Messaggio municipale

No. 1881/2016
Concernente la richiesta di credito
per il risanamento / adeguamento del
serbatoio di Morchino in territorio
di Lugano - Pazzallo

Paradiso, 9 novembre 2016

Risoluzione municipale no. 1542 del 07.11.2016

MESSAGGIO MUNICIPALE
No. 1881/2016 accompagnante la richiesta di un credito di Frs. 900'000.(IVA 8% inclusa) per il risanamento / adeguamento del serbatoio di
Morchino in territorio di Lugano - Pazzallo
All'Onorando Consiglio Comunale,
On. Signora Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,

1. Premessa
il Messaggio Municipale che vi trasmettiamo per esame ed approvazione corrisponde
ad un anticipo degli interventi urgenti previsti nell’ambito dell’elaborazione del Piano
Generale dell’Acquedotto (PGA).
I serbatoi di Morchino (nuovo + vecchio), si situano nel territorio del Comune di Lugano
- Pazzallo, l’accesso alle strutture avviene da Via Carona e costituiscono gli elementi
idraulici fondamentali nella rete acquedottistica di Paradiso, fungendo da bacino di
alimentazione per la zona superiore della rete.
Il vecchio serbatoio riceve l’acqua in esubero dalle sorgenti di Cadro e Sonvico per il
tramite di una camera di rottura situata poco più a monte, ed è connesso al nuovo
serbatoio che si trova ad una distanza di ca. 20 m. Entrambe le vasche vengono
alimentate dal serbatoio di Guidino mediante pompaggio una volta che il livello
dell’acqua nei bacini scende sotto una soglia prestabilita.
L’importanza del risanamento / adeguamento di quest’opera è rimarcata dagli interventi
di risanamento pianificati nel breve periodo (5 anni) all’interno del PGA e al recente
caso d’inquinamento batteriologico, le cui cause sono da ricondurre a infiltrazioni
avvenute nelle pareti e nella volta in mattoni del vecchio serbatoio (oggi
precauzionalmente fuori esercizio).
Attualmente e in futuro, l’accumulo d’acqua avverrà solo ed esclusivamente per tramite
del nuovo serbatoio di Morchino, che a tutt’oggi garantisce una struttura sufficiente
quale capacità ma non più a norma.
Tenuto conto della delicatezza dell’intervento, il Municipio ha deciso di deliberare allo
Studio CSD Ingegneri di Lugano, la progettazione per lo studio definitivo per il
risanamento e adeguamento del serbatoio di Morchino, con lo scopo di valutare gli
interventi necessari da intraprendere al fine di poter disporre di una struttura conforme
alle normative vigenti (SVGW W6 /W7).
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SITUAZIONE

VECCHIO SERBATOIO

NUOVO / VECCHIO SERBATOIO

NUOVO SERBATOIO

2. Situazione attuale

I serbatoi di Morchino complessivamente (nuovo + vecchio) presentano una capacità di
accumulo di 1'030 m3. Il nuovo serbatoio presenta due vasche da 350 m3 ognuna,
mentre il vecchio serbatoio è costituito da un’unica vasca da 350 m3, cui parte del
volume è destinato a riserva antincendio e l’alimentazione d’acqua è garantita dal
pompaggio dal serbatoio di Guidino e dall’esubero proveniente dalle sorgenti di Cadro
e Sonvico.
Le strutture a tutt’oggi presentano problematiche per quanto concerne le componenti
idrauliche ed elettromeccaniche, sia per quanto riguarda le opere civili, che per una
maggiore comprensione riassumiamo nella seguente tabella.
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Problematica
MORCHINO NUOVO
- Troppo pieno in ghisa degradato
- Rivestimento delle vasche con segni di
degrado
- Freddo, gelo nei mesi invernali
- Botola d’accesso alla vasca non ermetica
- Areazione non conforme
MORCHINO CAMERA DI ROTTURA
- Degrado delle strutture e delle opere
idrauliche
- Aerazione non conforme
- Troppo pieno non conforme
MORCHINO VECCHIO
- Parti elettriche e automazione obsolete

Proposta d’intervento
- Posa di un nuovo troppopieno in acciaio come
presa con sifone
- Posa di un nuovo rivestimento in materiale
plastico
- Installazione di una scaldiglia
- Rendere la botola ermetica
- Installazione cassone filtrante
- Demolizione della struttura e collegamento
diretto con il nuovo serbatoio

- Messa fuori esercizio della struttura ed
eventuale demolizione del vecchio serbatoio

