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1. PREMESSA 
Le attività da svolgere riguardano il rilievo, la modellazione, l’analisi e la ricerca delle perdite 

nella rete idrica del Comune di Manziana. 

Preliminarmente si prevede l’effettuazione della raccolta e della verifica in campo delle informazioni 

disponibili riguardanti la rete, necessaria a completare il quadro di conoscenza del sistema in esame. Le 

informazioni raccolte costituiranno il punto di partenza per la costruzione del modello matematico di 

simulazione idraulica, che verrà implementato allo scopo di fornire un valido strumento da utilizzare per 

analizzare le criticità presenti. Il modello matematico verrà calibrato utilizzando i risultati di una 

campagna di monitoraggio realizzata ad hoc e fornirà il supporto ideale alla progettazione degli 

interventi necessari per l’ottimizzazione del sistema. 

Le attività sono finalizzate a: 

§ Ottimizzazione dell’utilizzo dei sistemi di pompaggio; 

§ Verifica della rete con previsione di sostituzione delle tubazioni vetuste o di diametro non 

ottimale; 

§ Implementazione di un sistema di controllo delle perdite idriche. 

 

Il modello potrà fornire, inoltre, un valido supporto per una valutazione completa dei costi e, in 

conseguenza, quindi per lo studio dei vantaggi legati all’applicazione di diverse strategie globali di 

pompaggio e ad un utilizzo diverso della risorsa.  

In questi casi non ci si può limitare alla semplice ricerca e riparazione delle perdite oggi presenti, ma è 

necessario anche implementare un progetto per la distrettualizzazione della rete (creazione di sotto-aree 

indipendenti e permanenti di distribuzione), in modo da impostare un sistema permanente per il 

controllo e la gestione della rete idrica che consentirà il mantenimento dei benefici ottenuti. Il 

programma di distrettualizzazione, infatti, ben si integra con le problematiche dell’utilizzo delle diverse 

risorse: nel creare i distretti per il controllo delle perdite si avrà l’occasione di intervenire sulla struttura 

della rete, privilegiando soluzioni che favoriscano il massimo utilizzo della risorsa a minor costo e 

qualità più soddisfacente. 
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2. RILIEVO, MODELLAZIONE E ANALISI 

1.1. Gestione attività integrate di progetto e loro programmazione 

Il Comune di Manziana individuerà preliminarmente, tra i suoi dipendenti, il responsabile del progetto, che 

si interfaccerà con il soggetto affidatario dell’incarico relativo al presente disciplinare (per comodità di qui in 

avanti indicato come “l’Appaltatore”) e rappresenterà Il Comune di Manziana durante ogni fase 

dell’attività oggetto di incarico. 

L’Appaltatore dovrà presentare un cronoprogramma preventivo delle attività, sulla base delle fasi di 

lavorazione e della tempistica prevista nella relazione descrittiva dell’area d’intervento. 

 

1.2. Analisi e verifica rete e impianti 

1.2.1. Analisi iniziale della rete 

A seguito di incontri con il Comune di Manziana, l’Appaltatore dovrà valutare lo schema di 

funzionamento della rete ed individuare le misure di portata necessarie per la determinazione del bilancio 

volumetrico, inteso come differenza tra il volume immesso nella rete e quello fatturato, relativo all’intera 

area di studio. Il bilancio dovrà essere determinato con riferimento all’anno precedente a quello in cui viene 

effettuato lo studio. 

Il Comune di Manziana fornirà all’Appaltatore i costi di esercizio degli ultimi tre anni di tutti gli impianti 

presenti nell’area oggetto di analisi, i consumi delle utenze degli ultimi tre anni e l’accesso al telecontrollo in 

riferimento alle centrali rilevanti per il progetto. 

L’Appaltatore dovrà presentare al Comune di Manziana, tramite un report, entro un mese dalla consegna 

di tutti i dati sopra indicati quanto segue: 

1. il bilancio volumetrico, in m3, del periodo di analisi, dell’intera area di indagine con indicati il 

volume immesso nella rete e quello fatturato; 

2. il costo energetico espresso in €/m3 dell’intera area, e per ogni fonte di approvvigionamento il 

volume, la percentuale di risorsa idrica immessa rispetto al totale ed il relativo costo energetico 

espresso sempre in €/m3 riferito agli ultimi tre anni. 
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1.2.2. Verifica del funzionamento degli impianti. 

