
 
 

 
COMUNE DI STABIO Stabio, 8 novembre 2011 
 
 

 
 

  Al 
 

  Consiglio comunale di 
  

 Stabio 
 
 
 

 

Ris. mun. no. 1034 dell’8 novembre 2011 
 

 

In esame a 

 Commissione della gestione 
 Commissione opere pubbliche 

 

 

Messaggio 

municipale    26 /2011 

 

richiesta credito di investimento di 
CHF 30'000.— per l’acquisto di una 
apparecchiatura di sorveglianza 
permanente / ricerca perdite sulla rete 
acqua potabile. 

 

 
 
 

Signor Presidente, 
Signore/i Consiglieri comunali, 
 
 

Premessa 
 

Per l’erogazione di acqua potabile sul territorio comunale ci si è dotati 

di condotte principali di trasporto ai bacini di accumulo, di trasporto 

lungo il territorio comunale con conseguenti diramazioni di diametro 

sempre minore per il servizio capillare sino all’allacciamento finale alle 

abitazioni ed alle industrie. 
 

La maggior parte delle condotte è in materiale di ghisa duttile con, 

ultimamente, la posa di alcune nuove condotte in PE vista 

l’evoluzione positiva di questo materiale. 

Le condotte sotterranee sono soggette a rotture per svariati motivi: 

vetustà, correnti sotterranee anomale, danneggiamenti a seguito di 

cedimenti di terreno o quant’altro. 
 

Una rottura presuppone una fuoriuscita d’acqua che non può essere 

utilizzata, quindi un dispendio sia a livello erogativo che finanziario per 

la sezione. 

Nondimeno, le rotture possono essere visibili immediatamente così 

come rimanere occulte per molto tempo creando scompensi sia di 

pressione che di correnti sotterranee sconosciute. 
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Il monitoraggio delle condotte, così come la ricerca perdite, occupa 

sempre un impegno importante per la struttura operativa di ams, che 
si traduce molte volte nella necessità di dover chiamare operatori 

privati esterni per la ricerca, quindi con oneri finanziari di una certa 

importanza. 

Rileviamo che l’onere per la ricerca perdita (mediato sugli ultimi tre 

anni) così come per i normali controlli sulla rete ammonta a circa 

CHF 4'360.--/anno. 
 

Naturalmente le condotte sono sotterranee e queste ricerche e 

monitoraggi devono avvenire mediante apparecchiature 

elettroniche. 
 

Data l’importanza di questo bene primario irrinunciabile e vista la 

mutata sensibilità della popolazione ora tendente ad un risparmio 

anche dell’acqua potabile, ams sta già rinnovando tutto il parco 
contatori, oramai vetusto, in posa nelle abitazioni affinché ci si 

confronti con una esatta imputazione dei consumi. 
 

Rimane però ancora l’impegno da parte di ams di essere in prima 
linea per un uso parsimonioso delle proprie energie e riserve di acqua 

nel caso specifico. 

Quindi ogni perdita è da considerarsi uno spreco importante, spreco 

per il quale il distributore deve dapprima intervenire in modo 

immediato laddove vi è l’evidenza di una rottura ma nel contempo 

deve poter sempre monitorare la rete affinché le citate perdite 

“nascoste” non creino problemi materiali e di spreco. 
 

 

 

Monitoraggio e ricerca perdite 
 

Una interessante e pratica metodologia di monitoraggio e ricerca, già 

testata e quindi operativa in modo ottimale, è la posa di sonde in 

determinati punti della rete (ad esempio negli idranti o nelle 

saracinesche) che controllano, a comando dell’operatore, i flussi di 

acqua segnalando con metodologie elettroniche anomalie derivanti 

dalle perdite. 

Queste sonde possono essere posizionate a scelta su tracciati ben 

definiti e spostate a seconda delle necessità nelle zone che devono 

essere monitorate. 
 

Ad esempio, a fronte di una perdita, il posizionamento delle sonde 

viene impostato in modo tale da circoscrivere il raggio di ricerca, a 

cui fa seguito la determinazione del punto di perdita con spazio di 

errore di 1–2 metri. 
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All’apparecchiatura puramente tecnica quali le sonde elettroniche fa 

seguito, ed è comprensivo dell’importo di finanziamento richiesto, il 

software e tutta l’apparecchiatura elettronica atta all’elaborazione 

dei dati forniti dalle sonde attive. 
 

L’operatività di questa apparecchiatura è ritenuta ideale per un 

monitoraggio generale, laddove a settori allargati si può raggiungere i 

punti sensibili in maniera pratica e veloce. 

Da rilevare inoltre che ams avrà la possibilità di monitorare le sue 
condotte, settorialmente, su tutto l’arco dell’anno e non annualmente 

come avvenuto finora. 

Anche in caso di perdite di difficile individuazione ams potrà, con il 
proprio personale, intervenire direttamente avendo il giusto supporto 

tecnico dato dall’apparecchiatura in oggetto. 
 

Segnaliamo che questa dotazione permetterà pure ad ams di 
intervenire sugli allacciamenti privati, quindi garantirà un servizio 

ideale anche ai propri utenti. 

 
 
 

Dati Tecnici 
 

Possiamo anticipare che l’onere proposto si suddivide in circa 

CHF 18'000.— per la dotazione delle sonde, nel caso specifico un 

trentina che permetteranno il loro posizionamento su una buona parte 

della rete di distribuzione che, non dimentichiamo, a Stabio copre un 

territorio molto vasto; mentre la rimanenza di circa CHF 12'000.— 

concerne la parte elettronica e il software per la gestione 

dell’impiantistica. 
 

Non riteniamo opportuno inoltrarci in approfondite spiegazioni 

tecniche, ritenuto comunque che i servizi ams sono a disposizione per 
ogni e qualsiasi approfondimento dovesse necessitare ai Consiglieri 

comunali. 

 
 
 

Finanziamento dell'opera 
 

Con la revisione attuata a livello tariffale, che ha portato ad un buon 

bilanciamento della gestione corrente, reputiamo che l’investimento 

proposto potrà essere sopportato dalla sezione senza particolari 

contraccolpi. 
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Disegno di risoluzione 
 

Sulla base di quanto citato in precedenza e restando a disposizione 

per ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo 

di voler 
 

r i s o l v e r e: 
 

1. E’ approvato l’acquisto di una apparecchiatura di sorveglianza 

permanente – ricerca perdite sulla rete acqua potabile a 

disposizione di ams sezione acqua. 
 

2. Per l’acquisto dell’apparecchiatura è stanziato un credito di 

CHF 30'000.— che sarà iscritto al conto investimenti di ams Stabio – 
sezione acqua. 

Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2012. 

 
 

PER IL MUNICIPIO 
 Il Sindaco Il Segretario 
 Claudio Cavadini Claudio Currenti 