- Tubazioni interne in ghisa (presa e
troppopieno) con ruggine
- Infiltrazioni pareti contro terra
- Accesso precario
- Pareti interne / esterne deteriorate
- Areazione non conforme
- Assenza di una riserva antincendio in ogni
situazione d’esercizio (solo regolazione del
pompaggio su un livello minimo)
- Rivestimento della vasca con segni di
degrado

ESEMPI DI PROBLEMATICHE RISCONTRATE NEL SERBATOIO NUOVO DI MORCHINO
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ESEMPI DI PROBLEMATICHE RISCONTRATE NEL SERBATOIO VECCHIO DI MORCHINO

In considerazione dell’importanza degli interventi individuati nel PGA è stato scelto di
procedere al solo risanamento / adeguamento del nuovo serbatoio di Morchino e di
abbandonare il serbatoio di Morchino vecchio e relativa camera CA2 con demolizione
della struttura civile, dell’idraulica interna e della tubazione in arrivo ed in uscita nei
pressi della camera.
La tubazione verrà ripresa nei pressi del serbatoio vecchio e la struttura idraulica della
CA2 viene ripristinata nel locale tecnico del nuovo serbatoio.
A maggior garanzia della qualità delle acque provenienti dalle sorgenti di Cadro, l’AAP
è intenzionata ad installare all’interno dello stesso locale tecnico un sistema di
disinfezione UV con relativo torbidimetro.
Alfine di poter realizzare quanto prospettato, la struttura del nuovo serbatoio dovrà
venir leggermente ampliata nella propria parte sotterranea per circa 9.00 mq e meglio
come si illustrerà negli schemi grafici in seguito.
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3. Interventi previsti sulle opere civili

3.1 Generalità
Gli interventi previsti sulle opere civili sono stati identificati sulla base dei risultati delle
indagini svolte sullo stato delle strutture, in considerazione dell’esigenza di
razionalizzare quanto più possibile le strutture esistenti.
In tale ottica, è previsto lo smantellamento del serbatoio vecchio di Morchino e della
camera di rottura CA2.
Gli interventi previsti sulle opere idrauliche descritti nei successivi capitoli richiedono un
leggero adeguamento / ampliamento della struttura sotterranea del nuovo serbatoio.

3.2 Ampliamento parte sotterranea locale tecnico
La struttura attuale del locale tecnico risulta inadeguata ad accogliere la nuova
apparecchiatura idraulica, pertanto si rende necessario l’aumento della superficie del
locale tecnico interrato presente nel nuovo serbatoio.
Verrà realizzata un’appendice di 1.45 m per tutta la lunghezza del locale tecnico,
mantenuto il muro esistente e realizzate aperture che permettono l’accesso al nuovo
locale.

Messaggio Municipale no. 1881/2016

pag. 6

3.3 Risanamento facciate esterne
Contestualmente ai lavori di impermeabilizzazione del tetto della vasca, si provvederà
a liberare la parte superiore della parete esterna della vasca per un’altezza di 1.5 metri,
per poi realizzare una nuova impermeabilizzazione con manto bituminoso e relativa
protezione del manto impermeabile.
Al piede dello scavo verrà realizzato un drenaggio perimetrale per lo smaltimento delle
acque meteoriche.
3.4 Risanamento tetto vasca e locale tecnico
Le indagini svolte hanno evidenziato la necessità di eseguire un nuovo manto
impermeabile quale protezione delle vasche. Il tetto verrà successivamente ricoperto di
materiale drenante, sopra il quale verrà ripristinata la copertura a verde (0.60 cm
secondo normativa).
D’altro canto l’impermeabilizzazione del tetto del locale tecnico è in buono stato e non
necessita di interventi particolari, se non il limitato aumento della superficie
impermeabile dovuto all’aumento della superficie del locale.
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3.5 Demolizione struttura vecchio serbatoio e camera di rottura
Il vecchio serbatoio risulta in condizioni critiche ed è stato messo fuori esercizio, in
quanto è stato appurato essere la causa dell’inquinamento batteriologico verificatosi
nel mese di febbraio 2016.
Nell’ambito dei lavori di risanamento si valuterà la completa o parziale demolizione del
serbatoio, mentre è previsto lo smantellamento completo della camera di rottura, che
attualmente riceve in ingresso le acque provenienti dal serbatoio di Savosa e che
verranno convogliate direttamente nel nuovo serbatoio di Morchino, oggetto del
presente progetto di risanamento / adeguamento.

