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CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5 
"ASTIGIANO- MONFERRATO" 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL 25.01.2016 

OGGETTO 

APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, AD OGGETTO: "CAMPO POZZI 
DI VALLE MAGGIORE DI CANTARANA. VALUTAZIONI PER LA 
DELOCALIZZAZIONE DE/ PRELIEVI. INDIVIDUAZ/ONE DI UN NUOVO CAMPO 
POZZI". PRIME INDICAZIONI PER LA TRIVELLAZIONE DEL POZZO PILOTA. 

L'anno duemilasedici il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 15.10 presso gli uffici 
dell'Ente di governo dell'Ambito, in Via Antica Zecca, 3, convocati con lettera prot. n.47 
del 11.01.2016 del Presidente, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Convenzione 
lstitutiva per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza 
dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato" con la seguente 
composizione: 

Num. Ente rappresentato Rappresen Nominativo Pres. Ass Rappres. 
Ord Presente 

1 Area Omogenea "A" 24,98 Magnone Mario x 24,98 
2 Area Omogenea "B" 11,90 Gerbi Vincenzo x 11,90 
3 Area Omogenea "C" 19,36 Ghigo Alberto x 19,36 
4 Area Omogenea "D" 18,76 Curto Marco x 18,76 
5 Provincia di Asti 18,22 Pesce Flavio x 18,22 
6 Provincia di Alessandria 5,76 Berra Ernesto x 5,76 
7 Città Metropolitana di 1,02 x 

Torino 
100,00 6 1 98,98 

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito 
n. 5 "Astigiano- Monferrato". 

Partecipano all'assemblea il Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, Ing. 
Giuseppe Giuliano e il Dott. Gennaro Pugliese, Collaboratore dell'Ente di Governo 
dell'Ambito n. 5, con funzioni di verbalizzante. 



LA CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO 
DELL'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO- MONFERRATO" 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 
ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico 
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 no 13 "Delimitazione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 no 36 
e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali 
in materia di risorse idriche"; 

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio 
idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli 
enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato; 

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Ente d'Ambito per l'organizzazione del 
servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti 
I'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato"; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la risorsa idrica, al fine di garantire l'uso 
sostenibile dei prelievi per le future generazioni e che, a tal fine, si ritiene indispensabile, 
tra altro, individuare una fonte di approwigionamento alternativa a quella di Valle 
Maggiore di Cantarana e Ferrere; 

DATO ATTO che il livello della falda di Valle Maggiore di Cantarana, già indicata dal 
Piano di Tutela delle Acque come zona sovrasfruttata per il prelievo di. risorsa idrica, è 
stato inserito nel 2012 nel Piano di Monitoraggio Regionale e che da tale monitoragg'1o è 
confermato, a causa principalmente dell'elevato numero di pozzi presenti nella zona, 
l'abbassamento della falda di oltre 40 metri rispetto alla situazione naturale di risalienza; 

CONSIDERATO che la delocalizzazione di parte dei prelievi di Valle Maggiore 
comporterebbe, in particolare, i seguenti benefici: 

salvaguardia della falda di Valle Maggiore di Cantarana dal sovrasfruttamento; 
garanzia di un suffic·lente volume di acqua disponibile per il bacino di utenza 
deii'Ato5; 
razionalizzazione dei prelievi a cui consegue diminuzione dei costi di gestione di 
estrazione conseguenza dell'aumento del livello della falda; 
ottimizzazione dei costi di esercizio per l'estrazione grazie alla presenza di risalita 
naturale; 
possibilità di realizzare nuove interconnessioni a maggiore garanzia della risorsa 
idrica per Comuni deii'Ato5; 
rispetto degli obiettivi di qualità ambientale delle falde sotterranee come indicato 
dal PTA regionale. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 24.02.2012 con la quale è stata approvata la 
Convenzione tra l'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 e il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell'Università degli Studi di Torino per l'esecuzione di un programma di ricerca dal titolo: 
"Prosecuzione, integrazione ed approfondimento dello studio della falda idrica sotterranea di 



Valle Maggiore (Cantarana) per la definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni 
acquedottistiche e per la razionalizzazione dei prelievi idropotabil!"; 

CONSIDERATO che l'attività svolta dal Dipartimento di Scienze della Terra 
dell'Università degli Studi di Torino, in esecuzione della predetta convenzione, ha portato 
all'individuazione, ai fini dell'ubicazione di un pozzo "pilota" utile ad individuare un'area 
idonea alla progressiva delocalizzazione dei prelievi dal campo pozzi di Valle Maggiore in 
Cantarana/Ferrere, delle seguenti due aree: 

- area di fondo valle zona di confluenza tra rio Triversa e rio Traversala nel Comune di 
Villafranca; 

-area di fondo valle rio Stanavasso, nel Comune di Dusino San Michele; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 25 del 27.10.2014 con la quale la Conferenza Ato5 
ha approvato, su proposta del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino, 
la realizzazione di una campagna di indagini geofisiche a supporto alle indagini 
idrogeologiche relativamente alle due aree individuate per la localizzazione di un pozzo 
pilota; 

RILEVATO che I'Ato5 ha affidato un incarico di consulenza tecnica per la 
realizzazione di uno studio volto ad analizzare gli aspetti di collegabilità del nuovo campo 
pozzi con le infrastrutture acquedottistiche esistenti, al fine di fare emergere le 
problematiche e le qualità delle diverse opzioni e permettere alla Conferenza di poter 
effettuare una scelta consapevole verso la soluzione impiantisf1camente più efficiente; 

VISTO lo studio di fattibilità, ad oggetto: "Campo pozzi di Valle Maggiore di 
Cantarana. Valutazioni per la delocalizzazione dei prelievi. lndividuazione di un nuovo 
campo pozzi", predisposto, in collaborazione con il Direttore Siam scarl e il consulente 
incaricato, dagli uffici Ato5, contenente le valutazioni per la delocalizzazione dei prelievi e 
l'individuazione di un nuovo campo pozzi, allegato alla presente deliberazione; 

CONSIDERATO che l'allegato studio di fattibilità è finalizzato ad individuare una 
risorsa idrica ulteriore · al campo pozzi di Valle Maggiore ed all'interconnessione 
acquedottistica con l'acquedotto del Monferrato e che la realizzazione di un nuovo campo 
pozzi rappresenta una garanzia per la continuità del servizio, in un contesto di medio lungo 
termine, è tecnicamente indispensabile per permettere alla falda idrica di Valle Maggiore di 
stabilizzarsi su livelli idonei, più consoni alla capacità di ricarica della falda e tali da paterne 
permettere un continuo futuro utilizzo; 

VALUTATO che dall'allegato studio risulta, tenendo in considerazione i diversi 
aspetti ivi indicati ed in particolare l'elemento della potenzialità, estensione e caratteristiche 
dell'acquifero, così come messo in evidenza dalle annotazioni dell'Università di Torino, che 
l'area di Villafranca presenti d.elle caratteristiche di idoneità superiori rispetto a quella di 
Dusino S. Michele; 

VALUTATO, altresì, che la scelta dell'area di Villafranca offre, oltre alla possibilità di 
incremento dei prelievi, garanzia di maggiore potenzialità dell'acquifero in relazione alla 
caratteristica dell'acquifero, emersa dall'analisi geofisica, ed altresì in relazione 
all'ampiezza della vallata che consente la possibilità di espansione verso monte risalendo 
la vallata del T riversa; 



CONSIDERATO che la stima di massima dei costi da sostenere per la realizzazione 
delle opere di captazione, potabilizzazione e adduzione sino al collegamento con la rete di 
distribuzione esistente, risultati dall'allegato studio, è di €. 20,000.000,00; 

RITENUTO opportuno evidenziare, che, relativamente alla realizzazione e 
successiva gestione del complesso degli impianti, è necessario conseguire una Gestione 
unica che operi con una logica di ottimizzazione, in termini di risorsa idrica e di risparmio 
energetico, con l'obiettivo di migliorare, rispetto all'attuale configurazione, sia gli aspetti di 
salvaguardia e tutela della risorsa sia gli aspetti dei costi di estrazione, potabilizzazione ed 
adduzione dell'acqua; 

DATO ATTO che il Comitato tecnico, nella seduta del 26 ottobre u.s., ha esaminato 
l'allegato studio e che lo stesso è stato presentato alle Aree Territoriali Omogenee e, in una 
riunione del 28 dicembre 2015, agli amministratori dei Comuni di Baldichieri, Cantarana, 
Castellero, Cortandone, Dusino San Michele, Maretto, Monale, Roatto e Villafranca e alle 
associazioni ambientaliste della provincia di Asti; 

VISTA la nota Ato5 prot. 1321 del 17.12.2015 con la quale è stato chiesto alla 
società Siam scral ed ai gestori affidatari Ato5 di indicare quale soggetto si farà carico delle 
azioni propedeutiche alla definizione del nuovo campo pozzi ossia all'acquisizione dell'area 
su cui realizzare il primo pozzo pilota e alla realizzazione dei lavori di trivellazione del pozzo 
pilota allo scopo dell'indagine conoscitiva; 

VISTA la nota prot. Ato5 n. 88 del 19.01.2016 con la quale Acquedotto della Piana 
SpA ha espresso la propria disponibilità ad espletare le azioni propedeutiche alla 
definizione del nuovo campo pozzi mediate l'acquisizione dell'area su cui realizzare il pozzo 
pilota e la sua trivellazione per l'indagine conoscitiva dell'acquifero; 

VALUTATA l'importanza della realizzazione del campo pozzi di Valle Maggiore, ai 
fini della delocalizzazione dei prelievi, e valutato, altresì, che gli interventi segnalati da 
Acquedotto della Piana SpA interessano più aree gestionali ed hanno valenza d'ambito; 

RITENUTO, pertanto, di: 

- manifestare la disponibilità di Ato5 ad utilizzare le risorse del "Fondo Progetti Strategici" 
(cc SIAM) per contribuire a finanziare, in tutto o in parte, i costi a carico di Acquedotto della 
Piana SpA per l'acquisizione dell'area su cui realizzare il pozzo pilota e per la sua 
trivellazione; 

- chiedere, a tal fine, ad Acquedotto della Piana SpA ai fini della formale assegnazione 
delle risorse, di presentare una relazione con l'indicazione dei tempi, delle modalità e dei 
costi relativi all'acquisizione dell'area, su cui realizzare il pozzo pilota, e per la sua 
successiva progettazione e trivellazione; 

DATO ATTO che al momento sul "Fondo Progetti Strategici", (c/c Siam) risulta 
disponibile una somma pari ad €. 473.230,00; 

DATO ATTO che è stato espresso favorevolmente il parere in linea tecnica dal 
Direttore deii'Ato5, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per 
poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 11 comma 1 della Convenzione; 

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 98,98 
/100 

DELIBERA 

1) Di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, lo studio di fattibilità, ad 
oggetto: "Campo pozzi di Valle Maggiore di Cantarana. Valutazioni per la 
delocalizzazione dei prelievi. lndividuazione di un nuovo campo pozzi", allegato alla 
presente deliberazione; 

2) Di dare atto che il Gestore Acquedotto della Piana SpA ha espresso la propria 
disponibilità ad espletare le azioni propedeutiche alla definizione del nuovo campo 
pozzi, mediate l'acquisizione dell'area su cui realizzare il pozzo pilota e la sua 
trivellazione per l'indagine conoscitiva dell'acquifero; 

3) Di manifestare la disponibilità di Ato5 ad utilizzare le risorse del "Fondo Progetti 
Strategici" (cc SIAM) per contribuire a finanziare, in tutto o in parte, i costi a carico di 
Acquedotto della Piana SpA per l'acquisizione dell'area, su cui realizzare il pozzo 
pilota, e per la sua trivellazione; 

4) Di chiedere ad Acquedotto della Piana SpA, ai fini della formale assegnazione delle 
risorse, di presentare una relazione con l'indicazione dei tempi, delle modalità e dei 
costi relativi all'acquisizione dell'area, su cui realizzare il pozzo pilota, e per la sua 
successiva progettazione e trivellazione; 

5) Di indicare che il contributo sarà erogato previa presentazione del rendiconto delle 
spese effettivamente sostenute fatta salva la possibilità di concedere un' 
anticipazione per attivare l'intervento; 

6) Di indicare che, relativamente alla realizzazione e successiva gestione del complesso 
degli impianti, è necessario conseguire una Gestione unica che operi con una logica 
di ottimizzazione, in termini di risorsa idrica e di risparmio energetico, con l'obiettivo di 
migliorare, rispetto all'attuale configurazione, sia gli aspetti di salvaguardia e tutela 
della risorsa sia gli aspetti dei costi di estrazione, potabilizzazione ed adduzione 
dell'acqua; 

7) Di comunicare il presente prowedimento alla società SIAM scarl, ai gestori Ato5, ai 
Comuni appartenenti ad Ato5; 

8) Di pubblicare il presente prowedimento all'Albo pretorio informatico dell'Ente per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione 
lstitutiva; 

9) di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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/ 
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1. Premessa 

L’obiettivo del presente studio e del progetto conseguente è quello di tutela della risorsa 

idrica al fine di garantire l’uso sostenibile dei prelievi per le future generazioni. 

Per fare ciò e indispensabile individuare una fonte di approvvigionamento alternativa a 

quella di Valle Maggiore di Cantarana e Ferrere. 

Il livello della falda di Valle Maggiore di Cantarana, già indicata dal Piano di Tutela delle 

Acque come zona sovrasfruttata per il prelievo di risorsa idrica, è stato inserito nel 2012 

nel Piano di Monitoraggio Regionale. 

Da tale monitoraggio, e peraltro già dai dati storici dei piezometri P8 e P10 di ASP Spa, è 

confermato l’abbassamento della falda di oltre 40 metri rispetto alla situazione naturale di 

risalienza.  

Il motivo principale va ricercato nel fatto che persiste un numero elevato di pozzi in 

un’area ridotta; ne consegue che il volume prelevato risulta superiore alla capacità di 

reintegro dell’acquifero; questo ha determinato un abbassamento del livello della falda 

che, soprattutto a partire dagli anni ’60, è stato senza soluzione di continuità fino 

all’agosto 2012, quando è stata attivata l’interconnessione con gli impianti del Consorzio 

dei Comuni dell’Acquedotto del Monferrato (CCAM).  

La realizzazione dell’interconnessione acquedottistica con il Consorzio Monferrato ha 

consentito una risalita del livello di falda di circa 8 metri dall’agosto 2012, confermando 

l’effetto benefico della delocalizzazione dei prelievi.  

Occorre tuttavia sottolineare che il beneficio ottenuto ha consentito di riportare il livello 

della falda a quello dell’anno 2010, ottenendo un risultato importante a salvaguardia della 

falda ma non completamente risolutivo. Dal settembre 2014 la portata 

dell’interconnessione è stata costante intorno ai 100 l/sec. 

Questo ha permesso al livello di falda di stabilizzarsi, per alcuni mesi, ad una quota 

sensibilmente più elevata. Tuttavia si registrano nuovi abbassamenti del livello in 

conseguenza dell’incremento dei prelievi durante il periodo estivo dell’anno 2015 legato 

all’andamento climatico che ha comportato elevati consumi. 
 

Il presente studio è finalizzato ad individuare una risorsa idrica ulteriore al campo pozzi di 

Valle maggiore ed all’interconnessione acquedottistica con l’acquedotto del Monferrato. 

La realizzazione di un nuovo campo pozzi rappresenta una garanzia per la continuità del 

servizio in un contesto di medio lungo termine ed è tecnicamente indispensabile per 

permettere alla falda idrica di Valle Maggiore di stabilizzarsi su livelli idonei, più consoni 

alla capacità di ricarica della falda e tali da poterne permettere un continuo futuro utilizzo. 
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Relativamente ai valori monitorati, il dato di riferimento del livello della falda è quello del 

piezometro P8, in quanto è quello che registra in modo più significativo l’andamento del 

livello di falda della Valle Maggiore, essendo posizionato al limite del campo pozzi ASP di 

Loc. Bonoma, al confine tra i comuni di Cantarana, San Damiano d’Asti e Ferrere, ed è di 

poco a valle del campo pozzi Acquedotto Valtiglione di Cascina Daghina.  
 

Si riporta, di seguito, il grafico relativo all’andamento storico della falda della Valle 

Maggiore. 

 

Fig. 1  Livello piezometrico della falda in funzione della portata emunta nella Valle Maggiore – anni 

1925 – 2014. 
 
 

Seguono alcuni grafici riportanti l’andamento mensile del livello della falda della Valle 

maggiore in funzione dei volumi emunti ed immessi in rete nel triennio 2012-2014. Sono 

indicati anche i volumi dell’interconnessione con il CCAM. 

Il dato relativo al livello di falda corrisponde al valore medio mensile. 
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Fig. 2  Livello piezometrico della falda in funzione della portata emunta (mc/mese) nella Valle Maggiore 
nell’anno 2012. E’ altresì indicata la portata prelevata da CCAM (mc/mese). 
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Fig. 3  Livello piezometrico della falda in funzione della portata emunta (mc/mese) nella Valle Maggiore 

nell’anno 2013. E’ altresì indicata la portata prelevata da CCAM (mc/mese). 
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Fig. 4  Livello piezometrico della falda in funzione della portata emunta (mc/mese) nella Valle Maggiore 

nell’anno 2014. E’ altresì indicata la portata prelevata da CCAM (mc/mese). 

 

I dati sono stati reperiti tramite i sistemi di telecontrollo, pertanto si possono discostare 

lievemente da quelli letti sui totalizzatori degli apparati in campo, sia per effetto di possibili 

perdite di dati da parte dei sistemi di telecontrollo, sia per la discordanza dell’orario di 

lettura effettuato in campo dagli operatori rispetto a quello registrato dal sistema 

telematico. 
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Il grafico successivo riporta l’andamento del livello della falda della Valle maggiore in 

funzione dei volumi emunti ed immessi in rete nell’anno in corso (2015); viene 

visualizzato anche l’andamento dell’interconnessione con il CCAM. 

In particolare, è da notare come nel corso del 2015 il livello della falda scenda piuttosto 

repentinamente nel periodo estivo rispetto all’incremento della portata emunta. 
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Fig. 4  Livello piezometrico della falda in funzione della portata emunta (mc/mese) nella Valle Maggiore 

nell’anno 2015. E’ altresì indicata la portata prelevata da CCAM (mc/mese). 