All’Appaltatore verranno forniti gli schemi funzionali degli impianti di rete in possesso del Comune di 

Manziana. L’Appaltatore, tramite sopralluoghi svolti in loco, alla presenza del personale del Comune di 

Manziana provvederà alla verifica degli schemi forniti, effettuando tutte le prove necessarie per capirne il 

funzionamento, compresa la verifica dei volumi, la determinazione delle curve di funzionamento delle 

pompe (curva di portata e prevalenza delle pompe installate), le modalità di attacco delle pompe (livello di 

minimo e massimo della vasca per l’accensione e spegnimento per le pompe di sollevamento o la pressione 

di minimo e massimo in rete per l’accensione e spegimento della pompe bouster o tramite orologio), le 

modalità di caricamento delle vasche (tramite valvole a galleggiante o tramite valvole di regolazione On/Off 

collegate ad orologio) e tutte quelle verifiche che permettono il successivo inserimento a modello 

dell’impianto. Eventuali difformità riscontrate con lo schema consegnato dovranno essere segnalate al 

Comune di Manziana. e comporteranno da parte dell’Appaltatore la modifica e l’aggiornamento di quanto 

fornito, secondo gli standard indicati dal Committente. 

 

1.2.3. Verifica e rilievo delle tubazioni di distribuzione e adduzione. 

L’Appaltatore realizzerà, tramite un modello idraulico, lo schema della rete di acquedotto dell’area oggetto 

di indagine, costituita da nodi e archi, dove i primi individueranno plano-altimetricamente gli elementi 

puntuali (saracinesche aperte, chiuse o parzializzate, elementi di discontinuità quali forti riduzioni di 

diametro o riduttori di pressione, punti di misurazione di portata e/o pressione, ecc.), mentre i secondi 

saranno invece riferiti a tratti di condotta con caratteristiche uniformi (diametro, materiale, ecc.).  

Il Comune di Manziana consegnerà all’Appaltatore la seguente documentazione: 

3. I progetti in suo possesso inerenti la rete idrica comunale 

4. La cartografia disponibile; 

 

Saranno quindi svolti i rilievi di dettaglio dei punti nodali della rete. 

La fase di raccolta ed analisi dei dati relativi alla rete è particolarmente importante per la buona riuscita 

dell’intero progetto. E’ necessario controllare non solo le informazioni riportate sui supporti cartacei e/o 

informatici in possesso del Committente, ma poter anche intervistare i tecnici che quotidianamente si 

occupano della gestione degli impianti, i quali sono a conoscenza delle eventuali problematiche della rete e 

di molti dati a volte non riportati sulle carte. 

La caratterizzazione di una rete idrica rappresenta l'elemento base per procedere allo studio di qualunque tipo 

di intervento sulla rete stessa. Infatti solo attraverso una verifica dei tracciati delle condotte e del 

posizionamento degli accessori idraulici è possibile ottenere un quadro completo della situazione 

impiantistica su cui basare gli ordinari interventi manutentivi e riabilitativi. 
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In questa attività una squadra di tecnici percorre l'intero tracciato della rete idrica segnalando ogni situazione 

anomala riscontrata come, ad esempio, saracinesche di linea o di tronco chiuse o mal funzionanti, 

individuazione di utenze con sospetti di illegalità, etc. 

Questa fase viene svolta con la collaborazione di tecnici del Committente che posseggano una conoscenza 

della rete tale da ottimizzare al massimo il lavoro e poter inizializzare quell'opera di trasferimento di 

informazioni dalla memoria storica dei tecnici ad un sistema informatizzato. 

Il rilievo della rete comprende il tracciato delle tubazioni ed i seguenti particolari impiantistici: 

• pozzi e sorgenti; 

• stazioni di pompaggio; 

• serbatoi, torrini e partitori; 

• pozzetti; 

• valvole di regolazione; 

• saracinesche; 

• punti i fine condotta; 

• connessioni fra le condotte; 

• scarichi e sfiati; 

• idranti (ed eventualmente rete antincendio separata); 

• interventi di riparazione;  

• fontane; 

• misuratori di portata e pressione; 

• ogni altra apparecchiatura idraulica rilevata. 

 

In particolare saranno rilevati i punti nodali della rete mediante acquisizione delle seguenti informazioni: 

diametro, materiale, profondità di posa (quest’ultima rilevata a partire dal piano stradale). L'identificazione 

del diametro e del materiale delle tubazioni viene effettuata per quanto accertabile dai pozzetti. 

Ogni pozzetto verrà codificato, fotografato e rilevato. Per quel che riguarda i pozzetti coperti da asfalto, 

rimane a carico del Committente l’eventuale messa in quota dei chiusini, fermo restando la loro apertura, 

questi verranno ricercati o dietro segnalazione del fontaniere, o in prossimità di zone nelle quali la loro 

presenza potrebbe essere giustificata (incroci stradali, interconnessioni di condotte, fine linea, ecc.) 

Gli interventi di riparazione verranno segnalati solo se visibili all’interno dei pozzetti ispezionati e sulla base 

delle informazioni raccolte presso il gestore. 

Il rilievo planoaltimetrico dei pozzetti sarà effettuato mediante tecnologia GPS.  

