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Art. 1   WP3.1 - Design sistema di gestione avanzato reti 

l'attività comprende l’acquisizione ed il perfezionamento dei dati topologici delle reti, la loro classificazione 

ed organizzazione su database e GIS esistente, la messa a punto di un sistema multi-player che sia poi in 

grado di supportare la gestione del SII e il coordinamento delle attività di un sistema idrico molto 

complesso e interconnesso come quello costituito dai tre enti promotori del progetto, in modo integrato, 

basato sull’adozione di strategie digitali che rendano trasparenti le reti idriche, sia agli enti gestori che agli 

occhi dei consumatori.  

L’Appaltatore provvederà alla verifica della qualità del materiale cartografico ed informativo dal 

Committente ed eventualmente a richiedere al Committente le eventuali informazioni integrative; sarà 

comunque onere dell’Appaltatore verificare situazioni di dettaglio al fine di comprendere eventuali criticità 

che non consentano di ottenere una soddisfacente calibrazione della modellazione. L’Appaltatore 

collaborerà in modo attivo e determinato con il personale messo a disposizione dal Committente per la 

ricerca e la determinazione delle informazioni mancanti in modo da ottimizzare l’operazione e assicurarsi 

della completezza dei dati reperiti. 

I dati acquisiti verranno restituiti sulla base della struttura dati e GIS in uso presso il Committente. 

  Nr.1 Euro 35.000,00 

 

Art. 2   WP3.5.1 - Modellazione numerica rete idrica complessiva 

comprensiva di scenari legati ai cambiamenti climatici 

Il modello numerico dovrà rappresentare l’intero sistema acquedottistico rilevato e, come sopra riportato, 

dovrà essere suddiviso per “supply zone”. La modellazione dovrà comprendere anche il funzionamento: 

- di eventuali impianti di sollevamento, individuando le modalità di esercizio funzionali all’efficienza 

economica e gestionale; 

- di organi di regolazione automatici o manuali. 

Relativamente alle condizioni di funzionamento, le portate ai nodi devono essere determinate: 

- sulla base della georeferenziazione delle utenze compresa nella fase precedente; 

- sulla base della previsione di incremento della popolazione; 

- stimando la popolazione fluttuante; 

- sulla base dell’elenco, ubicazione geografica e rilevazione dei consumi delle utenze. 

Nelle elaborazioni devono essere sempre chiaramente distinte ed evidenziate le portate effettivamente 

disponibili per l’utenza e le portate non disponibili (sinteticamente “perdite”). 

 

La Modellazione matematica deve essere eseguita in moto permanente nelle condizioni di funzionamento 

di portata massima, media e minima annuale e comunque deve poter essere simulato il comportamento 

giornaliero del sistema nelle 24 ore.   
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Calibrazione del modello: la calibrazione deve essere eseguita sulla base degli esiti della campagna di 

monitoraggio portate, pressioni e livelli serbatoi e misura del grado di perdita. 

Il processo di calibrazione deve utilizzare misure contemporanee di portata e pressione in condizioni di 

esercizio differenti. La calibrazione, dovrà essere eseguita con riferimento ad un periodo di 24 ore e si 

considererà validata se mediamente le differenze tra le misure registrate e i valori calcolati risulteranno 

inferiori al 10%. 

Il modello numerico sarà inoltre utilizzato per verificare la distrettualizzazione idrica e identificare i punti 

ottimali ove ubicare gli strumenti di misura in modo da garantire un monitoraggio efficiente dei livelli di 

perdita non eliminabile. 

L’appaltatore è libero di utilizzare il software di modellazione ritenuto più idoneo ma deve comunque 

garantire la possibilità di immediata importazione dei files di modellazione in ambiente  Infoworks WS e 

garantire la riproducibilità dei risultati delle simulazioni all’interno della piattaforma Infoworks. 

