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Ai fini dell’utilizzazione delle risorse economiche previste dalle Linee di intervento sull’Asse Risorse Idriche del POR 2007-2013, 
la Regione Calabria ha individuato e proposto lo “Studio di fattibilità per l’ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione 
urbana e lavori di manutenzione straordinaria funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla 
riduzione delle perdite nella regione Calabria” prot. 65960 del 25.02.2013. 

Con le risorse a valere sulla suddetta Linee di intervento, oggi trasferite sull’Azione 6.3.1 del POR 2014/2020, sono stati attivati 
i primi cinque progetti relativi ai soli Capoluoghi di Provincia, i cui lavori sono ancora in corso. 

Nel frattempo è stato stipulato in data 30.4.2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della 
Regione Calabria il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree 
di intervento per il territorio”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.5.2016 e successivamente 
rimodulato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 12.1.2018, finanziato con risorse assegnate dalla Delibera CIPE n. 
26 del 10.8.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15.11.2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano 
per il Mezzogiorno. 

In particolare la Linea di Azione 2.5 del Patto “Schemi idrici e reti idriche” – Tema Prioritario “Servizio Idrico Integrato”, ha 
previsto risorse per il completamento degli interventi di ingegnerizzazione reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione 
straordinaria nei Comuni con popolazione intorno  a 5.000 ab.”, per l’importo di € 4.397.215,27  

Pertanto sono stati attivati ulteriori cinque interventi a titolarità regionale, uno per provincia, per il completamento degli interventi di 
ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione ed infrastrutturazione delle reti funzionali al 
miglioramento del servizio e concorrenti alla riduzione delle perdite dei Comuni maggiori secondo quanto definito dallo Studio di 
Fattibilità di cui sopra, predisponendo cinque procedure di appalto misto di servizi di ingegneria e lavori, con questi ultimi definibili, 
trattandosi di lavori di manutenzione, nella forma di accordo quadro a norma dell’art 54 del D.Lgs. 50/2016, sulla base 
dell’attività conoscitiva che costituisce la prima parte dell’intervento.  

La presente relazione riguarda l’intervento di ingegnerizzazione dei Comuni della Provincia di Vibo Valentia, nella fattispecie i 
Comuni di  Ricadi, Tropea, Pizzo, Nicotera, Mileto, Serra San Bruno, Rombiolo, Filadelfia e Zambrone, per un importo 
complessivo €  4.397.215,27 di cui €  1.884.894,14 per lavori, € 1.066.256,60 per servizi di ingegneria , € 431.865,35 per 
sostituzione/installazione contatori,  € 67.647,00  per oneri della sicurezza ed €  946.552,18  per somme a disposizione. 

Infine occorre evidenziare che questi interventi rientrano anche nelle finalità dell’Autorità Idrica della Calabria (A.I.C.) istituita con 
la Legge Regionale n.18 del 18.05.2017 “Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato”, a cui spettano i compiti di 
programmazione e controllo delle attività del “soggetto gestore” del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel rispetto della normativa 
(comunitaria, nazionale e regionale) e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA). 

In attesa però di una piena operatività dell’Autorità Idrica della Calabria, ma soprattutto nelle more dell’affidamento del S.I.I. a un 
”soggetto gestore” nelle forme previste dalle norme in materia di affidamento di servizi pubblici privi di rilevanza economica, al fine di 
uniformare e armonizzare le modalità d’intervento sulle reti idriche di distribuzione, si è ritenuto di effettuare i predetti interventi 
predisponendo un coordinamento tra Regione Calabria e Comuni, con la supervisione dell’autorità Idrica. 
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PREMESSE 

Nell’ambito del POR Calabria F.E.S.R. 2007÷2013, la Regione Calabria, Dipartimento n. 9, in qualità di soggetto 
attuatore, nonché di ATO Unica Regionale, ha redatto uno “Studio di Fattibilità per l’ingegnerizzazione delle reti 
idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria funzionali al miglioramento della gestione 
del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite nella Regione Calabria”, con il quale ha proposto 
di destinare il complesso delle risorse disponibili sulle Linee di intervento di programmazione 3.1.1.1 alle finalità 
sopra richiamate ed in particolare ad iniziative che contribuiscano al conferimento dei caratteri di sostenibilità 
economico-finanziaria al servizio idrico integrato regionale, nella previsione del conferimento al soggetto gestore 
che, per come stabilito dal mutato assetto normativo (L.R. n. 18/17), sarà unico sulla scala territoriale regionale. 

In linea con quanto sopra descritto, tale proposta si prefigge di concretizzare una azione coordinata, su tutto il 
territorio regionale, che contempli il conseguimento di un approfondito livello di conoscenza delle reti di 
distribuzione idrica urbana, associato a lavorazioni di carattere strutturale guidate dall’azione conoscitiva.  