 

Ricerca tubazioni 

Le metodologie di ricerca tubazioni sono fortemente dipendenti dal tipo di tubazione presente nel terreno. In 

particolare, per il rilievo di tubazioni metalliche, verranno utilizzate strumentazioni di tipo elettromagnetico 

che oltretutto permetteranno anche di determinare la profondità di posa della tubazione. 
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Per il rilievo di condotte non metalliche si procederà attraverso i punti accessibili della rete (pozzetti), ed il 

tracciato verrà assunto rettilineo ed alla stessa profondità di posa da pozzetto a pozzetto, salvo diverse 

indicazioni. Inoltre tutte le informazioni tecniche relative alla tratta dipenderanno direttamente dalle 

conoscenze del personale adibito al servizio dell’acquedotto. 

Verrà verificato il corretto funzionamento degli organi idraulici così come specificato del capitolato d’oneri. 

In particolare, per le saracinesche, si procederà a verificare: 

• la manovrabilità; 

• lo stato della saracinesca (chiusura/apertura) 

• lo stato di conservazione ed eventuali anomalie; 

• la tenuta (in tal caso si procederà a chiudere la saracinesca stessa e verificare l’eventuale 

presenza di rumore mediante ascolto con asta elettroamplificata). 

In particolare, previo accordo con il Committente, tutti gli organi di intercettazione presenti in rete verranno 

classificati come segue: 

• saracinesche di primo livello: sono quelle saracinesche che permettono l’isolamento dei distretti 

della rete di distribuzione; 

• saracinesche di secondo livello: sono quelle saracinesche che permettono l’isolamento dei settori 

all’interno dei distretti della rete di distribuzione; 

•  saracinesche di terzo livello: sono le saracinesche all’interno dei settori, che non verranno 

utilizzate per le eventuali operazioni di distrettualizzazione.  

 

Tale attività si rende necessaria per ottimizzare l’analisi dei consumi notturna. E’ possibile infatti individuare 

facilmente l’organo da manovrare senza possibilità di errore. 

 

Schematizzazione della rete 

Alla fine dell’attività di rilievo in campo, verrà redatto uno schema funzionale di rete, con l’ubicazione e la 

codifica di tutte le infrastrutture più significative. 

 

Adeguamento delle incongruenze 

L’Appaltatore, individuerà le incongruenze emerse dal confronto tra l’andamento planimetrico della rete 

rilevato sul campo e quanto invece riportato nella cartografia fornita. Le modifiche dovranno essere riportate 

su supporto informatizzato.  

Ogni altra modifica che verrà accertata durante le fasi successive di lavoro verrà raccolta dall’Appaltatore, 

secondo le modalità descritte, e sarà consegnata al Comune di Manziana alla fine del progetto. 

 

1.2.4. Analisi dei consumi 

Il Comune di Manziana fornirà all’Appaltatore una tabella, in formato .xls, contenente i seguenti dati:  

5. la lettura in m3 di tutti i contatori dell’anno precedente allo studio relativi all’area di indagine; 
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6. la lettura in m3 di tutti i contatori raggruppati per via e suddivisi, ove possibile, nelle seguenti quattro 

categorie: 

1. domestici residenti, 

2. domestici non residenti, 

3. altri usi, 

4. eventuali grandi utenti: utenti non domestici che presentano consumi > di 10.000 m3/anno. 

 

Per i territori che non presentano fluttuazioni annuali dei consumi, i domestici residenti e non residenti 

vengono raggruppati in un’unica categoria. 

L’Appaltatore, tramite sopralluoghi in loco, dovrà redigere una scheda descrittiva delle grandi utenze 

secondo delle schede da condividere con il Committente. 

Il pozzetto ed i contatori dovranno essere riportati su supporto informatizzato. 

 

1.2.5. Attività di resoconto al termine dell’analisi e verifica della rete e degli impianti 

Al termine della fase di verifica del funzionamento degli impianti e di rilievo delle principali condotte di 

distribuzione ed adduzione, l’Appaltatore fornirà al Comune di Manziana un elaborato riassuntivo 

costituito da una relazione sull’attività di verifica svolta corredate da planimetrie.  

Il report dovrà essere presentato entro tre settimane dalla fine dei sopralluoghi svolti in campo. 

 

1.3. Creazione del modello 

L’Appaltatore dovrà creare un modello idraulico, costituito da archi e nodi, in formato compatibile con il 

programma INFOWORKS WS o EPA NET. 

Gli elementi dovranno essere inseriti sulla base dell’analisi degli schemi disponibili e delle informazioni 

raccolte durante i sopralluoghi e delle verifiche di funzionamento realizzate al precedente paragrafo 1.2.2. Il 

modello dovrà essere implementato e calibrato secondo le indicazioni riportate nei paragrafi successivi. 