Per ciascun Gestore, tale attività è stata finora affrontata con differente grado di approfondimento; in 

relazione a ciò, ed al grado di possibile riutilizzo di tali attività precedenti, viene modulato il costo unitario 

per ciascun ambito: 

− per l’ambito di Piave Servizi, l’attività di modellazione delle reti è stata approcciata in maniera 

marginale in alcune porzioni delle reti di Conegliano, Santa Lucia, Gorgo al Monticano e Oderzo, 

mentre per altre reti minori è disponibile un modello “Epanet” da rivedere e ricalibrare; 

− per l’ambito di Hydrogea tale attività non è stata finora mai sviluppata nell’area interessata dal 

servizio; 

− per l’ambito di LTA, parte consistente della rete gestita è già stata modellata e pertanto tale modello 

può essere recuperato. 

 

In considerazione di quanto sopra, il costo unitario di ciascuna attività risulta pari a: 

2.1 Piave Servizi Nr.1 Euro 460.000,00 

2.2 HydroGEA Nr.1 Euro 95.000,00  

2.3 LTA Nr.1 Euro 390.000,00 

 

Art. 3   WP3.2.1 - Distrettualizzazione idrica  

Sulla base dell’analisi dello schema della rete esistente fornito dal Committente, dai dati delle utenze della 

rielaborazione di cui alla voce 1, l’Appaltatore definirà le varie “supply zone” (Distric Meter Areas - DMA) 

mediante modellazione matematica. 

La Modellazione matematica dovrà essere strutturata nelle seguenti fasi: 

• Fase 1: configurazione attuale, come supporto all’individuazione delle criticità.  In questa fase la 

modellazione numerica riproduce la geometria del sistema nella configurazione attuale, opportunamente 

scheletrizzata. 

• Fase 2: configurazione futura prevista, con simulazione di scenari di suddivisione della rete e di 

condizioni di esercizio, con eventuali confronti fra diverse ipotesi progettuali, da sottoporre a specifiche 

valutazioni tecniche ed economiche e comprensive degli Interventi strutturali. In questa fase la 
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configurazione attuale viene modificata per tenere conto di interventi strutturali o manovre idrauliche 

determinati dalle ipotesi progettuali formulate. 

• Fase 3: definizione degli interventi necessari per l’eventuale ottimizzazione del sistema di 

adduzione/distribuzione (MASTER PLAN sistema acquedottistico). 

Il MASTER PLAN dovrà prevedere ai sensi del D.M n.99 del 1997, l’intera suddivisione della rete 

acquedottistica in distretti omogenei, detti DMA, con caratteristiche idrauliche simili e serviti attraverso un 

numero limitato di punti di ingresso/uscita dotati di misurazione di portata. Questa suddivisione potrà 

essere sia permanente che temporanea. 

Il progetto preliminare dei DMA si baserà sui dati di rilievo forniti e sulle risultanze della modellazione 

numerica dello stato di fatto, dovrà procedere all’ottimale suddivisione delle reti di adduzione e 

distribuzione in DMA.  

L’attività di progettazione dovrà tenere in particolare considerazione: 

- le dimensioni: legate a considerazioni sia geometriche sia di consumo idropotabile; 

- l’identificazione delle zone critiche; 

- l’ottimizzazione dei costi realizzativi e di gestione.  

Il progetto preliminare di distrettualizzazione dovrà essere valutato e validato dal Committente. Il progetto 

preliminare, di distrettualizzaizone, dovrà essere completo dell’identificazione dei punti di misura, a tal 

proposito dovrà essere redatto un eventuale piano particellare di esproprio/asservimento. 

Definita la progettazione preliminare dei distretti, la stessa dovrà essere validata tramite operazioni di 

campo e/o modello numerico dall’Appaltatore. Le verifiche dovranno riguardare sia i sistemi di chiusura 

individuati sia che il confine del DMA sia effettivamente quello progettato e non vi siano quindi 

interconnessioni con l’esterno non conosciute. Per l’attività di verifica il Committente metterà a 

disposizione dei propri tecnici che avranno il compito di eseguire le manovre in rete indicate 

dall’Appaltatore per la verifica di quanto sopra. È richiesta, durante le varie attività di controllo, la presenza 

del personale dell’Appaltatore che dovrà dare le dovute indicazioni al personale del Committente. Tutte le 

manovre richieste dall’Appaltatore dovranno essere preventivamente comunicate ai tecnici del 

Committente ai quali spetta fornire l’eventuale autorizzazione all’esecuzione delle stesse e la loro 

calendarizzazione. 

