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Acquedotto, si migliora il servizio 

a Corné, Prada, Saccone e Sorne 
 

La giunta comunale di Brentonico ha approvato il progetto di variante relativo ai lavori di 

completamento per il rifacimento delle reti di distribuzione degli acquedotti comunali di 

Cornè, Prada, Saccone e Sorne. 

I lavori avevano diversi obiettivi: eliminare le numerose carenze riscontrate nel sistema di 

approvvigionamento idropotabile quali perdite in rete e sprechi; garantire un alto livello di 

qualità dell’acqua; verificare e costantemente monitorare il bilancio idrico comunale. 

Cominciati l'11 aprile del 2017, sono stati sospesi il successivo 16 ottobre per la 

predisposizione di una perizia di variante. Infatti, durante lo svolgimento dei lavori, è stata 

riscontrata una criticità relativa al “collegamento di adduzione” del serbatoio Cionci 

proveniente dal “partitore” Prada. Criticità dovuta alla vecchiaia della tubazione, risalente a 

una sessantina di anni fa e al tracciato stesso, che presenta difficoltà di controllo 

attraversando zone boscate, incolte e impervie. Tale collegamento, inoltre, è attualmente 

l’unica fonte di approvvigionamento del serbatoio Cionci che, in caso di rotture o disservizi, 

rimarrebbe senza possibilità di ricevere acqua. 

È stata quindi elaborata una proposta di variante per rendere il sistema di 

approvvigionamento più sicuro, suggerendo la possibilità di collegare il serbatoio Cionci 

con la rete di Saccone bassa, di recente rinnovata, mediante lavori suppletivi finanziabili 

con le economie riscontrate sull’opera. La possibilità di realizzare l'intervento integrativo di 

variante si è concretizzata anche grazie alla sinergia col Servizio Strade della Provincia, col 

quale si sono concordati le modalità e i tempi per la successiva asfaltatura della strada 

provinciale Chizzola - Brentonico già in previsione. 

La direzione lavori è dell'ingegner Andrea Bosoni. L'impresa esecutrice è costituita da 

un'Associazione temporanea d’imprese di tipo orizzontale tra Crimaldi Srl di Lover di 

Campodenno e Edilpavimentazioni Srl di Lavis. Il responsabile del procedimento è 

l'ingegner Giuseppe Mazzurana, dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Brentonico. 

La variante richiede un investimento di quasi 74 mila euro che però, come detto sopra, sono 

stati reperiti all'interno delle somme a disposizione dello stesso cantiere. 