 

1.3.1. Inserimento dei punti di monitoraggio 

L’Appaltatore dovrà individuare i punti di monitoraggio della rete necessari per la calibrazione del modello, 

dovranno essere, in particolare, indicati i punti di misura di portata e pressione in corrispondenza di tutte le 

condotte in ingresso e in uscita dalla rete ed eventualmente in corrispondenza ai grandi utenti. Il 

posizionamento dei punti di misura verrà proposto dall’Appaltatore e approvato dal Comune di Manziana 

 

I punti di misurazione della pressione e della portata necessari alla calibrazione del modello dovranno 

essere almeno pari a 9. 
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Per ogni punto di monitoraggio l’Appaltatore dovrà redigere una scheda contenente la posizione 

planimetrica ed altimetrica in coordinate Gauss-Boaga e WGS84 (lat, long) tramite tecnologia GPS 

topografica con precisione plano altimetrica centimetrica. 

Il punto di monitoraggio dovrà essere riportato nello shapefile descritto al paragrafo 1.2.3. 

 

Il Comune di Manziana in questa fase provvederà alla creazione dei pozzetti per l’installazione dei punti di 

misura, se non esistenti. 

In questa fase potrà essere valutato, assieme al Comune di Manziana di semplificare il funzionamento della 

rete, tramite la chiusura di saracinesche. 

L’Appaltatore si impegna: 

7. a fornire e gestire tutta la propria strumentazione; 

8. alla compilazione delle schede di installazione e rimozione degli strumenti; 

9. a scaricare tutti i dati, senza l’obbligo di presenza da parte del personale del Comune di Manziana 

La durata del monitoraggio sarà minimo di due settimane.  

Nel caso di punti di monitoraggio posizionati all’interno di pozzetti in sede stradale, sarà a carico 

dell’Appaltatore il posizionamento della segnaletica prevista per i cantieri temporanei e mobili e tutti gli 

apprestamenti inerenti la sicurezza da attuarsi per gli spazi confinati.  

I dati di misura, raccolti in un file in formato Excel 2000, contenente i valori di pressione, quote 

piezometriche e portate, dovranno essere consegnati al Comune di Manziana entro una settimana dal 

termine della campagna di monitoraggio. L’eventuale mal funzionamento di un misuratore dovrà essere 

segnalato tempestivamente dall’Appaltatore, che provvederà alla sostituzione sempre alla presenza di 

personale del Comune di Manziana. 

 

1.3.2. Ripartizione dei consumi ai nodi 

L’Appaltatore provvederà ad assegnare i consumi delle utenze ai nodi della rete secondo le seguenti 

possibili modalità:  

10. una volta suddivisi i consumi sulla base della densità abitativa, si assegna il singolo valore di 

consumo al nodo di rete più vicino all’immobile;  

11. sulla base della posizione delle prese di acquedotto, che consente di associare il singolo 

allacciamento alla matricola del corrispondente contatore ed alla condotta a cui è allacciato, si 

assegna il valore di consumo al nodo più vicino all’allaccio. 

I consumi assegnati ai nodi dovranno essere espressi in m3/giorno e suddivisi secondo le tipologie di utenza 

indicate al precedente punto 1.2.4; per quanto riguarda, invece, le eventuali grandi utenze si utilizzerà il reale 

consumo rilevato in fase di monitoraggio. 

Se non verrà indicato diversamente dal Comune di Manziana il pattern di consumo dovrà essere 

preferibilmente identico per tutta l’area per i domestici residenti e gli altri usi. 
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Per quanto riguarda invece i domestici non residenti, il pattern di consumo dovrà essere moltiplicato per un 

coefficiente moltiplicatore per tener conto che il consumo non è distribuito uniformemente durante tutto 

l’anno.  

L’Appaltatore, per particolari motivazioni, può proporre al Comune di Manziana l’inserimento di 

semplificazioni nel modello, che potranno essere utilizzate nella fase di modellazione della rete solamente a 

seguito della loro approvazione da parte del Committente. 

Salvo diverse indicazioni che potrebbero essere fornite in fase di modellazione matematica per sopraggiunte 

nuove necessità, il modello dovrà essere riferito alle 24 ore e con passo di integrazione pari a 5 minuti. 

 

1.3.3. Analisi della perdita 

Il calcolo della perdita dovrà essere fatto secondo le seguenti due modalità: 

• Sulla base della differenza tra i volumi immessi nell’area oggetto di indagine e quelli fatturati; 

• Sulla base della minima portata rilevata durante il monitoraggio. 

L’Appaltatore valuterà, motivandolo, quale valore di perdita scegliere. Tale valore sarà, quindi, rapportato 

alla lunghezza di tutte le condotte dell’area o del distretto oggetto di studio, assumendo le dimensioni di una 

portata specifica per unità di lunghezza (espressa in l/s km). Per determinare quindi il valore di portata da 

assegnare al singolo nodo si moltiplicherà la portata specifica sopra descritta per la metà della lunghezza di 

tutte le condotte che insistono al nodo stesso.  

