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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.
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2 CARATTERI STRATEGICI DELL’OPERA E LOCALIZZAZIONE
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, e si configura come un’opera di interesse pubblico
poiché compresa fra quegli impianti e attrezzature che, sebbene non destinati a
scopi di stretta cura della pubblica amministrazione, sono idonee a soddisfare
bisogni della collettività, ancorché vengano realizzati e gestiti da soggetti privati.
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, migliorando il
servizio per i cittadini serviti dal sistema acquedottistico.

L’opera è localizzata all’interno di un’area di proprietà di Ireti S.p.A. in un lotto dove
attualmente sussiste un campo pozzi adiacente alla centrale idrica di Rubiera.
Parte dell’area del lotto interessata dall’opera in progetto risulta dagli strumenti
urbanistici vigenti con destinazione d’uso a “Verde pubblico e parchi urbani di
rilievo comunale”; si rende dunque necessaria la deroga per l’autorizzazione edilizia
dell’intervento. Si evidenzia come questa localizzazione sia la più efficiente sia da un
punto di vista funzionale, data la stretta vicinanza agli impianti esistenti, che da un
punto di vista di consumo di suolo. Infatti la vicinanza alla centrale idrica esistente
consiste il posizionamento di alcune attrezzature in spazi attualmente non sfruttati
già esistenti e la conseguente possibilità di ridurre i locali tecnici necessari per il
funzionamento del serbatoio e dei gruppi di pressurizzazione da installare.
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).
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Area di progetto

Centrale idrica esistente

Figura 2 inquadramento su “Pianificazione ambiti consolidati e territorio rurale” – RUE di
Rubiera
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3 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.);
3)
Rubiera (Qmax = 100 l/s, fonte IRETI S.p.A.).
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.

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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4

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 4 – Assonometria di inserimento serbatoio in progetto nell’area della centrale
idrica di Rubiera
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