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Contesto 

Il progetto trova la sua collocazione in tre territori limitrofi, caratterizzati da specifiche peculiarità. Di 

seguito vengono sommariamente descritte le tre realtà. 

 

Piave Servizi S.r.l. 

Il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio è la Piave Servizi S.r.l. di Codogné (TV), 

affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell’EGA (Ente di Governo d’Ambito) o 

Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”. 

Con atto di fusione per incorporazione, sottoscritto in data 09/12/2015 e iscritto ai fini dell’efficacia ex lege 

della fusione nel registro delle imprese di Treviso in data 31.12.2015, le Società Servizi Idrici Sinistra Piave 

S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.) e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. (in sigla Sile Piave S.p.A.)  sono state 

incorporate nella società Piave Servizi S.r.l..  

Piave Servizi gestisce il Servizio Idrico Integrato nel territorio dei propri 39 comuni soci come rappresentato 

nell'immagine che segue: 
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Figura 1 – Territorio gestito da Piave Servizi 

 

I comuni posti a nord del territorio gestito da Piave Servizi: Vittorio Veneto, Fregona, Cappella Maggiore, 

Sarmede, Cordignano, Susegana, San Pietro di Feletto, Conegliano e Colle Umberto, si sviluppano, in 

totalità o per buona parte del loro territorio, in ambito collinare fino a quote intorno ai 300/400m s.l.m.m., 

o prealpino, fino alla quota di 1.060m della località Crosetta del Cansiglio. La parte restante dei comuni, 

invece, fa parte dell’alta pianura veneta, nel suo limite nord orientale, con territorio degradante da nord-

ovest a sud-est, da quota 130m s.l.m.m. dell’abitato di Vittorio Veneto fino a quota 2 – 4 m s.l.m.m. di 

Motta di Livenza e Chiarano. 

I comuni a sud, invece, sono ricompresi nel territorio precedentemente gestito dalla società Sile Piave SpA: 

Roncade, Silea, San Biagio Di Callalta, Monastier Di Treviso, Casale Sul Sile, Casier, Quarto D'Altino, Marcon, 

Meolo. 

Geo-morfologicamente il territorio appartiene al media e bassa pianura Veneta scolante nella Laguna di 

Venezia che lambisce nel territorio di Quarto d'Altino. 

Idrologicamente il territorio è caratterizzato: 
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• dal fiume Piave che ne delimita il territorio nella parte nord-ovest per poi attraversarlo in 

corrispondenza dei Comuni di San Biagio di Callalta, Ponte di Piave e Salgareda; 

• dal fiume Livenza che ne delimita il territorio ad Est e dal suo affluente di sinistra Monticano che, 

invece, attraversa il territorio nella parte centro-settentrionale; 

• dal fiume Sile che attraversa il territorio nella parte meridionale; 

• da una numerosa serie di corsi d'acqua minori tributari dei tre fiumi sopra riportati; 

• come già accennato, il territorio a Sud, nel Comune di Quarto d'Altino, è delimitato dalla laguna di 

Venezia. 

Il territorio, caratterizzato quindi dalla transizione dalla montagna al mare, è interessato da entrambe le 

due linee delle risorgive, dalla cospicua falda freatica in area pedemontana e dagli acquiferi artesiani della 

media pianura veneta. 
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Tabella utenze per comune  

 

Nr Comune 
Provinci

a 

Abitant

i [n°] 

Superfici

e [km2] 

Volume 

erogato 

[mc] 

Numero 

totale di 

utenze 

[n°] 

Numero 

totale di 

contatori 

d'utenza 

[n°] * 

Km rete di 

adduzzione 

materiale 

acciaio 

[Km] 

Km rete di 

adduzzione 

materiale 

cemento 

amianto 

[Km] 

Km rete di 

adduzzione 

materiale 

ghisa [Km] 

Km rete di 

adduzzione 

materiale 

plastico 

[Km] 

Km rete di 

adduzzione 

materiale 

altro [Km] 

Km rete di 

distribuzione 

materiale 

acciaio [Km] 

Km rete di 

distribuzione 

materiale 

cemento 

amianto 

[Km] 

Km rete di 

distribuzione 

materiale 

ghisa [Km] 

Km rete di 

distribuzione 

materiale 

plastico [Km] 

Km rete di 

distribuzione 

materiale 

altro [Km] 

Sviluppo 

totale 

lunghezza 

rete di 

adduzzione 

[km] 

Sviluppo 

totale 

lunghezza 

rete di 

distribuzione 

[km] 

Valvol

e 

Numer

o 

Impiant

i Totali 

1 CAPPELLA 

MAGGIORE 

TV 4.692 11,09 272396 2112 2104                    

1.804  
                   

3.949  
                      

8.529  
                 

11.288  
                       

334  
                 

26.211  
                  

5.753  
                         

46.363  
193 10 

2 CASALE SUL SILE TV 13.032 26,92 889871 5731 5692                     

9.480  
                       

164  
                     

1.487  
                 

42.405  
                 

29.257  
                   

1.636  
                       

100  
                 

9.645  
                         

74.885  
268 2 

3 CASIER TV 11.414 13,43 732255 4899 4820                     

7.203  
                         

80  
                    

27.465  
                 

24.389  
                   

1.244  
                  

7.283  
                         

53.098  
280  

4 CHIARANO TV 3.723 19,92 228473 1432 1424                          

71  
                         

44  
                          

28  
                    

2.327  
                 

36.738  
                  

14.584  
                      

143  
                         

53.649  
161 4 

5 CIMADOLMO TV 3.420 17,90 76655 643 643                               

70  
                   

4.560  
                       

164  
                 

14.558  
                         

-    

                         

19.352  
84 2 

6 CODOGNE' TV 5.339 21,75 364504 2264 2245                        

112  
                   

3.521  
                       

408  
                           

80  
                 

12.794  
                       

170  
                 

50.972  
                  

4.041  
                         

64.016  
209 4 

7 COLLE UMBERTO TV 5.093 13,58 330615 2339 2313                        

508  
                   

5.187  
                           

47  
                 

12.310  
                 

10.120  
                       

357  
                 

36.481  
                  

5.742  
                         

59.269  
266 6 

8 CONEGLIANO TV 35.082 36,38 241010

3 

10923 10899                    

2.226  
                   

1.260  
                 

132.414  
                   

3.770  
                 

14.426  
                 

39.696  
                       

279  
                 

3.486  
                       

190.585  
925 18 

9 CORDIGNANO TV 7.024 26,25 454743 3097 3074                        

959  
                   

3.431  
                       

843  
                     

2.790  
                 

27.276  
                  

33.147  
                  

5.233  
                         

63.213  
233 13 

10 FONTANELLE TV 5.744 35,35 340841 1959 1936                        

375  
                   

9.041  
                          

966  
                 

12.017  
                  

61.588  
                  

9.416  
                         

74.572  
191 4 

11 FREGONA TV 2.970 42,72 174648 1679 1676                    

2.319  
                     

16.878  
                  

12.116  
                 

21.065  
                       

127  
                 

2.319  
                         

50.185  
210 32 

12 GAIARINE TV 6.070 28,78 427970 2528 2493                        

477  
                   

3.419  
                      

3.604  
                 

14.323  
                       

106  
                 

55.846  
                  

3.896  
                         

73.879  
229 2 

13 GODEGA DI 

S.URBANO 

TV 6.034 24,34 408349 2558 2535                        

387  
                   

2.353  
                          

742  
                 

26.624  
                  

45.294  
                  

2.739  
                         

72.660  
210 1 

14 GORGO AL 

MONTICANO 

TV 4.142 27,09 289069 1543 1531                        

551  
                 

11.822  
                          

476  
                 

16.094  
                  

40.485  
                

12.373  
                         

57.055  
147 2 

15 MANSUE' TV 5.070 27,10 316696 1730 1721                            

6  
                   

2.347  
                          

896  
                 

11.648  
                       

111  
                 

46.029  
                  

2.352  
                         

58.684  
158 1 

16 MARCON  VE 17.447 25,55 131007

0 

7932 7862                   

15.623  
                   

1.985  
                         

439  
                 

40.757  
                 

25.558  
                   

2.289  
                         

39  
               

17.608  
                         

69.082  
448  

17 MARENO DI 

PIAVE 

TV 9.613 27,77 495888 3944 3928                    

4.004  
                   

1.093  
                            

6  
                    

1.325  
                 

29.300  
                       

230  
                 

54.875  
                  

5.102  
                         

85.731  
331 4 

18 MEOLO VE 6.345 26,61 558726 2884 2855                     

7.911  
                     

54.393  
                   

2.418  
                       

310  
                  

7.911  
                         

57.121  
147  

19 MONASTIER DI 

TREVISO 

TV 4.352 25,26 416247 1980 1960                    

3.245  
                 

10.303  
                       

378  
                    

36.776  
                   

6.721  
                       

299  
                

13.926  
                         

43.797  
120  

20 MOTTA DI 

LIVENZA 

TV 10.803 37,78 713116 3522 3485                    

2.949  
                   

1.193  
                      

5.799  
                 

27.611  
                   

1.996  
                 

74.124  
                  

4.142  
                       

109.530  
362 4 

21 ODERZO TV 20.466 42,35 141225

7 

7150 7132                    

9.891  
                   

9.807  
                   

2.370  
                     

5.939  
                 

81.039  
                         

54  
                 

63.442  
                           

6  
               

22.068  
                       

150.480  
771 9 

22 ORMELLE TV 4.486 18,83 90703 553 552                    

3.993  
                    

2.349  
                         

574  
                   

3.309  
                       

640  
                 

15.989  
                  

6.341  
                         

20.512  
104 9 

23 ORSAGO TV 3.877 10,71 239465 1567 1560                        

103  
                   

1.631  
                          

446  
                 

17.763  
                  

18.873  
                  

1.735  
                         

37.081  
127 1 

24 PONTE DI PIAVE TV 8.352 32,44 487552 2658 2654                        

305  
                   

1.229  
                      

1.014  
                 

33.617  
                  

32.118  
                  

1.534  
                         

66.749  
220 1 

25 PORTOBUFFOLE' TV 766 5,08 73852 362 359                                                                                                                                              64 1 
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Nr Comune 
Provinci

a 

Abitant

i [n°] 

Superfici

e [km2] 

Volume 

erogato 

[mc] 

Numero 

totale di 

utenze 

[n°] 

Numero 

totale di 

contatori 

d'utenza 

[n°] * 

Km rete di 

adduzzione 

materiale 

acciaio 

[Km] 

Km rete di 

adduzzione 

materiale 

cemento 

amianto 

[Km] 

Km rete di 

adduzzione 

materiale 

ghisa [Km] 

Km rete di 

adduzzione 

materiale 

plastico 

[Km] 

Km rete di 

adduzzione 

materiale 

altro [Km] 

Km rete di 

distribuzione 

materiale 

acciaio [Km] 

Km rete di 

distribuzione 

materiale 

cemento 

amianto 

[Km] 

Km rete di 

distribuzione 

materiale 

ghisa [Km] 

Km rete di 

distribuzione 

materiale 

plastico [Km] 

Km rete di 

distribuzione 

materiale 

altro [Km] 

Sviluppo 

totale 

lunghezza 

rete di 

adduzzione 

[km] 

Sviluppo 

totale 

lunghezza 

rete di 

distribuzione 

[km] 

Valvol

e 

Numer

o 

Impiant

i Totali 

2.410  738  78  8.269  -    11.495  

26 QUARTO 

D'ALTINO  

VE 8.116 28,33 605218 3791 3762                   

12.641  
                         

86  
                    

22.564  
                 

12.020  
                   

1.452  
                

12.727  
                         

36.035  
226  

27 RONCADE TV 14.561 61,78 106505

3 

6310 6266                        

574  
                 

22.733  
                       

728  
                     

2.736  
              

109.882  
                 

14.425  
                   

1.439  
                

24.036  
                       

128.482  
450 1 

28 SALGAREDA TV 6.681 27,55 438168 2702 2692                     

2.052  
                      

3.612  
                 

59.914  
                       

481  
                 

17.229  
                  

2.052  
                         

81.235  
279 1 

29 SAN BIAGIO DI 

CALLALTA 

TV 12.996 48,51 743646 4882 4843                    

4.286  
                 

26.295  
                   

1.613  
                     

1.304  
                 

57.774  
                 

24.473  
                       

922  
                

32.195  
                         

84.472  
406  

30 SAN FIOR TV 6.958 17,82 421380 3012 2997                        

998  
                   

2.799  
                       

123  
                     

3.134  
                 

33.889  
                       

946  
                 

31.112  
                  

3.920  
                         

69.081  
277 2 

31 SAN PIETRO DI 

FELETTO 

TV 5.234 19,26 323833 2557 2554                       

36.992  
                            

4  
                 

54.184  
                         

-    

                         

91.181  
259 12 

32 SAN POLO DI 

PIAVE 

TV 4.939 20,98 61196 556 555                        

446  
                       

942  
                       

602  
                         

453  
                   

3.549  
                   

1.979  
                 

11.368  
                  

1.990  
                         

17.350  
89 11 

33 SAN 

VENDEMIANO 

TV 9.958 18,51 681136 4402 4359                    

1.173  
                   

6.053  
                      

3.597  
                 

28.309  
                  

46.435  
                  

7.226  
                         

78.341  
383 1 

34 SANTA LUCIA DI 

PIAVE 

TV 9.160 19,81 554323 3729 3722                         

5.613  
                 

30.741  
                       

896  
                 

33.622  
                         

-    

                         

70.872  
382 4 

35 SARMEDE TV 3.061 18,01 155988 1588 1585                        

125  
                   

1.669  
                      

8.909  
                 

11.010  
                   

1.139  
                 

23.293  
                  

1.794  
                         

44.351  
127 6 

36 SILEA TV 10.163 18,95 700788 4615 4394                        

258  
                 

19.191  
                       

761  
                         

197  
                 

34.986  
                 

12.168  
                       

384  
                

20.210  
                         

47.735  
248 10 

37 SUSEGANA TV 11.831 44,10 849519 5378 5331                       

14.191  
                 

30.327  
                 

19.333  
                 

67.669  
                       

210  
                        

-    

                       

131.729  
595 15 

38 VAZZOLA  TV 6.972 26,16 419736 2220 2205                          

84  
                    

2.455  
                     

1.170  
                 

18.531  
                       

531  
                 

47.574  
                  

2.540  
                         

67.806  
228 1 

39 VITTORIO 

VENETO 

TV 28.389 82,80 186397

2 

10039 9957                    

7.220  
                   

6.436  
                   

1.869  
                            

8  
              

109.371  
                       

120  
                 

39.187  
                 

65.722  
                           

7  
               

15.533  
                       

214.406  
1065 90 

 

Tabella 1 – Tabella descrittiva utenze e reti gestite suddivise  per comune  
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Il sistema acquedottistico  

Stante la storia separata delle due società incorporate in Piave Servizi, le infrastrutture dei servizi sono 

funzionalmente distinte e separate. Tale connotazione costituisce allo stato attuale un limite funzionale alla 

possibilità di interconnessioni tra reti ricomprese in un’unica realtà territoriale. 

Ad oggi, Piave Servizi gestisce circa 3.280 km di condotte idriche. 

Il sistema acquedottistico può essere frazionato schematicamente facendo riferimento alla suddivisione 

determinata dalle due precedenti realtà territoriali che ne hanno diretto lo sviluppo: nell’ area ex S.I.S.P. 

S.r.l.  si può individuare un sistema principale di adduzione a servizio di 27 su 30 Comuni (a Conegliano e 

Vittorio Veneto solo in parte, in quanto provvisti anche di fonti proprie), mentre per i 3 Comuni restanti 

(Susegana, Santa Lucia di Piave e San Pietro di Feletto) il sistema di captazione/adduzione è garantito 

esclusivamente da fonti in loco non connesse con esso. Tale sistema è idealmente suddivisibile in due zone: 

la prima – zona Nord – alimentata dagli acquiferi di Vittorio Veneto e Cordignano, la seconda – zona Sud – 

da quello di Rai di San Polo di Piave e Tempio di Ormelle, oltre a fonti minori e/o di soccorso. 

Non esiste in realtà una netta separazione fisica tra le due zone: in effetti sono collegate presso l’abitato di 

Fontanelle ove è installata una valvola idraulica, posta sulla condotta adduttrice principale, che integra, con 

portate variabili tra 30-70 l/s provenienti da Nord, le eventuali carenze della rete Sud. 

Al fine di poter comprendere al meglio il funzionamento del sistema di adduzione si riassume brevemente 

qui di seguito il sistema di approvvigionamento idrico. 

I punti di captazione della risorsa idrica per la “zona Nord” sono: 

1.a) il complesso di sorgenti e pozzi siti nella Valle del Fadalto in Comune di Vittorio Veneto, che si 

possono così riassumere (partendo, altimetricamente, dal basso verso l’alto): 

▪ sorgenti di Negrisiola; il prelievo avviene tramite galleria filtrante; 

▪ pozzi di Lagussel di Nove; la portata viene emunta da n.4 pozzi freatici; 

▪ sorgente di Belvedere (Nove); prelievo diretto; 

▪ pozzi di Borgo Piccin: n. 2 pozzi di recente attivazione. 

Le fonti su citate convergono tutte nel serbatoio di Negrisiola, che alimenta la dorsale adduttrice principale 

a gravità nelle ore notturne e previo oneroso sollevamento in quelle diurne. La quota di partenza del 

serbatoio di Negrisiola è di 174 m s.l.m.m. 

1.b) n. 1 pozzo freatico in Comune di Cordignano. Ad integrazione sono stati recentemente realizzati n. 

2 pozzi. 

1.c) n. 1 pozzo in località S. Maria di Mareno di Piave; 

1.d) n. 1 pozzo in Comune di Cimadolmo. 

I punti di captazione della risorsa idrica per la “zona Sud” sono: 

2.a) n. 7 pozzi artesiani dall’acquifero di Rai di San Polo di Piave; 

2.b) n. 6 pozzi artesiani dall’acquifero di Tempio di Ormelle, due dei quali di recente realizzazione; 

2.c) n. 1 pozzo nel capoluogo del Comune di San Polo di Piave. 

Il totale dell’acqua addotta dalla S.I.S.P. S.r.l. risulta in media pari a 650 l/s (56.160 mc/g), con punte 

massime di oltre 800 l/s. 

A questi prelievi va aggiunta la quota parte relativa alle fonti proprie dei Comuni di Conegliano e Vittorio 

Veneto. 

3) nel territorio di Conegliano: 

◦ n. 6 pozzi freatici presso la Centrale acquedotto di Via Carpenè per una portata massima di 90 l/s; 

◦ n. 3 pozzi freatici (in località Foro Boario, “Piscine” e Via Cal dell’Ebreo) per un totale di 60 l/s. 

 

4) nel territorio di Vittorio Veneto: 
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◦ sorgente Negrisiola con portata media di 70 l/s; 

◦ sorgente Forcal con portata media di 43 l/s; 

◦ pozzo Podgora di emergenza ad integrazione del pozzo P.I.P con capacità 8,3 l/s; 

◦ pozzo P.I.P. con portata media di 15 l/s; 

◦ pozzo Villaggio Margherita, di emergenza ad integrazione delle sorgenti Forcal e Negrisiola, con 

capacità 26,6 l/s.; 

Completano il sistema di approvvigionamento del comprensorio i pozzi di Susegana, San Pietro di Feletto e 

Santa Lucia di Piave a servizio delle reti distributrici comunali, non connesse al sistema di adduzione 

principale. 

Il sistema di adduzione, risalente ancora agli anni ‘60/’70, è costituito a nord da un’unica condotta (DN 

700/600) che collega l’impianto di Negrisiola con il serbatoio ripartitore di San Martino di Colle Umberto. In 

questo tratto vengono derivate le condotte secondarie a servizio dei comuni di Fregona (nei momenti in cui 

le sorgenti ivi presenti non sono in grado di soddisfare la richiesta) e di Cappella Maggiore. Dal ripartitore 

ha origine un anello con due rami che si ricongiungono in prossimità della valvola regolatrice di Fontanelle, 

punto di collegamento con la “zona sud”. Il “ramo est” di questo anello (DN 350,300,225) attraversa ed è a 

servizio dei Comuni di Colle Umberto, Sarmede, Cordignano (con integrazione di portata proveniente dal 

pozzo indicato nell’elenco precedente e fornitura extra-regionale al Comune di Caneva), nonché Orsago e 

Gaiarine. Il “ramo ovest” (DN 500, 300, 250, 225), invece, attraversa i Comuni di San Fior, San Vendemiano, 

Codognè e Fontanelle. Oltre che di questi comuni è a servizio anche dei Comuni di Mareno di Piave, Vazzola 

e Cimadolmo, mediante condotte secondarie in derivazione. 

