
     
Gran Guizza S.p.A.  
 

 
Sede Legale e stabilimento  Reg. Impr. di PE 01330530682 

Località Valle Reale, S.S. 17                       2003   Tribunale PE n. 13309 Reg. Soc. 

 65026 POPOLI (PE)  R.E.A. .PE  n. 85466    

Tel. 085 98781 - Fax 085-9878206 Dir.  C.F. e P.I. 01330530682  

Capitale Sociale € 9.823.000,00 i.v.   Socio Unico “Società soggetta all'attività  di direzione  

 e-mail: info@granguizza.it  e coordinamento di Zoppas Finanziaria  S.p.a.” 

 

 

 
 

COMUNE DI POPOLI 
LOCALITA’  V ALLE RE ALE   

S.S.  n . °  17 ,  65026 POPOLI  (PE)  

 
PROPRIETA’ 

GRAN GUIZZA S.p.A. 
 

CONCESSIONE MINERARIA VALLE REALE 
D.P.G. Reg. n.305 del  20/04/1995 

 
 
 

RELAZIONE 
 

SULLO STATO CONSERVATIVO E SULLA CONSISTENZA 
DEL BENE E DELLE RELATIVE PERTINENZE. 

L.R. 15/2002 
 
 

Popoli li 20.10.2016 
 

PER LA GRAN GUIZZA  S.p.A. 
 

La Direzione 
 
 
 
 
_____________________________ 

 

Direttore della Miniera 
 
 
 
 
______________________________ 



Pag 2 

 

Il sottoscritto, Ing. Luigi Iovine, residente in Via Luigi Caprera n. 116/C loc. San 

Mariano Corciano (PG), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al 

n. A1537, in qualità di Direttore della “Concessione Mineraria Valle Reale” D.P.G. Reg. 

n.305 del 20/04/1995, relaziona quanto segue. 

Facendo seguito al verbale di sopralluogo Ispettivo, relativo all’area di Concessione di 

Acque Minerali “Valle Reale”, effettuato in data 13 Settembre 2016, da parte del 

Servizio Regionale Risorse del Territorio e Attività Estrattive, la presente relazione per 

descrivere lo stato conservativo e la consistenza del bene e delle relative pertinenze in 

relazione alla scadenza della concessione D.P.G.R- n. 305 del 1995 a far data dal 12 

Maggio 2017 come disposto dal D.G.R. n. 280 del 03 Maggio 2016. 

 

1) Pozzo n. 1 Valle Reale. 

Il Pozzo n°. 1 Valle Reale, è ubicato all’interno di un manufatto prefabbricato in c.a.p. 

avente pianta rettangolare di dimensioni lorde pari a 4.7 x 3.2 mt ed un’altezza di 3,2 

mt. il tutto su di una platea armata di fondazione di spessore pari a circa 25 cm. (Vedi 

Elaborato “3”). Si sviluppa su di un solo livello all’interno di un’area di pertinenza 

avente una superficie totale di 1088 mq. Detta superficie costituisce la zona di rispetto 

assoluto igienico-sanitario per la tutela dei requisiti mineralogici del pozzo, totalmente 

recintata in cui, non è contemplata alcuna attività se non quella relativa alla captazione 

delle acque in ottemperanza sia al D.L.gs 152/06 che alla L.R. 15/2002 art. 29. 
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Inquadramento territoriale pozzo n. 1 

 

 
 

Pianta casotto pozzo n. 1 Prospetti casotto pozzo n. 1 

 

Tale manufatto è censito al catasto dei fabbricati del Comune di Popoli (PE) al foglio n. 

18 particella n. 592 in loc. Cerqua Morice. 

 

      

Stralcio planimetrico Area pozzo n. 1 Estratto di mappa catastale pozzo n. 1 
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Tutta la superficie dell’area di pertinenza è recintata con recinzione metallica e paletti 

di sostegno a T altezza 2.2 mt e cancello metallico di accesso di dimensioni 5,0 mt x 

2,0 di altezza sostenuto da due colonne in acciaio a sezione quadrata. 

Il manufatto di superficie in pianta pari a 15 mq ed un volume di 50 mc è dotato di una 

porta di acceso in ferro a doppia anta di dimensioni 1,3 x 2,50 di altezza con 4 griglie 

di aerazione e di numero due corpi finestrati sui due lati corti laterali con griglia 

parapioggia e rete antinsetto di superficie cad. pari a 0.6 mq. 

  

Parete Lato ingresso Parete laterale sx 

 

In copertura, in corrispondenza del pozzo, è presente un lucernario con tendina 

oscurante per consentire le operazioni di sollevamento del corpo pompa sommersa 

durante le manutenzioni straordinarie. 

La profondità del pozzo n. 1 Valle Reale è pari a 142 mt. 

Il casotto pozzi è tinteggiato internamente ed esternamente di color grigio fondo 

cassero. 