 

Il grafico dei primi 7 mesi del 2015 è significato ed evidenzia ulteriormente la stretta 

correlazione tra i prelievi e l’andamento del livello della falda. 

 

 

2. Valutazioni per la delocalizzazione di parte dei prelievi (nuovo campo pozzi)  

Lo Studio conclusosi nel 2010 da parte dell’Università di Torino ha evidenziato 12 

possibili zone, in aree limitrofe, su cui delocalizzare parte dei prelievi del campo pozzi di 

Cantarana al fine di sgravare la falda medesima e favorirne la risalita [Allegato 1 - 

cartografia]. 

Nel corso del 2014 sono state analizzate le aree oggetto di indicazione da parte 

dell’UniTo, di concerto con i Gestori del Servizio Idrico Integrato dell’Ato5. 

A seguito di valutazioni in merito alla collegabilità agli impianti esistenti delle zone 

individuate, all’ampiezza delle aree indicate dallo studio dell’Università di Torino e a 

seguito delle conoscenza del territorio da parte dei Gestori sono state individuate due 

macrozone idonee alla delocalizzazione dei prelievi. 
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Le due zone prescelte ricadono in Comune di Dusino San Michele e Villafranca d’Asti. 

Al fine di approfondire a livello tecnico la conoscenza del territorio si è valutato di 

realizzare, su indicazione dell’Università di Torino, uno studio specifico di tipo geofisico 

con lo scopo di valutare la resistività dei terreni e conseguentemente la presenza di 

risorsa idrica nel sottosuolo per entrambe le zone. 

 

Tra i benefici attesi dalla delocalizzazione di parte dei prelievi di Valle Maggiore si 

evidenziano in particolare: 

- salvaguardia della falda di Valle Maggiore di Cantarana dal sovrasfruttamento; 

- garanzia di un sufficiente volume di acqua disponibile per il bacino di utenza 

dell’Ato5; 

- razionalizzazione dei prelievi a cui consegue diminuzione dei costi di gestione di 

estrazione conseguenza dell’aumento del livello della falda; 

- ottimizzazione dei costi di esercizio per l’estrazione grazie alla presenza di risalita 

naturale; 

- possibilità di realizzare nuove interconnessioni a maggiore garanzia della risorsa 

idrica per Comuni dell’Ato5; 

- rispetto degli obiettivi di qualità ambientale delle falde sotterranee come indicato 

dal PTA regionale. 

 

Il presente studio è quindi finalizzato ad individuare una risorsa idrica ulteriore al campo 

pozzi di Valle maggiore ed all’interconnessione acquedottistica con l’acquedotto del 

Monferrato. La realizzazione di un nuovo campo pozzi rappresenta una garanzia per la 

continuità del servizio in un contesto di medio lungo termine ed è tecnicamente 

indispensabile per permettere alla falda idrica di Valle Maggiore di stabilizzarsi su livelli 

idonei, più consoni alla capacità di ricarica della falda e tali da poterne permettere un 

continuo futuro utilizzo. 

 

Occorrerà, altresì, garantire l’ottimale funzionamento dell’impianto di potabilizzazione 

ubicato in Valle Maggiore – loc. Bonoma al fine di mantenere attiva la potenzialità del 

complesso degli impianti. 

 

Relativamente alla realizzazione del complesso degli impianti ed in particolare per la 

gestione degli stessi si evidenzia la necessità tecnica di avere un unico soggetto Gestore 

che operi con una logica di ottimizzazione in termini di risorsa idrica e di risparmio 
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energetico con l’obiettivo di migliorare, rispetto all’attuale configurazione, sia gli aspetti di 

salvaguardia e tutela della risorsa sia gli aspetti dei costi di estrazione, potabilizzazione 

ed adduzione dell’acqua.  

 

3. Ipotesi di delocalizzazione dello studio UniTo e confronto con i Gestori 

A seguito di confronto con i Gestori del SII e l’Università di Torino (sopralluoghi nel luglio 

2014 e incontri presso UniTo settembre 2014) sono state individuate 2 aree di interesse, 

in Comune di Villafranca e Dusino S. Michele. 

 

Al fine di condurre un’indagine approfondita delle due aree e di valutare la produttività 

delle zone nonchè acquisire elementi oggettivi di analisi, sono state commissionate, su 

consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, indagini di tipo geofisico delle aree. 

A tale scopo gli Uffici dell’Ato5 nel marzo 2015 (conformemente a quanto disposto dal 

D.p.r. 327/2001 – Il Testo Unico Espropri) hanno informato, a mezzo raccomandata, i 

proprietari delle particelle interessate in merito alle indagini svolte dai tecnici. 

Sono state altresì acquisite le cartografie catastali e di PRGC delle zone interessate dei 

Comuni di Villafranca e Dusino San Michele. 

 

 
Fig. 5. Inquadramento territoriale delle nuove aree individuate nei comuni di Dusino  e Villafranca oggetto di 
indagine geofisica. 
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Fig. 6. Area di indagine in Comune di Villafranca 

 

 
Fig. 7. Area di indagine in Comune di Dusino S. Michele 
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4. Indagini geofisiche – risultanze 

Si sono svolte nel mese di aprile 2015 le indagini geofisiche, che si allegano [Allegato 2 – 

Relazioni indagini geofisiche], secondo due modalità: 

- tomografia elettrica – l’esame fornisce la resistività del terreno lungo una sezione 

del terreno per una lunghezza pari a un chilometro; è stata eseguita una prova per 

ogni area di indagine; 

- tomografia elettromagnetica – l’esame fornisce la resistività del terreno sino ad una 

profondità di 200 mt puntualmente; sono stati realizzati 20 loop di analisi per ogni 

zona. 

Le risultanze delle indagini geofisiche sono state interpretate dal gruppo di lavoro 

dell’Università di Torino e illustrate agli Uffici Ato in occasione di un incontro il 17/06/2015. 

Dall’interpretazione della documentazione fornita dalla ditta Gamut, esecutrice delle 

indagini, emerge che l’acquifero della zona di Dusino San Michele risulta limitato 

lateralmente e presenta delle discontinuità, mentre l’acquifero della zona di Villafranca 

d’Asti si presenta libero lateralmente, continuo ed esteso in ampiezza. 

L’Università di Torino ha fornito specifica documentazione di interpretazione dei dati 

tecnici emersi dalle indagini geofisiche (che si allega) [Allegato 3 – Nota valutativa 

Università di Torino]. 

 

 

5. Confronto tra le zone: analisi della qualità dell’acqua 

Sono state eseguite da parte dei Gestori (ASP) prove di qualità della risorsa idrica su n. 4 

punti di risalienza naturale localizzati in prossimità delle due zone oggetto di indagine. 

La risultanza delle prove relativamente ai punti di prelievo indica l’assenza di parametri 

oltre i limiti di legge ad eccezione di un livello significativo di manganese, con 

concentrazioni anche superiori all’acqua presente in Valle Maggiore di Cantarana a 

monte dei trattamenti di potabilizzazione. 

I campioni analizzati sono stati prelevati da sorgenti a risalita naturale; le stesse andranno 

ripetute dopo la realizzazione del pozzo pilota, al fine di riscontrare l’effettiva qualità 

dell’acqua della falda profonda da utilizzarsi, in quanto dalla concentrazione del 

manganese nella falda di emungimento dipenderà la progettazione dell’impianto di 

potabilizzazione. [Allegato 4 – Analisi sulla falda superficiale per valutazioni di massima 

qualitative]. 
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6. Confronto tra le zone a livello tecnico 

 

Gli elementi analizzati per la valutazione dell’idoneità tecnica delle due aree sono riportati 

di seguito in cui sono evidenziate le caratteristiche di ogni area. 

 

1) Risultati dello Studio uniTO 

I risultati dello studio hanno evidenziato come la falda dell’area di Villafranca d’Asti 

presenti una maggiore continuità ed ampiezza rispetto a quella dell’area di Dusino 

che, al contrario, evidenzia delle discontinuità ed altresì situazioni di confinamento 

laterale che ne limitano la potenzialità. 

Questo è indubbiamente l’aspetto più importante di cui tenere conto nella scelta tra le 

due aree, che di fatto mette in secondo piano tutti gli altri. 

La mancanza di fattori negativi evidenti nell’area di Villafranca, costituisce la principale 

garanzia per la creazione di un bacino di emungimento che consente di ipotizzare 

anche un eventuale sviluppo futuro più ampio rispetto a quello dell’altra area oggetto 

di studio. 

 

2) Caratteristiche morfologiche delle aree  

Le due aree si differenziano in modo sostanziale per quanto riguarda la loro 

conformazione ed estensione. 

L’area di Dusino si presenta come una striscia di terreno allungata ma di larghezza 

limitata. 

L’area di Villafranca, al contrario, è costituita da una vallata ampia ed estesa diversi 

Km2, in cui l’area oggetto dello studio uniTO costituisce solo una porzione modesta 

rispetto a quella potenzialmente utilizzabile che si ritiene comunque significativa per 

una valutazione complessiva. 

Ne consegue che l’area di Villafranca rappresenta una garanzia maggiore per un 

eventuale sviluppo futuro. 

 

3) Viabilità 

E’ indubbiamente più agevole raggiungere l’area di Villafranca in quanto l’accesso è 

possibile da diverse strade direttrici. L’area di Dusino dispone di un’unica strada, con 
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accesso dalla SP 10; vi è un altro accesso (dalla SP 19 tra Valfenera e Ferrere) ma è 

costituito da una strada bianca che nel periodo invernale è pressoché impraticabile. 

 

4) Aspetti ambientali 

L’area di Dusino, per effetto della sua conformazione, della sua poca visibilità e per il 

fatto che non è una zona importante di transito, favorisce la mitigazione dell’impatto 

ambientale. Tale aspetto è, presumibilmente, l’unico a favore di tale area.  

L’area di Villafranca si colloca in un ambiente estremamente più spazioso, pertanto 

sarà necessaria un’attenzione particolare per armonizzare quanto più possibile le 

strutture nell’ambiente circostante. Occorre però considerare che sono presenti, nelle 

immediate vicinanze, aree ove è più facilmente conseguibile la mitigazione 

dell’impatto ambientale. In particolare a seguito di sopralluoghi si è riscontrata la 

presenza e l’idoneità, ai fine dell’inserimento ambientale degli impianti, di una vallata 

laterale rispetto alla direttrice della SP Villafranca-Maretto; si tratta di un’area di 

dimensioni non molto ampie posta a lato di Strada Valcerreto, dove sicuramente 

possono trovare collocazione alcune strutture come il serbatoio di acqua grezza, 

l’impianto di sollevamento, il potabilizzatore ed altre strutture tecniche.  

Ferma restando la necessità di una verifica precisa circa la collocazione altimetrica 

degli impianti, le colline Iaterali costituiscono una buona soluzione per la collocazione 

in quota in particolare del serbatoio di acqua potabilizzata. 

 

5) Accessibilità e disponibilità dei servizi a rete necessari  

Tutti i servizi a rete necessari (E.E. 15 KV, linee telefoniche ADSL performanti, 

copertura GSM, ecc.) sono più facilmente accessibili nell’area di Villafranca. Anche 

l’eventuale estensione della rete wireless esistente, funzionale al telecontrollo, risulta 

più semplice e meno onerosa non sussistendo particolari impedimenti alla 

propagazione del segnale. E’ stato verificato, a seguito di apposito incontro del 

11.08.2015, con Enel la disponibilità di fornitura in particolare per l’area di Villafranca. 

 

6) Punti di scarico  

In entrambe le aree la presenza di corsi d’acqua consente di gestire senza difficoltà gli 

scarichi sia del potabilizzatore che dei serbatoi; occorre ovviamente tenere in 

considerazione tali aspetti in fase di progettazione al fine di rispettare le quote per 

garantire il corretto deflusso a gravità.  
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7) Ipotesi di tracciato delle condotte di collegamento agli impianti esistenti 

Area di Villafranca 

Il percorso della condotta per raccordare il campo pozzi con la condotta DN 800 verso 

Asti, con punto di collegamento previsto presso il collettore di raccordo di Loc. Valle 

Audenino in Comune di Cantarana, può avvenire prevalentemente su terreno privato; 

saranno necessari: 

 un attraversamento autostradale (autostrada TO-PC), 

 un attraversamenti del Rio Triversa, 

 un attraversamento ferroviario (linea TO-GE)  

 lunghezza - circa 4,5 KM. 

[Allegato 5 – Ipotesi di percorso di collegamento]. 

 

Area di Dusino 

L’area di Dusino, in linea d’aria, è più vicina ad un possibile punto di interconnessione 

con le condotte esistenti direttamente verso Valle Maggiore. Tuttavia la conformazione 

orografica del terreno non consente il collegamento se non a fronte di costose opere 

quali ad es. una galleria per l’attraversamento della collina che separa l’area del 

possibile campo pozzi dal punto di connessione più vicino. 

L’alternativa è effettuare il percorso della condotta sulla SP 10 lungo tutta l’area 

abitata del comune di Villafranca, fino all’altezza del Rio Triversa; da qui si potrà 

raggiungere il punto di interconnessione con la condotta DN 800 (sempre collettore di 

raccordo di Loc. Valle Audenino) verso Asti con percorso su terreni privati. 

In questo caso saranno necessari: 

 due attraversamenti ferroviari della linea TO-GE 

 Lunghezza della condotta: da 5,5 a 6 KM, a seconda della localizzazione degli 

impianti nel campo pozzi. 

[Allegato 6 – Ipotesi di percorso di collegamento]. 

 

Si riportano, di seguito, alcune foto che mostrano le aree di possibile localizzazione del 

nuovo campo pozzi.  
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Fig. 8a. Possibile area di localizzazione del campo pozzi nel comune di Villafranca d’Asti 

 
Fig. 8b. Possibile area di localizzazione del campo pozzi nel comune di Villafranca d’Asti 
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Fig. 9. Possibile area di localizzazione del campo pozzi nel comune di Dusino S. Michele 

 

 

 

 

7. Proposta di scelta dell’area  

Tenendo in considerazione i diversi aspetti:  

a) risultanze dello studio dell’uniTO e delle indagini geofisiche; 

b) garanzia di maggiore potenzialità dell’acquifero nel tempo 

c) caratteristiche geomorfologiche delle aree; 

d) collegamenti con le infrastrutture esistenti; 

e) accessibilità all’area; 

f) aspetti ambientali 

g) aspetti tecnici generali 

si ritiene che l’area di Villafranca presenti delle caratteristiche di idoneità superiori rispetto 

a quella di Dusino S. Michele. 

Peraltro, l’elemento che si ritiene debba essere tenuto in maggior considerazione è quello 

della potenzialità, estensione e caratteristiche dell’acquifero così come messo in evidenza 

dalle annotazioni dell’Università di Torino. 
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8. Fasi della delocalizzazione 

1) Scelta dell’area (entro 2015); 

2) Acquisto terreni; 

3) Trivellazione pozzo pilota (realizzato con i criteri di un pozzo da mettere poi in 

esercizio); 

4) Prove di pompaggio e valutazione su produttività e qualità della falda profonda; 

5) Progettazione impianti. 

 

 

9. Caratteristiche di massima del nuovo campo pozzi. 

- Capacità di emungimento annuo totale (volume concesso):   6.500.000 mc,  

- Portata media di emungimento:      210 l/sec. 

- Portata max di emungimento:      250 l/sec 

- Portata media utile da immettere in rete con utilizzo  

del campo pozzi a pieno regime:      200 l/sec  

[dati di massima indicativi] 

 

Si riportano in Allegato [Allegato 8] le caratteristiche tecniche delle strutture impiantistiche 

nell’ipotesi Area di Villafranca  

 

10. Valutazione di massima dei costi di realizzazione delle opere 

Si riporta, di seguito, una stima di massima dei costi da sostenere per la realizzazione 

delle opere di captazione, potabilizzazione e adduzione sino al collegamento con la rete 

di distribuzione esistente.  
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ATTIVITA'
COSTO STIMATO   

(Euro)

Realizzazione n. 10 pozzi 3.000.000               

Serbatoio acqua grezza 1.000 mc utili (500 + 500) 1.300.000               

Impianto di potabilizzazione 2.000.000               

serbatotio acqua trattata 6.000 mc utili (3.000 + 3.000) 6.700.000               

condotta di collegamento (circa 4,5 km) sino a collettore Valle  2.000.000               

Intervennti di collegamento ed opere di adeguamento impianti

acquedottistici a servizio del Comune di Villafranca (collegamento

a serbatorio S. Grato circa 2,8 km, rifacimento serbatorio di circa

1.000 mc e collegamento a rete di Villafranca circa 1,5 km) 1.700.000               

collegamento da nuovo serbatoio acqua trattata a Comune di 

Monale ‐ circa 3 km 500.000                  

Impiantistica/varie 700.000                  

Interventi di fognatura per eliminazione depuratore posto a monte 

del campo pozzi  in Comune di Maretto ‐  strada Nicoline ‐ 

collegamento a fognatura di Villafranca (circa 2,5 km) 600.000                  

totale lavori 18.500.000            

Somme a disposizione ‐ spese tecniche/amministrative 1.500.000               

TOTALE COMPLESSIVO (Euro) 20.000.000            

INTERVENTI PER DELOCALIZZAZIONE CAMPO POZZI

STIMA DI MASSIMA DEI COSTI
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11.  Ipotesi future di sviluppo del campo pozzi 

 

La scelta dell’area di Villafranca offre, oltre alla possibilità di incremento dei prelievi, 

garanzia di maggiore potenzialità dell’acquifero in relazione alla caratteristica 

dell’acquifero emersa dall’analisi geofisica ed altresì in relazione all’ampiezza della vallata 

che consente la possibilità di espansione verso monte risalendo la vallata del Triversa.  
 

Si riporta, di seguito, una cartografia ove si evidenziano le diverse aree oggetto di studio 

al fine della localizzazione delle strutture del nuovo campo pozzi. 
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Fig. 10. Indicazione delle diverse aree (riportando possibili soluzioni alternative e di ampliamento) per la localizzazione delle strutture del nuovo campo pozzi  

Giallo:  Area di localizzazione dei pozzi 

Rosso: Aree idonee alla localizzazione degli impianti 

Blu: Aree idonee alla localizzazione del serbatoio di acqua potabilizzata 

Verde: Area di localizzazione di pozzi per una eventuale espansione futura  
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12.  Prossima attività – Acquisizione di terreni nell’area individuata e trivellazione 

di pozzo pilota. 