La “zona sud” ha come punti di captazione principale i campi pozzi di Tempio di Ormelle e di San Polo di 

Piave. La rete di adduzione, è costituita da due tubazioni (DN 450) provenienti dai campi pozzi che, a sud di 

Oderzo, alimentano la tubazione DN300/200 a servizio dei Comuni di Ponte di Piave e Salgareda, e la rete di 

adduzione, in parte a maglia chiusa, con diametri variabili dal 350 al 125, posta a nord-est. Quest’ultima 

serve i Comune di Oderzo, di Fontanelle, ove è collegata alla rete di adduzione della “zona Nord”, di 

Mansuè e Portobuffolè, di Gorgo al Monticano, Motta di Livenza e Chiarano. 

Nel territorio servito nell’area dell’area ex Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave SpA il sistema acquedottistico 

è unitario e serve tutti i 9 Comuni di competenza (Casale sul Sile, Casier, Monastier, Roncade, San Biagio di 

Callalta, Silea in Provincia di Treviso e Marcon, Meolo, Quarto d’Altino in Provincia di Venezia). 

Le caratteristiche del sistema idrico gestito sono le seguenti: 

• Opere di presa ed adduzione primaria: ad oggi sono costituite da un totale di 14 pozzi suddivisi 

geograficamente in due campi pozzi localizzati a Carbonera (3 pozzi) e Lanzago di Silea (8 pozzi); dislocati a 

diverse profondità ed in parte motorizzati sono in grado di garantire una portata media di 400 l/s. 

• Rete di adduzione: il sistema di adduzione è stato realizzato, con un progetto generale approvato nel 

1960, a partire dal 1963 in più stralci fino al 1992. Le condotte posate sono principalmente costituite da 

fibrocemento e il progetto originario prevedeva la realizzazione di uno schema acquedottistico classico 

costituito da condotte adduttrici connesse a serbatoi pensili di testata cui dovevano connettersi le reti 

distributrici comunali. Nel corso degli anni tutti i serbatoi di testata sono stati dismessi ad eccezione del 

torrino piezometrico di Casale sul Sile. Le principali condotte adduttrici che originano dall’unica centrale 

principale di Lanzago di Silea sono le seguenti: 

• LANZAGO (SILEA) – RONCADE – QUARTO D’ALTINO – SAN LIBERALE (MARCON): diametro iniziale 

DN350 – diametro finale DN125; 

• LANZAGO (SILEA) – CASALE SUL SILE – MARCON: diametro iniziale DN400 – diametro finale; 

• LANZAGO (SILEA) – SAN BIAGIO DI CALLALTA -MONASTIER DI TREVISO – MEOLO: diametro iniziale 

DN400 – diametro finale DN200; 

• LANZAGO (SILEA) – DOSSON (CASIER): diametro iniziale DN300 – diametro finale DN150; 

Nel corso degli anni sono state costruite delle condotte secondarie di adduzione al fine di interconnettere 

le condotte principali chiudendo le maglie della rete; le più importanti di esse sono: 
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• RONCADE – CASALE SUL SILE: diametro DN225;  

• RONCADE – MEOLO: diametro DN200; 

• SILEA – SAN BIAGIO DI CALLALTA: diametro iniziale DN200 – diametro finale DN175; 

• ROVARE’ (S.B. DI CALL.) – SANT’ANDREA DI BARBARANA (S. Biagio DI CALLALTA): diametro iniziale 

DN 250 – diametro finale DN150; 

• CASALE SUL SILE – PORTEGRANDI (Quarto D’ALTINO): diametro iniziale DN250 – diametro finale 

DN100; 

• MUSESTRE – PORTEGRANDI: diametro DN150; 

La centrale principale di accumulo e pompaggio è situata a Lanzago di Silea e costituita da un serbatoio 

pensile di capacità pari a 500 mc, un serbatoio semi-interrato da 1.000 mc e un serbatoio fuori terra da 

4.000 mc connessi alle adduttrici primarie provenienti dai pozzi e ad una stazione di sollevamento costituita 

da n°4 elettropompe di portata nominale complessiva pari a 600 l/s supportata da una speculare stazione 

di emergenza ad alimentazione a gasolio. 

La rete è inoltre supportata da n. 2 centrali di accumulo e risollevamento ubicate rispettivamente a Casale 

sul Sile e San Cipriano di Roncade la cui funzione è quella di garantire le portate e la piezometrica in rete a 

valle dei punti di collocamento delle centrali nei periodi stagionali di massimo consumo.  

La centrale di Casale sul Sile è costituita da un torrino piezometrico di capacità pari a 600 metri cubi, un 

serbatoio interrato da 2.800 metri cubi ed una stazione di sollevamento per complessivi 170 l/s (frazionati 

in 2 pompe + 1 riserva). 

La centrale di San Cipriano (Roncade) è costituita da un serbatoio interrato di capacità pari a 1900 mc ed 

una stazione di sollevamento per complessivi 90 l/s (frazionati in 3 pompe+1 riserva). 

Nel 2014, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano d’Ambito, alla rete di adduzione è stata aggiunta la 

condotta DN 400 in ghisa sferoidale con tratto terminale DN 300 che potenzia la condotta adduttrice 

esistente tra i comuni di Casale sul Sile e Marcon e consente, oltre al guadagno in termini di piezometrica e 

portata, di gestire eventuali fuori servizio causati da guasti/manutenzioni senza interrompere la fornitura 

idrica alla quasi totalità del Comune di Marcon. 
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Figura 2 – Rete acquedottistica principale di adduzione del territorio di Piave Servizi s.r.l. 
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Settori fognatura e depurazione 

Nel territorio di competenza S.I.S.P. S.r.l.  e A.S.P. Sile-Piave S.p.A. attualmente insistono gli impianti di 

depurazione elencati di seguito, cui afferiscono le reti gestite; nella tabella vengono altresì riportati 

sinteticamente gli adeguamenti necessari al rispetto degli standard ambientali minimi e che sono stati 

considerati nella programmazione degli interventi del PEF di Piave Servizi. 

 

Comune di 

ubicazione 
Denominazione/Ubicazione 

Pot. 

(A.E.) 
Descrizione sintetica interventi 

 

Chiarano v. Benzona 900 adeguamento a 1950 A.E. per impianto 

Chiarano v. Tabacchi, Fossalta M. 500 adeguamento a 1.000 A.E. 

Cimadolmo Località Stabiuzzo 950 adeguamento a 3.000 A.E. 

Codognè v. del Lavoro, Z.I. Cimavilla 250 eliminazione impianto e collettamento verso Campomolino 

Conegliano v. Ca' di Villa, Campolongo 70.000 
adeguamento impianto ai carichi influenti ed alla nuova 

normativa 

Cordignano v. dei Palù 30.000 
adeguamento impianto ai carichi influenti ed alla nuova 

normativa 

Fontanelle v. Roma (Capoluogo) 1.000 adeguamento ai carichi influenti ed alla nuova normativa 

Fontanelle v. Bosco, loc. Lutrano  400 eliminazione e collettamento verso via Roma Fontanelle 

Fontanelle v. dei Morti, loc. Lutrano 400 eliminazione e collettamento verso via Roma Fontanelle 

Gaiarine Campomolino 9.000 adeguamento funzionale ed alla nuova normativa 

Mareno di P. Piazza Vittorio Emanuele III 4.500 
adeguamento impianto ai carichi influenti ed alla nuova 

normativa 

Mareno di P. v. Fermi, Ramera 1.000 eliminazione e collettamento verso S. Vendemiano 

Motta di L. v. Callunga 12.900 acquisto impianto 

Motta di L. Malintrada 120 
adeguamento impianto ai carichi influenti ed alla nuova 

normativa 

Oderzo v. Prà Gatta, Rustignè 900 - 

Oderzo v. Comunale di Fratta 14.000 adeguamento ai carichi influenti ed alla nuova normativa 

Oderzo v. per Piavon, Spinè 18.000 adeguamento ai carichi influenti ed alla nuova normativa 

Orsago v. Mazza 3.500 adeguamento alla nuova normativa 

Ponte di P. v. Risorgimento 14.000 Adeguamento per ripristino funzionalità 

Salgareda v. Guizza 2.500 potenziamento da 2.500 a 4.000 A.E 

Salgareda v. degli Alpini, Campodipietra 500 potenziamento da 500 a 1.000 A.E. 

Salgareda v. Cal Urbana, Campo Bernardo 250  

S. Pietro di F. v. Castella, Rua di Feletto 1.000 Eliminazione con collettamento verso Cà di Villa 

S. Pietro di F. v. Cervano, Casotto 500 Eliminazione con collettamento verso Cà di Villa 

S. Vendemiano v. Fontane 11.800 - 

Vazzola v. Monte Grappa, Visnà 4.000 
adeguamento impianto ai carichi influenti ed alla nuova 

normativa 

Vittorio V. v. Bonaldi, Carpesica 500 
adeguamento impianto ai carichi influenti ed alla nuova 

normativa 

Casale sul Sile v. della Ricerca 190 Ampliamento a 500 A.E. 

Casale sul Sile v. dell’Artigianato 60 
Dismissione e collettamento a Casale sul Sile impianto v. della 

Ricerca 

Casale sul Sile v. Pio X 700 Ampliamento a 2.000 A.E. 

Casier v. al Bigonzo 12.000 Ampliamento a 18.000 A.E. 

Meolo v. Marteggia 9.000 Ampliamento a 15.000 A.E. 

Meolo v. dei Bianchi 400 Ampliamento a 1.000 A.E. 

Quarto d’Altino v. G. Marconi 50.000 Ampliamento a 90.000 A.E. 

Roncade v. G. Marconi 9.000 
Dismissione e collettamento a impianto Quarto d’Altino via G. 

Marconi 

Roncade v. Burano 100 Dismissione e collettamento a impianto Meolo via dei Bianchi 

San Biagio di Callalta v. Bredariol 60 Dismissione e collettamento a impianto Carbonera (A.T.S.) 

San Biagio di Callalta v. Mozart 140 Dismissione e collettamento a impianto Carbonera (A.T.S.) 

San Biagio di Callalta v. Turazza 60 
Dismissione e collettamento a impianto Quarto d’Altino via G. 

Marconi 

San Biagio di Callalta v. dei Bersaglieri 50 
Dismissione e collettamento a nuovo impianto da realizzare a 

Fagarè  

Silea v. Sile 8.000 Ampliamento a 12.000 A.E. 

Silea v. Duca d’Aosta 1.860 Ampliamento a 3000 A.E. 

Figura 3 –Elenco dei depuratori gestiti da Piave Servizi s.r.l. 
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Per quanto concerne i collettori fognari, le reti di Piave Servizi coprono ad oggi un’estensione di circa 1274 

km, cui si sommano circa 30 km di reti bianche e 3,5 km di collettori a servizio di sfioratori. 

La conoscenza delle reti non è ancora completa, considerato che la maggioranza di queste sono state 

progressivamente acquisite dai comuni nel corso del tempo e le ricognizioni sullo stato delle reti comporta 

talvolta interventi complessi ed onerosi. 

Lo sviluppo nel tempo e secondo diversi criteri metodologici è testimoniato dalla diversificazione dei 

materiali impiegati (v . tabella)  

 

tipologia lunghezza (m) 

Bianca 29631 

Mista 309514 

Nera 969288 

Sfioro 3436 

 

POZZETTI Numero 

NERA 19.821 

MISTA 3.962 

SOMMANO 23.783 

Figura 4 –Caratterizzazione per tipologia delle reti fognarie di Piave Servizi s.r.l. 

 

RETI Estensione (m) 

ACC 557,02 

CA 93.941,37 

CLS-A 451,22 

CLS 21.652,28 

G 241.782,70 

GH 10.900,55 

PEAD 4.998,43 

PEBD 423,62 

PE 678,31 

PVC 224.010,00 

NON NOTO 366.528,83 

SOMMANO 965.924,31 

RETE MISTA 308.289,94 

SOMMANO 1.274.214,25 

Figura 5 –Caratterizzazione per materiali della rete fognaria di Piave Servizi s.r.l. 
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Classi di età delle 

condotte fognarie 

Estensione (m) 

anteriori al 1960 793545 

1961 – 1970 1556 

1971 – 1980 72949 

1981 – 1990 146788 

1991 – 2000 75721 

2001 – 2010 171338 

Dal 2011 ad oggi 49972 

Figura 6 –Caratterizzazione per classi di età della rete fognaria di Piave Servizi s.r.l. 
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HydroGEA S.p.A. 

 HydroGEA S.p.A. è una società costituita nel gennaio 2011 come scissione del ramo d'azienda di GEA spa 

che si occupava del "Servizio idrico integrato". Oggetto sociale di HydroGEA è la gestione della risorsa idrica 

attraverso i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 

In seguito al mandato conferito dall'Autorità d'Ambito con delibera n. 7 del 29.06.2009, HydroGEA è 

affidataria della gestione del "servizio idrico integrato", in 20 dei 36 comuni della Provincia di Pordenone 

appartenenti all'ATO Occidentale, come da convenzione stipulata tra HydroGEA e AATO. Tale Convenzione 

è stata rivista e riapprovata in data 23 dicembre 2016 per adeguarla a quanto previsto dalla deliberazione 

n. 656 del 23.12.2015 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. La sede sociale e la 

direzione di HydroGEA è a Pordenone in Piazzetta del Portello 5. 

 

Il territorio servito 

La Provincia di Pordenone è stata una provincia italiana della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con 

capoluogo Pordenone, istituita nel 1968 per distacco dalla Provincia di Udine. Ai sensi della L.R. 26/2014 e 

successive modifiche la provincia è stata messa in liquidazione dal 1° gennaio 2017 ed è stata 

definitivamente cancellata il 30 settembre 2017. Le funzioni della provincia sono state trasferite alla 

Regione e ai Comuni. 

La Provincia di Pordenone contava 50 Comuni per una popolazione residente di circa 312.000 abitanti e si 

estendeva su una superficie di quasi 2.275 kmq, confinando: 

• a Nord e Nord-Est con la Carnia (ex Provincia di Udine); 

• ad Est, a mezzo del fiume Tagliamento, con la ex Provincia di Udine; 

• ad Ovest e a Sud con il Veneto (Prov. di Belluno, Treviso e Venezia), 

non presentando dunque sbocchi sul mare. Il territorio comprendeva parte delle Prealpi Carniche con a 

nord le Dolomiti Friulane, una parte collinare ed una parte della pianura friulana (alta e bassa friulana). 

Le valli montane principali del territorio della Provincia di Pordenone erano la Valcellina, la Valle del Vajont, 

la Val d'Arzino, la Val Tramontina, la Val Colvera, la Val Cosa e la Val Zemola. I fiumi principali, oltre al 

medio corso del Tagliamento, erano il Livenza, il Cellina, il Meduna e il Noncello, mentre i laghi principali 

erano il Lago di Barcis e il Lago di Ravedis. 

Prima dell’entrata in vigore della L.R. 5/2016, dal punto di vista amministrativo, 14 Comuni della Provincia 

di Pordenone ricadevano nell’ATO interregionale “Lemene” mentre i restanti 36 dei 50 Comuni 

appartenevano all’ATO “Occidentale” che presentava un’estensione territoriale di 1.785 kmq, una 

popolazione residente di circa 214.340 abitanti (ISTAT 2016; dati al 01/01/2017) ed una densità media di 

120 abitanti per kmq. Detto territorio è suddiviso nelle due seguenti aree di gestione del S.I.I.: 

• Area HydroGEA derivante dall’aggregazione di 20 Comuni, con un bacino di utenza in termini di 

popolazione residente pari a circa 105.800 abitanti; 

• Area Sistema Ambiente (ora, dopo la fusione, LTA) derivante dall’aggregazione di 16 Comuni, con 

un bacino di utenza in termini di popolazione residente pari a circa 108.500. 

I 20 comuni dei quali HydroGEA ha preso in carico la gestione del Servizio idrico integrato (Andreis, Arba, 

Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Montereale 

Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pordenone, Roveredo in Piano, Sequals, Spilimbergo, 

Travesio e Vito d'Asio) costituiscono un bacino d'utenza di circa 105.700 abitanti residenti (ISTAT 2017, dati 

al 01/01/2018), distribuiti su un territorio di 1.083 kmq per una densità media di 98 abitanti per kmq, con 

consumi di circa 8,3 milioni di mc annui di acqua erogati alle utenze, circa 2,2 milioni mc di acqua esportata 

verso altri acquedotti, circa 6,5 milioni mc di reflui collettati in fognatura e circa 5,7 milioni mc di reflui 

trattati negli impianti di depurazione. 

La seguente cartina mostra il territorio servito, mentre l’allegato “HydroGEA spa – Tabella utenze suddivise 

per comune” riporta l’elenco delle utenze acquedottistiche suddivise per comune.  
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Fig. 8 - Territorio servito da HydroGEA (in verde i comuni oggetto del presente bando) 

 

Il sistema acquedottistico - Caratteristiche del territorio e delle infrastrutture presenti 

Dal punto di vista acquedottistico, il territorio gestito da HydroGEA spa può essere suddiviso in 4 aree 

funzionali: 

• Metro: Pordenone e Roveredo in Piano; 

• Pedemontana: Montereale Valcellina, Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva; 

• Valcellina: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut ed Erto e Casso; 

• Nord Est: Arba, Castelnovo, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Travesio e Vito 

d'Asio. 

L’oggetto del presente bando riguarda solo una parte dei comuni gestiti, in particolare: Aviano, Budoia, 

Caneva, Montereale Valcellina, Polcenigo, Roveredo in Piano e Spilimbergo. 

Le caratteristiche di ciascun sistema sono riportati di seguito. 

 

A) Il sistema acquedottistico area Metro 

L’area Metro comprende i comuni di Pordenone (non oggetto del presente bando) e di Roveredo in Piano. 

In entrambi i comuni il sistema di captazione/adduzione è garantito da pozzi, come meglio descritto 

nell’allegato “HydroGEA - Tabella elenco impianti acquedotto”. 

In particolare i sistemi acquedottistici oggetto del presente bando sono caratterizzati dai seguenti elementi: 

1) Roveredo in Piano: 

• Fonti: n°3 (n° 3 pozzi); 

• Centrali di sollevamento e filtri: n° 1; 
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• Serbatoi e vasche: n° 3. 

Questo sistema acquedottistico è separato dagli altri sistemi e copre il territorio del Comune di Roveredo in 

Piano. In particolare in questo territorio comunale esiste una ulteriore separazione delle reti permanente, 

con valvole normalmente chiuse e con alcuni riduttori di pressione. Le reti sono definite “Rete Bassa”, 

servita da delle vasche a terra, e “Rete Alta”, servita da un Serbatoi Pensile.  

La rete di distribuzione è stata realizzata, a partire dagli anni 70, in acciaio, ghisa, PE e cemento amianto.  

 

B) Il sistema acquedottistico area Pedemontana 

L’area Pedemontana comprende i comuni di Montereale Valcellina, Aviano (la località di Piancavallo non è 

oggetto del presente bando), Budoia, Polcenigo e Caneva. Il sistema di captazione/adduzione è garantito da 

pozzi, da captazioni superficiali e da sorgenti, come meglio descritto nell’allegato “HydroGEA - Tabella 

elenco impianti acquedotto”. 

La totalità dei Comuni di questa area è caratterizzata da un territorio del tipo collinare con molteplici 

cambiamenti di quote del terreno e variabilità delle pressioni di esercizio. 

In particolare i sistemi acquedottistici oggetto del presente bando sono caratterizzati dai seguenti elementi: 

2) Montereale Valcellina: 

• Fonti: n° 3 (n° 2 captazioni superficiali: da condotte di altro Ente - Consorzio Bonifica Cellina 

Meduna; n° 1 sorgente: Ravedis in comune di Maniago); 

• Centrali di sollevamento e filtri: n° 4; 

• Serbatoi e vasche: n° 3. 

Questo sistema acquedottistico è separato dagli altri sistemi e copre il territorio del Comune di Montereale. 

Esistono inoltre delle reti separate all’interno dello stesso territorio che alimentano la zona “Montereale 

Centro” e la zona “San Leonardo”. 

3) Aviano (esclusa la rete di Piancavallo): 

• Fonti: n° 9 (3 captazioni superficiali: da condotte di altro Ente - Consorzio Bonifica Cellina Meduna; 

5 sorgenti; 1 pozzo);  

• Centrali di sollevamento e filtri (5); 

• Serbatoi e vasche (10). 

Questo sistema acquedottistico è separato dagli altri sistemi e copre il territorio del Comune di Aviano. Esso 

è caratterizzato da un sistema estremamente frazionato con diversi impianti e serbatoi che alimentano 

piccole e medie aree; ci sono diverse reti separate da valvole normalmente chiuse. I sistemi di reti e 

serbatoi possono essere serviti in modo diverso, con sensi di flusso contrari a seconda dei periodi stagionali 

e dei fabbisogni idrici e con l’utilizzo di fonti per caduta e/o sistemi di pompaggio. 

