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PREMESSA  

L’Ente d’Ambito A.T.O. 4 "Lazio Meridionale Latina”,  in risposta all’Avviso Pubblico del MIMS 
“Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle 
reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse 
del PNRR – M2C4 - I4.2”,  espone la seguente proposta progettuale, che si pone l’obiettivo di ottimizzare e 
innovare la gestione delle reti e delle perdite idriche, al fine di ridurre il fenomeno della dispersione idrica 
nelle reti di distribuzione gestite.  Il soggetto attuatore del progetto è Acqualatina S.p.A. ovvero, gestore del 
Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell’ambito.  
È noto, come l’elevato tasso di dispersione idrica e il vetusto stato di conservazione dell’infrastruttura idrica 
dell’ATO4 Lazio Meridionale, testimoniato anche dall’indicatore M1 di ARERA e dall’elevato numero 
medio di rotture all’anno per km sulla rete (quasi 3 al km all’anno), costituiscono una delle principali criticità 
del S.I.I. dell’ATO. Da diversi anni Acqualatina mette in atto una serie di azioni coordinate e integrate, tali 
attività si inseriscono nel più ampio progetto di recupero perdite idriche del Gestore, che coinvolge tutti i 
Comuni dell’Ato 4, grazie a un approccio metodologico conforme alle best practices internazionali 
(dell’IWA, International Water Association, della norma europea ISO 24528 e Norma Europea, del DM 
99/97).  
L’Ambito di Intervento comprende le reti distributrici di 25 Comuni (di 38 complessivamente serviti) con 
un’estensione di 3’574km, a servizio di 605'000 abitanti, con un M1a medio di 70,4 m3/gg/km e M1b medio 
pari a 72,1%, individuati come quelli che presentano le maggiori criticità in termini di perdite e 
dispersioni idriche che richiedono, pertanto, la messa a punto di interventi mirati per la riabilitazione e 
ottimizzazione. 

 
 
Tabella 1: Dati e indicatori M1 ARERA dei comuni dell’Ambito di Progetto 

Alla luce delle condizioni infrastrutturali sopra citate, la presente proposta progettuale è l’occasione per 
Acqualatina, per dare l’ulteriore slancio all’innovazione tecnologica e completare entro il 2025 il salto 
definitivo, verso una gestione industriale, efficace e efficiente, delle reti e delle perdite idriche, secondo i 

COMUNE
Lungh rete 

distrib.
[km]

Abitanti 
Serviti   

[n]

Utenze 
[n]

Volume 
immesso 

[m³/anno]

Volume 
fatturato 
[m³/anno]

Volume 
PERSO  

[m³/anno]

M1a  
[m³/gg/km]

M1b            
[%]

ID              
Classe

APRILIA 250 57,997 19,227 5,354,643 2,812,832 2,541,810 27.8 47.5% D
ANZIO 343 51,287 26,903 10,937,882 3,864,025 7,073,857 56.3 64.7% E
NETTUNO 261 46,221 16,352 8,983,048 2,768,584 6,214,463 65.1 69.2% E
CORI 110 10,553 5,162 1,966,790 653,145 1,313,645 32.6 66.8% E
CISTERNA DI LATINA 140 33,068 9,689 3,555,206 1,370,763 2,184,443 42.6 61.4% E
SERMONETA 68 9,273 3,626 1,720,792 480,556 1,240,236 49.8 72.1% E
LATINA 468 119,221 57,999 25,667,044 8,175,982 17,491,062 102.1 68.1% E
SEZZE 249 23,623 9,295 5,548,308 1,364,144 4,184,164 45.9 75.4% E
SABAUDIA. 131 19,570 6,320 1,899,912 868,153 1,031,759 24.2 54.3% D
PONTINIA 70 13,395 3,616 2,169,318 498,756 1,670,561 65.2 77.0% E
SAN FELICE CIRCEO 73 9,482 5,606 2,465,026 679,550 1,785,476 66.8 72.4% E
AMASENO 36 4,161 1,641 1,525,256 219,486 1,305,770 99.1 85.6% E
MAENZA 38 2,933 1,712 1,276,465 159,177 1,117,288 80.3 87.5% E
PRIVERNO 85 13,815 5,745 4,560,966 667,462 3,893,504 125.2 85.4% E
SONNINO 43 7,113 2,886 1,640,713 322,212 1,318,500 83.8 80.4% E
TERRACINA 203 43,398 18,887 7,854,582 2,327,220 5,527,363 74.4 70.4% E
FONDI 181 37,699 14,831 10,282,472 1,845,123 8,437,349 127.4 82.1% E
LENOLA 48 3,981 1,979 1,219,578 257,940 961,638 54.7 78.9% E
ITRI 50 10,095 3,984 1,607,364 416,466 1,190,897 65.1 74.1% E
GAETA 88 19,889 15,007 6,112,915 1,470,389 4,642,526 144.1 75.9% E
FORMIA 234 36,351 21,818 12,571,409 2,348,774 10,222,635 119.4 81.3% E
MINTURNO 211 18,825 13,057 4,959,927 1,244,679 3,715,248 48.1 74.9% E
SPIGNO SATURNIA 54 2,826 1,360 730,085 177,868 552,218 27.9 75.6% E
SANTI COSMA E DAMIANO 85 6,601 3,136 1,632,138 348,976 1,283,162 41.2 78.6% E
CASTELFORTE 55 4,213 2,227 1,197,450 255,269 942,181 46.8 78.7% E
TOTALE AMBITO 3,574 605,588 272,066 127,439,287 35,597,532 91,841,755 70.4 72.1% E

Volumi e indicatori M1a e M1b relativi all'anno di riferimento 2020, ad eccezione del comune di Sabaudia preso in gestione a febbraio 2021. La 
formula di M1a è quella ante modifica apportata con la Delibera ARERA 639/2021.
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migliori e più consolidati standard internazionali, ed avere al 2026 tutti gli strumenti, le tecnologie e i 
processi, per ottimizzare la gestione delle perdite e accelerare la loro riduzione. 
Acqualatina ha strutturato la proposta in due lotti funzionali, attraverso i quali si prefigge: 
 

- Monitoraggio modellizzazione e ottimizzazione reti con distrettualizzazione di 2500km di reti del 
territorio (lotto 1) 

- Ricerca perdite e risanamento reti idriche con recupero del 16,7% di dispersioni (M1b) (lotto 2)   
 
Tali macro obbiettivi verranno raggiunti attraverso: 
 

1. Il completamento, lo sviluppo e l'integrazione di tutte le piattaforme digitali (gis, scada, wms, wfm, 
sw di asset mngmt e smart metering) con l’implementazione delle più avanzate metodologie, 
tecnologie e processi di gestione delle reti e delle perdite idriche.  

2. Il completamento della distrettualizzazione di tutti i comuni dell’ATO 4 impattati dalla proposta, che 
costituisce la base di una gestione efficiente 

3. Massimizzazione del recupero di dispersioni idriche mediante le misure, (meglio sotto descritte). 
 

Pertanto, la proposta progettuale comprende le seguenti attività, tra loro sinergiche e interconnesse:  
 
1. Rilievo e digitalizzazione su sistema informativo geografico (GIS). Completamento al 100% dei 

rilievi (in corso) delle reti dell’ambito d’intervento per 1’250km entro il 31/12/2023).  
2. Implementazione del progetto “Digital Water” (DW), un progetto di innovazione tecnologica della 

piattaforma informatica per l’asset management delle reti e perdite idriche . Include la sostituzione del 
software GIS, l’implementazione di un nuovo Water Management System (WMS), il potenziamento e 
allargamento del perimetro dello SCADA, l’implementazione di un Sistema di Acquisizione 
Centralizzato  (SAC) per lo smart metering ed infine l’ampliamento dell’integrazione fra i predetti 
sistemi e altri applicativi e basi di dati. 

3. Realizzazione del progetto di Smart Metering (SM). Sostituzione di 100’000 contatori d’utenza 
tradizionali (38% delle 272'000 utenze dell’ambito di intervento) con smart meters.  

4. Modellazione e progettazione idraulica. Attività, da eseguire su oltre 2'200 km delle reti distributrici 
dell’ambito di intervento (già appaltati 550km) finalizzata alla redazione di masterplans degli interventi 
di efficientamento includenti di distrettualizzazione permanente, gestione delle pressioni ed infine di 
risanamento delle condotte idriche.  

5. Distrettualizzazione delle reti distributrici (DM, district metering).  Relativamente alle reti idriche 
dell’ambito d’intervento il progetto si prefigge di portare incrementare di 2’550km la rete 
distrettualizzata al 31/12/2025 rispetto al valore al 2020 (e di 1’520km circa entro il 31/12/2024).  

6. Gestione della pressione (GP). Completamento della copertura delle reti dell’ambito di intervento con 
sistemi di gestione della pressione, mediante installazione di nuove valvole di regolazione di pressione 
(VRP), circa 50. Ottimizzazione delle pressioni mediante installazione e implementazione di sistemi di 
modulazione automatica in “quasi real time” di VRP e inverter installati su pompaggi diretti in rete, in 
funzione della effettiva pressione in rete. 

7. Controllo attivo delle perdite (C.A.P.), ricerca e riparazione perdite occulte e monitoraggi di reti e 
condotte. Di pari passo con l’avanzamento della distrettualizzazione, e con le funzionalità del nuovo 
WMS, verrà potenziato il processo di C.A.P. con nuove risorse dedicate. Si procederà alla ricerca perdite 
occulte sistematica su circa 1’800km di reti distrettualizzate e con pressione regolata, con metodi di pre-
localizzazione tradizionali e innovativi. Si condurranno: monitoraggi del rumore (noisy loggers 
correlatori), indagini di condotte con metodi intrusivi e non, e analisi di immagini satellitari della 
subsidenza, umidità e corrosività del suolo  

8. Lavori di risanamento condotte. Sulla base d’Interventi di sostituzione di condotte contenuti nella 
proposta sono stati individuati a seguito di un percorso conoscitivo e di azioni gestionali già in essere 
presso il soggetto attuatore. Infine, si procederà ad indagini su condotte con metodi invasivi (inserimento 
di dispositivi in pressione) o indagini dello stato di conservazione   con   monitoraggio: ispezione 
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invasiva condotte. Si effettueranno sostituzioni con scavo e senza scavo (tecnologie NO DIG TOC e 
Pipecare) più ammalorate e in genere con i più elevati tassi di dispersione idrica. 

9. Progetto di Recupero Dispersioni Amministrative (RDA). Il progetto mira al recupero di una parte 
dei consumi illegali, ovvero non autorizzati (definiti abusivi) mediante l’analisi incrociata di banche dati, 
e attività di verifica in campo da parte di personale tecnico. 

 
 

1. Descrizione delle reti idriche costituenti l’Ambito dell’Intervento e sintesi delle loro principali 
caratteristiche  
Come descritto in premessa l’ambito di Intervento comprende le reti idriche di distribuzione di 25 Comuni 
dell’ATO4 "Lazio Meridionale Latina” a servizio di 240.373 utenze per 517.000 abitanti serviti e una 
estensione di rete di distribuzione di 3.458  - 3.574  km. 

1.1. Descrizione delle principali caratteristiche geometriche e dimensionali della rete o delle reti 
costituenti l’Ambito dell’Intervento  

Nelle tabelle di seguito riportate vengono rappresentate le caratteristiche delle reti idriche appartenenti 
all’ATO 4 Lazio Meridionale, le quali vengono contraddistinte secondo le prescrizioni richieste: 

 

 

 

Comune L rete [km] Acciaio Ghisa Gr. Ghisa Sf. Eternit PEAD PVC Altro

[km] 1074 598 0 5 1082 82 732

[%] 30,1% 16,7% 0,0% 0,1% 30,3% 2,3% 20,5%

DN < 50 50<DN<80 80<DN<100 100<DN<150150<DN<200200<DN<250 DN>250

[km] 1065 867 451 496 232 93 370

[%] 29,8% 24,3% 12,6% 13,9% 6,5% 2,6% 10,4%

> 1960 > 1970 > 1980 > 1990 > 2004 > 2010 > 2020

[km] 2.952 200 350 72

[%] 82,6% 5,6% 9,8% 2,0%

MATERIALE

AMBITO INTERVENTO 3.574

DIAMETRI

ANNO DI POSA

APRILIA 6 20 1 1235 1 7,0 80,0 160,0 2,0 2,5 3,0 70% 3,0
ANZIO 5 5 1 528 0 0,0 44,0 78,0 1,5 3,5 4,5 70% 4,0
NETTUNO 2 0 1 457 2 0,0 14,0 65,0 2,0 3,0 4,0 70% 3,5
CORI 1 3 2 1298 13 277,0 148,0 517,0 4,6 4,9 5,3 90% 5,4
CISTERNA DI LATINA 5 5 1 698 7 18,0 77,0 199,0 1,5 2,0 2,5 10% 2,5
SERMONETA 3 2 1 16 4 5,0 228,0 270,0 2,0 2,0 4,0 30% 2,5
LATINA 8 0 0 1167 2 5,0 25,0 70,0 2,0 3,0 3,8 70% 3,5
SEZZE 1 11 7 158 2 1,0 209,0 441,0 6,0 6,9 7,6 95% 7,0
SABAUDIA* 2021 2 2 1 361 0 0,0 5,0 34,0 2,5 3,0 4,0 80% 3,5
PONTINIA 2 0 0 1331 0 0,0 4,0 20,0 2,0 3,0 4,0 80% 3,5
SAN FELICE CIRCEO 4 0 1 29 4 0,0 15,0 175,0 1,5 2,5 4,5 50% 3,5
AMASENO 2 1 2 27 0 63,0 112,0 145,0 2,5 3,0 4,0 70% 3,0
MAENZA 4 1 0 437 0 44,0 360,0 370,0 2,5 3,0 4,0 80% 3,5
PRIVERNO 8 0 6 237 0 5,0 150,0 185,0 4,1 4,6 5,1 90% 4,9
SONNINO 3 5 5 271 4 47,0 350,0 472,0 2,5 3,0 4,0 70% 3,0
TERRACINA 7 0 6 1437 2 0,0 22,0 215,0 2,0 3,0 4,5 70% 3,5
FONDI 7 1 6 1051 9 0,0 15,0 185,0 1,5 2,5 3,0 50% 3,0
LENOLA 5 0 2 164 8 139,0 430,0 580,0 2,0 3,5 4,5 90% 4,0
ITRI 5 0 0 2971 3 146,0 180,0 247,0 4,0 4,5 8,0 80% 5,0
GAETA 1 0 4 503 5 0,0 16,0 142,0 2,0 4,0 18,0 80% 4,5
FORMIA 7 2 12 3565 5 0,0 67,0 376,0 2,0 4,0 17,0 80% 4,5

MINTURNO 11 0 5 1928 2 1,0 52,0 188,0 1,0 2,5 6,0 50% 3,0
SPIGNO SATURNIA 7 0 3 431 4 34,0 114,0 423,0 4,5 4,9 5,3 95% 5,1
SANTI COSMA E DAMIANO 7 0 2 477 9 4,0 92,0 300,0 1,5 3,5 5,0 95% 4,0
CASTELFORTE 4 0 3 696 6 12,0 99,0 202,0 1,5 3,5 5,0 85% 4,0
Totale 117 58 72 21473 92

IMPIANTI

COMUNE SERBATOI POZZI
IMPIANTI DI 

SOLLEVAMENTO

ORGANI MANOVRA ALTIMETRIA

Pmed   
[bar]

Pmax    
[bar]

SARACINESCHE
Q min     

[m]
Q med    

[m]
Q max    

[m]
Pmin     
[bar]

VRP

Porzione 
rete con 
P>25m

[%]

Pressione media 
nella porzione 
rete con P>25m

PRESSIONI
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1.2. Descrizione del rilievo di dettaglio della rete 

Ad oggi, circa il 67 %  delle reti, che rientrano nell’ambito di intervento sono attualmente riportate in GIS 
ma con un grado di dettaglio non omogeneo per essere utilizzate per la modellazione matematica della rete. 
Per ciascuna rete georiferita sono, infatti, attualmente riportati: Diametro condotta, Lunghezza condotta, Tipo 
condotta (adduzione/avvicinamento/distribuzione), Materiale, Pozzetti, Sfiati, Scarichi, Organi di manovra, 
PRV, Sensori di pressione, Sollevamenti, Serbatoi, Misuratori di processo, Pozzi e Sorgenti, impianti di 
sollevamento. 
Tali dati presenti in GIS sono stati per la maggior parte rilevati nel periodo che va dal 2010 quando fu 
implementato il primo sistema GIS di Acqualatina, ad oggi. 
La proposta progettuale comprende come prima attività quella del rilievo di dettaglio della rete e delle sue 
infrastrutture e la sua restituzione nel GIS aziendale. L’attività sarà suddivisa in: 
• rilievo geometrico (planimetrico); 
• rilievo topografico (altimetrico); 
• restituzione informatizzata su GIS 
L’attività sarà estesa a tutte le reti idriche dell’ATO4 in quanto la base delle conoscenze è attività 
propedeutica alla creazione della struttura per la gestione e controllo attivo delle perdite che si vuole 
implementare per l’intero territorio gestito. 
La lunghezza totale delle reti gestite è attualmente stimata in 4'043 km, di cui già rilevati circa 2'800 km 
(67%). 
Sono in corso attività di rilievo già avviate e altre in aggiudicazione provvisoria per circa 1'243 km in modo 
da arrivare al completamento entro 31/12/2023. 