3.1 Piave Servizi Nr.1 Euro 190.000,00 

3.2 HydroGEA Nr.1 Euro 40.000,00  

3.3 LTA Nr.1 Euro 65.000,00 

 

Art. 4   Installazione strumenti di misura PORTATA e PRESSIONE,  

completi di datalogger e sistema di trasmissione - 

IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO TEMPORANEO – Fase 1  

La rete di monitoraggio realizzata dovrà essere gestita tramite opportuno software che dovrà essere 

approvato dal Committente e che deve essere già operativo su reti idriche analoghe a quelle qui 

considerate. Il progetto e la realizzazione della rete di monitoraggio dovrà inoltre prevedere il riutilizzo 
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della strumentazione attualmente in servizio (misuratori di portata, misuratori di pressione, ecc.) previa 

verifica della stessa. Nel caso di riutilizzo della strumentazione, questa dovrà esser dotata di datalogger e 

modulo di trasmissione dati uguali al resto della strumentazione al fine di uniformare il sistema di 

monitoraggio; differenti approcci potranno venire eventualmente concordati congiuntamente con il 

Committente. 

L’attività prevede la realizzazione di una campagna di monitoraggio delle portate e delle pressioni di tipo 

temporaneo necessaria per la calibrazione del modello numerico. L’attività di monitoraggio dovrà essere 

condotta sulle differenti “supply zone” individuate, utilizzando una densità di punti di misura minima pari a: 

• una misura di pressione ALMENO ogni 20 km  

• una misura di portata ALMENO ogni 40 km 

Nel caso in cui la “supply zone” sia di estensione inferiore alla densità chilometrica richiesta, dovrà 

comunque essere garantito il monitoraggio di almeno un punto di pressione e uno di portata. 

La campagna di monitoraggio dovrà essere progettata dall’Appaltatore verificando gli eventuali punti di 

accesso alla rete esistenti ed eventualmente progettandone di nuovi. Sarà onere dell’Appaltatore 

provvedere alla progettazione degli eventuali manufatti necessari per l’installazione della strumentazione. 

La progettazione sarà successivamente valutata e validata dal Committente che provvederà a: 

• far realizzare all’Appaltatore le opere secondo le modalità previste nel presente documento; 

• realizzare, per proprio conto, i manufatti indicati. 

La fornitura della strumentazione e l’installazione della stessa sarà a carico dell’Appaltatore che, stante la 

tipologia di attività, dovrà operare con personale abilitato all’accesso ai luoghi confinati. 

La strumentazione dovrà essere di tipo autoalimentata, dello stesso tipo di quella da impiegarsi nella 

realizzazione dei DMA così come sotto meglio descritto. 

L’attività di monitoraggio dovrà essere suddivisa per zone idraulicamente omogenee (Comuni, adduttrici, 

ecc.); il monitoraggio delle singole zone omogenee dovrà prevedere l’installazione di misuratori di portata e 

pressione secondo le densità precedentemente indicate e le misure dovranno avere una contemporaneità 

della durata minima di 15 giorni continuativi. L’intervallo massimo tra due differenti misurazioni è fissato 

pari a 15 minuti. 

Per ogni punto di monitoraggio (di pressione e portata) dovrà essere realizzata una monografia con i 

seguenti dati: 

- via e prossimità nr. civico; 

- coordinate del centro pozzetto o punto di misura; 

- quota altimetrica della tubazione oggetto di indagine, rilevata tramite sistema di riferimento 

assoluto e con una precisione inferiore ai 10 cm; 

- ripresa fotografica; 

- caratteristiche dello strumento di misura: tipo, marca, modello, numero di matricola, campo di 

lavoro e precisione, certificato di taratura in corso di validità. 