L’attività di conoscenza, associabile ad un servizio di ingegneria, è finalizzata alla raccolta ed alla 
sistematizzazione degli elementi geometrici e localizzativi delle reti, alla costruzione di modelli di funzionamento, 
nonché alla selezione delle lavorazioni con carattere di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria che, 
nell’immediato, consentono di massimizzare il risultato in termini di volumi di risorsa recuperati. Sarà anche 
associata una attività di censimento delle utenze che consentirà di incidere sulla quota di perdite amministrative, 
eventualmente corretta con una posta destinata alla istallazione di nuovi contatori o sostituzione di quelli non 
funzionanti. Gli interventi di carattere strutturale selezionati saranno eseguiti in parallelo all’attività conoscitiva 
che ne monitorerà in continuo anche i risultati in termini di recupero effettivo di risorsa. 

In esito alle attività di cui sopra sarà disponibile presso i Comuni interessati dagli interventi uno strumento utile 
anche per le future programmazioni di settore ed al contempo sarà possibile consegnare, in prospettiva, al 
soggetto gestore elementi conoscitivi e sistemi di rete urbana parzialmente equilibrati, certamente utili per la 
formulazione di valide proposte di gestione del sistema. 

L’iniziativa proposta presenta l’oggettivo vantaggio di individuare una metodica di intervento omogenea che, in 
prima istanza, è stata applicata sui cinque Comuni Capoluogo di Provincia, ancora in fase di esecuzione, limitato 
in ragione delle risorse allo stato disponibili; in futuro potrà essere progressivamente estesa all’intera territorio 
regionale, stante una maggiore disponibilità economica. 

In estrema sintesi si ritiene che la metodica proposta rifletta un’azione mirata a massimizzare l’efficienza del 
sistema idrico di distribuzione, con il minimo impegno economico, tendendo ad assumere decisioni guidate da 
rigorose valutazioni tecniche, sia per il tipo di intervento strutturale da effettuare, sia per la localizzazione del 
medesimo. 

Il conseguimento di quanto esposto si concretizzerà mediante la realizzazione di interventi integrati a titolarità 
regionale, tarati su scala territoriale provinciale, di ingegnerizzazione ingegnerizzazione delle reti idriche urbane, 
lavori di manutenzione straordinaria e riduzione delle perdite. 

Si tratta di attivare cinque procedure di appalto misto di servizi di ingegneria e lavori in quanto la definizione di 
dettaglio delle lavorazioni da effettuarsi sarà condotta a valle dell’attività conoscitiva. 

L’aspetto peculiare di quanto precede risiede nel fatto che è proposta l’attivazione di interventi a titolarità 
regionale, dettata dalla necessità di avviare una azione coordinata e con caratteri di omogeneità su tutto il 
territorio regionale, nonché dalle oggettive situazioni sopra riportate in ordine alla carenza o mancata piena 
operatività del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato. 

Ovviamente le attività devono essere condotte in stretto coordinamento con le amministrazioni comunali 
interessate dall’iniziativa, che rimangono soggetti titolari della rete idrica urbana e del correlato servizio di 
erogazione all’utenza, e con la supervisione dell’AIC. 

Si ritiene che la risoluzione degli aspetti connessi alla ripartizione delle competenze possa essere affidata allo 
strumento dell’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni di cui alla L.241/90 e s.m.i. e L.R. 19/01, a base del quale 
si pongono i contenuti della presente proposta di intervento. 
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L’INTERVENTO: OGGETTO ED OBIETTIVI 

Con il presente appalto si dà corso al progetto completo per i Comuni di Ricadi, Tropea, Pizzo, Nicotera, Mileto, 
Serra San Bruno, Rombiolo, Filadelfia e Zambrone con riferimento alla popolazione residente ricavata dai dati 
ISTAT 2011 (cfr. studio di fattibilità). 

COMUNE  
Abitanti  

(ISTAT 2011) 

% Abitanti su 

Provincia 

% Abitanti su 

Regione 

Ricadi 4743 2,90% 0,24% 

Tropea 6541 4,00% 0,33% 

Pizzo 8883 5,44% 0,45% 

Nicotera 6474 3,97% 0,33% 

Mileto 6883 4,22% 0,35% 

Serra San Bruno 6832 4,18% 0,35% 

Rombiolo 4646 2,85% 0,24% 

Filadelfia 5632 3,45% 0,29% 

Zambrone 1801 1,10% 0,09% 

Tabella 1. Dati demografici del comune 

 

Il progetto è stato sviluppato secondo una metodologia di intervento omogenea per tutto il territorio regionale, 
già applicata in prima istanza, in ragione delle risorse disponibili, sui cinque Comuni Capoluogo. 