Nel caso in cui siano note particolari situazioni di perdita localizzate, esse verranno segnalate al Comune di 

Manziana e, se ritenuto opportuno, verranno assegnate interamente ai nodi più vicini. In ogni caso assieme 

al Comune di Manziana verrà valutata la necessità di eseguire degli step-test notturni allo scopo di ripartire 

la perdita in aree di minore estensione. 

 

1.3.4. Attività di resoconto al termine della fase di analisi della perdita 

Al termine delle fasi di acquisizione delle misure di portata e pressione e di conseguente determinazione 

della perdita, l’Appaltatore dovrà fornire al Comune di Manziana un elaborato con indicati i bilanci idrici 

ed i volumi fatturati per l’area di indagine, l’indicazione delle eventuali perdite localizzate rinvenute nella 

fase di monitoraggio e tutta la documentazione relativa all’eventuale attività di step-test notturna svolta (le 

planimetrie con indicate le sotto aree sottese dalle saracinesche manovrate, le schede delle manovre con 

indicate le ore di apertura e chiusura delle saracinesche, il grafico delle portate con indicate le richieste 

notturne di ogni area).  

Il report dovrà essere presentato entro due settimane dalla fine dell’ultimo test. 
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1.3.5. Calibrazione del modello 

La fase di calibrazione del modello consiste nel confronto tra i valori generati dal modello matematico e 

quelli registrati dalla strumentazione posizionata nei punti di monitoraggio. Il modello verrà calibrato, per 

una durata di 24 ore e con un passo di integrazione di 5 minuti, con riferimento ad un giorno lavorativo e 

definendo il valore delle perdite di rete, i coefficienti di domanda (sulla base delle misure di portata misurate 

e dall’analisi dei consumi delle utenze), i coefficienti di perdita di carico concentrata e distribuita. 

Nel caso di Comuni caratterizzati da fluttuazione dei consumi durante l’anno, i giorni di calibrazione 

dovranno essere minimo 2 (con e senza gli utenti non residenti). Per tutti i Comuni, in ogni caso, potrà essere 

richiesto di eseguire la calibrazione per più giorni. 

Qualora lo strumento di misura di portata o di pressione dovesse produrre, per qualsivoglia motivo, dei valori 

non ritenuti validi nel periodo di misurazione, questi non verranno considerati ai fini della calibrazione. Una 

parte delle misurazioni registrate potrà comunque essere eventualmente utilizzata limitatamente al periodo in 

cui la misura si ritenesse corretta e coerente con gli altri strumenti installati. 

In ogni caso la calibrazione del modello sarà ritenuta valida solo dopo l’approvazione del Comune di 

Manziana. 

 

1.3.6. Risoluzione delle anomalie 

Durante la fase di calibrazione del modello si potrebbero riscontrare delle anomalie, ossia differenze 

macroscopiche fra i valori misurati e quelli determinati dalla modellazione matematica. 

L’Appaltatore, per correggere tali discrepanze, potrà introdurre delle ulteriori condizioni mirate, quali 

l’aumento a valori inverosimili della scabrezza, la modifica dei diametri di alcune condotte, l’assegnazione 

puntuale o ad un’area specifica di una perdita localizzata o la apertura/chiusura di una saracinesca, che 

dovranno essere comunicate al Comune di Manziana 

Qualora l’inserimento di queste condizioni dovesse permettere di allineare i valori generati dal modello a 

quelli riscontrati in loco, l’Appaltatore dovrà predisporre un piano di indagini in campo allo scopo di 

valutare la correttezza delle modifiche introdotte. Tipicamente questa attività comprende il controllo dello 

stato delle saracinesche e lo svolgimento di prove idrauliche. Durante tutte le fasi di calibrazione, le 

eventuali problematiche specifiche riscontrate dovranno essere discusse con il personale del Comune di 

Manziana, che darà l’avvallo finale per utilizzare il modello, considerato calibrato, nella fase progettuale.  

Al termine della fase di risoluzione delle anomalie, l’Appaltatore fornirà un elaborato, dove verranno 

descritte: 

• tutte le anomalie emerse in fase di calibrazione con la relativa strategia di risoluzione;  

• le attività svolte per verificare la rete e correggere le anomalie riscontrate. 
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1.4. Analisi della rete 

1.4.1. Analisi prestazionale 

Una volta che la calibrazione avrà ricevuto l’approvazione, il modello verrà utilizzato per individuare tutte le 

anomalie idrauliche e funzionali del sistema attuale (zone con pressioni insufficienti o eccessive, perdite di 

carico eccessive, inefficienza dei pompaggi, ecc.), con particolare attenzione ai momenti di minimo consumo 

notturno e di massimo diurno. Dovranno inoltre essere effettuate delle simulazioni di scenari di svuotamento 

e riempimento dei serbatoi, allo scopo di analizzare, anche dal punto di vista dei costi, le strategie di 

pompaggio adottate nella configurazione attuale. Per i Comuni che presentano fluttuazione dei consumi 

durante l’anno si richiede la simulazione, con e senza gli utenti domestici non residenti.  