1.2.1 Metodologia generale di rilievo 

La fase di rilievo topografico riguarda la misurazione plano-altimetrico degli elementi di superficie delle reti 
idriche, tramite apparecchiatura GPS o stazione totale.  
La metodologia di rilievo consiste nella rilevazione degli elementi quali: 

- centro dei chiusini corrispondenti ai manufatti ispezionati; 
- eventuali punti caratteristici di manufatti particolari. 
- cassette contatori censite; 
- fontane individuate nel corso del rilievo geometrico; 
- idranti soprassuolo (colonnina) individuati nel corso del rilievo geometrico; 

 
Particolare attenzione riveste la componente altimetrica. La precisione delle quote al terreno è condizione 
indispensabile per determinare correttamente le quote di fondo e quindi per ottenere profili altimetrici 
attendibili. 
Il rilievo topografico viene essere eseguito da personale di provata capacità ed esperienza, esso potrà essere 
condotto, tramite l’utilizzo di strumentazione GPS da utilizzarsi in modalità RTK, utilizzando i principali 
servizi di correzione dei dati in tempo reale (servizi Italpos, Netgeo o similari), o, laddove le condizioni 
ambientali non consentissero una ricezione satellitare adeguata alle precisioni richieste, ad esempio in centro 
storico, tramite l’utilizzo della stazione totale. 
È preferibile effettuare le operazioni di misura mediante strumentazione GPS utilizzando la modalità 
Base+Rover in modalità RTK. Installando sul territorio oggetto di rilievo una stazione fissa permanente GPS 
a cui fare riferimento per le correzioni dei dati in tempo reale con i ricevitori “Rover” utilizzati per il rilievo 
puntuale delle reti e degli elementi fissi presenti. 
Qualora si utilizzi la stazione totale, sarà richiesta la realizzazione di una rete di appoggio basata su vertici 
ottenuti mediante l’utilizzo di strumentazione GPS in modalità “statica”. Per ciascun vertice sarà redatta 
idonea monografia descrittiva. 
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Le coordinate dei punti della rete vengono riferite ad un unico sistema di riferimento, il sistema geodetico 
(Datum) ETRF2000 (Ellissoide WGS84) e la rappresentazione conforme UTM (coordinate cartografiche 
UTM-WGS84) con quote ortometriche. 
È altresì necessaria la restituzione delle coordinate rilevate nel sistema geodetico di riferimento Roma 40 con 
proiezione Gauss Boaga. In tal senso è richiesto che il rilievo sia eseguito in UTM-WGS84 e successivamente 
trasformato in Roma 40 utilizzando i programmi e i corrispondenti grigliati di trasformazione predisposti 
all’uopo dall’IGM nella loro versione più recente. 
Anche per l’eventuale trasformazione da quota ellissoidica a quota ortometrica è necessario utilizzare 
l’ondulazione geoidica fornita dai grigliati di trasformazione pubblicati dall’IGM. 
Il rilievo topografico ha lo scopo di determinare le coordinate (NORD, EST e QUOTA) espresse nel Sistema 
Nazionale Gauss Boaga Fuso Est – Monte Mario Roma 40, come da specifiche della Carta Tecnica Regionale 
del Lazio 1:5000.  
Inoltre, saranno restituite le schede di rilievo standardizzate fornite da Acqualatina contenenti tutte le 
informazioni tecniche utili. 

1.2.2 Criteri di rilievo della rete 

L’obiettivo principale è quello della ricostruzione planimetrica e topologica delle reti indagate. Qualora la 
ricostruzione del tracciato e/o le connessioni delle condotte risultino incerte si valuterà ogni mezzo a 
disposizione (strumentazione di provata efficacia) per determinare una ricostruzione quanto più possibile 
corretta.   
Di seguito elencati, la strumentazione necessaria: 
 

- l’impiego di cerca metalli (metal detector) per l’individuazione di eventuali pozzetti occultati (da 
manto stradale o da terra) in zone, come gli incroci, dove si suppone possano essere presenti.  

- l’impiego di cerca servizi ovvero localizzatori per condotte metalliche con metodi galvanici o ad 
induzione elettromagnetica, 

- l’impiego cerca servizi ovvero localizzatori per condotte in materiale plastico mediante metodi 
acustici (strumento di percussione + geofono oppure elettrovalvola opportunamente collegata alla 
rete + geofono),  

- l’impiego sistematico di prove di connessione con metodi acustici (percussione + geofono o 
correlatore) al fine di verificare l’effettivo collegamento fra due condotte visibili in due diversi 
pozzetti, 

- l’impiego della tecnica GPR (Ground Penetrating Radar) o georadar, per l’individuazione di tracciati 
e connessioni tra le condotte. 
 

La localizzazione delle tubazioni metalliche laddove questa risulti molto incerta è da ritenersi attività 
rilevante e deve avvenire mediante l’impiego di apparati di emissione di onde elettromagnetiche 
autonomamente alimentati in bassa tensione e con uscite in bassa, media ed alta frequenza. Localizzazione 
che avverrà con appositi apparecchi di individuazione, completi di sistema di misurazione in profondità, con 
una portata di almeno m 8,00. Le apparecchiature di impiego dovranno essere corredate di tutti i dispositivi 
di aggancio alle tubazioni, senza lesionarle, ma tali da garantire la corretta propagazione dei segnali e la 
relativa chiusura del circuito di localizzazione. La localizzazione dovrà avvenire in andata e verifica di 
ritorno, con controllo sistematico della chiusura. In caso di mancata regolare chiusura di percorso viene fatto 
obbligo di segnalare in maniera con le modalità riportate nella sezione a seguire. 
Qualora l’individuazione del tracciato di una condotta importante risulti molto incerta e sia stata già verificata 
l’assenza di chiusini occulti o l’inefficacia dei summenzionati cerca servizi, dovrà essere utilizzato l’impiego 
del georadar, (per esempio con “strisciate” effettuate ogni 5-10m nel senso della lunghezza della condotta). 
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L’unità centrale dell’apparecchiatura dovrà rendere possibile il salvataggio dei grafici prodotti e la loro 
successiva stampa. Il materiale prodotto, al termine dell’indagine, cartaceo e non (radiogramma, 
ricostruzione delle sezioni investigate), sarà obbligatoriamente parte della restituzione al termine di ogni 
“quadrante”.  Per il rilievo topografico, dovranno essere utilizzati strumenti moderni in grado di garantire le 
precisioni richieste, ovvero tali da consentire il rilievo degli oggetti rispettando le classi di tolleranza (TOLL) 
01 e 02 indicate nella successiva tabella. Per verificare in modo “diretto” la precisione della strumentazione 
GPS, il DL si riserva la possibilità di testare la stessa su almeno uno dei capisaldi presenti nel territorio 
comunale e appartenenti alle reti GPS di raffittimento regionale o provinciale.  
Con riferimento alle classi di tolleranza riportate nella seguente tabella, si indicano di seguito le tolleranze 
ammesse: 
 

 
 
Tolleranze ammesse per il rilievo plano-altimetrico dei punti rilevati: 

- Per la posizione, classe di tolleranza 1 e 2 
- Per la quota altimetrica, classe di tolleranza 1 e 2 

 
Tolleranze ammesse per il rilievo geometrico dei manufatti: 

- +/- 2% per la profondità delle tubazioni (definita come differenza tra quota scorrimento e 
quota del centro chiusino); 

- +/- 5% per le dimensioni interne della cameretta; 
- +/- 2% per le dimensioni caratteristiche delle sezioni delle condotte; 

 
In merito alla registrazione dei dati in campo – attività che richiede l’utilizzo di schede di rilievo (cartacee o 
digitali)  

- dovranno essere garantiti i seguenti standard di qualità: 
- numerazione: la numerazione delle schede dovrà corrispondere alla codifica dei manufatti indicata 

in planimetria; 
- completezza: ogni scheda conterrà tutti i dati richiesti; 
- correttezza: tutti i dati rilevati, numerici e testuali, dovranno risultare corretti e veritieri. 

 
1.2.3 Elementi rilevati 

Si evidenzia che l’obiettivo del rilievo è la ricostruzione planimetrica quanto più fedele possibile del tracciato 
di tutte le condotte fino all’ordine delle diramazioni di utenza e la corretta ricostruzione dei collegamenti tra 
le stesse, tramite acquisizione dei dati relativi ai manufatti pertinenti la rete idrica (pozzetti, fontane, idranti, 
contatori). A tale scopo gli elementi da rilevare sono essenzialmente lineari e puntuali e saranno rappresentati 
attraverso le seguenti entità topologiche (ovvero oggetti geometrici inclusi nel modello dati mediante 
reciproci rapporti di connessione e contiguità): 

• NODI, ossia elementi puntuali rappresentanti la seguente entità fisiche e topologiche: 

Classe Tolleranza
1 toll ≤ 0.02 m
2 0.02 m < toll < 0.05 m
3 0.05 m < toll < 0.20 m
4 0.20 m < toll < 0.40 m
5 0.40 m < toll < 0.80 m
6 0.80 m < toll < 2.00 m
7 2.00 m < toll < 5.00 m
8 toll > 5.00 m
9 ignoto
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- casette contatori, punti di immissione (serbatoi, sorgenti, campi pozzi, piezometri, partitori, ecc.), 
misuratori di portata, riduttori di pressione, saracinesche, valvole a farfalla, a sfera ecc., punti di fine 
condotta, connessioni tra le condotte (riduttori di diametro, nodo generico, pezzi a T, pezzi a X, 
curve), idranti, fontane, sfiati, scarichi, stazione di pompaggio, pompe, idrovalvole (valvole di 
regolazione delle pressioni, delle portate), manometri, centraline del telecontrollo, protezioni 
catodiche e ogni altra apparecchiatura idraulica rilevata. 

• CONDOTTE, elementi lineari, cioè tubazioni che presentano alcune caratteristiche costanti: 
diametro, materiale e anno di posa, se noto. Ciascuna condotta sarà caratterizzata da un nodo iniziale 
e da un nodo finale. I nodi saranno in corrispondenza di un cambiamento di almeno una delle già 
menzionate caratteristiche della condotta (nodo generico, riduttore di diametro), in corrispondenza 
ad una connessione tra più condotte (nodo a T, nodo a croce, nodo generico) o in presenza di un 
particolare dispositivo (valvola, saracinesca, ecc.). 

• MANUFATTI, pozzetti. 

 
1.2.4 Modalità di rilievo degli asset fuori terra 

In riferimento alle stazioni di pompaggio, viene eseguito il rilievo planimetrico e topografico di dettaglio 
(quote assolute, numero delle pompe presenti e relativo schema idraulico di dettaglio), inoltre attraverso il 
sistema di data asset management vengono acquisite tutte le informazioni relativi alle apparecchiature 
elettriche, tipologia di elettropompe, potenza, particolari costruttivi, curve di funzionamento e ditta 
costruttrice.  
Per i serbatoi viene effettuato un rilievo planimetrico e topografico (schema idraulico di dettaglio) al fine di 
ottenere una rappresentazione dei collegamenti della rete (saracinesche, condotte di entrata e di uscita, by-
pass).  Inoltre, attraverso il sistema di data asset management vengono acquisite tutte le informazioni relative 
alla tipologia di serbatoio (tubazioni, saracinesche, pompe sistemi di disinfezione e tutte le altre 
apparecchiature presenti).  
 

1.2.5 Caratteristiche del Sistema Informativo Territoriale (SIT o GIS) 

IL sistema informativo territoriale (GIS) in uso attualmente in Acqualatina è basato su tecnologia Autodesk 
ed è rappresentabile attraverso le seguenti componenti: HW, SW, Cartografia di base, Gestione utenti Desk 
e WebGIS, Modello Dati Fognatura e Acquedotto, Funzionalità Desktop, Funzionalità WebGIS, Gestore 
documentale, Integrazioni con altri sistemi.  
L’aggiornamento cartografico viene eseguito in ambiente desktop attraverso l’applicativo Autodesk Autocad 
Map 3D e Infrastructure Admin che permette la personalizzazione del sistema (ad esempio attraverso la 
configurazione dei campi e delle relative maschere di interfacciamento.) Le reti sono rappresentate in un 
DataBase Spaziale all’interno di Oracle Spatial 12C. 
Nell’ambientue desktop di Autocad MAP sono presenti i comandi e le funzioni per la gestione, 
l’aggiornamento e la modifica delle entità della rete. Queste funzioni sono native della piattaforma Autocad 
MAP 3D per la gestione delle reti. 
Sono state poi realizzate delle funzionalità verticali per rispondere a specifiche esigenze operative. 
Attraverso il Client, si settano i “Modelli di Visualizzazione” delle mappe di lavoro in cui sono contenute le 
varie legende per le reti di Acquedotto e Fognatura. 
L’aggiornamento eseguito lato desktop è subito reso disponibile in tempo reale sul WebGIS, in quanto 
entrambi i sistemi accedono alla fonte dati condivisa di Oracle Spatial. 
L’ambiente WebGIS è basato su un framework “Platform NET” che si appoggia al motore Open Source di 
MapGuide supportato da Autodesk. 
Attraverso il WebGIS un utente adeguatamente profilato può consultare, interrogare ed interagire con la rete, 
eseguendo anche eventuali modifiche agli attributi delle features o implementando il database di Oracle 
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aggiungendo nuovi record sulle stesse features o legare documentazione tecnica/informativa. Platform è 
raggiungibile sia dalla rete locale Lan sia dall'esterno tramite pubblicazione su sito con protocollo HTTPS. 
Platform possiede una Console di Amministrazione attraverso la quale è possibile creare utenti Platform ed 
abilitare utenti di Dominio, rendere visibili le classi (features), attribuire temi alle singole classi, gestire ruoli 
(raggruppamento di utenti ai quali sono concesse determinate azioni) e gestire allegati. 
L'interfaccia grafica è composta da: 

• un riquadro in cui è contenuta la 
leggenda che si modifica a seconda 
della scala di rappresentazione 
visualizzata ed ai layer attivi; 
• un riquadro in cui sono contenuti i 
layer organizzati in cartelle; 
• una barra con i menù funzionali 
• una barra degli strumenti con le 
opzioni di selezione e zoom. 
La barra dei menù è così composta: 
Ricerche – Moduli - Misure - Accesso 
ai Dati – Stampa. 
Il sistema di gestione documenti 
integrato nel GIS consente di gestire 
nativamente contenuti legati a 

qualsiasi entità dell’infrastruttura a rete, essendo la funzionalità presente in tutte le maschere e in tutte le 
entità.   
 