Zambrone 
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Con il presente intervento si completa lo “Studio di fattibilità per l’ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione 
urbana e lavori di manutenzione straordinaria funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla 
riduzione delle perdite nella regione Calabria” prot. 65960 del 25.02.2013, attivando 5 appalti distinti per le 5 province. 

Questa metodologia sarà in futuro progressivamente estesa all’intero territorio regionale, all’intervenuta maggiore 
disponibilità di ulteriori risorse. 

La progettazione è stata sviluppata come un appalto misto di servizi e lavori (prevalenza servizi), secondo quanto 
disposto nell’art. 28 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Il primo obiettivo del progetto è comunque quello di “ingegnerizzare le reti”, realizzando un dettagliato stato di 
fatto sia fisico che idraulico che costituisce il punto di partenza corretto per la definizione del piano di 
infrastrutturazione necessario a guidare nel tempo il risanamento delle reti di distribuzione. Particolare attenzione 
è conferita alla gestione ottimale delle pressioni, con lo scopo di massimizzare i benefici in termini di recupero 
della risorsa e di conservazione delle infrastrutture esistenti.  

Il secondo obiettivo è quello di recuperare volumi idrici riducendo le perdite sia amministrative – mediante 
sostituzione di contatori - che di rete – attraverso la prima campagna sistematica di ricerca perdite e sostituzione 
mirata di alcuni tratti di condotta. 

La sostituzione di un numero consistente di contatori, oltre ad aggiornare i singoli archivi - utenze, determinerà, 
come dimostrano numerose esperienze analoghe in Italia ed all’estero, una maggior precisione sulle misure dei 
volumi consegnati e di conseguenza un maggior ricavo a parità di condizioni di immissione in rete. Dai dati che 
verranno acquisisti nel primo anno, inoltre, si potrà quantificare in modo preciso l’entità di questa componente 
della perdita amministrativa ed il bilancio idrico complessivo del sistema. 

Con la ricerca perdite in rete si avrà sia il recupero di risorsa sia il conseguente alleggerimento dell’attività di 
manutenzione ordinaria; come noto però, questo tipo di risanamento tende ad annullarsi nel tempo ed è quindi 
necessario implementare un processo ciclico di ricerca perdite, che potrà essere eseguito dai tecnici stessi della 
gestione, opportunamente formati.  

Con la sostituzione mirata delle reti, si ridurranno le perdite di sottofondo nei tronchi di rete più ammalorati, 
producendo un effetto continuato nel tempo col beneficio a lungo termine del rinnovamento della rete stessa. 

In termini generali, sia le attività relativa ai lavori di ricerca e riparazione delle perdite, sia quelle dei lavori di 
sostituzione mirata delle condotte, consentiranno una migliore gestione dell'esercizio delle reti. 

Gli interventi e le attività che compongono il progetto in esame sono mirati anche ad avviare nel territorio 
dell’ATO Unica Regionale una nuova e omogenea politica di gestione del servizio idrico integrato, con 
particolare attenzione alla “gestione delle perdite”.  

Per tale aspetto si dovrà implementare anche un sistema unitario di monitoraggio e controllo permanente delle 
perdite fisiche. Tale sottosistema di gestione potrà essere definito una volta completato lo studio “conoscenza”. 
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DISTRIBUZIONE IDRICA NEI COMUNI: STATO ATTUALE 

Le reti di distribuzione idrica urbana dei Comuni oggetto di intervento servono una popolazione di circa 52.435 
abitanti residenti (dati censimento ISTAT 2011), in larga misura concentrati nei centri urbani, in minor misura 
distribuiti in svariate contrade. 

Le reti idriche comunali sono alimentate principalmente da acquedotti di proprietà regionale e facente parte delle 
opere affidate in gestione a So.Ri.Cal. S.p.A. (Società Risorse Idriche Calabresi), ma anche da acquedotti di 
proprietà comunali. 

Gli acquedotti di cui sopra, hanno recapito in 138 serbatoi di accumulo (91 di proprietà comunale e 47 di 
proprietà regionale). 

Diverse utenze sono invece allacciate direttamente alle adduttrici degli acquedotti. 

 

Tabella 2. Numero di Serbatoi a servizio dei Comuni 

Comuni 
Numero Serbatoi 

Regionali 
Numero Serbatoi 

Comunali 
Numero Serbatoi 

TOTALE 

Ricadi 8 7 15 

Tropea 3 2 5 

Pizzo 

  

 

Nicotera 

 

5  

Mileto 

  

 

Serra San Bruno 

  

 

Rombiolo 2 6 8 

Filadelfia 2 6 8 

Zambrone 

  

 

TOTALE Comuni    

 

Tali serbatoi vengono quindi approvvigionati attraverso diverse fonti costituite da: 

➢ sorgenti; 

➢ opere di captazione da falde sotterranee; 

➢ opere di captazione da fiume. 