4. Interventi previsti sulle opere idrauliche
4.1 Realizzazione nuova idraulica in sostituzione della camera di rottura CA2
Gli elementi idraulici presenti presso la CA2 sulla condotta in arrivo dal serbatoio di
Savosa quali il riduttore di pressione, il misuratore di portata, la valvola di portata
motorizzata in funzione del livello al serbatoio di Savosa e valvola limitatrice di portata
meccanica, verranno integralmente sostituiti e installati al livello superiore del locale
tecnico del nuovo serbatoio. Al posto dell’attuale misuratore di portata cumulativo è
previsto un misuratore di portata del tipo magnetico induttivo, che mette a disposizione
la lettura in tempo reale con la possibilità di visualizzazione in remoto.

ELEMENTI IDRAULICI PRESENTI NELLA CA2

Alla nuova valvola motorizzata di regolazione della portata verrà aggiunta una valvola
clayton (meccanica) con doppia funzione di tenuta del carico (livello serbatoio Savosa)
e limitazione di portata ad un valore massimo adeguato per il trattamento UV (es. 1000
l/min).
Nell’ambito delle opere idrauliche verranno anche realizzati l’allacciamento all’impianto
UV e la linea di rigetto.
4.2 Modifica ingressi alle vasche dal serbatoio di Guidino
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L’alimentazione delle due vasche nel nuovo serbatoio verrà garantita nel seguente
modo:
-

la tubazione in arrivo dal serbatoio di Guidino verrà dotata di un Tee, e due
condotte munite di saracinesca garantiranno un’alimentazione delle vasche
dall’alto, passando dal piano superiore ed entrando in vasca sopra il livello del
troppo pieno;

-

l’immissione dell’acqua verrà portata sul lato opposto rispetto alle cuffie di presa,
per migliorarne la circolazione all’interno del bacino;

-

verrà rimossa la linea proveniente dal serbatoio di Morchino vecchio e verrà
sigillata la parete in corrispondenza del passaggio murale.
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4.3 Realizzazione di una riserva antincendio con valvola motorizzata e collo di
cigno
Il PGA prevede per il Comune di Paradiso la necessità di disporre di un volume di
accumulo per la sola alimentazione di 1’358 mc. Questo risultato è stato ottenuto
considerando la metà del fabbisogno giornaliero.
Nella fattispecie per la valutazione del consumo medio giornaliero è stato previsto un
consumo di 320 l/AE.d per gli abitanti previsti a saturazione del Piano Regolatore
comunale.
In base alla normative cantonali vigenti (direttive per i Comuni concernenti le
infrastrutture necessarie alla lotta contro gli incendi, maggio 1989) il volume di riserva
antincendio necessario a secondo della zona considerata varia da 300 m3 a 600 m3.
Fatte le dovute considerazioni, il PGA suggerisce di prevedere un volume di accumulo
per la riserva antincendio pari a 500 m3.
Tenuto conto di quanto sopra si può considerare l’eliminazione del:
- serbatoio di Molago (120 m3);
- serbatoio vecchio di Morchino (350 m3).
Tra il serbatoio di Guidino ed il serbatoio nuovo di Morchino rimane un volume
d’accumulo complessivo di 1’680 m3 e così suddiviso:
- 1'360 m3 (840 m3 da Guidino + 520 m3 da Morchino nuovo) vengono mantenuti
quale volume di accumulo per l’alimentazione;
- 320 m3 (160 m3 da Guidino + 160 m3 da Morchino nuovo) quale volume per la
riserva antincendio.
La riserva antincendio risulta quindi appena sufficiente, tuttavia sarà garantita in
maniera conforme.
Nella valutazione futura del volume di riserva antincendio si segnala:
- gli allacciamenti alla rete AIL SA, che garantiscono una sicurezza di
approvvigionamento alternativo;
- un incremento del volume è già stato previsto è potrà comunque essere
realizzato presso il serbatoio di Savosa.
Nel locale tecnico sulle due condotte di distribuzione verranno realizzati due colli di
cigno fino all’altezza di 0.93 m dal filo superiore della condotta di presa, corrispondente
a un volume di accumulo pari a 160 m3 (80 m3 per vasca) di volume da mantenere
quale riserva antincendio.
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Sul bypass dei colli di cigno verrà montata una saracinesca motorizzata (normalmente
chiusa), che costringe l’acqua a passare dal collo di cigno. La saracinesca potrà essere
attivata tramite comando elettronico in caso d’emergenza, per poter alimentare la rete
con la riserva antincendio.

ESEMPIO COLLO DI CIGNO

A valle di ogni collo di cigno verrà installato un misuratore di portata del tipo magnetico
/ induttivo che consentirà la lettura in continuo della portata in uscita.
Mentre quello installato sulla condotta avrà doppia funzione, di alimentazione e
distribuzione (bidirezionale), mentre all’uscita del collo di cigno ed il Tee dal quale
partono le linee di alimentazione, verrà inserita una clappa di non-ritorno in modo che
in fase di pompaggio del serbatoio di Guidino l’acqua non possa entrare in vasca dalle
cuffie di presa attraverso il collo di cigno.