La proposta progettuale prevede di sostituire il GIS attuale con un altro basato su tecnologia ESRI in quanto 
dal 2019 Autodesk ha già interrotto il supporto su Autodesk Infrastructure Map Server (AIMS), e la 
tecnologia delle componenti Desktop di Autodesk (Autocad Map 3D) risulta di fatto priva di aggiornamenti 
significativi in ambito GIS, rendendo di difficile attuazione l’integrazione con gli altri sistemi aziendali. Non 
è quindi possibile sviluppare progetti strategici a lungo respiro quali quelli finalizzati alla riduzione delle 
perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua con tecnologie innovative. 
In base a queste considerazioni ed esigenze Acqualatina ha già sviluppato un piano di progetto definitivo 
e dettagliato per il passaggio e l’attivazione di una nuova piattaforma GIS basata sulla tecnologia ESRI e 
sul Framework VErtiGIS Utility ingegnerizzato per la specifica gestione delle reti tecnologiche con 
funzionalità avanzate per l’analisi della rete acquedotto. 
Il Nuovo progetto del GIS permetterà: 
• la normalizzazione della banca dati GIS della rete acquedotto per aumentare la sua qualità sia a livello 

di connessione geometrica sia a livello di completezza degli attributi; 
• il completamento della georeferenziazione delle utenze acquedotto partendo dalle fotoletture in campo 

o attraverso l’utilizzo di algoritmi di geocoding delle utenze; 
• la creazione delle linee di allacciamento con algoritmi evoluti e parametrizzabili che permettono di 

collegare le utenze alla rete. 
• l’integrazione con il modello e il software di calcolo idraulico (Epanet)  
• l’integrazione nel GIS delle informazioni della gestione delle perdite anche per avere una 

rappresentazione cartografica e tematica dell'evoluzione dei vari scenari nel tempo; 
• l’attivazione di evoluti algoritmi per le analisi di rete che permettono dato un punto (ad es. di rottura o 

perdita) della rete di individuare tutte le saracinescehe di arresto (da chiudere) e tutte le eventuali sottoreti 
(antenne) non alimentate, permettendo quindi una gestione delle interruzioni del servizio con parametri 
documentali richiesti dalla normativa ARERA (indicatore M2); 

• l’integrazione dei vari sistemi aziendali (TLC, WMS, …) geolocalizzando tutto il patrimonio 
dell’informazione territoriale a disposizione dell’ente. 

• il supporto delle decisioni strategiche aziendali anche in merito alla gestione delle perdite, aperto a tutti 
gli utenti attraverso interfacce responsive e accessibile anche in modalità off-line 
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• l’implementazione di procedure che vanno a tematizzare le condotte in base al numero delle perdite 
rilevato per ogni anno. 

• la realizzazione di una banca dati integrata con tutte le informazioni aziendali per un utilizzo innovativo 
delle tecnologie abilitanti ed in particolare l’Intelligenza Artificiale - intesa come insieme di tecnologie 
che include il Machine Learning e molto altro applicabili al contesto della ricerca delle perdite 
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2. Criticità nell’erogazione del servizio e indicatori attuali di performance delle reti: valutazione, per 
la rete/le reti costituenti l’Ambito di Intervento, degli indicatori M1b, M2 e M3 e dei relativi sotto-
indicatori, dei chilometri di rete distrettualizzata e di altri indicatori utili per la quantificazione 
della funzionalità della rete  

 
2.1. Descrizione del funzionamento della rete 

La tabella 1 (in Premessa) riporta le caratteristiche principali delle reti idriche dei 25 comuni su 38 
dell’ATO4-Lazio Meridionale che costituiscono l’ambito d’intervento del progetto. In particolare sono 
riportati per tutti i comuni i valori dei macro-indicatori della qualità tecnica M1a e M1b riferiti al 31/12/2020; 
il valore medio dell’ambito per M1a è pari 70,4m3/km/gg e per M1b è pari al 72,1%. I comuni sono stati 
individuati sulla base delle criticità dovute alle dispersioni idriche, testimoniate dagli alti valori dei 
macorindicatori M1 e dal fatto che sono nella quasi totalità in classe E. 
 

 
Tabella 2: Descrizione delle reti dell’ambito d’intervento del progetto presentato 

 
Di seguito sono indicate, per ogni Comune dell’Ambito d’intervento, le fonti d’approvvigionamento e le 
criticità quantitative legate a carenza stagionale di risorsa o di qualità dell’acqua distribuita dovuta dallo stato 
di conservazione/modalità di esercizio della rete e non direttamente riconducibili a problemi di qualità 
sull’acqua di approvvigionamento: 
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Tabella 3: Descrizione sistemi idrici e criticità delle reti dell’ambito di intervento 

Le criticità maggiori si registrano nel periodo estivo in cui l’aumento della domanda idrica, evidenzia le 
criticità dovute ad una rete vetusta in cui si verificano un numero elevatissimo di guasti (nel 2020, oltre 9.000 
nei comuni facenti parte dell’ambito d’intervento) causando interruzioni localizzate del flusso idrico. La rete 
idrica inoltre non presenta unicamente la problematica legata al numero elevato di perdite, infatti, l’assenza 
di una mappatura completa e di dettaglio della rete di distribuzione, unita alla bassa efficienza delle valvole 
di intercettazione presenti, spesso genera durante le attività di riparazioni interruzioni del flusso idrico che 
coinvolgono un numero maggiore di utenti di quello che sarebbe strettamente necessario. 
Alla condizione precaria della rete idrica e alla punta di domanda stagionale, si sommano situazioni 
particolari, come quella del comune di Aprilia, in cui l’aumento della popolazione residente da circa 40.000 
residenti del 2005 ad oltre 70.000 del 2022 ha generato un inevitabile aumento della domanda, che le attuali 
fonti di approvvigionamento non sono in grado coprire completamente nel periodo estivo. 
Non ci sono rilevanti criticità relativi alla qualità dell’acqua dovuti allo stato di conservazione della rete idrica 
o alla modalità di esercizio della stessa (come riportato nella soprastante tabella). L’elevato valore 
dell’indicatore M3, in seguito riportato, è di contro dovuto unicamente a criticità sulle fonti di 
approvvigionamento; nello specifico a fenomeni di intorbidamento dell’acqua alla sorgente in concomitanza 
a precipitazioni intense nei mesi invernali/autunnali che interessano prevalentemente le sorgenti dell’area del 
sud pontino. 
 

2.2. Descrizione del sistema di misura dei parametri di funzionamento della rete  

Come specificato in Premessa, i valori di partenza dei macro-indicatori (tabella 1) sono calcolati in base ai 
dati consolidati al 31/12/2020. Detti valori sono stati misurati, per quanto concerne le perdite, con riferimento 
al dato annuale di immesso nei perimetri di distribuzione e di erogato di utenza. Le misure sono storicizzate 
nei sistemi aziendali (datawarehouse aziendale). Per quanto concerne i dati dei km di rete, attraverso 
specifiche estrazioni dal sistema GIS. A questi stessi sistemi si farà ricorso per misurare il beneficio e il 

Quantità Qualità
APRILIA I Carano Giannottola, Sorgenti Carano, Campoleone, Campo di Carne, P.zo Tribolato Mesi estivi - media No
ANZIO I Carano Giannottola, Sorgenti Carano, Campo di Carne, Colle Marucchi Mesi estivi - bassa No
NETTUNO I Carano Giannottola, Sorgenti Carano, Colle Marucchi Mesi estivi - bassa No
CORI II Pozzi Ex Stazione, Pozzo Madonnella, Acea ATO2 (Import) No No
CISTERNA DI LATINA III Ninfa No No
SERMONETA III Ninfa, Pozzo Carabiniere; Romana Vecchia, Pozzo Via delle Vigne No No
LATINA IV Sardellane, Pozzo Carabiniere, Ninfa, No No
SEZZE IV Sardellane, Mole Muti, Fonte La Penna No No
SABAUDIA. IV Sardellane No No
PONTINIA IV Sardellane No No
SAN FELICE CIRCEO IV Sardellane, Selvapiana, Mezzomonte Mesi estivi - media No
AMASENO V Fiumicello, Pozzi Volaga, Fontana Grande Mesi estivi - media No
MAENZA V Fiumicello, Pozzi Volaga, Monte Acuto, Sorgente le Mole, Sant'Arcangelo No No
PRIVERNO V Fiumicello, Pozzi Volaga, Sardellane No No
SONNINO VI Colle Francesconi, Sardellane, Fiumicello, Pozzi Volaga, No No
TERRACINA VI Colle Francesconi, Ponticelli Mesi estivi - bassa No
FONDI VII Vetere, Vitruvio Mesi estivi - bassa No
LENOLA VII Vetere, Vitruvio, Acea ATO 5 (Import) No No
ITRI VII Vetere No No
GAETA VIII Capodacqua di Spigno, Mazzoccolo, 25 Ponti Mesi estivi - bassa No
FORMIA VIII Capodacqua di Spigno, Mazzoccolo, 25 Ponti Mesi estivi - media No
MINTURNO VIII Capodacqua di Spigno, Acqua Campania (Import) Mesi estivi - media No
SPIGNO SATURNIA VIII Capodacqua di Spigno No No
SANTI COSMA E DAMIANO VIII Capodacqua di Spigno No No
CASTELFORTE VIII Capodacqua di Spigno No No

COMUNE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO
CRITICITA'

SIST



                            

 

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 
M2C4 - I4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,  
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

 

12 
 

Finanziato 
dall’Unione europea
NextGenera)onEU

contributo al target nel corso del programma degli interventi, in accordo con il cronoprogramma attuativo al 
fine di certificare il perseguimento degli obiettivi. Nello specifico l’indicatore M1a dell’anno 2020 è calcolato 
con la formula ante modifica apportata con la Delibera ARERA 639/2021; la stessa formula è stata mantenuta 
per le previsioni dell’indicatore all’anno 2024 e 2026. 
 
Nella tabella che segue sono riportati il numero e la tipologia di misuratori di portata installati sugli impianti 
e le reti del sistema di distribuzione idrico dei comuni dell’ambito d’intervento. La tabella suddivide oltre 
che in base alla tipologia di misuratore (elettromagnetico EM, meccanico/woltmann WM, ultrasuoni o altri 
US) anche quali di questi hanno le misure acquisite mediante sistema di telecontrollo, sullo SCADA 
aziendale. Inoltre sono evidenziati i misuratori le cui misure contribuiscono alla redazione del bilancio idrico 
dell’ATO così come richiesto dall’authority ARERA, oltre che a stilare i bilanci idrici dei diversi comuni. I 
misuratori idrici utilizzati per la redazione del bilancio idrico sono efficienti e rispondono pienamente ai 
criteri ARERA di cui al primo prerequisito di cui all’articolo 20 dell’Allegato alla delibera 917/17.  
 

 
Tabella 4: Misuratori di portata installati sulle reti ed impianti del sistema di distribuzione idrica 

I valori annui degli indicatori M1a e M1b dei parametri ARERA sono calcolati con i volumi misurati 
mensilmente dai misuratori, sopra riportati, che contribuiscono al bilancio idrico dell’ATO.  
Come dettagliato nei successivi capitoli 3 e 4, in cui si descrive il progetto di distrettualizzazione delle reti 
dell’ambito di intervento, la proposta progettuale comprende la fornitura e installazione di circa 400 
misuratori di portata e circa 300 apparati di telecontrollo (datalogger, RTU o PLC).  
Acqualatina ha in corso un progetto di evoluzione dei sistemi di telecontrollo che ha visto l'adozione di una nuova 
piattaforma SCADA (produttore Wonderware) e la migrazione dei dati dal vecchio sistema, ormai dismesso.  
Ad oggi gli impianti acquedotto telecontrollati sono circa 172 (su un totale di circa 326) e i punti di misura 
acquisiti sono circa 15’000. 

Misuratori 
per Bilanci

Misuratori 
in rete

Totale 
Misuratori

Acquisiti 
su TLC

EM WN
US, 
altri

APRILIA 24 42 66 14 56 10 0
ANZIO 15 14 29 4 26 3 0
NETTUNO 4 2 6 2 4 2 0
CORI 16 7 23 8 12 11 0
CISTERNA DI LATINA 0 6 6 6 5 1 0
SERMONETA 6 5 11 9 10 1 0
LATINA 1 15 16 5 13 1 2
SEZZE 26 30 56 28 31 16 9
SABAUDIA. 15 2 17 4 3 11 3
PONTINIA 5 6 11 2 7 4 0
SAN FELICE CIRCEO 3 7 10 1 7 1 2
AMASENO 1 3 4 1 1 3 0
MAENZA 6 6 12 1 0 6 6
PRIVERNO 0 6 6 1 3 3 0
SONNINO 1 18 19 6 10 7 2
TERRACINA 2 15 17 6 12 4 1
FONDI 14 18 32 15 20 7 5
LENOLA 6 5 11 8 8 1 2
ITRI 0 2 2 2 2 0 0
GAETA 3 15 18 18 18 0 0
FORMIA 6 23 29 14 20 0 9
MINTURNO 1 11 12 11 12 0 0
SPIGNO SATURNIA 15 0 15 4 10 1 4
SANTI COSMA E DAMIANO 10 5 15 13 3 10 2
CASTELFORTE 3 3 6 6 1 5 0

TOTALE AMBITO 183 266 449 189 294 108 47

MISURATORI DI PORTATA

COMUNE
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Figura 1: homepage SCADA Acqualatina (mappa degli impianti monitorati) 

 
L'obiettivo di questo progetto è quello di compiere un ulteriore step evolutivo, ridisegnando l'architettura 
applicativa secondo una logica IoT Ready.   
L’evoluzione IoT da un lato suggerisce l'utilizzo di interfacce standard verso le nuove piattaforme basate su 
tecnologie cloud e dall'altro guida i sistemi di telecontrollo verso l’apertura agli standard tecnologici che 
veicolano l’interoperabilità tra le piattaforme di aggregazione dati ed i dispositivi IoT oriented, consentendo:   

• integrazione con il mondo IT   
• interoperabilità con i dispositivi IoT oriented  

La presente proposta progettuale, nell’ambito del denominato progetto “Digital Water”, si prefigge l’obiettivo di 
finalizzare il lavoro svolto negli anni per dotare Acqualatina di un Sistema IoT integrato in grado di gestire in 
maniera armonica e centralizzata tutte le logiche di processo dei vari sistemi verticali (Smart Metering, SCADA, 
GIS, Water Management System, Asset &Work Force Management, etc...) e l'ingente mole di dati che essi 
generano (Big Data Analytics), che permette di creare una struttura "data-driven" a supporto dei processi 
decisionali.   
 
2.3. Sistema di misura dei consumi idrici 
Nella tabella a seguire sono riportati i consumi relativi all’anno 2020, delle utenze dei comuni dell’ambito 
d’intervento, suddivise in domestiche (prima o seconda abitazione, condominiali) e non domestiche 
(agricolo, artigianale, commerciale, industriale, pubblico, altro). Si evince che oltre l’82% dei consumi e 
l’88% delle utenze sono di consumo domestico. 
 
I volumi di utenza autorizzati sono tutti misurati, ovvero tutte le utenze autorizzate per essere tali devono 
essere dotate di contatore. La lettura dei misuratori avviene normalmente con cadenza semestrale, ad 
eccezione delle utenze con consumo annuo superiore a 3.000 mc la cui lettura è rilevata con cadenza mensile. 
Non sono ancora operativi smart meters. In caso di assenza della lettura il consumo stimato viene calcolato 
secondo il dettame della delibera ARERA 218/2016 e ss.mm.i e cioè utilizzando il consumo medio 
giornaliero rilevato tra le 2 letture più recenti distanti almeno 300 gg l’una dall’altra. In caso di indisponibilità 
del dato viene utilizzata la tipologia di utenza. 
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Tabella 5: Numero di utenze e consumi distinti fra domestici e non domestici, per comune, nel 2020. Dati del comune di Sabaudia 
mancanti perché acquisito nella gestione nel 2021. 

