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COMUNICATO,	31	GENNAIO	2020	
	

MIGLIORAMENTO	E	POTENZIAMENTO	DELLA	RETE	
FOGNARIA	E	DELL'ACQUEDOTTO	

A	partire	dal	4	febbraio	e	nel	corso	di	tutto	il	2020	il	territorio	del	Comune	
di	 Pinerolo	 sarà	 interessato	da	 importanti	 interventi	 di	miglioramento	e	
potenziamento	 della	 rete	 fognaria	 e	 dell'acquedotto,	 condotti	 da	 ACEA	
P.I.	 SpA	 e	 SMAT	 SpA.	 Alcuni	 degli	 interventi	 implicheranno	 una	
temporanea	 modifica	 alla	 viabilità	 cittadina	 in	 ciascuna	 delle	 zone	
interessate,	in	specifici	periodi	dell'anno.	
 
Nel corso dell’esercizio 2020 anche nel territorio del Comune di Pinerolo ACEA P.I. SpA 
e SMAT SpA procederanno con lavori di rinnovo e potenziamento delle reti acquedotto e 
fognarie esistenti sui sedimi stradali nonché con interventi di manutenzione straordinaria 
sugli impianti acquedotto e di depurazione (opere edili, idrauliche, elettromeccaniche), 
attività queste ultime che ovviamente per natura non hanno implicazioni con la viabilità 
pubblica. 
Tutti gli interventi sono previsti nel quadro di un generale miglioramento dei servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione in grado di garantire prestazioni migliori e più 
stabili nel tempo. Crescerà quindi ulteriormente il contributo che il comparto offre al 
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e l’intero sistema sarà più resiliente 
di fronte ai cambiamenti climatici, sia per quanto riguarda l’approvvigionamento potabile 
sia il collettamento/trattamento delle acque reflue. 
 
Un intervento molto importante, che verrà realizzato da SMAT SpA, è quello che prevede 
il rinnovo delle condotte idriche cittadine che, in derivazione dalla “Dorsale di Valle” 
proveniente dai campi pozzi di Fenestrelle e Roure e dai pozzi di località Tabona, 
adducono alla vasca di accumulo di San Maurizio e distribuiscono in rete l’acqua 
prelevata. L’intervento di costruzione del nuovo acquedotto interesserà via 
dell’Acquedotto, via Novarea, via Saluzzo (dall’incrocio con via Novarea a Corso 
Torino), via Turati e Di Vittorio e un tratto di Viale Castelfidardo per una spesa 
complessiva di 2.450.000 €. 
 
Acea P.I. SpA procederà invece con il rinnovo delle condotte acquedotto in Via al 
Colletto (da incrocio via Martiri XXI a incrocio con via Giovanni XXIII), in Largo 
Opessi e in Viale Grande Torino. Sempre nell’esercizio 2020 gli interventi di rifacimento 
della rete acquedotto a cura di ACEA P.I. SpA interesseranno Via Papa Giovanni XXIII 
(nella tratta compresa tra Via Repubblica e Strada San Luca), Via Carlo Alberto 
(dall’incrocio con Corso Piave a Via Buniva), Via Virginio (dall’incrocio Corso Piave 
all’incrocio con Via Buniva), Via Des Geneys (da Via Carlo Alberto a Via Virginio). In 
via Fenestrelle saranno eseguiti lavori di ribaltamento delle prese d’utenza sulla condotta 
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DN 250 e in Frazione Baudenasca, in Via Macello (da Strada dei Paglieri a Via Delle 
Scuole) e in Via Delle Scuole saranno rinnovate le esistenti reti idriche. 
 
Gli interventi previsti da ACEA P.I. SpA per il rifacimento delle condotte di 
distribuzione acquedotto prevedono la posa di nuove condotte e comprendono il 
rifacimento contestuale dei gruppi di manovra, di tutte le derivazioni esistenti e 
l’installazione di idranti soprassuolo per una spesa complessiva di 730.000 €. 
 
Nel comparto fognario ACEA P.I. SpA provvederà a interventi di rinnovo o 
miglioramento funzionale della rete rispettivamente in: 

• Via Des Geneys (nel tratto compreso tra via Montebello e via Palestro e tra Via 
Carlo Alberto e via Virginio) in parte con operazioni di scavo e con risanamento con 
liner senza manomissione di suolo pubblico; 

• Via Trieste III Lotto (risanamento con liner senza manomissione suolo pubblico); 
• Via Ortensia di Piossasco (con operazioni di scavo e risanamento con liner);  
• Stradale Fenestrelle nel tratto compreso tra Via Cottolengo e Via Caffaro; 
• Via Caffaro; 
• Via Carutti (risanamento con liner senza manomissione suolo pubblico). 

 
Gli interventi previsti da ACEA sulle condotte fognarie prevedono la posa/risanamento di 
condotte per una spesa complessiva di 450.000 €. 
 
Molti degli interventi descritti implicheranno una temporanea modifica alla viabilità 
cittadina in ciascuna delle zone interessate, in specifici periodi dell'anno. Di seguito 
la cronologia degli interventi, i tratti di strade coinvolte e il periodo ipotizzato per lo 
svolgimento dei lavori: 
 
- dal 04/02 al 04/03:  tratto di Piazza Barbieri 
- dal 05/03 al 03/04: tratto di Via di Vittorio 
- dal 04/04 al 03/05: tratto di Via Turati 
- dal 04/05 al 18/05: tratto di Via Castelfidardo 
- dal 19/05 al 17/07: tratto di Via Saluzzo 
- dal 18/07 al 15/09: tratto Via Novarea 
- dal 16/09 al 15/10: tratto Via dell'Aquedotto 
 
Il Comune di Pinerolo provvederà a informare tempestivamente i cittadini in merito 
alle modifiche alla viabilità previste nei suddetti tratti.  
 
Informazioni: 
Ufficio Lavori pubblici 
Email: lavori.pubblici@comune.pinerolo.to.it  
Telefono: 0121 361252 
 

	


