
AQUAPLUS TANZANIA GG1751004 FASE 1: FOTO LAVORI EDODÉ ONLUS

Testa del vecchio pozzo di Mavunja prima della demolizione /spurgo/ riqualificazione

Vecchio pozzo di Mavunja prima del ripris�no



Sopralluogo tecnici Twesco per verifiche preliminari spurgo



Pulizia del vecchio pozzo di Mavunja.

Prima di realizzare le prove di portata necessarie a valutare la quan�tà di acqua in uscita dalla falda è stata 

condo#a la pulizia del vecchio pozzo di Mavunja. A#raverso un tubo calato all’interno della colonna e 

l’insufflazione di aria compressa vengono rimosse le incrostazioni e i sedimen� deposita� nel corso degli 

anni.



Spurgo vecchio pozzo di Mavunja



Demolizione testa del vecchio pozzo di Mavunja 



Costruzione Camera di ispezione vecchio pozzo Mavunja



Installazione della pompa a Mavunja all’interno della camera di cemento alla testa del vecchio pozzo 

riqualificato



Installazione di tu+ i componen� all’interno della camera di cemento alla testa del pozzo di Mavunja.

La pompa è stata fissata con due cavi, uno sinte�co e uno di acciaio a una sbarra di sostegno di metallo.



Scavi per il posizionamento dei pannelli solari a lato della stazione di pompaggio da parte di tecnici SIMBA 

LTD.



Posizionamento e montaggio dei pannelli solari ad opera di SIMBA LTD.

Collegamento dei cavi ele#rici che dai pannelli solari vanno all’inverter nella stazione di pompaggio.



Stazione di pompaggio e pannelli solari posiziona� e collega� a lavori ul�ma�.



I cavi, collega� ai pannelli solari, entrano nella pump house, per poi essere collega� all’inverter, posizionato

all’interno della stru#ura



Inverter all’interno della Stazione di Pompaggio



Posa dei cavi ele#rici (alimentazione pompa e sonde) nella trincea tra stazione di pompaggio e pompa del 

vecchio pozzo di Mavunja.

Arrivo dei tubi a Mavunja. I tubi vengono stocca� su tre si� prote+ lungo

 il percorso della linea per ridurre i tempi di trasporto intermedio



I tubi sono stocca� so#o te#oia per protezione dal sole



Assemblea ci#adina nel villaggio di Mavunja per la scelta del personale che si occuperà di scavare la trincea 

dell’acquedo#o.



Scavo della trincea per la posa dei tubi che verranno installa� dal pozzo riqualificato di Mavunja al serbatoio

principale sul territorio di Kisiju. La trincea ha una profondità di 80 cm per evitare eventuali danni da parte 

dei contadini



Scavo della trincea per la posa dei tubi che verranno installa� da Mavunja al serbatoio principale sul 

territorio di Kisiju. 



Operaio effe#ua giunzione 

Posa tubazione da vecchio pozzo Mavunja a Serbatoio Principale Kisiju



Posa tubazione da vecchio pozzo Mavunja a Serbatoio Principale Kisiju. Le donne hanno sollecitato il loro 

impiego per i traspor� dei tubi e per la posa del le#o di sabbia.

La posa della tubazione sul territorio di Mavunja che collega il pozzo riqualificato al serbatoio principale sito

nel territorio di kisiju (c.ca 4,4 Km DN 75) O#obre 2018





COLLEGAMENTO TUBAZIONE PROVENIENTE DAL VECCHIO POZZO E DAL NUOVO POZZO SU TERRITORIO 

DI MAVUNJA

La linea principale è la tubazione proveniente dal vecchio pozzo – sul territorio di Mavunja -  che va ad 

alimentare il serbatoio principale situato sul territorio di Kisiju.

La linea di sinistra, che si innesta con giunto ad Y, veicola acqua proveniente dal nuovo pozzo – situato sul 

territorio di Mavunja ed a c.ca 100 mt dalla stazione di pompaggio- che viene clorata da impianto di clorazione 

installato nella stazione di pompaggio.

 

.



Il serbatoio di un vecchio acquedo#o sul territorio di Kisiju che è ogge#o di riqualificazione completa nel 

corso del proge#o (Capacità 60 mc.)