Il presente progetto prevede l’installazione di 100'000 smart meters a sostituzione di contatori d’utenza 
tradizionali, con gli obiettivi di: 
1. ridurre le dispersioni amministrative per errata conturazione dei contatori vetusti o guasti, 
2. monitorare il consumo dell’utenza, registrato con intervallo temporale di 1h, e acquisito con frequenza 

giornaliera o settimanale, che consenta bilanci idrici di comuni e distretti di tipo bottom-up che 
consentono una più affidabile stima del livello di dispersione idrica oltre che un più preciso monitoraggio 
della stessa, 

3. fornire un migliore servizio all’utenza  
I contatori che si prevede di installare sono di tipologia statica con rilevazione della portata con tecnologia 
ad ultrasuoni e sistema incorporato di trasmissione dati da definire in base alle risultanze dei progetti pilota 
in corso: si utilizzerà prevalentemente un sistema di trasmissione dati a onde radio (LoRaWan e Mbus) 
equipaggiati con alimentazione a batteria. Il progetto prevede anche gli oneri per gli adeguamenti ai pozzetti 
di alloggiamento che risulteranno necessari durante l’attività di sostituzione. I contatori di tipo statico  offrono 
anche garanzie di maggior precisione della misura anche in condizioni di installazione non ottimali, con 
classe di precisione almeno R800 oltre che, essendo statici, presentano il vantaggio di non essere danneggiati 
durante episodi di torbidità dell’acqua che interessano periodicamente le reti idriche dei comuni del sud 
pontino. 
Unitamente alla sostituzione dei contatori è prevista l’installazione di una dedicata rete di concentratori 
per l’invio dei dati di misura e di monitoraggio rilevati al SAC aziendale (Sistema acquisizione 
centrale). La trasmissione e la gestione dei dati sarà gestita mediante un nuovo sistema informatico tipo 
“network management”. L’integrazione del SAC con il WMS (Water Management System) consentirà quel 
migliore monitoraggio e gestione delle perdite (fisiche e amministrative) riportato all’obiettivo numero 2. 

Utenze 
Totali

Consumo 
Totale

[n] % [n] % [n] mc % mc % mc
APRILIA 16,486 86% 2,741 14% 19,227 2,168,152 77% 644,680 23% 2,812,832
ANZIO 25,067 93% 1,836 7% 26,903 3,339,548 86% 524,476 14% 3,864,025
NETTUNO 14,851 91% 1,502 9% 16,352 2,356,201 85% 412,383 15% 2,768,584
CORI 4,405 85% 756 15% 5,162 545,285 83% 107,860 17% 653,145
CISTERNA DI LATINA 8,477 87% 1,211 13% 9,689 1,163,333 85% 207,430 15% 1,370,763
SERMONETA 3,239 89% 387 11% 3,626 414,470 86% 66,086 14% 480,556
LATINA 49,975 86% 8,024 14% 57,999 6,122,425 75% 2,053,558 25% 8,175,982
SEZZE 8,409 90% 886 10% 9,295 1,156,382 85% 207,762 15% 1,364,144
SABAUDIA.
PONTINIA 3,066 85% 550 15% 3,616 406,413 81% 92,343 19% 498,756
SAN FELICE CIRCEO 5,015 89% 591 11% 5,606 559,601 82% 119,949 18% 679,550
AMASENO 1,364 83% 277 17% 1,641 158,832 72% 60,653 28% 219,486
MAENZA 1,566 92% 145 8% 1,712 136,629 86% 22,548 14% 159,177
PRIVERNO 5,105 89% 640 11% 5,745 566,099 85% 101,363 15% 667,462
SONNINO 2,577 89% 309 11% 2,886 269,312 84% 52,900 16% 322,212
TERRACINA 16,662 88% 2,225 12% 18,887 1,921,562 83% 405,658 17% 2,327,220
FONDI 13,066 88% 1,765 12% 14,831 1,568,985 85% 276,138 15% 1,845,123
LENOLA 1,801 91% 178 9% 1,979 201,103 78% 56,837 22% 257,940
ITRI 3,454 87% 530 13% 3,984 356,705 86% 59,761 14% 416,466
GAETA 13,174 88% 1,833 12% 15,007 1,143,627 78% 326,762 22% 1,470,389
FORMIA 18,900 87% 2,918 13% 21,818 1,985,587 85% 363,188 15% 2,348,774
MINTURNO 12,092 93% 965 7% 13,057 1,125,728 90% 118,952 10% 1,244,679
SPIGNO SATURNIA 1,194 88% 166 12% 1,360 150,745 85% 27,122 15% 177,868
SANTI COSMA E DAMIANO 2,893 92% 243 8% 3,136 321,796 92% 27,180 8% 348,976
CASTELFORTE 2,043 92% 185 8% 2,227 210,001 82% 45,268 18% 255,269
TOTALE AMBITO 234,882 88% 30,863 12% 265,746 28,348,522 82% 6,380,857 18% 34,729,379

COMUNE
Utenze Domestiche

Utenze NON 
Domestiche Consumo Domestico

Consumo NON 
Domestico
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Per la definizione del/i sistemi da utilizzare per il progetto di installazione degli Smart Meters sono in fase 
di analisi le seguenti variabili: 
• è stata implementata sul GIS aziendale una analisi geografica contenente la concentrazione di misuratori 

per kmq al fine di valutare i costi/benefici derivanti dalla scelta del sistema di acquisizione dei dati 
(LoRaWan vs NbIoT); 

• parallelamente è stata fatta un’analisi percentuali dell’anzianità dei misuratori installati e della 
localizzazione (interni/esterni) 

Al termine del periodo di test dei 3 progetti pilota in corso (1’400 misuratori con tecnologia LoRaWan nel 
comune di Sezze, circa 2’000 misuratori con rilevazione walk-drive-by nel comune di Lenola e circa 200 
misuratori NbIoT) saranno valutate le performance di trasmissione dei dati – affidabilità e stime sulla durata 
residua delle batterie. 
I 100'000 contatori verranno installati sulla base dei seguenti criteri: 

1. completando i comuni oggetto dei 3 progetti piloti (Lenola, Formia e Sezze) 
2. completando, per quanto possibile, un intero comune individuato ed evitando la dispersione  
3. nei comuni a più alta densità di utenze per minimizzare i costi (es. della rete LoRaWan) e 

massimizzare il valore aggiunto degli smart meters, 
4. sostituzione dei contatori vetusti (per essere comunque compliant con le direttive dell’ARERA sul 

cambio contatori vetusti) 
Con riferimento all’efficientamento della rete dal punto di vista della riduzione perdite, ovvero del 
miglioramento dell’indicatore M1b, la sostituzione generalizzata delle unità esistenti con nuovi contatori, 
come si è riscontrato presso altri gestori che hanno provveduto ad effettuare tale sostituzione, porterà un 
miglioramento significativo (in tal senso si evidenza che, oltre ai miglioramenti dati intrinsecamente 
dall’installazione di nuove apparecchiature, è significativo anche il contributo dato dall’eliminazione delle 
perdite minori, che si hanno sul piping dei contatori). Nel capitolo 5 è stimato il contributo apportato  da tale 
misure sulla riduzione delle perdite amministrative e alla riduzione dell’indicatore M1.  

2.4. Quantificazione degli indicatori generali di qualità tecnica ARERA per la rete/le reti, rilevanti per 
evidenziare le criticità descritte nei punti precedenti 

 
Tabella 6 

 

APRILIA 27.8 47.5% D -  2.37%  0.10% C
ANZIO 56.3 64.7% E  - 10.42%  0.46% D
NETTUNO 65.1 69.2% E 0.00%  3.92%  0.16% E
CORI 32.6 66.8% E  0.02%  6.00%  0.26% E
CISTERNA DI LATINA 42.6 61.4% E -  0.00%  0.00% A
SERMONETA 49.8 72.1% E  0.01%  3.64%  0.20% E
LATINA 102.1 68.1% E -  5.77%  0.24% D
SEZZE 45.9 75.4% E  -  12.63%  0.34% D
SABAUDIA. 24.2 54.3% D  - - - -
PONTINIA 65.2 77.0% E  -  0.00%  0.00% A
SAN FELICE CIRCEO 66.8 72.4% E  -  5.56%  0.15% D
AMASENO 99.1 85.6% E  0.02%  32.14%  2.20% E
MAENZA 80.3 87.5% E  0.03%  27.78%  1.66% E
PRIVERNO 125.2 85.4% E  -  13.51%  0.39% D
SONNINO 83.8 80.4% E  -  15.38%  0.37% D
TERRACINA 74.4 70.4% E  -  2.22%  0.07% C
FONDI 127.4 82.1% E  -  7.02%  0.34% D
LENOLA 54.7 78.9% E  -  0.00%  0.00% A
ITRI 65.1 74.1% E  -  0.00%  0.00% A
GAETA 144.1 75.9% E 0.18%  22.22%  1.14% E
FORMIA 119.4 81.3% E 0.72%  31.08%  1.74% E
MINTURNO 48.1 74.9% E  0.29%  32.97%  1.24% E
SPIGNO SATURNIA 27.9 75.6% E  0.03%  43.52%  2.22% E
SANTI COSMA E DAMIANO 41.2 78.6% E  0.10%  44.07%  2.15% E
CASTELFORTE 46.8 78.7% E  0.07%  43.94%  2.44% E

TOTALE AMBITO 70.4 72.1% E 1.48%  17.45%  0.69% E

M1a  
[m³/gg/km]

M1b            
[%]

ID              
Classe

COMUNE
M3a          
[%]           

M3b          
[%]          

M3c           
[%]            

ID              
Classe
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L’elevato valore di M2 dell’intero ATO pari al valore di 26,56h dipende quasi esclusisvamente a rotture 
improvvise di condotte grandi a servizio dei comuni più popolosi dell’ATO (Latina, Anzio, Nettuno ecc.) e 
dai conseguenti interventi di riparazione. 
 
Di seguito tabella delle riparazioni effettuate nell’anno 2020, suddivise per comune. Va osservato che oltre 
il 95% di tali riparazioni sono dovute a perdite affioranti e non a perdite individuate con la ricerca perdite 
occulte. L’elevato numero di riparazioni al km all’anno, mediamente pari a 2,7/km/anno, testimoniano del 
pessimo stato di conservazione dell’infrastruttura idrica. 
Un’altra rilevante criticità è costituita dagli elevati consumi energetici per il pompaggio dell’acqua, acuitasi 
negli ultimi anni a causa dell’aumento considerevole dei prezzi energetici. Nella tabella sono riportati i 
consumi di energia elettrica in kWh riferiti all’anno 2020, calcolati per ogni  comune dell’ambito d’intervento 
sulla base dei volumi del bilancio idrico e dei consumi energetici misurati presso tutti gli impianti di 
acquedotto. Tale dato è utile al fine di valutare l’impatto economico delle attività progettuali: si registra un 
valore di 0,78 KWh/mc di acqua immessa e un consumo annuo di 99'646’526 kWh. 
 

              
              Tabella 7: tasso di riparazioni delle condotte           Tabella 8: consumi energetici dell’acquedotto 
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3. Misure in corso di attuazione nella rete per il controllo delle pressioni e delle perdite  
In questo capitolo sono illustrate le azioni di controllo delle pressioni e delle perdite già attuate sulla rete e 
le procedure che si intendono adottare per implementare queste azioni sulle reti costituenti l’ambito di 
intervento. 

3.1. Distrettualizzazione delle reti e controllo attivo delle perdite 

Come si evince dalla tabella accanto risultano 
distrettualizzate circa il 15% dei km delle reti 
idriche dei comuni dell’ambito di intervento, 
pari a 535km su 3’574km, con 63 distretti 
permanenti, anche denominati DMA (District 
Metered Area), che hanno un’estensione media 
di 8km di condotte ciascuno. 
Scopo della proposta progettuale è 
implementare la distrettualizzazione secondo 
due milestones temporali, per ottenere entro il 
31/12/2024 un accrescimento di circa 1'524 km 
di rete distrettualizzata (circa 98 nuovi distretti) 
e 2’553km di rete distrettualizzata al 
31/12/2025 (circa 168 nuovi distretti), rispetto 
alla situazione del 2020 (tabella al capitolo 
5.2). 
Per effetto dell’attuazione della presente 
proposta progettuale la gran parte dei comuni 
risulterà completamente distrettualizzata 
mentre pochi comuni lo saranno solo 
parzialmente (Latina, Aprilia, ecc.); ciò 
coerentemente con la l’approccio 
metodologico seguito e il conseguente 
cronoprogramma attuativo  

Tabella 9: Stato di avanzamento della distrettualizzazione al 2020  sulle reti  
dell’ambito di intervento 
per ogni singolo comune, per il quale la distrettualizzazione segue attività di rilievo e digitalizzazione della 
rete (se ancora da fare) e la modellazione idraulica necessaria alla progettazione della distrettualizzazione 
(a meno di reti idriche poco estese e complesse), per cui i tempi del progetto non consentono il 
completamento di tali comuni che verranno completati nel 2026. 
L’estensione media dei distretti permanenti sarà di circa 13km di condotte. Il progetto è impostato con 
l’obiettivo di una estensione media dei distretti inferiore ai 15km. 
Nel rispetto del D.M n°99 del 1997 i nuovi distretti permanenti, come quelli fin qui realizzati saranno 
progettati e realizzati per la maggior parte di tipo misto/ibrido ossia in parte fisici mediante chiusura di 
saracinesche e in parte virtuali con installazione di misuratori di portata nei nodi di ingresso e uscita del 
distretto. La progettazione avverrà nella maggior parte dei casi, ad eccezione delle reti idraulicamente e 
topologicamente più semplici, mediante simulazione idraulica con modelli matematici opportunamente 
calibrati per verificare le conseguenze della distrettualizzazione sulla rete e sul livello di servizio erogato 
(quindi sul cielo piezometrico). I criteri impiegati nella definizione dei DMA sono i seguenti: 
- Gli interventi (sezionamenti delle condotte con valvole/saracinesche) non devono deprimere il cielo 

piezometrico, inficiando il livello di servizio erogato (resilienza, ridondanza della rete) 
- Minimizzazione dei punti di ingresso e uscita, equipaggiati con misuratori di portata, al fine di 

minimizzare i costi di fornitura, installazione e manutenzione dei dispositivi. 
- Dimensioni tali da garantire gli obiettivi soprastanti (distretti non troppo ridotti e con poche chiusure e 

misuratori) ma di contro garantire l’attuazione di un efficace controllo attivo delle perdite (C.A.P.) che 
richiede DMA non troppo estesi. Vi è perciò una logica di trade-off dei due obiettivi contrastanti. 

km % n km/dma

APRILIA 250 10 4% 2 5
ANZIO 343 20 6% 3 7
NETTUNO 261 7 3% 1 7
CORI 110 30 27% 4 8
CISTERNA DI LATINA 140 16 11% 2 8
SERMONETA 68 0 0% 0
LATINA 468 0 0% 0
SEZZE 249 25 10% 5 5
SABAUDIA. 131 0 0% 0
PONTINIA 70 0 0% 0
SAN FELICE CIRCEO 73 0 0% 0
AMASENO 36 0 0% 0
MAENZA 38 0 0% 0
PRIVERNO 85 0 0% 0
SONNINO 43 0 0% 0
TERRACINA 203 20 10% 5 4
FONDI 181 135 75% 8 17
LENOLA 48 25 52% 5 5
ITRI 50 0 0% 0
GAETA 88 50 57% 8 6
FORMIA 234 35 15% 6 6
MINTURNO 211 35 17% 3 12
SPIGNO SATURNIA 54 0 0% 0
SANTI COSMA E DAMIANO 85 77 91% 8 10
CASTELFORTE 55 50 91% 3 17

TOTALE AMBITO 3,574 535 15% 63 8

Lungh rete 
distributrice

[km]
COMUNE

DISTRETTI al 31/12/2020



                            

 

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 
M2C4 - I4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,  
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

 

18 
 

Finanziato 
dall’Unione europea
NextGenera)onEU

L’estensione media dei DMA che si persegue è inferiore ai 15km, tuttavia per reti di piccole dimensioni 
vi sono e vi saranno nuovi DMA con estensioni di anche 5km, mentre per reti molto grandi e 
topologicamente/idraulicamente complesse (fortemente magliate) la dimensione non dovrà comunque 
superare i 25km di condotte. Nella valutazione si prendono in considerazione anche il numero di utenze 
del distretto e la portata immessa nello stesso e livello di perdita misurato/stimato; i DMA avranno un 
numero di utenze compreso, come estremi, fra 500 e 5'000, e portate immesse fra 2÷5l/s e 30÷40l/s (per 
i valori inferiori spesso   

- DMA altimetricamente quanto più possibile omogenei 
- Possibilità di poter suddividere temporaneamente il DMA in due o più sub-distretti temporanei attraverso 

la chiusura provvisoria di opportune valvole interne al distretto, misura estremamente utile nelle attività 
di ricerca delle perdite. 

