Rimini, 22/10/2020
Prot. n. 08/2020

Spett.le DIREZIONE ACQUE HERA S.P.A.
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

c.a. Geom. Marcello Togni

OGGETTO:

ALIMENTAZIONI IDRICHE ANTINCENDIO CON ALLACCIO DIRETTO AD ACQUEDOTTO.

Con la presente, si portano alla Vostra attenzione le perplessità che sono emerse durante
l’incontro tecnico tenutosi nel mese di Febbraio 2020 (al quale era presente un vostro rappresentante).
Durante tale seduta, è stato comunicato che le condizioni idrauliche della rete acquedotto fossero mutate
nel tempo e che, in conseguenza di ciò, non risultano più garantite le prestazioni idrauliche in termini,
almeno, di pressione, nelle alimentazioni di cui all’oggetto, e già realizzate.

Sono numerose le attività-utenze che, prima della realizzazione degli adeguamenti
antincendio di norma, tramite i loro tecnici, avevano fatto esplicita domanda scritta di allaccio idrico diretto
ad acquedotto. In queste ultime, venivano indicati i valori minimi di Pressione e Portata necessari per
potere garantire il rispetto dei requisiti impiantistici di norma, ottenendo in molti casi le corrispondenti
conferme scritte sulle caratteristiche richieste nelle forniture Idriche.

Per quanto esposto, si chiede di chiarire, al più presto, con una esplicita comunicazione, che
valenza assumono oggi le certificazioni rilasciate dal Vs uffici tecnici e se sulla base delle medesime sarà Vs
cura confermare dati e forniture a suo tempo garantiti, in caso contrario, si chiede quale possano essere le
misure alternative/compensative che la Vostra Azienda vorrà intraprendere per far fronte al conseguente
disagio che si è generato per le utenze interessate.

Si ritiene che questa Comunicazione all’Utenza sia un atto dovuto, altresì, per fornire ai
tecnici progettisti le necessarie motivazioni e giustificazioni per una ri-analisi progettuale impiantistica e per
predisporre eventuali interventi di ripristino dei requisiti di norma. Infatti, ad oggi, si sono riscontrate le
criticità solo durante le verifiche degli impianti (verifiche necessarie per effettuare i Rinnovi Periodici di
Conformità Antincendio e verifiche periodiche per la corretta manutenzione degli impianti medesimi).
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Si comunica la Ns. più ampia disponibilità a fornire ogni informazione ritenuta utile per una
rapida soluzione della problematica esposta.

Si resta in attesa di Vs. riscontro.
Cordiali saluti.
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