In Tabella 3 sono riportati, per ogni comune le portate addotte complessivamente, sia da fonte comunale che da 

fonte regionale. 

 

 

 



REGIONE CALABRIA 

INGEGNERIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE URBANA, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIDUZIONE DELLE 

PERDITE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

PROGETTO DEFINITIVO: RELAZIONE GENERALE 8 

 

 

 

   Tabella 3. Portate totali addotte da fonte regionale e comunale per Comune  

Comune 
Portata media addotta 
totale (l/s) 

Ricadi 42,80 

Tropea 35,87 

Pizzo 30,19 

Nicotera 27,63 

Mileto 17,03 

Serra San Bruno 12,84 

Rombiolo 6,32 

Filadelfia 5,65 

Zambrone 13,90 

 

Dai dati a disposizione la lunghezza delle reti di distribuzione comunali risulta pari a circa 400 chilometri. 

Per alcune zone dei comuni oggetto del presente intervento sono disponibili delle mappature di diversa origine: 

- reti idriche mappate nell’ambito di progetti comunali; 

- reti idriche mappate derivanti da contabilità di lavori comunali. 

Complessivamente di stima che la rete già mappata ha uno sviluppo di circa 40 km, ovvero pari al 10% della rete 
idrica di distribuzione totale, mentre la rete da mappare è di circa 360 km. 

Si evidenzia inoltre, che ci sono più aree alimentate con prese dirette dalle linee di adduzione degli acquedotti con 
conseguenti problemi di funzionamento idraulico e disservizio. 

Per quanto concerne la geometria delle reti (diametro delle condotte e tipologia dei materiali), la stessa è 
parzialmente nota; nella maggior parte dei comuni interessati, si rileva una larga prevalenza di condotte in ghisa 
seguite da condotte in acciaio, ferro e pead, con diametri nominali fino a 300 mm. La vetustà delle condotte è 
molto variabile. 

Le cause strutturali dei disservizi sono, in via preliminare, da ricercarsi: 

i. nelle spiccate differenze di quota sia nell’ambito dei centri urbani, che fra aree servite dalle stesse 

porzioni di rete; 

ii. nella sovrapposizione di tratti di rete con vetustà variabile; 

iii. nella presenza di più reti idriche realizzate in periodi diverse sulle stesse strade, senza dismettere le reti 

esistenti,  

iv. nella presenza di aree non servite da serbatoi (e quindi prive di capacità di riserva); 

v. nella insufficiente “distrettualizzazione” della rete. 

Fra i fattori strutturali favorevoli, invece, devono essere evidenziati: 

- la presenza di serbatoi a quote elevate e diverse ubicati nelle aree collinari; 

- la distrettualizzazione già esistente relativamente alle reti di alcune aree; 

- una parziale gerarchizzazione della rete in alcune zone centrali. 



REGIONE CALABRIA 

INGEGNERIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE URBANA, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIDUZIONE DELLE 

PERDITE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

PROGETTO DEFINITIVO: RELAZIONE GENERALE 9 

 

Tutto ciò considerato, i maggiori margini di intervento sono da prevedersi nella zona centrale della città, sia per 
entità della popolazione interessata, sia per i malfunzionamenti sistematici che si verificano.  

Per quanto riguarda la gestione delle utenze, i Comuni dispongono di data-base suddiviso, in genere anche 
suddivisi in quattro tipologie di utenze: 

i. domestiche (fisiche e giuridiche); 

ii. altri usi (fisiche e giuridiche); 

iii. domestiche (condomini); 

iv. altri usi (condomini). 

Per tutte le tipologie di utenza sono disponibili le seguenti informazioni: 

- natura giuridica; 

- matricola del soggetto; 

- Cognome-Nome/Denominazione; 

- C.F./P.IVA; 

- Numero Contratto; 

- Categoria Contratto; 

- Codice Utenza; 

- Matricola Contatore; 

- Numero Immobili; 

- Indirizzo Ubicazione Utenza Idrica. 
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INTERVENTI PREVISTI E MODALITÀ PROCEDURALI 

L’insieme degli interventi si articolerà in due macro-categorie: 

I. le attività di servizio; 

II. gli interventi strutturali. 

Le attività di servizio comprendono: 

- l’insieme delle azioni conoscitive sulla distribuzione (rilievo delle reti, delle utenze, ricerca perdite, campagne di 
misure); 

- le attività di elaborazione (modellazione matematica, definizione del bilancio idrico, analisi delle prestazioni). 