- Distinzione tra condotte con prevalente funzione di trasporto (transmission mains) e quelle destinate al 
servizio di distribuzione (distribution pipes), 

- Tutte le reti alimentate da un sistema di pompaggio diretto in rete costituiscono sempre un DMA, 
eventualmente da suddividere in DMA minori 

- La progettazione dei DMA prevede anche attività di campo, oltre la modellazione, con misure di 
pressione in rete e verifiche; in particolare per reti di estensione limitata (<30÷40 km) e con schema 
idraulico non complesso, per i quali si riterrà non necessario procedere con un modello idraulico, si 
effettueranno misure di pressione e chiusure temporanee di verifica (settorializzazione temporanea, step 
test notturni, ecc.) 

 
Alla fase di progettazione dei DMA seguirà quella di validazione dei distretti, mediante attività condotte in 
campo per la verifica dell’effettiva chiusura (isolamento idraulico) del distretto e step test notturni con misura 
delle pressioni. 
 
I misuratori di portata installati e da installare presso tutti gli impianti dell’acquedotto (di produzione, serbatoi 
e rilanci in rete) e sulla rete, in pozzetti modificati o realizzati all’uopo, hanno le seguenti caratteristiche: 
- Misuratori elettromagnetici bidirezionali IP68 PN16/25 in tutti i siti energizzati 
- Misuratori elettromagnetici bidirezionali IP68 PN16/25 alimentati a batteria nei siti non energizzati 

(pozzetti in rete) da installare su condotte maggiori (DN>100mm) 
- Misuratori meccanici woltmann PN16/25 nei siti non energizzati da installare su condotte più minori 

(DN≤100mm) 
- Misuratori ultrasuoni clamp-on da installare su condotte di grandi dimensioni (DN>400mm) se in siti 

non energizzati, dotati di pannellino fotovoltaico (totale 10-15 dispositivi previsti di nuova installazione). 
 
Per l’acquisizione delle misure di portata sullo SCADA aziendale si utilizzano e si utilizzeranno dispositivi 
di telecontrollo di tipo datalogger/RTU a batteria nei pozzetti non energizzati, che acquisiscono il dato ogni 
15minuti e lo inviano ogni 24h, oppure in siti energizzati con RTU/PLC che inviano il dato anche in real 
time. Misuratori elettromagnetici e ultrasuoni sono già equipaggiati per trasmettere dato analogico e/o 
digitale all’apparato di telecontrollo, mentre misuratori meccanici, woltmann sono equipaggiati con 
dispositivi “lanciaimpulsi” per comunicare con datalogger. 
 
Monitoraggio delle pressioni 
Il progetto prevede l’installazione di circa 100 misuratori di pressione piezoresistivi con datalogger per la 
registrazione e acquisizione sullo SCADA aziendale, con una densità di circa 1 ogni 3÷4 km di rete, a 
copertura pertanto di circa 3÷400km di reti idriche. L’installazione avverrà su reti già distrettualizzate e con 
lo scopo primario di monitorare DMA con criticità nell’erogazione del servizio (pressioni insufficienti), per 
motivi gestionali/operativi oltre che per acquisire informazioni utili alla prelocalizzazione di nuove perdite. 
Si osserva che negli impianti di pompaggio dell’acqua le pressioni (in mandata e in aspirazione) sono già 
misurate (in particolare dove sono presenti impianti con inverter per la modulazione della pressione/portata); 
in fase di completamento l’acquisizione di tutte le suddette misure sullo SCADA aziendale. 
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In alcuni impianti di pompaggio i misuratori di portata (e di pressione) saranno “affiancati” dall’installazione 
di dispositivi “energy meter” (circa 50 dispositvi) per il monitoraggio real-time delle grande elettriche 
(tensione, corrente, fase, potenza, energia, ecc.), così da consentire un controllo continuo non solo degli 
assorbimenti delle macchine elettromeccaniche ma anche della variazione dei consumi specifici (kW/mc 
immesso); queste informazioni consentiranno di intervenire tempestivamente in caso di anomalie (i.e. 
aumento perdite o disservizi) anche grazie all’utilizzo di algoritmi avanzati di Machine Learning. 
 

 
 

Tabella 10: Quantità di dispositivi per la distrettualizzazione e la gestione di pressione e pozzetti/lavori da realizzare 

In coerenza con quanto riportato nella tabella soprastante è prevista l’installazione di oltre 400 misuratori di 
portata in nuove posizioni (circa 250) e i rimanenti a sostituzione di misuratori attualmente guasti o vetusti e 
da sostituire nei prossimi 5 anni. Il numero di pozzetti da realizzare per installare misuratori (e relativo 
datalogger/RTU), posizionare saracinesche di sezionamento, installare trasduttori di pressione in carico, ecc. 
è di circa 300. 
Realizzazione dei pozzetti 
Nell’ambito della presente proposta progettuale si provvederà alla realizzazione di pozzetti stradali atti a 
contenere i misuratori di portata/pressione ed i relativi sistemi di acquisizione e trasmissione dati. (e/o 
valvole/saracinesche di sezionamento). La realizzazione dei pozzetti avverrà secondo le normali tecniche di 
costruzione che prevedono: lavori di scavo con mezzi meccanici ed amano, installazioni dei manufatti 
(generalmente manufatti prefabbricati in cls), rinterro e successivi ripristini stradali. 
 
Controllo attivo delle perdite (C.A.P.)  
Il controllo attivo delle perdite (CAP), attuato laddove la rete è distrettualizzata e che nel progetto è previsto 
venga allargato con il procedere della distrettualizzazine, è gestito in Acqualatina con un WMS (Water 
Managemnt System) sviluppato internamente (denominato prgtlecontrollo) che acquisendo i dati dallo 
SCADA aziendale consente il monitoraggio delle portate minime notturne (MNF) e dei volumi giornalieri 
dei DMA, presentando degli alert quando tali valori superano una determinata soglia per il singolo DMA. Lo 
stesso WMS esegue semplici bilanci idrici (solo volumi immessi in rete) a diverse scale temporali (giorno, 
mese, anno) e spaziali (DMA, comune, ecc.). Il nuovo WMS, in fase di sviluppo nel progetto “Digital Water”, 
sarà potenziato innanzitutto dall’integrazione con gran parte degli applicativi informatici verticali 
Acqualatina (GIS, SCADA, Work Force Management coincidente con il software di asset management, 
DB_utenze/consumi, SAC per smart meters, risolutore idraulico Epanet). Il nuovo WMS sarà il cuore del 
Controllo Attivo delle Perdite, consentendo la gestione e monitoraggio di tutti i DMA e i relativi dati e 
indicatori di prestazione relativi alle perdite idriche (MNF, volume immesso a diverse scale temporali, M1a, 
M1b, ILI, riparazioni/km, livello di pressione delle PMZ, consumi utenze da smart meters, ecc.) consentendo 
il monitoraggio in “quasi real time” delle perdite idriche, con l’invio di alert sulla base di soglie, trend e altri 
criteri derivati dall’applicazione di algoritmi di machine learning. Lo stesso applicativo redige bilanci idrici 
completi (immesso, consumi, perdite idriche secondo i criteri del DM 99/97, IWA e ISO24528) a diverse 
scale temporali e spaziali (DMA, Comuni, Settori,ecc), esportando report richiesti dagli organismi di 
controllo. 
 
Nel progetto è previsto di potenziare il processo di CAP con l’ampliamento delle squadre di ricerca perdite 
interna che si attivano con alert da WMS, che opereranno sui DMA attuali ed nuovi, con la ricerca perdite 
tradizionale elettroacustica con geofono, correlatore. Si prevede di costituire 3 squadre da 2 unità ciascuno, 

udm Valore
Acquisto misuratori portata (e.m., wm, u.s.) Dispositivi 425

Acquisto periferiche tlc, datalogger e/o RTU/PLC Dispositivi 350

Lavori: pozzetti, installazione misuratori, ecc. Interventi 313

Acquisto VRP Dispositivi 52

Sistemi di modulazione "quasi real time" con P misurata in rete Impianti 20

Lavori: pozzetti, installazione VRP, modifica layout rete, ecc. Interventi 76

DISTRETTUALIZZAZIONE
2'550km

PRESSURE MANAGEMENT

Quantità
AZIONI DESCRIZIONE
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nel personale del servizio operativo “Acque Potabili” adeguatamente equipaggiate (6 unità) per 1,5 anni 
(dalla seconda metà del 2024 quando il processo di distrettualizzazione sarà sufficientemente avanzato).  
 
Infine il progetto prevede di rendere più efficace il processo di CAP intervenendo sulle modalità di 
manutenzione ordinaria/straordinaria di riparazione perdite su due versanti: il tipo d’intervento di riparazione 
(che deve essere efficace e duraturo) e la tempestività di intervento che determina il volume disperso dalla 
perdita. La rete distrettualizzata e il WMS impiegato strutturalmente dal servizio operativo “Acque Potabili” 
in sinergia con la Control Room realizzata nel 2021, consente, all’appalesarsi di una nuova perdita, di attivarsi 
in tempi rapidi con le squadre di ricerca perdite per localizzarla puntualmente sul DMA. Tuttavia altrettanto 
rapida deve essere la squadra di manutenzione ad intervenire nella riparazione. Questo in particolare per 
rotture su condotte maggiori (scoppi o burst) che determinano elevati volumi di perdita e disservizi. A tale 
scopo è intenzione di Acqualatina di eseguire un appalto aggiuntivo alla manutenzione ordinaria/straordinaria 
per intervenire con maggiore celerità in particolare su condotte maggiori, specificatamente monitorate e con 
forte impatto sui valori non solo di M1 ma anche di M2.  

3.2. Installazione di valvole di controllo della pressione 

La riduzione delle perdite e l’armonizzazione della pressione rappresentano uno degli obbiettivi del progetto 
e potranno essere ottenuti attuando alcune strategie, tra le quali l’ottimizzazione della rete a scala di zona di 
pressione o PMZ (Pressure Management Zone). 
Acqualatina ha da tempo implementato, a scala dell’intero ATO, il Pressure Management, avendo installato, 
come meglio riportato nella sottostante tabella riepilogativa, 92 valvole di regolazione delle pressioni (VRP) 
sui 25 comuni dell’ambito d’intervento e dotato gli impianti di pompaggio diretti in rete con inverter per la 
modulazione della pressione/portata. 
 

 
Tabella 11: Lo stato delle pressioni medie, del pressure management sulle reti dell’ambito d’intervento 

In considerazione dell’andamento orografico di gran parte dei comuni (quelli di gran lunga più grandi in 
termini di perdite idriche assolute sono pianeggianti: Anzio, Nettuno, Latina, Terracina, Fondi, Minturno, 
ecc.) e del lavoro di installazione di VRP e inverter svolto nel passato, si ritiene che le porzioni di rete dove 
non si è ancora intervenuti con il pressure management siano residuali. Si ritiene che il volume di dispersione 

[mc] % DISP FIS

APRILIA 1 20 25 30 50% 35 111.829 8%

ANZIO 0 15 35 45 80% 40 930.651 17%

NETTUNO 2 20 30 40 80% 35 609.182 13%

CORI 13 25 49 53 80% 50 249.857 25%

CISTERNA DI LATINA 7 15 20 25 50% 30 62.978 5%

SERMONETA 4 20 20 40 70% 30 54.776 6%

LATINA 2 20 30 38 20% 30 277.003 2%

SEZZE 2 30 60 80 70% 65 888.697 30%

SABAUDIA 0 25 30 40 60% 35 57.789 10%

PONTINIA 0 20 30 40 20% 35 45.574 4%

SAN FELICE CIRCEO 4 15 25 45 70% 35 162.183 11%

AMASENO 0 25 30 40 50% 35 96.136 8%

MAENZA 0 25 30 40 70% 35 108.596 11%

PRIVERNO 0 25 45 55 80% 50 821.441 25%

SONNINO 4 25 30 40 70% 35 127.483 11%

TERRACINA 2 20 30 45 50% 35 326.829 8%

FONDI 9 15 25 30 20% 30 128.169 2%

LENOLA 8 20 35 45 60% 40 111.456 14%

ITRI 3 40 45 80 70% 50 195.656 22%

GAETA 5 20 40 80 70% 40 592.846 16%

FORMIA 5 20 40 70 80% 40 1.502.299 17%

MINTURNO 2 10 25 60 20% 30 54.294 2%

SPIGNO SATURNIA 4 45 49 53 70% 50 106.137 22%

SANTI COSMA E DAMIANO 9 15 35 50 50% 40 120.452 12%

CASTELFORTE 6 15 35 50 50% 40 95.09 12%

TOTALE AMBITO 92 7.837.402 11%

POTENZIALE DI 
RECUPERO 

DISPERSIONI PM
Porzione 
rete con 
P>25m

COMUNI
NUMERO 

PRV
Pmin
[m]

Pmed
[m]

Pmax
[m]

Pressione 
media nella 
porzione 
rete con 
P>25m
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fisica recuperabile mediante una spinta ottimizzazione del pressure management rappresenti circa il 10% 
delle perdite fisiche totali, come si evince nella tabella sottostante (la stima utilizza i livelli di pressione 
media, di perdita idrica reale, la pressione di 25m sul piano stradale da garantire secondo la carta dei servizi, 
la percentuale di rete che mediamente soddisfa tale condizione e la formula della IWA L=L0*(P/P0)^alfa 
con P0=25m e alfa=0.5÷1.0) . 
Pertanto si intende nel presente progetto intervenire con installazione di VRP sulle porzioni di rete dove non 
si è ancora intervenuti (residuali) e procedere con l’ottimizzazione della modulazione dei dispositivi (VRP e 
inverter) già installati e da installare per seguire meglio l’andamento delle pressioni in rete nelle 24h e durante 
l’anno. Il processo di progettazione, con l’individuazione dell’ubicazione ottimale dei dispositivi per la 
gestione delle pressioni mediante simulazione con modello idraulico, prevederà la suddivisione di ogni zona 
di fornitura (Supply Zone) in un numero appropriato di PMZ in cui effettuare una gestione efficace delle 
pressioni, limitandole ad un ottimale intervallo di variazione, funzione del servizio richiesto.  
I criteri di progetto terranno conto: delle caratteristiche plano-altimetriche dell’area in esame, dei carichi 
minimi richiesti, della potenziale di riduzione delle perdite conseguibile, della minimizzazione delle manovre 
di chiusura e di modifica del layout della rete. 
La proposta progettuale, per ottenere il massimo risultato nel recupero delle perdite mediante gestione delle 
pressioni, prevede: 
a) Installazione di valvole riduttrici di pressione (PRV) residuali, con quantità stimata in circa 55 nuovi 

dispositivi; in questo modo si raggiungere un livello di circa 1 VRP ogni 25km di rete idrica (circa 150 
sui 3’574km dell’ambito di intervento). 

b) Ottimizzazione del funzionamento dei dispositivi (inverter e VRP) mediante l’implementazione di 
sistemi di modulazione nelle 24 h "quasi real time" sulla base della pressione reale, misurata in rete in 
nodi “sentinella” critici). Si prevede l’implementazione di sistemi di modulazione in 20 siti nei prossimi 
3 anni; in particolare su impianti di pompaggio con taglie 10-75kW di potenza. 

c) Modifica strutturale idraulica della rete sulla base delle indicazioni fornite dal modello matematico della 
rete, saranno posate nuove condotte di by-pass in modo da evitare di servire zone altimetricamente più 
elevate con infrastrutture posate a quota inferiore.  