4a misura della pressione  Nr.1 Euro 450,00 

4b misura della portata Nr.1 Euro 700,00  

4c Gestione strumentazione esistente (o 

acquisita anticipatamente), per 

Nr.1 Euro 230,00 
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monitoraggio temporaneo – fase 1 

Art. 5   Realizzazione pozzettoni per alloggiamento strumenti:  

l'attività comprende la progettazione dell'intervento e l'ottenimento dei necessari permessi dagli enti 

preposti, le operazioni di accantieramento, l’esecuzione dei lavori ed il ripristino dei luoghi, per due diverse 

tipologie di strumenti di misura delle portate, ovvero strumenti di tipo clamp-on e strumenti ad inserzione: 

Per ciascuna tipologia, il relativo pozzetto avrà diverse caratteristiche. 

Clamp-on 

Per questa tipologia di strumenti, è necessaria la posa di pozzetti aventi dimensione massima interna di 150 

cm ed altezza variabile in funzione della profondità della condotta; le lavorazioni sono comprensive di:  

scavo a mano o con mezzi meccanici, eventuale taglio della pavimentazione, messa in luce della condotta, 

realizzazione di un piano di posa con misto granulometrico stabilizzato o direttamente di una piastra di 

fondo. Posa delle prolunghe in calcestruzzo armato complete di fori laterali per il passaggio sulla tubazione 

esistente e della piastra sommitale carrabile di categoria 1, con chiusino in ghisa circolare DN 600/800 mm, 

classe D400. Installazione dell’apparecchiatura con sensori clamp-on e realizzazione di presa in carico per 

l’inserimento del misuratore di pressione. Rispristino dell’area con fornitura e stesa di sabbia e pietrisco, 

allo stato precedente l’intervento, con l’eventuale stesa di con binder a caldo dello spessore di almeno cm 8 

per il manto stradale. 

La realizzazione della cameretta prevede anche il trasporto e il conferimento in discarica del materiale di 

risulta, compresa la tubazione. 

Si intendono comprese anche tutte le autorizzazioni agli enti competenti, i calcoli delle opere in 

calcestruzzo ed il loro deposito. 

Valutato secondo le seguenti voci: 

 

a in campagna Nr.1 Euro 1.600,00 

b in strada vicinale o comunale Nr.1 Euro 1.900,00  

c in strada provinciale o statale Nr.1 Euro 2.400,00  

 

Inserzione 

Per questa tipologia di strumenti, è necessaria la posa di pozzetti aventi dimensione massima interna di 150 

cm ed altezza variabile in funzione della profondità della condotta; le lavorazioni sono comprensive di:  

scavo a mano o con mezzi meccanici, eventuale taglio della pavimentazione, messa in luce della condotta, 

realizzazione di un piano di posa con misto granulometrico stabilizzato o direttamente di una piastra di 

fondo, l’eventuale taglio della condotta, in caso di strumento ad inserzione, con l’inserimento dello 

spezzone di tubo in inox (spessore 3-4 mm con attacchi predisposti con raccorderia per l’inserimento dei 

sensori di portata e di pressione) tramite giunti idraulici di collegamento antisfilo. Installazione strumento 

con inserimento sensori ad inserzione e taratura dello zero prima del rispristino del flusso idrico, ed 

inserimento misuratore di pressione.  

Posa delle prolunghe in calcestruzzo armato complete di fori laterali per il passaggio sulla tubazione 

esistente e della piastra sommitale carrabile di categoria 1, con chiusino in ghisa circolare DN 600/800 mm, 

classe D400. Rispristino dell’area con fornitura e stesa di sabbia e pietrisco, allo stato precedente 
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l’intervento, con l’eventuale stesa di con binder a caldo dello spessore di almeno cm 8 per il manto 

stradale. 

La realizzazione della cameretta prevede anche il trasporto e il conferimento in discarica del materiale di 

risulta, compresa la tubazione. 