In particolare l’attività di servizio riguarderà: 

• Il rilievo delle reti idriche di distribuzione comunali in 400 km, suddivisi in due categorie: 

- Rilievo della rete già censita, acquisita da Sit, desunta da elaborati progettuali e di contabilità, per 

40 km; 

- Rilievo della rete priva di qualunque elemento conoscitivo per una lunghezza stimata in 360 km. 

• Rilievo delle utenze stimate in circa 27.500 unità; 

• Ricerca perdite e monitoraggio sull’intero sviluppo di rete; 

Le attività afferenti agli interventi strutturali riguarderanno: 

• Riparazione delle perdite individuate; 

• Sostituzione delle condotte ammalorate; 

• Sostituzione/installazione di valvole e saracinesche; 

• Realizzazione di postazioni di misura e controllo delle portate e delle pressioni; 

• Infrastrutturazione necessaria per la distrettualizzazione della rete; 

• Realizzazione di eventuali nuove condotte funzionali alla distrettualizzazione e al “pressure management”; 

• Sostituzione/installazione di contatori. 

Il progetto stima interventi su un totale di 13,21 chilometri di rete idrica urbana (pari ai chilometri/obiettivo fissati 
nelle fasi di redazione di Studio di fattibilità e Progetto Preliminare) a cui si aggiungono interventi di 
sostituzione/installazione di contatori per una stima totale pari a circa 3000 unità.  

Ad ulteriore specifica si evidenzia che, nell’ambito dello sviluppo complessivo di rete oggetto di intervento, è 
stata stimata una distribuzione nella quota di circa il 40,19% (corrispondente a 5,31 km) per interventi di 
sostituzione e/o nuova realizzazione di condotta di vari diametri, mentre una quota pari a circa il 59,81% dello 
sviluppo di rete oggetto di intervento (corrispondente a 7,96 km) per attività di riparazione perdite. 

Ai fini della definizione dell’area di intervento sui contatori di utenza si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• l’incidenza delle utenze condominiali e più in generale delle grandi utenze rispetto alle utenze individuali 

domestiche. 

• il numero di abitazioni non in uso da parte di residenti; 

• la percentuale dei volumi fatturati sui volumi immessi in rete per chilometro di rete; 

• l’incidenza di fatturazione con consumo forfettario in assenza di letture; 

• la qualità del servizio commerciale in termini di regolarità di fatturazione, frequenza di rilevazione dei 

consumi e controlli sulle utenze. 

Rimane inteso che agli elementi quantitativi di cui sopra non può che attribuirsi carattere del tutto indicativo 
attesa anche la modalità realizzativa prescelta che conduce alla conclusione di Accordo Quadro con unico 
operatore economico, in considerazione del fatto che le lavorazioni affidate (interventi infrastrutturali e 
sostituzione/istallazione di nuovi contatori) sono definibili nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma 
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non nel numero e nella localizzazione, atteso che questi ultimi dipendono dalle evidenze restituite dall’attività 
conoscitiva e di servizio pure oggetto di affidamento. 

Tuttavia l’opportunità di definire ex-ante e per quanto possibile le condizioni oggetto di Accordo, ha portato a 
formulare già in sede progettuale stime ed ipotesi legate ai quantitativi, pur dovendosi ascrivere a questi ultimi, 
per come prima evidenziato, carattere non vincolante per le parti.  

Le stime così condotte, sono, a puro titolo esemplificativo, sintetizzate di seguito:  

• riparazione delle perdite individuate stimate in n. di 400; 

• recupero in quota di pozzetti esistenti stimato in n. di 80; 

• rifacimento utenze da1” ½ stimato in n. di 40; 

• rifacimento di piantoni tra presa in carico e contatore stimati in n. di 40; 

• rifacimento prese da 1/2” stimate in n. di 40; 

• sostituzione di condotte in ghisa sferoidale stimate secondo la seguente distribuzione:  

- 1000 metri  di tubazioni in ghisa sferoidale del Dn 80; 

- 1000 metri  di tubazioni in ghisa sferoidale del Dn 100; 

- 950  metri  di tubazioni in ghisa sferoidale del Dn 125; 

- 950  metri  di tubazioni in ghisa sferoidale del Dn 150; 

- 450  metri  di tubazioni in ghisa sferoidale del Dn 200; 

- 450  metri  di tubazioni in ghisa sferoidale del Dn 250; 

- 300  metri  di tubazioni in ghisa sferoidale del Dn 300. 