Per i motivi sopra riportati alcuni contatori per la verifica delle portate dovranno funzionare in modo 

bidirezionale. 

4) Budoia: 

• Fonti: n° 3 (1 captazione superficiale; 2 pozzi); 

• Centrali di sollevamento e filtri (5); 

• Serbatoi e vasche (6). 

Questo sistema acquedottistico è separato dagli altri sistemi e copre il territorio del Comune di Budoia. Esso 

è caratterizzato da un sistema estremamente frazionato con diversi impianti e serbatoi che alimentano 

piccole e medie aree. Tutto il sistema di rete di distribuzione può essere alimentato con sistema per caduta 

dalla Sorgente (Torrente Artugna), oppure con sistemi di rilancio da molteplici serbatoi a partire dai Pozzi 

(Z.I. di Santa Lucia). 

5) Polcenigo: 

• Fonti: n° 1 (1 sorgente); 

• Centrali di sollevamento e filtri (2); 

• Serbatoi e vasche (6). 
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Questo sistema acquedottistico è separato dagli altri sistemi e copre il territorio del Comune di Polcenigo. 

Esso è caratterizzato da un sistema estremamente frazionato con diversi impianti e serbatoi che alimentano 

piccole e medie aree. Ci sono diverse reti separate da valvole normalmente chiuse e diversi sistemi di 

riduzione della pressione che collegano le varie reti all’interno del territorio Comunale.  

6) Caneva: 

• Fonti: n° 1 (1 pozzo; fornitura da altri sistemi acquedottistici - Piave Servizi); 

• Centrali di sollevamento e filtri (4); 

• Serbatoi e vasche (10). 

Questo sistema acquedottistico è separato dagli altri sistemi e copre il territorio del Comune di Caneva. 

Esso è caratterizzato da un sistema estremamente frazionato con diversi impianti e serbatoi che alimentano 

piccole e medie aree. Ci sono diverse reti separate da valvole normalmente chiuse e diversi sistemi di 

riduzione della pressione che collegano le varie reti all’interno del territorio Comunale.  

 

In generale tutte le reti di distribuzione sono state realizzate, a partire dagli anni 70, in acciaio, ghisa, PE e 

cemento amianto.  

Tutti i sistemi acquedottistici sono separati nei vari territori comunali e funzionano in modo indipendente.  

 

C) Il sistema acquedottistico area Nord Est 

L’area Nord Est comprende vari comuni, dei quali oggetto del presente bando sarà il solo Comune di 

Spilimbergo. 

Il sistema di captazione/adduzione è garantito nella quasi totalità da pozzi (ad eccezione della sorgente 

Todesch) che alimentano vari serbatoi come meglio descritto nell’allegato A (Tabella elenco impianti 

acquedotto). 

In particolare i sistemi acquedottistici sono caratterizzati dai seguenti elementi: 

7) Spilimbergo: 

• Fonti: n° 11 (1 sorgente; 10 pozzi); 

• Centrali di sollevamento e filtri (5). 

• Serbatoi e vasche (6). 

Questo sistema acquedottistico, al contrario dei precedenti, è totalmente interconnesso fra le reti e i 

serbatoi, con i vari stoccaggi che si compensano tra di loro.  

La rete di distribuzione è stata realizzata, a partire dagli anni 70, in acciaio, PE e cemento amianto.  

 

Le reti di adduzione e di distribuzione sono state digitalizzate e sono attualmente gestite da un GIS 

aziendale e sono pertanto disponibili in formato shapefile. Alcune informazioni associate per i diversi 

elementi digitalizzati (tronco, valvola, serbatoio, ecc.) sono indicate nelle tabelle riportate in allegato. 

La stazione appaltante metterà a disposizione, ove disponibili, le informazioni relative a: 

• dati caratteristici degli impianti (dati pompe, tarature, pozzi, ecc.); 

• dati telecontrollo; 

• dati delle utenze, anagrafica, consumi e tipologia fornitura (civile, industriale, agricola, ecc.) 

 

Le principali criticità e carenze presenti nell’infrastruttura, riassunte in maniera aggregata, sono le seguenti: 

•  estrema frammentazione dei vari sistemi acquedottistici e mancanza di interconnessione tra gli 

stessi; 

•  mancanza di fonti alternative a quelle attualmente in uso e necessità di integrazione delle esistenti; 

•  rete adduttrice principale vetusta e soggetta a frequenti rotture e sottodimensionamento (cali di 

pressione nei momenti di punta); 



 

15 | P a g .  

•  sottodimensionamento di alcuni serbatoi di accumulo a servizio di alcune reti di distribuzione: ciò 

comporta problemi di cali di pressione nei periodi di punta, torbidità in caso di pioggia e 

interruzione del servizio per gli interventi di riparazione; 

•  reti distributrici caratterizzate, in alcune tratte, da vetustà e sottodimensionamento; 

•  scarsità di pressione nelle tratte terminali delle reti di distribuzione. 

 

I settori fognatura e depurazione - Caratteristiche del territorio e delle infrastrutture presenti 

Nel territorio gestito da HydroGEA spa sono presenti complessivamente n° 76 impianti di trattamento dei 

reflui fognari, di cui n° 34 depuratori veri e propri (in esercizio) e n° 42 fosse Imhoff. Oltre il 70% (66 su 76) 

degli impianti ha una potenzialità inferiore a 2.000 A.E., rappresentando meno del 20% della capacità 

depurativa complessiva. Dei rimanenti 10 impianti con potenzialità maggiore di 2.000 A.E., solo 3 

(Pordenone-Savio, Pordenone-Burida e Aviano-Castello) risultano avere una capacità maggiore di 10.000 

A.E., rappresentando oltre il 60% della capacità depurativa complessiva. 

L’oggetto del presente bando riguarda solo una parte dei comuni gestiti, in particolare: Aviano, Budoia, 

Caneva, Montereale Valcellina, Polcenigo, Roveredo in Piano e Spilimbergo. 

L’elenco degli impianti che si trovano all’interno di detti comuni è riportato di seguito: 

 

Comune Denominazione / 

ubicazione 

Potenzialità 

(A.E.) 

Interventi programmati / Note 

Trattati Potenziali 

Aviano Loc. Castello 12.416 24.718 Interventi su impianti elettrici e varie 

 Via Collalto, Piancavallo  3.000 Manutenzione straordinaria 

 Via Centrale, Giais 1.000 1.200 - 

 Via F.lli Bandiera, S. 

Martino 

152 1.500 Acque parassite, scarico al suolo 

Budoia Loc. Fontana 850 1.200 Possibile dismissione (a Polcenigo?) 

 Zona Industriale 32 300 - 

Caneva Loc. Fiaschetti 4.608 6.300 Ampliamento 

 Fratta 180 500 - 

Montereale V. Loc. Malnisio 1.800 3.000 - 

Polcenigo Loc. Coltura 1.000 1.500 Ampliamento per reflui da Range 

 Loc. Mezzomonte - - - 

 Loc. Range 300 500 Possibile dismissione 

 Loc. S. Giovanni 1.100 2.400 Ampliamento per reflui da Budoia 

Spilimbergo Via Cosa, Barbeano 400 1.000 - 

 Fraz. Istrago 346 2.500 Manutenzione straordinaria 

 Via Pradat, Tauriano 480 1.200 Manutenzione straordinaria 

 Via S. Stefano, Gradisca 50 500 - 

 Nuovo Tagliamento 3.670 8.000 Impianto disinfezione 

 Via Macello, Spilimbergo 2.570 3.000 Manutenzione straordinaria 
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Nel territorio gestito da HydroGEA non sono presenti agglomerati oggetto delle condanne della Corte di 

Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) - e non 

ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre 2017. 

Come da nota del MATTM prot. n. 3105 del 10.02.2017, inerente la procedura d’infrazione 2009/2034, 

l’agglomerato di Pordenone, tra i 5 agglomerati della Regione Friuli Venezia Giulia ancora oggetto della 

Sentenza di condanna della Corte di Giustizia UE del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13, in base agli esiti 

delle valutazioni eseguiti dalla Commissione europea sulla documentazione trasmessa dalle Autorità 

italiane nel periodo novembre 2015 - gennaio 2017 “ha superato tutte le criticità sollevate dalla 

Commissione e può, pertanto, essere considerato fuori dal contenzioso in argomento”. 

L’estensione complessiva della rete fognaria gestita da HydroGEA è pari a circa 473,5 km (aggiornamento al 

31/08/2017), mentre nei comuni oggetto del presente bandola situazione è la seguente: 

Comune Fognatura Nera 

(Km) 

Fognatura Mista 

(Km) 

Fognatura 

degradata (Km) 

Totale (Km) 

Aviano  48,6  48,6 

Budoia  19,3  19,3 

Caneva 30,4   30,4 

Montereale Valc.  17,7  17,7 

Polcenigo  33,0  33,0 

Roveredo in Piano  23,0  23,0 

Spilimbergo  39,0  39,0 

 

Le reti fognarie sono state digitalizzate e sono attualmente gestite da un GIS aziendale e sono pertanto 

disponibili in formato shapefile. Alcune informazioni associate per i diversi elementi digitalizzati (condotte, 

impianti di sollevamento, ecc.) sono indicate nelle tabelle riportate in allegato. 

 

La stazione appaltante metterà a disposizione, ove disponibili, le informazioni relative a: 

• dati caratteristici degli impianti (dati pompe, ecc.); 

• dati sui consumi elettrici; 

• videoispezioni fognarie; 

• dati delle utenze. 

 

Le principali criticità e carenze presenti nell’infrastruttura, riassunte in maniera aggregata, sono le seguenti: 

•  necessità di razionalizzare il servizio di depurazione attraverso la dismissione degli impianti più 

piccoli o con criticità legate allo scarico; 

• criticità locali di alcuni depuratori; 

• necessità di estendere la rete di collettamento dei reflui o di separare la fognatura mista esistente; 

• condotte fognarie caratterizzate, in alcune tratte, da vetustà e sottodimensionamento. 
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Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 

la rete acquedottistica gestita da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è il soggetto gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio di 

riferimento individuato dalla Consulta Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (CATOI) 

Lemene di San Vito al Tagliamento, come previsto già dalla L. 36/94 ed ora dal D. Lgs. 152/2006. L’azienda 

si occupa della gestione, manutenzione e potenziamento della rete acquedotto, dei sistemi di captazione e 

prelievo, delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque.  

Il territorio gestito è diviso in due aree:  

• AREA NORD, comprendente i comuni di Brugnera, Cordenons, Cavasso Nuovo, Fanna, 

Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile, San Quirino, 

Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro interamente ricadenti nella regione Friuli. 

• AREA SUD comprendente alcuni comuni appartenenti alla regione Veneto (Annone Veneto, Cinto 

Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Meduna di Livenza, 

Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, e 

frazioni di Castello e Brussa nel comune non associato di Caorle) e alcuni appartenenti alla regione 

Friuli Venezia Giulia (Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, 

Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, San Giorgio della Richinvelda, San 

Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone-Arzene, Zoppola). 

Il territorio è caratterizzato da un uso del suolo preminentemente rurale, anche se non mancano importanti 

realtà industriali. Si evidenzia la presenza dall’urbanizzazione diffusa tipica del Nord-Est e più marcata nella 

parte meridionale. 
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Figura 0-7: Territorio gestito da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 01 Caorle, 02 San Michele al Tagliamento, 03 San Stino di Livenza, 

04 Concordia Sagittaria, 05 Portogruaro, 06 Fossalta di Portogruaro, 07 Annone Veneto, 08 Pramaggiore, 09 Cinto Caomaggiore, 10 

Gruaro, 11 Teglio Veneto, 12 Cordovado, 13 Morsano al Tagliamento, 14 Meduna di Livenza, 15 Pravisdomini, 16 Chions, 17 Sesto al 

Reghena, 18 Pasiano di Pordenone, 19 Azzano Decimo, 20 Fiume Veneto, 21 San Vito al Tagliamento, 22 Casarsa della Delizia, 23 

Zoppola, 24 Valvasone Arzene, 25 San Martino al Tagliamento, 26 San Giorgio della Richinvelda, 27 Prata di Pordenone, 28 

Brugnera, 29 Sacile, 30 Porcia, 31 Fontanafredda, 32 Cordenons, San Quirino, 34 Vivaro, 35 Maniago, 36 Fanna, 37 Cavasso Nuovo, 

38 Frisanco, 39 Meduno, 40 Tramonti di Sotto, 41 Tramonti di Sopra, 42 Vajont. 

. 
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Tabella utenze per comune  

  Comune Prov. Abit

anti 

Super

ficie 

Volu

me 

Eroga

to 

Num

ero 

Total

e 

Uten

ze 

Num

ero 

Total

e 

Conta

tori 

d'ute

nza 

Lungh

ezza 

Rete 

di 

Adduz

ione 

Tot 

Lunghezza Adduzione per 

Materiale 

Lunghez

za Rete 

di 

Distribu

zione 

Tot 

Lunghezza Distribuzione per 

Materiale 

Valv

ole 

Impi

anti 

    [n°] [km
2
] [m

3
/a

nno] 

[n°] [n°] [km] Ceme

nto 

Amia

nto 

Acci

aio 

Plast

ico 

Ghi

sa 

Alt

ro 

[km] Ceme

nto 

Amia

nto 

Acci

aio 

Plast

ico 

Ghis

a 

Altr

o 

[n°] [n°] 

1 

LT
A

 S
U

D
 

ANNONE VENETO VE 3958 25,78 53995

6 

1739 1739 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

75,320 56,17

8 

1,71

6 

14,0

81 

3,20

3 

0,1

42 

331 1 

2 AZZANO DECIMO PN 1574

4 

51,35 17409

62 

5607 5607 2,284 1,323 0,76

8 

0,19

3 

0,0

00 

0,0

00 

143,907 102,1

25 

5,45

3 

30,2

20 

5,23

2 

0,8

77 

714 1 

3 CAORLE VE 1165

8 

153,0

9 

62410 201 201 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

32,817 12,19

4 

2,87

6 

17,7

34 

0,00

0 

0,0

13 

75 0 

4 CASARSA DELLA 

DELIZIA 

PN 8431 20,38 87871 283 283 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

2,429 0,000 0,00

0 

2,42

9 

0,00

0 

0,0

00 

17 3 

5 CHIONS PN 5185 33,50 57224

8 

1843 1843 7,500 5,033 2,45

9 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

70,198 49,40

2 

5,97

6 

10,5

14 

3,78

9 

0,5

17 

459 1 

6 CINTO 

CAOMAGGIORE 

VE 3247 21,49 43935

5 

1415 1415 10,99

7 

9,099 1,89

6 

0,00

2 

0,0

00 

0,0

00 

54,700 42,36

8 

0,89

5 

5,87

2 

5,49

4 

0,0

71 

224 0 

7 CONCORDIA 

SAGITTARIA 

VE 1036

5 

66,54 14077

98 

4534 4534 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

129,798 81,52

8 

10,6

30 

33,0

26 

3,30

9 

1,3

05 

520 0 

8 CORDOVADO PN 2782 12,10 18723

0 

603 603 2,634 0,000 2,63

4 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

20,430 0,813 13,7

43 

5,26

6 

0,56

3 

0,0

45 

168 1 

9 FIUME VENETO PN 1170

1 

35,81 28348

5 

913 913 6,625 5,530 0,97

3 

0,12

2 

0,0

00 

0,0

00 

16,691 2,002 0,97

6 

13,6

26 

0,00

0 

0,0

87 

140 16 

1

0 

FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO 

VE 6047 31,04 10255

75 

3303 3303 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

76,952 49,36

6 

8,10

7 

18,1

48 

1,30

1 

0,0

30 

332 1 

1

1 

GRUARO VE 2808 17,22 51604

8 

1662 1662 12,47

6 

0,000 12,4

76 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

48,145 28,68

8 

3,81

8 

13,2

86 

2,30

3 

0,0

50 

255 1 

1

2 

MEDUNA DI LIVENZA TV 2890 15,16 37756

6 

1216 1216 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

54,878 34,09

9 

3,93

4 

9,97

7 

6,39

4 

0,4

74 

215 1 

1 PASIANO DI PN 7717 45,55 89609 2886 2886 0,000 0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 113,363 82,78 5,12 14,7 9,69 1,0 360 1 
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3 PORDENONE 7 0 0 00 00 6 0 43 5 19 

1

4 

PORTOGRUARO VE 2511

6 

102,2

1 

32164

49 

1035

9 

1035

9 

5,080 3,218 1,86

2 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

305,207 64,11

3 

86,2

84 

115,

024 

24,6

92 

15,

094 

157

9 

2 

1

5 

PRAMAGGIORE VE 4596 24,20 62813

7 

2023 2023 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

87,338 62,63

4 

4,35

4 

12,7

25 

7,44

8 

0,1

77 

358 0 

1

6 

PRAVISDOMINI PN 3461 16,09 49307

1 

1588 1588 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

52,598 36,02

6 

4,07

8 

8,66

9 

3,33

0 

0,4

95 

232 0 

1

7 

SAN GIORGIO DELLA 

RICHINVELDA 

PN 4644 48,04 67005

5 

2158 2158 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

66,435 21,63

7 

0,99

8 

34,1

81 

9,26

6 

0,3

53 

98 3 

1

8 

SAN MARTINO AL 

TAGLIAMENTO 

PN 1458 18,35 20865

5 

672 672 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

20,047 12,50

6 

0,00

0 

5,42

2 

1,87

7 

0,2

42 

67 0 

1

9 

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO 

VE 1188

8 

113,1

4 

32645

76 

1051

4 

1051

4 

0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

251,601 134,3

81 

39,5

99 

55,1

55 

22,3

04 

0,1

62 

134

0 

7 

2

0 

SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO 

PN 1503

4 

60,65 10960

6 

353 353 2,620 0,000 2,62

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

4,435 0,000 1,20

1 

3,06

3 

0,17

1 

0,0

00 

87 2 

2

1 

SANTO STINO DI 

LIVENZA 

VE 1286

3 

68,07 15779

51 

5082 5082 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

162,130 114,1

80 

6,23

6 

34,1

06 

7,60

8 

0,0

00 

604 2 

2

2 

SESTO AL REGHENA PN 6300 40,47 23846

2 

768 768 5,641 2,450 3,19

1 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

36,205 14,09

4 

11,6

87 

6,91

2 

3,44

6 

0,0

66 

143 0 

2

3 

TEGLIO VENETO VE 2315 11,51 31670

8 

1020 1020 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

27,864 18,88

4 

1,56

4 

5,76

2 

1,65

4 

0,0

00 

155 0 

2

4 

VALVASONE-ARZENE PN 3954 29,11 58591

0 

1887 1887 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

48,835 11,02

3 

0,00

0 

34,5

10 

2,84

6 

0,4

56 

300 1 

2

5 

ZOPPOLA PN 8488 45,65 5899 19 19 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

5,397 0,000 0,00

0 

5,35

2 

0,00

0 

0,0

45 

26 3 

 LTA SUD TOTALE PN | TV 

| VE 

1926

50 

1106,

50 

19452

078 

6264

8 

6264

8 

55,85

7 

26,65

3 

28,8

79 

0,31

7 

0,0

00 

0,0

00 

1907,72

0 

1031,

027 

219,

245 

509,

803 

125,

925 

21,

720 

879

9 

47 

2

6 

LT
A

 N
O

R
D

 

BRUGNERA PN 9290 29,12 25177

23 

3657 3657 12,64

1 

0,000 0,00

0 

0,00

0 

12,

641 

0,0

00 

92,588 75,91

6 

0,00

0 

10,3

91 

1,02

4 

5,2

57 

/ 3 

2

7 

CAVASSO NUOVO PN 1533 10,60 23232

2 

865 865 1,149 0,000 1,14

9 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

26,997 0,802 3,33

8 

14,1

79 

4,06

9 

4,6

09 

/ 6 

2

8 

CORDENONS PN 1821

0 

56,34 10775

95 

5507 5507 2,731 0,543 0,00

0 

2,11

5 

0,0

00 

0,0

73 

101,390 6,155 27,0

05 

67,4

97 

0,00

0 

0,7

33 

/ 3 

2

9 

FANNA PN 1554 10,26 73744

3 

880 880 0,546 / / / / / 20,704 12,45

7 

0,00

0 

0,41

3 

0,00

0 

7,8

34 

/ 4 

3

0 

FONTANAFREDDA PN 1244

9 

46,40 13377

29 

5180 5180 26,74

9 

3,167 2,88

8 

18,1

06 

0,7

59 

1,8

29 

130,185 24,92

1 

2,85

2 

100,

504 

1,81

8 

0,0

90 

/ 6 

3 FRISANCO PN 600 60,99 21411 662 662 17,95 / / / / / 21,350 / / / / / / 9 
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1 2 5 

3

2 

MANIAGO PN 1174

6 

69,46 37784

78 

4666 4666 7,714 0,579 6,01

9 

0,00

0 

1,1

17 

0,0

00 

104,318 9,066 59,7

34 

33,9

15 

1,29

9 

0,3

04 

481 9 

3

3 

MEDUNO PN 1541 31,59 23849

6 

1059 1059 19,09

6 

/ / / / / 31,596 1,664 2,61

2 

24,7

24 

0,00

0 

2,5

96 

/ 5 

3

4 

PORCIA PN 1528

1 

29,53 11111

73 

4603 4603 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

118,717 103,0

60 

0,36

9 

6,12

4 

8,33

6 

0,8

28 

/ 1 

3

5 

PRATA DI 

PORDENONE 

PN 8426 22,96 0 2901 2901 0,291 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,2

91 

0,0

00 

76,245 50,60

9 

0,00

0 

15,3

72 

8,79

0 

1,4

74 

/ 3 

3

6 

SACILE PN 1990

5 

32,74 22909

71 

8023 8023 5,904 0,299 1,96

4 

0,00

0 

3,6

41 

0,0

00 

136,991 76,46

5 

36,3

67 

9,20

3 

13,7

32 

1,2

24 

762 1 

3

7 

SAN QUIRINO PN 4328 51,76 12583

10 

2375 2375 4,304 3,490 0,00

0 

0,00

0 

0,8

14 

0,0

00 

91,137 33,49

2 

23,7

40 

22,3

26 

11,6

29 

0,0

00 

/ 2 

3

8 

TRAMONTI DI SOPRA PN 301 125,1

5 

17027

7 

384 0 9,647 / / / / / 14,140 / / / / / / 9 

3

9 

TRAMONTI DI SOTTO PN 367 85,55 25277

9 
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STATO DI FATTO DELLA RETE ACQUEDOTTO area sud 

Le fonti di attingimento area sud 

Le principali fonti di approvvigionamento e le corrispondenti opere di presa dell’acqua potabile attingono 

nell’importante falda artesiana della pianura veneto-friulana. L’approvvigionamento avviene tramite pozzi 

di profondità variabile. Le principali aree di emungimento gestite da LTA S.p.A. sono sette: Torrate di 

Chions, Fratte di Azzano Decimo, Vallon di Corva di Azzano Decimo, Località C.I.M. in comune di Fiume 

Veneto, Località Stallis in comune di Gruaro, Località Bagnarola in comune di Sesto al Reghena, Savorgnano 

in comune di San Vito al Tagliamento.  