 
Come si evince dalla tabella al §4.1 il progetto prevede di intervenire, anche in misura limitata, su tutti i 
comuni dell’ambito di intervento (al contrario dei lavori di risanamento che in alcuni comuni  non saranno 
realizzati in quanto non “maturi” per mancanza di modello o di completamento della distrettualizzazione). Il 
progetto pertanto prevede, come su riportato, l’installazione di circa 55 nuove VRP, l’implementazione di 
circa 20 sistemi di ottimizzazione di VRP e inverter e oltre 70 interventi di realizzazione pozzetti e di 
modifica dell’assetto della rete con posa di nuovi tratti di condotta e sezionamento di altri 
 
È in fase di valutazione l’installazione anziché di tradizionali VRP di microturbine o PAT (pumps as turbines) 
che sfruttano il flusso d’acqua e il salto di pressione deputate a controllare, per produrre energia elettrica 
utilizzabile per alimentare piccoli carichi come: misuratori elettromagnetici, valvole motorizzate o piccoli 
carichi elettrici 
 
Per poter installare, gestire e manutenere tutti dispositivi installati all’interno del progetto (misuratori di 
portata, di pressione, VRP, inverter) si prevede di potenziare le risorse per il servizio "MEM-TLC" 
(manutenzione elettromeccanica e telecontrollo) inserendo 3 nuove risorse per i 3 anni di durata del progetto. 

3.3. Ricerca perdite 

Come si evince dai capitoli precedenti le reti dell’ambito di intervento versano in un cattivo stato di 
conservazione testimoniato dai valori di M1 e dal tasso annuo di riparazioni pari a 2,7perdite/km/anno (2020), 
per oltre il 95% dovuto a perdite affioranti in superficie, pertanto non individuate con ricerca perdite occulte.  
Negli anni sono state eseguite diverse campagne di ricerca perdite occulte massive/programmate, con metodi 
tradizionali elettroacustici (geofono, correlatore e noise loggers temporanei per la prelocalizzazione). 
Nel 2016 e nel 2020, sono state anche effettuate due sperimentazioni di ricerca perdite con l’ausilio di 
immagini SAR, per la prelocalizzazione da satellite. I servizi sono stati condotti rispettivamente su 100km 
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delle reti dei comuni di SS Cosma e Damiano e di Castelforte (Acqualatina fra i primi in Italia) e su 500 km 
delle reti dei comuni di Formia e Minturno. 
L’attività di ricerca e riparazione perdite occulte in termini di recuperi di acqua si è spesso rilevata di efficacia 
limitata sia nell’individuare perdite idriche rilevanti (in una rete con dispersioni del 50-60%, pressioni spesso 
basse come sulle reti di Terracina, Minturno, Latina, Fondi e con perdite affioranti di 2,7/km/anno) sia nel 
garantire risultati durevoli nel tempo in termini di volumi recuperati con le riparazioni eseguite, anche in caso 
di reti con pressioni regolate. 
Nella proposta progettuale, l’attività di ricerca e successiva riparazione delle perdite, verrà associata 
esclusivamente alla distrettualizzazione e al pressure management, affinchè essa sia efficace e durato il 
risultato di riduzione dei volumi persi. Il cronoprogramma attuativo e le quantità di ricerca perdite eseguita, 
metà delle reti dell’ambito di intervento (1’800km circa) tengono conto di tale approccio. La ricerca perdite 
occulte massiva verrà infatti svolta solo a partire dal 2024 e solo su comuni con processo di 
distrettualizzazione e pressure management sufficientemente avanzato. 
Le campagne di ricerca perdite occulte massiva/programmata (su 1’800km di rete circa) sarà suddivisa in: 
• prelocalizzazione con misure portata in campo e step tests notturni – soluzione privilegiata in quanto oltre 

a prelocalizzare la dispersione ne consente la quantificazione per zone determinando l’ordine di priorità 
delle aree 

• prelocalizzazione satellitare con tecnologia SAR, che ha il vantaggio di fornire un risultato in tempi veloci 
(un solo passaggio); 

• prelocalizzazione con noisy-loggers temporanei 
• localizzaione perdite con metodi elettroacustici tradizionali 
A valle della prelocalizzazione verrà eseguita la verifica in campo e la marcatura a terra con tecnologia 
acustica (geofoni e correlatori). Ad interventi di riparazione eseguiti e stabilizzato il livello di perdita del 
DMA, si procederà, se ritenuto conveniente sulla base dei livelli degli indicatori M1, MNF, procedere ad un 
secondo passaggio di ricerca perdite occulte (pertanto si prevede che l’attività di ricerca perdite occulte 
riguarderà solo 900-1’000km circa di rete idrica).  La successiva gestione attiva delle perdite a scala di DMA 
consentirà di ridurre notevolmente il tempo di intervento qualora uno dei DMA registrasse un aumento delle 
portate (in particolare il MNF). 
 

 
Tabella 12: attività di CAP e ricerca perdite occulte massiva previste dal progetto 

Il progetto prevede anche il servizio di monitoraggio del rumore (delle dispersioni) mediante installazione di 
noise loggers – correlatori fissi in rete (4-5 al km) con dati acquisiti quotidianamente su piattaforma in cloud 
e invio di alert di segnalazione di probabili perdite (già utilizzati, sulla rete idrica di Gaeta nel 2020-21). Il 
monitoraggio coprirà circa 80km per un totale di circa 5-7 DMA (completa copertura del singolo DMA).  
Gli appalti di ricerca perdite i cui capitolati sono in corso di redazione prevedono che le squadre di ricerca 
delle perdite carichino con tablet su piattaforme digitali con dashboard, i dati delle perdite con foto e altre 
informazioni utili. Queste informazioni saranno esportate verso il WMS e software di Asset Management. 
 
La stima del contributo in termini di volumi recuperati dato dalla ricerca perdite occulte cosi condotta, è 
riportato al capitolo 5, dove sono riportate anche le ipotesi alla base della stima. 
 

udm Valore
Ricerca perdite occulte programmata km 1,787

Riparazione grandi condotte - burst Interventi 106

Riparazione perdite Riparazioni 3,806

Ispezione e indagini stato conservazione condotte con metodi invasivi  (smart ball) e non (correlazioni) km 27

Monitoraggio rumore (noisy loggers) km 80

Monitoraggio Pressioni Dispositivi 100

Piloti Satellitari (subsidenza, umidità, conducibilità, ecc) Prog.Pilota 2

Lavori di sostituzione condotte tradizionale e no dig (TOC) e forniture (tubazioni) km 117

Lavori di risanamento no-dig di Pipecuring (TALR) km 10

Lavori risanamento no-dig  con hoselining, CIPP, ecc. km 5

RISANAMENTO CONDOTTE
(PROGETTAZIONE, LAVORI, D.L. 
E FORNITURE)

CONTROLLO ATTIVO DELLE 
PERDITE (CAP), RICERCA E 
RIPARAZIONE PERDITE 
OCCULTE
E MONITORAGGI/INDAGINI 
CONDOTTE

Quantità
AZIONI DESCRIZIONE
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L’attività di ricerca e riduzione delle perdite fisiche sarà affiancata da attività di recupero dispersioni 
amministrative (consumi non autorizzati e non misurati) per la quale è in fase di pubblicazione una gara 
da 1,5 milioni di euro, suddivisi proporzionalmente sui comuni nei quali, dalle analisi preliminari, risultano 
maggiori i consumi non autorizzati. 

4. Identificazione degli interventi di riabilitazione/rinnovo  

Gli interventi infrastrutturali sulla rete idrica dell’ambito di intervento, parte del presente progetto,  sono 
individuati a seguito di un processo strutturato di valutazione tecnico-economica basato su criteri di Asset 
Management che Acqualatina ha adottato negli anni. Fra gli strumenti impiegati per tale valutazione degli 
interventi (di risanemento condotte così come di pressure management, distrettualizzazione, ecc.) sono 
impiegati anche modelli matematici di simulazione idraulica delle reti.  
 
4.1. Descrizione del modello idraulico di simulazione della rete 
Acqualatina ha costruito e calibrato il modello idraulico della rete idrica di diversi comuni appartenenti 
all’ambito di intervento e non (Vallecorsa, Norma Bassiano) negli ultimi 10 anni, per un totale di circa 700km 
di rete modellate sia internamente (possedendo fra le proprie risorse anche personale con specifica expertise 
nella modellazione idraulica) che con fornitori esterni. 
Il progetto prevede la realizzazione dei modelli idraulici delle reti dell’ambito d’intervento di: Nettuno 
(terminata febbraio 2022), Anzio (in corso), Latina (appaltata maggio 2022) e per altri circa 1’700km che 
riguarderanno i comuni riportati nella che segue. 
  

 
Tabella 13: Pianificazione delle attività di rilievo, modellazione, distrettualizzazione, pressure 

management e lavori di risanamento 

Dalla soprastante tabella si evince che le reti di alcuni comuni (o parte di queste) non saranno oggetto di 
modellazione perché non particolarmente estese o complesse dal punto di vista idraulico/topologico (gli 

GIA' 
ESEGUITA

CON 
PROGETTO

ANTE 
PROGETTO

POST 
PROGETTO

Volume Recuperabile 
con PM [mc]

[km]

APRILIA - - 70% 4% 32% 83,872

ANZIO - - 100% 6% 76% 697,988

NETTUNO - 80% - 3% 100% 456,886

CORI - 100% - 27% 100% 187,392

CISTERNA DI LATINA - - 100% 11% 100% 47,234

SERMONETA 100% - 100% - 100% 41,082

LATINA 100% - 54% - 60% 207,752

SEZZE - 80% - 10% 100% 666,522

SABAUDIA 30% - 100% - 100% 43,342

PONTINIA 100% - - - 100% 34,180

SAN FELICE CIRCEO 75% - - - 100% 121,637

AMASENO 100% - - - 100% 72,102

MAENZA 100% - - - 100% 81,447

PRIVERNO - 100% - - 100% 616,080

SONNINO - - - - 100% 95,612

TERRACINA 50% - 80% 10% 100% 245,122

FONDI - 50% 80% 75% 100% 96,127

LENOLA 50% 60% - 52% 100% 83,592

ITRI - - - - 100% 146,742

GAETA - - 100% 57% 100% 444,635

FORMIA 20% - 100% 15% 85% 1,126,725

MINTURNO - - 80% 17% 95% 40,721

SPIGNO SATURNIA - 100% - - 100% 79,603

SANTI COSMA E DAMIANO - - 100% 91% 100% 90,339

CASTELFORTE - - 100% 91% 100% 71,317

29.4

COMUNE

RETI DA 
RILEVARE E 

DIGITALI
ZZARE

MODELLAZIONE 
IDRAULICA

DISTRETTUALIZZAZIONE % 
DI RETE

PRESSURE 
MANAGEMENT

LAVORI DI 
RISANAMENTO

27.6

39.1

21.2
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interventi di efficientamento della rete si limiteranno in questo caso solo ad una distrettualizzazione di primo 
livello), altre reti non verranno modellate perché già con modello (fa eccezione la rete del comune di Fondi, 
che viste le criticità in termini di perdite e la vetustà del modello, 2009, necessità di un modello aggiornato).  
I modelli sono costruiti, implementati ed utilizzati su software Epanet2.2 che nel progetto “Digital Water” 
precedentemente descritto verrà strutturalmente integrato con la piattaforma informatica integrata di 
Acqualatina con WMS, SCADA, WFM (che è anche software di asset management). La calibrazione del 
modello, cioè la stima dei parametri funzionali dello stesso, è coadiuvata dall’utilizzo di algoritmi di 
ottimizzazione euristici (algoritmi genetici). 
Come già fatto per tutti i modelli idraulici fin qua realizzati da Acqualatina si costruiranno e calibreranno 
modelli di tipo “pressure-driven”, ovvero nei quali consumi idrici e dispersioni idriche sono modellate in 
funzione della pressione insistente sulla rete, come effettivamente accade. Tale tipologia di modello a 
differenza di quelli demand driven (consumi e perdite indipendenti dalla pressione in rete) consentono una 
più realistica e affidabile simulazione del funzionamento della rete quando nel modello sono inseriti gli 
interventi di efficientamento oggetto di valutazione (sostituzione condotte, installazione VRP, installazione 
inverter, attivazione diverse automazione, ecc.). 
Di seguito la descrizione delle diverse fasi di lavoro. 
Creazione del modello 
Lo schema idraulico della rete (tracciati e dati delle condotte, nodi, serbatoi, stazioni di pompaggio, etc), 
memorizzati secondo un’architettura archi/nodi su GIS, saranno importati automaticamente nel software di 
calcolo e su tale supporto sono realizzate le seguenti attività: 
• verifiche topologiche e controllo connettività rete;  
• inserimento dati relativi agli impianti: serbatoi (volume, forma e quote) stazioni di pompaggio (curva 

caratteristica, quota d’aspirazione, etc) 
• inserimento delle regole di automazione;  
• georeferenziazione delle utenze; 
• assegnazione dei consumi ai nodi o ai lati del modello a partire dal file della bollettazione; assegnazione 

della domanda media e delle curve di consumo per tipologia di utenza (domestica, industriale, etc);  
• inserimento dei coefficienti di perdita ai nodi o lati del modello da stimare nel processo di calibrazione 

del modello (modello pressure driven) 
Verrà effettuata una prima simulazione con il modello grezzo allo scopo di: 
• evidenziare eventuali anomalie topologiche che richiedono integrazioni del rilievo; 
• effettuare una prima distrettualizzazione della rete al fine di individuare i possibili siti per le misure 

temporanee da effettuarsi per la calibrazione del modello.  
Campagna di monitoraggio temporanea delle pressioni/portate 
Per la calibrazione del modello è parte integrante del processo di modellazione l’esecuzione di una campagna 
temporanea di monitoraggio delle pressioni e portate in rete.  
Sui siti pre individuati (con un’analisi di sensitività dei parametri funzionali del modello da stimare) saranno 
installati misuratori portatili di portata (ad esempio misuratori di portata clamp on) autoalimentati, per una 
durata minima delle misure di 15 giorni e tempo di acquisizione e registrazione dei dati minimo 5 minuti. 
Saranno altresì misurate le pressioni su diversi nodi della rete con misuratori-datalogger. Saranno acquisiti 
anche i dati di portata, pressione e livello dei serbatoi presenti negli impianti, in genere punti di ingresso della 
rete (condizioni al contorno del modello) e le cui misure sono in genere acquisite su SCADA aziendale. 
Il numero di misure di portata e di pressione acquisite in rete determina in modo decisivo l’affidabilità del 
modello calibrato, ovvero la sua capacità di rappresentare quanto più realisticamente possibile il 
comportamento della rete, anche in condizioni d’esercizio diverse da quelle in cui è stato calibrato. Pertanto 
il numero minimo richiesto di punti di misura da installare sulla rete è di: 
• 1 una misura di portata ogni 7÷10km (in funzione della complessità topologica e ampiezza della rete) 
• 1 misura di pressione ogni 3÷5km (come sopra)  
Lungo la rete di distribuzione difficilmente ci sono pozzetti di accesso a tubazioni idonee per la installazione 
di strumentazione di monitoraggio. Se indispensabile pertanto si provvederà alla realizzazione di pozzetti 
stradali atti a contenere misuratori di portata e pressione (questi ultimi più comunemente installati presso le 
prese presenti nelle cassette-contatori). 



