. A tal fine è indispensabile realizzare l’opera di 

imbocco ( intervento 3) mediante una vasca di intrappolamento dei sedimenti nel nodo 

di passaggio dalla sezione a canale aperto al canale tombato con sezione policentrica 

tipo ARMCO. Inoltre si prevede la posa di una griglia che trattenga il materiale solido 

ed eviti eventuali intasamenti dello speco a valle. L’intervento consentirà di deviare il 

fosso naturale in testa al collettore Palazziello  by-passando la vasca Carbone. La 

funzione della vasca Carbone è quella di volano per le portate di piena del fosso 

Azzurro ed è infatti ubicata laddove la pendenza longitudinale del canale cambia 

ovvero dall’area pedemontana vesuviana perviene nella zone basse della Piana del 

fiume Volla. Il canale fosso Azzurro, che nel nuovo assetto è stato assegnato alla rete 

dei canali colatori tributari del Volla e che è stato oggetto di verifica da parte del 

consorzio interuniversitario CUGRI, diventa tributario del Palazziello che viene a 

configurarsi quale collettore delle acque medie in sinistra idraulica del fiume Volla. 

Il Collettore Volla, emissario finale dell’intera piana presenta una sezione cosiddetta 

“plurispeco” finalizzata alla risoluzione dei problemi connessi alla bonifica della Piana 

del Volla; in particolare si rese necessario assegnare alle acque provenienti dai fondi 

più depressi un recapito diverso da quello riservato alle acque drenate dai terreni più 
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alti, anche a monte della confluenza con il Collettore Volla. Pertanto i terreni 

caratterizzati da una giacitura altimetrica più depressa e soggetti a frequenti 

allagamenti trovano recapito in una rete di canali colatori di acque basse (tratti terminali 

degli alvei denominati Cozzone – Reale e del canale Volla) viceversa i terreni più alti 

trovavano recapito in canali “colatori di acque medie” a sua volta confluenti nel 

Collettore Palazziello).  

In definitiva, le acque “basse” sono raccolte in “colatori di acque basse” e le acque 

“medie” nel Collettore Palazziello. Le prime sono quindi convogliate nel Collettore Volla 

all’interno di un canale largo 2,00 m disposto in sinistra idraulica; le seconde all’interno 

dello speco principale del Collettore Volla. 

Discorso analogo vale per la località Tavernanova di Casalnuovo dove per evitare i 

numerosi allagamenti che si verificano in Via Filichito e Via della Bolla è necessario 

realizzare un partitore sul collettore esistente che intercetti la portata nera e di prima 

pioggia lasciandola proseguire verso valle fino alla confluenza nel collettore Fogna 3. 

Le acque bianche viceversa devono essere allontanate verso il collettore Palazziello. 

Quest’ultimo intervento è stato stralciato dal presente progetto e sarà oggetto di una 

ulteriore programmazione da concordare con il comune di Casalnuovo. 
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4 CARATTERISTICHE DEI COLLETTORI FOGNARI – POSA IN 

OPERA E MANUFATTI DI LINEA 

Il collettore emissario fecale sarà realizzato con tubazioni in pvc SN 8. 

Le operazioni di scavo sono previste mediante l’utilizzo di armatura del cavo con opere 

di sostegno provvisorie (tavole marciavanti puntellate in testa per altezze di scavo 

1.50m<h<3.00m). 

Prima della posa in opera, sul fondo dello scavo sarà steso uno strato di materiale 

incoerente di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verrà posata la condotta che 

successivamente verrà rinfiancata sui lati e ricoperta utilizzando lo stesso materiale 

proveniente dallo scavo, opportunamente costipato. 

Qualora la distanza della generatrice superiore della tubazione dal piano di campagna 

fosse inferiore a 0.60m, è stata prevista la protezione della tubazione mediante il 

rinfianco ed il ricoprimento della condotta con cls magro fin sotto la pavimentazione 

stradale. 

Per quanto concerne il completamento del collettore De Carolis si prevede l’utilizzo di 

tubi strutturati in polietilene con anima d’acciaio con classe di rigidità SN 8 prodotto 

conformemente alla norma EN 13476-1 ed alla norma tedesca DIN 16961 e certificato 

dal marchio dell’industria italiana plastici. 

I pozzetti di ispezione a servizio dell’emissario fecale sono costituiti da manufatti 

prefabbricati in cls vibrato di dimensioni in pianta 1.00x1.00 m. 

I manufatti sono stati predisposti lungo il tracciato della tubazione, ad una distanza 

media pari a 30.0 m; inoltre sono stati previsti in corrispondenza delle deviazioni 

angolari dell’asse della condotta, dei salti e dei nodi di confluenza di più tratti. 

Per quanto concerne i due pozzetti di linea previsti sul collettore De Carolis di 

completamento del DN1600 e per il partitore, si prevedono gettati in opera. 
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5 TRATTO IN ASSERVIMENTO 

Il collettore emissario delle acque nere dal picch. 14 al picch. 32 è previsto su una 

strada privata per una lunghezza di circa 516 ml sulla quale in parte già è stato 

realizzato l’emissario della vasca Carbone. 

La suddetta scelta è scaturita dalla opportunità di servire un’area che nel piano 

urbanistico comunale è definita di espansione con interventi di lottizzazione di tipo C. 

Pertanto il collettore nero consentirà, in futuro, l’opportunità di allacciare le utenze che 

verranno ad insediarsi. 

L’asservimento previsto come riportato nel piano particellare grafico e descrittivo 

impegna una fascia di tre metri. 
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6 CONCLUSIONI 

Gli interventi previsti e computati nel presente progetto sono quelli denominati 1 e 2 e 

sono a carico della GORI in quanto rientrano nell’ambito delle opere ricadenti nel 

Servizio Idrico Integrato. L’altro intervento denominato 3, in quanto opera di 

regimentazione idraulica della rete di scolo naturale, è a carico di altro Ente (comune o 

Consorzio di Bonifica). 


