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CLIMA: Los Jometes ha un clima eminentemente freddo poiché è uno dei luoghi più alti dei
comune, si trova, infatti, a 1.825 m. Per questo motivo, i suoi abitanti debbono sempre indossare
abiti pesanti, soprattutto nei mesi da novembre a gennaio.
IDROGRAFIA: Questo luogo è privo di corsi d'acqua: solo nell'epoca delle piogge si formano
torrenti; il più importante è quello chiamato "Tres Quebradas", il quale, nella parte finale, forma il
lago "La Capitana".
TOPOGRAFIA: il territorio di Los Jometes è molto accidentato: sono pochi i terreni almeno un
poco pianeggianti: vi si trovano barrancos - zone scoscese poco profondi, utilizzati dagli abitanti
per la semina di mais e fagioli.
ECOLOGIA: Sotto questo aspetto, la comunità può contare soltanto su piccoli boschi,
di cui
utilizza la legna. La deforestazione è stata indiscriminata, infatti si osservano grandi estensioni
senza vegetazione alcuna.
SUOLI: Nel territorio si trovano varietà di suoli, ma il predominante è quello argilloso, il che ci
obbliga a seminare soltanto nell'epoca delle piogge.
Dal capoluogo municipale di San Martín Jilotepeque al centro della comunità ci sono esattamente
10 km, attraverso una strada in terra battuta che può essere percorsa in ogni periodo dell'anno.
La nostra è una comunità relativamente piccola poiché è soltanto di 10 kmq, però è un
insediamento molto importante, soprattutto perché tutti i suoi abitanti fanno di tutto per vivere
meglio.
a cura dei Comité de Agua Potable
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Descrizione del caserio Los Jometes
Situato a 85 km dalla capitale, Los Jometes si trova nel comune di San Martin Jilotepeque,
dipartimento di Chimaltenango.
A Los Jometes vivono 260 famiglie, con un totale di 1.633 abitanti, tutti dell'etnia cakchiquel, che
vivono di un'agricoltura di sussistenza in minifondi.
Sono organizzati nel seguente modo
I. Sindaco ausiliare
I. Comitato per l'energia elettrica
I. Comitato per l'Acqua Potabile
Storia dei Progetto
Come molte comunità isolate e dimenticate dei Guatemala, i rappresentati di questa comunità
stanno lottando da 18 anni perché venga installata un impianto di acqua potabile: tutte le
promesse fatte dal governo non sono mai state realizzate.
Attualmente, la comunità prende acqua di un piccolo fiume e da una piccola sorgente che non è
sufficiente per un insediamento che cresce costantemente e che deve camminare molto per
portarlo a casa. inoltre da alcune analisi risulta altamente inquinata.
Per iniziativa propria e con il contributo di tutta la comunità fu scavato un tunnel in una collina e
trovarono un poco di acqua, sufficiente, però, soltanto a 23 famiglie.
Dal momento che la comunità è dispersa un una zona troppo accidentata, l'accessibilità all'acqua
si fa ancor più complicata.
Attualmente Los Jometes si è unito con Los Tunayes per affrontare insieme la situazione ed hanno
comperato un terreno dove si pensa di perforare un pozzo.
Abbiamo chiesto un preventivo ad un'impresa per costruire un pozzo meccanicamente ma il costo
è altissimo ed assolutamente fuori dalla nostra portata.
Per questo motivo abbiamo deciso di perforare un pozzo che si fard a mano.
Progetto del Pozzo
Questo progetto verrà realizzato in tre tappe, come viene descritto di seguito:
1. Compera dei terreno e perforazione sino a trovare acqua
2. Approfondimento della falda, protezione di pareti, installazione di pompa sommersa di 5 HP, filo
elettrico ed accessori, cabina per quadro di controllo
3. Costruzione di deposito e della rete di distribuzione.
La prima tappa fortunatamente già conta su un finanziamento per realizzarlo ed è così composto
Contributo in denaro della comunità
650
Contributo della Fondazione Piccini 2.600
Manodopera
400
TOTALE

$ 3.650

La seconda tappa è quella per cui stiamo sollecitando un aiuto e consiste nell'approfondímento per
aumentare la quantità, l'istallazione della pompa e protezione dei pozzo per cui è stato fatto un
preventivo di $ 5.950. La comunità contribuita con la manodopera non qualificata ed il valore dei
terreno.
Ringraziamo dell'appoggio che vorrete dare ad una comunità che si trova molto disperata poiché
ogni anno, quando inizia l'epoca secca, dobbiamo camminare moltissimo per trovare l'acqua da
bere.
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Aldea LOS JOMETES,
IMPORTO Quetzales