Si intendono comprese anche tutte le autorizzazioni agli enti competenti, i calcoli delle opere in 

calcestruzzo ed il loro deposito. 

Valutato secondo le seguenti voci: 

 

d in campagna Nr.1 Euro 3.100,00  

e in strada vicinale o comunale Nr.1 Euro 3.700,00  

f in strada provinciale o statale Nr.1 Euro 4.000,00  

 

Opzionale è la fornitura e posa di un armadio stradale, come di seguito descritto:  

fornitura e posa di armadio stradale su basamento in calcestruzzo con dimensioni di almeno: 30 x 60 cm 

con altezza di 20 cm (inclusa la sua realizzazione in opera), in zona facilmente accessibile, che non crei 

intralcio al traffico veicolare, collegata tramite tubazione corrugata da almeno DN 90 mm alla cameretta di 

misura, in cui verranno fatti passare i cavi di collegamento tra i sensori di misura e l’elettronica della 

strumentazione che alloggerà nell’armadietto per una migliore manutenzione e durata dello strumento. 

Caratteristiche tecniche armadio stradale: 

Materiali: 

Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base 

poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio 

tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetroresina e 

integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica.  

Caratteristiche:  

Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Maniglia predisposta 

per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Prese d'aria inferiori e 

sottotetto per ventilazione naturale interna. Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 

secondo CEI EN 50102. Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa. 

 

g Fornitura e posa armadietto stradale per 

alloggiamento strumentazione 

 

Nr.1 Euro 600,00  

 

Art. 6   Verifica strumenti esistenti, fornitura ed installazione data 

logger 

L’attività prevede la verifica della funzionalità degli strumenti esistenti in rete, presso gli impianti e serbatoi, 

e l’installazione dei datalogger, oltre alla connessione al sistema di acquisizione dati. 
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La verifica dovrà essere fatta attraverso una misura di comparazione che consenta di stabilire la correttezza 

della misura. La comparazione dovrà avvenire attraverso bilanci volumetrici della durata di almeno 2 giorni, 

nel caso di una differenza superiore al 5% il Committente valuterà le operazioni opportune da eseguire. 

Per ogni strumento dovrà essere redatto un apposito verbale di verifica riportante tutti i dati caratteristici 

del misuratore e le immagini fotografiche di inizio e fine delle attività. 

  Nr.1 Euro 1.800,00 

 

Art. 7   WP3.7 - Analisi di rischio effetti disastri naturali e interruzione 

fornitura elettrica 

Tramite la modellazione numerica dovranno essere valutati gli scenari di potenziale rischio e definirne le 

procedure di mitigazione. Nello specifico dovranno essere valutate sia le criticità di tipo idraulico sia di tipo 

qualitativo. 

Con riferimento agli aspetti idraulici dovrà essere valutato il livello di vulnerabilità e resilienza del sistema a 

seguito di eventi imprevisti quali: rotture, messa fuori servizio degli impianti, riduzione della risorsa, ecc... . 

Per quanto concerne gli aspetti qualitativi, dovrà essere definito il livello della qualità della risorsa in rete 

nel tempo e le azioni da adottarsi per garantirne un livello soddisfacente. Lo studio dovrà inoltre consentire 

di determinare, per tutti i punti delle reti analizzate, la provenienza delle acque transitanti. 

I prezzi sono i seguenti: 

7.1 Piave Servizi Nr.1 Euro 80.000,00 

7.2 HydroGEA Nr.1 Euro 40.000,00 

7.3 LTA Nr.1 Euro 80.000,00 

 

Art. 8   Fornitura e posa di strumenti di misura di PORTATA e 

PRESSIONE, completi di datalogger e sistema di trasmissione dati 

– MONITORAGGIO FASE 2. 

Al fine di attivare i DMA progettati, l’Appaltatore dovrà fornire il progetto dei distretti, opportunamente 

verificati e collaudati come precedentemente descritto, al Committente, il quale procederà ad affidare 

all’Appaltatore o realizzare per proprio conto gli eventuali manufatti necessari, il cui progetto dovrà essere 

comunque fornito dall’Appaltatore. 