 

La prima fase di attuazione del presente progetto dovrà essere finalizzata all’acquisto di 

terreni (di ampiezza indicativamente 1-2 ha) nell’area individuata nel Comune di 

Villafranca (allegato 9) ed alla trivellazione di un pozzo pilota. 

Le prove di pompaggio effettuate sul pozzo pilota consentiranno di acquisire gli elementi di 

dettaglio circa la potenzialità dell’acquifero e la caratterizzazione dei parametri 

idrogeologici degli stati intercettati, nonché avere maggiori riscontri circa la valutazione 

qualitativa delle acque. 

Tali elementi consentiranno di definire la portata potenziale estraibile da ogni pozzo e di 

conseguenza il numero di pozzi da trivellare, la distanza ottimale tra questi e 

consentiranno altresì di dimensionare l’impianto di potabilizzazione. 

 

 

13. Inserimento del progetto nel complesso del sistema acquedottistico d’Ambito 

al fine di favorire l’interconnessione con gli acquedotti esistenti nell’Ato5 

anche nei casi di necessità. 

 

La sviluppo del nuovo campo pozzi consentirà di disporre di una maggiore risorsa idrica 

utile per interconnettere tutti gli impianti esistenti nell’Ato5 anche in caso di crisi idrica. 

Le opere di interconnessione degli acquedotti dell’Ato5 Astigiano-Monferrato, tra gli 

impianti gestiti dal Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (CCAM) e gli 

impianti acquedottistici dell’Astigiano (ASP Asti Servizi Pubblici e Acquedotto Valtiglione), 

poste in esercizio il 25 agosto 2012 hanno consentito di integrare le portate idriche a 

disposizione del centro-sud Astigiano di circa 100 l/s e permetteranno di sgravare 

ulteriormente i prelievi dal campo pozzi di Località Valle Maggiore nei comuni di 

Cantarana e Ferrere, non appena l’impianto sarà utilizzato a regime (150 l/s). 

Il sistema acquedottistico consente, ad oggi, unicamente la connessione dal Monferrato 

verso Asti e la Valtiglione. In una logica di garanzia del servizio per l’intero Ambito 

occorre completare il progetto per il funzionamento del sistema acquedottistico a scala 

d’Ambito anche verso il Monferrato. 

A tal fine occorre analizzare, in particolare, due aspetti prevalenti: 
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- Quali fonti di approvvigionamento utilizzare per la fornitura idrica alla zona del 

Monferrato. Lo studio e la futura realizzazione del nuovo campo pozzi di Villafranca 

danno una prima risposta in tal senso; 

- Quali soluzioni tecniche adottare per l’adduzione di una quantità d’acqua sufficiente ai 

bisogni del Monferrato partendo dall’analisi dei collegamenti già esistenti (Casa Coppi 

con Asti e Valtiglione, con Casale, con piana Buttigliera – Castelnuovo Don Bosco ed 

altri minori) e valutando le integrazioni impiantistiche da realizzare. A tale proposito si 

ritiene necessario lo sviluppo di apposito documento (studio idraulico complessivo 

d’Ambito) che partendo da un’analisi degli impianti dell’ambito valuti le molteplici 

possibilità di interconnessione tra tutti i Gestori dell’Ato5. 
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Torino 24 giugno 2015 

Spett. AUTORITÀ D’AMBITO N. 5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

 Sede c/o Provincia di Asti 
Uffici in Via Antica Zecca n. 3 

14100 ASTI 
 
Oggetto – Convenzione tra il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO e l’AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE 
OTTIMALE N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO dal titolo: “Prosecuzione, integrazione ed 
approfondimento dello studio della falda idrica sotterranea di Valle Maggiore (Cantarana) per 
la definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche e per la 
razionalizzazione dei prelievi idropotabili”. Parere tecnico sui risultati delle indagini 
geofisiche per l'individuazione di un sito per la r ealizzazione di un pozzo pilota e la 
delocalizzazione dei pozzi.  
 
 
Nel periodo 30 marzo - 11 aprile 2015, sono state eseguite due campagne di indagini 
geofisiche, l’una in comune di Dusino San Michele (AT) l’altra in comune di Villafranca d'Asti 
(AT), al fine di ricavare informazioni utili per la realizzazione di un pozzo pilota, nell’ambito 
della convenzione in oggetto. 
Tali indagini geofisiche si sono rese necessarie per la mancanza di dati litostratigrafici e 
idrogeologici alla scala di dettaglio. Esse avevano dunque come obiettivo la caratterizzazione 
stratigrafica del sottosuolo, con l’individuazione di orizzonti omogenei e del loro spessore, fino 
a una profondità massima di 200 m. 
In ciascuna delle due località sono state eseguite le seguenti i indagini: 

- n. 1 tomografia elettrica di resistività, in configurazione di acquisizione Wenner-
Schlumberger (sigla della prova: ERT). 

- n. 20 profili con metodologia Time-Domain ElectroMagnetic (sigla della prova: TDEM). 
 
Da un punto di vista idrogeologico, in entrambi i casi, le indagini hanno avuto un esito positivo 
avendo individuato la presenza di un elettrostrato che per spessore e caratteristiche può 
corrispondere ad un acquifero produttivo. 
Tale elettrostrato (indicato con la sigla ES3 nelle relazioni tecniche della società Gamut) ha 
una resistività variabile tra 100 e 150 ohm·m, è posto mediamente tra 20 e 120 metri di 
profondità ed è probabilmente costituito da sabbie con ridotte intercalazioni fini. 

UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5148 (centralino)  Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5160  (segreteria) 
                                        Indirizzo e-mail: segreteria.dst@unito.it 

     



Tale elettrostrato è delimitato a tetto e a letto da elettrostrati a minore resistività, 
probabilmente corrispondenti a sedimenti prevalentemente fini (limi e argille) con ridotte 
intercalazioni sabbiose. 
La mancanza di stratigrafie di pozzi o sondaggi nelle due aree non consente di confermare in 
maniera diretta le ipotesi litostratigrafiche descritte. 
In tabella 1 sono state le differenze del potenziale acquifero nelle due aree indagate in termini 
di spessore e continuità. 
 
Tabella 1- Caratteristiche riassuntive dell’elettrostrato ES3 potenzialmente acquifero individuato nelle 

due località indagate . 
 

 Dusino San Michele Villafranca d’Asti 
spessore medio (m) 73,8 81  
spessore massimo (m) 112 106  
spessore minimo (m) 0 64  
continuità discontinuo continuo 

 
È possibile osservare come le caratteristiche generali del potenziale acquifero risultino 
migliori in corrispondenza dell’area di Villafranca d’Asti, dove esso presenta un maggiore 
spessore medio e minimo; solo lo spessore massimo risulta leggermente superiore nell’area 
di Dusino San Michele. La caratteristica maggiormente significativa è sicuramente la 
continuità laterale dell’acquifero. In tal senso, nell’area di Villafranca d’Asti, l’elettrostrato 
potenzialmente acquifero si presenta lateralmente continuo e più esteso lateralmente, 
mentre, nell’area di Dusino San Michele, esso è discontinuo in quanto localmente assente e 
lateralmente meno esteso. 
Concludendo, anche se entrambe le aree indagate, in base alle informazioni desumibili dalle 
indagini geofisiche, sono sede di un elettrostrato potenzialmente produttivo, l’area di 
Villafranca d’Asti risulta idrogeologicamente più promettente, anche in vista di un futuro 
sviluppo acquedottistico. 
 
 
 

Prof. Domenico Antonio De Luca                                      Prof. Luciano Masciocco 
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1 ELENCO DELLE TAVOLE 

Tavola 1: Inquadramento area indagata - Scala 1:25000. 

Tavola 2: Ubicazione indagini - Scala 1:8000. 

Tavola 3: ERT - Sezione di resistività elettrica del terreno - Esagerazione 

verticale 2x. 

Tavola 4: TDEM - Sezione non interpolata A-A’ - Esagerazione verticale 2x. 

Tavola 5: TDEM - Sezione non interpolata B-B’ - Esagerazione verticale 2x. 

Tavola 6: TDEM - Sezione non interpolata C-C’ - Esagerazione verticale 2x. 

Tavola 7: TDEM - Sezione non interpolata D-D’ - Esagerazione verticale 2x. 

Tavola 8: TDEM - Sezione non interpolata E-E’ (coincidente ERT) - 

Esagerazione verticale 2x. 

Tavola 9: Sovrapposizione sezione E-E’ TDEM e sezione di resistività ERT - 

Esagerazione verticale 2x. 

Tavola 10: ERT - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 

Tavola 11: TDEM - Sezione A-A’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione 

verticale 2x. 

Tavola 12: TDEM - Sezione B-B’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione 

verticale 2x. 

Tavola 13: TDEM - Sezione C-C’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione 

verticale 2x. 

Tavola 14: TDEM - Sezione D-D’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione 

verticale 2x. 

Tavola 15: TDEM - Sezione E-E’ (coincidente ERT) - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 

- Esagerazione verticale 2x. 

Tavola 16: Isolinee altitudine tetto ES3 [m s.l.m.] - Scala 1:7000. 

Tavola 17: Isolinee altitudine letto ES3 [m s.l.m.] - Scala 1:7000. 

Tavola 18: Isolinee profondità tetto ES3 [m da p.c.] - Scala 1:7000. 

Tavola 19: Isolinee profondità letto ES3 [m da p.c.] - Scala 1:7000. 

Tavola 20: Isolinee spessore ES3 [m] - Scala 1:7000. 

Tavola 21: Tabella riepilogativa ubicazioni sondaggi TDEM ed elettrostato 

ES3. 
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2 RIASSUNTO 

Nelle date 30 marzo e 10-11 aprile 2015 si è eseguita un’indagine geofisica in 

comune di Villafranca d'Asti (AT), nell'ambito dello studio della falda di Valle 

Maggiore di Cantarana. L'indagine è finalizzata alla caratterizzazione 

stratigrafica su larga scala. 

A tale scopo sono state acquisite una tomografia elettrica di resistività e venti 

profili elettromagnetici in dominio di tempo (TDEM). 

 

 

 

3 OBIETTIVI E INDAGINI ESEGUITE 

L’obiettivo dell'indagine è la caratterizzazione stratigrafica a larga scala, con 

individuazione di orizzonti omogenei e loro spessore, fino a una profondità 

massima di 200 m. 

 

Per soddisfare queste esigenze sono state condotte le seguenti indagini: 

 Una tomografia elettrica di resistività, in configurazione di acquisizione 

Wenner-Schlumberger (sigla della prova: ERT). 

 Venti profili con metodologia Time-Domain ElectroMagnetic (sigla della 

prova: TDEM). 

 

Le tabelle seguenti riportano sinteticamente i parametri di acquisizione delle 

indagini eseguite. 

Si rimanda ai capitoli 8 e 9 per gli approfondimenti sulle metodologie 

utilizzate. 
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Tabella 1. Schema riassuntivo dell'indagine ERT. 

Identificativo linea ERT 

Lunghezza stendimento [m] 940 

Direzione stendimento SO-NE 

Spaziatura elettrodi [m] 20 

Canali [numero] 48 

Tipologia di array Wenner-Schlumberger 

Quadripoli acquisiti [numero] 871 

 

 

Tabella 2. Schema riassuntivo dell'indagine TDEM. 

Identificativo linea TDEM 

Dimensioni loop trasmittente [m] 40x40, 100x100 

Dimensioni loop ricevente [m] 0.59x0.59, 10x10 

Tempo di campionamento [μs] Variabile 

Finestra di acquisizione [s] 0.01 

 

In Tavola 1e in Tavola 2 si mostra l’ubicazione planimetrica delle indagini 

eseguite. Le figure seguenti mostrano immagini fotografiche degli stendimenti. 

 

 
Figura 1 – Foto della zona nord-ovest interessata dalla prova ERT 
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Figura 2 – Foto della zona sud-est interessata dalla prova ERT. 

 

 

 

4 STRUMENTAZIONE 

La strumentazione utilizzata per l’acquisizione dei dati è la seguente (Figura 3 

e Figura 4): 

 Georesistivimetro Iris Syscal Pro, 72 canali, intensità max 1200 mA, 

tensione max 800V, stacking automatico per riduzione di rumore casuale 

 Cavi multipolari, picchetti in acciaio 

 Sistema TDEM Abem WalkTEM, corrente di uscita 15 A, ricevitore 2 canali, 

frequenza campionamento 1 MHz, stacking automatico, oltre 200 finestre 

di acquisizione. 

 

I dati sono stati elaborati e interpretati con: 

 Software non commerciale Gamut GIADA. 

 Res2Dinv – Geotomo software. 
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Figura 3 – Georesistivimetro IRIS SYSCAL PRO. 

 

 

 

Figura 4 – Sistema TDEM ABEM WalkTEM. 
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5 INFORMAZIONI A PRIORI 

L’area è caratterizzata da alternanze di sabbie, sabbie limose e argille. È 

presente un acquifero in pressione, di non note profondità e potenza. La 

profondità massima di indagine richiesta è di circa 200 m. 

 

 

 

6 ELABORAZIONE DATI 

Nel seguito sono descritte le modalità di elaborazione e di interpretazione dei 

dati acquisiti, corredate da alcune valutazioni critiche sulla qualità dei dati e 

sull’affidabilità dei risultati ottenibili. 

 

6.1 Tomografia elettrica di resistività 

Le fasi di elaborazione delle tomografie elettriche si riassumono in: 

 Inserimento della geometria di acquisizione e calcolo delle resistività 

apparenti. 

 Filtraggio dei dati per ricavare un dataset di misure robuste. 

 Inversione iterativa ai minimi quadrati dei quadripoli e confronto tra la 

pseudosezione calcolata e quella misurata. 

 

La Figura 5 mostra il confronto tra la pseudosezione calcolata a seguito 

dell’inversione e quella misurata in situ. In Tavola 3 si mostra il risultato 

dell’inversione. 
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Figura 5 – Pseudosezioni ERT - Confronto dati sperimentali (sopra) e calcolati (centro) 
Configurazione Wenner-Schlumberger. In basso il risultato dell’inversione. 

 

6.2 Indagine TDEM 

Il dataset acquisito è composto da 20 curve di decadimento del potenziale in 

funzione del tempo (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – TDEM - Curve sperimentali. 
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6.2.1 Inversione spazialmente vincolata 

I modelli iniziali sono stati utilizzati per l’inversione spazialmente vincolata. 

Sono stati considerati diversi livelli di vincolo per configurare la 

regolarizzazione del processo di inversione. La configurazione ottimale prevede 

l’utilizzo di una varianza pari a 502 ohm2*m2 per quanto riguarda i vincoli 

laterali (Cp) e una varianza pari a 72 m2 rispetto alla profondità di riferimento 

(Ch). Negli allegati si mostrano i risultati dell'inversione. 

In Figura 7 si mostra il confronto tra le curve di decadimento del potenziale 

misurate e quelle calcolate. 

 

 

 

Figura 7 – TDEM. In rosso le curve di decadimento sperimentali con relative 
incertezze. In blu le curve stimate a seguito dell'inversione SCI. 
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7 INTERPRETAZIONE GEOFISICA 

 

La tomografia elettrica di resistività ERT di Tavola 3 mostra: 

 Situazione con alternanza di tre macro strati, orizzontalmente uniformi. 

 Limitato intervallo dei valori di resistività individuati, da un minimo di 10 

a un massimo di 150 Ωm. 

 Il primo strato presenta variazioni laterali più marcate con valori di 

resistività medi di circa 20 Ωm, e superficialmente fino a 60 Ωm. Questo 

strato è stato parametrizzato con tre strati nell’elaborazione TDEM. 

 Il secondo strato è il più resistivo, con valori di resistività tra 70 e 

100 Ωm. Lo strato mostra buona uniformità laterale. Si trova 

mediamente a profondità superiori a 50 m. 

 Il terzo strato, nuovamente conduttivo, è appena lambito dall’indagine 

elettrica, a profondità superiori a 130 m. I valori di resistività sono 

compresi tra 30 e 40 Ωm. 

 

I risultati dell’indagine TDEM mostrano: 

 Una conferma dei risultati dell’indagine ERT, con una buona uniformità 

orizzontale degli strati individuati, soprattutto degli ultimi due strati 

(strati due e tre dell’indagine ERT). 

 Maggiore variazione laterale dei primi tre strati (strato uno dell’indagine 

ERT), con valori di resistività maggiori nella parte est dell’area indagata. 

 La parte alta del quarto strato, più resistivo, si trova a profondità minori 

(circa 30 m) nella parte nord-ovest dell’area indagata. 

 

Nelle elaborazioni, per semplicità, si fa riferimento a tre elettrostrati con le 

seguenti caratteristiche: 

 elettrostrato 1 (ES1), resistività compresa tra 10 e 50 Ωm, 

corrispondente a terreni con matrice fine (argille-limi) prevalente; 

 elettrostrato 2 (ES2), resistività compresa tra 50 e 100 Ωm, 

corrispondente a terreni di proprietà intermedia tra ES1 e ES3; 
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 elettrostrato 3 (ES3), resistività compresa tra 100 e 150 Ωm, 

corrispondente a terreni con matrice più grossolana (sabbia, sabbia-

limosa) prevalente, probabilmente saturi. 

 

Nelle elaborazioni planimetriche le isolinee fanno riferimento a ES3. 

 

La tabella seguente mostra valori di resistività da letteratura di alcuni tipi di 

terreno. Si noti come la variazione dei valori per ciascun litotipo dipenda 

fortemente dalla presenza di materiale fine nel mezzo. 

 

Tabella 3. Valori di resistività di alcuni tipi di terreno (da Reynolds, 1997). 