Il pavimento interno di tipo industriale, è protetto mediante resina con un risvolto anche 

sulle pareti laterali fino ad un’altezza di circa 50 cm. 

La restante parte della superficie, è tinteggiata con vernice bianca di tipo lavabile. 
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Particolare strumentazione di controllo Particolare testa pozzo e pavimento resinato 

 

Sul perimetro esterno del manufatto, è presente un marciapiede pedonale di larghezza 

pari a circa 60 cm. 

L’area esterna della corte esclusiva che, dal cancello di accesso adduce al casotto del 

pozzo, è rifinito con ghiaietto per una superficie di circa 64 mq. 

La restante area della corte esclusiva di circa 1000 mq ha una sistemazione a verde 

per la quale viene effettuata, durante l’anno, regolare manutenzione con tagli regolari. 

Sia internamente al casotto pozzo che sull’area esterna della corte esclusiva, è 

presente un sistema di video sorveglianza con remotizzazione ad una postazione 

presidiata presso lo stabilimento della Gran Guizza, con telecamere e segnalatore 

ottico acustico di allarme. 

Ponte radio di comunicazione tra pozzi e stabilimento e collegamento del segnale con 

fibra ottica. 

All’esterno del casotto pozzo in posizione ben segnalata è presente un estintore a CO2 

da 5 kg di capacità estinguente per classi di fuoco 34A - 233 BC custodito all’interno di 

una cassetta metallica di protezione. 

Le apparecchiature installate all’interno del casotto pozzo n. 1 sono costituite da: 

 pompa sommersa per emungimento acqua minerale; 

 inverter; 

 Tubazioni di emungimento; 
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 Misuratore di temperatura e conducibilità dell’acqua minerale; 

 Misuratore di portata approvato per acqua potabile tipo magnetico; 

 Tubazioni di mandata e di esubero di collegamento al pozzo 2; 

 Impianto protezione catodica; 

 Impianto di terra; 

 Segnaletica di sicurezza e cartellonistica; 

L’alimentazione elettrica è effettuata da cabina di trasformazione MT.BT installata 

nell’area della corte comune ai pozzi VR2 e VR3. 

All’interno di tale cabina è installato un trasformatore da 400 KVA, il Quadro Power 

Center ed il Quadro elettrico di Bassa Tensione. 

 

2) Pozzo n. 2 Valle Reale. 

Il Pozzo n°. 2 Valle Reale, è ubicato all’interno di un manufatto prefabbricato in c.a.p. 

avente pianta rettangolare di dimensioni lorde pari a 8.66 x 4.66 mt ed un’altezza di 

3,2 mt. il tutto su di una platea armata di fondazione di spessore pari a circa 25 cm. 

(Vedi Elaborato “4”). 

Si sviluppa su di un solo livello all’interno di un’area di pertinenza condiviso con il 

pozzo 3 e la cabina elettrica avente una superficie totale di 8.479 mq. 

Detta superficie costituisce la zona di rispetto assoluto igienico-sanitario per la tutela 

dei requisiti mineralogici del pozzo, totalmente recintata in cui, non è contemplata 

alcuna attività se non quella relativa alla captazione delle acque in ottemperanza sia al 

D.L.gs 152/06 che alla L.R. 15/2002 art. 29. 

 

Inquadramento territoriale pozzo n. 2 
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Pianta casotto pozzo n. 2 Prospetti casotto pozzo n. 2 

 

Tale manufatto è censito al catasto dei fabbricati del Comune di Popoli (PE) al foglio n. 

18 particella n. 594 in loc. Cerqua Morice. 

      

Stralcio planimetrico Area pozzo n. 2 Estratto di mappa catastale pozzo n. 2 lettera “A” 

 

Tutta la superficie dell’area di pertinenza è recintata con recinzione metallica e paletti 

di sostegno a T altezza 2.2 mt e cancello metallico di accesso di dimensioni 5,0 mt x 

2,0 di altezza sostenuto da due colonne in acciaio a sezione quadrata. 
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Il manufatto di superficie in pianta pari a 39 mq ed un volume di 117 mc è dotato di 

una porta di acceso in ferro a doppia anta di dimensioni 1,3 x 2,50 di altezza con 4 

griglie di aerazione e di numero due corpi finestrati sui due lati corti laterali con griglia 

parapioggia e rete antinsetto di superficie cad. pari a 0.45 mq. 

  

Parete Lato ingresso Parete laterale dx 

 

In copertura, in corrispondenza del pozzo, è presente un lucernario con tendina 

oscurante per consentire le operazioni di sollevamento del corpo pompa sommersa 

durante le manutenzioni straordinarie. 

La profondità del pozzo n. 2 Valle Reale è pari a 132 mt. 

Il casotto pozzi è tinteggiato internamente con pittura lavabile di colore bianco ed 

esternamente di color beige. 