L’Appaltatore avrà sempre e comunque l’onere di fornire ed installare la strumentazione richiesta che sarà 

compensata a misura in funzione del numero di stazioni di misura necessarie, che in modo non vincolante 

ma a solo intento indicativo, si ipotizza pari a circa: 

• 200 stazioni di misura in rete e 26 stazioni di misura in impianto, comprensive di portata e 

pressione, per l’ambito di Piave Servizi; 
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• 30 stazioni di misura in rete e 101 stazioni di misura in impianto, comprensive di portata e 

pressione, per l’ambito di Hydrogea; 

• 120 stazioni di misura in rete e 40 stazioni di misura in impianto, comprensive di portata e 

pressione, per l’ambito di LTA; 

L’attività comprende inoltre la fornitura del software di gestione dalle caratteristiche minime descritte in 

capitolato. 

Anche in questo caso la fornitura della strumentazione e l’installazione della stessa sarà a carico 

dell’Appaltatore che, stante la tipologia di attività, dovrà operare con personale abilitato all’accesso ai 

luoghi confinati. 

Le caratteristiche della strumentazione sono specificate nel Capitolato. 

I prezzi sono i seguenti: 

8,1 Fornitura e posa di strumenti di misura di PRESSIONE e PORTATA con 

strumenti tipo CLAMP-ON, completi di datalogger e sistema di 

trasmissione dati, rispondenti alle specifiche del capitolato d'oneri, in 

rete 

n 4.000,00 € 

8,2 Fornitura e posa di strumenti di misura di PRESSIONE e PORTATA con 

strumenti ad INSERZIONE, completi di datalogger e sistema di 

trasmissione dati, rispondenti alle specifiche del capitolato d'oneri, in 

rete 

n 4.700,00 € 

8,3 Fornitura e posa di strumenti di misura di PRESSIONE (trasduttori), 

rispondenti alle specifiche del capitolato d'oneri, presso gli impianti. 

n 500,00 € 

8,4 Fornitura e posa di strumenti di misura di PORTATA con strumenti 

tipo CLAMP-ON, rispondenti alle specifiche del capitolato d'oneri, 

presso gli impianti. 

n 1.400,00 € 

8,5 Fornitura e posa di strumenti di misura di PORTATA con strumenti ad 

INSERZIONE, rispondenti alle specifiche del capitolato d'oneri, presso 

gli impianti. 

n 2.100,00 € 

8,6 Fornitura e posa di strumenti di misura di PORTATA con misuratore di 

tipo ELETTROMAGNETICO, rispondenti alle specifiche del capitolato 

d'oneri, presso gli impianti. 

  

a) per DN < 101 mm n 2.150,00 € 

b) per 101 < DN < 201 mm n 3.800,00 € 

c) per 201 < DN < 301 mm n 4.700,00 € 

8,7 Fornitura e posa di datalogger e sistema di trasmissione dati, 

rispondenti alle specifiche del capitolato d'oneri, presso gli impianti 

n 1.500,00 € 
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Art. 9   Realizzazione camerette per alloggiamento strumenti:  

l'attività comprende la progettazione dell'intervento e l'ottenimento dei necessari permessi dagli enti 

preposti, le operazioni di accantieramento, la realizzazione della cameretta in conglomerato cementizio 

armato, gettato in opera o prefabbricato, per alloggio saracinesche, organi idraulici o strumenti, con 

strutture dimensionate in modo da resistere alle  sollecitazioni indotte da carichi stradali e del terreno 

circostante, compreso: scavo di sbancamento con inclinazione delle pareti di scavo da eliminare il pericolo 

di franamento delle stesse o, se impossibile, l'armo dello scavo stesso, lo smaltimento a discarica del 

materiali di risulta, la rimozione, incapsulamento e trasporto a discarica delle porzioni di tubazioni in 

cemento amianto, la formazione del piano di posa con pietrisco stabilizzato o magrone su uno spessore di 

