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RELAZIONE TECNICA 
 

PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA DEL SERBATOIO PER 
ACQUA POTABILE DI SAN PIETRO A BOLZANO 

 
1. Generalità 
 

L’intervento in oggetto segue i lavori eseguiti da SEAB SpA negli scorsi anni (dal 2007) 
relativamente il risanamento del serbatoio in oggetto, ed alla esecuzione delle opere di 
impermeabilizzazione esterne che ne sono seguite. 
Su tale area insistevano, prima degli interventi descritti, alcuni campi da tennis in terra rossa, che si 
è deciso di non ripristinare perché destinazione d’uso non ottimale in riferimento all’accumulo di 
acqua potabile sottostante (pericolo di percolamenti ed infiltrazioni). 
Si è quindi studiata, in accordo tra SEAB SpA (gestore dell’impianto) ed il Servizio Tecnico 
Ambientale e di Progettazione del Verde del Comune di Bolzano, una soluzione per la sistemazione 
a verde dell’area, con inserimento, dietro specifica richiesta dell’Amministrazione comunale, di 
un’area giochi protetta per i giovani del quartiere. 
Nelle 2 grandi aiuole ellittiche che si ricaveranno sull’area, verranno posati in esposizione degli 
steccati storici in legno dell’Alto Adige, iniziativa che ha avuto il benestare e la collaborazione 
dell’Ufficio Ecologia del Paesaggio della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
 

2. Estratto mappa e dati catastali 
 
L’intervento insiste sulla p.f. 69/7 CC Dodiciville in P.T.636/II di proprietà del Comune di Bolzano 
come da estratto mappa di riferimento allegato:  
 

 

 Estratto di mappa 

 
3. Lavori previsti 

 
Il progetto prevede i seguenti lavori (per il dettaglio vedasi elaborati progettuali): 

- Movimenti terra per la formazione della nuova area verde, con vialetti e campetto giochi 
eseguiti con pavimentazione ecologica drenante. 

- Realizzazione impianto di irrigazione 
- Messa in opera di nuova recinzione H=2,00m. per delimitare l’area giochi interna 
- Posa di steccati storici in legno nelle aiuole ellittiche, panchine e pergola in legno 
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4. Iter  

 
Il progetto verrà appaltato da SEAB SpA in qualità di Ente Gestore dell’acquedotto cittadino e 
quindi dell’area su cui insiste l’impianto di accumulo potabile, previo deposito di DIA presso i 
competenti uffici comunali. 
 
Bolzano, 24 marzo 2014 
 
 
I progettisti 
 
Dott.ssa Cecilia Baschieri (Servizio Tecnico Ambientale e Progettazione del Verde) 
 
__________________________ 
 
Ing. Alessio Mastellotto (SEAB SpA) 
 
___________________________ 
 
 
Il RUP 
 
Ing. Roberto Trevisson (SEAB SpA) 
 
___________________________ 
 
 

 