Il pavimento interno di tipo industriale, è protetto mediante resina con un risvolto anche 

sulle pareti laterali fino ad un’altezza di circa 50 cm. 

La restante parte della superficie, è tinteggiata con vernice bianca di tipo lavabile. 
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Particolare strumentazione di controllo Particolare testa pozzo e pavimento resinato 

 

Sul perimetro esterno del manufatto, è presente un marciapiede pedonale di larghezza 

pari a circa 60 cm. 

L’area esterna della corte esclusiva che, dal cancello di accesso adduce al casotto del 

pozzo 2, 3 e della cabina, è rifinito con ghiaietto per una superficie di circa 800 mq. 

La restante area della corte esclusiva di circa 7.597 mq ha una sistemazione a verde 

per la quale viene effettuata, durante l’anno, regolare manutenzione con tagli regolari. 

Sia internamente al casotto pozzo che sull’area esterna della corte esclusiva, è 

presente un sistema di video sorveglianza con remotizzazione ad una postazione 

presidiata presso lo stabilimento della Gran Guizza, con telecamere e segnalatore 

ottico acustico di allarme. 

Ponte radio di comunicazione tra pozzi e stabilimento e collegamento del segnale con  

fibra ottica. 

All’esterno del casotto pozzo in posizione ben segnalata è presente un estintore a CO2 

da 5 kg di capacità estinguente per classi di fuoco 34A - 233 BC custodito all’interno di 

una cassetta metallica di protezione. 

Le apparecchiature installate all’interno del casotto pozzo n. 2 sono costituite da: 

 pompa sommersa per emungimento acqua minerale; 

 inverter; 

 Tubazioni di emungimento; 

 Misuratore di temperatura e conducibilità dell’acqua minerale; 

 Misuratore di portata approvato per acqua potabile tipo magnetico; 
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 Tubazioni di mandata e di esubero; 

 Impianto protezione catodica; 

 Impianto di terra; 

 Segnaletica di sicurezza e cartellonistica; 

Inoltre, all’interno del pozzo n. 2, sono alloggiati sia il collettore di miscelazione dei tre 

pozzi e la tubazione di mandata dell’acqua minerale allo stabilimento Gran Guizza 

che, il collettore di raccolta delle tre condotte di esubero dei tre pozzi e la tubazione di 

mandata allo scarico finale posta parallelamente alla condotta di mandata dell’acqua 

minerale. 

 
 

Collettore di mandata acqua di esubero dei pozzi Collettore di mandata acqua minerale 

 

All’interno del casotto pozzo n. 2, sono anchesì alloggiate le seguenti ulteriori 

apparecchiatura di controllo e gestione: 

  

Collettore di mandata acqua con valvole a sfera di 
sezionamento, valvola di non ritorno, sensore di temperatura 

e sonda di conducibilità per ciascuna tubazione 

Display dei vari misuratori di portata installati 
su ciascuna tubazione dei pozzi 
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Acquisitore multicanale con visualizzatore, riporta per 
ciascun pozzo tutte le grandezze monitorate: temperatura, 

conducibilità e portata 

Display di visualizzazione delle sonde di 
conducibilità 

 

L’alimentazione elettrica è effettuata da cabina di trasformazione MT.BT installata 

nell’area della corte comune ai pozzi VR2 e VR3. 

All’interno di tale cabina è installato un trasformatore da 400 KVA, il Quadro Power 

Center ed il Quadro elettrico di Bassa Tensione.  

 

Inoltre, al servizio dei pozzi VR1, VR2, VR3, è presente una centralina meteo di tipo 

centralizzata installata presso il casotto del pozzo n. 2. 

 

Pozzo n. 3 Valle Reale. 

Il Pozzo n°. 3 Valle Reale, è ubicato all’interno di un manufatto prefabbricato in c.a.p. 

avente pianta rettangolare di dimensioni lorde pari a 6.34 x 4.66 mt ed un’altezza di 

3,2 mt. il tutto su di una platea armata di fondazione di spessore pari a circa 25 cm. 

(Vedi Elaborato “5”). 

Si sviluppa su di un solo livello all’interno di un’area di pertinenza condiviso con il 

pozzo 2 e la cabina elettrica avente una superficie totale di 8.479 mq. 

Detta superficie costituisce la zona di rispetto assoluto igienico-sanitario per la tutela 

dei requisiti mineralogici del pozzo, totalmente recintata in cui, non è contemplata 

alcuna attività se non quella relativa alla captazione delle acque in ottemperanza sia al 

D.L.gs 152/06 che alla L.R. 15/2002 art. 29. 
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Inquadramento territoriale pozzo n. 3 

 

 

 

Pianta casotto pozzo n. 3 Prospetti casotto pozzo n. 3 

 

Tale manufatto è censito al catasto dei fabbricati del Comune di Popoli (PE) al foglio n. 