                            

 

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 
M2C4 - I4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,  
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

 

25 
 

Finanziato 
dall’Unione europea
NextGenera)onEU

Calibrazione del modello 
L’attività di calibrazione dovrà verificare che il modello elaborato riproduca il funzionamento reale della 
rete. Più precisamente si considererà tarato un modello in grado di minimizzare lo scarto tra gli andamenti di 
portate e pressioni monitorate con quelli restituiti dal modello stesso. È inoltre necessario che il volume in 
ingresso alla rete determinato dal modello calibrato coincida con quello misurato effettivamente immesso in 
rete (principio di conservazione della massa). 
In caso di scostamenti significativi potrà essere necessario effettuare verifiche e rilievi integrativi in campo. 
La calibrazione del modello si intenderà raggiunta, quando i risultati del modello risulteranno  allineati con 
i valori registrati in campo, entro i margini di errore di seguito definiti, salvo casi particolari che verranno di 
volta in volta valutati: 
 

Per la gestione delle attività tecnica 
di modellazione idraulica, di 
redazione dei masterplans, di 
progettazione idraulica degli 
interventi di efficientamento 
(distrettualizzazione, pressure 
management, risanamento 
condotte) e di gestione delle 
attività di realizzazione degli 

interventi di pressure management e distrettualizzazione, si prevede di potenziare le risorse con 3 nuovi 
ingegneri Idraulici/Ambientali per i 3 anni di durata del progetto. 

4.2. Il processo di scelta delle alternative di riabilitazione 

Attività indispensabile che viene e verrà condotta nel processo di modellazione, per garantire l’affidabilità 
del modello stesso e per fornire informazioni più dettagliate (informazioni ad una scala minore di quelle 
fornite dal solo modello), è l’attività di step testing da eseguire di notte, con distrettualizzazione 
temporanea, per l’individuazione di maggiore dettaglio della distribuzione delle dispersioni idriche, 
necessaria per la scelta e progettazione degli interventi di risanamento. 
 
Il modello calibrato consentirà di analizzare il comportamento della rete, evidenziandone le criticità ed 
individuandone le cause (fra le altre cose fornendo una prima distribuzione approssimata delle dispersioni in 
rete). Il modello calibrato consentirà soprattutto di simulare il comportamento della rete in condizioni 
corrispondenti ad interventi strutturali o operativi che si intende attuare sulla rete, dando la possibilità di 
valutarne l’impatto e di ottimizzarli. Il modello viene pertanto impiegato per: 
• progettare in modo ottimale i DMA di tipo misto (effetto della chiusura di saracinesche sul cielo 

piezometrico della rete); 
• progettare in modo ottimale il pressure management individuando le sezioni nelle quali installare i 

dispositivi per la riduzione delle pressioni e quantificare le portate recuperate; 
• analizzare il comportamento della rete ed evidenziarne le criticità attuali e/o future sulla base del 

programma di sviluppo demografico e urbanistico;  
• analizzare il comportamento della rete in funzione di differenti scenari di funzionamento;  
• individuare gli interventi di ottimizzazione idraulica ed energetica e definirne priorità e costi;  
• progettare gli interventi di estensione o potenziamento della rete; 
• verificare l’efficacia degli interventi infrastrutturali per i quali si richiede il finanziamento. 
 
Laddove viene constata l’inefficacia della gestione locale delle pressioni per ridurre volumi dispersi e/o 
numero di rotture, così come l’attività di ricerca perdite occulte e conseguente riparazione (quando il cattivo 
stato di conservazione delle condotte comporta il riformarsi di perdite anche a pressioni non elevate), si 
procede ad interventi di risanamento individuati utilizzando i seguenti criteri:  

- tratti con densità di dispersione (M1a ARERA [mc/km/gg]) maggiore (2÷4 volte) di quella media 
del comune oggetto di intervento; il valore di densità di dispersione sarà misurato o stimato mediante 
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modellazione idraulica, o più frequentemente e opportunamente con misure di portata temporanee 
effettuate sulla rete (distrettualizzazione temporanea) e con step tests notturni. 

- tratti con frequenza di rotture più alta (n_riparazioni/km) 
- contributo dell’intervento al miglioramento del servizio idrico erogato, in termini di pressioni 

all’utenza, valutato mediante simulazione idraulica con modello calibrato, 
- valutazione tecnico economica della remuneratività dell’impegno economico dell’intervento in 

termini di volumi recuperati e miglioramento del servizio, con indicatori economici quali il payback 
period o il VAN (valore attuale netto) dell’investimento sulla base del costo al metro lineare 
dell’intervento di sostituzione/riabilitazione e dei costi energetici €/mc risparmiati per minore acqua 
pompata e minori costi per riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria 

Criteri adottati nella scelta della modalità di intervento nel risanamento condotte: 
• il singolo intervento di risanamento riguarderà la bonifica completa di una porzione di rete contigua 

di estensione non trascurabile, almeno 1÷2km di condotte, evitando la sostituzione di brevi tratti, di 
poche decine/centinaia di metri, non contigui, che non garantiscono risultati duraturi, consolidati in 
termini di volumi d’acqua recuperati. 

• la bonifica deve riguardare tutte le condotte, inclusi gli allacciamenti fino ai contatori di utenza,  
• ogni intervento di risanamento devo prevedere degli interventi di controllo delle pressioni sulla rete 

a monte e a valle dell’intervento, al fine di mantenere il cielo piezometrico invariato a monte e a valle 
rispetto alla situazione ante operam (l’intervento non deve far aumentare le pressioni nelle porzioni 
di rete contigue non interessate dal risanamento condotte e aumentare cosi le dispersioni) 

 
Guideranno la scelta degli interventi anche l’impiego di sistemi di indagine delle condotte più grandi 
(DN>200mm) volti a definire con precisione lo stato di conservazione delle stesse ed in particolare: 

- sistemi che prevedono l’inserimento di sonde/dispositivi (es. smartball) all’interno della condotta 
con sensori e/o camera di verifica dello stato di conservazione della parete della tubazione.  

- sistemi di correlazione capaci si valutare la riduzione media dello spessore della tubazione lungo la 
stessa e quindi valutare il rischio di futura rottura (manutenzione predittiva) 

Dalla tabella nel paragrafo che segue si evince che si intende eseguire tali servizi di indagini su circaa 20-
25km di condotte. 
 
L’efficacia degli interventi verrà valutata sulla base di misure di portata effettuate ante e post realizzazione 
dell’opera, in ingresso al distretto o in pozzetti più prossimi all’area di intervento, per valutarne l’efficacia in 
termini di mc d’acqua recuperati. 
 
La scelta del tipo di intervento di risanamento condotte, fra sostituzione e riabilitazione, e nel primo caso 
soprattutto fra tecnologia tradizionale con scavo o no-dig/trenchless, cioè senza scavo, viene individuata sulla 
base di criteri tecnico economici che tengono conto: 

- riduzione dell’impatto economico per i ripristini degli asfalti o delle pavimentazioni più onerose 
(basolati tipici dei centri storici) 

- riduzione dell’impatto sul traffico veicolare e di disagio arrecato alla popolazione 
- riduzione dei tempi di realizzazione dell’intervento 

Acqualatina ha già fatto largo impiego di tecnologie no-dig per intervenire sulle condotte e continuerà a farlo 
nell’ambito del presente progetto. In particolare sono stati eseguiti nel recente passato (ultimi 4-5 anni) e 
verranno impiegate le seguenti tecnologie no dig: 

- TOC (Trivelllazione Orizzontale Controllata) ampiamente utilizzata negli ultimi anni sia per diametri 
grandi (DN500) che per diametri piccoli (De90÷110mm). 

- Relining mediante tecnologia Hoselining (con tubolare in kevlar già impiegato per 3km del 
DN500mm nel 2018) e CIPP (Cured in Place Pipe, inserita nei capitolati di lavori di manutenzione) 

- Pipe-curing, ovvero riparazione condotta, mediante tecnologia TALR (Trenchless Automated 
Leakage Repair), che utilizza una resina epossidica introdotta nelle condotte idriche che occlude i 
punti di perdita in modo istantaneo e permanente. Tecnologia già ampliamente sperimentata su 
singole condotte (nel 2016 Acqualatina è stato il primo gestore in Italia, e nel 2018) e in maniera più 
estesa su distretti (2020) si prefigge di contrastare le dispersioni sia di perdite medio-piccole che di 
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background, di sottofondo. Considerevole vantaggio è rappresentato dalla rapidità di intervento che 
consente la riabilitazione di condotte con tempi mediamente di 500m/giorno (esclusa la 
preparazione/ingegnerizzazione dell’intervento). 

 
4.3. Le azioni infrastrutturali di cui si richiede il finanziamento 
Nella tabella che segue sono riportate le quantità di progetto suddivise per le macroattività previste, e 
determinate secondo le considerazioni riportate nei capitoli precedenti, fra le quali anche quelle 
infrastrutturali di risanamento condotte e di interventi per la distrettualizzazione e la gestione delle pressioni. 

 
Tabella 14: Dettaglio delle misure del progetto, infrastrutturali e non 

Le azioni infrastrutturali comprese nella proposta progettuale, individuate secondo criteri di Asset 
Management incluse le valutazioni provenienti dalla modellazione idraulica, riguardano la sostituzione di 
circa 117 km di condotte pari a 3,3% della estensione complessiva delle reti dell’ambito d’intervento. 
Altri 15km circa saranno oggetto di intervento mediante tecnologie no-dig già impiegate da Acqualatina 
negli ultimi anni e precedentemente riportate: TOC, relining mediante tecnologie Hoselining e CIPP e 
tecnologia TALR di pipe-curing. 
 
Con le stesse finalità e modalità del presente progetto e con gli stessi criteri di progettazione su riportati, sono 
in corso 2 appalti significativi di risanamento condotte, su comuni appartenenti all’ambito di intervento: 
• Lavori appaltati per 8,4M€ con 4,1M€ finanziamento pubblico FSC (Fondo per la Sostenibilità e 

Coesione), da completare entro 31/12/2023 (stato di avanzamento <10%) sui comuni di: Cisterna, 
Nettuno, Anzio; Sezze, Priverno, Latina; Fondi, Terracina, San Felice, che rappresentano circa il 
56% della lunghezza delle condotte e il 63% dei volumi persi complessivamente nell’ambito di 
intervento. 

• Lavori in corso di completamento per 7,8M€ (stato di avanzamento > 80%) nei comuni di Formia, 
Gaeta e Minturno; i 3 comuni cubano 19% dispersioni e costituiscono il 15% della rete dell’intero 
ambito d’intervento. 

 
Fanno parte degli interventi infrastrutturali anche la realizzazione delle camerette di alloggiamento misuratori 
e dispositivi di regolazione delle pressioni. Dalla precedente tabella si evince che per i progetti di 
distrettualizzazione e di pressure management saranno realizzati circa 400 interventi medio-piccoli per 

udm Valore
RILIEVO E DIGIT RETI Rilievi reti idriche, appaltati ed in corso km 1,252

PROGETTO DIGITAL WATER Sviluppo software (GIS,SCADA,WMS,SAC) e System Integrat. SW e Sviluppi 5

Acquisto misuratori portata (e.m., wm, u.s.) Dispositivi 425

Acquisto periferiche tlc, datalogger e/o RTU/PLC Dispositivi 350

Lavori: pozzetti, installazione misuratori, ecc. Interventi 313

Acquisto VRP Dispositivi 52

Sistemi di modulazione "quasi real time" con P misurata in rete Impianti 20

Lavori: pozzetti, installazione VRP, modifica layout rete, ecc. Interventi 76

Servizi di modellazione da appaltare km 1,706

Servizi di modellazione appaltati ed in corso km 557

SMART METERING Smart meters, forniture ed installazione Dispositivi 100,000

RECUPERO DISPERS AMMIN Progetto di incrocio e analisi base dati e sopralluoghi in campo
Ricerca perdite occulte programmata km 1,787

Riparazione grandi condotte - burst Interventi 106

Riparazione perdite Riparazioni 3,806

Ispezione e indagini stato conservazione condotte con metodi invasivi  (smart ball) e non (correlazioni) km 27

Monitoraggio rumore (noisy loggers) km 80

Monitoraggio Pressioni Dispositivi 100

Piloti Satellitari (subsidenza, umidità, conducibilità, ecc) Prog.Pilota 2

Lavori di sostituzione condotte tradizionale e no dig (TOC) e forniture (tubazioni) km 117

Lavori di risanamento no-dig di Pipecuring (TALR) km 10

Lavori risanamento no-dig  con hoselining, CIPP, ecc. km 5

RISANAMENTO CONDOTTE
(PROGETTAZIONE, LAVORI, D.L. 
E FORNITURE)

CONTROLLO ATTIVO DELLE 
PERDITE (CAP), RICERCA E 
RIPARAZIONE PERDITE 
OCCULTE
E MONITORAGGI/INDAGINI 
CONDOTTE

MODELLAZIONE E 
PROGETTAZIONE IDRAULICA

DISTRETTUALIZZAZIONE
2'550km

PRESSURE MANAGEMENT

Quantità
AZIONI DESCRIZIONE
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pozzetti (per alloggiare misuratori di portata/pressione e VRP) e modifiche della topologia della rete per 
garantire una più ottimale distribuzione delle pressioni (es. posa di doppia condotta sulla via, una ad alta ed 
una a bassa pressione per servire utenze a quote diverse; “spostare” utenze su un distretto diverso, posando 
una nuova condotta, per ottimizzare il funzionamento di una VRP).  

5. Quantificazione delle variazioni attese degli indicatori ARERA e del contributo al target PNRR 
dell’intervento a seguito delle azioni identificate nel progetto  
5.1. Indicatori ARERA (valore di partenza, valore al 31.12.2024 e valore al 31.03.2026) 

 
Tabella 15: Risultati degli indicatori M1a e M1b per l’Ambito di Intervento 

Nella soprastante tabella sono riportati le variazioni attese sugli indicatori ARERA M1a e M1b al 31.12.2024 
ed al 31/03/2026, rispetto ai valori di partenza consolidati al 31/12/2020, in virtù di tutte le misure da mettere 
in atto, in precedenza descritte.  
Si evince che il l’indicatore M1b relativo all’ambito d’intervento, che valeva 72,07% al 31/12/2020, si 
attesta al 2026 al valore del 60,08% e dalla tabella che segue si ricava che la riduzione percentuale rispetto 
al valore iniziale è del 16,64%. Quest’ultimo valore distante dall’obiettivo del bando del -35%, ribadendo 
quanto riportato in Premessa, è tuttavia più che in linea con gli obiettivi annui ARERA relativi all’indicatore 
M1a. Corrisponde inoltre ad una riduzione del 33,1% dell’indicatore M1a, (che passa da 70,4 a 47,1 
mc/km/gg) ovvero delle dispersioni totali, che, in considerazione delle carenti condizioni di conservazione 
dell’infrastruttura idrica e dei vincoli economico-finanziari, può considerarsi un ottimo risultato, oltre che 
credibile. Infine con una riduzione di oltre 25,2 milioni m3 d’acqua l’anno (-34,9% perdite fisiche) emunti, è 
in grado di determinare un notevole miglioramento del servizio idrico erogato. La tabella, sulla base del 
cronoprogramma delle attività, indica anche il valore target al 31/12/2024 per entrambi gli indicatori M1b 
e M1a. 
 

