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Comune di AIROLA 
 Provincia di Benevento 

 
Premesso  

 

 che  la regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 33 del 30/12/2011 - A.G.C. 21 Programmazione e 

Gestione dei  Rifiuti Settore 2 Gestione, rubricata “D.G.R. n. 758 del 29.12.2011 – Risorse per la ridu-

zione della produzione dei  rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata”, pubblicato sul BURC n. 2 

del 9 gennaio 2012, ha provveduto all’assegnazione di risorse finanziarie pari a € 400.600,00 in favore 

delle Provincia di Benevento, affinché la stessa promuova, con apposito avviso pubblico diretto ai Co-

muni, interventi strategici materiali ed immateriali in tema di prevenzione e riduzione dei rifiuti, com-

plementari alle attività di incentivazione della raccolta differenziata e coerenti con le previsioni del Piano 

Regionale dei Rifiuti Urbani, dell'art.15 comma 1 della l. r. 1/2008, dell'art. 27 della l.r. 4/2007 e s.m.i. e 

del relativo piano attuativo integrato di minimizzazione dei rifiuti.   
 che con deliberazione di G.C. n. 298 del 21 dicembre  2012  è stato approvato il progetto  per la riduzio-

ne del volume dei rifiuti denominato Progetto 4R  ai fini della partecipazione al Bando  per l’erogazione 

di contributi ai comuni per il finanziamento di progetti  per la riduzione dei rifiuti  indetto dalla Provincia 

di Benevento  con deliberazione n. 267 del 9 ottobre 2012; 
 che con decreto provinciale n, 15214 del 30 ottobre 2013, è stato assegnato a questo Ente un contributo 

di euro 17.925 per l’attuazione del citato progetto denominato 4 R; 

 che parte del finanziamento pari a euro 9.340 è destinato   alla realizzazione di un intervento  riconduci-

bile alla installazione di un distributore di acqua filtrata derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico  al 

fine della riduzione del consumo di acqua imbottigliata  e conseguente riduzione della plastica, 

nell’ambito dell’avvio di spiccate azioni sul territorio concernenti la valorizzazione e la riduzione dei ri-

fiuti  proponendo  un piano finalizzato ad accrescere  la sensibilità della popolazione verso i temi di tute-

la ambientale; 

 

Al fine di  

 

Indire un Bando per la progettazione definitiva, realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione di 

acqua filtrata  “ Casa dell’Acqua “ , intervento per mezzo del quale l’Amministrazione intende realizzare  sul 

proprio territorio n. 1 impianto utile alla distribuzione di acqua di rete filtrata . 
 

Si predispone il presente Studio di Fattibiltà 

 

 Il comune di Airola, con numero di abitanti 8.200  è  fra quelli più grandi in termini di popolazione 

residente della Provincia di Benevento  con un estensione territoriale di  14,00  km.² 
La distribuzione della popolazione sul territorio è concentrato  per circa l’80%  nel  centro urbano  con  6. 

560  abitanti   e con  1.640 abitanti distribuiti in case sparse o in piccoli nuclei .  

Attualmente il Comune non è dotato di un impianto  per cui i cittadini sono costretti ad acquistare acqua im-

bottigliata con la conseguente produzione di rifiuti plastici . 
 Il progetto ha lo scopo quindi di invogliare la cittadinanza  a consumare acqua derivante dalla rete 

pubblica  con conseguente riduzione  per il Comune della produzione zione di rifiuti i plastici e  risparmi per 

il cittadino per l’acquisto di acqua imbottigliata .  
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RELAZIONE COSTRUTTIVA, CON INDICAZIONE DELLE SPECIFICHE STRUTTURALI E CONTE-

NENTE TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINITURA ED ARCHITETTONICHE 

 

CONTESTO E INSERIMENTO AMBIENTALE 

La“ Casa dell’Acqua” verrà inserita in via Sannita del Comune di Airola, parcheggio  Casa Comunale  

La  scelta del luogo di installazione è dovuta a:  

- la presenza del parcheggio esterno,  

- la facile accessibilità al sito  
 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 Catasto Terreni  -Foglio 15 p.lla 1439 
 

BASAMENTO 

Dovrà occupare un’area di circa  21 m
2
, costituita da uno strato non inferiore a 10 cm di calcestruzzo con  re-

te elettrosaldata. 