18 particella n. 594 in loc. Cerqua Morice. 
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Stralcio planimetrico Area pozzo n. 3 Estratto di mappa catastale pozzo n. 3 lettera “B” 

 

Tutta la superficie dell’area di pertinenza è recintata con recinzione metallica e paletti 

di sostegno a T altezza 2.2 mt e cancello metallico di accesso di dimensioni 5,0 mt x 

2,0 di altezza sostenuto da due colonne in acciaio a sezione quadrata. 

Il manufatto di superficie in pianta pari a 30 mq ed un volume di 90 mc è dotato di una 

porta di acceso in ferro a doppia anta di dimensioni 1,3 x 2,50 di altezza con 4 griglie 

di aerazione e di numero due corpi finestrati sui due lati corti laterali con griglia 

parapioggia e rete antinsetto di superficie cad. pari a 0.45 mq. 

 
 

Parete Lato ingresso Parete laterale Sx 
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In copertura, in corrispondenza del pozzo, è presente un lucernario con tendina 

oscurante per consentire le operazioni di sollevamento del corpo pompa sommersa 

durante le manutenzioni straordinarie. 

La profondità del pozzo n. 3 Valle Reale è pari a 120 mt. 

Il casotto pozzi è tinteggiato internamente con pittura lavabile di colore bianco ed 

esternamente di color beige. 

Il pavimento interno di tipo industriale, è protetto mediante resina con un risvolto anche 

sulle pareti laterali fino ad un’altezza di circa 50 cm. 

La restante parte della superficie, è tinteggiata con vernice bianca di tipo lavabile. 

 
 

Particolare strumentazione di controllo Particolare testa pozzo e pavimento resinato 

 

Sul perimetro esterno del manufatto, è presente un marciapiede pedonale di larghezza 

pari a circa 60 cm. 

L’area esterna della corte esclusiva che, dal cancello di accesso adduce al casotto del 

pozzo 3, 2 e della cabina, è rifinito con ghiaietto per una superficie di circa 800 mq. 

La restante area della corte esclusiva di circa 7.597 mq ha una sistemazione a verde 

per la quale viene effettuata, durante l’anno, regolare manutenzione con tagli regolari. 

Sia internamente al casotto pozzo che sull’area esterna della corte esclusiva, è 

presente un sistema di video sorveglianza con remotizzazione ad una postazione 
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presidiata presso lo stabilimento della Gran Guizza, con telecamere e segnalatore 

ottico acustico di allarme. 

Ponte radio di comunicazione tra pozzi e stabilimento e collegamento del segnale con 

fibra ottica. 

All’esterno del casotto pozzo in posizione ben segnalata è presente un estintore a CO2 

da 5 kg di capacità estinguente per classi di fuoco 34A - 233 BC custodito all’interno di 

una cassetta metallica di protezione. 

Le apparecchiature installate all’interno del casotto pozzo n. 3 sono costituite da: 

 pompa sommersa per emungimento acqua minerale; 

 inverter; 

 Tubazioni di emungimento; 

 Misuratore di temperatura e conducibilità dell’acqua minerale; 

 Misuratore di portata approvato per acqua potabile tipo magnetico; 

 Tubazioni di mandata e di esubero; 

 Impianto protezione catodica; 

 Impianto di terra; 

 Segnaletica di sicurezza e cartellonistica; 

 

L’alimentazione elettrica è effettuata da cabina di trasformazione MT.BT installata 

nell’area della corte comune ai pozzi VR2 e VR3. 

 

All’interno di tale cabina è installato un trasformatore da 400 KVA, il Quadro Power 

Center ed il Quadro elettrico di Bassa Tensione. 
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3) Cabina elettrica di alimentazione dei pozzi Valle Reale. 

La cabina elettrica, è ubicata all’interno di un manufatto prefabbricato in c.a.p. avente 

pianta rettangolare di dimensioni lorde pari a 5.5 x 2.5 mt ed un’altezza di 2.5 mt. il 

tutto su di una platea armata di fondazione di spessore pari a circa 20 cm. (Vedi 

Elaborato “7”). 

Si sviluppa su di un solo livello all’interno di un’area di pertinenza condiviso con il 

pozzo 2 ed il pozzo 3 avente una superficie totale di 8.479 mq. 

 

Inquadramento territoriale Cabina elettrica 

Tale manufatto è censito al catasto dei fabbricati del Comune di Popoli (PE) al foglio n. 

18 particella n. 594 in loc. Cerqua Morice. 

 

      

Stralcio planimetrico Area Cabina 
Elettrica 

Estratto di mappa catastale Cabina Elettrica 
lettera “C” 
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Tutta la superficie dell’area di pertinenza è recintata con recinzione metallica e paletti 

di sostegno a T altezza 2.2 mt e cancello metallico di accesso di dimensioni 5,0 mt x 

2,0 di altezza sostenuto da due colonne in acciaio a sezione quadrata. 