15 cm.; la formazione di pendenza della base e di pozzetto di raccolta delle acque utile all'inserimento di 

elettropompa sommersa per prosciugamento occasionale del pozzetto; piastra di copertura completa di 

chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 con foro di almeno DN 60 cm, completo di guarnizione, telaio e 

contro telaio; scalini in acciaio rivestiti in gomma fissati alla parte interna; sigillatura dei fori con cordone 

bentonitico tipo Volteco delle dimensioni di 2,5 x1,5 cm.; la sostituzione del materiale di scavo con pietrisco 

o materiale arido (misto a calce idraulica se in S.P.) e sua compattazione a strati; il ripristino ambientale del 

terreno; comprese altresì ogni opera di presidio e aggottamento dello scavo, al mc di volume interno, vuoto 

per pieno.  

Realizzazione di cavidotti in PVC corrugato DN 90 mm di collegamento al manufatto di alloggio dei quadri 

elettrici. Formazione dei fori sulle pareti dei pozzetti per il passaggio dei cavidotti (carotature diam. 110 

mm). Fornitura e posa di un pozzetto, dimensione minima 40x40 cm, di collegamento tra la cameretta ed il 

quadro di alloggiamento dell’elettronica da realizzare alla base del manufatto per consentire una comoda 

stesura dei cavi. Il pozzetto dovrà terminare con la posa di chiusino in ghisa classe D400.  

Fornitura e posa di un doppio armadio stradale (uno per l’elettronica e l’altro per il contatore Enel) su 

basamento in calcestruzzo con dimensioni di almeno: 100 x 40 cm con altezza di 25 cm (inclusa la sua 

realizzazione in opera), in zona facilmente accessibile, che non crei intralcio al traffico veicolare. Detti 

armadi dovranno essere collegati tra loro con un cavidotto per la fornitura dell’energia elettrica. 

Caratteristiche tecniche degli armadi stradali: 

a) Per l’alloggiamento degli strumenti: 

Materiali: 

Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base 

poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio 

tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetroresina e 

integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica.  

Caratteristiche:  

Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Maniglia 

predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Prese d'aria 

inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 

60529, IK 10 secondo CEI EN 50102. Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa. 

b) Per l’alloggiamento del contatore: 

nicchia contatore secondo specifiche E-distribuzione per alloggiamento di nr.2 contatori. 
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  Nr.1 Euro 12.500,00 

 

Art. 10   Installazione/sostituzione saracinesche. 

Fornitura e posa di saracinesche a corpo ovale (CO) PN 16, approvate dalla DL, conformi alle UNI EN 1074-1 

e 1074-2, con cuneo di tenuta gommato, passaggio libero senza sede, in ghisa sferoidale, flange forate 

secondo UNI PN 16, chiusura normale destrorsa, albero di manovra in acciaio INOX, anelli di tenuta O-ring 

alloggiati in sedi rettificate, cuneo in ghisa e rivestimento a spessore in gomma (EPDM per impieghi in 

acquedotto), accoppiamento fra corpo e coperchio mediante viti a brugola adeguatamente protette, o con 

connessione senza bulloni del tipo ad autoclave, cappellotto in ghisa, corpo cuneo e coperchio verniciati 

internamente ed esternamente con resine epossidiche (colore blu per acquedotto), complete di bulloni e 

dadi inox e guarnizioni in gomma (EPDM per acquedotto). Le saracinesche dovranno essere adatte al 

convogliamento di acqua potabile e conformi a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce 

Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978). Le saracinesche dovranno presentare apposita marchiatura 

impressa indicante il diametro nominale DN (espresso in mm) e la pressione nominale di esercizio PN 

(espresso in bar). Compresi: 

• scavi su strada asfaltata/campagna, aggottamenti, interri, sabbia di frantoio per l'allettamento e 

copertura, ripristino dell’area come in origine incluso manto d’asfalto; 