Vista interna del serbatoio di Kisiju



Serbatoio di Kisiju: Montaggio dell’impalcatura esterna per lavori di riqualificazione

Restauro del tank e stesura di nuovo intonaco esterno 

Nella foto è possibile osservare il tubo in GS esterno in ingresso nel tank 





Interven� di ripris�no interno:

Rimozione del calcestruzzo deteriorato ed in fase di distacco.

Pulizia dei ferri dalla ruggine mediante spazzolatura

Protezione dei ferri espos� mediante malta specifica.

Risanamento del calcestruzzo con malta composta da cemen� ad alta resistenza.

Finitura: stesura dei primi due stra� di intonaco –rinzaffo e arriccio- interno previo posizionamento di rete 

porta intonaco (an�fessurazione). Spessore parziale: 2,5 cm.



RISTRUTTURAZIONE DEL SERBATOIO DI KISIJU: Montaggio dei nuovi tubi in PVC.

De#aglio del tubo in uscita dal tank (outlet) con valvola di chiusura, fotografato in prossimità del primo 

pozze#o



Restauro del tank e stesura di nuovo intonaco esterno 



Serbatoio ul�mato



Applicazione del logo del proge#o Aquaplus sul tank di Kisiju, in qua#ro direzioni.



Costruzione della prima fontana sul territorio di Kisiju prospicente il serbatoio



Costruzione della camera di cemento tra il tank di Kisiju e la fontana adiacente.

Nella camera sono presen� tre gate valve da 3’’ e un tubo da 1’’ che è dire#o alla fontana di Kisiju.



Montaggio dei rubine+ della fontana di Kisiju (so#o), e installazione dei componen� nella camera della 

fontana (sinistra). 

All’interno della camera sono presen� una gate valve da 1’’ e il water meter ¾‘’.



Indagine geo-ele#rica del suolo in cui verrà scavato il nuovo pozzo di Mavunja. Lo studio serve a 

cara#erizzare gli stra� del suolo e l’eventuale presenza dell’acquifero



Il nostro field-coordinator Mwinymwaka Ha�bu e il geologo Mar�no Terrone supervisionano l’operato 

dell’idrogeologo della di#a Waterways.



Indagine geo-ele#rica del suolo.



Arrivo della di#a Waterways incaricata allo scavo del nuovo pozzo nel villaggio di Mavunja.



Prime fasi dello scavo del nuovo pozzo di Mavunja.

Installazione del macchinario munito di trivella



Scavo del nuovo pozzo di Mavunja.

Pulizia del pozzo appena scavato per rimuovere i fanghi e i sedimen� di perforazione



Scavo del nuovo pozzo di Mavunja.

Durante lo scavo sono sta� raccol� e analizza� dei campioni di suolo per la ricostruzione stra�grafica.



Prove di portata del nuovo pozzo di Mavunja

Il geologo Mar�no Terrone misura l’abbassamento del livello di falda mediante l’u�lizzo di un frea�metro.



Testa del Nuovo Pozzo di Mavunja realizzato dal Proge#o AQUAPLUS. (Luglio 2018). La parte impian�s�ca e

pozze+ di chiusura saranno ogge#o della Fase 2 (GG 1981087)



LA STAZIONE DI POMPAGGIO

Costruzione di due pilastri sezione 25x25 cm con predisposizione per passaggio ele#rico futuro in caso di 

installazione illuminazione esterna come montan� del cancello di accesso all’area. 



Posa in opera dei montan� della recinzione. Passo 200 cm. 



Montaggio della stru#ura in legno della copertura

Stesura strato di intonaco cemen�zio a finitura esterna.

Lato Nord - Ovest



L’area della stazione di pompaggio sulla quale sono installa� i pannelli fotovoltaici per la alimentazione 

ele#rica del vecchio pozzo di Mavunja riqualificato. 

Sulla medesima area verranno installa� i pannelli e rela�vi accessori impian�s�ci  del nuovo pozzo che è 

sempre localizzato sul territorio di Mavunja a c.ca 100 mt dalla stazione di pompaggio.

La recinzione della Stazione di Pompaggio


