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1 PREMESSA
Questa relazione completa la documentazione per la richiesta di Permesso di
Costruire per il progetto denominato “Realizzazione di un serbatoio di compenso
presso la centrale idrica di Rubiera”, in comune di Rubiera (Provincia di Reggio
Emilia) e di cui è titolare la società Ireti S.p.a., società del Gruppo Iren che gestisce il
servizio idrico integrato nel territorio oggetto di intervento.
Il progetto prevede la realizzazione di un serbatoio all’interno della centrale idrica di
Rubiera sita fra Viale Aldo Moro e via Giuseppe Ungaretti.
Le opere si sviluppano interamente all’interno del territorio comunale di Rubiera
nella Provincia di Reggio Emilia, nell’ambito dei fogli CTR 201144 della Carta tecnica
regionale dell’Emilia Romagna scala 1:5000.
Sulla cartografia catastale l’impianto si sviluppa sul foglio 26 del catasto terreni di
Rubiera. Per l’indicazione precisa delle particelle interessate si rimanda alla tavola
riportante la sovrapposizione del progetto alla planimetria catastale.

Figura 1 inquadramento territoriale dell'impianto in esame. In rosso il comune di Rubiera.

L’opera riveste un ruolo strategico nell’ambito del sistema acquedottistico
territoriale che alimenta oltre all’abitato di Rubiera, anche i vicini comuni di San
Martino in Rio e Correggio.
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Il progetto ha come obiettivi principali :
- la creazione di un bacino di compenso in grado di aumentare
complessivamente la disponibilità idrica sul territorio servito;
-

limitare le fluttuazioni della portata di emungimento dai pozzi;

- migliorare in termini di continuità e qualità il complesso sistema
infrastrutturale che va dalla captazione dell’acqua all’utenza finale.

Figura 2 Inquadramento territoriale dell'impianto in esame

Il progetto ha ricevuto il Nulla-osta Idraulico con protocollo RT044700-2017-A del
31/10/2017 dal Servizio Area Affluenti Po della Regione Emilia Romagna.
Inoltre il progetto ha già ottenuto Autorizzazione Paesaggistica con protocollo
6082/06-03 del 28/04/2018 dal Comune di Rubiera, visti i pareri favorevoli della
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, del Tecnico Responsabile
del Procedimento e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
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2 LA CENTRALE IDRICA DI RUBIERA
La presenza di una centrale idrica a Rubiera nell’area di via Ungaretti risale ai primi anni
’60, quando furono realizzati due pozzi per estrazione di acqua ad uso potabile. Le
principali opere che compongono la centrale sono state poi realizzate per stralci
successivi, fino alla costruzione di una vasca interrata per lo stoccaggio ed il rilancio
delle acque alla fine degli anni ’90, opere per le quali si è sempre coinvolto il vostro
servizio nelle fasi progettuali decisionali di ubicazione dei manufatti. La nuova
realizzazione di un serbatoio di capacità pari a 2.000 mc di stoccaggio, completa le opere
previste dall’ipotesi generale di progetto della centrale idrica di Rubiera.
La centrale occupa un’area di 4.000 mq in via Giuseppe Ungaretti in sinistra idraulica del
Torrente Tresinaro, ed è attualmente composta da :
-

un campo pozzi costituito da n.4 pozzi

- un fabbricato ove sono allocate apparecchiature elettromeccaniche e diversi
locali di servizio;
-

un fabbricato destinato all’alloggiamento dei quadri elettrici;

-

un serbatoio pensile;

- una vasca interrata di stoccaggio e rilancio delle acque, con relativa camera di
manovra per l’alloggiamento delle apparecchiature elettromeccaniche;
-

una cabina ENEL;