Il manufatto di superficie in pianta pari a 13 mq ed un volume di 39 mc è dotato di una 

porta di acceso in ferro a doppia anta di dimensioni 1,3 x 2,50 di altezza con 4 griglie 

di aerazione e di numero due corpi finestrati sui due lati corti laterali con griglia 

parapioggia e rete antinsetto di superficie cad. pari a 0.45 mq. 

 

 

Pianta, Prospetto e Sezione cabina elettrica 
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Parete Lato ingresso Parete fronte retro 

 

Il casotto cabina è tinteggiata esternamente con pittura di colore verde. 

 

Sul perimetro esterno del manufatto, è presente un marciapiede pedonale di larghezza 

pari a circa 60 cm. 

L’area esterna della corte esclusiva che, dal cancello di accesso adduce alla cabina 

elettrica, al casotto del pozzo 3 e 2, è rifinito con ghiaietto per una superficie di circa 

800 mq. 

La restante area della corte esclusiva di circa 7.597 mq ha una sistemazione a verde 

per la quale viene effettuata, durante l’anno, regolare manutenzione con tagli regolari. 

Sull’area esterna della corte esclusiva, è presente un sistema di video sorveglianza 

con remotizzazione ad una postazione presidiata presso lo stabilimento della Gran 

Guizza, con telecamere e segnalatore ottico acustico di allarme. 

Ponte radio di comunicazione tra cabina elettrica e stabilimento e collegamento del 

segnale con fibra ottica. 
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All’esterno della cabina elettrica in posizione ben segnalata è presente un estintore a 

CO2 da 5 kg di capacità estinguente per classi di fuoco 34A - 233 BC custodito 

all’interno di una cassetta metallica di protezione. 

All’interno di tale cabina è installato un trasformatore da 400 KVA, il Quadro Power 

Center ed il Quadro elettrico di Bassa Tensione. 

(Per l’ubicazione dei pozzi e della cabina, vedi Elaborato “1” allegato alla presente 

relazione). 
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4) Tubazione di esubero dei pozzi Valle Reale. 

La tubazione di esubero dei pozzi Valle Reale a origine dal casotto pozzo n. 2 dove è 

presente un collettore di raccolta delle tre tubazioni proveniente dai tre pozzi e da qui 

attraverso un percorso di circa 800 giunge fino allo stabilimento della Gran Guizza per 

poi scaricare al fosso di guardia del San Calisto. 

Percorso della tubazione di esubero: 

 Foglio 18, Particella n. 404 della ditta Liberatore per una lunghezza di circa 115 

mt (vedi stralcio planimetrico allegato all’atto notarile della servitù); 
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 Foglio 18, Particella n. 598 e 346 della ditta Rocci Costantini per una lunghezza 

di circa 140 mt (vedi stralcio planimetrico allegato all’atto notarile della servitù); 

 

 Foglio 18, Particella n. 476 della ditta Celli per una lunghezza di circa 83 mt 

(vedi stralcio planimetrico allegato all’atto notarile della servitù); 
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 Infine lungo il vecchio tracciato della strada Vicinale Cerqua, ora di proprietà 

della Gran Guizza S.p.A. in quanto è stato oggetto di sdemanializzazione e 

ridemanializzazione più a Ovest, fino a giungere in prossimità del capannone 

della Gran Guizza per poi confluire allo scarico finale lungo il fosso di guardia 

del Fiume San Calisto. 

 

(Per l’ubicazione del tracciato della condotta di esubero pozzi, vedi Elaborato “6” 

allegato alla presente relazione). 

Condotta di esubero dei 
Pozzi VR1, VR2 e VR3 – 

DN150 

Condotta di esubero dei 
Pozzi VR1, VR2 e VR3 – 

DN150 
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5)  Area della concessione mineraria Valle Reale con indicazione dei vertici 

delle Coordinate Catastali 

L’area della concessione idrominerale Valle Reale di cui al D.P.G. Reg. n.305 del 

20/04/1995, si estende su di una superficie di circa 2.030.000 mq racchiusa all’interno 

dei ben 8 vertici le cui coordinate catastali sono: 

 

VERTICI NORD EST 

A -8558,91 30398,42 

B 8942,79 29639,69 

C 8543,59 28857,41 

D 9267,94 28209,05 

E 9996,77 29324,13 

F 9308,66 30235,14 

G 9338,33 30870,17 

H 9250,12 30930,92 

 

I vertici catastali A ed H, sono coincidenti con un’altra concessione idrominerale S. 

Angelo di cui alla Determinazione n. 60/D13 del 4.11.2008, che a sua volta si estende 

per ulteriori 555.241 mq. 