 

Figura 0-8: Ubicazione delle principali aree di emungimento di LTA S.p.A – area sud. 

 

Nel comune di San Giorgio della Richinvelda sono presenti tre impianti che alimentano tre reti indipendenti 

che servono rispettivamente: le frazioni di Rauscedo e Domanins con due pozzi ed un serbatoio pensile, la 

rimanente parte del territorio comunale è servita da due pozzi con un serbatoio pensile, la centrale di San 

Giorgio alimenta la rete acquedottistica dei comuni di San Martino al Tagliamento e Valvasone-Arzene. 

Oltre a questi sono presenti alcuni impianti minori diffusi prevalentemente nei comuni Zoppola, Casarsa 

della Delizia, San Vito al Tagliamento, Fiume Veneto e Morsano al Tagliamento. 
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Figura 0-9: Pozzi locali diffusi nei comuni di Zoppola, 

Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Fiume 

Veneto e Morsano al Tagliamento (Piano d’Ambito 

2016). 

 

Le reti area sud 

Il territorio gestito da LTA S.p.A. area sud è servito da circa 1’964 km di condotte: 1’333 km in Veneto e 631 

km in Friuli. Le tubazioni sono per circa il 3% adduttrici e per il 97% distributrici primarie e secondarie. La 

rete è distribuita in modo capillare su tutto il territorio fatta esclusione per alcuni comuni della zona Friuli 

(Casarsa della Delizia, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al 

Reghena e Zoppola) dove la presenza di numerosi pozzi privati limita la diffusione del servizio pubblico di 

acquedotto.  
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Figura 0-10: Distribuzione della rete acquedottistica nel territorio gestito da LTA S.p.A. area sud (Piano d’Ambito 2016). 

 

Come si osserva dalla tabella riportata di seguito i comuni presentano uno sviluppo complessivo della rete 

compreso tra i 10 e i 20 m/ab (valori che rientrano nella media del territorio regionale ad esclusione delle 

grandi città) e nella maggior parte dei comuni la rete serve il 100% dei residenti.  

 

Comune 

Abitanti nel 

comune 

Lunghezza 

condotte 

acquedotto 

Superficie 

del comune 
Lungh./Sup. Lungh./Ab. 

Copertura 

acquedotto 

ab km kmq m/kmq m/ab % 

Annone Veneto 
3958 75,320 25,78 2921,65 19,03 100 
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Azzano Decimo 15744 146,191 51,35 2846,95 9,29 96 

Caorle * 11658 32,817 153,09 214,36 2,81 100 

Casarsa della Delizia ** 8431 2,429 20,38 119,19 0,29 10 

Chions 5185 77,698 33,50 2319,34 14,99 90 

Cinto Caomaggiore 3247 65,697 21,49 3057,10 20,23 100 

Concordia Sagittaria 10365 129,798 66,54 1950,68 12,52 100 

Cordovado ** 2782 23,064 12,10 1906,12 8,29 55 

Fiume Veneto ** 11701 23,316 35,81 651,10 1,99 15 

Fossalta di Portogruaro 6047 76,952 31,04 2479,12 12,73 98 

Gruaro 2808 60,621 17,22 3520,38 21,59 100 

Meduna di Livenza 2890 54,878 15,16 3619,92 18,99 100 

Pasiano di Pordenone 7717 113,363 45,55 2488,76 14,69 100 

Portogruaro 25116 310,287 102,21 3035,78 12,35 100 

Pravisdomini 4596 87,338 24,20 3609,01 19,00 100 

Pramaggiore 3461 52,598 16,09 3268,99 15,20 100 

San Giorgio della Richinvelda 4644 66,435 48,04 1382,91 14,31 100 

San Martino al Tagliamento 1458 20,047 18,35 1092,48 13,75 100 

San Michele al Tagliamento 11888 251,601 113,14 2223,80 21,16 100 

San Vito al Tagliamento ** 15034 7,055 60,65 116,32 0,47 5 

Santo Stino di Livenza 12863 162,130 68,07 2381,81 12,60 100 

Sesto al Reghena ** 6300 41,846 40,47 1034,00 6,64 25 

Teglio Veneto 2315 27,864 11,51 2420,85 12,04 97 

Valvasone-Arzene 3954 48,835 29,11 1677,60 12,35 100 

Zoppola ** 8488 5,397 45,65 118,23 0,64 0 

TOTALE 192650 
 

1963.58 1106,5 
   

Tabella 2: Dati relativi alla rete acquedotto gestita da LTA S.p.A. area sud (ottobre 2016).  

(*) territorio servito in modo ridotto per la presenza di altro gestore; 

(**) territorio servito in modo ridotto per la presenza di pozzi privati. 

Il valore medio dello sviluppo della rete in relazione agli abitanti non è rispettato nel comune di Caorle, 

dove la rete serve una piccola porzione di superficie mentre la maggior parte del comune è gestita da 

un’altra azienda, e nei comuni con forte presenza di pozzi locali. 

 

Sistemi di compenso area sud 

I sistemi di compenso della rete acquedottistica consortile dell’area sud sono situati presso i punti di 

prelievo e i nodi più significativi delle adduzioni. 

Dato che tali sistemi sono a servizio della rete nel suo complesso, non è sempre possibile attribuire il valore 

del compenso al singolo comune, risultando invece più opportuno riferirsi ad aree di influenza costituite da 

più comuni.  

L’acqua emunta dai pozzi viene caricata in sette principali serbatoi a terra provvisti di impianti di 

sollevamento dedicati all’alimentazione della rete: 
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• Serbatoio Fratte, ubicato in comune di Azzano Decimo, della capacità di 2.400 mc, alimentato dalle 

fonti Le Fratte, dai campi pozzi di Corva e Fiume e ricevente un ulteriore contributo dal serbatoio di 

Torrate; 

• Serbatoio Torrate, ubicato in comune di Chions, della capacità di 2.000 mc, alimentato dalle fonti 

Torrate. Il serbatoio trasferisce a quello di Fratte una portata di circa 60 l/s, alimenta il serbatoio di 

Lison mediante un’apposita linea di adduzione a gravità e, inoltre, rifornisce un serbatoio pensile 

posto in adiacenza e dedicato all’alimentazione del comune di Azzano Decimo; 

• Serbatoio Lison, ubicato in comune di Portogruaro, della capacità di 7.000 mc, e alimentato come 

detto dal serbatoio di Torrate; 

• Serbatoio Portovecchio, ubicato in comune di Portogruaro, della capacità di 1’000 mc, alimentato 

dai campi pozzi di Bagnarola e Stallis. 

• Serbatoio di Savorgnano, ubicato in comune di San Vito al Tagliamento, della capacità di 800 mc, 

alimentato dagli omonimi pozzi; 

• Serbatoio di Bibione, ubicato in comune di San Michele al Tagliamento, della capacità di 20.000 mc, 

alimentato dalla dorsale che scende dalla centrale di Savorgnano; 

• Serbatoio nel comune di San Giorgio della Richinvelda, via pecile, della capacità di 600 mc, 

alimentato da pozzi locali (non in uso); serbatoio di via Boschetto, Provesano, della capacità di 215 

mc e serbatoio di via poligono, Rauscedo, della capacità di 180 mc. 

Il sistema dei serbatoi a terra è completato da un sistema di serbatoi pensili che vengono caricati dalla rete.  

Dal serbatoio di Fratte si diparte una condotta in pressione posta a servizio di Azzano Decimo, Pasiano di 

Pordenone e Meduna di Livenza, questi ultimi due dotati di serbatoi pensili della capacità rispettivamente 

di 300 mc e 800 mc. Il comune di Azzano Decimo, come detto, risulta alimentato anche dal serbatoio 

pensile del volume di 1.000 mc adiacente al serbatoio di Torrate. 

Dal serbatoio di Torrate, oltre alla linea di adduzione a gravità che alimenta il serbatoio di Lison, si 

dipartono altre due condotte in pressione: una posta al servizio dei comuni di Chions, Pravisdomini, parte di 

Pramaggiore e Annone Veneto (quest’ultimo provvisto di serbatoio pensile da 800 mc); l’altra posta al 

servizio dei comuni di Cinto Caomaggiore, parte di Pramaggiore e Portogruaro (quest’ultimo provvisto di 

serbatoio pensile della capacità di 500 mc). 

Dal serbatoio di Lison si dipartono tre condotte in pressione: una diretta verso San Stino di Livenza (ove è 

ubicato un serbatoio pensile da 300 mc), una diretta verso Concordia Sagittaria e una verso la località Ponte 

Maranghetto del comune di Caorle. 

Dal serbatoio di Portovecchio si diparte infine la condotta in pressione diretta al centro di Portogruaro. 
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Dal serbatoio della centrale di prelievo di Savorgnano in comune di San Vito al Tagliamento parte la dorsale 

che scende verso Gruaro, Cordovado, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro e San Michele al Tagliamento e 

arriva a Bibione. La centrale di Savorgnano è poi collegata alla centrale di Torrate, mentre la dorsale che 

scende a Bibione è collegata mediante una condotta alla linea che unisce Torrate al serbatoio pensile di 

Portogruaro.  Alla dorsale sono connessi due serbatoi pensili da 500 mc ciascuno posti l’uno a Cordovado e 

l’altro a Gruaro. 

Dal serbatoio di Bibione parte la dorsale che alimenta l’area costiera di Bibione. 

La centrale di via Pecile a San Giorgio della Richinvelda serve i comuni di Valvasone Arzene e San Martino. 

Oltre alle condotte principali ve ne sono altre di secondarie, atte a chiudere gli anelli della rete e colleganti 

rispettivamente: Meduna con Annone, Annone con San Stino, San Stino con la località La Salute (provvista 

di serbatoio pensile da 300 mc, comune di San Stino), La Salute con Ponte Maranghetto, Ponte 

Maranghetto con la località Sindacale (provvista di serbatoio pensile da 800 mc, comune di Concordia 

Sagittaria), Sindacale con Concordia. 

Sulla base dello schema ora descritto si è elaborata la tabella seguente, in cui a ciascun volume di 

compenso è stato assegnato il comune di appartenenza geografica ed i corrispondenti comuni serviti. 

Si ottiene un volume totale di compenso disponibile pari a 40.510 mc, di cui circa il 84% a terra e circa il 

16% pensile. 

 

La tabella successiva riporta l’elenco dei serbatoi mentre l’immagine schematizza la struttura principale 

della rete. 

COMUNE DI 

UBICAZIONE 

SERBATOI A TERRA SERBATOI PENSILI 

Volume (mc) Volume (mc) 

Annone Veneto   800 

Azzano Decimo 2’400 (Fratte)   

Chions 2’000 (Torrate) 1000 

Concordia 

Sagittaria 
  800 

Meduna di Livenza   800 

Pasiano di 

Pordenone 
  300 

Portogruaro 
8’000 (7’000 mc Lison+1’000 mc 

Porto Vecchio) 

900 mc (400 mc Portovecchio, 500 mc Borgo san 

Nicolò) 

S. Giorgio della 

Richinvelda 
600 

510 (115 mc via Pecile fuori servizio, 215 mc 

Provesano e 180 mc Rauscedo) 

S. stino di Livenza   
600 (300 mc capoluogo e 300 mc La salute di 

Livenza) 

Cordovado   500 

Gruaro   500 

S. Vito al 800 (Savorgnano)  
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COMUNE DI 

UBICAZIONE 

SERBATOI A TERRA SERBATOI PENSILI 

Volume (mc) Volume (mc) 

Tagliamento 

S. Michele al 

Tagliamento 
20’000 (Bibione)  

TOTALE 33’800 6’710 

 

Tabella 0-3: Principali serbatoi presenti sulla rete acquedotto area sud. 
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Figura 0-11: Schematizzazione della rete gestita da LTA S.p.A. area sud. 
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STATO DI FATTO DELLA RETE ACQUEDOTTO area NORD 

Le fonti di attingimento area nord 

Le principali fonti di approvvigionamento e le corrispondenti opere di presa dell’acqua potabile nell’area 

nord sono costituite nei comuni Montani e pedemontani da opere di presa che ricevono l’acqua o da 

sorgenti naturali che fuoriescono dalla roccia o da briglie realizzate su torrenti montani, mentre nei comuni 

di bassa e alta pianura le fonti attingono nell’importante falda artesiana della pianura friulana tramite pozzi 

di profondità variabile. Le principali aree di emungimento gestite da LTA S.p.A. nel territorio montano sono 

ubicate nel territorio del Comune di Frisanco con diverse sorgenti e briglie che alimentano le reti idriche dei 

Comuni di Maniago, Meduno, Cavasso Nuovo, Fanna e lo stesso Comune di Frisanco. Nel medesimo ambito 

montano altre importanti fonti si trovano nel Comune di Maniago per l’alimentazione del Comune stesso e 

di quello di Vajont. Per i comuni della bassa e alta pianura ricadenti nell’area nord le principali fonti sono 

sei: via S. Foca S. Leonardo Valcellina (comune di Montereale V.), località S. Giovanni di Cordenons, località 

“Colesit” – Picol – Saccon – Talmasson in Comune di Fontanafredda. 

Oltre alle suddette fonti, sono presenti alcuni impianti minori diffusi prevalentemente nei comuni di 

Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto e nel comune di Meduno. 

Le reti area nord 

Il territorio gestito da LTA S.p.A. area nord è servito da circa 1.098 Km di condotte. Le tubazioni sono per il 

circa il 15% adduttrici e per l’85% distributrici primarie e secondarie. La rete è distribuita in modo quasi 

capillare su tutto il territorio. 

 

Figura 12: Distribuzione della rete acquedottistica nel territorio gestito da LTA S.p.A. area nord. 

 

Come si osserva dalla tabella riportata di seguito i comuni presentano uno sviluppo complessivo della rete 

compreso tra i 6 e i 104 m/ab. I valori risultano essere particolarmente diversi tra comune e comune e ciò è 



 

13 | P a g .  

legato principalmente alla tipologia di comune che può essere di pianura, piuttosto che pedemontano o 

montano. 

Come si può notare nella gran parte dei comuni la copertura della rete idrica è prossima al 100% 

Comune 

Abitanti nel 

comune 

Lunghezza 

condotte 

acquedotto 

Superficie 

del 

comune 

Lungh./Sup. Lungh./Ab. 
Copertura 

acquedotto 

ab km kmq m/kmq m/ab % 

Brugnera 9290 105,229 29,12 3613,633 11,33 100 

Cavasso Nuovo 1533 28,146 10,60 2655,283 18,36 98 

Cordenons 18210 104,121 56,34 1848,083 5,72 85 

Fanna 1554 21,250 10,26 2071,15 13,67 98 

Fontanafredda 12449 156,934 46,40 3382,198 12,61 98 

Frisanco 600 39,305 60,99 644,4499 65,51 95 

Maniago 11746 112,032 69,46 1612,9 9,54 100 

Meduno 1541 50,692 31,59 1604,685 32,90 95 

Porcia 15281 118,717 29,53 4020,217 7,77 85 

Prata di Pordenone 8426 76,536 22,96 3333,449 9,08 100 

Sacile 19905 142,895 32,74 4364,539 7,18 100 

San Quirino 4328 95,441 51,76 1843,914 22,05 98 

Tramonti di Sopra 301 23,787 125,15 190,0679 79,03 95 

Tramonti di Sotto 367 33,569 85,55 392,3904 91,47 95 

Vajont 1678 33,000 1,59 20754,72 19,67 100 

Vivaro 1343 37,448 35,88 1043,701 27,88 98 

Parziale Friuli 108552 1179,102 699,92       

TOTALE 185226.00 1964.56 1138.51       

 

Nota: le lunghezze delle reti sono ricavate dai dati a suo tempo trasmessi dai singoli Comuni all’Autorità 

d’Ambito e pertanto non derivano da rilievi reali in campo. 

 

Per quanto riguarda i materiali di realizzazione delle condotte si ha che circa un 40% dei Km totali di rete è 

realizzato con tubazioni in cemento-amianto, un 32% con tubazioni in acciaio, un 20% con tubazioni in 

materiali plastici quali PEAD e PVC ed un rimanente 8% con tubazioni in Ghisa sferoidale. 

L’utilizzo di tubazioni in cemento-amianto è preponderante nei comuni di pianura (Brugnera - Prata di 

Pordenone – Porcia – Sacile – Fontanafredda) ed in misura minore anche nei comuni di alta Pianura 

(Cordenons – San Quirino – Maniago – Vivaro – Vajont), mentre nei comuni montani è preponderante l’uso 

di tubazioni in acciaio. 

L’utilizzo di condotte in materiali plastici e ghisa sferoidale è distribuito in maniera presso che omogenea in 

tutti i comuni. 
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Indicativamente per quanto riguarda i diametri delle condotte si ha una distribuzione come di seguito 

riportata: 

- 300 < D > 400  =   3% 

- 200 < D > 300  =   7% 

- 100 < D > 200  = 23% 

-        D  <= 100  = 57% 

Avendo preso da pochi anni la gestione della rete idrica dei comuni dell’area Nord non si dispone di dati 

certi sull’età delle condotte posate nei vari comuni. Si può comunque stimare che la maggior parte delle 

tubazioni abbia un’età media di esercizio che varia tra i 40 e 50 anni.  

Sistemi di compenso area nord 

 L’area nord, deriva da una gestione della risorsa idrica frammentata e portata avanti negli anni in 

economia da gran parte dei comuni che gestivano singolarmente le proprie fonti, i propri impianti e la 

propria rete idrica. Anche per diverse situazioni morfologiche del territorio non esiste in tale area una rete 

di adduzione pensata per essere alimentata dalle varie fonti e che con i dovuti compensi lungo il suo 

tragitto possa alimentare in modo omogeneo e continuo le singole reti comunali. Pertanto quasi tutte le 

reti idriche comunali presenti in tali area hanno i propri serbatoi di compenso per far fronte ai picchi di 

consumo. Il Comune di Porcia non è dotato ne di proprie fonti ne di un serbatoio di compenso; l’acqua a 

tale comune viene fornita tramite n. 3 punti di immissione dal comune di Pordenone. Anche il Comune di 

Vajont non ha proprie fonti e serbatoi di compenso, l’acqua a tale comune viene fornita tramite n. 1 punto 

di immissione dal comune di Maniago. 

I volumi di compenso nelle singole reti comunali non sempre sono adeguati per far fronte a particolari 

fabbisogni ed emergenze. Sarebbe pertanto necessario in talune reti provvedere ad adeguare i volumi alle 

reali necessità idrauliche. 