IMPORTO $

IMPORTO £

Costruzione di un Pozzo con trivellazione meccanica
216,400

28,100

42.000.000

La richiesta avanzata dal Comité de Aqua Potable de Los Jometes si riferisce ad un preventivo fatti
per scavare il pozzo a mano... e devono scendere per oltre 150 metri di profondità!!!
La Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo si è impegnata con loro a trovare un
finanziamento per scavare un pozzo con una trivella meccanica.
Perfosonda
Perforaciones y sondeos, S.A.
oficina: 15 Calle 10-62, Zona 11, Mariscal
predio: 54 Calle, 1-19, Zona 11, Castañas.
Tels.: 477-3786, 477-3819 y 479-0946
Guatemala, C.A.
Tels.: 473-0555 y 473-3342
Fax: 473-0555
Tecnologia y experiencia
----------------------------------------------------------------------------------Perforación de Pozos de agua - Mantenimiento de Pozos - Instalación de Equipos de Bombeo Sondeos con Diamante, Exploración de Aguas Subterraneas - Servicios Geolgicos, Geofísicos y
Geoquímicos
----------------------------------------------------------------------------------PRESUPLIESTO ESTIMATIVO POO - 546
PRESUPUESTO ESTIMATIVO PARA LA PERFORACION DEL POZO MECANICO DE AGUA
LOCALIZADO EN CASERIO LOS JONETES, SAN MARTIN JILOTEPEQUE.
ATENCION:

COOPERATIVA KATOC KI
SAN MARTIN JILOTEPEQUE

----------------------------------------------------------------------------------1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS:
El pozo será perforado a la profundidad estimada de 500 pies ( 152.44 m), con broca de 12 114 "
y tuberla de revestimiento de acero al carbón, de 8* de diámetro ID ; ranurada en el espesor de
la napa freática; con empaque de grava tamizada en el espacio anular y sello sanitario de
cemento para evitar la contaminación con aculferos superficiales. Finalmente se desarrollará y
cuantificará el caudal.

OFERTA ECONOMICA:
a) Transporte, montaje y desmontaje dei equipo de perforación, y transporte de materiales y
herramientas.
Q
20,500.00
b) Perforación de 500 pies con broca de 12 1/4", 0 135.00/pie.
67,500.00
c) 500 pies de tuberla de revestimiento de acero al carbón, de 8" de diámetro, Q 125.00./pie.
62,500.00
d) Ranuración especial de 240 pies de tuberla de revestimiento
Q 40.00/pie. 9,600.00
e) lnstalación de 500 pies de tuberla de revestimiento, Q 45.00/pie.
22,500.00
f) Empaque de grava tamizada en la longitud de la rejilla
3,500.00
g) Sello sanitario fundido de cemento.
800.00
h) Desarrollo dei pozo utilizando bailer y compresor de aire. Se estima
40 horas, Q 250.00/hora.
10,000,00
i) Prudenza de bombeo utilizando el equipo de Pompeo eléctrico
sumergible. 18,000.00
j) Columna litoestrat igrá fica V diagrama final dei armado del pozo.
1,500.00

TOTAL INCLUYENDO EL IVA

Q 216,400.00

3.- TIEMPO DE ENTREGA:
Se estima cuatro (4) semanas, a partir dei arribo dei equipo al sitio de perforación, para terminar
el pozo. No esta incluido el tiempo por reparaciones mecánicas dei equipo y herramientas de
perforación, ci tiempo por rescate de tuberia atrapadas dentro dei pozo (operaciones de pesca ).
el tiempo por perforación en condiciones adversas, u otras causas de fuerza mayor.
4.- CONDICIONES DE PAGO:
a) 20 % Anticipado al aceptar el presente presupuesto. 80 % Conforme estimaciones de trabajo.

5.- Corre por cuenta de PROPIETARIO el abastecimiento de agua para la perforación dei pozo, en
caso contrario, se cobrará este servício conforme una tarifa previamente convenida.
6.- la carretera o camino de acceso al sitio de perforación dei pozo, deberá estar en buenas
condiciones para el transporte de equipo pesado.
7.- Cuando las condiciones de perforación sean tan adversas que no permitan el avance superior a
dos (2) pies por hora de perforación, se cobrará una tarifa adicional de Q 250.00/hora mientras
duren estas condiciones. Esta tarifa se cobrará mediante estimaciones quincenales.
8.- El incumplimiento en los pagos conforme lo estipulado en el presente presupuesto, será
motivo suficiente para suspender los trabajos de perforación y finalmente rescindir el contrato.
9.- Cualquier otro servicio que se requiera, fuera de los aqui estipulados, será cobrado por aparte.