Identificativo linea Resistività [ohm m] 

Argilla 10 – 15 

Argilla (molto asciutta) 50 – 150 

Ghiaia (satura) 100 

Quaternario / sabbie recenti 50 – 100 

Argilla sabbiosa / sabbia argillosa 30 – 215 

Sabbia e ghiaia 30 – 225 

 

 

 

8 TOMOGRAFIA ELETTRICA – Nota tecnica 

8.1 Introduzione teorica 

La tomografia elettrica consente di determinare la distribuzione di resistività 

dei materiali che costituiscono il sottosuolo mediante misure di corrente e di 

tensione effettuate tramite un dispositivo elettrodico disposto in superficie o in 

foro. 
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Figura 8 – Rappresentazione schematica di un quadripolo elettrico 

per misure di resistività 

 

La resistività elettrica è una proprietà intrinseca dei materiali; in particolare 

essa ne definisce la maggiore o minore tendenza a lasciarsi attraversare da 

una corrente elettrica. La resistività del sottosuolo dipende da parametri 

geologici e fisici; quali la mineralogia, la porosità e la saturazione delle 

formazioni, la resistività dei fluidi saturanti e della matrice solida e il contenuto 

di minerali argillosi. 

In Figura 8 è riportato uno schema del quadripolo elettrico utilizzato per 

eseguire le misure di resistività. 

Attraverso una coppia di elettrodi di corrente, in Figura 8 denominati A e B, si 

immette nel terreno una corrente elettrica continua di intensità nota e si 

misura la differenza di potenziale tra due elettrodi di tensione M ed N. Al fine 

di migliorare il rapporto segnale su rumore ed evitare che si generino 

fenomeni di interazione elettrochimica agli elettrodi, le misure vengono 

eseguite su più cicli di un’onda quadra, invertendo cioè la polarità della 

corrente continua ad ogni semiperiodo ed eseguendo quindi un stacking 

sincrono del valore di potenziale misurato. La resistività apparente viene 

quindi calcolata utilizzando la formula: 

I

V
ka   

dove V è la tensione misurata, I la corrente immessa e k è il fattore 

geometrico che dipende dalle mutue distanze tra gli elettrodi. L’utilizzo di un 

elevato numero di elettrodi equispaziati ed allineati lungo un profilo consente 

di eseguire differenti misure di resistività al variare della posizione degli 

elettrodi di corrente e di tensione. Tale metodologia di misura permette di 
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ricavare valori di resistività apparente riferibili ad una sezione verticale del 

sottosuolo. 

Il valore di resistività calcolato (a) costituisce un valore apparente in quanto 

risultante da una media ponderata delle reali resistività dei diversi materiali 

interessati dal flusso di corrente. La relazione tra le resistività reali delle 

formazioni geologiche e quelle apparenti, viene ricavata per mezzo di 

programmi di calcolo che consentono di definire un modello elettrico del 

sottosuolo che riproduca i dati sperimentali di resistività apparente e quindi di 

ricostruire le variazioni laterali e verticali delle caratteristiche elettriche dei 

materiali. 

Il limite di questo metodo di indagine consiste nel fatto che una sezione di 

tomografia elettrica non è in grado di distinguere variazioni laterali di 

resistività in direzione ortogonale alla sezione stessa, perché la 

rappresentazione piana della sezione è frutto della propagazione nel campo 

elettrico in tutto il sottosuolo, non solo nella direzione congiungente gli 

elettrodi, ma anche lateralmente. 

La realizzazione di tomografie verticali di resistività, che utilizzano una serie di 

elettrodi equispaziati, può avvenire utilizzando diverse configurazioni 

elettrodiche. Esse si distinguono per una diversa stabilità e sensibilità delle 

misure. Ciascuna configurazione è quindi più adatta a specifiche condizioni e 

geometrie delle formazioni da indagare e delle anomalie da individuare. Se 

però da un lato si ha la necessità che gli stendimenti di misura siano 

sufficientemente lunghi da consentire una rapida copertura delle aree da 

indagare ed il raggiungimento delle necessarie profondità d'indagine, d’altro 

canto la distanza interelettrodica deve essere tale (abbastanza piccola) da 

consentire un’adeguata risoluzione spaziale rispetto agli obiettivi dell’indagine. 

Il potere risolutivo negli strati superficiali è circa pari all'estensione del 

quadripolo minimo di misura. 
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8.2 Modalità di acquisizione 

Individuata in situ l'ubicazione della linea, si sono infissi a terra i picchetti in 

acciaio inox (diametro 12 mm, lunghezza 350 mm). L'infissione dei picchetti è 

un'operazione particolarmente delicata perché deve garantire un 

accoppiamento elettrico con il terreno migliore possibile e sufficientemente 

omogeneo tra i picchetti in modo da non generare effetti anomali superficiali 

nella restituzione tomografica. Dove necessario, il contato elettrico tra 

elettrodo e terreno è stato migliorato bagnando la zona di contato con acqua o 

gel conduttivo. Morsetti di collegamento in rame e cavi multipolari collegano 

gli elettrodi al georesistivimetro. 

Dopo l'esecuzione di un test di continuità per valutare le resistenze di contatto 

tra picchetti contigui, sono stati impostati i parametri di acquisizione (periodo 

dell'onda immessa, numero di stack, deviazione standard massima tollerata 

nello stacking) ed è stata avviata la sequenza scelta. L'acquisizione di tutti i 

quadripoli previsti avviene in automatico. 

 

 

8.3 Elaborazione dei dati elettrici 

L’interpretazione dei dati, effettuata con un algoritmo di inversione dedicato 

(Res2Dinv, Geotomo software), è stata preceduta da una fase di pre-

processing dei dati, volta a valutarne preliminarmente la qualità e 

all’eliminazione dai dataset dei dati inaffidabili. La qualità dei dati misurati può 

essere valutata sia in base all’incertezza sperimentale associata alla misura e 

fornita, per la resistività apparente, direttamente dalla strumentazione, sia al 

rapporto segnale/rumore che caratterizza un certo set di dati. I dati misurati 

sono stati sottoposti ad analisi dei parametri statistici, per la rimozione dei 

valori caratterizzati da elevate incertezze di misura. 

In particolare, i dataset che costituiscono l’input della procedura di inversione 

sono stati depurati dai dati non ritenuti affidabili attraverso il filtraggio a la 

conseguente eliminazione dei quadripoli caratterizzati da fattore di qualità Q 
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superiore ad una data soglia. La strumentazione utilizzata fornisce per ciascun 

quadripolo acquisito un valore di fattore di qualità Q, tale grandezza fisica è 

espressa in termini percentuali ed è correlabile alla deviazione standard della 

misura stessa. 

Le misure di tomografia elettrica sono state elaborate attraverso una apposita 

tecnica di elaborazione bidimensionale. La tecnica adottata prevede la 

discretizzazione della sezione del sottosuolo indagata in elementi finiti 

caratterizzati da un valore costante della resistività elettrica. La soluzione di 

una prima fase di calcolo (modello diretto) è successivamente ottimizzata 

attraverso procedure di inversione ai minimi quadrati. Tale procedura consente 

di adattare i valori di distribuzione della resistività elettrica del sottosuolo fino 

ad ottenere un modello finale che approssima al meglio i dati sperimentali 

(pseudosezioni). Il risultato finale viene rappresentato per mezzo di sezioni 

verticali di distribuzione della resistività elettrica del sottosuolo. Le sezioni di 

resistività reale possono essere interpretate in modo diretto dal punto di vista 

geofisico: la loro analisi consente di ottenere informazioni sulla presenza di 

elettrostrati caratterizzati da differenti proprietà elettriche, sulla presenza di 

variazioni laterali e verticali della resistività del sottosuolo e sulla presenza di 

anomalie di resistività. 

 

 

 

8.4 Effetti laterali 

Il campo elettrico che si genera applicando una differenza di potenziale tra gli 

elettrodi di corrente investe l'intero spazio conduttivo, anche al di fuori del 

piano teorico dell'indagine: la corrente fluisce nel mezzo naturale e la tensione 

che viene misurata agli elettrodi di lettura è funzione di come la corrente si è 

distribuita nell'intero volume. Poiché l'indagine 2D non è in grado di discernere 

tra quanto avviene sul piano della sezione rispetto all'esterno, esiste 

l'inviolabile condizione di omogeneità trasversale alla sezione: la tomografia 
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elettrica è in grado di attribuire valori corretti di resistività solo a corpi che si 

estendono in modo indefinito in direzione trasversale al piano della sezione. 

 

 

 

9 TIME-DOMAIN ELECTROMAGNETIC – Nota tecnica 

9.1 Introduzione teorica 

Questo metodo misura la resistività elettrica del terreno inducendo correnti nel 

sottosuolo per mezzo di energia elettromagnetica a impulsi trasmessa da una 

spira posta sulla superficie. Il decadimento di queste correnti indotte provoca 

un campo magnetico secondario decrescente misurato in superficie, 

immediatamente dopo la fine dell’impulso primario, a vari intervalli temporali. 

Si può misurare il campo secondario usando la spira di trasmissione o, più 

comunemente, una bobina ricevente separata e posta al centro o al lato della 

trasmittente. La profondità di investigazione di una campagna TDEM dipende 

dal momento di dipolo del trasmettitore e dalla conduttività degli strati 

sotterranei. Un momento maggiore (che si ottiene aumentando la grandezza 

della maglia e/o la corrente del trasmettitore) e un aumento nella resistività 

del terreno consentiranno una penetrazione superiore. 

L’indagine TDEM fornisce la curva di decadimento del potenziale in funzione 

del tempo. La curva viene invertita utilizzando un algoritmo iterativo ai minimi 

quadrati, che si basa sul confronto tra la curva calcolata e quella misurata. 

 

 

9.2 Concetto di resistività apparente in indagini 

TDEM 

La risposta del potenziale in un’indagine TDEM può essere divisa in tre fasi: 

una fase iniziale, dove la risposta è costante nel tempo; una fase intermedia, 

dove la forma della risposta varia continuamente nel tempo; una fase finale, 
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dove la risposta è lineare in un grafico bilogaritmico. La risposta è 

generalmente una funzione matematica complessa di conducibilità elettrica e 

tempo, ma nella fase finale le equazioni si semplificano considerevolmente, e 

si può mostrare che in questa fase la risposta varia con tempo e conducibilità 

secondo la seguente formula (McNeill, 1994): 

 

2/5

2/3

)(
t

Mk
tV


  

dove: 

 k = costante; 

 M = prodotto della corrente nella bobina trasmittente per l’area [Am2]; 

 σ = conducibilità elettrica del terreno [S/m]; 

 t = tempo [s]; 

 V(t) = potenziale in output da una bobina ricevente a spira singola di 

area di 1 m2. 

 

9.3 Inversione spazialmente vincolata (SCI) 

L'inversione spazialmente vincolata (Spatially Constrained Inversion – SCI) 

deriva dall’inversione lateralmente vincolata presentata per la prima volta da 

Auken and Christiansen (2004) per l'interpretazione di dati di resistività 

elettrica: è un'inversione deterministica in cui ciascun modello 1D viene 

collegato ai modelli limitrofi con un vincolo reciproco che consente di ottenere 

un unico modello pseudo 2D o 3D. I vincoli laterali posso essere considerati 

come informazioni a priori sulla variabilità geologica dell'area investigata: più è 

piccola la variabilità attesa del parametro di modello, più è rigido il vincolo. E' 

inoltre possibile adoperare qualunque informazione a priori disponibile (ad 

esempio da un sondaggio) per vincolare ulteriormente l'inversione. 

Il risultato dell'inversione è costruito a partire da un set di modelli 1D, in cui 

ciascun modello indipendente è collegato ad una curva di decadimento 

sperimentale. I modelli 1D limitrofi sono tra loro connessi da vincoli laterali 

che impongono uguaglianza tra i parametri di modello limitrofi e dello stesso 
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tipo. In questo modo, tutte le curve di dispersione sono invertite 

simultaneamente, minimizzando una funzione obiettivo comune, e il numero di 

modelli di output è uguale al numero di profili 1D ubicati all'interno dell'area di 

indagine. La funzione di errore può essere scritta come: 

 

             -1 -1 -1- - - - - -
T T T

obs obs obs p h h hg g      
      

d m C d m R m C R m P m C P m  

 

In questa equazione, i parametri di modello m sono i profili 1D di resistività. 

Gli m sono collegati ai datase osservati dobs con la matrice di covarianza 

associata Cobs. R è la matrice di regolarizzazione laterale per i parametri di 

modello mentre Ph è la matrice che lega i parametri di modello ad una 

superficie conosciuta a priori. L'efficacia delle matrici R e Ph dipende dalla 

forza dei vincoli descritti dalle matrici di covarianza Cp e Ch (Auken and 

Christiansen 2004). In questo schema, i vincoli e i dati sono entrambi parte 

dell'inversione. L'informazione da un modello si trasmette a quelli limitrofi 

attraverso i vincoli laterali; il risultato è un modello pseudo 3D che varia in 

modo liscio. Conseguentemente, i modelli di output trovano un equilibrio tra 

ciò che è imposto dai vincoli, la fisica del fenomeno e i dati. Parametri di 

modello con scarsa influenza sui dati saranno controllati dai vincoli. La forza 

dei vincoli può essere regolata in accordo con eventuali informazioni a priori 

sulla variabilità geologica dell'area. 

Al fine di valutare la correttezza dell’intensità del vincolo scelto, si prendono in 

considerazione i residui normalizzati NR all’ultima iterazione, definiti come: 

 

 

 

 

dove vei e vti sono, rispettivamente, i valori di potenziale delle curve di 

decadimento sperimentali e teoriche; σei è l’incertezza sperimentale; l è il 

numero di punti. L’utilizzo di vincoli troppo forti comporta un’eccessiva 

regolarizzazione dei parametri di modello, che a sua volta si traduce in un 

2
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incremento dei residui normalizzati. Se i residui normalizzati ottenuti da 

un’inversione non vincolata sono della stessa grandezza di quelli ricavati 

dall’inversione spazialmente vincolata, significa che il modello stimato descrive 

ugualmente bene il dato sperimentale (Boiero e Socco, 2010). 
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Tavola 1: Inquadramento area indagata - Scala 1:25000. 
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Tavola 2: Ubicazione indagini - Scala 1:8000. 
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Tavola 3: ERT - Sezione di resistività elettrica del terreno - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 4: TDEM - Sezione non interpolata A-A’ - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 5: TDEM - Sezione non interpolata B-B’ - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 6: TDEM - Sezione non interpolata C-C’ - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 7: TDEM - Sezione non interpolata D-D’ - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 8: TDEM - Sezione non interpolata E-E’ (coincidente ERT) - Esagerazione verticale 2x. 



 

30|42 

 

 

Tavola 9: Sovrapposizione sezione E-E’ TDEM e sezione di resistività ERT - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 10: ERT - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 11: TDEM - Sezione A-A’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 12: TDEM - Sezione B-B’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 13: TDEM - Sezione C-C’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 14: TDEM - Sezione D-D’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 15: TDEM - Sezione E-E’ (coincidente ERT) - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 16: Isolinee altitudine tetto ES3 [m s.l.m.] - Scala 1:7000. 
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Tavola 17: Isolinee altitudine letto ES3 [m s.l.m.] - Scala 1:7000. 
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Tavola 18: Isolinee profondità tetto ES3 [m da p.c.] - Scala 1:7000. 
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Tavola 19: Isolinee profondità letto ES3 [m da p.c.] - Scala 1:7000. 
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Tavola 20: Isolinee spessore ES3 [m] - Scala 1:7000. 
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TDEM 
UTME-WGS84 

[m] 
UTMN-WGS84 

[m] 
Altitudine 
[m s.l.m.] 

Altitudine tetto 
ES3 [m s.l.m.] 

Altitudine letto 
ES3 [m s.l.m.] 

Profondità tetto 
ES3 [m] 

Profondità letto 
ES3 [m] 

Spessore [m] 

21 422945 4975590 164 133 74 31 90 59 

22 423055 4975543 163 138 46 25 117 91 

23 423125 4975606 162 110 29 52 133 80 

24 423272 4975548 164 109 35 55 129 75 

25 423423 4975615 163 133 69 30 94 64 

26 422838 4975293 165 119 55 46 110 64 

27 422880 4975380 165 127 65 38 100 62 

28 422979 4975318 163 136 44 27 119 93 

29 423038 4975389 163 136 45 27 118 91 

30 423202 4975387 162 127 32 35 130 95 

31 423405 4975147 160 124 18 36 142 106 

32 423110 4975200 162 129 28 33 134 101 

33 423238 4975292 162 130 39 32 123 90 

34 423369 4975281 161 110 29 51 132 81 

35 422694 4975039 165 139 70 26 95 69 

36 422893 4975097 163 115 35 48 128 79 

37 423225 4975001 163 111 32 52 131 78 

38 423456 4975022 161 114 33 47 128 81 

39 423193 4974884 162 119 34 43 128 85 

40 423352 4974887 160 118 42 42 118 76 

 

Tavola 21: Tabella riepilogativa ubicazioni sondaggi TDEM ed elettrostato ES3. 
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Tavola 23: Tabella riepilogativa ubicazioni sondaggi TDEM ed elettrostato 

ES3. 

 

 

 

2 RIASSUNTO 

Nelle date 30 marzo e 8-9 aprile 2015 si è eseguita un’indagine geofisica in 

comune di Dusino San Michele (AT), nell'ambito dello studio della falda di Valle 

Maggiore di Cantarana. L'indagine è finalizzata alla caratterizzazione 

stratigrafica su larga scala. 

A tale scopo sono state acquisite una tomografia elettrica di resistività e venti 

profili elettromagnetici in dominio di tempo (TDEM). 

 

 

 

3 OBIETTIVI E INDAGINI ESEGUITE 

L’obiettivo dell'indagine è la caratterizzazione stratigrafica a larga scala, con 

individuazione di orizzonti omogenei e loro spessore, fino a una profondità 

massima di 200 m. 

 

Per soddisfare queste esigenze sono state condotte le seguenti indagini: 

 Una tomografia elettrica di resistività, in configurazione di acquisizione 

Wenner-Schlumberger (sigla della prova: ERT). 

 Venti profili con metodologia Time-Domain ElectroMagnetic (sigla della 

prova: TDEM). 

 

Le tabelle seguenti riportano sinteticamente i parametri di acquisizione delle 

indagini eseguite. 

Si rimanda ai capitoli 8 e 9 per gli approfondimenti sulle metodologie 

utilizzate. 
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Tabella 1. Schema riassuntivo dell'indagine ERT. 

