
Informazioni ricevute dal Geom. Gaetano Barrassi dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bojano 

Responsabile Unico dell’Opera (RUP) in data 21/11/2019 ore 12.30 presso la Scuola secondaria di 
secondo grado di Bojano. 

RUP: geom. Gaetano Barrassi 

Direttore dei lavori: architetto Carlo Melfi, Isernia – Studio SPM 

Richiesta scheda di monitoraggio ed autorizzazione per le visite: Commissario Pierpaolo Pigliacelli 

Richiesta visita di monitoraggio alle sorgenti e captazione: Molise Acque ing. Carlo Totti 

 

Ciclo dell’acqua: captazione  adduzione  distribuzione  depurazione 

Le opere necessarie a compiere il ciclo dell’acqua sono: 

1) Sorgente       (di proprietà demaniale e a gestione di  Molise Acque(ente regionale)) 
2) Captazione       “                       “ 
3) Condotta di approvvigionamento        gestita dal comune di Bojano 
4) Serbatoio    “ “ 
5) Rete idrica    “ “ 
6) Utenza (abitazioni)    “ “ 
7) Rete fognaria    “ “ 
8) depuratore    “ “ 

 

Le finalità del progetto “Ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite” sono: 

a) eliminare inconvenienti tecnici che danno problemi al servizio 
- sostituzione di tratti in ferro/ghisa usurati con tratti in PEAD 
- incrementare la pressione a cui possono essere sottoposti i tubi (prima da 6 a 10 bar, ora da 16 

a 25 bar) 
- mettere in opera brevi prolungamenti della rete per servire zone isolate o di nuova edificazione 

b) zonizzazione che consente di individuare la portata istantanea di ciascuna zona 
- dividere il centro di Bojano in 6 zone “chiuse” una rispetto all’altra, collegate esclusivamente da 

nodi in cui applicare delle valvole o misuratori di portata che misurano il flusso di acqua in 
uscita/entrata. 

Attualmente il progetto non è concluso ma è stato realizzato al 90% (forse ci forniscono l’ultima scheda di 
monitoraggio – è necessaria l’autorizzazione del Commissario); manca da ultimare la zonizzazione con 
l’impianto delle valvole o misuratori di portata. I lavori sono fermi poiché si stanno verificando i pezzi da 
acquistare. 

Attenzione : 1litro/s perso corrisponde ad una spesa di 9000 euro all’anno per il Comune di Bojano. 

Problematiche di distribuzione sulla rete idrica: 

Nel 2000 Pressione: 1 bar / chiusura notturna: no distribuzione dalle 20.00 alle 7.00 nell’asse Stazone-Via 
Barcellona e Cimitero-case popolari. Si acquistavano 120litri/s 

Ad oggi Pressione: 2,3 bar / chiusura notturna: no distribuzione dalle 22.30 alle 5.50. Si acquistano 
83/85litri/s 



Problematiche legate alla chiusura notturna: 

- mancanza di erogazione alle utenze 
- problema per la rete idrica che, viene danneggiata per i “colpi di rete” i quali rovinano i tubi e 

determinano nuove perdite. 

 

Le interruzioni del servizio alle utenze dipendono da: 

- manutenzione lavori sulla rete di distribuzione : sono programmati e vengono comunicati 
tramite volantini. Prima anche tramite sito web e sms (ora bloccati per il commissariamento del 
Comune) 

- imprevisti di mal funzionamento dovuti a guasti elettromeccanici  o mancanza di energia 
elettrica. Riguardano principalmente la captazione (Molise Acque) e per essee risolti deve 
intervenire prima Molise acque e poi l’ufficio Tecnico del Comune. Richiedono anche alcune ore 