Il lato ovest della centrale confina con un’area verde del Comune; il lato nord si affaccia
su aree di pertinenza residenziale e su via Giuseppe Ungaretti, da cui avviene l’accesso.
I lati sud e sud-est confinano infine con una pista ciclopedonale realizzata in sponda
sinistra del Tresinaro, da cui si accede anche ad una passerella ciclopedonale per l’
attraversamento del corso d’acqua.
Alla centrale idrica di Rubiera arrivano le acque di diversi campi pozzi denominati:
1)
S. Donnino (Qmax = 60 l/s, fonte IRETI S.p.A.);
2)
Salvaterra Nord (Qmax = 30 l/s, fonte IRETI S.p.A.);
Rubiera (Qmax = 100 l/s, fonte IRETI S.p.A.).
3)
I comuni serviti dalla centrale idrica sono:
1) Rubiera (suddivisa in due distretti);
2) Correggio, San Martino in Rio e altre vicine località (attraverso il serbatoio di S.
Faustino con volume di compenso circa 500 m3).
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Le acque provenienti dai pozzi S. Donnino e Salvaterra Nord, al netto della
portata distribuita ai comuni di Arceto e Salvaterra incontrati lungo tracciato, arrivano
alla centrale idrica di Rubiera e in condizioni ordinarie vengono inviate direttamente al
serbatoio di S. Faustino (soluzione completamente esterna alla centrale idrica).
Le acque dei pozzi S. Donnino e Salvaterra Nord possono anche:
− essere inviate alla vasca interrata e poi alla camera di manovra della centrale di
Rubiera per essere rilanciate al pensile di Rubiera ovvero in by-pass alla vasca
interrata e direttamente al pensile.;
− dalla camera di manovra è possibile rilanciare direttamente in rete per caricare il
serbatoio di S. Faustino.
Dal pensile di Rubiera è poi possibile integrare la portata distribuita verso il
serbatoio di S. Faustino. Il serbatoio di S. Faustino è a servizio dei comuni di Correggio,
San Martino in Rio e altre vicine località.
Le acque dei pozzi di Rubiera possono essere inviate alla vasca interrata e poi alla
camera di manovra della centrale di Rubiera per essere rilanciate al pensile di Rubiera
ovvero in by-pass alla vasca interrata e direttamente al pensile.
Rubiera è suddivisa in due distretti: il distretto 1 di Rubiera è alimentato dal pensile di
Rubiera mentre per il distretto 2 il rilancio avviene direttamente in rete dalla camera di
manovra della centrale di Rubiera.
La popolazione indicativamente servita a Rubiera è di 14833 abitanti, a Correggio 25664
(a San Martino in Rio 8111 (dati ISTAT al 1° gennaio 2019).

Figura 3 - Inquadramento ortofoto centrale idrica di Rubiera; sul lati sud e sud-est la
pista ciclopedonale e il torrente Tresinaro
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Figura 4– Assonometria area centrale idrica di Rubiera stato di fatto con in evidenza il
pensile, i locali tecnici e la vasca seminterrata antistante la passerella ciclopedonale
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LE OPERE IN PROGETTO

Il serbatoio sarà costituito da due vasche rettangolari indipendenti (volume complessivo
utile di stoccaggio 2.000 mc di acqua) e da una camera di manovra per l’alloggiamento
dei gruppi di pressurizzazione a servizio dei comuni di Rubiera, San Martino in Rio e
Correggio (attraverso il serbatoio di S. Faustino), per l’impiantistica ed il piping di
funzionamento.
Le acque provenienti dai pozzi S. Donnino, Salvaterra Nord e Rubiera verranno quindi
intercettate e convogliate al nuovo serbatoio.
Nella nuova camera di manovra le acque verranno rilanciate in rete con due diversi
nuovi gruppi di pompaggio costituiti da:
− 4 (+1 di riserva) pompe per il rilancio delle acque al serbatoio di S. Faustino;
− 2 (+1 di riserva) pompe per il rilancio diretto in rete a servizio del comune di
Rubiera (distretto 1 e 2).
Le pompe esistenti nella camera di manovra esistente della centrale idrica di Rubiera
verranno dismesse e al loro posto installati dei dispositivi di protezione dalla
sovrappressione dovuta al colpo d’ariete delle condotte a valle.
In condizioni ordinarie le acque proveniente dai pozzi di S. Donnino e Salvaterra Nord
continueranno ad essere inviate direttamente al serbatoio di S. Faustino (soluzione
completamente esterna alla centrale idrica). Durante le ore di minor richiesta idrica
anche Rubiera sarà servita dalle acque dei pozzi di S. Donnino e Salvaterra Nord senza
utilizzare il compenso della centrale idrica.