Identificativo linea ERT 

Lunghezza stendimento [m] 940 

Direzione stendimento SO-NE 

Spaziatura elettrodi [m] 20 

Canali [numero] 48 

Tipologia di array Wenner-Schlumberger 

Quadripoli acquisiti [numero] 871 

 

 

Tabella 2. Schema riassuntivo dell'indagine TDEM. 

Identificativo linea TDEM 

Dimensioni loop trasmittente [m] 40x40, 100x100 

Dimensioni loop ricevente [m] 0.59x0.59, 10x10 

Tempo di campionamento [μs] Variabile 

Finestra di acquisizione [s] 0.01 

 

In Tavola 1e in Tavola 2 si mostra l’ubicazione planimetrica delle indagini 

eseguite. Le figure seguenti mostrano immagini fotografiche degli stendimenti. 

 

 
Figura 1 – Foto dello stendimento ERT visto da centro linea in direzione sud-ovest. 

 



 

6|44 

 
Figura 2 – Foto dello stendimento ERT visto da centro linea in direzione nord-est. 

 

 

 

4 STRUMENTAZIONE 

La strumentazione utilizzata per l’acquisizione dei dati è la seguente (Figura 3 

e Figura 4): 

 Georesistivimetro Iris Syscal Pro, 72 canali, intensità max 1200 mA, 

tensione max 800V, stacking automatico per riduzione di rumore casuale 

 Cavi multipolari, picchetti in acciaio 

 Sistema TDEM Abem WalkTEM, corrente di uscita 15 A, ricevitore 2 canali, 

frequenza campionamento 1 MHz, stacking automatico, oltre 200 finestre 

di acquisizione. 

 

I dati sono stati elaborati e interpretati con: 

 Software non commerciale Gamut GIADA. 

 Res2Dinv – Geotomo software. 
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Figura 3 – Georesistivimetro IRIS SYSCAL PRO. 

 

 

 

Figura 4 – Sistema TDEM ABEM WalkTEM. 
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5 INFORMAZIONI A PRIORI 

L’area è caratterizzata da alternanze di sabbie, sabbie limose e argille. È 

presente un acquifero in pressione, di non note profondità e potenza. La 

profondità massima di indagine richiesta è di circa 200 m. 

 

 

 

6 ELABORAZIONE DATI 

Nel seguito sono descritte le modalità di elaborazione e di interpretazione dei 

dati acquisiti, corredate da alcune valutazioni critiche sulla qualità dei dati e 

sull’affidabilità dei risultati ottenibili. 

 

6.1 Tomografia elettrica di resistività 

Le fasi di elaborazione delle tomografie elettriche si riassumono in: 

 Inserimento della geometria di acquisizione e calcolo delle resistività 

apparenti. 

 Filtraggio dei dati per ricavare un dataset di misure robuste. 

 Inversione iterativa ai minimi quadrati dei quadripoli e confronto tra la 

pseudosezione calcolata e quella misurata. 

 

La Figura 5 mostra il confronto tra la pseudosezione calcolata a seguito 

dell’inversione e quella misurata in situ. In Tavola 3 si mostra il risultato 

dell’inversione. 

 

 



 

9|44 

 

Figura 5 – Pseudosezioni ERT - Confronto dati sperimentali (sopra) e calcolati (sotto) 
Configurazione Wenner-Schlumberger. In basso il risultato dell’inversione. 

 

 

6.2 Indagine TDEM 

Il dataset acquisito è composto da 20 curve di decadimento del potenziale in 

funzione del tempo (Figura 6). 

 

Figura 6 – TDEM - Curve sperimentali. 
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6.2.1 Inversione spazialmente vincolata 

I modelli iniziali sono stati utilizzati per l’inversione spazialmente vincolata. 

Sono stati considerati diversi livelli di vincolo per configurare la 

regolarizzazione del processo di inversione. La configurazione ottimale prevede 

l’utilizzo di una varianza pari a 502 ohm2*m2 per quanto riguarda i vincoli 

laterali (Cp) e una varianza pari a 72 m2 rispetto alla profondità di riferimento 

(Ch). Negli allegati si mostrano i risultati dell'inversione. 

In Figura 7 si mostra il confronto tra le curve di decadimento del potenziale 

misurate e quelle calcolate. 

 

 

 

Figura 7 – TDEM. In rosso le curve di decadimento sperimentali con relative 
incertezze. In blu le curve stimate a seguito dell'inversione SCI. 
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7 INTERPRETAZIONE GEOFISICA 

 

La tomografia elettrica di resistività ERT di Tavola 3 mostra: 

 Situazione con alternanza di quattro macro strati con un quinto strato 

lambito dall’indagine a profondità maggiori di 150 m. 

 Limitato intervallo dei valori di resistività individuati, da un minimo di 20 

a un massimo di 100 Ωm. 

 Presenza di variazioni laterali sia topografiche sia di resistività dei vari 

strati individuati. 

 Il primo strato, nella prima parte dello stendimento, presenta valori di 

resistività medi di circa 20 Ωm. 

 Il secondo strato (sempre nella prima parte dello stendimento) è più 

resistivo, con valori di resistività tra 40 e 100 Ωm. Lo strato mostra 

variazioni laterali di resistività. Si trova mediamente alla profondità di 

10  m. 

 Il terzo strato, mediamente più conduttivo, mostra nuovamente 

variazioni laterali. Si trova a  profondità superiori a circa 30 m. I valori 

di resistività sono compresi tra 30 e 60 Ωm. 

 Il quarto strato è il più resistivo, e si trova a profondità superiori a 

50 m, con valori compresi tra 60 e 100  Ωm. 

 Si intravede un ultimo strato, non risolto dall’indagine, più conduttivo, e 

a profondità maggiori di 150 m. 

 La fine della linea mostra caratteristiche diverse rispetto alla restante 

parte, con la presenza di uno strato superficiale con valori di resistività 

maggiori (50-70 Ωm), un secondo strato conduttivo (circa 30 Ωm), e la 

presenza di uno strato resistivo a profondità maggiori. 

 

I risultati dell’indagine TDEM mostrano: 

 Una situazione complessa, con variazioni laterali sia topografiche sia di 

resistività di ogni strato individuato. 
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 Una situazione diversa dei sondaggi TDEM eseguiti sui versanti e a sud 

del corso d’acqua rispetto ai sondaggi eseguiti sul fondovalle. 

 La parte est, nord-est dell’area indagata mostra resistività mediamente 

minori (inferiori a 100 Ωm). 

 

Nelle elaborazioni, per semplicità, si fa riferimento a tre elettrostrati con le 

seguenti caratteristiche: 

 elettrostrato 1 (ES1), resistività compresa tra 10 e 50 Ωm, 

corrispondente a terreni con matrice fine (argille-limi) prevalente; 

 elettrostrato 2 (ES2), resistività compresa tra 50 e 100 Ωm, 

corrispondente a terreni di proprietà intermedia tra ES1 e ES3; 

 elettrostrato 3 (ES3), resistività compresa tra 100 e 150 Ωm, 

corrispondente a terreni con matrice più grossolana (sabbia, sabbia-

limosa) prevalente, probabilmente saturi. 

 

Nelle elaborazioni planimetriche le isolinee fanno riferimento a ES3. 

 

La tabella seguente mostra valori di resistività da letteratura di alcuni tipi di 

terreno. Si noti come la variazione dei valori per ciascun litotipo dipenda 

fortemente dalla presenza di materiale fine nel mezzo. 

 

La tabella seguente mostra valori di resistività da letteratura di alcuni tipi di 

terreno. 

 

Tabella 3. Valori di resistività di alcuni tipi di terreno (da Reynolds, 1997). 

Identificativo linea Resistività [ohm m] 

Argilla 10 – 15 

Argilla (molto asciutta) 50 – 150 

Ghiaia (satura) 100 

Quaternario / sabbie recenti 50 – 100 

Argilla sabbiosa / sabbia argillosa 30 – 215 

Sabbia e ghiaia 30 – 225 
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8 TOMOGRAFIA ELETTRICA – Nota tecnica 

8.1 Introduzione teorica 

La tomografia elettrica consente di determinare la distribuzione di resistività 

dei materiali che costituiscono il sottosuolo mediante misure di corrente e di 

tensione effettuate tramite un dispositivo elettrodico disposto in superficie o in 

foro. 

 

 

Figura 8 – Rappresentazione schematica di un quadripolo elettrico 
per misure di resistività 

 

La resistività elettrica è una proprietà intrinseca dei materiali; in particolare 

essa ne definisce la maggiore o minore tendenza a lasciarsi attraversare da 

una corrente elettrica. La resistività del sottosuolo dipende da parametri 

geologici e fisici; quali la mineralogia, la porosità e la saturazione delle 

formazioni, la resistività dei fluidi saturanti e della matrice solida e il contenuto 

di minerali argillosi. 

In Figura 8 è riportato uno schema del quadripolo elettrico utilizzato per 

eseguire le misure di resistività. 

Attraverso una coppia di elettrodi di corrente, in Figura 8 denominati A e B, si 

immette nel terreno una corrente elettrica continua di intensità nota e si 

misura la differenza di potenziale tra due elettrodi di tensione M ed N. Al fine 

di migliorare il rapporto segnale su rumore ed evitare che si generino 

fenomeni di interazione elettrochimica agli elettrodi, le misure vengono 
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eseguite su più cicli di un’onda quadra, invertendo cioè la polarità della 

corrente continua ad ogni semiperiodo ed eseguendo quindi un stacking 

sincrono del valore di potenziale misurato. La resistività apparente viene 

quindi calcolata utilizzando la formula: 

I

V
ka   

dove V è la tensione misurata, I la corrente immessa e k è il fattore 

geometrico che dipende dalle mutue distanze tra gli elettrodi. L’utilizzo di un 

elevato numero di elettrodi equispaziati ed allineati lungo un profilo consente 

di eseguire differenti misure di resistività al variare della posizione degli 

elettrodi di corrente e di tensione. Tale metodologia di misura permette di 

ricavare valori di resistività apparente riferibili ad una sezione verticale del 

sottosuolo. 

Il valore di resistività calcolato (a) costituisce un valore apparente in quanto 

risultante da una media ponderata delle reali resistività dei diversi materiali 

interessati dal flusso di corrente. La relazione tra le resistività reali delle 

formazioni geologiche e quelle apparenti, viene ricavata per mezzo di 

programmi di calcolo che consentono di definire un modello elettrico del 

sottosuolo che riproduca i dati sperimentali di resistività apparente e quindi di 

ricostruire le variazioni laterali e verticali delle caratteristiche elettriche dei 

materiali. 

Il limite di questo metodo di indagine consiste nel fatto che una sezione di 

tomografia elettrica non è in grado di distinguere variazioni laterali di 

resistività in direzione ortogonale alla sezione stessa, perché la 

rappresentazione piana della sezione è frutto della propagazione nel campo 

elettrico in tutto il sottosuolo, non solo nella direzione congiungente gli 

elettrodi, ma anche lateralmente. 

La realizzazione di tomografie verticali di resistività, che utilizzano una serie di 

elettrodi equispaziati, può avvenire utilizzando diverse configurazioni 

elettrodiche. Esse si distinguono per una diversa stabilità e sensibilità delle 

misure. Ciascuna configurazione è quindi più adatta a specifiche condizioni e 

geometrie delle formazioni da indagare e delle anomalie da individuare. Se 
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però da un lato si ha la necessità che gli stendimenti di misura siano 

sufficientemente lunghi da consentire una rapida copertura delle aree da 

indagare ed il raggiungimento delle necessarie profondità d'indagine, d’altro 

canto la distanza interelettrodica deve essere tale (abbastanza piccola) da 

consentire un’adeguata risoluzione spaziale rispetto agli obiettivi dell’indagine. 

Il potere risolutivo negli strati superficiali è circa pari all'estensione del 

quadripolo minimo di misura. 

 

8.2 Modalità di acquisizione 

Individuata in situ l'ubicazione della linea, si sono infissi a terra i picchetti in 

acciaio inox (diametro 12 mm, lunghezza 350 mm). L'infissione dei picchetti è 

un'operazione particolarmente delicata perché deve garantire un 

accoppiamento elettrico con il terreno migliore possibile e sufficientemente 

omogeneo tra i picchetti in modo da non generare effetti anomali superficiali 

nella restituzione tomografica. Dove necessario, il contato elettrico tra 

elettrodo e terreno è stato migliorato bagnando la zona di contato con acqua o 

gel conduttivo. Morsetti di collegamento in rame e cavi multipolari collegano 

gli elettrodi al georesistivimetro. 

Dopo l'esecuzione di un test di continuità per valutare le resistenze di contatto 

tra picchetti contigui, sono stati impostati i parametri di acquisizione (periodo 

dell'onda immessa, numero di stack, deviazione standard massima tollerata 

nello stacking) ed è stata avviata la sequenza scelta. L'acquisizione di tutti i 

quadripoli previsti avviene in automatico. 

 

8.3 Elaborazione dei dati elettrici 

L’interpretazione dei dati, effettuata con un algoritmo di inversione dedicato 

(Res2Dinv, Geotomo software), è stata preceduta da una fase di pre-

processing dei dati, volta a valutarne preliminarmente la qualità e 

all’eliminazione dai dataset dei dati inaffidabili. La qualità dei dati misurati può 

essere valutata sia in base all’incertezza sperimentale associata alla misura e 
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fornita, per la resistività apparente, direttamente dalla strumentazione, sia al 

rapporto segnale/rumore che caratterizza un certo set di dati. I dati misurati 

sono stati sottoposti ad analisi dei parametri statistici, per la rimozione dei 

valori caratterizzati da elevate incertezze di misura. 

In particolare, i dataset che costituiscono l’input della procedura di inversione 

sono stati depurati dai dati non ritenuti affidabili attraverso il filtraggio a la 

conseguente eliminazione dei quadripoli caratterizzati da fattore di qualità Q 

superiore ad una data soglia. La strumentazione utilizzata fornisce per ciascun 

quadripolo acquisito un valore di fattore di qualità Q, tale grandezza fisica è 

espressa in termini percentuali ed è correlabile alla deviazione standard della 

misura stessa. 

Le misure di tomografia elettrica sono state elaborate attraverso una apposita 

tecnica di elaborazione bidimensionale. La tecnica adottata prevede la 

discretizzazione della sezione del sottosuolo indagata in elementi finiti 

caratterizzati da un valore costante della resistività elettrica. La soluzione di 

una prima fase di calcolo (modello diretto) è successivamente ottimizzata 

attraverso procedure di inversione ai minimi quadrati. Tale procedura consente 

di adattare i valori di distribuzione della resistività elettrica del sottosuolo fino 

ad ottenere un modello finale che approssima al meglio i dati sperimentali 

(pseudosezioni). Il risultato finale viene rappresentato per mezzo di sezioni 

verticali di distribuzione della resistività elettrica del sottosuolo. Le sezioni di 

resistività reale possono essere interpretate in modo diretto dal punto di vista 

geofisico: la loro analisi consente di ottenere informazioni sulla presenza di 

elettrostrati caratterizzati da differenti proprietà elettriche, sulla presenza di 

variazioni laterali e verticali della resistività del sottosuolo e sulla presenza di 

anomalie di resistività. 

 

8.4 Effetti laterali 

Il campo elettrico che si genera applicando una differenza di potenziale tra gli 

elettrodi di corrente investe l'intero spazio conduttivo, anche al di fuori del 

piano teorico dell'indagine: la corrente fluisce nel mezzo naturale e la tensione 
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che viene misurata agli elettrodi di lettura è funzione di come la corrente si è 

distribuita nell'intero volume. Poiché l'indagine 2D non è in grado di discernere 

tra quanto avviene sul piano della sezione rispetto all'esterno, esiste 

l'inviolabile condizione di omogeneità trasversale alla sezione: la tomografia 

elettrica è in grado di attribuire valori corretti di resistività solo a corpi che si 

estendono in modo indefinito in direzione trasversale al piano della sezione. 

 

 

 

9 TIME-DOMAIN ELECTROMAGNETIC – Nota tecnica 

9.1 Introduzione teorica 

Questo metodo misura la resistività elettrica del terreno inducendo correnti nel 

sottosuolo per mezzo di energia elettromagnetica a impulsi trasmessa da una 

spira posta sulla superficie. Il decadimento di queste correnti indotte provoca 

un campo magnetico secondario decrescente misurato in superficie, 

immediatamente dopo la fine dell’impulso primario, a vari intervalli temporali. 

Si può misurare il campo secondario usando la spira di trasmissione o, più 

comunemente, una bobina ricevente separata e posta al centro o al lato della 

trasmittente. La profondità di investigazione di una campagna TDEM dipende 

dal momento di dipolo del trasmettitore e dalla conduttività degli strati 

sotterranei. Un momento maggiore (che si ottiene aumentando la grandezza 

della maglia e/o la corrente del trasmettitore) e un aumento nella resistività 

del terreno consentiranno una penetrazione superiore. 

L’indagine TDEM fornisce la curva di decadimento del potenziale in funzione 

del tempo. La curva viene invertita utilizzando un algoritmo iterativo ai minimi 

quadrati, che si basa sul confronto tra la curva calcolata e quella misurata. 
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9.2 Concetto di resistività apparente in indagini 

TDEM 

La risposta del potenziale in un’indagine TDEM può essere divisa in tre fasi: 

una fase iniziale, dove la risposta è costante nel tempo; una fase intermedia, 

dove la forma della risposta varia continuamente nel tempo; una fase finale, 

dove la risposta è lineare in un grafico bilogaritmico. La risposta è 

generalmente una funzione matematica complessa di conducibilità elettrica e 

tempo, ma nella fase finale le equazioni si semplificano considerevolmente, e 

si può mostrare che in questa fase la risposta varia con tempo e conducibilità 

secondo la seguente formula (McNeill, 1994): 

 

2/5

2/3

)(
t

Mk
tV


  

dove: 

 k = costante; 

 M = prodotto della corrente nella bobina trasmittente per l’area [Am2]; 

 σ = conducibilità elettrica del terreno [S/m]; 

 t = tempo [s]; 

 V(t) = potenziale in output da una bobina ricevente a spira singola di 

area di 1 m2. 

