Seminario di studio
«La progettazione dei pozzi per l’acqua»
Padova, 22-02-2017

2012:
9,5 miliardi di
metri cubi di acqua
prelevata dagli acquedo9
per uso potabile,
prevalentemente tramite

pozzi (47,9%)

GesCone e monitoraggio dei pozzi di acquedoDo è
condizionato dalla evoluzione del servizio idrico

“Legge Galli” del 1994:
da gesCone frammentata di scala comunale
a gesConi su scala di ambito o9male.

(riorganizzazione su base di bacino idrograﬁco, provinciale o regionale)

1994: legge Galli
1999: 7.826 gestori
2012: 3.161 gestori,
394 gestori specializzaC
(operano nel 75% dei Comuni)
2017: 1709 gestori
accreditaC all’AEEGSI
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Legge Regione FVG
n. 5 del 15/04/2016:
Unico ambito e unico
gestore regionale
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Fusioni societarie in corso

76

CosC della produzione: circa 20 milioni €/anno
di cui:
• Energia EleDrica: circa 2 milioni €/anno
• Personale: circa 6 milioni €/anno (circa 100 dipendenC)

Il caso di LTA Spa: in gesCone 76 pozzi

nuovo gestore:
deve riorganizzare il
monitoraggio di pozzi
aven8 struRura, epoca,
collocazione e
concezione di progeRo
eterogenee;

OVEST: 27 pozzi
Unica rete per 11 Comuni
Circa 10,5 milioni mc/anno

NORD: 6 pozzi
3 reC, 4 Comuni
2,8 milioni mc/anno

CENTRO: 36 pozzi
per 29 lo9zzazioni
su 4 Comuni

EST: 7 pozzi
Unica rete per 6 Comuni
Circa 5 milioni mc/anno

si va da un sistema di pozzi e colleDori creaC per
servire una rete di acquedoDo estesa e
sovracomunale, collocaC su aree di proprietà
nell’intorno delle centrali di accumulo e sollevamento

a pozzi di piccolo diametro (2” e profondità ﬁno a
180m) realizzaC da privaC a servizio di piccole
lo9zzazioni, collocaC su proprietà di privaC, talvolta
entro corCli, scanCnaC o in sede stradale

l’organico dei “nuovi” gestori
è l’insieme degli organici dei “vecchi” gestori:

persiste un problema di formazione

Il monitoraggio può intendersi ﬁnalizzato a:
a) Controllo dello stato di manutenzione
b) GesCone del servizio di erogazione
c) Controllo della potabilità
d) Monitoraggio del corpo idrico soDerraneo.

a) Controllo dello stato di manutenzione
Il controllo dello stato di manutenzione:

video-ispezioni e prove di portata,

solitamente in concomitanza ad intervenC programmaC
di pulizia e riparazione.

Il diﬀondersi e consolidarsi delle
praCche di monitoraggio dello
stato di manutenzione dei pozzi è
limitato da faDori

! economici,
! struDurali
! storici.

FaDori economici:
le risorse economiche sono limitate dalla sostenibilità della tariﬀa idrica per la ciDadinanza
vengono allocate nella pianiﬁcazione in base a:
" urgenze del sistema idrico integrato (cfr. le infrazioni comunitarie per inadempimento
delle dire9ve in materia di fognatura e depurazione),
" parametri di misura dell’eﬃcienza del servizio ﬁssaC dall’AEEGSI (Autorità per l’energia
eleDrica il gas e il sistema idrico);
i parametri di misura sono molC e di diversa natura, (es perdite idriche, tempi di risposta
all’utenza, numero di interruzioni del servizio, …),
tra quesC non compaiono parametri riferiC all’eﬃcienza o all’economicità di gesCone dei
pozzi (del resto sarebbero di diﬃcile formulazione).
Mancano inoltre delle «buone praCche» di riferimento per la programmazione dei controlli
e delle manutenzioni da eseguire nei pozzi.

FaDori struDurali:
l’accesso diﬃcoltoso,
le dimensioni ridoDe,
le teste di pozzo non predisposte per il passaggio di cavi,
la mancanza di linee di scarico adeguatamente dimensionate,
mancanza di rubineDo di prelievo
la mancanza di alimentazioni alternaCve per la rete (conseguente interruzione del servizio durante le
video ispezioni e le prove),
! riferimento di quota univoco.
sono tu9 faDori che limitano le buone praCche di monitoraggio e manutenzione.
!
!
!
!
!
!

La buona progeDazione di un pozzo deve
tenere in debito conto le esigenze per il
monitoraggio dello stesso

Norma UNI 11590:2015

Nella praCca dei lavori pubblici non deve quindi essere trascurato il documento di
progeDo deﬁnito “Piano di Manutenzione dell’Opera” (cfr DM n.207/2010 art.38).

Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue par8
1. Il piano di manutenzione é il documento complementare al progeDo esecuCvo che
prevede, pianiﬁca e programma, tenendo conto degli elaboraC progeDuali esecuCvi
eﬀe9vamente realizzaC, l'a9vità di manutenzione dell'intervento al ﬁne di mantenerne nel
tempo la funzionalità, le caraDerisCche di qualità, l'eﬃcienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione […] é cosCtuito dai seguenC documenC operaCvi, […]:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.

Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue par8
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parC signiﬁcaCve del bene, ed in parCcolare degli impianC tecnologici. Il manuale conCene
l'insieme delle informazioni aDe a permeDere all'utente di conoscere le modalità per la migliore uClizzazione del bene, nonché tu9
gli elemenC necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanC da un'uClizzazione impropria, per consenCre di eseguire tuDe
le operazioni aDe alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialisCche e per riconoscere tempesCvamente fenomeni
di deterioramento anomalo al ﬁne di sollecitare intervenC specialisCci.
4. Il manuale d'uso conCene le seguenC informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parC menzionate;
b) la rappresentazione graﬁca;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso correDo.
Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue par8
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parC signiﬁcaCve del bene ed in parCcolare degli impianC
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caraDerisCche dei materiali o dei componenC interessaC, le
indicazioni necessarie per la correDa manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione conCene le seguenC informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parC menzionate;
b) la rappresentazione graﬁca;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutenCvo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direDamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue par8
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze preﬁssate temporalmente o altrimenC preﬁssate, al ﬁne di una correDa
gesCone del bene e delle sue parC nel corso degli anni. Esso si arCcola in tre soDoprogrammi:
a) il soDoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle
sue parC nel corso del suo ciclo di vita;
b) il soDoprogramma dei controlli, che deﬁnisce il programma delle veriﬁche comprendenC, ove necessario, anche quelle
geodeCche, topograﬁche e fotogrammetriche, al ﬁne di rilevare il livello prestazionale (qualitaCvo e quanCtaCvo) nei successivi
momenC della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni avenC come estremi il valore di collaudo e
quello minimo di norma;
c) il soDoprogramma degli intervenC di manutenzione, che riporta in ordine temporale i diﬀerenC intervenC di manutenzione, al
ﬁne di fornire le informazioni per una correDa conservazione del bene.

FaDori storici:

i pozzi hanno una lenta evoluzione nel tempo, se non si è a conoscenza della storia del pozzo
(es. anno di realizzazione, straCgraﬁa, misure di pressione e prove di portata con curve di portataabbassamento all’aDo della realizzazione, …) possiamo solo prendere aDo dello stato di faDo.

b) Monitoraggio ﬁnalizzato alla gesCone del servizio di erogazione
Il monitoraggio quanCtaCvo avviene tramite misure in
conCnuo di:
! portata,
! pressione,
! torbidità
! temperatura
! daC riguardanC il sistema di accumulo e pompaggio
(allarmi di guasto, segnali di marcia o arresto, segnali
di apertura o chiusura di valvole motorizzate, livelli);

Il dato dei volumi estra9 ci viene richiesto con cadenza annuale da altri EnC solo a ﬁni staCsCci
(dichiarazioni ad ISTAT o all’AEEG) o per il controllo delle concessioni (Regione).

per i campi pozzo principali
si stanno estendendo i
sistemi di telecontrollo che
consentono ai tecnici
reperibili la consultazione ed
il comando da remoto con
disposiCvi portaCli.
Costo di installazione per
l’intera struDura:
circa €150.000
Costo di mantenimento:
circa €20.000/anno
(250 ore/anno di manodopera)

La banca daC delle registrazioni può essere impiegata per
analisi storiche,
(es. LTA possiede 20 anni di registrazione di livelli di falda)

c)
c) Controllo
Controllo della
della potabilità
potabilità
Il controllo qualitaCvo viene aDuato
negli impianC principali tramite:
! misure in conCnuo
(conducibilità, ossigeno, cloro,
pH) nelle vasche di accumulo
! analisi di potabilità eseguite
direDamente dagli EnC di
controllo (Azienda sanitaria,
ARPA).
! analisi condoDe in proprio da
66 punC di prelievo in rete
! Costo: circa 100.000 €/anno

d) Monitoraggio della falda
PRESUPPOSTO per la GESTIONE è la CONOSCENZA delle FONTI
CERTEZZA riguardo a:
QUANTITA’ = portate derivabili
QUALITA’ = potabilità
SICUREZZA NEL TEMPO = sensibilità

RISPONDERE riguardo a:
SOSTENIBILITA’ dell’uClizzo
TUTELA della fonte uClizzata

della risorsa rispeDo a faDori di cambiamento, es.
faDori inquinanC o climaCci

AGIRE conseguentemente:
PREVISIONE dei scenari possibili
RICERCA di fonC alternaCve
DIVERISIFICAZIONE delle fonC di a9ngimento
INTERCONNESSIONE delle reC

Conoscenze specialisCche richieste:

GEOLOGIA
CHIMICA
FISICA
MODELLAZIONE NUMERICA

Necessità di a9ngere a professionalità
esterne collaborando con EnC ed IsCtuC
di ricerca e controllo:
Università, Regione, ARPA, Autorità di
Bacino, ecc.

Collaborazione e promozione di
campagne di ricerca per
conoscere:
• StraCgraﬁa, posizione delle
falde e natura geologica
• CaraDerisCche idrogeologiche
• Qualità
• Provenienza
• Valutare la vulnerabilità
rispeDo all’inquinamento e
alle variazioni climaCche

d) Monitoraggio della falda
Il limite

del monitoraggio qualitaCvo e quanCtaCvo eseguito nel singolo pozzo
d’acquedoDo è di essere puntuale.

AUSPICIO PER IL FUTURO:
"
"
"
"

rete di monitoraggio estesa (collaborazione tra gestori ed isCtuzioni)
modelli numerici su scala di bacino (che possano anche servire da base per modelli di deDaglio)
Ente che mantenga aggiornaC i modelli
applicazione di modelli previsionali (aDualmente si ricorre ai modelli sopraDuDo per ricostruire

evenC di inquinamento)

Porre il Gestore del Servizio Idrico nella condizione di poter rispondere dell’uClizzo della
risorsa idrica e di valutare la vulnerabilità e la disponibilità della stessa, così da
pianiﬁcarne la tutela e l’uClizzo.