 

In particolare l’analisi dovrà indicare:  

 

12. la presenza di aree caratterizzate da elevate perdita idrica; 

13. la presenza di aree con bassa pressione, < 20 metri, o alta pressione, > 40 metri, per tutto l’arco 

della giornata o per parte di essa; 

14. il funzionamento non ottimale degli impianti, dal punto di vista della gestione idraulica 

(portate movimentate, gestione del livello dei serbatoi, ecc) e del loro costo di gestione; 

15. la presenza di condotte di diametro non ottimale che presentano velocità, in tutto l’arco della 

giornata o per parte di essa, superiori a 1 m/s; 

 

1.4.2. Elaborazione e discussione di proposte di intervento 

A seguito delle simulazioni del funzionamento della rete effettuate con il modello calibrato sarà possibile 

l’analisi completa delle criticità e il raffronto tra possibili scenari futuri con la previsione di nuove condotte, 

oppure scenari gestionali relativi a diverse strategie di pompaggio. Sarà inoltre possibile valutare il 

funzionamento della rete con una diversa gestione degli invasi esistenti o con la creazione di distretti di 

distribuzione per il controllo del grado di perdita. 

Verranno eseguite inoltre simulazioni di funzionamento operando manovre e integrazioni di rete teoriche 

(inserimento di nuovi tratti, aumento di volume di riserva disponibile, modifiche ai sistemi di pompaggio, 

ecc.), in modo da analizzare le prestazioni della rete al variare di tali parametri. Eventuali problematiche e 

proposte di soluzione progettuali verranno discusse e valutate insieme ai tecnici del Comune di Manziana, 

ed in particolare: 

16. la possibile modifica della configurazione della rete (nuovi collegamenti, sostituzione di brevi 

tratti di condotta, cambio di stato di alcune saracinesche ecc.); 

17. la valutazione di massima dei possibili distretti per il controllo della perdita, possibilmente con 

un’unica alimentazione, e delle opere necessarie per realizzarli; 
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18. la valutazione delle opere necessarie per l’ottimizzazione del servizio, in particolare per la 

riduzione dei consumi energetici delle centrali e delle stazioni di pompaggio, l’utilizzo più razionale 

dei volumi presenti e delle fonti di approvvigionamento a minor costo; 

19. la progettazione di dettaglio di almeno 2 o 3 distretti per il controllo della perdita, con le 

caratteristiche sopra individuate; 

20. l’analisi dei costi di realizzazione delle opere suddivise per ogni intervento. 

 

Alla fine dell’attività di confronto con i tecnici del Comune di Manziana e decisi gli interventi da 

realizzare, l’Appaltatore realizzerà, entro tre settimane dall’ultima riunione, una presentazione (formato 

power-point) con riportati i dati iniziali della rete oggetto di studio (abitanti, volume immesso, posizione 

geografica, caratteristiche della rete, ecc.), una descrizione del modello e delle verifiche effettuate in campo, 

le anomalie riscontrate durante la calibrazione, le attività svolte per correggerle, l’individuazione delle 

criticità della rete e degli impianti, la descrizione dei progetti previsti per la riduzione delle perdite e 

l’ottimizzazione della rete, la suddivisione dei distretti, la scelta dei distretti pilota da realizzare e l’analisi dei 

costi/benefici degli strumenti proposti. Il tutto dovrà essere approvato dal responsabile del progetto. 

 

1.5. Relazione di fine progetto con elaborati grafici, modello calibrato e modello di 

progetto 

I risultati dell’attività svolta dall’Appaltatore verranno infine raccolti in una relazione conclusiva nella quale 

verrà descritto: 

1. lo schema di funzionamento della rete; 

2. il bilancio volumetrico in m3, del periodo di analisi, dell’intera area di indagine con indicati il 

volume immesso nella rete e quello fatturato; 

3. il costo energetico espresso in €/m3 dell’intera area, e per ogni fonte di approvvigionamento il 

volume, la percentuale di risorsa idrica immessa rispetto al totale ed il relativo costo energetico 

espresso sempre in €/m3 riferito agli ultimi tre anni; 

4. tutte le attività svolte e riportate le eventuali problematiche specifiche riscontrate durante le diverse 

fasi del progetto; 

5. le anomalie riscontrate durante la fase di calibrazione, le strategie e le verifiche adottate per la loro 

risoluzione; 

6. l’analisi prestazionale secondo i criteri indicati al punto 1.4.1; 

7. le proposte di intervento approvate dal Comune di Manziana secondo i criteri indicati al punto 

1.4.2; 

8. l’analisi della rete prima e dopo la regolazione della pressione e il calcolo del volume recuperato a 

seguito dell’intervento. 
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3. RICERCA PERDITE IN RETE 
 

Questa fase ha per oggetto l’individuazione di perdite occulte sulla rete idrica nel Comune di Manziana. 