 

9.3 Inversione spazialmente vincolata (SCI) 

L'inversione spazialmente vincolata (Spatially Constrained Inversion – SCI) 

deriva dall’inversione lateralmente vincolata presentata per la prima volta da 

Auken and Christiansen (2004) per l'interpretazione di dati di resistività 

elettrica: è un'inversione deterministica in cui ciascun modello 1D viene 

collegato ai modelli limitrofi con un vincolo reciproco che consente di ottenere 

un unico modello pseudo 2D o 3D. I vincoli laterali posso essere considerati 

come informazioni a priori sulla variabilità geologica dell'area investigata: più è 

piccola la variabilità attesa del parametro di modello, più è rigido il vincolo. E' 
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inoltre possibile adoperare qualunque informazione a priori disponibile (ad 

esempio da un sondaggio) per vincolare ulteriormente l'inversione. 

Il risultato dell'inversione è costruito a partire da un set di modelli 1D, in cui 

ciascun modello indipendente è collegato ad una curva di decadimento 

sperimentale. I modelli 1D limitrofi sono tra loro connessi da vincoli laterali 

che impongono uguaglianza tra i parametri di modello limitrofi e dello stesso 

tipo. In questo modo, tutte le curve di dispersione sono invertite 

simultaneamente, minimizzando una funzione obiettivo comune, e il numero di 

modelli di output è uguale al numero di profili 1D ubicati all'interno dell'area di 

indagine. La funzione di errore può essere scritta come: 

 

             -1 -1 -1- - - - - -
T T T

obs obs obs p h h hg g      
      

d m C d m R m C R m P m C P m  

 

In questa equazione, i parametri di modello m sono i profili 1D di resistività. 

Gli m sono collegati ai datase osservati dobs con la matrice di covarianza 

associata Cobs. R è la matrice di regolarizzazione laterale per i parametri di 

modello mentre Ph è la matrice che lega i parametri di modello ad una 

superficie conosciuta a priori. L'efficacia delle matrici R e Ph dipende dalla 

forza dei vincoli descritti dalle matrici di covarianza Cp e Ch (Auken and 

Christiansen 2004). In questo schema, i vincoli e i dati sono entrambi parte 

dell'inversione. L'informazione da un modello si trasmette a quelli limitrofi 

attraverso i vincoli laterali; il risultato è un modello pseudo 3D che varia in 

modo liscio. Conseguentemente, i modelli di output trovano un equilibrio tra 

ciò che è imposto dai vincoli, la fisica del fenomeno e i dati. Parametri di 

modello con scarsa influenza sui dati saranno controllati dai vincoli. La forza 

dei vincoli può essere regolata in accordo con eventuali informazioni a priori 

sulla variabilità geologica dell'area. 

Al fine di valutare la correttezza dell’intensità del vincolo scelto, si prendono in 

considerazione i residui normalizzati NR all’ultima iterazione, definiti come: 
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dove vei e vti sono, rispettivamente, i valori di potenziale delle curve di 

decadimento sperimentali e teoriche; σei è l’incertezza sperimentale; l è il 

numero di punti. L’utilizzo di vincoli troppo forti comporta un’eccessiva 

regolarizzazione dei parametri di modello, che a sua volta si traduce in un 

incremento dei residui normalizzati. Se i residui normalizzati ottenuti da 

un’inversione non vincolata sono della stessa grandezza di quelli ricavati 

dall’inversione spazialmente vincolata, significa che il modello stimato descrive 

ugualmente bene il dato sperimentale (Boiero e Socco, 2010). 
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Tavola 1: Inquadramento area indagata - Scala 1:25000. 



 

23|44 

 

Tavola 2: Ubicazione indagini - Scala 1:8000. 
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Tavola 3: ERT - Sezione di resistività elettrica del terreno - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 4: TDEM - Sezione non interpolata A-A’ - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 5: TDEM - Sezione non interpolata B-B’ - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 6: TDEM - Sezione non interpolata C-C’ - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 7: TDEM - Sezione non interpolata D-D’ (coincidente ERT) - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 8: TDEM - Sezione non interpolata E-E’ - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 9: TDEM - Sezione non interpolata F-F’ - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 10: Sovrapposizione sezione D-D’ TDEM e sezione di resistività ERT - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 11: ERT - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 12: TDEM - Sezione A-A’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 13: TDEM - Sezione B-B’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 14: TDEM - Sezione C-C’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 15: TDEM - Sezione D-D’ (coincidente ERT) - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 16: TDEM - Sezione E-E’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 17: TDEM - Sezione F-F’ - Elettrostrati ES1, ES2, ES3 - Esagerazione verticale 2x. 
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Tavola 18: Isolinee altitudine tetto ES3 [m s.l.m.] - Scala 1:7000. 
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Tavola 19: Isolinee altitudine letto ES3 [m s.l.m.] - Scala 1:7000. 
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Tavola 20: Isolinee profondità tetto ES3 [m da p.c.] - Scala 1:7000. 
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Tavola 21: Isolinee profondità letto ES3 [m da p.c.] - Scala 1:7000. 
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Tavola 22: Isolinee spessore ES3 [m] - Scala 1:7000. 
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TDEM 
UTME-WGS84 

[m] 
UTMN-WGS84 

[m] 
Altitudine 
[m s.l.m.] 

Altitudine tetto 
ES3 [m s.l.m.] 

Altitudine letto 
ES3 [m s.l.m.] 

Profondità tetto 
ES3 [m] 

Profondità letto 
ES3 [m] 

Spessore [m] 

1 421242 4974723 177 - - - - - 

2 421312 4974749 178 - - - - - 

3 421333 4974675 174 141 30 33 144 112 

4 421477 4974650 172 - - - - - 

5 421706 4974656 170 141 77 29 93 64 

6 421019 4974626 192 136 93 56 99 44 

7 421162 4974582 174 125 35 49 139 89 

8 421260 4974555 173 93 -11 80 184 105 

9 421485 4974473 177 146 60 31 117 86 

10 420824 4974455 197 174 80 23 117 95 

11 420981 4974471 187 142 103 45 84 38 

12 421074 4974511 177 142 46 35 131 97 

13 420966 4974284 184 113 6 71 178 107 

14 421010 4974328 183 96 -4 87 187 100 

15 421080 4974353 179 118 12 61 167 106 

16 421150 4974381 172 111 4 61 168 107 

17 421103 4974283 174 131 67 43 107 64 

18 421228 4974286 173 143 54 30 119 89 

19 421157 4974190 173 141 53 32 120 88 

20 420748 4974022 180 156 70 24 110 85 

 

Tavola 23: Tabella riepilogativa ubicazioni sondaggi TDEM ed elettrostato ES3. 
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1. Principali strutture impiantistiche del nuovo campo pozzi.  

Oltre ai pozzi, è necessaria la realizzazione delle strutture indispensabili per la 

funzionalità del nuovo campo pozzi; ciò comporta esecuzioni impiantistico-strutturali che 

occorre inserire in modo adeguato nell’ambiente circostante, avendo cura, in fase di 

progettazione, di individuare le migliori soluzioni al fine di integrare gli impianti nel 

paesaggio circostante. 

In fase di realizzazione del nuovo campo pozzi si possono prevedere diverse soluzioni 

che incidono sulla futura funzionalità. In alcune prevale la semplicità funzionale/gestionale 

a discapito probabilmente di maggiori costi realizzativi, in altre, di più semplice 

esecuzione, una minore affidabilità per effetto della maggior complessità del sistema nel 

suo insieme. Si ritiene che per l’importanza dell’opera destinata a garantire il servizio per i 

prossimi decenni, la semplicità gestionale sia un aspetto da valorizzare.  

 

In tale ottica tra le diverse possibili soluzioni si ritiene ottimale quella di seguito 

prospettata. 

Si prevede il funzionamento a gravità a partire dal serbatoio di accumulo dell’acqua 

potabilizzata, che, per tale motivo, deve essere collocato ad una adeguata quota 

altimetrica.  

L’ubicazione in quota è presupposto necessario al fine di consentire l’immissione della 

portata necessaria nella condotta DN 800 che adduce l’acqua dal campo pozzi di Loc. 

Bonoma, di Cantarana, ai serbatoi di Asti e in parte alla centrale AV di San Marzanotto 

d’Asti, tramite una condotta di collegamento tra il serbatoio di acqua potabilizzata e il 

punto di interconnessione con la rete esistente previsto in Loc. Audenino nel Comune di 

Cantarana. 

  

Le strutture necessarie sono le seguenti: 

 Un adeguato numero di pozzi per una portata max complessiva pari a circa 250 l/sec. 

Ad oggi non è possibile predeterminare precisamente quanti dovranno essere 

(indicativamente 10). Solo dopo la realizzazione di un primo pozzo (pozzo pilota) e la 

verifica della sua resa a seguito di prove di pompaggio, sarà possibile determinarne il 

numero ed a quale distanza disporli l’uno dall’altro; la loro localizzazione sarà in 

buona parte nell’area oggetto dei sondaggi geofisici effettuati nell’area di Villafranca 
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illustrati nel paragrafo 4) della Relazione di valutazione per la delocalizzazione dei 

prelievi. 

 serbatoio di accumulo acqua grezza (capacità utile 1.000 – 1.500 mc) localizzato 

interrato nella vallata, possibilmente alla base della collina sulla quale verrà ubicato il 

serbatoio di acqua potabilizzata; una buona localizzazione, ai fini anche di un 

adeguato inserimento ambientale può essere quella in Strada Valcerreto, una vallata 

laterale dove è già presente una cabina di trasformazione Enel. 

 Impianto di sollevamento al potabilizzatore avente la necessaria prevalenza per 

l’alimentazione del serbatoio di acqua potabilizzata (da prevedersi interrato). 

 Impianto di potabilizzazione completo di impianto per il trattamento dei fanghi di 

risulta (da prevedersi fuori terra). 

 

 
Foto 1: Vista dell’area a lato di Strada Valcerreto dove localizzare la parte impiantistica del nuovo campo 

pozzi: nella parte a bassa quota: serbatoio acqua grezza, impianto di sollevamento, potabilizzatore ed 
altre strutture impiantistiche; sulla collina retrostante, previa verifica delle quote, è prevista la 

realizzazione del serbatoio di acqua potabilizzata. 
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 serbatoio di accumulo acqua potabilizzata (capacità utile 6.000 – 6.500 mc) 

posto alla quota necessaria a garantire la portata voluta fino al punto di innesto 

con le reti esistenti previsto in Loc. Audenino nel comune di Cantarana.  

Una buona localizzazione può essere costituita dalla collina retrostante l’area 

indicata per la realizzazione degli impianti (serbatoio acqua grezza, potabilizzatore 

ecc….); la stessa ha anche una sommità pianeggiante di dimensioni sufficienti alla 

collocazione del serbatoio. Non è comunque da escludere una collocazione a 

mezza costa più vicina al resto degli impianti; l’aspetto principale da considerare è 

costituito dalla quota altimetrica a cui andrà collocato il serbatoio; tele quota dovrà 

essere definita in fase di progettazione laddove si andrà ad operare la scelta di 

localizzare gli impianti in modo puntuale, considerato che la conformazione 

dell’area offre diverse soluzioni in merito. La scelta della quota è molto importante 

in quanto occorre evitare di posizionare il serbatoio ad una quota più elevata del 

necessario, al fine di evitare sprechi energetici, ed al contempo occorre garantire il 

funzionamento a gravità della condotta di adduzione. 

 
Foto 2: Vista della sommità della collina sovrastante la strada Valcerreto, dove si ritiene possibile localizzare il 

serbatoio di acqua potabilizzata 
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2. Inserimento ambientale delle infrastrutture idriche 

 

Al fine di ottimizzare l’inserimento nel paesaggio circostante delle infrastrutture idriche 

necessarie, si dovrà redigere apposita analisi andando altresì a prevedere delle misura di 

rinaturalizzazione al termine della fase di cantiere. 

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni per l’inserimento ambientale dei manufatti: 

 I serbatoi sono facilmente inseribili nell’ambiente se si interrano sfruttando l’orografia 

dell’area; 

 l’impianto di sollevamento dell’acqua grezza può essere realizzato impiegando 

elettropompe sommergibili alloggiate in boosters interrati; tale soluzione presenta un 

costo realizzativo minore e non necessita di strutture quali paranchi o carri-ponte; la 

movimentazione delle elettropompe potrà essere effettuata tramite un automezzo 

equipaggiato di grù; l’impatto sarà pressoché nullo;  

 l’impianto di potabilizzazione rappresenta l’unico l’elemento che, in previsione di una 

realizzazione fuori terra, necessità di una analisi di inserimento ambientale più 

approfondita; la sua collocazione potrà avvenire a margine della vallata, alla base 

della collina esistente a lato della Strada Valcerreto; dovranno prevedersi misure di 

armonizzazione dell’opera con l’ambiente circostante. 

 Dovranno essere valutati i livelli sonori emessi dagli organi che costituiranno 

l’impianto: occorrerà porre particolare attenzione soprattutto agli apparati del 

potabilizzatore, quali ad es. le soffianti, i compressori, elettropompe, la cui 

localizzazione necessiterà di ambienti insonorizzati. La soluzione prospettata per 

l’impianto di sollevamento costituito da elettropompe collocate in boosters è già 

propedeutica alla gestione dei rumori. La soluzione prospettata per l’impianto di 

sollevamento agevola in modo sostanziale altresì il problema dell’inquinamento 

acustico. 

La valutazione dovrà tener conto dei livelli ammessi nel piano di zonizzazione 

acustica. 
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3. Descrizione particolareggiata delle strutture del nuovo campo pozzi 

La soluzione impiantistica proposta ha il pregio di avere costi gestionali più bassi oltre ad 

una maggiore affidabilità, conseguenza di una più bassa probabilità di avarie che 

potrebbero compromettere l’autonomia gestionale; necessita la collocazione dei serbatoi 

a quote obbligate per consentire il funzionamento a gravità.  

 

3.1 Pozzi 

Il numero dei pozzi al momento non è predeterminabile, in quanto nelle aree indicate per 

la delocalizzazione, ad oggi non sono mai state effettuate perforazioni di pozzi ad uso 

idropotabile; sarà quindi necessaria la realizzazione di un pozzo pilota per verificare quale 

potrà essere la resa. 

Qualora le condizioni siano le stesse della Valle Maggiore, saranno necessari 

presumibilmente circa 10 pozzi. 

Vista la presenza di corsi d’acqua nelle aree prescelte, è opportuno prevedere una sopra-

elevazione degli avampozzi, al fine di proteggere gli stessi da eventuali esondazioni. 

Si descrivono, di seguito, l’equipaggiamento e le particolarità impiantistiche valutate 

necessarie per ogni singolo pozzo: 

- Misuratore di livello falda, estraibile in qualsiasi momento per consentirne la 

sostituzione indipendentemente dall’estrazione della pompa dal pozzo; 

- Misuratore di portata elettromagnetico con totalizzatore a bordo apparecchiatura; 

- Misuratore di torbidità dell’acqua emunta; 

- Valvola a farfalla a comando elettrico sulla tubazione di mandata alla vasca di 

riunione pozzi; 

- Valvola a farfalla a comando elettrico sulla tubazione di scarico; 

- Valvola unidirezionale sulla tubazione di mandata del pozzo; 

- Quadro elettrico equipaggiato di inverter per il comando dell’elettropompa con 

regolazione della portata di emungimento secondo un sistema di regolazione 

gestito da un elaboratore centrale. L’utilizzo dell’inverter consente la gestione della 

portata emunta, limitando fortemente gli sprechi di energia elettrica; inoltre, con la 

gestione centralizzata dei pozzi, (descrizione successiva) la regolazione della 

portata potrà essere dinamica in funzione dei parametri impostati e delle relative 

portate e volumi concessi. I dati forniti dall’inverter dovranno essere gestibili dal 
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sistema di telecontrollo (assorbimento di corrente, frequenza di funzionamento, 

ecc); 

- Quadro elettrico per il comando e la gestione delle valvole a farfalla motorizzate 

equipaggiato con pannello operatore adeguatamente dimensionato per consentire 

la visualizzazione delle principali grandezze del campo pozzi e per le impostazioni 

necessarie alla gestione dell’elettropompa e della valvole del pozzo. 

La gestione delle valvole elettriche seguirà la seguente logica:  

o apertura della valvola di mandata all’avviamento del pozzo; 

o al rilevamento di acqua non limpida effettuato dal torbidimetero, apertura 

della valvola di scarico e chiusura di quella di mandata; 

o attesa di un tempo di rientro del valore di torbidità; 

o se il valore di torbidità rientra nei valori prestabiliti entro il tempo impostato, 

riapertura della valvola di mandata e chiusura di quella di scarico; 

o se il valore di torbidità non rientra nei valori prestabiliti entro il tempo 

impostato, STOP pompa, chiusura valvola di scarico e generazione di 

segnale di allarme 

o chiusura della valvola di mandata con pompa ferma. 

- Elettropompa sommersa; 

- Colonna flangiata; 

 

Si riportano, di seguito ulteriori viste della possibile area del campo pozzi nel Comune 

di Villafranca d’Asti. 

 

Foto 3: Vista 
dell’area di 
pianura in 
Comune di 
Villafranca 
dove si ritiene 
possibile 
localizzare i 
nuovi pozzi 
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Foto 4: Ulteriore vista della possibile area del campo pozzi; sullo sfondo, colline utilizzabili per la 
localizzazione del serbatoio di acqua potabilizzata 

 

 

3.2 Serbatoi 

 Si prevede la realizzazione di un serbatoio per accumulo acqua grezza composto 

da 2 vasche affiancate con possibilità di funzionamento indipendente (per una 

capacità utile di 1.000 – 1.500 mc). Il serbatoio di acqua grezza deve poter consentire 

il deposito, sul fondo, di eventuali materiali quali limi o sabbie portati in superficie con 

l’estrazione dell’acqua; tali depositi non devono essere influenzati dalla turbolenza 

innescata dal flusso idrico. Pertanto al fine di poter disporre di una capacità utile pari 

a 1.000 mc occorrerà dimensionare adeguatamente il serbatoio in modo tale da 

lasciare sul fondo uno spazio sufficiente al contenimento di tali depositi estratti 

durante un periodo temporale di uno/due anni. Occorre altresì tenere in 

considerazione la necessità di avere almeno un battente di circa 1 m per garantire 

l’impossibilità di immissione di aria nelle condotte di uscita che andranno ad 

alimentare le aspirazioni delle pompe di sollevamento all’impianto di potabilizzazione; 

di conseguenza le tubazioni di uscita dovranno essere posizionate ad un quota 

adeguata dal fondo.  
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Il fondo del serbatoio dovrà essere realizzato con una pendenza adeguata verso lo 

scarico di fondo in modo da essere svuotato completamente a gravità (senza che si 

formino ristagni di acqua da dover rimuovere manualmente). 