 

(Per l’ubicazione dell’Area della concessione mineraria Valle Reale, vedi Elaborato 

“2” allegato alla presente relazione). 
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VALORIZZAZIONE DELLE OPERE 

 

Descrizione dell’opera Valore 
unitario 

Valore 
complessivo 

Area pozzo n. 1, Foglio n. 18 p.lla n. 592 -  

€ 10.880,00 € 10.880,00 

Superficie 1088 mq - Valore al mq. pari a € 10,00 

Area pozzo n. 2, 3 e cabina elettrica, Foglio n. 18 

p.lla n. 594 -  € 84.479,00 € 84.479,00 

Superficie 8.479 mq - Valore al mq. pari a € 10,00 

Casotto Pozzo 1 

€ 9.000,00 

€ 9.900,00 

(Struttura prefabbricata, fondazione, infissi e 

finiture, tinteggiatura, marciapiede perimetrale) 

Superficie 15 mq - Prezzo al mq. 600,00 

Resinatura pavimento + risvolto perimetrale per un 

totale di 22,5 mq al costo di € 40/mq 
€ 900,00 

Casotto Pozzo 2 

€ 23.400,00 

€ 25.460,00 

(Struttura prefabbricata, fondazione, infissi e 

finiture, tinteggiatura, marciapiede perimetrale) 

Superficie 39 mq - Prezzo al mq. 600,00 

Resinatura pavimento + risvolto perimetrale per un 

totale di 51.7 mq al costo di € 40/mq 
€ 2.068,00 

Casotto Pozzo 3 

€ 18.000,00 

€ 19.610,00 

(Struttura prefabbricata, fondazione, infissi e 

finiture, tinteggiatura, marciapiede perimetrale) 

Superficie 30 mq - Prezzo al mq. 600,00 

Resinatura pavimento + risvolto perimetrale per un 

totale di 40,25 mq al costo di € 40/mq 
€ 1.610,00 

Casotto Cabina Elettrica MT - BT 

€ 10.400,00 € 10.400,00 
(Struttura prefabbricata, fondazione, infissi e 

finiture, tinteggiatura, marciapiede perimetrale) 

Superficie 13 mq - Prezzo al mq. 800,00 
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Recinzione Area Casotto pozzo n. 1 
€ 4.725,00 

€ 7.925,00 Recinzione perimetrale = 135 ml x € 35,00/ml 

Cancello di accesso 5,0 x 2,0 mt = 10 mq € 3.200,00 

Recinzione Area Casotto pozzo n. 2, 3 e cabina 
€ 13.370,00 

€ 16.570,00 Recinzione perimetrale = 382 ml x € 35,00/ml 

Cancello di accesso 5,0 x 2,0 mt = 10 mq € 3.200,00 

Tubazione di esubero dei pozzi dal collettore 

posto all’interno del casotto pozzo n. 2 allo 

stabilimento della Gran Guizza S.p.A. per una 

lunghezza di circa 800 ml a corpo 

€ 102.000,00 € 102.000,00 

Strumentazione per il controllo della temperatura e 

della conducibilità installata a corredo dei pozzi di 

emungimento a corpo per i 3 Pozzi 

€ 23.438,00 € 23.438,00 

Strumentazione per la misura di portata DN150 dei 

pozzi approvato per acqua potabile tipo magnetico 

cad. € 5.700,00 

€ 17.100,00 € 17.100,00 

Sistema Ponte radio di comunicazione tra i pozzi e 

lo stabilimento della Gran Guizza S.p.A. a corpo 
€ 9.300,00 € 9.300,00 

Cavo in fibra ottica per la connessione di rete tra 

pozzi e lo stabilimento della Gran Guizza S.p.A. a 

corpo 

€ 3.000,00 € 3.000,00 

Impianto di videosorveglianza e remotizzazione in 

postazione presidiata presso la Portineria della 

Gran Guizza S.p.A. 

€ 24.700,00 € 24.700,00 

Centralina meteo € 10.755,00 € 10.775,00 

Impianto di protezione catodica € 10.200,00 € 10.200,00 

Pompe sommerse di emungimento dai pozzi 1, 2 e 

3 cad. € 9.950,00 
€ 29.850,00 € 29.850,00  

Inverter delle pompe di emungimento dai pozzi 1, 2 

e 3 cad. € 12.000,00 
€ 36.000,00 € 36.000,00 
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Trasformatore M.T. – B.T., potenza 400 KVA + 

Quadro Power Center, Quadro elettrico di Media e 

Quadro elettrico di Bassa Tensione 

€ 125.000,00 € 125.000,00 

Tubazioni idrauliche di collegamento tra i pozzi a 

corpo 
€ 66.984,80 € 66.984,00 

Tubazioni di emungimento dei Pozzi 1, 2 e 3 

(fornitura e posa in opera) per un totale circa 394 

metri 

€ 64.890,00 € 64.890,00 

Impianti civili a servizio della cabina elettrica locale 

pozzo VR1, locale pozzo VR2, locale pozzo VR3 

(illuminazione, fm) a corpo  

€ 6.000,00 € 6.000,00 

Mezzi di estinzione incendi installati presso il 

casotto pozzo n. 1, 2, 3 e cabina elettrica 

n° 4 estintori CO2 da 5 kg con cassetta di 

protezione 

€ 320,00 € 320,00 

Segnaletica di sicurezza e cartellonistica installata 

presso il casotto pozzo n. 1, 2, 3 e cabina elettrica 
€ 518,00 € 518,00 

Totale generale € 715.299,00  

 



     
Gran Guizza S.p.A.  
 