• eventuale taglio della condotta esistente; 

• fornitura e posa di giunti/pezzi speciali per l’inserimento nella condotta, con bulloneria in acciaio 

inox;  

• fornitura e posa in opera di accessori sottosuolo per saracinesche, profondità fino a mt. 1,50, 

composti da tubo protettore con attacco a vite o a baionetta, asta di manovra in acciaio zincato completa di 

cappellotto in ghisa, chiusino stradale telescopico in ghisa, piastra di appoggio in calcestruzzo e malta 

cementizia di ancoraggio; 

• carico, trasporto e conferimento in discarica degli eventuali materiali di risulta, spezzoni di 

tubazioni, apparecchiatura idraulica sostituite; 

• ogni apprestamento per dare la saracinesca correttamente installata e funzionante. 

 

a Inst./Sost. saracinesca 60 < DN < 125 Nr.1 Euro 1.500,00  

b Inst./Sost. saracinesca150 < DN < 300 Nr.1 Euro 2.000,00  

 

Art. 11   WP4.2 sviluppo piattaforma integrata per DS  

Tra gli obbiettivi che il Committente si propone ci sarà lo sviluppo di una piattaforma digitale per la 

visualizzazione dei dati raccolti nell’ambito delle campagne di monitoraggio e per il supporto alle decisioni. 

Detta piattaforma dovrà integrarsi con la struttura esistente permettendo una perfetta interoperabilità con 

il sistema di supervisione e storage dei dati oltre che fornire i dati necessari per software di modellazione 

idraulica. La piattaforma così strutturata dovrà divenire un utile strumento di supporto sia alle fasi di 
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pianificazione e programmazione degli interventi sia nella gestione ordinaria con particolare riferimento 

all’attività di ricerca perdite e riabilitazione delle reti. 

I dati raccolti devono quindi essere salvati e catalogati all’interno di un database realizzato preferibilmente 

su database relazionale. Ad ogni modo dovrà essere fornito il disegno della struttura del database e la 

forma delle tabelle, rendendo possibile l’estrazione dei dati anche in forma massiva. Dovranno essere 

previsti dei sistemi automatici per il controllo dei dati al fine di verificarne la congruità, la continuità e la 

presenza di eventuali anomalie. Superata questa prima fase di controllo, i dati, in automatico, devono 

essere processati, sulla base di regole fissate di default o dall’operatore in base alle proprie esigenze.  

La piattaforma permetterà inoltre di visualizzare in modalità GIS mappe tematiche e i risultati delle analisi 

nonché di pianificare gli interventi delle squadre operative.  

La piattaforma di supporto alle decisioni dovrà essere di tipo web e strutturata su opportuno database 

dotato della gestione delle autorizzazioni per gli accessi.  

Nello specifico la piattaforma dovrà essere caratterizzata dalle seguenti minime caratteristiche funzionali: 

• Gestione autorizzazioni di accesso; 

• Gestione anagrafica delle stazioni di misura; 

• Validazione dati raccolti; 

• Visualizzazione grafica e tabellare delle misure provenienti da campo (il software deve poter gestire 

qualsiasi tipo di segnale inviato quali ad esempio: portata, pressione, temperatura, diagnostica 

strumenti, parametri di qualità dell’acqua ecc…); 

• Definizione dei distretti idrici e calcolo del bilancio idrica; 

• Gestione allarmi ed emergenze tramite sistema di allertamento del personale tecnico preposto; 

• Possibilità di gestione delle utenze (georeferenziazione anagrafica e consumi);  

• Calcolo dei KPI (indici di performance IWA); 

• Supporto alla definizione degli indicatori e macro indicatori ARERA; 

• Gestione dell’attività di ricerca delle perdite idriche;  

• Piattaforma GIS per la visualizzazione geo-referita delle informazioni relative le stazioni di misura e 

le reti idriche; possibilità di caricare file in formato *.shp; 

• Dashboard rappresentativi dei principali parametri di gestione. 

  Nr.1 Euro 200.000,00 

 