Infine a completamento dell’intervento, verranno installati n. 3000 contatori per come segue: 

- n. 1500 contatori per utenze domestiche Dn 15 completi di modulo radio RF di trasmissione; 

- n.5 contatori per utenze commerciali Dn 20 completi di modulo radio RF di trasmissione; 

- n.5 contatori per utenze commerciali Dn 25 completi di modulo radio RF di trasmissione; 

- n.5 contatori per grandi utenze Dn 32 completi di modulo radio RF di trasmissione; 

- n.5 contatori per grandi utenze Dn 40 completi di modulo radio RF di trasmissione; 

- n.5 contatori per grandi utenze Dn 50 completi di modulo radio RF di trasmissione; 

- n.3 contatori di processo Dn 65 completi di modulo radio RF di trasmissione; 

- n.3 contatori di processo Dn 80 completi di modulo radio RF di trasmissione; 

 

Per la gestione dei contatori, delle relative letture e dei dati verrà anche fornito per ognuno dei comuni: 

- un sistema software comprensivo del setup iniziale; 

- due kit completi per la telelettura comprensivi ognuno di antenna ricevente e tablet; 

- un corso di training sul sistema di telelettura per il personale comunale. 

 

In conclusione la metodica di intervento proposta intende superare alcuni approcci parziali che hanno spesso 
caratterizzato gli investimenti sulle reti idriche urbane, quali, ad esempio: 

- l’insufficiente analisi diagnostica delle reti; 

- la sostituzione di tratti di condotta in base a criteri generici, senza adeguate analisi idrauliche, economiche e 
gestionali;  

- l’installazione di dispositivi automatici di elevate prestazioni, ma avulsi dal contesto di applicazione; 

- l’eccessiva enfasi sulle “perdite” non meglio specificate e sulla “ricerca perdite” genericamente condotta, senza 
adeguato discernimento delle reali cause e dei possibili benefici, con adeguata valutazione delle perdite 
“fisiologiche” e di quelle “amministrative”. 
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S’intende, per contro, eseguire le attività sopra elencate secondo una successione predefinita, che parta da una 
adeguata diagnosi delle criticità esistenti, sia di tipo idraulico-prestazionale (erogazione discontinua, pressione 
insufficiente, ecc.), sia di tipo amministrativo (efficienza del sistema di conturazione e fatturazione), sia di tipo 
gestionale (sostenibilità delle procedure di esercizio). 

A questo fine, saranno funzionali le attività di servizio di rilievo delle reti, censimento e analisi delle utenze, 
ricerca perdite, monitoraggio delle grandezze idrauliche. 

Successivamente, si prevede la formulazione di ipotesi progettuali di funzionamento della rete, che 
comprendano: 

- la formulazione di ipotesi di suddivisione della rete in zone idraulicamente separate, in relazione ai punti di 
alimentazione, alla quota geodetica, ecc. (“distrettualizzazione”); 

- l’assegnazione delle opportune dotazioni, anche sulla base dell’analisi delle utenze eseguita nella fase precedente; 

- la simulazione di idonei scenari di funzionamento, mediante modellazione matematica, anche in funzione delle 
capacità di accumulo e delle altre infrastrutture esistenti o da realizzare nell’ambito degli Interventi strutturali. 

Tale fase, pertanto, include le ipotesi idrauliche e gestionali e la verifica modellistica degli ipotizzati interventi 
strutturali, ossia la base della progettazione degli stessi. Al di là della “esatta” corrispondenza fra ipotesi e calcoli 
ex ante ed effettivo funzionamento, dovrà quindi essere indicata con chiarezza la condizione di esercizio prevista, 
nonché la modalità con cui le specifiche criticità vengono ad essere mitigate o superate. 

L’effettivo conseguimento degli obiettivi fissati viene verificato nella fase finale mediante una campagna di 
misure conclusiva, la quale, all’acquisizione progressiva dei dati della conturazione, consente di valutare sia il 
bilancio idrico complessivo, sia le prestazioni della rete, per tramite di idonei indici di qualità. 

Al riguardo, oltre agli indici previsti dal DM 8 gennaio 1997, n. 99 e agli indici IWA, viene riposta una particolare 
attenzione all’indice S10 (volume erogato/volume immesso nella rete di distribuzione), assunto come target per la 
valutazione della riduzione delle perdite. 

Va evidenziato, tuttavia, che una compiuta analisi delle prestazioni della rete richiede una tempistica non 
compatibile con quella prevista nell’appalto. Analogamente, alcuni interventi strutturali individuati potrebbero 
richiedere tempi di realizzazione e risorse maggiori di quelli disponibili. 

In tal caso, le azioni individuate nell’ambito delle attività di servizio possono costituire il riferimento per 
successivi investimenti sulla rete di distribuzione, favorendo, anche in fasi successive, la realizzazione di 
interventi in armonia con quelli effettivamente appaltati con questo intervento. 