 

 L’acqua trattata dall’impianto di potabilizzazione dovrà confluire un serbatoio di 

accumulo acqua potabilizzata avente il compito di alimentare le condotte di 

adduzione, composto da 2 vasche affiancate con possibilità di funzionamento 

indipendente. Occorrerà prestare molta attenzione alla localizzazione altimetrica dello 

stesso in quanto dovrà essere posizionato ad una quota che consenta di alimentare a 

gravità le condotte verso Asti, ma al contempo la sua quota non deve essere 

eccessivamente elevata al fine di evitare consumi energetici ingiustificati.  

La volumetria del serbatoio dovrà essere sufficiente a consentire una discreta 

autonomia in modo di avere il tempo sufficiente per l’intervento del personale tecnico 

in caso di avaria. Una volumetria adeguata potrebbe essere ipotizzata di almeno 

6.000 – 6.500 mc utili. 

Per utilizzare al meglio la volumetria del serbatoio è opportuno prevedere le uscite ad 

una quota inferiore rispetto a quella del fondo del serbatoio (fondo serbatoio a 

gradino). 

Si riporta, di seguito, una tabella che indica l’autonomia del serbatoio in relazione alla 

portata (l/s) di uscita dallo stesso. 

 

Tabella delle autonomie in relazione alla capacità 
del serbatoio di acqua potabilizzata 

Capacità utile del 
serbatoio (mc) 

Portata (l/s) Autonomia (h) 

4.000 
150 7h 20’ 

200 5h 30’ 

5.000 
150 9h 15’ 

200 6h 30’ 

6.000 
150 11h 10’ 

200 8h 20’ 

 

Si evince che, con una portata di 200 l/s, per avere un congruo tempo tecnico 

d’intervento e riparazione guasto (circa 8h, in caso di anomalie al sistema, occorre 

avere un serbatoio non inferiore a 6.000 mc utili. 
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3.3 Impianto di sollevamento al potabilizzatore 

Per ridurre i guasti che potrebbero potenzialmente mettere in crisi il sistema 

sarebbe opportuno evitare la realizzazione dell’impianto di sollevamento al 

potabilizzatore, in quanto risulterebbe l’anello debole del sistema.  

Per fare ciò è necessario realizzare il serbatoio dell’acqua grezza ad una quota tale 

da alimentare a gravità il potabilizzatore e, ovviamente, il serbatoio dell’acqua 

potabilizzata. Questa soluzione è possibile solo se le altimetrie delle formazioni 

collinari presenti nella zona lo consentano. 

La soluzione più facilmente realizzabile prevede l’utilizzo di un impianto di 

sollevamento al potabilizzatore. Sarà necessario realizzare un locale dove ospitare 

l’impianto, considerato che è opportuno ubicarlo nelle immediate vicinanze del 

serbatoio dell’acqua grezza oppure prevedere un adeguato spazio nello stesso 

fabbricato del serbatoio. 

In alternativa, come già indicato precedentemente, l’impianto di sollevamento può 

essere realizzato impiegando elettropompe sommergibili alloggiate in boosters 

interrati; tale soluzione presenta un costo realizzativo minore, facilita l’inserimento 

ambientale delle opere e non necessita di strutture quali paranchi o carri-ponte; la 

movimentazione delle elettropompe nel caso di interventi di manutenzione potrà 

essere effettuata tramite un automezzo equipaggiato di gru.  

L’impianto di sollevamento dovrà essere progettato per consentire un 

funzionamento a portate variabili, con una batteria di pompe che consentano la 

modularità della portata in modo da consentire un funzionamento che limiti al 

massimo i consumi energetici; a tale scopo almeno una delle pompe dovrà essere 

equipaggiata con inverter; ovviamente ogni pompa dovrà averne una di riserva 

installata e sempre pronta ad entrare in funzione all’occorrenza. 

 

3.4 Apparecchiature di misura e regolazione 

Oltre all’equipaggiamento descritto per i singoli pozzi, saranno necessari: 

 Misuratori di portata: 

o N. 1 misuratore di portata elettromagnetico sulla tubazione in ingresso al 

potabilizzatore; 

o N. 1 misuratore di portata elettromagnetico sulla tubazione in uscita dal 

potabilizzatore; 
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o N. 2 misuratori di livello ad immersione per la misura del livello dei 2 serbatoi 

di acqua grezza; 

o N. 2 misuratori di livello ad immersione per la misura del livello dei serbatoi di 

acqua potabilizzata; 

o N. 1 misuratore di portata elettromagnetico sulla condotta in uscita dal 

serbatoio di acqua potabilizzata; 

o N. 1 misuratore elettromagnetico per ogni condotta in ingresso al serbatoio di 

acqua grezza; 

o Ogni altra misura derivante dalla progettazione del potabilizzatore; 

o N. 1 misuratore di portata elettromagnetico da inserire sulla condotta DN800 

in Loc. Audenino. Il misuratore dovrà essere posizionato a valle del punto di 

innesto della condotta proveniente dal nuovo campo pozzi di Villafranca ed a 

monte della ripartizione con le condotte ASP DN 500 e “Mussa” (misura del 

totale della portata verso Asti e Valtiglione). 

 

 Altri misuratori: 

o Il controllo dei consumi elettrici è un aspetto che deve essere attentamente 

misurato ed analizzato; è pertanto opportuno equipaggiare l’impianto di un 

sistema per il rilevamento delle principali grandezze elettriche, meglio se 

interconnesso direttamente al misuratore dell’ENEL; in questo caso sarà 

possibile tenere sotto controllo i consumi ed i principali parametri con lo 

stesso sistema di misura del fornitore dell’energia. 

 

3.5 Impianto di potabilizzazione 

 L’impianto di potabilizzazione è necessario per consentire l’abbattimento dei metalli 

(in particolare il manganese) al fine di riportare i valori entro i limiti di legge.  

La struttura che ospita l’impianto di potabilizzazione dovrà essere anche 

equipaggiata di un locale dove effettuare controlli analitici per verificare il regolare 

svolgimento del processo. Sarà necessario valutare i livelli sonori degli organi del 

potabilizzatore (soprattutto le soffianti per il lavaggio dei filtri) al fine di verificare i 

limiti di emissioni sonore previsti nell’area dove verrà localizzato l’impianto; 

eventualmente occorrerà insonorizzare gli spazi dove saranno alloggiati tali 

apparati. 
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Si riportano, di seguito, due distinte soluzioni impiantistiche per l’abbattimento dei 

metalli.  

o Impianto ad ozono:  

è un sistema tecnologicamente avanzato che richiede una gestione da 

affidare a personale qualificato e la supervisione di un tecnico (chimico) 

molto qualificato. I costi di gestione sono mediamente più elevati rispetto al 

sistema con pirolusite, a seguito delle manutenzioni periodiche da effettuare 

soprattutto all’apparecchiatura che produce ozono (cadenza non superiore ai 

12 mesi) ed ai periodici rabbocchi di materiale filtrante pregiato quale il 

carbone attivo.  

o Impianto a pirolusite: 

la pirolusite o biossido di manganese è un minerale privo di additivi ed 

impurezze, idoneo all’utilizzo quale catalizzatore dell’ossidazione di ferro e 

manganese. Trova impiego specifico in vari processi di trattamento di acque 

primarie o tecnologiche per impieghi diversi.  

Si tratta di un sistema di potabilizzazione che garantisce risultati analoghi a 

quello ad ozono; ha il pregio di essere di concezione più semplice e quindi di 

più facile ed economica gestione; necessita comunque di controlli periodici 

da effettuare con personale qualificato e la supervisione di un tecnico 

(chimico) comunque qualificato; la cadenza dei controlli può essere più 

ampia rispetto a quella di un impianto ad ozono. 

Necessita, tuttavia, di spazi più ampi in quanto i filtri risultano di dimensioni 

maggiori rispetto all’impianto ad ozono, per effetto della più bassa velocità di 

filtrazione, indispensabile per il suo buon funzionamento. 

 

Ai fini del dimensionamento dell’impianto occorre garantire la potabilizzazione della 

portata max estratta dai pozzi (circa 260 l/sec); è comunque opportuno prevedere 

spazi sufficienti ad un suo eventuale potenziamento futuro. 

Un aspetto da approfondire in fase di progettazione del potabilizzatore è costituito 

dalla possibilità di parziale riutilizzo dell’acqua impiegata per il controlavaggio dei 

filtri, per esempio, ad uso irriguo per le aree interne agli impianti o per i terreni 

agricoli circostanti. Ne consegue che la progettazione dell’impianto di 

potabilizzazione  dovrà  tenere  conto  anche  di  questo  aspetto,  prevedendo,  ad  
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esempio, lo stoccaggio di maggiori volumi delle acque di controlavaggio; sarà 

altresì necessario evitare, nel processo, sostanze che vanificherebbero l’utilizzo 

irriguo, quali ad es. i polielettroliti  a volte impiegati per velocizzare la flocculazione 

delle acque di controlavaggio dei filtri.  

 

3.6 Sistema di alimentazione di emergenza 

Per una maggiore garanzia di autonomia di funzionamento si potrà prevedere un 

sistema di emergenza per l’alimentazione elettrica costituito da almeno 2 generatori di 

corrente a funzionamento completamente automatico in grado di alimentare l’intero 

sistema impiantistico o, in caso di avaria di uno dei generatori, almeno una parte dei 

pozzi ed il potabilizzatore.  

Laddove non si ritenga di realizzare il sistema di emergenza, sarà necessario tenerne 

conto nella programmazione del sistema di gestione del campo pozzi, riducendo la 

portata di adduzione, in caso di interruzione di energia elettrica, in modo tale da 

aumentare l’autonomia dell’impianto. Tale operazione è opportuno che venga eseguita 

in automatico e pertanto deve essere considerata in fase di progettazione del sistema 

di automazione; la riduzione della portata che si vuole operare deve comunque essere 

un parametro impostabile sul sistema di automazione/gestione del campo pozzi. 

 

3.7 Ulteriori strutture impiantiastiche del campo pozzi 

Sarà necessaria la realizzazione di locali tecnici dove ubicare la parte impiantistica 

costituita dai quadri elettrici, per il funzionamento del sollevamento e del 

potabilizzatore, dai quadri di distribuzione con gli interruttori di protezione delle linee 

elettriche, oltre ad una sala di controllo e di supervisione dell’intero complesso, 

interconnessa con il centro di telecontrollo del gestore. La collocazione di tali impianti 

potrà essere prevista in una struttura ben integrata con le tipologie edilizie esistenti 

nella vallata. 

Relativamente alla Cabina elettrica, occorre tener presente che nell’area di Villafranca 

non ci sono particolari problemi per la fornitura di energia elettrica da parte di ENEL. 

La fornitura sarà in MT (15.000 V); pertanto sarà necessaria la realizzazione di una 

cabina elettrica di trasformazione MT/BT. 
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Vista la vicinanza con le infrastrutture ENEL, è consigliabile realizzare un idoneo 

cavidotto costituito da almeno 4 tubazioni DN 160 per il collegamento alla cabina 

elettrica (lato arrivo ENEL); in tal modo si eviteranno ulteriori tralicci. 

La cabina elettrica, indicativamente, dovrà essere costituita da: locale arrivo ENEL – 

Locale misuratori – locale di trasformazione in BT dotato, quest’ultimo, di 2 celle di 

trasformazione, di cui una di riserva all’altra. 



 16

3.8 Schema di massima delle principali strutture del campo pozzi 
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4. Collegamenti idraulici 

4.1 Collegamenti idraulici tra le strutture del campo pozzi  

Per il vettoriamento dell’acqua estratta dai singoli pozzi all’apposito serbatoio di 

accumulo (acqua grezza), sarà necessario realizzare almeno n. 2/3 collettori dove far 

confluire le tubazioni di mandata dei singoli pozzi. Ogni collettore dovrà essere 

equipaggiato con un misuratore di portata elettromagnetico prima dell’ingresso nel 

serbatoio. 

E’ opportuno che tutte le tubazioni dove transita l’acqua grezza siano di breve 

lunghezza e provviste di scarichi per poterne effettuare all’occorrenza gli opportuni 

lavaggi. Occorre sempre tener presente che nelle tubazioni dove transita l’acqua 

grezza si possono formare depositi di manganese che nel tempo ne diminuiscono i 

diametri a discapito dei consumi energetici e della efficienza degli impianti. 

 

 

4.2 Collegamenti con le infrastrutture esistenti 

Le infrastrutture del nuovo campo pozzi devono essere collegate agli impianti 

acquedottistici esistenti a servizio degli utenti dell’Ato5. 

Occorre tenere in considerazione le esigenze dei diversi Gestori: 

- ASP  

- ACQUEDOTTO VALTIGLIONE 

- ACQUEDOTTO DELLA PIANA 

- CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO (CCAM) 

 

ASP e VALTIGLIONE 

Per il collegamento agli impianti ASP e Valtiglione è necessaria la realizzazione di una 

condotta di adduzione che permetta il collegamento tra il serbatoio di acqua 

potabilizzata, del nuovo campo pozzi, e la condotta DN 800 proveniente da campo 

pozzi di Cascina Bonoma di Cantarana. L’innesto può avvenire in Loc. Audenino nel 

Comune di Cantarana dove sono già presenti alcune infrastrutture gestite da ASP 

(collettore di alimentazione della condotta DN 500 e della vecchia condotta Mussa). 

Sulla nuova condotta, immediatamente a monte del punto di innesto dovrà essere 

posizionata una valvola regolatrice di portata per consentire la ripartizione delle 

alimentazioni alle condotte di valle; a monte della valvola, un misuratore di portata 

elettromagnetico. 
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E’ inoltre possibile collegare la condotta DN 400 dell’Acquedotto Valtiglione proveniente 

dal serbatoio di Bricco Oca; in considerazione della vicinanza delle condotte 

interessate, tale collegamento può essere realizzato nella stessa area in Loc. Audenino 

dove è stato previsto quello con la condotta AS DN 800; questa soluzione consentirà ad 

AV di distribuire il 100% di acqua potabilizzata. 

Ipotizzando la realizzazione di tale collegamento la portata totale disponibile per 

l’Acquedotto Valtiglione potrà essere la seguente: 

- Da CCAM     100 l/sec  (portata da Protocollo operativo) 

- Da condotta Vallarone  120 l/sec   (portata max della condotta) 

- Da condotta ex Bricco Oca 50÷70 l/sec (portata della condotta) 

  Disponibilità totale  270÷290 l/sec 

In considerazione dell’elevato periodo di funzionamento della condotta con acqua 

contenente residui di manganese che, ossidandosi, tendono a depositarsi nella 

condotta, riducendone il diametro, risulta difficile determinare esattamente quale potrà 

essere la portata della stessa a seguito del collegamento con il nuovo campo pozzi di 

Villafranca; tuttavia si ritiene attendibile una valore compreso tra 50 e 70 l/sec, come 

indicato nel sopraindicato prospetto. La disponibilità totale risultante, consente ad AV 

una sufficiente elasticità ed autonomia gestionale. 

Al fine di consentire una corretta gestione del sistema, nel suo complesso, il 

collegamento con la condotta AV proveniente dal serbatoio di Bricco Oca, dovrà essere 

equipaggiata con un misuratore di portata elettromagnetico.  

Occorre prestare attenzione che per la salvaguardia degli apparati di misura e per la 

mitigazione dei rischi degli addetti alle manutenzioni è opportuno che le elettroniche dei 

misuratori siano posizionate esternamente alle camerette di alloggiamento dei singoli 

misuratori, in apposite cassette stagne.  
 

ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. 

Si indicano alcuni possibili utilizzi e collegamenti. 

1) L’intervento più immediato è quello di collegamento dei nuovi impianti a servizio del 

Comune di Villafranca. Si prevede, quindi, la possibilità di interconnettere il nuovo 

campo pozzi con la rete di Villafranca d’Asti presso l’attuale impianto situato nei 

pressi del sottopasso dell’autostrada TO-PC, nelle immediate vicinanze del 

supermercato “Gulliver”. Questo consentirebbe di dismettere l’attuale pozzo 
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localizzato in prossimità dell’autostrada e comunque adiacente all’edificato di 

Villafranca ed altresì di abbandonare impianti obsoleti. 

2) Predisposizioni per alimentazione dell’acquedotto di Monale tramite impianto di 

sollevamento da realizzare. 

3) Soluzione che comprende l’alimentazione della rete di Villafranca d’Asti, la rete 

dell’acquedotto di Monale e l’interconnessione con la rete dell’Acquedotto del 

Monferrato in un’ottica di più ampia razionalizzazione della distribuzione idrica a 

livello di Ambito.  

 

Si riportano di seguito alcune possibili soluzioni circa il collegamento dei nuovi impianti 

alle rete gestita da Acquedotto della Piana. 

 

Collegamento con impianti a servizio dell’Acquedotto della Piana. 

Ipotesi 1  

Questa ipotesi prevede la realizzazione di una condotta di collegamento tra il nuovo 

campo pozzi e il punto di innesto alle rete di Villafranca (area retrostante il 

supermercato Gulliver); la condotta dovrà essere alimentata da apposito impianto di 

sollevamento realizzato presso il campo pozzi su uscita serbatoio acqua potabilizzata. 

Il percorso della condotta può essere realizzato parallelamente a quello di 

collegamento con Lo. Audenino, fino all’altezza del punto di innesto con la rete di 

Villafranca.  

Un idoneo impianto di sollevamento costituito da elettropompe controllate tramite 

inverter, consentirà di regolare adeguatamente la pressione di rete. 

L’impianto di sollevamento sarà costituito da 2 elettropompe (l’una di riserva all’altra) e 

saranno previsti, analogamente alle strutture principali di nuova realizzazione, tutti i 

sistemi tecnologici atti al funzionamento automatizzato (misuratori, trasduttori ecc). 