4.4 Sostituzione idraulica
Le uscite, gli scarichi di fondo e i troppo pieni verranno mantenuti nella posizione
attuale. Verrà comunque sostituita l’idraulica sia all’interno delle vasche che nel locale
tecnico (tubazioni e saracinesche).
In particolare all’interno delle vasche l’idraulica verrà realizzata in PE mentre all’esterno
verrà realizzata in acciaio inox.
Sarà necessario eseguire delle perforazioni in parete in corrispondenza degli attuali
passaggi murali tramite carotaggi, alfine di consentire una sostituzione idraulica
completa.
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5. Impianto UV e analizzatore di torbidità

5.1 Impianto UV e analizzatore di torbidità in entrata al serbatoio nuovo di
Morchino
Gli elementi relativi all’impianto UV verranno installati a monte della valvola di
regolazione della portata:
- N° 1 lampada UV a media pressione completa di quadro di comando e controllo;
- N° 2 valvole di rigetto gestite dalla nuova stazione di automazione che riprenderà i
segnali dell’impianto UV;
- N° 1 analizzatore di torbidità per il controllo dello stato dell’acqua proveniente dalle
sorgenti.
La tubazione di rigetto verrà raccordata agli scarichi di fondo + troppo pieno esistenti a
monte della valvola di ritorno.
Le tubazioni di alimentazione in uscita dall’impianto UV si suddivideranno per
alimentare le due vasche.
Ognuna delle due linee sarà dotata di saracinesca per potere intercettare la linea
durante la fase di pulizia dei bacini, consentendo sempre l’alimentazione di una vasca
mentre viene pulita la seconda.
All’interno delle vasche per facilitare la circolazione dell’acqua l’ingresso viene portato
sul lato opposto rispetto alla cuffia di presa.
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6. Opere elettromeccaniche e automazione

Per quel che concerne le opere elettromeccaniche e di automazione, con la ditta
Rittmeyer, che si occupa dell’automazione di tutte le opere idrauliche della rete
acquedottistica dell’ AAP di Paradiso, sono state definite le esigenze future per la
nuova stazione presso il nuovo serbatoio di Morchino.
In particolare sono state definite le componenti elettromeccaniche che devono essere
alimentate, gestite e visualizzate localmente oltre che presso il posto di comando
centrale in modalità remota.
Gli elementi previsti sono:
- N° 1 partenza per quadro di comando UV (da questo devono essere ripresi una
serie di segnali quali: energia irradiata, ore di funzionamento, allarme
generale);
- N° 2 valvole di rigetto;
- N° 1 analizzatore di torbidità;
- N° 1 valvola regolarizzatrice di portata;
- N° 3 misuratori di portata;
- condotta d’ingresso (sorgenti);
- tipo bidirezionale sulla condotta d’ingresso / uscita dal serbatoio di Guidino
- sulla condotta in uscita;
- N° 2 valvole antincendio;
- N° 1 misuratore di livello.

Nella nuova stazione di comando prevista presso la stazione di pompaggio di S.
Martino oltre al quadro di comando e controllo sono inclusi:

-

quadro di bassa tensione e due celle completo di:
- entrata conteggio;
- ausiliari;
- scaricatori;
- partenza UV;

-

alimentazione di soccorso 24 VDC.
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6. Opere elettriche

A servizio delle opere previste, si prevede la fornitura di apparecchiature idrauliche,
quali:
- N° 8 punti luce, distribuite tra vasche e locale tecnico;
- interruttori;
- riscaldamento elettrico.
Prevista inoltre la realizzazione degli allacciamenti elettrici tra i quadri e le diverse
apparecchiature.

7. Opere speciali – rivestimento delle vasche in materiale plastico

Per garantire l’impermeabilizzazione interna delle due vasche del nuovo serbatoio di
Morchino, è prevista la posa di un rivestimento in fogli di PE (tipo Etertub o Sarnafil) del
fondo vasca e delle pareti interne.
Le lastre saranno lisce sul lato a contatto con l’acqua e distanziate dalle pareti, per
permettere il drenaggio dell’acqua di condensa.