L’attività di ricerca delle perdite occulte dovrà essere effettuata con strumentazione in grado di localizzare 

con metodologie non distruttive le perdite, senza effettuare scavi preliminari. Il servizio dovrà essere svolto 

mediante apparecchiature elettroacustiche (geofoniche, correlative). 

 

L’attività di ricerca delle perdite sarà estesa per uno sviluppo lineare di almeno 25 km complessivi. 

 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Il servizio, dovrà essere svolto mediante apparecchiature elettroacustiche e/o con l’utilizzo del metodo di 

correlazione. 

La procedura da seguire sarà la seguente: 

§ preascolto di tratta utilizzando tutti i punti accessibili sulla rete acquedottistica quali pozzetti 

d’ispezione, saracinesche, idranti ed utenze domestiche comunque con distanza non superiore a 50 

ml; 

§ applicazione metodo di correlazione; 

§ localizzazione geofonica. 

Eventuali deroghe alla procedura succitata, dovranno essere autorizzate dalla stazione appaltante. 

In seguito alla localizzazione della perdita dovrà essere compilata una scheda monografica contenente tutti i 

dati necessari per la successiva riparazione: 

§ acquedotto 

§ numerazione progressiva della perdita per ogni singolo acquedotto 

§ via, numero civico 

§ tipo di perdita (su tubazione rete, allacciamento, saracinesca, idrante, premistoppa, ecc.) 

§ materiale rete (acciaio, ghisa, polietilene, pvc, ecc)e relativo diametro 

§ diametro rete 

§ materializzata sul suolo (con vernice spray di colore…) 

§ foto posizione perdita 

§ indicazione del grado di urgenza per la riparazione 

§ eventuali note 

§ data 

§ firma operatore 

 

I punti di ascolto e le eventuali anomalie riscontrate, dovranno essere indicate sulla planimetria fornita ed 

inoltre ogni perdita rilevata verrà riportata in planimetria con relativo numero progressivo. 
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Le reti e gli organi dell’acquedotto (saracinesche, idranti, valvole di derivazione nel sottosuolo, ecc) sono di 

norma installati sulle viabilità comunali e/o provinciali e/o statali, all’interno di centri urbani, in aree di sosta, 

zone a traffico limitato, mercati rionali, strade ad elevata percorrenza, aree campestre,ecc. L’appaltatore, 

prendendo atto di dove dovrà svolgere le indagini, non potrà pretendere compensi maggiori o indennizzi 

superiori in funzione del contesto ambientale ove si ritroverà ad operare. 

 

Sono vietate manovre di apertura e chiusura della rete.  

Qualora si rendesse necessario eseguire tali manovre è fatto obbligo preavvisare con congruo anticipo il 

tecnico del Comune di Manziana che provvederà ad autorizzare, vigilare e coordinare le operazioni. 

Qualora l’appaltatore provveda ad effettuare manovre senza autorizzazione del Comune di Manziana 

sarà assoggettato al pagamento di una PENALE DI € 500,00 oltre alla assunzione di eventuali 

responsabilità sia in sede civile, sia in sede penale per eventuali danni arrecati. 

La documentazione cartografica, nel caso risultasse incompleta e/o non aggiornata (o nel caso estremo 

errata) non potrà costituire motivo di contestazione e/o di riserve da parte dell’appaltatore. 

L’appaltatore, con cadenza settimanale, consegnerà i rapporti di ricerca (comprensivi dei Km di rete 

monitorati e delle perdite ritrovate) alla stazione appaltante. 

Completate le indagini in una zona della rete, l’appaltatore redigerà una relazione finale, indicando il 

numero delle perdite ritrovate e i chilometri di rete monitorati per ogni singola zona. 

Le zone che verranno assegnate per la localizzazione delle perdite saranno suddivise in distretti misurati, al 

termine delle attività svolte su ogni distretto Comune di Manziana provvederà alla riparazione delle perdite 

segnalate ed alla successiva misurazione del minimo notturno per valutare l’effettivo recupero idrico, se non 

si dovesse verificare un significativo recupero l’appaltatore provvederà a proprie spese al rifacimento del 

distretto preso in esame. 

Nel corso delle attività potrà essere richiesto all’appaltatore intervento di ricerca perdite con metodo Step 

Test da svolgere affiancati da tecnici del Comune di Manziana. 

Il Comune di Manziana si riserva di affiancare un proprio tecnico a ciascuna delle unità mobili, senza che 

ciò limiti in alcun modo la piena responsabilità del soggetto aggiudicatario nell’espletamento del servizio. 
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4. CRONOPROGRAMMA 
Il programma delle attività è il seguente: 

1. Acquisizione dati, comprensiva del rilievo della rete con cercatubi, apertura pozzetti, ricostruzione 

cartografica, misure dirette sul campo, resoconto finale. 