Si prevede che il sistema di telecontrollo, per la supervisione e la gestione da remoto 

dell’impianto, fornisca tutti i parametri di funzionamento al gestore della rete di 

Villafranca; il dato relativo alla portata sollevata a Villafranca dovrà pervenire al gestore 

del nuovo campo pozzi nonché al gestore a cui confluisco tutti i dati ed i parametri per 

la gestione delle portate addotte alla Città di Asti e delle interconnessioni dell’Ato5 (ad 

oggi ASP). 

Questa soluzione consente di dismettere l’utilizzo del pozzo situato a Villafranca d’Asti, 

a ridosso dell’autostrada TO-PC e del relativo impianto di potabilizzazione, 
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ottimizzando e razionalizzando parzialmente la distribuzione nella rete idrica di 

Villafranca d’Asti. 

 

Ipotesi 2 

Analogamente a quanto previsto sopra per il Comune di Villafranca, si prevede la 

predisposizione di un sistema di alimentazione al Comune di Monale attraverso uno 

stacco dedicato dall’uscita del serbatoio atto ad alimentare un futuro impianto di 

sollevamento e relativa automazione. 

Anche in questo caso, il dato relativo alla portata sollevata, dovrà pervenire al sistema 

di telecontrollo del gestore a cui confluisco tutti i dati ed i parametri per la gestione delle 

portate addotte alla Città di Asti e delle interconnessioni dell’Ato5 (ad oggi ASP). 

Sarà comunque necessario realizzare una condotta per il collegamento tra il nuovo 

campo pozzi e il punto per il collegamento con la rete di Monale, che può essere 

considerato immediatamente a valle dell’area degli impianti del campo pozzi di Monale. 

 

Ipotesi 3:  

Questa ulteriore ipotesi consente di alimentare la quasi totalità delle utenze del 

Comune di Villafranca, compresa la zona di San Grato, con conseguente 

razionalizzazione dell’attuale prelievo di Loc Daghina in Valle Maggiore di Cantarana.  

Maggiori approfondimenti da realizzare in fase di progettazione, consentiranno di 

valutare se sarà possibile alimentare l’intera rete di Villafranca o se alcune utenze 

situate alle quote più elevate dovranno continuare ad essere alimentate dal serbatoio di 

San Secondo. 

Questa ipotesi consentirà l’attuazione di una soluzione integrata, che, oltre alla rete di 

Villafranca, renderà possibile l’alimentazione anche della rete di Monale e 

un’interconnessione con la rete dell’Acquedotto del Monferrato al fine di razionalizzare, 

nel medio-lungo periodo, la distribuzione idrica a livello di Ambito. 

Con l’interconnessione con la rete dell’Acquedotto del Monferrato, sarà possibile anche 

l’alimentazione delle reti di Castellero e Baldichieri. 

A tal fine si prevede la realizzazione di un tratto di condotta (2,8 KM circa) 

dimensionato per le utenze sopra descritte, che collega il nuovo campo pozzi di 

Villafranca, con un nuovo serbatoio localizzato in Fraz. San Grato a Villafranca, che 

sostituirà quello attuale. 
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L’alimentazione al nuovo serbatoio di San Grato dovrà essere realizzata con apposito 

impianto di sollevamento; esso preleverà acqua dal serbatoio di acqua potabilizzata del 

nuovo campo pozzi e sarà quindi ubicato nell’area degli impianti del nuovo campo 

pozzi. 

Tale impianto di sollevamento dovrà essere costituito da una batteria di elettropompe, 

e relativa scorta per gestire le avarie, al fine di consentire il sollevamento con portate 

variabili, in relazione alle esigenze della rete di distribuzione. 

Dovrà pertanto prevedersi la realizzazione di un nuovo serbatoio costituito da 2 vasche 

affiancate con possibilità di funzionamento indipendente, in Fraz. San Grato nel 

comune di Villafranca, di volumetria adeguata alle nuove esigenze. Tale serbatoio 

potrà essere localizzato adiacente a quello attualmente in esercizio. 

Da tale serbatoio dovrà essere realizzata una condotta per il collegamento del 

serbatoio alla rete di Villafranca (1,5 KM. Circa); la condotta verrà allacciata alla rete di 

Villafranca in un punto idoneo all’alimentazione dell’intera rete; inoltre, ad essa 

verranno allacciate le utenze della frazione di San Grato. Il percorso della condotta 

potrà essere lo stesso di quello esistente per la distribuzione nella frazione di San 

Grato. 

Dovrà essere realizzata una seconda condotta per l’alimentazione del comune di 

Monale per l’interconnessione con l’Acquedotto Monferrato. 

Questa soluzione consentirà di alimentare la rete di Monale con acqua di qualità 

superiore a quella attuale; a ciò farà seguito un sensibile miglioramento delle condizioni 

in cui versa la rete di distribuzione, nella quale, in diversi punti, si verificano anomalie di 

funzionamento in seguito al formarsi di incrostazioni di carbonato di calcio, dovute alla 

qualità dell’acqua emunta dai pozzi locali.  

In tal caso, il sistema di telecontrollo per la supervisione e la gestione da remoto 

dell’impianto dovrà prevedere che tutti i parametri di funzionamento pervengano al 

gestore delle reti interessate (ad oggi Acquedotto Piana); il dato relativo alla portata in 

ingresso al serbatoio di accumulo dovrà pervenire al gestore del nuovo campo pozzi 

nonché al gestore a cui confluisco tutti i dati ed i parametri per la gestione delle portate 

addotte alla Città di Asti e delle interconnessioni dell’Ato5 (ad oggi ASP); il dato relativo 

alla portata immessa mediante l’interconnessione con l’Acquedotto del Monferrato, al 

gestore della rete (ad oggi CCAM). 
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CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO (CCAM) 

In considerazione della vicinanza della rete di distribuzione del CCAM con il nuovo 

campo pozzi di Villafranca, è possibile l’attivazione di un’interconnessione tra essi, 

finalizzata a sopperire ad eventuali criticità derivanti da rotture di condotte o qualsiasi 

altro evento che possa determinare disservizi prolungati nel tempo. Nello specifico, si 

prevede la possibilità di interconnettere le reti CCAM a servizio dei comuni di Maretto, 

Roatto, Castellero, Baldichieri. Per i dettagli in merito a tali interconnessioni si rimanda 

allo studio specifico che indicherà quali interventi apportare agli impianti al fine di 

interconnettere tutti i Gestori di ATO 5 Piemonte per tutelarli in caso di criticità 

nell’esercizio della regolare fornitura idrica.   

 
Considerazioni finali 

Dal confronto delle tre ipotesi prospettate, risulta evidente che la terza è quella più 

completa e che è prospettata verso soluzioni gestionali future che tengono in 

considerazione ottimizzazioni di costi gestionali che vanno anche oltre le attuali 

esigenze dei singoli gestori. L’interconnessione con la rete dell’Acquedotto Monferrato 

costituisce una opportunità per razionalizzare, a livello tecnico-gestionale, la 

distribuzione idrica a livello di Ambito. 

Si riporta in Allegato 7 lo schema dei possibili collegamenti. 
 
 
 
 
 

5. Sistema di gestione 

Si dovrà prevedere un sistema per la gestione automatizzata dell’intero campo pozzi, 

costituito da un PLC industriale che gestirà i comandi dei singoli pozzi e degli altri 

organi di tipo elettrico che faranno parte del campo pozzi (eventuali valvole, ecc.), 

secondo una logica abbastanza semplice, di seguito esplicitata. 
 

 

5.1 Gestione del campo pozzi 

Il campo pozzi dovrà essere gestito con la seguente logica: 

o Comando di START/STOP delle pompe dei pozzi su soglie di livello del serbatoio 

acqua grezza; 
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o Controllo della portata da inviare al potabilizzatore in funzione del livello del 

serbatoio dell’acqua potabilizzata; 

o Pannello operatore di dimensioni adeguate per la lettura (almeno 15”); dovrà 

costituire l’interfaccia uomo-macchina per la visualizzazione e l’impostazione di tutti 

i parametri di funzionamento dell’intero campo pozzi; 

Sistema “intelligente” gestito da elaboratore in grado di controllare il funzionamento 

dei singoli pozzi nel rispetto delle portate e dei volumi della concessione. Tale 

sistema, di concezione innovativa, dovrà evitare “sforamenti” dovuti a gestioni 

manuali ed altresì registrare tutti i parametri in un apposito database di semplice 

consultazione. Eventuali superi di volumi estratti rispetto alle concessioni saranno 

evidenziate immediatamente in modo tale che il gestore possa prendere le decisioni 

del caso. Il sistema dovrà prevedere che la programmazione possa essere 

effettuata su due livelli di responsabilità gestionale: al responsabile dell’esercizio 

sarà demandato il compito di immettere i dati relativi alle concessioni (volumi annui 

e portata max per ogni singolo pozzo), mentre il personale tecnico/operativo potrà 

effettuare le impostazioni che ritiene più opportune, ai fini dell’ottimizzazione del 

funzionamento dei singoli pozzi, senza poter eccedere rispetto a quanto previsto 

dalla concessione. 

Tutti i dati storici dovranno essere salvati in un apposito database, a disposizione di 

chi ne richieda la verifica, direttamente in formato excel, in modo tale che sia 

facilmente consultabile ed estremamente pratico, senza dover ricorrere ad 

operazioni non sempre agevoli per il reperimento dei dati statistici. 

Vista la rilevanza che avrà la postazione suddetta, dovrà essere dotata di un 

sistema automatico per il back-up dei dati, da eseguirsi a cadenza settimanale. 

 

5.2 Gestione delle pompe di sollevamento al potabilizzatore 

Le pompe dell’impianto di sollevamento al potabilizzatore dovranno essere gestite 

con la seguente logica: 

o Attivazione a cascata delle pompe al decrescere del livello del serbatoio 

dell’acqua potabilizzata fino al raggiungimento della massima portata 

dell’impianto di sollevamento; 

o Disattivazione a gradini delle pompe all’aumentare del livello del serbatoio di 

acqua potabilizzata; 
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o Almeno l’ultima pompa che verrà disattivata all’incremento del livello del 

serbatoio di acqua potabilizzata, dovrà essere gestita tramite inverter, al fine di 

evitare quanto più possibile funzionamenti ON/OFF del potabilizzatore; questa 

dovrà regolare la portata per evitare il raggiungimento del livello di sfioro del 

serbatoio; in ogni caso, dovrà essere fermata nel caso venga raggiunto un livello 

massimo in prossimità dello sfioro del serbatoio stesso; 

o Al fine di garantire il controllo e la funzionalità di tutte le pompe il sistema di 

gestione dovrà prevederne un’alternanza di funzionamento;  

o In caso di avaria di una pompa si dovrà prevedere l’attivazione automatica della 

pompa di riserva. 

 

 

5.3 Gestione della portata nel punto di interconnessione di Loc. Audenino. 

o La regolazione della portata principale, in uscita dal serbatoio dell’acqua 

potabilizzata dovrà essere effettuata nel punto di innesto con la condotta DN 

800 in Loc. Audenino mediante l’impiego di una valvola regolatrice (valvola a 

fuso o, meglio ancora, idrovalvola del tipo Klayton). 

La regolazione dovrà integrarsi con il sistema esistente che attualmente gestisce 

in automatico le portate addotte, in funzione del livello dei serbatoi di Asti Conte 

Verde, Asti Villaggio Aurora e della portata richiesta dal sistema per la 

regolazione delle interconnessioni da parte di Acquedotto Valtiglione. 

Quanto sopra, avviene automaticamente secondo le impostazioni di parametri 

che determinano di conseguenza la portata addotta della condotta DN 800 tra 

Cantarana e gli acquedotti di Asti e Valtiglione.  

o Il sistema di telecontrollo presente attualmente in Loc. Audenino, 

opportunamente adeguato per le nuove esigenze, dovrà gestire la regolazione 

della portata proveniente dal nuovo campo pozzi di Villafranca d’Asti, pilotando 

la valvola regolatrice in modo tale da posizionarla secondo un valore di “set-

point” di portata. 

Il “set-point” viene determinato dal telecontrollo secondo un valore percentuale 

riferito alla somma delle portate della condotta DN 800 verso Asti (Q 800) e della 

condotta DN 400 ex Bricco Oca (Q 400); il valore percentuale dovrà essere 

impostabile, oltre che dall’elaboratore del centro dati del Gestore, dalle 
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postazioni periferiche del nuovo campo pozzi di Villafranca d’Asti e da quella del 

campo pozzi di Loc. Bonoma a Cantarana. 

Nel caso non venisse realizzato il collegamento con la condotta proveniente da 

Bricco Oca il suddetto set-point verrà determinato dal telecontrollo secondo un 

valore percentuale riferito unicamente alla portata della condotta DN 800 verso 

Asti (Q 800). Tale valore dovrà essere impostabile con le stesse modalità di cui 

al precedente paragrafo. 

Si dovrà anche poter gestire la riduzione di portata in caso di mancanza di 

energia elettrica al nuovo campo pozzi di Villafranca; sarà pertanto necessario 

prevedere l’impostazione di un ulteriore dato (sempre in percentuale) che riduca 

il valore del set-point suddetto solo in caso di mancanza di energia elettrica al 

campo pozzi. Anche in questo caso il dato dovrà essere impostabile dagli stessi 

punti indicati per il parametro precedente. 

 

Schematizzazione grafica del collegamento di Loc. Audenino 
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6. Sistema di telecontrollo 

o Dovrà essere prevista in loco una postazione di telecontrollo centrale dotata di 

server in grado di dialogare con la postazione centrale del sistema di 

telecontrollo del gestore del nuovo campo pozzi (Centro Raccolta Dati - CRD) 

nonché del gestore a cui confluisco tutti i dati ed i parametri per la gestione delle 

portate addotte alla Città di Asti e delle interconnessioni dell’Ato5 (ad oggi ASP). 

Il server dovrà acquisire tutte le informazioni che si scambiano il PLC centrale 

con i vari utilizzatori in campo, in modo da poterle visualizzare sulle pagine 

SCADA. 

o Unità per il back-up automatico dei dati del server da eseguire a cadenza 

settimanale. 

La trasmissione dei dati tra il PLC centrale (postazione MASTER) e gli organi 

periferici (SLAVE) potrà essere eseguita tramite la realizzazione di una rete LAN 

con sistema di vettoriamento dei dati via radio esente da concessione 

ministeriale, mediante protocollo MODBUS-TCP/IP, uno dei più diffusi al mondo 

fra i dispositivi elettronici industriali oppure il protocollo Powerlink, che nell’ultimo 

quinquennio ha avuto un notevole sviluppo. Tale sviluppo deriva: dalle sue 

elevate prestazioni che consentono una effettiva gestione dei dati in real-time, 

dal fatto che il suo software è un open-source scaricabile da internet (quindi 

senza costi aggiuntivi), dal fatto che ormai tutti i maggiori costruttori hanno 

integrato il protocollo Powerlink nei loro prodotti.  

o E’ inoltre opportuno prevedere, per i punti critici del sistema (radio della 

postazione centrale, PLC ecc.), apparati di riserva in modo che sia facilmente 

commutabile il sistema in esercizio da quello di scorta/emergenza; 

o Per la trasmissione dei dati tra la postazione locale di telecontrollo ed il Centro 

Raccolta Dati (CRD) è opportuno utilizzare una connessione veloce (ADSL o 

altro eventualmente più performante). Occorre valutare anche la connessione 

tramite la rete wireless esistente quale soluzione valida. Considerata 

l’importanza del nuovo sito è comunque opportuno disporre di due alternative 

per lo scambio delle comunicazioni con il CRD, di cui una principale e l’altra di 

back-up, con commutazione automatica in caso di avaria dell’una o dell’altra.  
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7. Alternative circa la collocazione delle opere 

Ad esclusione dei pozzi le parti impiantistiche del sistema (serbatoi, sollevamenti ed 

impianto di potabilizzazione) possono trovare collocazione in punti diversi da quello 

prospettato in quanto la conformazione orografica circostante l’area idonea ai prelievi, in 

Comune di Villafranca, offre più alternative. Quella prospettata appare come la soluzione 

più funzionale e che permette un migliori inserimento ambientale delle opere.  

Le immagini sottostanti evidenziano come l’orografia della zona offra diverse soluzioni. 

  

 
Villafranca d’Asti: altra possibile localizzazioni degli impianti nei pressi 
dell’inizio della strada per Loc. sant’Antonio 
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Viste della sommità della collina visibile nelle due precedenti 
immagini su cui, a seconda delle soluzioni scelte, è possibile la 
localizzazione del serbatoio di acqua potabilizzata 
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Si riporta di seguito la rappresentazione di possibili alternative per la localizzazione delle strutture del nuovo campo pozzi : 

 

Giallo:  Area di localizzazione dei pozzi 
Rosso: Aree idonee alla localizzazione degli impianti 
Blu:  Aree idonee alla localizzazione del serbatoio di acqua potabilizzata 
Verde:  Area di localizzazione di pozzi per una eventuale espansione futura 
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8. Realizzazione delle nuove opere 

 

Le opere principali che consentano la funzionalità del sistema devono essere realizzate 

contemporaneamente. 

Le uniche strutture che si possono realizzare in modo progressivo possono essere i 

pozzi; in tal caso si raggiungerà la potenzialità prevista in modo graduale. Occorre 

comunque tenere presente che la disponibilità iniziale di acqua emunta non dovrà essere 

inferiore a 100 l/sec. Al fine di consentire un corretto funzionamento soprattutto 

dell’impianto di potabilizzazione. 

Solo con l’attivazione degli impianti nel nuovo campo pozzi si potrà migrare il volume 

concesso nella Valle Maggiore nella nuova area di Villafranca d’Asti.  

 

 

9. Probabili interazione dell’area di salvaguardia del nuovo campo pozzi 

con impianti di fognatura e depurazione esistenti 

 
A monte dell’area di emungimento individuata in Comune di Villafranca come idonea alla 

realizzazione del nuovo campo pozzi è ubicato un piccolo impianto di depurazione a 

servizio di parte del Comune di Maretto (Impianto denominato Maretto – strada Nicoline 

ae 300) ad una distanza di circa 400 mt. 

E’ molto probabile che l’impianto sia interessato dalla zona di rispetto dei pozzi.  

Occorre quindi valutare, in sede di progettazione, un intervento per il convogliamento 

della fognatura a valle del campo pozzi e quindi direttamente all’impianto di depurazione 

di Villafranca. 
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