Il tempo utile per la realizzazione dei lavori sopra indicati e riportati nel crono programma dei lavori ammonta a 
1095 giorni naturali e consecutivi (36 mesi). 

 

RISULTATI ATTESI 

Per l’intero territorio comunale la mappatura delle reti fornirà un quadro generale esaustivo circa la conoscenza 
del patrimonio acquedottistico.  

In particolare, si disporrà dei seguenti elementi:  

- schema planimetrico della rete di distribuzione; 

- ubicazione dei serbatoi, dei pozzetti di manovra e dei principali manufatti; 

- ubicazione degli allacci alle utenze; 

- diametri e materiali delle tubazioni; 

- ubicazione e tipologia delle apparecchiature idrauliche; 

- stato dei contatori 
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Dalla prima campagna di ricerca perdite ci si attende di ottenere sia un’informazione generalizzata su tutto il 
territorio e sia l’individuazione puntuale delle maggiori perdite di acqua.  

Si prevede, sulla base dei risultati ottenuti da analoghi interventi effettuati in varie regioni d’Italia, che già dalla 
riparazione delle disfunzioni maggiori messe in luce con gli interventi di cui sopra, di ottenere il miglioramento 
della qualità del servizio in termini di consegna all’utente di maggiori quantitativi d’acqua, e con più sicura 
continuità, ed in termini di riduzione dei prelievi alla fonte, nonché la riduzione delle spese per l’energia elettrica 
impegnata negli impianti di sollevamento.  

La “qualità” del servizio verrà sicuramente a beneficiare, inoltre, proprio per la conoscenza approfondita che si 
avrà degli schemi acquedottistici, mettendo il Gestore o il Comune, nelle migliori condizioni per assumere le 
decisioni operative.  

Sulla base delle informazioni di cui sopra e l’acquisizione di altri elementi quali zone di pressione, portate, 
informazioni circa eventuali disfunzioni, sarà poi agevole per i Tecnici fare un’analisi sullo stato di consistenza e 
di efficienza delle reti e, nel contempo, redigere il programma degli interventi mirato al riefficientamento 
complessivo delle reti.  

 
 
Catanzaro 31.01.2019 
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ALLEGATO I 

Progettazione infrastruttura di gestione di telelettura con sistema integrato per il bilanciamento idrico 

 

Con la delibera 218/2016/R/idr l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le disposizioni 

per l'erogazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato, approvando il Testo integrato per 

la regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII), allegato 

alla stessa delibera 

In particolare il provvedimento è volto ad assicurare l’efficiente erogazione del servizio di misura nel SII, con 

riferimento alla misura d'utenza articolata nelle seguenti fasi: 

a)installazione, manutenzione e verifica dei misuratori: finalizzate a garantire la disponibilità e il buon 

funzionamento dei misuratori stessi; include la messa in loco, messa a punto, parametrizzazione e avvio del 

misuratore, nonché le operazioni ordinarie per il mantenimento del buon funzionamento del misuratore 

medesimo, comprese la verifica su richiesta dell’utente finale, il ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso 

di guasto e la verifica periodica ex lege per i profili in capo al gestore. 

b)gestione dei dati di misura: finalizzata a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura 

stessi; ricomprende la programmazione, la raccolta, la validazione delle misure, la registrazione e l’archiviazione 

per 5 anni, nonché l’eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai 

soggetti aventi titolo. 

Il successivo Art. 7 del TIMSII disciplina quanto segue : 

• Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:  

a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno;  

b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno.  

 - Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della 

misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:  

a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l’anno: 150 giorni solari;  

b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l’anno: 90 giorni solari. 

Il progetto sui contatori è finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura pilota in ognuno degli 11 Comuni 

interessati che consenta di rispettare le linee guida dettate per il servizio di misura dall’ARERA con la delibera 

218/2016/R/idr. 

Inoltre da un’analisi eseguita sul territorio della regione Calabria, risulta che la vita media dei misuratori idrici 

installati a conturazione dell’erogazione idrica supera abbondantemente i 10 anni, ciò in contrasto con quanto 

dettato dal Decreto 30 Ottobre 2013, n° 155. 

Infine l’architettura progettuale consente l’uso del bilancio idrico come tecnica della stima delle perdite idriche 

come disciplinato nell’ambito del Decreto Ministeriale 99/97 in attuazione all’art. 5 della Legge 36/94. Il 
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D.M. 8 gennaio 1997 n. 99 – “Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite 

degli acquedotti e delle fognature”, la quale introduce l’obbligo da parte dei gestori del servizio idrico 

integrato di eseguire sulla rete di competenza la valutazione annuale delle perdite idriche attraverso la 

misurazione e la valutazione di una serie d’indicatori.  