Durata: 2 mesi naturali econsecutivi 

2. Modellazione, comprensiva di analisi della perdita, calibrazione e risoluzione delle anomalie. 

Durata: 3 mesi naturali e consecutivi  

3. Analisi, comprensiva dell’individuazione delle anomalie idrauliche e della elaborazione delle 

proposte di intervento. 

Durata: 1 mese naturale e consecutivo. 

 

Pertanto la durata complessiva è di 6 mesi naturali e consecutivi. 
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5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
L’Appaltatore dovrà indicare il tecnico che svolgerà l’attività di responsabile della commessa, che sarà 

l’unico referente nei rapporti con il responsabile del progetto del Comune di Manziana, dovrà partecipare a 

tutte le riunioni di coordinamento, presentare la documentazione richiesta dal disciplinare e partecipare alle 

attività di campo.  

Il tecnico dovrà essere in possesso di laurea in ingegneria civile o equipollente iscritto all’albo degli 

ingegneri da almeno 7 anni e con un’accertata esperienza professionale in ricerca perdite e modellistica 

idraulica. L’Appaltatore, in fase di gara, dovrà fornire il curriculum vitae del tecnico designato. 

L’Appaltatore negli ultimi cinque anni dovrà aver realizzato complessivamente la modellazione di almeno 

400 km di rete. 

Sempre negli ultimi cinque anni l’Appaltatore dovrà aver partecipato alla creazione di almeno 10 distretti per 

il controllo della perdita, che dovranno presentare un unico punto di interconnessione e la regolazione delle 

pressioni tramite riduttori di pressione, vasche o sistemi di pompaggio regolati da inverter. 

Tutte le dichiarazioni di lavori svolti dovranno essere accompagnate da una attestazione del committente. 

In sede di gara tali informazioni dovranno risultare dalla compilazione delle tabelle riportate negli allegati. 

Il Comune di Manziana potrà, in sede di gara, effettuare verifiche a campione su quanto dichiarato. 

 

L’APPALTATORE dovrà inoltre presentare una dichiarazione nella quale riporti: 

1. di avere preso esatta conoscenza del tipo di servizio da eseguire; 

2. di avere preso integrale conoscenza del Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarne tutte le 

condizioni; 

3. di ritenere sufficiente il tempo concesso per le prestazioni richieste; 

4. di ritenere i prezzi a base di gara remunerativi e tali da consentire i prezzi offerti; 

5. certificato rilasciato da Enti pubblici o privati attestante di avere eseguito nel triennio precedente alla 

data dell’incarico servizi di ricerca perdite occulte per un totale di almeno 2000 Km di rete idrica - 

con massimo tre contratti.  

6. di conoscere tutte le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da ______________ – facente 

parte integrante e sostanziale della documentazione di gara – e di accettarle integralmente 

astenendosi da comportamenti ad esse contrarie. Di essere a conoscenza che l’inosservanza di quanto 

disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del 

contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile; 

7. di essere a conoscenza delle condizioni di lavoro in presenza dei rischi derivanti dalle attività da 

svolgere e di impegnarsi ad adottare tutte le misure di protezione necessarie a salvaguardare la salute 

dei lavoratori; 

8. di disporre di personale di comprovata esperienza e preparazione; 
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9. di avere in dotazione almeno tre unità mobili con almeno due operatori per unità, in modo tale da 

avere sempre e comunque a disposizione contemporaneamente tre unità da impiegare per le attività 

di ricerca. Tali unità mobili saranno complete di: 

• un correlatore in grado di registrare la velocità di propagazione del rumore, i dati 

caratteristici della condotta da controllare, la distanza tra i sensori, la frequenza di taglio dei 

filtri. Per ogni correlazione deve essere restituita la corrispondente documentazione (su 

supporto informatico o cartaceo) che attesti i dati caratteristici della ricerca (ad es. il giorno, 

l’ora, il luogo di intervento); 

• un geofono amplificato, completo di cuffie ed indicatori visivi del livello sonoro del rumore 

e della possibilità di filtrare il rumore in funzione del materiale della tubazione; 

• un’asta di ascolto corredata del dispositivo di controllo del volume di ascolto e che permetta 

di selezionare la banda di frequenza che filtri gli eventuali rumori esterni rispetto al rumore 

di perdita; 

• uno strumento cercatubi; 

• uno strumento cerca chiusini; 

• uno strumento per misurazioni di portata ad ultrasuoni 

• cartellonistica e segnaletica stradale conforme alla normative vigenti del D.Lgs. n.81/08, così 

come integrato dal D.Lgs. 106/2009 e del Codice della Strada. 

1. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per l’esecuzione delle 

prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 

106/2009. 

2. di essere disponibile ad eseguire un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni, fino alla 

concorrenza del 20% dell’importo di contratto.; 
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