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RIFACIMENTO RETE IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA E RISTRUTTURAZIONE DEL 

SISTEMA DI RISERVA IDRICA 

 PROGETTO   ESECUTIVO 

 

RELAZIONE 

TECNICA GENERALE  

 
 
PREMESSO CHE: 
 con DGR  n. 1570 del 22/12/2015 è stato approvato il Programma Regionale degli investimenti del SSR, 

l’articolato contrattuale dell’Accordo di Programma Integrativo per il settore degli investimenti sanitari di 
cui al programma generale art. 20 della Legge 67/1988; 

 con nota dipartimentale prot. N. 87241/13°2 del 31 Maggio 2016, avente ad oggetto “Accordo di 
Programma Integrativo del 18.05.2016” il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona 
trasmetteva l’Accordo sottoscritto dalla Regione Basilicata, dal Ministero della Salute e dal Ministero 
dell’Economie e delle Finanze, ai Direttori Generali delle Aziende del SSR; 

 nell’ambito dell’accordo di Programma Integrativo del 18.05.2016,  l’Istituto è interessato dagli interventi 
di cui alla Scheda MEXA BAS_CROB_S1, finalizzato al “Completamento delle ristrutturazioni dei reparti 
dell’Ospedale per adeguamento alle norme di sicurezza, e per efficientamento energetico e risparmio 
idrico”,  giusta  Deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS – CROB n. 177 del  23.03.2017 avente ad 
oggetto “Accordo di Programma Integrativo in Sanità del 18.05.2016. Approvazione rimodulazione MEXA 
BAS_CROB_T1”. 

 Il sistema di riserva idrica  -  rientra nell’elenco dei reparti oggetto  di lavori ristrutturazione di 
cui alla Scheda MEXA BAS_CROB_S1, per l’importo complessivo di € 341.731,00 

 RELAZIONE 

La presente relazione accompagna il progetto  esecutivo per i “Lavori di ristrutturazione del 
sistema della riserva idrica “  ubicata a quota seminterrato del Presidio  Ospedaliero IRCCS – 
CROB di Rionero in Vulture.  

  
- PREMESSA 
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IL presidio ospedaliero è dotato di una riserva idrica con capacità di litri 270.000 di acqua ed è ubicata 
nell’area nosocomiale a quota seminterrato, sottostante all’eliporto. E’ costituita da alte pareti perimetrali 
dell’altezza di mt. 2.10 ed interne dell’altezza di mt. 2.00 in cemento armato e solaio con botola di ispezione.  
 
6.1) DESCRIZIONE STATO DI FATTO 

        I vari sopralluoghi effettuati hanno rilevato le seguenti problematiche: 

 La vernice impermeabilizzante delle pareti risulta deteriorata; 
 La condotta idrica esistente risulta obsoleta ed oggetto di perdite idriche con aggravio 

economico per l’Istituto. 
6.2) DESCRIZIONE STATO DI PROGETTO 
 
L’intervento di ristrutturazione è esteso all’intera riserva idrica e di tutte le sue componenti oltre alla 
fornitura ed alloggiamento con relative condotte dedicate di n. 7 serbatoi cilindrici  da  interro in polietilene 
della capacita di litri 20.000 cadauno ad integrazione dell’attuale riserva idrica e destinate in parte  al 
raccoglimento dell’acqua pluviale tramite una rete di canali che convogli i pluviali di parte del nosocomio. 
L’acqua raccolta potrà contribuire all’irrigazione del verde che circonda l’intero Presidio Ospedaliero, con un 
notevole risparmio idrico. 

L’ intervento  prevede 2 fasi di seguito specificate: 

1^ fase : 

 Fornitura e posa in opera di n. 7 serbatoi in polietilene da ubicarsi in adiacenza al gruppo di pompaggio      
antincendio, che serviranno fino all’ultimazione dei lavori relativi alla riserva idrica in tutte le sue componenti 
e che contribuiranno all’approvvigionamento idrico del presidio per la durata dei lavori. 

2^ fase: 

- spostamento di n° 4 serbatoi dall’area adiacente al gruppo di pompaggio antincendio come di seguito 
specificato: 

 1 nell’area adiacente la sala Morgue; 
 1 nell’area retrostante la centrale termica; 
 2 nell’area del parcheggio antistante all’Auditorium. 
 Mentre i rimanenti 3 serbatoi resteranno nell’area di sedime a disposizione della riserva antincendio, 

in modo tale da separare dalla riserva idrica ospedaliera quella dedicata all’antincendio. 
 Il progetto prevede : 

 Svuotamento della riserva idrica; 
 Fornitura e riempimento di n° 7 serbatoi in polietilene cilindrici da interro; 
 Rimozione della vernice impermeabilizzante ormai deteriorata, dalle pareti in contatto con l’acqua; 
 Pulitura e posa in opera di nuova vernice impermeabilizzante; 
 Scavi per alloggiamento nuove condotte idriche; 
 Nuova condotta idrica completa di tutti i suoi componenti (tubazioni, attacchi, pozzetti di ispezioni  

, ecc….) 
 Riempimento riserva idrica; 
 Scavo per alloggiamento di n. 7 serbatoi cilindrici da interro;  
 Realizzazione della rete di canalizzazione dei pluviali per la raccolta dell’acqua pluviale; 

Per quanto non descritto o menzionato si rimanda agli elaborati grafici e atti contabili allegati al progetto 
esecutivo. 