La tabella successiva riporta l’elenco dei serbatoi ed indicativamente i volumi normalmente utilizzati.  

 

COMUNE DI 

UBICAZIONE 

SERBATOI A TERRA 
SERBATOI 

PENSILI 

Volume (mc) Volume (mc) 

Brugnera 480 (240+240 Maron e Tamai ora non in uso)  
 

Cavasso 

Nuovo 

313(60 Tonis – 90 Maraldi Nuovo – 70 Maraldi Vecchio – 12 Grilli – 15 

Runcis – 66 Rampan) 
  

Cordenons 1200 (San Giovanni) 

100 (50 Villa 

d’Arco – 50 

PIP) 

Fanna 320 (Toffoli alto + Toffoli basso)  

Fontanafred

da 
1000 (Forcate)  
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COMUNE DI 

UBICAZIONE 

SERBATOI A TERRA 
SERBATOI 

PENSILI 

Volume (mc) Volume (mc) 

Frisanco 
350 (60 Fonte Giulia – 72 Poffabbro – 50 S. Floriano/la Crous – 28 partitore 

Frisanco – 100 Frisanco – 20 Valdestali – 10 Forcella – 10 Valdestali)  
 

Maniago 1250 (600 San Carlo – 300 Pascoli – 250 Fratta – 100 intermedio Fous) 450 (Fous) 

Meduno 
216 (40 Navarons – 65 Roburnon – 11 Del Bianco – 50 Meduno Alto – 50 

Meduno Basso) 
 

Porcia 0  

Prata di Pn 480(240 Prata di Sopra e 240 Villanova)  

Sacile 1650 (S. Liberale)  

San Quirino 750 (via S. Foca)  

Tramonti di 

Sopra 

206,5 (135 capoluogo – 8 Pradis – 8,5 Chievolis – 25 Redona – 12 

Selva/Staligial – 18 Inglagna) 
 

Tramonti di 

Sotto 

261 (25 Tram. Di Mezzo – 160 Capoluogo – 12 Tridis – 12 Moschiasinis – 40 

Belloz – 12 Faidona/Muinta) 
 

Vajont 0  

Vivaro 500  

TOTALE 8976,50 550 

 

 

 

Settori fognatura e depurazione 

Nel territorio di competenza di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. attualmente insistono gli impianti di 

depurazione elencati di seguito, cui afferiscono le reti gestite; nella tabella vengono altresì riportati 

sinteticamente gli adeguamenti necessari al rispetto degli standard ambientali minimi e che sono stati 

considerati nella programmazione degli interventi. 

 

COMUNE INDIRIZZO 

POTENZI

LITA' DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI 

ANNONE VENETO VIA LORENZAGA 2.000   

ANNONE VENETO VIA ZOVATTO 500   

ARZENE STRADA DEI PRADATI 500   

AZZANO DECIMO VIA TRIESTE 9.200 Adeguamento a 9.900 - progetto definitivo 

BRUGNERA San Cassiano 2.500 

previsto primo lotto per arrivare a 5500 a.e. (in fase di progettazione) e poi un 

secondo lotto per arrivare a 9500 a.e. 

CAVASSO NUOVO Loc. Runcis 100   

CAVASSO NUOVO Orgnese 230   

CAVASSO NUOVO via A. Diaz (Maraldi) 300   

CAVASSO NUOVO via Petrarca 300   

CAVASSO NUOVO via Duchessa D'Aosta 800   

CHIONS VIA DEL PONTE 3.000   

CHIONS VIA MONTEGRAPPA 125   

CHIONS VIA AGNELLI- Z.I.VILLOTTA 37   

CHIONS VIA GEROSA 180   

CHIONS VIA CADORE 600   

CHIONS VIA ITALIA 225   

CHIONS VIA VILLAFRANCA 510   
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CINTO CAOMAGGIORE VIA DEI PRATI 2.000   

CONCORDIA 

SAGITTARIA VIA BASSE 4.200   

CONCORDIA 

SAGITTARIA VIA GABRIELA 3.000   

CONCORDIA 

SAGITTARIA VIA BRAVIN 200   

CONCORDIA 

SAGITTARIA VIA ARRIO 100   

CORDENONS via Aquileia 8.000   

CORDENONS via Chiavornicco 8000 ae 8.000 in fase di ampliamento a 15000 a.e. 

CORDENONS via Chiavornicco 5000 ae   

dismesso come impianto di depurazioen e riconvertito a linea di 

pretrattamento bottini 

CORDENONS via Curiel 1.500   

CORDOVADO VIA SUZZOLINS 3.800   

FANNA via Boscarini 1.160   

FIUME VENETO VIA TAVELLA 4.700 Adeguamento a 8.700 - lavori in fase di collaudo 

FIUME VENETO VIA POLICRETA 500   

FIUME VENETO VIA F ZAMBON 145   

FIUME VENETO VIA ZOL 104 dismissione impianto - progetto definitivo 

FIUME VENETO VIA E DA FIUME 131   

FONTANAFREDDA Nave 1.500   

FONTANAFREDDA Romano 50   

FONTANAFREDDA Sant'Egidio 7.500 previsto ampliamento per arrivare a 12500 a.e. (in fase di progettazione)  

FONTANAFREDDA via Percoto (la Melonera) 125   

FOSSALTA VIA ZECCHINA 1.800   

FOSSALTA VIA EUROPA 3.000   

FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO LOC. FRATTA 330   

FRISANCO Casasola 250   

FRISANCO Colvere (Fornasatte) 300   

FRISANCO Crociera 600   

GRUARO VIA IV NOVEMBRE 2.800   

MANIAGO Campagna 1.100   

MANIAGO Peschiere 12.000   

MEDUNA DI LIVENZA VIA DEL PASSO 1.300 Adeguamento a 1.500 - lavori in fase di collaudo 

MEDUNO via Nuova (Mizzeri) 700   

MEDUNO via Stazione (Ciago) 600   

MEDUNO Borgo Rugo 200   

MEDUNO Navarons 200   

MEDUNO Borgo Avon 60   

MEDUNO Borgo Pitagora 100   

MEDUNO via Aguar (cimitero Meduno) 120   

PASIANO DI 

PORDENONE VIA ROMA 3.000   

PASIANO DI 

PORDENONE VIA GARIBALDI 1.000   

PASIANO DI 

PORDENONE VIA GALLOPAT 800   

PORCIA via del Platano 10.000   

PORCIA via Colombo 100   

PORTOGRUARO VIALE VENEZIA 8.700 Adeguamento a 10.000 - lavori in corso 

PORTOGRUARO VIA TITO 200   

PORTOGRUARO VIA ATTIGLIANA 150   
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PORTOGRUARO VIA ZANELLA 75   

PORTOGRUARO VIA PIRANDELLO 50   

PORTOGRUARO VIA CAMPEIO 2^ 150   

PORTOGRUARO VIA RICHERIO 100   

PORTOGRUARO VIA GESSI 150   

PORTOGRUARO VIA FUSINATO 150   

PORTOGRUARO VIA QUERINI 100   

PORTOGRUARO VIA ALDO MORO (IMHOFF) 230   

PORTOGRUARO VIA TORRESELLA 170   

PORTOGRUARO VIA CAMPANIA 40   

PORTOGRUARO VIA ZAPPETTI 100   

PORTOGRUARO VIA RONCADE 180   

PORTOGRUARO VIA VILLANOVA 180   

PORTOGRUARO VIA CAPUANA 200   

PORTOGRUARO VIA MARMOLADA 200   

PORTOGRUARO VIA BERTALDO 150   

PORTOGRUARO VIA MONTECASSINO 80   

PORTOGRUARO VIA GIAI 50   

PRAMAGGIORE PIAZZA MARCONI 4.500   

PRAMAGGIORE VIA MOLIN DI MEZZO 400   

PRAMAGGIORE VIA BELFIORE 400   

PRAMAGGIORE VIA LISON (VALENT) 200   

PRAMAGGIORE VIA LISON (FILIPPI) 400   

PRAMAGGIORE VIA VERDI (PARCO) 400   

PRAMAGGIORE VIA VERDI (PIAZZA) 200   

PRAMAGGIORE VIA COMUGNE (CAROLO) 200   

PRAMAGGIORE VIA COMUGNE (CAMEROTTO) 200   

PRAMAGGIORE VIA BISCIOLA 200   

PRAMAGGIORE 

VIA POSTUMIA - LOC. 

BLESSAGLIA 300   

PRAMAGGIORE VIA PRABEDOI 200   

PRATA DI PORDENONE via Palazzetto (Ghirano) 1.200   

PRATA DI PORDENONE Puja 1.200   

PRATA DI PORDENONE San Giovanni 1.200   

PRATA DI PORDENONE via Battistine 1.200   

PRATA DI PORDENONE via Ghirano (Villanova) 1.200   

PRAVISDOMINI 

VIA BARCO - LINEA 

PRAVISDOMINI 1.300   

PRAVISDOMINI VIA G MALDIFASSI 120   

SACILE viale don Pietro Benvenuto 11.000 in fase di ampliamento a 22000 a.e. 

SACILE via Campagne e via Pole 150   

SACILE via Interna (Rione San Marco) 120   

SACILE via Fornace (Z.A. Ronche) 80   

SACILE via Geromina 130   

SACILE via Palmanova 200   

SACILE via San Tiziano (lott. I Tigli) 150   

SACILE via Masi e via Tolmezzo 200   

SACILE via Latisana 300   

SACILE via dall'Ava 120   
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SACILE via del Molino 140   

SACILE via San Lorenzo 320   

SAN GIORGIO DELLA 

RICHINVELDA 

VIA BRAIDA-STRADA VICINALE 

DELLE VIOTTE 1.000   

SAN GIORGIO DELLA 

RICHINVELDA VIA BORGO LEONE 800 dismissione impianto - progetto definitivo 

SAN GIORGIO DELLA 

RICHINVELDA VIA SAN LEONARDO 530   

SAN GIORGIO DELLA 

RICHINVELDA VIA CIANEIS 1.350 dismissione impianto - progetto definitivo 

SAN GIORGIO DELLA 

RICHINVELDA 

VIA TORONT- STR. VIC. DELLA 

RUPA 800   

SAN QUIRINO Loc. La Roiata 1.000   

SAN QUIRINO San Rocco 2.000   

SAN VITO VIA ZUCCHERIFICIO 28.000 Adeguamento a 32.000 - progettazione preliminare 

SANTO STINO DI 

LIVENZA VIA CANALETTA 10.000   

SANTO STINO DI 

LIVENZA VIA L. DA VINCI 2.500   

SANTO STINO DI 

LIVENZA VIA ZECCHETTO 300   

SESTO AL REGHENA VLE DEGLI OLMI 745   

SESTO AL REGHENA VIA BORGO DI SOTTO 1.000   

SESTO AL REGHENA 

VIA CORNIA -  LOC. 

BANDUZZO 95   

TEGLIO VENETO VIA LUGUGNANA 800   

TEGLIO VENETO VIA CANTON LOC. CINTELLO 300   

TRAMONTI DI SOPRA Chievolis 50   

TRAMONTI DI SOPRA Pian di Meduna 600   

TRAMONTI DI SOTTO Loc. Chiarchia 200   

TRAMONTI DI SOTTO Loc. Tarcenò 400   

VAJONT Vajont 3.000 impianto in sola custodia  

VIVARO via Savudo 800   

VIVARO Tesis 650   

ZOPPOLA VIA RISI 140   

ZOPPOLA VIA CODIS 200   

Elenco dei depuratori gestiti da LTA 

 

Per quanto concerne i collettori fognari, le reti di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. coprono ad oggi 

un’estensione di circa 1.555 km. 

La conoscenza delle reti non è ancora completa, considerato che la maggioranza di queste sono state 

progressivamente acquisite dai comuni nel corso del tempo e le ricognizioni sullo stato delle reti comporta 

talvolta interventi complessi ed onerosi. 

Lo sviluppo nel tempo e secondo diversi criteri metodologici è testimoniato dalla diversificazione dei 

materiali impiegati (v . tabella)  

 

tipologia lunghezza (m) 

Mista 1.141.902 

Nera 408.922 

Scarico 4.481 
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POZZETTI Numero 

Ttotale 24.593 

Caratterizzazione per tipologia delle reti fognarie di LTA S.p.A. 

 

RETI Estensione (m) 

ACC 2.205 

CA 511 

CAM 13.892 

CLS 924.484 

FC 1.916 

GRES 127.454 

GS 4.270 

PE 519 

PEAD 18.984 

PVC 289.582 

NON CLASSIFICATO 171.489 

SOMMANO 1.555.306 

Caratterizzazione per materiali della rete fognaria di LTA S.p.A. 

 

  



 

20 | P a g .  

Problemi  

L’importanza di un accesso sicuro all’acqua potabile e ai servizi igienici è un diritto riconosciuto a livello 

internazionale e un motore di sviluppo e di promozione della salute. Purtroppo un modello di sviluppo non 

sostenibile dal punto di vista ambientale rende l’inquinamento delle risorse idriche e ambientali un 

problema contingente e la ricerca delle soluzioni non più procrastinabile. Inoltre i cambiamenti climatici 

sono ormai riconosciuti come la sfida principale del ventunesimo secolo; l’incremento di eventi 

pluviometrici estremi o al contrario di scarsità idrica hanno prodotto sempre maggiori criticità, anche in 

Paesi come l’Italia che fanno parte delle “economie avanzate”. I danni conseguenti alle infrastrutture 

idriche e fognarie costituiscono un pericolo attuale per lo sviluppo e la salute.  

Secondo le statistiche disponibili, in Italia nel 2015 il settore agricolo ha prelevato 17 miliardi di metri cubi 

d’acqua e ne ha consumati 14.5 miliardi, perdendo 2.5 miliardi di metri cubi di acqua. Nel medesimo anno il 

settore civile ha prelevato 9 miliardi di metri cubi di acqua, di cui 8.3 miliardi di metri cubi sono arrivati alle 

reti comunali mentre alle abitazioni ne sono arrivati solo 4.9 miliardi. Conseguentemente nel percorso sono 

stati persi 4.1 miliardi di metri cubi di acqua e nella sola rete di distribuzione la quota di perdite idriche 

totali ha raggiunto il 41,4% (nel 2012 arrivava al 37,4%) (Figura 13). Le perdite reali, al netto degli errori di 

misurazione e dei consumi non autorizzati, sono state stimate essere state nel 2015 pari al 38,3%. Si tratta 

di un volume enorme, pari a 3,2 miliardi di metri cubi che, assumendo un consumo medio di 80 metri cubi 

annui per abitante, soddisferebbe le esigenze idriche di circa 40 milioni persone per un anno (Fonte dati 

ISTAT, Censimento Delle Acque Per Uso Civile, 2015). In questo scenario caratterizzato da spreco di acqua, 

negli ultimi anni si è inserito anche un problema di scarsità idrica, che non si è limitato alle porzioni più 

meridionali della Penisola, ma ha interessato anche il bacino del Fiume Po.  

 

Figura 13 – Acqua prelevata, potabilizzata, immessa in rete ed erogata negli anni 2008, 2012 e 2015 in Italia (espressa in milioni di 

metri cubi). Fonte: “Primo rapporto congiunturale e previsionale sull’innovazione e sul mercato delle reti, dei sistemi acquedottistici, 

fognari e di depurazione in Italia 2018-2020” del CRESME, Ottobre 2018 

La situazione dei sistemi igienico – sanitari (reti fognarie e depurazione) italiani pare essere anch’essa 

deficitaria: nel 2015 sul territorio nazionale si registrava ancora la presenza di comuni privi del servizio di 

rete fognaria pubblica, in anomalia rispetto a quanto prescritto dalla Direttiva 91/271/CEE. In totale quelli 

che soffrivano di tale carenza infrastrutturale erano 40, con una popolazione di 385’249 abitanti residenti, 

pari allo 0,6% della popolazione totale. In alcuni di questi comuni la rete fognaria è presente, ma non è 

stata ancora messa in esercizio. In questi casi ogni edificio è dotato di sistemi autonomi di smaltimento dei 

reflui (pozzi a tenuta, pozzi perdenti, fosse settiche). La condizione degli impianti di depurazione delle 

acque reflue è addirittura più critica e nel 2018 la Corte di Giustizia Europea ha sancito che l’Italia dovrà 

pagare una sanzione di 25 milioni di euro oltre 30 milioni di euro per ciascun semestre di ritardo fino alla 

completa messa a norma dei 74 agglomerati che risultano ancora difformi alla direttiva 91/271/CEE. A tali 

criticità che richiedono interventi immediati. si aggiungono le problematiche legate ad infrastrutture datate 

e che necessitano di manutenzione, come i problemi di tenuta delle reti fognarie che portano ad 

infiltrazioni di acque di falda (acque parassite) e/o exfiltrazioni, scarichi non conformi alle normative per 
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quantità e/o modalità con conseguenti contaminazioni dell’ambiente circonstante e potenziale rischio per 

la salute e insufficienza idraulica in corrispondenza agli eventi pluviometrici sempre più intensi che 

interessano il territorio italiano. 

Parte di queste criticità possono essere rinvenute  anche nei sistemi idrici e fognari gestiti dai promotori del 

presente progetto di ricerca, che hanno deciso di unirsi al fine di identificare una strategia comune per la 

gestione delle reti idriche e fognarie contermini di competenza che servono un territorio vasto 

caratterizzato da elevata estensione territoriale, disconnessione gestionale, eterogeneità morfologica del 

territorio servito, elevato numero di utenze allacciate alle reti idriche e fognarie, ampia diversificazione 

della domanda idrica (industriale, urbana, viti-vinicola, turistica) in un contesto connotato da 

approvigionamenti da acquiferi sempre più depauperati e una qualità della risorsa idrica a rischio. A questi 

aspetti si aggiungono la vetustà delle infrastrutture e sistemi di gestione datati, che non permettono di 

pianificare gli interventi prioritari avendo un quadro chiaro dello stato del servizio idrico né di intervenire in 

modo efficace in caso di criticità in quanto la conoscenza dei sistemi è in parte frammentaria e mancano 

protocolli efficaci di management basati su soluzioni innovative per rispondere alle mutevoli configurazioni 

e problematiche cui le reti sono soggette. 

Nello specifico, i sistemi idrici e fognari dei Partner coinvolti nel progetto costituiscono realtà contermini 

ma diversificate, caratterizzate principalmente da:  

• Elevata Estensione territoriale 

• Disconnessione gestionale acquedotto e fognatura dei territori contigui 

• Potenziale interconnessione topologica e idraulica acquedotto 

• Eterogeneità morfologica del territorio servito 

• Elevato Numero di utenze allacciate alle reti idriche e fognarie 

• Ampia diversificazione della domanda idrica (industriale, urbana, viti-vinicola, turistica) 

• Acquiferi depauperati e qualità risorsa a rischio  

Acquedotto: 

Le principali criticità e carenze presenti nell’infrastruttura, riassunte in maniera aggregata sono le seguenti: 

• mancanza di fonti alternative a quelle attualmente in uso e necessità di integrazione delle esistenti; 

• rete adduttrice principale vetusta e soggetta a frequenti rotture e sottodimensionamento (cali di 

pressione nei momenti di punta); 

• mancanza di serbatoi di accumulo a servizio di molte reti di distribuzione: ciò comporta problemi di 

cali di pressione nei periodi di punta e interruzione del servizio per gli interventi di riparazione; 

• reti distributrici caratterizzate, in alcune tratte, da vetustà e sottodimensionamento; scarsità di 

pressione nelle tratte terminali delle reti di distribuzione. 

Fognatura 

Il territorio gestito è caratterizzato da un'estensione del servizio fognatura ben inferiore rispetto a quello di 

acquedotto. Il servizio risulta addirittura assente in alcune aree. 

I centri più popolati hanno una rete fognaria più antica e di tipo misto, mentre le reti sviluppatesi più 

recentemente nei centri minori sono di tipo separato. 

Negli ultimi anni eventi piovosi, che una volta avevano tempi di ritorno 5/6 anni, tendono a manifestarsi 

con frequenza annuale se non addirittura semestrale. Laddove gli sfioratori di piena sono sottodimensionati 

rispetto alle portate raccolte dalle condotte durante tali eventi, si presenta pertanto il rischio allagamento 

nelle aree immediatamente a monte dell'impianto. Tale evenienza si manifesta anche nel caso di reti 

progettate solo per reflui (nere) e quindi senza sfioratori, che di fatto invece convogliano anche acque 

meteoriche e si comportano in realtà come fognatura di tipo misto. Questo a causa di immissioni 

indesiderate di acque meteoriche e parassite (di falda, di drenaggio portate irrigue, ecc.), sia nelle condotte 

pubbliche che negli allacciamenti privati.  