Inoltre il basamento dovrà essere rifinito da cordoli e pavimentato. 

 

 

STRUTTURA PORTANTE 

Il telaio in profili di acciaio zincato con pilastri oppure in legno con pilastri 

Il suo telaio deve essere studiato per il carico vento e dell’eventuale carico neve per garantirne la massima 

stabilità e sicurezza.  

Nella parte superiore della struttura ci sarà  la copertura. 

 

 

PARETI PERIMETRALI INTERNE 

Le pareti sono realizzate mediante pannelli di lamiera coibentata liscia, oppure perline in legno  

 

RIVESTIMENTO ESTERNO 

Il rivestimento interno dovrà essere in legno lamellare, perline, pretrattate con impregnante e verniciate con 

pittura per legno. 

Gli spigoli verranno rifiniti da lamiere di lattoneria. 

La facciata principale presenterà i due erogatori, un tabellone contenente tutte le informazioni utili al corretto 

utilizzo della fontana. 

Una facciata dovrà avere  una grata di aereazione, zincata e verniciata. 

Una facciata della struttura dovrà essere installata la porta d’accesso al locale tecnico fornita di grata di ae-

reazione.  

 

COPERTURA 

Il tetto dovrà essere a due falde. 

Nella parte superiore della copertura verranno installate tegole  

Nella parte finale della falda dovrà essere realizzato un gocciolatoio per evitare che l’acqua piovana termini 

il suo corso sulla parete posteriore della struttura. 
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PENSILINA 

Dovrà essere sorretta da due pilastri  a protezione della zona di erogazione  con un’altezza minima di.m 2.50. 

ed un’altezza massima di 3.50  m.  

 

IMPIANTI 

Dovranno esser  realizzati impianti a norma di legge per gli allacci alla rete idrica, all’energia elettrica con 

relativa messa a terra,  e allo rete fognaria per lo scarico delle acque bianche.  

 

IMPIANTO PUBBLICITARIO 

La struttura potrà essere dotata  di monitor a scopo pubblicitario.                                                                                  

 PORTATA 
Il sistema dovrà prevedere un impianto di erogazione con una portata massima di 260 lt/h nominali.  

 

SISTEMA DI EROGAZIONE 

Si prevede l’installazione di erogazione a incasso con doppia erogazione.  

I punti di erogazione devono essere realizzati in acciaio  AISI 316 completi di griglia e scarico acqua in ec-

cesso. Il  sistema deve essere a garanzia di igiene per parti utilizzate dall’utenza e a garanzia di sanità 

dell’acqua erogata mediante un gruppo di sanitizzazione automatica. 

Il sistema deve avere adeguate metodologie di pulizia e disinfezione Procedura di sanificazione e disinfezio-

ne del prefabbricato secondo un sistema HACCP. 
Il concessionario deve redigere un adeguato piano di manutenzione ordinaria e pubblicare sulla “ casa 

dell’acqua” analisi dell’acqua erogata. 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 

importo per la realizzazione dell’intervento    euro 27.272,00 

IVA per l’intervento 10%        2.728,00 
 

Costo complessivo ammissibile                                                        30.000,00 

A carico della Provincia di Benevento                                                9.340,00 

A Carico del concessionario                   20.660,00 

 

 

Allegati : 

1) Tavole tecniche indicative nr 8     
2) Area di installazione  
 

Airola, 11/04/2015 
 

IL R.U.P.  

Arch. Vincenzo Schettini  