 
Sede Legale e stabilimento  Reg. Impr. di PE 01330530682 

Località Valle Reale, S.S. 17                       2003   Tribunale PE n. 13309 Reg. Soc. 

 65026 POPOLI (PE)  R.E.A. .PE  n. 85466    

Tel. 085 98781 - Fax 085-9878206 Dir.  C.F. e P.I. 01330530682  

Capitale Sociale € 9.823.000,00 i.v.   Socio Unico “Società soggetta all'attività  di direzione  

 e-mail: info@granguizza.it  e coordinamento di Zoppas Finanziaria  S.p.a.” 

 

 

 
COMUNE DI POPOLI 

LOCALITA’  V ALLE RE ALE   
S.S.  n . °  17 ,  65026 POPOLI  (PE)  

 
PROPRIETA’ 

GRAN GUIZZA S.p.A. 
 

CONCESSIONE MINERARIA VALLE REALE 
D.P.G. Reg. n.305 del  20/04/1995 

 
 

RELAZIONE 
 

SULLO STATO CONSERVATIVO E SULLA CONSISTENZA 
DEL BENE E DELLE RELATIVE PERTINENZE. 

L.R. 15/2002 

INTEGRAZIONE 
 

Popoli li 18.04.2017 
 
 

Direttore della Miniera 

        Ing. Luigi Iovine 
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Ad integrazione della documentazione consegnata a mano da parte della Gran Guizza 

S.p.A., acquisita al Prot. della Regione Abruzzo Servizio Risorse del Territorio e 

Attività Estrattive e Minerarie in data Nov. 2016, il sottoscritto, Ing. Luigi Iovine, 

residente in Via Luigi Caprera n. 116/C loc. San Mariano Corciano (PG), iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1537, in qualità di Direttore 

della “Concessione Mineraria Valle Reale” D.P.G. Reg. n.305 del 20/04/1995, con la 

presente relazione integra la precedente documentazione con le specifiche riguardanti 

le caratteristiche tecniche dei gruppi di pompaggio installati all’interno dei Pozzi Valle 

Reale. 

POZZI VALLE REALE 

I mappali delle opere di presa sono: 

Pozzo Foglio Particella 

Pozzo 1 18 592 

Pozzo 2 18 594 

Pozzo 3 18 594 
 

Tabella 1 – Mappali delle opere 

      

Stralcio planimetrico Area Pozzo n. 1 Estratto di mappa catastale Pozzo n. 1 

 

Figura 1 – Mappale per il Pozzo n. 1 
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Stralcio planimetrico Area pozzo n. 2 e 3 Estratto di mappa catastale pozzo n. 2 lettera “A” 

del pozzo n. 3 lettera “B” 
 

Figura 2 – Mappale per il Pozzo n. 2 e 3 

I pozzi utilizzati per estrazione di acqua minerale Gran Guizza sono denominati “P1”, “P2” e 

“P3”. 

I tre pozzi intercettano il “nodo acquifero”, con profondità variabili intorno ai 140 m dal 

piano campagna. 

Pozzo Anno Profondità Coord. GB 

Nord 

Coord. GB Est 

Valle Reale n. 1  142 m -9153,12 30683,38 

Valle Reale n. 2  132 m -9237,92 30897,95 

Valle Reale n. 3  120 m -9257,97 30821,45 
 

Tabella 2 – Caratteristiche generali dei pozzi di acqua minerale Guizza. 

 Caratteristiche delle opere di presa: Pozzo Valle Reale n. 1 

Il pozzo Gran Guizza Valle Reale n. 1, è il più vecchio dei tre pozzi attualmente in uso ed è 

anche il più profondo (142 m di profondità dal p.c.). 

La quota della bocca pozzo rispetto al livello medio mare è di 306 metri. 
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Figura 3 – A sinistra: Ubicazione del pozzo Valle Reale n. 1. A destra: testa pozzo in acciaio INOX 304L. 

 

Schema opera di protezione 

OPERA DI PROTEZIONE 

         

Pianta Prospetti Sezione 

 
Foto edificio pozzo n. 1 
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Caratteristiche tecniche dell’estrazione 

Il pozzo Valle Reale n. 1, preleva acqua ad una profondità compresa tra i 50,56 e i 77,00 

metri di profondità. Il prelievo avviene attraverso pompa sommersa posta alla profondità di 

77 metri dal piano campagna. 