Figura 5 – Assonometria di inserimento serbatoio in progetto nell’area della centrale
idrica di Rubiera
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In funzione delle caratteristiche tecniche delle attrezzature previste e dei volumi di
accumulo idrico necessari, è stato definito il layout di funzionamento e la composizione
architettonica cercando di trovare la migliore soluzione plano-altimetrica possibile.
In particolare si è prestata maggiore attenzione ad alcuni forti input progettuali:
-

Contenimento dell’altezza fuori terra per limitare l’impatto paesaggistico
dell’opera e il mantenimento della visuale libera dalle unità residenziali del
fabbricato sito in Via Ungaretti;

-

Creazione di uno spazio pubblico in continuità al percorso ciclopedonale
aperto alla cittadinanza per rafforzare il debole rapporto fra la città e il
Torrente Tresinaro;

-

Connotazione del fronte sud (verso T. Tresinaro e percorso pubblico) come
fronte principale del fabbricato e di maggiore rappresentatività dell’opera,
anche in relazione alla pubblica utilità nell’ambito dell’approvvigionamento
idrico a servizio della collettività;

-

Mantenimento della copertura verde dell’area e potenziamento dell’assetto
vegetazionale;

-

Innalzamento rispetto a piano campagna attuale della quota di ingresso e di
calpestio dei locali che ospitano apparecchiature elettromeccaniche a favore
di sicurezza in caso di eventi alluvionali, come prescritto anche dal
Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Rubiera;

-

Mantenimento della distanza necessaria dai pozzi di emungimento esistenti.

In virtù di queste considerazioni ed in particolare per l’inserimento paesaggistico e per il
rapporto con i fabbricati esistenti, è stato definito per l’alloggiamento delle vasche del
serbatoio di realizzare un volume parzialmente interrato. Per la porzione di manufatto
fuori terra è prevista una copertura a verde intensiva a prato raccordata a nord e a ovest
al piano di campagna.
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Figura 6 - Sezione trasversale schematica

A sud la separazione fra spazio pubblico e privato non è definita da una recinzione, bensì è
l’edificio stesso che si configura come un segno del paesaggio che connota tale definizione degli
spazi creando un’occasione per la cittadinanza per un coinvolgimento e un rapporto con il
Torrente Tresinaro, grazie anche alla progettazione di uno spazio verde attrezzato.

Il manufatto, arretrato rispetto alla recinzione di confine attuale, sarà dunque anche il
nuovo segno di confine dell’impianto mentre l’area tra la pista ciclopedonale ed il
serbatoio potrà essere attrezzata ed utilizzata come verde pubblico con elementi di
arredo urbano che invoglino alla sosta e all’incontro.

Figura 7 - Schizzi: innesto fra muro in gabbioni e volume del locale di manovra
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Infatti nell’area fra il serbatoio e il percorso è stato progettato uno spazio con sviluppo
lineare definito da un lato dal muro fuori terra del serbatoio e a sud dal Torrente
Tresinaro. La muratura sarà realizzata in gabbioni metallici con riempimento in pietrame
di colore grigio chiaro e sarà integrata con un sistema di sedute realizzate con medesima
tecnica costruttiva e con rivestimento superiore in legno. In sommità della muratura
verrà installato un parapetto metallico con verniciatura colore brunito per il
raggiungimento della quota di protezione alla caduta per la copertura verde retrostante
e per la protezione all’intrusione dallo spazio esterno. Tutte le lattonerie saranno
verniciate in colore brunito. Il muro avrà un’altezza fuori terra pari a circa 1,60 metri e
sarà posto ad una quota rialzata rispetto al percorso ciclopedonale. Il dislivello (di circa
1,50 metri) sarà raccordato con un rilevato in terreno naturale, lungo il quale saranno
poste le panche come una gradonata verso il corso del Torrente Tresinaro.

Figura 8 – Esploso assonometrico vasche e camera di manovra

Le vasche saranno realizzate in cemento armato e saranno accessibili dalla camera di
manovra da due portelloni a tenuta stagna. Le pareti a contatto con l’acqua saranno
rivestite internamente con un manto impermeabile sintetico. Inoltre è previsto l’utilizzo
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di tecnologia costruttiva “vasca bianca”, principalmente per evitare la presenza di
infiltrazioni dell’acqua di falda.
Il solaio di copertura delle vasche sarà di tipo a lastre predalles, mentre quello di
copertura del locale manovra sarà realizzato con pannelli alveolari autoportanti e
successivo getto di cappa di completamento.
La camera di manovra, di altezza complessiva 10,65 metri verrà realizzata su due livelli; il
primo, di altezza pari a circa 5,50 metri completamente interrato, il secondo di altezza
pari a circa 5,15, sarà invece fuori terra con un rivestimento esterno in gres ceramico;
l’accesso è previsto da un ampio portone sul lato Nord-Ovest del manufatto. Saranno
realizzati dei piani intermedi in grigliato su struttura metallica, come da elaborati grafici,
per l’accesso alle attrezzature installate e per permettere l’ispezionabilità delle vasche.
La soglia di ingresso del locale manovre è prevista ad una quota superiore rispetto al
piano campagna di circa 50 cm, per garantire una sufficiente protezione dei locali interni
da eventuali fenomeni alluvionali.
Le vasche invece non sono in diretta comunicazione con l’esterno.
Lungo il perimetro del serbatoio sono disposti dei pali a contenimento del terreno, sui
quali è previsto l’ancoraggio della platea di fondazione del serbatoio, in modo da
ottenere una struttura più rigida nel piano di fondazione stesso. Per quanto riguarda
l’esposizione ambientale sono state considerate le seguenti classi per il calcestruzzo:
-