Ciò principalmente è dovuto: 
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• alla vetustà delle tubazioni o vizi esecutivi che comportano cedimenti strutturali e mancanza di 

tenuta idraulica, sia nello sviluppo che nelle giunzioni (sia tubo- tubo che tubo-pozzetto); 

• a collegamenti, non autorizzati e difficilmente ubicabili, a grondaie, caditoie, ecc. convoglianti 

acque meteoriche. 

Altre criticità derivano da deficienze strutturali che determinano intasamenti e crolli; mentre i primi sono il 

più delle volte risolvibili con ordinari interventi di espurgo, i secondi abbisognano di interventi urgenti in 

campo. Il loro ripristino, in condizioni di emergenza, comporta alti costi, vista la necessità di garantire la 

continuità del servizio. 

Una importante percentuale delle reti di fognatura esistenti soffrono di vetustà e, in molti casi, di 

ammaloramento strutturale delle tubazioni e dei pozzetti, che determinano una serie di problematiche 

riassumibili in: 

• infiltrazioni di acqua di falda; 

• crolli; 

• intasamenti. 

Il loro ripristino in condizioni di emergenza comporta alti costi, vista la necessità di garantire la continuità 

del servizio, e dannosi rincolli a monte. Intervenendo per tempo, sfruttando il costante monitoraggio della 

rete, soprattutto sui punti della rete ritenuti critici sulla base dell’esperienza acquisita durante il periodo di 

gestione, è possibile contenere i costi, utilizzando anche metodologie di ripristino meno invasive (ad es. 

tecniche no-dig). Spesso ciò comporta un notevole risparmio sia per l’eliminazione degli interventi in 

emergenza che per la diminuzione dei costi energetici di sollevamento dovuti all’eliminazione delle 

infiltrazioni in rete. 

In Figura 14 sono riportati i problemi specifici legati ad acquedotto, fognatura e utenza identificati dai 

partner del progetto e viene schematizzata la loro relazione con il problema generale di mancanza di un 

approccio integrato di gestione avanzata dei sistemi idrici e fognari complessi, che favorisca il consumo 

responsabile della risorsa, il rispetto ambientale e di azioni mirate ad adattare le infrastrutture del SII ai 

previsti impatti dei cambiamenti climatici. 
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Figura 14 – Schematizzazione grafica dei problemi delle infrastrutture del SII gestite dai partner del progetto distinte per settore  
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Obiettivi del progetto 

L’aumento della popolazione su scala mondiale e la concentrazione nelle aree urbanizzate pone sfide 

globali in termini di pianificazione dell’assetto urbano, sviluppo sostenibile del territorio e delle 

infrastrutture, servizi alla popolazione e impatto in termini di scarsità della risorsa idrica. Queste condizioni 

rendono ancora più complesso lo scenario in cui gli enti gestori delle reti acquedottistiche operano oggi e 

opereranno in un prossimo futuro, nei loro compiti di amministrare efficacemente la domanda idrica, 

individuare e gestire le perdite di risorsa, controllare la qualità dell’acqua fornita all’utenza e pianificare la 

riabilitazione degli asset.  

Il progetto risponde alle esigenze di politiche e strategie europee esplicate nelle direttive “Drinking water 

directive” (1998/83/EC) e “Water Framework Directive” (2000/60/CE). Il progetto intende anche rispondere 

alla richiesta dell’UE di mettere in atto misure urgenti che rendano resilienti le infrastrutture del Servizio 

Idrico Integrato (SII), in accordo con la strategia europea sintetizzata nel documento “The EU Strategy on 

adaptation to climate change” adottata nell’Aprile 2013 che fornisce un framework e indicazione sui 

meccanismi per migliorare il grado di preparazione dell’UE agli impatti correnti e futuri dei cambiamenti 

climatici, consapevoli delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul tema specifico della 

resilienza delle reti idriche e fognarie rispetto ai cambiamenti climatici. 

Il progetto si prefigge altresì di perseguire il raggiungimento di alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

individuati dall’ONU (Sustainable Development Goals, SDG) e in particolare contribuirà a raggiungere un 

consumo responsabile della risorsa idrica (SDG12), ottimizzare la distribuzione di acqua potabile, il 

funzionamento delle reti fognarie e incrementare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento 

della gestione dell'acqua (SDG06) e mettere in atto azioni urgenti per affrontare i cambiamenti climatici e i 

loro impatti (SDG13) (Figura 15). In Tabella 4 sono dettagliati i target specifici di tutti gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile al cui raggiungimento il progetto contribuirà e le attività previste nel progetto grazie alle quali 

sarà possibile realizzare tali ambiziosi propositi.  

A scala locale gli obiettivi del progetto si declineranno attraverso l’implementazione di approcci innovativi e 

condivisi tra i tre partners del progetto che porteranno all’ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche e 

della gestione delle reti fognarie attraverso attività mirate all’aumento della conoscenza e della 

consapevolezza di criticità e potenzialità delle infrastrutture del SII, alla riduzione dello spreco della risorsa 

idrica, dei costi di gestione ed energetici, alla gestione di contaminazioni di acqua e ambiente attraverso 

l’integrazione dei sistemi idrici gestiti già fortemente connessi a livello topologico grazie a soluzioni 

innovative, tra le quali vi sarà lo sviluppo di una piattaforma digitale per la visualizzazione dei dati raccolti 

nell’ambito delle campagne di monitoraggio e di supporto alle decisioni, e la definizione di protocolli di 

management condivisi.  
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Figura 15 – Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Organizzazione Nazioni Unite. I loghi degli obiettivi al raggiungimento dei quali il 

progetto non contribuisce sono colorati in grigio. 

Nell’ambito del progetto si intendono implementare azioni volte ad un aumento della consapevolezza 

dell’utenza della limitatezza della risorsa idrica grazie a campagne di informazione che porranno le proprie 

fondamenta nelle informazioni estrapolate dai dati raccolti nell’ambito di campagne di monitoraggio delle 

reti idriche e fognarie con algoritmi avanzati e rese disponibili e comprensibili per un pubblico non tecnico 

mediante soluzioni digitali (una App e un sito web dedicati), rendendo ancora più trasparente e inclusiva la 

gestione del SII e più semplice la gestione delle emergenze e la risposta ai cambiamenti climatici.   

In Figura 16 sono sintetizzati gli obiettivi specifici legati ad acquedotto, fognatura e utenza e viene 

schematizzata la loro relazione con il fine principale del progetto ovvero con il contribuire al 

raggiungimento dei SDG ONU in modo da aumentare l’efficienza e la resilienza delle infrastrutture del 

servizio idrico integrato gestito dai partner del progetto in modo condiviso. 
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Tabella 4 – Target degli obiettivi di sviluppo sostenibile a cui contribuisce lo sviluppo del progetto di ricerca  

SDG Numero Target Come contribuisce il progetto 

3 – SALUTE E BENESSERE 3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere 

l'epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili 

1. Attraverso il monitoraggio della 

qualità della risorsa idrica in 

acquedotto 

2. Con il monitoraggio degli scarichi 

fognari 

6 – ACQUA PULITA E 

IGIENE 

6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti  Con l’efficientamento del sistema 

acquedottistico 

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di 

prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando 

considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale 

Con l’efficientamento del sistema 

fognario 

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire 

approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo 

sostanzioso il numero di persone che ne 

subisce le conseguenze 

Implementazione intero progetto 

6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la 

cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato 

Implementazione intero progetto 

6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, 

i fiumi, le falde acquifere e i laghi 

Controllando gli scarichi fognari 

6.B Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell'acqua e 

degli impianti igienici 

Sviluppo App dedicata ed eventi di 

disseminazione 

7 - ENERGIA PULITA E 

ACCESSIBILE 

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica Ottimizzare il funzionamento delle 

stazioni di sollevamento 

8 – LAVORO DIGNITOSO 

E CRESCITA ECONOMICA 

8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse e 

tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, conformemente al Quadro 

decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima 

linea 

il progetto verrà realizzato con il 

supporto di consulenti di settore esperti 

9 – INDUSTRIA, 

INNOVAZIONE E 

INFRASTRUTTURE 

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando 

l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per 

l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità 

Con l’efficientamento del sistema 

fognario 

9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale in tutti gli stati – in 

particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare considerevolmente, 

entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la 

spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo 

Implementazione intero progetto 

11 - CITTA’ E COMUNITA’ 

SOSTENIBILI 

11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i 

paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile 

Con confronto con stakeholders locali 

12 – CONSUMO E 

PRODUZIONE 

RESPONSABILI 

12.2  Entro il 2030 raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali Implementazione intero progetto 
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SDG Numero Target Come contribuisce il progetto 

13 – LOTTA CONTRO IL 

CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 

13.1 Rafforzare in tutti i Paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali 1. Definizione di protocolli di gestione 

degli impatti dei cambiamenti 

climatici 

2. Sistema di monitoraggio delle reti 

fognarie con allerta 

13.2 Integrare misure collegate ai cambiamenti climatici nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali Definizione di protocolli di gestione degli 

impatti dei cambiamenti climatici 

 

13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e le capacità umane e istituzionali sulla mitigazione dei 

cambiamenti climatici, l’adattamento, la riduzione degli impatti e l’early warning 

1. Eventi di disseminazione rivolti 

all’utenza 

2. App e piattaforma  

16 – PACE, GIUSTIZIA E 

ISTITUZIONI FORTI 

16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli Creazione di tavoli di confronto con 

stakeholders 
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Figura 16 – Schematizzazione grafica degli obiettivi del progetto e di come essi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU 
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Stato dell’arte  

Negli ultimi anni è aumentata negli enti gestori del servizio idrico la consapevolezza della necessità di un 

cambio di mentalità per poter affrontare le sfide poste da invecchiamento delle infrastrutture, progressivo 

accentramento della popolazione verso le aree urbane e impatti dei previsti cambiamenti climatici. A tale 

scopo è fondamentale unire elevate competenze in ambito ingegneristico con l’utilizzo di strumenti 

sviluppati in ambito ICT, rimodulandoli e testandoli per renderli adeguati alla gestione dell’acqua. 

Da una analisi preliminare è emerso che nel recente passato sono stati sviluppati alcuni progetti finanziati 

dalla Commissione Europea che hanno sposato questa filosofia e aperto alla digitalizzazione delle reti 

idriche coinvolgendo partner provenienti da tutto l’ambito europeo. Il progetto WATERNOMICS 

(http://waternomics.eu/), finanziato dal canale FP7-ICT-2013-11, cerca di dare risposta alla domanda di 

come l’ICT possa aiutare la gestione efficace della risorsa idrica, focalizzandosi sul coinvolgimento dei 

consumatori, informandoli sui propri consumi e sul funzionamento della rete idrica dedotti da 

strumentazione avanzata installata lungo la rete idrica, e dei decisori, cercando di fornire informazioni in 

tempo utile per poter assumere decisioni strategiche legate alla risorsa idrica. Il progetto SW4EU 

(https://sw4eu.com/), co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Settimo programma 

Quadro (FP7) era focalizzato sul monitoraggio intelligente delle reti idriche mediante sensori e finalizzato 

all’identificazione delle perdite e all’ottimizzazione della distrettualizzazione idrica. Anche il progetto WADI 

(http://www.waditech.eu/) iniziato nel 2016 e tuttora in corso è incentrato sulla identificazione delle 

perdite, ma a scala di adduzione idrica e usando un approccio che si basa sull’interpretazione di immagini 

digitali rilevate da remoto testandolo su due reti pilota. Altri progetti sono stati incentrati sul supporto alle 

decisioni, ma solo in ambito idrologico: il progetto FREEWAT (http://www.freewat.eu/), finanziato 

nell’ambito di Horizon 2020, si pone come obiettivo lo sviluppo di una piattaforma open-source di dominio 

pubblico per la modellazione integrata dell’intero ciclo idrico che supporti la gestione dell’acqua da parte 

degli enti preposti. SAID è volto allo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per gli enti gestori 

relativamente al controllo delle piene nei corsi d’acqua, qualità della risorsa idrica, produzione e consumo 

di energia. 

A scala italiana attualmente sono in corso, o si sono conclusi da breve tempo, alcuni progetti capofila legati 

alla gestione sostenibile delle infrastrutture idriche che utilizzano strumenti mutuati dall’ambito ICT. Tra gli 

altri, si citano il progetto “Green Smart Technology for water per l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica 

negli edifici e in ambito urbano” (GST4Water, https://www.gst4water.it/ ), un progetto di ricerca industriale 

finanziato dal POR FESR 2014-2020 dell’Emilia Romagna nell’ambito della Strategia di Specializzazione 

Intelligente. L’obiettivo generale del progetto è stato quello di sperimentare alcune soluzioni innovative, 

orientate al risparmio e alla sostenibilità, nel settore idrico, attraverso l’introduzione delle nuove tecnologie 

in ambito ICT, per rendere i cittadini più consapevoli e attenti ai propri comportamenti di consumo 

dell’acqua. Il progetto PerFORM WATER 2030, finanziato nell’ambito del fondo POR FESR 2014 – 2020 della 

regione Lombardia (Bando Accordi per la Ricerca e l'Innovazione), è iniziato nel 2018 e ha tra i suoi focus 

anche la gestione delle reti idriche, ponendosi tra gli obiettivi quello dell’ottimizzazione delle reti di 

distribuzione e il monitoraggio della qualità della risorsa idrica. Swarm-net, finanziato nell’ambito del bando 

“Smart Cities and Communities and social innovation” emanato dal MIUR con Decreto Direttoriale n. 

391/RIC del 05.07.2012, ha avuto inizio nel 2018 e cerca di dare risposta alla crescente consapevolezza 

dell'incertezza e della complessità delle problematiche relative alla gestione delle risorse idriche in ambito 

urbano a scala di singolo gestore del SII (servizio idrico integrato), integrando informazioni da fonti 

differenti e favorendo lo scambio bi-direzionale di informazioni tra gestore e utenti delle risorse idriche 

attraverso una soluzione applicativa web-GIS.  

La prima fase del progetto “Approccio integrato per la gestione avanzata di sistemi idrici complessi” sarà 

proprio dedicata all’analisi di dettaglio dei progetti menzionati in precedenza in modo tale da capitalizzarne 

le esperienze in un’ottica di innovazione incrementale.  
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Aspetti innovativi del progetto 

Il progetto pone l’accento sulla necessità di mettere a punto un sistema multi-player che sia in grado di 

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

interconnesso come quello dei tre enti promotori del progetto in modo integrato, basato sull’adozione di 

strategie digitali che rendano trasparenti le reti idriche e fognarie sia agli enti gestori che agli occhi dei 

consumatori, aumentandone la resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici grazie all’uso di strumenti 

avanzati di supporto alle decisioni e favorisca l’inclusione dei principali portatori di interesse.   

Più le informazioni e i dati relativi alla rete di distribuzione sono disponibili e meglio integrato è il sistema di 

gestione, più è semplice avere una visione complessiva e di conseguenza dare un ordine di priorità agli 

investimenti. Sulla base di questa osservazione nell’ambito del progetto di ricerca si intende integrare le 

informazioni a disposizione degli enti gestori (dati aziendali, serie temporali storiche di consumi idrici, 

volumi al depuratore…), eventualmente dati dai social media e Open Data con i dati e i metadati raccolti da 

sensori di nuova concezione che verranno installati nelle reti di monitoraggio intelligente delle reti idriche e 

fognarie progettate e testate nell’ambito del progetto, in modo tale da caratterizzare in modo quantitativo 

il funzionamento delle infrastrutture monitorate. In questo modo verrà creato un unico database per tutti i 

dati, rendendo più semplice l’eventuale integrazione di nuovi e riducendo di fatto i costi di integrazione 

delle informazioni. 

Particolare attenzione verrà posta nella delineazione di protocolli di monitoraggio delle reti e gestione dei 

dati comuni ai tre enti gestori, attualmente non esistenti. Uno studio attento dei documenti programmatici 

dell’Unione Europea inerenti il priorizzare gli standard in ambito ICT per il mercato unico digitale e dei 

protocolli di gestione del dato e dei metadati, come quelli suggeriti ad esempio dal cluster ICT4water 

(www.ict4water.eu), condurrà alla definizione di uno standard comune di gestione dei dati che sarà 

fondamentale nell’aumentare l’interoperabilità semantica tra strumentazione di misura installata nelle reti, 

piattaforma e sistema di gestione. La uniformazione di formato e contenuti di dati e metadati e dei 

protocolli di gestione contribuirà infatti a linearizzare la gestione dell’intero sistema, con benefici per tutti i 

comparti dei partner del progetto: porterà alla semplificazione dello scambio delle informazioni tra i settori 

dei partner coinvolti nel progetto ma anche con quelli non direttamente implicati ma che possono trarre 

valore dai dati, ad esempio per analisi di carattere economico facendo sì che la R&D&I contribuisca 

effettivamente alla crescita economica delle aziende partner, riducendo i tempi delle analisi finalizzate alla 

gestione contingente delle infrastrutture e rendendo più semplici ed accurate quelle finalizzate alla 

pianificazione degli interventi. 

Un’infrastruttura idrica digitalizzata con centinaia di strumenti intelligenti installati nelle reti idriche e 

fognarie sarà la pietra miliare più importante per portare i tre enti gestori coinvolti nel progetto nell’era dei 

“big data”. I dati raccolti assicureranno che il settore idrico benefici dagli avanzamenti tecnologici con, ad 

esempio, l’intelligenza artificiale sul lungo periodo, aiutando così a sviluppare il territorio e i contesti urbani 

in particolare in un modo più sostenibile, in cui l’acqua è una risorsa più che un problema da gestire.  

Nel settore acquedottistico il focus sarà l’ottimizzazione dei sistemi esistenti per minimizzare le perdite 

idriche, dare un ordine di priorità alle attività di riduzione delle perdite e conseguentemente ridurre i costi 

gestionali ed energetici. A tal fine verranno utilizzati approcci innovativi che permetteranno di supportare 

le fasi di distrettualizzazione idrica e la gestione delle perdite con algoritmi avanzati. 

In ambito fognario l’innovatività delle azioni sarà legata alle metodologie di identificazione delle acque 

parassite, che verranno diversificate a seconda dell’area oggetto di monitoraggio e all’approccio finalizzato 

alla riduzione dei danni connessi al fenomeno degli allagamenti per insufficienza idraulica delle reti fognarie 

e del rischio di contaminazioni. Per tutte le finalità sarà fondamentale realizzare campagne di monitoraggio 

delle portate fluenti in rete al fine di identificare le acque parassite e le portate in tempo di pioggia a cui 

seguiranno le analisi con metodologie avanzate. 

I dati raccolti nell’ambito delle campagne di monitoraggio temporanee e permanenti dai sensori installati 

nelle reti idriche e fognarie verranno organizzati in un database, con una struttura condivisa, contenente 

anche i dati territoriali relativi alle reti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato delle tre aziende 
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coinvolte nel progetto. Il database sarà interrogabile in tempo reale a partire dalla piattaforma web-based 

innovativa che verrà messa a punto e permetterà di visualizzare e analizzare i segnali registrati dalle singole 

stazioni di misura, verificare lo stato dei misuratori e segnalare eventuali anomalie mediante allarmi 

opportunamente definiti, valutare i bilanci di portata ai fini della identificazione in ambito idrico delle 

eventuali perdite di risorsa e in ambito fognario per identificare le acque parassite e/o le exfiltrazioni. La 

piattaforma costituisce una novità importante rispetto all’attuale sistema di gestione delle reti. Algoritmi 

avanzati sviluppati e testati nell’ambito del progetto verranno inoltre integrati nel core numerico della 

piattaforma e permetteranno, a partire dai dati raccolti nell’ambito del monitoraggio, di caratterizzare il 

funzionamento delle infrastrutture e sintetizzarle esprimendole in termini di indicatori (Key Performance 

Indicators, KPI) supportando così efficacemente le decisioni gestionali relative alle infrastrutture 

monitorate. Le informazioni dedotte dalle analisi saranno infatti un elemento fondamentale per lo sviluppo 

di decisioni consapevoli da parte degli enti gestori, che verranno supportati dalla nuova piattaforma digitale 

per la gestione della riabilitazione delle reti e per la pianificazione delle attività in caso di eventi calamitosi e 

eventuali impatti legati ai cambiamenti climatici che verrà messa a punto nell’ambito del progetto.  

Inoltre, un simulatore numerico del funzionamento delle reti di distribuzione idrica ed uno che simula le 

reti fognarie verranno integrati nella piattaforma al fine di consentire ai tecnici degli enti gestori di valutare 

gli impatti di eventuali scelte gestionali, come la sostituzione di una condotta o l’interruzione di servizio.  