L’architettura proposta per la raccolta dei dati necessari alla telelettura dei consumi ed all’analisi del bilancio 

idrico si basa su due alternative metodologie di acquisizione dati entrambe rapide ed automatiche senza alcuna 

necessità di accesso ai locali contatori o interazione con l’utente. 

- WALK BY : eseguita da un operatore a piedi per mezzo di apposito dispositivo mobile consente un più 

ampio campionamento di dati a discapito della rapidità di rilevamento. 

- DRIVE BY: eseguita a bordo di un’autovettura ad una velocità di circa 30Km/h grazie ad un’antenna 

applicata sul tetto del veicolo, ottimizza i tempi di raccolta immagazzinando una gamma minore di dati 

rispetto al precedente metodo. 

I dati raccolti saranno fruibili per le attività di fatturazione dei consumi idrici e congiuntamente per l’analisi del 

bilancio idrico. 

La suddetta analisi verrà eseguita dal software di gestione del sistema grazie al campionamento storico dei 

consumi. I sistemi che costituiscono l’architettura permettono il rilevamento storico fino a 181 intervalli di 

consumo campionati ai medesimi orari grazie alle funzionalità di “sincronizzazione orologio” disponibili sui 

moduli radio applicati sui misuratori. 

La disponibilità di dati storici d’utenza e di processo e la loro sincronizzazione temporale consentiranno al 

software l’elaborazione del set di dati necessari ad una dettagliata analisi del bilanciamento idrico. 

L’analisi fornirà una mappatura grafica dei segmenti di disallineamento ed un output dati utile all’individuazione 

delle maggiori cause. 

La FIGURA 1 è esplicativa dell’architettura di gestione ed analisi dati: 

 

Figura 1 - Architettura dati 
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La realizzazione dell’infrastruttura oggetto del progetto comporta una serie di vantaggi sia economici che 

gestionali di seguito sinteticamente riportati: 

o Eliminazione perdite di sotto contabilizzazione per la presenza di contatori vetusti  (Perdite apparenti); 

o Aumento del cash flow del gestore grazie alla rilevazione e possibile contabilizzazione di maggiori 

consumi più volte l’anno; 

o Trasmissione su base pianificata dei dati di tele-lettura; 

o Abbattimento dei costi relativi alle attività di misura del Servizio Idrico Integrato; 

o Ottemperanza alle direttive imposte dalla delibera 2018/2016/R/Idr; 

o Analisi primaria del bilanciamento idrico; 

o Creazione di DMA e conseguenziale distrettualizzazione della rete di distribuzione; 

o Riduzione del costo energetico derivante dalla conoscenza del reale fabbisogno idrico sulla rete e 

conseguente ottimizzazione nell’uso degli impianti di pompaggio 

o Individuazione di eventuali manomissioni o anomalie di servizio presso le utenze; 

o Possibilità di lettura a prescindere dalle difficoltà di accesso al contatore; 

o Individuazione in “real time” situazione di consumo anomalo (blocco contatori, consumi nulli); 

o Applicazione di un sistema a tariffa pura basata sui reali consumi; 

o Diminuzione delle contestazioni e fidelizzazione del contribuente; 

o Riduzione dei costi relativi ai contenziosi, derivante anche dalla possibilità di rilevazioni di consumi 

anomali dovuti a piccole perdite occulte; 

o Sensibile abbattimento dei costi di gestione. 
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SUDDIVISIONE COSTI PER COMUNE 

 

Comuni 
Costo servizi Ingegneria                   

(3000 €/km) 
Costo lavori rete 

idrica 
Costo contatori  

(200 €/cad) Totale Comune 
Ricadi                                   € 146.580,00 € 450.015,82 € 53.800,00 € 650.395,82 

Tropea                                   € 111.000,00 € 301.508,10 € 74.200,00 € 486.708,10 

Pizzo                                    € 95.250,00 € 242.282,08 € 100.800,00 € 438.332,08 

Nicotera                                 € 162.240,00 € 191.724,78 € 73.600,00 € 427.564,78 

Mileto                                   € 190.560,00 € 130.027,18 € 78.000,00 € 398.587,18 

Serra San Bruno                          € 87.120,00 € 71.850,84 € 77.600,00 € 236.570,84 

Rombiolo                                 € 168.840,00 € 60.832,91 € 52.600,00 € 282.272,91 

Filadelfia                               € 121.470,00 € 28.367,25 € 63.600,00 € 213.437,25 

Zambrone € 99.540,00 € 129.194,08 € 20.400,00 € 249.134,08 

TOTALI € 1.182.600,00 € 1.605.803,03 € 594.600,00 € 3.383.003,03 
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