XC2 per le facce degli elementi strutturali a contatto con il terreno (fondazioni e
muri perimetrali);

-

XD2 per le facce degli elementi strutturali interne al serbatoio;

-

XC1 per gli elementi strutturali in c.a. interni alla camera di manovra (pilastri e
solaio mezzanino).

Oltre alle azioni statiche dei pesi propri, dei carichi riportati e del terreno circostante,
sono stati considerati i carichi relativi all’acqua di falda, ad una quota pari al piano
campagna attuale, per tenere in considerazione la possibile esondazione del torrente
Tresinaro. L’azione sismica è stata valutata con riferimento ad azioni pseudo-statiche
relativamente al terreno e all'acqua, e mediante analisi dinamica modale per le
strutture parzialmente interrate. La struttura è stata verificata nei confronti degli stati
limite ultimi e di esercizio di tipo strutturale.
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4

SISTEMAZIONI ESTERNE E ACCESSO ALL’AREA

La recinzione di impianto sui lati nord e ovest rimarrà inalterata rispetto allo
stato attuale; a sud, come già descritto, sarà costituita dal muro del serbatoio, mentre il
tratto di raccordo fra il locale manovra e la recinzione esistente verrà realizzata con rete
metallica su paline, analogamente allo stato dei fatti. L’accesso all’area sarà mantenuto
da Via Ungaretti e l’ingresso al locale manovra sarà posto sul fronte nord.
Sul lato nord, parallelamente alla recinzione di confine al lotto residenziale, verrà
realizzato un percorso di accesso al locale manovra e per il raggiungimento del pozzo 3
con mezzi necessari per la manutenzione. Il piazzale e tale percorso sito nell’area
cortiliva saranno realizzati in materiale inerte misto stabilizzato. Il piazzale di accesso e
l’area limitrofa al pozzo 3 saranno protetti dal rilevato della copertura verde da pareti
controterra digradanti realizzate in gabbioni metallici e pietrame, in uniformità al fronte
sud.
Nell’area destinata a verde pubblico, è prevista la piantumazione di piante rampicanti
lungo la parete in gabbioni. Saranno inoltre posti a dimora alberi a basso fusto in
prossimità delle panche.

Figura 9 - Schema organizzazione assetto vegetazionale
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Durante la fase di cantiere per la realizzazione del fabbricato sarà necessario il taglio di
alberature esistenti lungo il Viale Aldo Moro, così da approntare una idonea area per la
movimentazione dei mezzi, il deposito di materiali e la logistica di cantiere. Al termine
del periodo di cantiere è prevista la piantumazione di nuove essenze arboree ed
arbustive, come da elaborato grafico specifico.

Figura 10 – Schizzi: spazio a verde pubblico
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5 RIFERIMENTI PROGETTUALI E DEI MATERIALI PREVISTI
Nelle prossime pagine vengono riportate delle immagini relative ai riferimenti
progettuali adottati, utili anche alla comprensione delle soluzioni tecniche e dei
materiali previsti nel progetto.

Figura 11 - Riferimenti per fronte sud verso spazio pubblico e fronti su piazzali di manovra e per
arredo urbano
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Figura 12 - Riferimenti per fronte sud verso spazio pubblico e fronti su piazzali di manovra e per
arredo urbano
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Figura 13 - Riferimenti per copertura serbatoio
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Figura 14 - Riferimenti per rivestimento di facciata del locale di manovra
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6

ALLEGATI

Nelle pagine seguenti si riportano le autorizzazioni già ottenute (Nulla-osta Idraulico e
Aut. Paesaggistica), nonché il protocollo della presentazione di richiesta di
Autorizzazione Sismica.
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