Il modello numerico della rete idrica che verrà messo a punto permetterà sia di analizzare in quasi real-time 

il funzionamento delle reti sia di supportare le fasi di pianificazione, progettazione e ottimizzazione, 

introducendo un elemento di novità rispetto alle attuali metodologie messe in atto. 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 e 

supportare le attività di identificazione delle perdite e quelle di riduzione della loro intensità. Gli esiti delle 

analisi numeriche permetteranno di implementare un sistema automatico di controllo della qualità della 

risorsa idrica e individuare le ubicazioni ottimali ove installare la strumentazione di monitoraggio della 

qualità della risorsa e i punti di clorazione nonché modulare la fornitura della risorsa all’utenza sulla base 

delle effettive richieste e disponibilità. In ambito fognario, il modello numerico permetterà di identificare le 

porzioni della rete più critiche e/o insufficienti nella gestione delle portate in tempo di pioggia e di 

identificare l’ubicazione ottimale dei sensori del livello idrico che fungeranno da sistema – sentinella che 

quando verrà superato un livello soglia, invierà una segnalazione di allarme alla piattaforma e una 

comunicazione ai referenti per la gestione del rischio idraulico che metteranno in atto le procedure 

concordate per allertare la cittadinanza e più in generale i portatori di interesse tramite una App dedicata. 

Sulla base degli esiti delle campagne di monitoraggio e delle simulazioni numeriche sarà quindi possibile 

definire una metodologia che, usando sensori di ultima generazione, permetta di ridurre il rischio di 

contaminazioni dell’ambiente e dei corpi idrici recettori per mal funzionamento dei manufatti scolmatori. 

La piattaforma fungerà da supporto anche a questa attività: le eventuali attivazioni anomale degli scarichi e 

degli sfioratori verrà segnalata in modo automatico agli operatori dell’ente gestore sulla base delle analisi 

dei dati inviati dai sensori della rete di monitoraggio realizzate mediante algoritmi avanzati inclusi nella 

piattaforma. 

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 sarà 

sviluppata in modo tale da essere consultabile sia da browser che mediante app dedicate per mobile e in 

versione desktop. 

La comunicazione verso i consumatori e i portatori di interesse verrà realizzata sfruttando le nuove 

conoscenze sulle reti acquisite con le tecniche digitali e nuovi canali di comunicazione. Ulteriore elemento 

di novità sono le modalità di coinvolgimento dell’utenza del servizio idrico integrato, che grazie anche ad 

una APP dedicata verrà resa parte attiva nella gestione dell’acqua, aumenterà la sua consapevolezza della 

limitatezza della risorsa idrica e dell’importanza di un suo uso sostenibile e di che comportamenti adottare 

per ridurre la propria “water footprint”. 
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La APP permetterà infatti agli utenti di monitorare i propri consumi e imparare a contenerli, di effettuare 

un confronto quantitativo con quelli medi di utenti con profilo analogo e/o localizzati nella stessa area e nei 

quartieri vicini, opportunità non offerta da altre soluzioni presenti sul mercato. Questo innescherà una 

positiva competizione tra utenti e sarà un elemento fondamentale del modello di governance inclusiva che 

gli enti sottoscrittori del progetto intendono adottare. Inoltre, l’App permetterà all’utenza di essere 

proattiva dando un contributo diretto all’ente gestore attraverso la segnalazione di eventuali guasti o 

problematiche nonché di proposte di miglioramento del sistema idrico o di sensibilizzazione sulla tematica 

dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Il progetto verrà testato e applicato alla gestione delle reti 

idriche e fognarie gestite dai tre enti, le cui peculiarità territoriali e di tipologia di utenza costituiranno un 

contesto adeguato e diversificato.  L’elevato contenuto tecnologico e il potere di coinvolgimento della 

società delle soluzioni che verranno sviluppate permetteranno di estendere facilmente la metodologia a 

contesti differenti e permetteranno ai partner del progetto di costituire un esempio di buone pratiche nella 

gestione avanzata del ciclo idrico integrato. 

Le soluzioni innovative che verranno messe a punto e testate in ambito idrico e fognario contribuiranno al 

raggiungimento degli obiettivi finali di risparmio della risorsa idrica immessa e diminuzione dell’energia 

necessaria per le stazioni di sollevamento e contribuiranno a ridurre il rischio legato alle contaminazioni nel 

sistema acquedottistico e di efficientamento del funzionamento delle reti fognarie riducendo il rischio di 

overflow in caso di eventi di precipitazione intensi, di contaminazione dell’ambiente e connesso rischio per 

la salute pubblica. 

Il sistema di gestione forte risultato dell’implementazione del progetto sarà la chiave per poter prendere 

decisioni consapevoli inerenti il Servizio Idrico Integrato (SII) e assicurare un ritorno degli investimenti sul 

breve periodo. Il sistema avanzato che si intende sviluppare nell’ambito del progetto porterà per la prima 

volta l’Internet Of Things (IOT) nel servizio idrico integrato nelle aree gestite dai partner del progetto e 

permetterà un approccio più proattivo alle attività legate alle reti idriche e fognarie supportando gli enti 

gestori nel complesso percorso di efficientamento dell’intero sistema.  
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Vincoli e rischi attesi del progetto e strategia di mitigazione  

RISCHIO POTENZIALE EFFETTO LIVELLO DI 

RISCHIO 

STRATEGIA DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Dati non comparabili per metodi di acquisizione 

diversi 

Database non omogeneo 

Ritardo tempi di analisi 

Medio Definizione a priori dello standard di formato di dati e 

metadati e messa a punto di algoritmi correttivi 

Difficoltà nell’acquisizione dei dati mediante 

monitoraggio 

Ritardo tempi di analisi Medio 1. L’analisi accurata del contesto e sopralluoghi realizzati ad 

hoc in caso di dubbi permetterà di ridurre in fase 

preliminare i rischi di criticità legate alla installazione della 

strumentazione in campo  

2. Definizione a priori delle modalità di invio dei dati e 

verifica del corretto funzionamento del sistema a cadenza 

regolare 

Difficoltà modellazione numerica Non caratterizzazione idraulica 

acquedotto e fognatura 

Medio Utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e supporto di 

esperti del settore 

Ritardi nello sviluppo della piattaforma Ritardo nell’implementazione del 

progetto 

Medio Accurata delineazione degli elementi della piattaforma; 

supporto di esperti nel settore; utilizzo di procedure 

avanzate di data management; monitoraggio da parte del 

P.M. 

Difficoltà di coinvolgimento dell’opinione 

pubblica 

Non raggiungimento degli obiettivi 

legati alla percezione della risorsa 

come limitata e di valore 

Basso Revisione del piano di comunicazione e rifocalizzazione 

delle attività rivolte a specifiche categorie  

Difficoltà a coinvolgere i portatori di interesse Riduzione dell’impatto strategico del 

progetto 

Basso Verrà fatta leva sulle relazioni esistenti con enti locali per 

ridurre il rischio 
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Portatori di interesse  

 

Gruppo di Portatori 

d’Interesse 

Caratteristiche sociali, 

economiche 

uomini/donne 

organizzazione  

Interessi e aspettative  

(riferiti a problemi nel 

contesto di riferimento) 

Sensibilità e rispetto per 

tematiche trasversali 

(es. ambiente, pari 

opportunità, ecc.) 

Capacità e motivazione 

verso il cambiamento 

(risorse, ostacoli per 

progetto) 

Implicazioni e 

conclusioni per il 

progetto 

possibile azione 

richiesta 

come trattare con il 

gruppo 

Cittadini, associazioni 

consumatori, ONG e 

associazioni 

ambientaliste 

Tutti i cittadini e 

associazioni di cittadini 

 

 

 

Aumentare la 

consapevolezza, 

riduzione degli sprechi 

della risorsa idrica e 

riduzione della tariffa 

Aumentare la sensibilità 

ambientale in relazione 

alla risorsa e possibili 

effetti del cambiamento 

climatico 

Riduzione dei costi (che 

potrebbero salire molto) e 

ottimizzazione della 

risorsa che potrebbe 

ridursi nel tempo 

Campagna di 

comunicazione per la 

sensibilizzazione 

Municipalità e gestori 

politici  

Principali attori nella 

problematica della 

gestione della risorsa a 

diversi livelli territoriali  

Ottimizzare i costi 

gestionali e l’uso della 

risorsa, prevenire i 

problemi legati ai possibili 

disservizi 

Adeguamento alle nuove 

norme ambientali; 

rispondere ai problemi 

legati ai cambiamenti 

climatici  

Rispondere alle richieste 

di adeguamento da parte 

delle nuove norme 

Incontri e tavoli con 

tutti i portatori di 

interesse  

Gestori delle multi-

utility in altri contesti 

territoriali 

Enti a partecipazione 

pubblico-privata 

finalizzati alla gestione 

della risorsa idrica e 

delle infrastrutture 

Ottimizzare i servizi 

offerti e ridurre i costi di 

gestione 

Adeguamento alle nuove 

norme ambientali; 

rispondere ai problemi 

legati ai cambiamenti 

climatici 

Riduzione dei costi di 

gestione  

Incontri e tavoli con 

tutti i portatori di 

interesse 
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Gruppo di Portatori 

d’Interesse 

Caratteristiche sociali, 

economiche 

uomini/donne 

organizzazione  

Interessi e aspettative  

(riferiti a problemi nel 

contesto di riferimento) 

Sensibilità e rispetto per 

tematiche trasversali 

(es. ambiente, pari 

opportunità, ecc.) 

Capacità e motivazione 

verso il cambiamento 

(risorse, ostacoli per 

progetto) 

Implicazioni e 

conclusioni per il 

progetto 

possibile azione 

richiesta 

come trattare con il 

gruppo 

Istituzioni di controllo 

ambientale e 

sanitario  

Enti preposti alla 

verifica e monitoraggio 

della risorsa a vari livelli 

territoriali  

Ottimizzare i protocolli di 

intervento soprattutto di 

early warning 

Adeguamento alle nuove 

norme ambientali; 

rispondere ai problemi 

legati ai cambiamenti 

climatici 

Ottimizzazione dei sistemi 

di monitoraggio 

Incontri e tavoli con 

tutti i portatori di 

interesse 

Società di ingegneria Spin-off, start-up, PMI 

che offrono servizi di 

ingegneria e 

modellazione numerica 

Aumento del loro 

possibile mercato  

Rispondere ai 

cambiamenti climatici 

con innovazione 

sostenibile e 

responsabile  

Aprire nuove aree di 

mercato con sviluppo di 

nuovi prodotti e servizi 

Incontri e tavoli con 

tutti i portatori di 

interesse e workshop 

tematici 

Imprese ICT Spin-off, start-up, PMI 

coinvolte in ICT e 

sviluppo sensoristica 

Aumento del loro 

possibile mercato  

Rispondere ai 

cambiamenti climatici 

con innovazione 

sostenibile e 

responsabile  

Aprire nuove aree di 

mercato con sviluppo di 

nuovi prodotti e servizi 

Incontri e tavoli con 

tutti i portatori di 

interesse e workshop 

tematici 
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Azioni  

Attività sotto-attività 

WP1 - Review e 

omogeneizzazione 

informazioni reti 

WP1 

WP1.1 - Analisi congiunta dei sistemi idrici complessi 

WP1.2 – Studio di dettaglio progetti legati al tema della gestione avanzata di 

acquedotti e fognature  

WP1.3 – Identificazione criticità gestionali 

WP1.4 – Sviluppo metodologico di approccio alla gestione del SII condiviso 

WP2 - Sviluppo procedure e 

protocollo comune di gestione 

dati e infrastrutture 

WP2 

WP2.1 - studio protocolli di monitoraggio esistenti 

WP2.2 - definizione di un metadato condiviso 

WP2.3 - delineazione linee guida e protocolli per effettuare monitoraggi e gestire il 

dato  

WP2.4 - data management plan 

WP3 - Attività di monitoraggio 

e modellazione numerica 

WP3 

WP3.1 - Design sistema di gestione avanzato reti  

WP3.2,1 - Distrettualizzazione idrica  

WP3.2.2 - Distrettualizzazione fognaria e design sistema monitoraggio scolmatori 

WP3.3.1 - Monitoraggio temporaneo rete acquedotto  

WP3.3.2 - Monitoraggio temporaneo rete fognaria e precipitazioni 

WP3.4 - Smart metering in area pilota rete distrettualizzazione 

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

WP3.5.1 - Modellazione numerica rete idrica complessiva comprensiva di scenari 

legati ai cambiamenti climatici 

WP3.5.2 - Modellazione numerica rete fognaria complessiva comprensiva di scenari 

legati ai cambiamenti climatici 

WP 3.6.1 - Monitoraggio permanente rete acquedotto 

WP 3.6.2 - Monitoraggio permanente rete fognaria, precipitazioni e scolmatori 

WP4 - Sviluppo soluzioni 

digitali innovative per la 
WP4 
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gestione  delle reti idriche e 

fognarie  WP4.1 sviluppo e applicazione di algoritmi avanzati di analisi dei dati  

WP4.2 sviluppo piattaforma per DS relativa a acquedotti e fognature  

WP4.3 sviluppo App  (interfacciata con piattaforma) dedicata all’utenza 

WP5 - Comunicazione e 

disseminazione per l’aumento 

della consapevolezza 

WP5 

WP5.1 Piano di comunicazione a carico del Communication Manager con 

coordinamento tra i partners 

WP5.2 Incontri e tavoli con coinvolgimento stakeholders e workshop tematici, 

partecipazione a conferenze di settore 

WP5.3 Distribuzione App dedicata all’utenza 

WP5.4 Elaborazione linee guida per comunicazione buone pratiche  

WP5.5 Website progetto con sezione dedicata all’utenza 

WP6 - Coordinamento e 

management 

WP6 

WP6.1 gestione e coordinamento del progetto (creazione steering committee) e 

incarico dei PMs 

WP6.2 piattaforma per la comunicazione (interna tra partners, webconference e 

document sharing) 

WP6.3 organizzazione di meeting 
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Risultati attesi e deliverables 

WP1 - Review e omogeneizzazione informazioni reti 

1. Report sullo stato dell’arte in tema di digitalizzazione del SII 

2. Piattaforma webGIS rete acquedotto 

3. Piattaforma webGIS rete fognaria  

4. Relazione sullo stato di fatto dell’acquedotto 

5. Relazione sullo stato di fatto della fognatura 

WP2 - Sviluppo procedure e protocollo comune di gestione dati e infrastrutture 

1. Data Management Plan redatto 

2. Linee guida per la gestione ed esecuzione del monitoraggio delle reti 

3. Banca dati completata 

4. Protocollo di coordinamento del sistema acquedottistico complesso 

5. Protocollo di coordinamento del sistema fognario complesso 

6. Protocolli e sistemi di management condivisi per ottimizzare uso risorsa, ridurre costi, consumi 

energetici e impatto ambientale 

WP3 - Attività di monitoraggio e modellazione numerica 

1. Sistema di monitoraggio della rete di distribuzione idrica implementato e funzionante 

2. Sistema di monitoraggio della rete fognaria implementato e funzionante 

3. Protocolli definiti 

4. Linee Guida redatte  

5. Modello numerico rete acquedotto 

6. Modello numerico rete fognaria  

7. Linee guida per mitigazione di effetti dei cambiamenti completate e applicate 

WP4 - Sviluppo soluzioni digitali innovative per la gestione delle reti idriche e fognarie  

1. Piattaforma innovativa e integrata per la gestione del SII e il supporto alle decisioni 

2. Soluzioni innovative nella gestione degli sfioratori fognari e della problematica degli allagamenti 

implementate 

3. Smart metering di un distretto pilota della rete di distribuzione idrica 

4. Soluzioni digitali innovative per ottimizzazione gestione reti, risparmio risorsa idrica e 

contaminazioni 
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WP5 - Comunicazione e disseminazione per l’aumento della consapevolezza 

1. App realizzata  

2. Sitoweb dedicato al progetto pubblicato 

3. Campagna stampa completata 

4. Tavoli di confronto con gli stakeholders realizzati 

5. Workshop dedicati al tessuto imprenditoriale  

WP6 - Coordinamento e management 

1. Report di avanzamento del progetto redatti 

2. Gantt di progetto aggiornato 
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ELENCO ALLEGATI 

 

 

1. Elenco dei Costi Unitari e Budget di Progetto 

 

2. Cronoprogramma 
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Costi Unitari 

 

 

 

  

CATEGORIA VOCE
# per Piave 

Servizi

# per 

Hydrogea
# per LTA

# per tutto 

il progetto

# item 

Piave 

Servizi

# item 

Hydrogea
# item LTA

# per tutto 

il progetto

costo unitario 

PIAVE SERVIZI

costo unitario 

HYDROGEA
costo unitario LTA

OPERATIVO [€/mese] 2 2 2 6 0 0 0 0  €                  2.700,00  €                  2.700,00  €                  2.700,00 

AMMINISTRATIVO [€/mese] 1 1 1 3 0 0 0 0  €                  3.000,00  €                  3.000,00  €                  3.000,00 

TECNICO  [€/mese] 2 2 2 6 0 0 0 0  €                  3.500,00  €                  3.500,00  €                  3.500,00 

PROJECT MANAGER  [€/mese] 1 1 1 3 0 0 0 0  €                  5.000,00  €                  5.000,00  €                  5.000,00 

COMMUNICATION MANAGER  [€/mese] 1 0 0 1 0 0 0 0  €                  5.000,00  €                               -    €                               -   

COORDINATORE  [€/mese] 1 0 0 1 0 0 0 0  €                  6.000,00  €                               -    €                               -   

VIAGGI ATTIVITA' IMPLEMENTAZIONE 

[€/(persona*viaggio)] 4 4 4 12 30 25 25 80  €                      100,00  €                      100,00  €                      100,00 

VIAGGI GESTIONE PROGETTO 

[€/(persona*viaggio)] 3 3 3 9 20 15 15 50  €                      150,00  €                      150,00  €                      150,00 

VIAGGI PER PORTATORI DI INTERESSE  

[€/(persona*viaggio)] 25 25 25 75 4 4 4 12  €                      150,00  €                      150,00  €                      150,00 

ORGANIZZAZIONE MEETINGS (Affitto sala e servizi 

) 0 0 0 0 4 4 4 12  €                      600,00  €                      600,00  €                      600,00 

FLYERS 0 0 0 0 1000 1000 1000 3000                            2,50 €  €                           2,50  €                           2,50 

PUBBLICAZIONE SU GIORNALI E RIVISTE 0 0 0 0 6 4 4 14                       500,00 €  €                      500,00  €                      500,00 

TELECONTROLLO (ALLINEAMENTO) 0 0 0 0 1 1 1 3                 16.000,00 €  €                12.000,00  €                12.000,00 

SMART METERS PER DISTRETTO PILOTA 0 0 0 0 300 0 0 300                       175,00 €  €                               -    €                               -   

SUBCONTRACTING PER ATTIVITA' 

IMPLEMENTAZIONE 

MODELLO/PIATTAFORMA/SISTEMA 

MONITORAGGIO - ACQ 0 0 0 0 1 1 1 3           2.900.000,00 €  €          1.075.000,00  €          2.194.450,00 

SUBCONTRACTING PER ATTIVITA' 

IMPLEMENTAZIONE 

MODELLO/PIATTAFORMA/SISTEMA 

MONITORAGGIO - FOGN 0 0 0 0 1 1 1 3           1.850.000,00 €  €              500.000,00  €          1.000.000,00 

SUBCONTRACTING PER REALIZZAZIONE SITOWEB 0 0 0 0 0,400 0,300 0,300 1                   4.800,00 €                   3.600,00 €                   3.600,00 € 

SUBCONTRACTING PER REALIZZAZIONE APP 0 0 0 0 0,400 0,300 0,300 1                 10.000,00 €                   7.500,00 €                   7.500,00 € 

SUBCONTRACTING

MATERIALI E 

ATTREZZATURE

RISORSE DEDICATE ITEM (=MATERIALI E SERVIZI) COSTI UNITARI

PERSONALE

VIAGGI
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Budget Piave Servizi 

 

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 TOTALE WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 

PERSONALE TOTALE [MESI] 4,0 4,0 48,0 24,7 0,0 56,0 136,7         14.000,00 €         14.000,00 €            148.800,00 €         70.850,00 €                              -   €             248.000,00 €                         495.650,00 € 

- OPERATIVO  [MESI] 0,0 0,0 24,0 19,5 0,0 0,0 43,5                        -   €                        -   €              64.800,00 €         52.650,00 €                              -   €                              -   €                         117.450,00 € 

- AMMINISTRATIVO  [MESI] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0                        -   €                        -   €                             -   €                        -   €                              -   €               60.000,00 €                           60.000,00 € 

 - TECNICO [MESI] 4,0 4,0 24,0 5,2 0,0 0,0 37,2         14.000,00 €         14.000,00 €              84.000,00 €         18.200,00 €                              -   €                              -   €                         130.200,00 € 

 - PROJECT MANAGER [MESI] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0                        -   €                        -   €                             -   €                        -   €                              -   €             100.000,00 €                         100.000,00 € 