 

Pozzo Profondità pompa (m) Marca e modello pompa installata 

Valle Reale n. 1 77 GRUNDFOS SP 160-4-A-96473399 da 63 KW 
 

Tabella 3 - Profondità e tipo di pompa installata nel pozzo di acqua minerale. 

 

Il pozzo è dotato di un misuratore di portata di tipo magnetico installato all’interno del casotto 

Pozzo n. 2 sulla tubazione di arrivo. Il misuratore è separato da una valvola a molla, che 

permette di mettere in scarico il pozzo in caso di interventi al pozzo o alla linea produttiva. 

 

Figura 4 – Foto contatore pozzo Valle Reale n. 1 installato all’interno del casotto del pozzo n. 2 

 

Le misure di portata vengono registrate con cadenza regolare, ogni 4 minuti. 
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Stratigrafia e schema di completamento del pozzo Valle Reale n. 1 
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Caratteristiche delle opere di presa: Pozzo Valle Reale n. 2 

Il pozzo Gran Guizza Valle Reale n. 2, è profondo, 132 m dal p.c. 

La quota della bocca pozzo rispetto al livello medio mare è di 302,50 metri. 

 

Figura 5 – A sinistra: Ubicazione del pozzo Valle Reale n. 2. A destra: testa pozzo in acciaio INOX 304L. 

Schema opera di protezione 

OPERA DI PROTEZIONE 

 

Pianta Prospetti Sezione 

 

Foto edificio casotto pozzo n. 2 
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Caratteristiche tecniche dell’estrazione 

Il pozzo Valle Reale n. 2, preleva acqua ad una profondità compresa tra i 46,27 e i 69,78 

metri di profondità. Il prelievo avviene attraverso pompa sommersa posta alla profondità di 

69,78 metri dal piano campagna. 

Pozzo Profondità pompa (m) Marca e modello pompa installata 

Valle Reale n. 2 69,78 ATURIA XN8L 7A da 63Kw 

In data Dicembre 2016, è stata sostituita da una 

ATURIA XN8L 5+660 da 45Kw 

  

Tabella 4 - Profondità e tipo di pompa installata nel pozzo di acqua minerale. 

Il pozzo è dotato di un misuratore di portata di tipo magnetico installato all’interno del casotto 

Pozzo n. 2 sulla tubazione di mandata. Il misuratore è separato da una valvola a molla, che 

permette di mettere in scarico il pozzo in caso di interventi al pozzo o alla linea produttiva. 

Valle Reale n. 2 
 

 

Figura 6 – Foto contatore pozzo Valle Reale n. 2 installato all’interno del casotto del pozzo n. 2 

 

Le misure di portata vengono registrate con cadenza regolare, ogni 4 minuti. 
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Stratigrafia e schema di completamento del pozzo Valle Reale n. 2 
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 Caratteristiche delle opere di presa: Pozzo Valle Reale n. 3 

Il pozzo Gran Guizza Valle Reale n. 3, è il più giovane dei tre pozzi attualmente in uso ed è 

120,0 m di profondità dal p.c.. 

a quota della bocca pozzo rispetto al livello medio mare è di 306,0 metri. 

 

Figura 7 – A sinistra: Ubicazione del pozzo Valle Reale n. 3. A destra: testa pozzo in acciaio INOX 304L. 

 

Schema opera di protezione 

OPERA DI PROTEZIONE 
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Caratteristiche tecniche dell’estrazione 

Il pozzo Valle Reale n. 3, preleva acqua ad una profondità compresa tra i 49,81 e i 70,11 

metri di profondità. Il prelievo avviene attraverso pompa sommersa posta alla profondità di 

70,11 metri dal piano campagna. 

 

Pozzo Profondità pompa (m) Marca e modello pompa installata 

Valle Reale n. 3 70,11 

ATURIA XN8L 7A da 63KW 

In data Novembre 2015 è stata sostituita da una 

GRUNDFOS SP 160-4-A-200203A4 da 45 KW 
 

Tabella 5 - Profondità e tipo di pompa installata nel pozzo di acqua minerale. 

 

Il pozzo è dotato di un misuratore di portata di tipo magnetico installato all’interno del casotto 

Pozzo n. 2 sulla tubazione di mandata. Il misuratore è separato da una valvola a molla, che 

permette di mettere in scarico il pozzo in caso di interventi al pozzo o alla linea produttiva. 

 

 

Figura 8 – Foto contatore pozzo Valle Reale n. 3 

 

Le misure di portata vengono registrate con cadenza regolare, ogni 4 minuti. 
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Stratigrafia e schema di completamento del pozzo Valle Reale n. 3 
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