8. Opere provvisorie

Durante l’esecuzione dei lavori di risanamento del nuovo serbatoio verrà sfruttato il
vecchio serbatoio (oggi in disuso), per garantire l’accumulo necessario per la
distribuzione alla zona alta.
Oggi il vecchio serbatoio è stato messo fuori esercizio a causa dei noti problemi di
contaminazione batteriologica dell’acqua riconducibili ad infiltrazioni provenienti dalle
pareti / volta.
Per questo motivo prima della rimessa in esercizio provvisorio del serbatoio per
assicurare la qualità dell’acqua si prevede:
-

una ricarica locale nella zona individuata soggetta all’infiltrazione con adeguata
malta minerale;

-

noleggio di un impianto di dosaggio di ipoclorito di sodio da mantenere in esercizio
durante l’utilizzo del vecchio serbatoio di Morchino. Il dosaggio avverrà
direttamente in vasca al fine di ottimizzare la miscelazione ed il tempo di reazione.
Un controllo sul cloro residuo riscontrato sulla tubazione di uscita principale
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regolerà il dosaggio dell’ipoclorito in tempo reale. L’impianto costruito da tank,
pompe, sistema di analisi e raccordi sarà noleggiato per tutto il periodo dei lavori.
A complemento di quanto sopra si renderà necessario realizzare le seguenti tubazioni
provvisorie:
-

tubazione in PE DN 225 per portare l’alimentazione dal serbatoio di Guidino al
vecchio serbatoio di Morchino entrando dalla botola di accesso assieme alla
tubazione di dosaggio dell’ipoclorito;

-

tubazione in PE DN 225 che dalla tubazione in uscita del vecchio serbatoio di
Morchino, all’interno del locale tecnico del nuovo serbatoio raccordi sia la
tubazione di arrivo dal serbatoio di Guidino che la secondo distribuzione alla zona
alta di distribuzione.

Questi allacciamenti provvisori, una volta risanate le vasche e pronta l’idraulica nuova
andranno rimosse per passare all’alimentazione definitiva della rete.

9. Costi d’intervento

Il presente capitolo riporta un riassunto dei costi d’intervento per il risanamento del
nuovo serbatoio di Morchino, gli importi hanno una approssimazione del +/- 10%.
Per l’allestimento del preventivo sono stati utilizzati i seguenti riferimenti:
- prezzi unitari per opere simili a quelle in oggetto ed in condizioni di accessibilità
analoghe, opere di scavo, opere in calcestruzzo, allacciamenti elettrici;
- offerte di dettaglio di ditte specialistiche: risanamento di facciate interne ed esterne,
fornitura e posa tubazioni e valvole, fornitura e posa di rivestimento in PE per
l’interno delle vasche, opere elettromeccaniche ed automazioni.
Qui di seguito riassumiamo in uno schema tabellare i costi previsti per il risanamento
del progetto.
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opera
Opere di genio civile
Opere idrauliche: fornitura e montaggio
Impianto UV e analizzatore di torbidità
Opere elettromeccaniche e automazione
Opere elettriche
Opere speciali
Totale opere
Oneri generali, progettazione e direzione lavori
Totale complessivo
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186'000.134'700.49'000.85'850.29'000.185'000.669'550.99'200.768'750.pag. 15

10
11
12
13

Imprevisti (ca. 10%)
Totale IVA 8% esclusa
IVA 8%
Totale IVA 8% compresa (arrotondato)

65’000.833’750.66’700.900'000.-

10. Tempistica e organizzazione dei lavori

La durata complessiva dell’intervento di risanamento è stimata in circa 20 settimane,
mentre la pubblicazione della documentazione d’appalto dovrà avvenire entro l’ultima
settimana del mese di febbraio 2017.
Qui di seguito riportiamo le tappe fondamentali perviste per poter iniziare la fase di
realizzazione del progetto nel mese di giugno 2017.

Attività
Consegna progetto definitivo
Approvazione progetto AAP
Elaborazione documentazione appalto opere
civili
Valutazioni e proposta di delibera
Inizio lavori
Fine lavori
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Tempistica
Entro il 16.09.2016
Entro il 07.11.2016
Entro il 27.02.2017
Entro il 28.04.2017
05.06.2017
06.10.2017
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In considerazione di quanto sopra descritto vi invitiamo a voler:

risolvere

1.

È approvato il credito di fr. 900'000.- (IVA 8% inclusa) per il risanamento /
adeguamento del serbatoio nuovo di Morchino in territorio di Lugano –
Pazzallo;

2.

la spesa è da iscrivere al conto investimenti dell’Azienda Acqua Potabile, voce
“risanamento / adeguamento del serbatoio di Morchino”;

3.

la spesa è da ammortizzare secondo i tassi d’ammortamento dell’art. 12, 13
rispettivamente 27 Rgfc;

4.

Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2021.

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Per esame e rapporto:
Gestione

Opere
Pubbliche

•

•
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