- COMMUNICATION MANAGER [MESI] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0                        -   €                        -   €                             -   €                        -   €                              -   €               40.000,00 €                           40.000,00 € 

- COORDINATORE [MESI] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0                        -   €                        -   €                             -   €                        -   €                              -   €               48.000,00 €                           48.000,00 € 

VIAGGI 24,0 24,0 96,0 96,0 72,0 48,0 360,0           3.000,00 €           3.000,00 €              12.000,00 €         12.000,00 €               10.800,00 €                 7.200,00 €                           48.000,00 € 

- VIAGGI ATTIVITA' IMPLEMENTAZIONE 

[€/(persona*viaggio)]
12,0 12,0 48,0 48,0 0,0 0,0 120,0           1.200,00 €           1.200,00 €                4.800,00 €           4.800,00 €                              -   €                              -   €                           12.000,00 € 

- VIAGGI GESTIONE PROGETTO 

[€/(persona*viaggio)]
12,0 12,0 48,0 48,0 0,0 0,0 120,0           1.800,00 €           1.800,00 €                7.200,00 €           7.200,00 €                              -   €                              -   €                           18.000,00 € 

- VIAGGI PER PORTATORI DI INTERESSE  

[€/(persona*viaggio)]
72,0 48,0 120,0                        -   €                        -   €                             -   €                        -   €               10.800,00 €                 7.200,00 €                           18.000,00 € 

MATERIALI E ATTREZZATURE [NUM] 0,0                        -   €                        -   €              68.500,00 €                        -   €                 7.900,00 €                              -   €                           76.400,00 € 

ORGANIZZAZIONE MEETINGS (Affitto sala e 

servizi )
0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0                        -   €                        -   €                             -   €                        -   €                 2.400,00 €                              -   €                              2.400,00 € 

FLYERS 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0                        -   €                        -   €                             -   €                        -   €                 2.500,00 €                              -   €                              2.500,00 € 

PUBBLICAZIONE SU GIORNALI E RIVISTE 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0                        -   €                        -   €                             -   €                        -   €                 3.000,00 €                              -   €                              3.000,00 € 

TELECONTROLLO (ALLINEAMENTO) 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0                        -   €                        -   €              16.000,00 €                        -   €                              -   €                              -   €                           16.000,00 € 

SMART METERS PER DISTRETTO PILOTA 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0                        -   €                        -   €              52.500,00 €                        -   €                              -   €                              -   €                           52.500,00 € 

SUBCONTRACTING 0,0 0,0 1,9 0,1 2,0 0,0 4,0                        -   €                        -   €        4.485.000,00 €      265.000,00 €               14.800,00 €                              -   €                     4.764.800,00 € 

- SUBCONTRACTING PER ATTIVITA' 

IMPLEMENTAZIONE 

MODELLO/PIATTAFORMA/SISTEMA 

MONITORAGGIO - ACQ

0,0 0,0 0,97 0,03 0,0 0,0 1,0                        -   €                        -   €        2.820.000,00 €         80.000,00 €                              -   €                              -   €                     2.900.000,00 € 

- SUBCONTRACTING PER ATTIVITA' 

IMPLEMENTAZIONE 

MODELLO/PIATTAFORMA/SISTEMA 

MONITORAGGIO - FOGN

0,0 0,0 0,90 0,10 0,0 0,0 1,0                        -   €                        -   €        1.665.000,00 €      185.000,00 €                              -   €                              -   €                     1.850.000,00 € 

- SVILUPPO SITOWEB [NUM] 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0                        -   €                        -   €                             -   €                        -   €                 4.800,00 €                              -   €                              4.800,00 € 

- SVILUPPO APP [NUM] 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0                        -   €                        -   €                             -   €                        -   €               10.000,00 €                              -   €                           10.000,00 € 

TOTALE -- -- -- -- -- --         17.000,00 €         17.000,00 €        4.714.300,00 €      347.850,00 €               33.500,00 €             255.200,00 €                     5.384.850,00 € 

TOTALEPIAVE SERVIZI

UNITA' DI COSTO COSTO [€]
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Budget HydroGEA 

 

 

  

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 TOTALE WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 

PERSONALE TOTALE [MESI] 4,0 4,0 47,8 24,7 0,0 40,0 120,5 14.000,00 €     14.000,00 €    148.240,00 €       70.850,00 €       -  €                 160.000,00 €   407.090,00 €                     

- OPERATIVO  [MESI] 0,0 0,0 24,0 19,5 0,0 0,0 43,5 -  €                 -  €                 64.800,00 €         52.650,00 €       -  €                 -  €                  117.450,00 €                     

- AMMINISTRATIVO  [MESI] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 60.000,00 €     60.000,00 €                       

 - TECNICO [MESI] 4,0 4,0 23,8 5,2 0,0 0,0 37,0 14.000,00 €     14.000,00 €    83.440,00 €         18.200,00 €       -  €                 -  €                  129.640,00 €                     

 - PROJECT MANAGER [MESI] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 100.000,00 €   100.000,00 €                     

- COMMUNICATION MANAGER 

[MESI]
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 -  €                  -  €                                    

- COORDINATORE [MESI] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 -  €                  -  €                                    

VIAGGI 0,0 0,0 16,0 0,0 100,0 3,0 119,0 -  €                 -  €                 1.600,00 €           -  €                    15.000,00 €     450,00 €           17.050,00 €                       

- VIAGGI ATTIVITA' 

IMPLEMENTAZIONE 

[€/(persona*viaggio)]

0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 -  €                 -  €                 1.600,00 €           -  €                    -  €                 -  €                  1.600,00 €                          

- VIAGGI GESTIONE PROGETTO 

[€/(persona*viaggio)]
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 450,00 €           450,00 €                             

- VIAGGI PER PORTATORI DI 

INTERESSE  [€/(persona*viaggio)]
0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    15.000,00 €     -  €                  15.000,00 €                       

MATERIALI E ATTREZZATURE [NUM] 0,0 -  €                 -  €                 12.000,00 €         -  €                    7.900,00 €       -  €                  19.900,00 €                       

ORGANIZZAZIONE MEETINGS (Affitto 

sala e servizi )
0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    2.400,00 €       -  €                  2.400,00 €                          

FLYERS 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    2.500,00 €       -  €                  2.500,00 €                          

PUBBLICAZIONE SU GIORNALI E 

RIVISTE
0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0  -  €                 -  €                      -  €                    3.000,00 €       -  €                  3.000,00 €                          

TELECONTROLLO (ALLINEAMENTO) 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -  €                 -  €                 12.000,00 €         -  €                    -  €                 -  €                  12.000,00 €                       

SMART METERS PER DISTRETTO 

PILOTA
0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 -  €                  -  €                                    

SUBCONTRACTING 0,0 0,0 1,7 0,3 2,0 0,0 4,0 -  €                 -  €                 1.485.000,00 €   90.000,00 €       11.100,00 €     -  €                  1.586.100,00 €                 

- SUBCONTRACTING PER ATTIVITA' 

IMPLEMENTAZIONE 

MODELLO/PIATTAFORMA/SISTEMA 

MONITORAGGIO - ACQ

0,0 0,0 0,800 0,200 0,0 0,0 1,0 -  €                 -  €                 1.035.000,00 €   40.000,00 €       -  €                 -  €                  1.075.000,00 €                 

- SUBCONTRACTING PER ATTIVITA' 

IMPLEMENTAZIONE 

MODELLO/PIATTAFORMA/SISTEMA 

MONITORAGGIO - FOGN

0,0 0,0 0,900 0,100 0,0 0,0 1,0 -  €                 -  €                 450.000,00 €       50.000,00 €       -  €                 -  €                  500.000,00 €                     

- SVILUPPO SITOWEB [NUM] 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    3.600,00 €       -  €                  3.600,00 €                          

- SVILUPPO APP [NUM] 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    7.500,00 €       -  €                  7.500,00 €                          

TOTALE -- -- -- -- -- --       14.000,00 €      14.000,00 €     1.646.840,00 €       160.850,00 €       34.000,00 € 160.450,00 €   2.030.140,00 €                 

HYDROGEA
COSTO [€]

TOTALE
UNITA' DI COSTO
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Budget L.T.A. 

 

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 TOTALE WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 

PERSONALE TOTALE [MESI] 4,0 4,0 47,8 24,7 0,0 40,0 120,5 14.000,00 €     14.000,00 €    148.240,00 €       70.850,00 €       -  €                 160.000,00 €     407.090,00 €                  

- OPERATIVO  [MESI] 0,0 0,0 24,0 19,5 0,0 0,0 43,5 -  €                 -  €                 64.800,00 €         52.650,00 €       -  €                 -  €                    117.450,00 €                  

- AMMINISTRATIVO  [MESI] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 60.000,00 €       60.000,00 €                    

 - TECNICO [MESI] 4,0 4,0 23,8 5,2 0,0 0,0 37,0 14.000,00 €     14.000,00 €    83.440,00 €         18.200,00 €       -  €                 -  €                    129.640,00 €                  

 - PROJECT MANAGER [MESI] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 100.000,00 €     100.000,00 €                  

- COMMUNICATION MANAGER 

[MESI]
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 -  €                    -  €                                 

- COORDINATORE [MESI] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 -  €                    -  €                                 

VIAGGI 0,0 0,0 16,0 0,0 100,0 3,0 119,0 -  €                 -  €                 1.600,00 €           -  €                    15.000,00 €     450,00 €             17.050,00 €                    

- VIAGGI ATTIVITA' 

IMPLEMENTAZIONE 

[€/(persona*viaggio)]

0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 -  €                 -  €                 1.600,00 €           -  €                    -  €                 -  €                    1.600,00 €                       

- VIAGGI GESTIONE PROGETTO 

[€/(persona*viaggio)]
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 450,00 €             450,00 €                          

- VIAGGI PER PORTATORI DI 

INTERESSE  [€/(persona*viaggio)]
0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    15.000,00 €     -  €                    15.000,00 €                    

MATERIALI E ATTREZZATURE [NUM] 0,0 -  €                 -  €                 12.000,00 €         -  €                    7.900,00 €       -  €                    19.900,00 €                    

ORGANIZZAZIONE MEETINGS (Affitto 

sala e servizi )
0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    2.400,00 €       -  €                    2.400,00 €                       

FLYERS 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    2.500,00 €       -  €                    2.500,00 €                       

PUBBLICAZIONE SU GIORNALI E 

RIVISTE
0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    3.000,00 €       -  €                    3.000,00 €                       

TELECONTROLLO (ALLINEAMENTO) 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -  €                 -  €                 12.000,00 €         -  €                    -  €                 -  €                    12.000,00 €                    

SMART METERS PER DISTRETTO 

PILOTA
0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    -  €                 -  €                    -  €                                 

SUBCONTRACTING 0,0 0,0 1,7 0,3 2,0 0,0 4,0 -  €                 -  €                 3.014.450,00 €   180.000,00 €     11.100,00 €     -  €                    3.205.550,00 €              

- SUBCONTRACTING PER ATTIVITA' 

IMPLEMENTAZIONE 

MODELLO/PIATTAFORMA/SISTEMA 

MONITORAGGIO - ACQ

0,0 0,0 0,80 0,20 0,0 0,0 1,0 -  €                 -  €                 2.114.450,00 €   80.000,00 €       -  €                 -  €                    2.194.450,00 €              

- SUBCONTRACTING PER ATTIVITA' 

IMPLEMENTAZIONE 

MODELLO/PIATTAFORMA/SISTEMA 

MONITORAGGIO - FOGN

0,0 0,0 0,90 0,10 0,0 0,0 1,0 -  €                 -  €                 900.000,00 €       100.000,00 €     -  €                 -  €                    1.000.000,00 €              

- SVILUPPO SITOWEB [NUM] 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    3.600,00 €       -  €                    3.600,00 €                       

- SVILUPPO APP [NUM] 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 -  €                 -  €                 -  €                      -  €                    7.500,00 €       -  €                    7.500,00 €                       

TOTALE -- -- -- -- -- --       14.000,00 €      14.000,00 €     3.176.290,00 €       250.850,00 €       34.000,00 € 160.450,00 €     3.649.590,00 €              

LTA
COSTO [€]

TOTALE
UNITA' DI COSTO
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Budget 

 

Attività 
Personale 

Piave Servizi Hydrogea LTA 

WP1 - Review e omogeneizzazione 

informazioni reti 
          14.000,00 €          14.000,00 €          14.000,00 €  

WP2 - Sviluppo procedure e protocollo 

comune di gestione dati e infrastrutture 
          14.000,00 €          14.000,00 €          14.000,00 €  

WP3 - Attività di monitoraggio e modellazione 

numerica 
       148.800,00 €  

      148.240,00 

€  

      148.240,00 

€  

WP4 - Sviluppo soluzioni digitali innovative per 

la gestione  delle reti idriche e fognarie  
          70.850,00 €          70.850,00 €          70.850,00 €  

WP5 - Comunicazione e disseminazione per 

l’aumento della consapevolezza 

                         -   

€  

                       -   

€  

                       -   

€  

WP6 - Coordinamento e management        248.000,00 €  
      160.000,00 

€  

      160.000,00 

€  

TOTALE        495.650,00 €  
      407.090,00 

€  

      407.090,00 

€  

    

Attività 
Viaggi 

Piave Servizi Hydrogea LTA 

WP1 - Review e omogeneizzazione 

informazioni reti 
            3.000,00 €  

                       -   

€  

                       -   

€  

WP2 - Sviluppo procedure e protocollo 

comune di gestione dati e infrastrutture 
            3.000,00 €  

                       -   

€  

                       -   

€  

WP3 - Attività di monitoraggio e modellazione 

numerica 
          12.000,00 €            1.600,00 €            1.600,00 €  

WP4 - Sviluppo soluzioni digitali innovative per 

la gestione  delle reti idriche e fognarie  
          12.000,00 €  

                       -   

€  

                       -   

€  

WP5 - Comunicazione e disseminazione per 

l’aumento della consapevolezza 
          10.800,00 €          15.000,00 €          15.000,00 €  

WP6 - Coordinamento e management             7.200,00 €  
              450,00 

€  

              450,00 

€  

TOTALE           48.000,00 €          17.050,00 €          17.050,00 €  

    

Attività 
Materiali e attrezzature 

Piave Servizi Hydrogea LTA 

WP1 - Review e omogeneizzazione 

informazioni reti 

                         -   

€  

                       -   

€  

                       -   

€  

WP2 - Sviluppo procedure e protocollo 

comune di gestione dati e infrastrutture 

                         -   

€  

                       -   

€  

                       -   

€  

WP3 - Attività di monitoraggio e modellazione 

numerica 
          68.500,00 €          12.000,00 €          12.000,00 €  

WP4 - Sviluppo soluzioni digitali innovative per 

la gestione  delle reti idriche e fognarie  

                         -   

€  

                       -   

€  

                       -   

€  

WP5 - Comunicazione e disseminazione per 

l’aumento della consapevolezza 
            7.900,00 €            7.900,00 €            7.900,00 €  

WP6 - Coordinamento e management 
                         -   

€  

                       -   

€  

                       -   

€  

TOTALE           76.400,00 €          19.900,00 €          19.900,00 €  
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Attività 
Servizi esterni e consulenze 

Piave Servizi Hydrogea LTA 

WP1 - Review e omogeneizzazione 

informazioni reti 

                         -   

€  

                       -   

€  

                       -   

€  

WP2 - Sviluppo procedure e protocollo 

comune di gestione dati e infrastrutture 

                         -   

€  

                       -   

€  

                       -   

€  

WP3 - Attività di monitoraggio e modellazione 

numerica 
    4.485.000,00 €    1.485.000,00 €    3.014.450,00 €  

WP4 - Sviluppo soluzioni digitali innovative per 

la gestione  delle reti idriche e fognarie  
       265.000,00 €          90.000,00 €  

      180.000,00 

€  

WP5 - Comunicazione e disseminazione per 

l’aumento della consapevolezza 
          14.800,00 €          11.100,00 €          11.100,00 €  

WP6 - Coordinamento e management 
                         -   

€  

                       -   

€  

                       -   

€  

TOTALE     4.764.800,00 €    1.586.100,00 €    3.205.550,00 €  

    

Attività 
Totale 

Piave Servizi Hydrogea LTA 

WP1 - Review e omogeneizzazione 

informazioni reti 
          17.000,00 €          14.000,00 €          14.000,00 €  

WP2 - Sviluppo procedure e protocollo 

comune di gestione dati e infrastrutture 
          17.000,00 €          14.000,00 €          14.000,00 €  

WP3 - Attività di monitoraggio e modellazione 

numerica 
    4.714.300,00 €    1.646.840,00 €    3.176.290,00 €  

WP4 - Sviluppo soluzioni digitali innovative per 

la gestione  delle reti idriche e fognarie  
       347.850,00 €  

      160.850,00 

€  

      250.850,00 

€  

WP5 - Comunicazione e disseminazione per 

l’aumento della consapevolezza 
          33.500,00 €          34.000,00 €          34.000,00 €  

WP6 - Coordinamento e management        255.200,00 €  
      160.450,00 

€  

      160.450,00 

€  

TOTALE     5.384.850,00 €    2.030.140,00 €    3.649.590,00 €  

Imprevisti ad arrotondare           15.150,00 €          69.860,00 €          50.410,00 €  

TOTALE     5.400.000,00 €    2.100.000,00 €    3.700.000,00 €  
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Cronoprogramma 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48

WP1 4,0

WP1.1 - Analisi congiunta dei sistemi idrici 

complessi 1,0

WP1.2 – Studio di dettaglio progetti legati al 

tema della gestione avanzata di acquedotti e 

fognature 1,0

WP1.3 – Identificazione criticità gestionali 1,0

WP1.4 – Sviluppo metodologico di approccio 

alla gestione del SII condiviso 1,0

WP2 4,0

WP2.1 - studio protocolli di monitoraggio 

esistenti 1,0

WP2.2 - definizione di un metadato condiviso 1,0

WP2.3 - delineazione linee guida e protocolli 

per effettuare monitoraggi e gestire il dato 2,0

WP2.4 - data management plan 1,0

WP3 40,0 40

WP3.1 - Design sistema di gestione avanzato 

reti 2,0

WP3.2,1 - Distrettualizzazione idrica 6,0

WP3.2.2 - Distrettualizzazione fognaria e 

design sistema monitoraggio scolmatori 4,0

WP3.3.1 - Monitoraggio temporaneo rete 

acquedotto 12,0

WP3.3.2 - Monitoraggio temporaneo rete 

fognaria e precipitazioni 12,0

WP3.4 - Smart metering in area pilota rete 

distrettualizzazione 20,0

WP3.7 - Analisi di rischio effetti disastri 

naturali e interruzione fornitura elettrica 2,0

WP3.5.1 - Modellazione numerica rete idrica 

complessiva comprensiva di scenari legati ai 

cambiamenti climatici 14,0 420

WP3.5.2 - Modellazione numerica rete 

fognaria complessiva comprensiva di scenari 

legati ai cambiamenti climatici 14,0

WP 3.6.1 - Monitoraggio permanente rete 

acquedotto 21,0 21

WP 3.6.2 - Monitoraggio permanente rete 

fognaria, precipitazioni e scolmatori 18,0

WP4 13,0 13

WP4.1 sviluppo e applicazione di algoritmi 

avanzati di analisi dei dati 5,0

WP4.2 sviluppo piattaforma per DS relativa a 

acquedotti e fognature 6,0

WP4.3 sviluppo App  (interfacciata con 

piattaforma) dedicata all’utenza 2,0

WP5 48,0 36

WP5.1 Piano di comunicazione a carico del 

Communication Manager con coordinamento 

tra i partners 48,0

WP5.2 Incontri e tavoli con coinvolgimento 

stakeholders e workshop tematici, 

partecipazione a conferenze di settore 36,0

WP5.3 Distribuzione App dedicata all’utenza 2,0

WP5.4 Elaborazione linee guida per 

comunicazione buone pratiche 2,0

WP5.5 Website progetto con sezione dedicata 

all’utenza 3,0

WP6 48,0

WP6.1 gestione e coordinamento del progetto 

(creazione steering committee) e incarico dei 

PMs 48,0

WP6.2 piattaforma per la comunicazione 

(interna tra partners, webconference e 

document sharing) 2,0

WP6.3 organizzazione di meeting 48,0

Attività sotto-attività
Duration 

[mesi]

ANNO 3 ANNO 4ANNO 1 ANNO 2

WP1 - Review e omogeneizzazione 

informazioni reti

WP5 - Comunicazione e 

disseminazione per l’aumento della 

consapevolezza

WP6 - Coordinamento e management

WP4 - Sviluppo soluzioni digitali 

innovative per la gestione  delle reti 

idriche e fognarie 

WP2 - Sviluppo procedure e 

protocollo comune di gestione dati e 

infrastrutture

WP3 - Attività di monitoraggio e 

modellazione numerica
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