2020 2024 2026 2020 2024 2026

APRILIA 27.8 24.8 17.8 47.5% 43.1% 33.0%
ANZIO 56.3 44.0 31.6 64.7% 55.5% 46.3%
NETTUNO 65.1 46.5 38.6 69.2% 57.6% 52.7%
CORI 32.6 30.5 25.4 66.8% 63.9% 57.3%
CISTERNA DI LATINA 42.6 32.4 28.1 61.4% 51.2% 46.8%
SERMONETA 49.8 48.9 46.7 72.1% 71.2% 69.0%
LATINA 102.1 85.6 69.0 68.1% 61.8% 55.4%
SEZZE 45.9 33.1 27.6 75.4% 65.9% 61.8%
SABAUDIA. 24.2 22.9 19.8 54.3% 53.3% 50.9%
PONTINIA 65.2 64.4 62.4 77.0% 76.3% 74.7%
SAN FELICE CIRCEO 66.8 55.2 43.6 72.4% 65.6% 58.8%
AMASENO 99.1 97.1 92.5 85.6% 85.0% 83.7%
MAENZA 80.3 78.2 73.2 87.5% 86.8% 85.0%
PRIVERNO 125.2 98.6 72.1 85.4% 79.9% 74.4%
SONNINO 83.8 81.6 76.6 80.4% 79.6% 77.8%
TERRACINA 74.4 62.9 51.4 70.4% 65.1% 59.8%
FONDI 127.4 97.4 84.5 82.1% 75.4% 72.5%
LENOLA 54.7 47.5 40.3 78.9% 74.0% 69.1%
ITRI 65.1 54.1 43.1 74.1% 68.5% 63.0%
GAETA 144.1 101.5 83.2 75.9% 66.6% 62.6%
FORMIA 119.4 97.1 74.7 81.3% 76.2% 71.0%
MINTURNO 48.1 43.6 39.2 74.9% 72.0% 69.1%
SPIGNO SATURNIA 27.9 24.6 16.8 75.6% 71.4% 61.6%
SANTI COSMA E DAMIANO 41.2 36.1 30.9 78.6% 75.0% 71.5%
CASTELFORTE 46.8 38.6 30.4 78.7% 72.9% 67.1%
TOTALE AMBITO 70.4 57.5 47.1 72.1% 65.5% 60.1%

Variazioni - -12.9 -10.5 - -6.6% -5.4%

M1a [m3/gg/ km] M1b (%)
COMUNE
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Tabella 16: Risultati a scala di ambito d’intervento in termini di volumi recuperati di dispersioni fisiche e 

amministrative e i conseguenti indicatori M1a e M1b 

La stima della riduzione degli indicatori è stata eseguita, considerando tutte le misure messe in atto in maniera 
differente sulle 25 reti comunali, sia nell’ambito del contrasto alle dispersioni fisiche che amministrative, 
sulla base delle seguenti ipotesi: 
1. Smart meters. L’installazione di 100'000 smart meters, determina il quasi azzeramento delle perdite 

amministrative dovute ad errore del contatore, stimate in circa il 5% del volume d’acqua immesso nelle 
reti dell’ambito d’intervento. Complessivamente si ritiene di poter recuperare 2,8Mm3/anno. 

2. Progetto recupero dispersioni amministrative, ha come obiettivo l’individuazione del 15% delle 
dispersioni dovute a consumi non autorizzati, stimate nei comuni dell’ambito d’intervento pari a circa il 
10% del volume immesso. Complessivamente si ritiene di poter recuperare 1,9Mm3/anno. 

3. Gestione della pressione. Nel capitolo 3 è descritto il metodo di stima del volume d’acqua recuperabile 
mediante una gestione ottimizzata delle pressioni e quali azioni intraprendere per realizzarla. Sulla base 
di dette informazioni, la stima del volume recuperato sé stato stimato, ipotizzando che tali misure siano 
efficacemente realizzate al 75% del potenziale volume recuperabile. Complessivamente si ritiene di poter 
recuperare 5,9Mm3/anno. 

4. Ricerca perdite occulte e controllo attivo delle perdite. Nel capitolo 3 sono descritte le modalità per 
rendere maggiormente efficaci sia i metodi di ricerca che gli interventi di riparazione. La stima del 
recupero d’acqua si basa sul numero di km di rete indagati e le ipotesi del numero medio di perdite 
individuate al km, la dispersione e vita media di una perdita, ecc. Complessivamente si ritiene di poter 
recuperare 9,2Mm3/anno. 

5. Interventi strutturali di risanamento condotte. Nel capitolo 4 sono descritti i criteri di individuazione 
ottimale delle tratte su cui intervenire con interventi strutturali di riabilitazione o sostituzione condotte 
(con tecniche tradizionali con scavo e tecniche no-dig), massimizzando il ritorno dell’’investimento in 
termini di volumi d’acqua recuperati. Su tali presupposti la stima del volume recuperato è stata fatta 
ipotizzando valori di densità di dispersione nelle tratte oggetto d’intervento (m3/km/gg) 2÷4 volte 
superiori al valore medio del comune di intervento; si è tenuto conto anche del costo medio €/km del 
singolo comune in considerazione di elementi caratteristici della rete e del contesto urbano del comune. 
Complessivamente si ritiene di poter recuperare 10,6 Mm3/anno (inclusi gli 0,5Mm3/anno di consumi 
illegali che si ipotizza di riuscire a recuperare sostituendo le condotte). 

ANNO udm
VOLUME 

FATTU
RATO

VOLUME 
DISPERSO

VOLUME 
DISPERS 
FISICHE

VOLUME 
DISPERS 

AMMINIS

VOLUME 
DISP AMM 

FURTI

VOLUME 
DISP AMM 
ERR CONT

VOLUME 
IMMESSO

M1a 
[mc/gg/km]

M1b
[%]

Vol [mc] 35,597,532 91,841,755 72,267,594 19,574,161 12,861,378 6,712,783 127,439,287 70.4 72.07%

% Vol Imm 27.9% 72.1% 56.7% 15.4% 10.1% 5.3% 100%

Vol [mc] 40,799,849 61,398,079 47,026,235 14,371,844 10,445,559 3,926,285 102,197,928 47.1 60.08%

% Vol Imm 39.9% 60.1% 46.0% 14.1% 10.2% 3.8% 100%

Assoluta 5,202,317 -30,443,675 -25,241,358 -5,202,317 -2,415,819 -2,786,498 -25,241,358 -23.3 -11.99%

% 14.6% -33.1% -34.9% -26.6% -18.8% -41.5% -19.8% -33.1% -16.64%

2026

2020

Variaz
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Tabella 17: Azioni pianificate nel progetto e stima relativi recuperi previsti di dispersioni fisiche e 
amministrative 

Nelle predette stime si è tenuto conto del cronoprogramma attuativo e dei tempi di realizzazione di tutti 
gli interventi considerati. 
 
La realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti avranno un impatto positivo anche sugli gli indicatori 
M2 ed M3. Vale la pena ricordare che nel caso specifico delle reti di Acqualatina l’indicatore M2 dipende 
prevalentemente da interruzioni del servizio dovute a rotture improvvise di condotte medio grandi 
(DN>150÷200mm) e ai conseguenti interventi di riparazione. Mentre l’indicatore M3a nel caso specifico di 
Acqualatina dipende nella quasi totalità dalle reti di 7 comuni dei 25 dell’ambito d’intervento che subiscono 
inquinamenti dovuti a fenomeni di intorbidimento delle sorgenti di emungimento nei mesi autunnali ed 
invernali in occasione di forti precipitazioni. In forza di ciò si prevede quanto segue:  
• Miglioramento di M3. L’inquinamento in rete dovuto all’intorbidimento dell’acqua alla sorgente è 

contrastato da un ampio sistema di automazione, che mette tempestivamente “a scarico” le sorgenti per 
evitare di inquinare le reti, sfruttando nel frattempo i volumi d’acqua stoccati nei numerosi serbatoi del 
sistema per garantire il servizio almeno per alcune ore. La riduzione del 35% dei volumi d’acqua dispersi 
in rete darà un notevole contributo a tale sistema consentendo di prolungare i tempi in cui il servizio sarà 
garantito dall’acqua cumulata nei serbatoi. 

• Miglioramento di M2. In primis, la sostituzione di condotte ammalorate, riducendo il numero di guasti 
diminuirà il numero di disservizi. La gestione delle pressioni determinerà un numero inferiore di rotture 
e quindi di disservizi. Interventi di manutenzione straordinaria più celeri e che utilizzano dispositivi di 
sezionamento atti ad evitare la chiusura della condotta oggetto di intervento, previsti dal progetto per le 
condotte maggiori, diminuirà la durata dei disservizi. 

• Miglioramento M3. L’attività di ricerca perdite occulte, riducendo la durata di “esistenza” di una rottura 
di condotta nel sottosuolo, individuandola prima che l’acqua affiori in superficie (se affiora) riduce la 
possibilità di eventuali contaminazioni al variare delle pressioni in rete (transitori con pressioni negative). 

Sulla base delle suddette valutazioni e delle sinergie del presente progetto con altri progetti in seguito riportati 
(raddoppio adduttrice Piana Pontina e nuove fonti di approvvigionamento per il Sud Pontino) si stimano per 
gli indicatori M2 ed M3a le seguenti riduzioni entro il 2026: 
 

RECUPERO 
DISP FISICHE

RECUPERO 
DISP AMMIN

RECUPERO 
TOTALE

udm quantità mc mc % vs DF+DA

SMART METERING contatori 100,000 0 2,786,498 3.0%

PROGETTI RDA
% delle DA_F 
dell'AMBITO 

RECUPERATO
15% 0 1,929,207 2.1%

PRESSURE MANAGEMENT % del potenziale del 
PM

75% 5,878,052 0 6.4%

km 1,787

perdite 2,681

C.A.P. perdite 1,125 3,116,475 3.4%

PRONTO INTERVENTO 
GRANDI CONDOTTE burst riparati 106 3,519,468 3.8%

RISANAMENTO CONDOTTE NO DIGkm 15 1,002,190 1.1%

RISANAMENTO CONDOTTE km 117 9,119,727 486,613 10.5%

25,241,358 5,202,317 33.1%

AZIONI DIRETTE PER LA 
RIDUZIONE DELLE 
DISPERSIONI

RICERCA PERDITE 
OCCULTA MASSIVA 2,605,446

QUANTITA'

0 2.8%

TOTALE
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Tabella 18: Variazioni attese indicatori ARERA M2 e M3a 

Dalla tabella sottostante si registra il contributo del progetto alla riduzione dei consumi energetici per il 
pompaggio dell’acqua, prima voce di spesa per il gestore Acqualatina, con oltre 99,6MWh consumati per i 
comuni parte dell’ambito d’intervento. La riduzione di circa 25,2 milioni di m3 d’acqua l’anno immessi 
in rete (di perdite fisiche) contribuirà ad una diminuzione di circa 34,5MWh di energia elettrica l’anno, 
corrispondenti a 2'967 TEP o 9’260 tonn di CO2 equivalente l’anno (fattore di conversione del consumo 
di energia elettrica in CO2equivalente: 268,30 g CO2eq/kWh - stima per l’anno 2019 - Fonte: ISPRA 
Rapporti 343/2021; Fattore di conversione del consumo di energia elettrica in TEP: 8,598x10^(-
5)   tep/kWh  -  Fonte: ENEA).  
Con un costo dell’energia secondo gli attuali futures (maggio 2022) al 2026 pari a 0,244€/kWh ciò 
corrisponderebbe ad un risparmio economico di circa 8,4M€. 
 

Tabella 19: Variazione dei consumi 
energetici per il pompaggio 
 dell’acqua derivanti dalla riduzione delle 
dispersioni idriche fisiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kWh %
APRILIA 8,296,430 5,583,061 -2,713,369 -32.7%

ANZIO 3,500,663 1,923,603 -1,577,060 -45.1%

NETTUNO 3,189,760 1,843,507 -1,346,253 -42.2%

CORI 3,140,406 2,554,184 -586,222 -18.7%

CISTERNA DI LATINA 3,200,892 2,065,550 -1,135,342 -35.5%

SERMONETA 2,141,621 2,041,028 -100,593 -4.7%

LATINA 10,846,382 7,621,950 -3,224,432 -29.7%

SEZZE 11,755,861 5,859,436 -5,896,425 -50.2%

SABAUDIA. 1,149,003 1,063,653 -85,350 -7.4%

PONTINIA 878,391 855,104 -23,287 -2.7%

SAN FELICE CIRCEO 2,171,117 1,427,019 -744,098 -34.3%

AMASENO 1,406,499 1,317,974 -88,525 -6.3%

MAENZA 1,261,454 1,153,909 -107,545 -8.5%

PRIVERNO 4,866,112 2,578,754 -2,287,358 -47.0%

SONNINO 4,144,724 3,791,368 -353,356 -8.5%

TERRACINA 4,929,639 3,039,804 -1,889,835 -38.3%

FONDI 8,518,699 5,307,365 -3,211,334 -37.7%

LENOLA 2,567,955 1,942,201 -625,754 -24.4%

ITRI 4,303,175 2,535,478 -1,767,697 -41.1%

GAETA 3,378,466 1,734,566 -1,643,900 -48.7%

FORMIA 7,870,698 4,585,747 -3,284,951 -41.7%

MINTURNO 1,747,513 1,387,180 -360,333 -20.6%

SPIGNO SATURNIA 735,072 433,003 -302,069 -41.1%

SANTI COSMA E DAMIANO 1,875,677 1,344,978 -530,699 -28.3%

CASTELFORTE 1,770,317 1,142,524 -627,793 -35.5%

TOTALE AMBITO 99,646,526 65,132,948 -34,513,578 -34.6%

Energia spesa 
[KWh/anno] 2020 

consolidato

Energia spesa 
[KWh/anno] 2026

stima
COMUNE

Variazione
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5.2. Contributo al target PNRR (valore di partenza, valore al 31.12.2024 e valore al 31.03.2026) 
 

 
Tabella 20: Distrettualizzazione delle reti dell’ambito di intervento. dma = district metering area = 
distretti 

L’ultima riga della soprastante tabella riporta l’andamento dei km di nuova distrettualizzazione (e il numero 
di nuovi distretti) realizzati complessivamente sulle reti dell’ambito di intervento, alle due milestones 
temporali previste dal bando rispetto al 31/12/2020: 

- Al 31/12/2024: 1’524km di nuovi distretti (circa 98). 
- Al 31/12/2025: 2’553km di nuovi distretti (circa 168) rispetto al 2020. 

La tabella mostra il contributo dato sui diversi comuni; coerentemente con il cronoprogramma comune per 
comune delle misure messe in atto dal progetto, e descritte in precedenza (rilievo, modellazione, 
progettazione, ecc.), la gran parte dei comuni risulterà completamente distrettualizzata mentre pochi comuni 
lo saranno solo parzialmente (Latina, Aprilia, ecc.) (processo si completerà nel 2026). L’estensione media 
dei distretti sarà di circa 13km di condotte (il progetto è impostato con l’obiettivo di una estensione media 
dei distretti inferiore ai 15km). L’andamento temporale mostra che circa il 60% dei 2’553km di rete 
distrettualizzata è realizzata entro il 31/12/2024. 
Il contributo dell’intervento al raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione quantificati in base ai target 
dell’indicatore “Chilometri di rete distrettualizzata” al 31.12.2024 è di 1’524km di rete distrettualizzata pari 
al 16,9% del valore obiettivo PNRR al 31.12.2024 (9.000 km) mentre il contributo dell’intervento al 
raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione al 31.12.2025 è di 2’553 km di rete distrettualizzata pari a 
al 10,2% del valore obiettivo PNRR al 31.03.2026 (25.000 km). 

  

km % n km/dma km % n km/dma km % n km/dma

APRILIA 250 10 4% 2 5 45 18% 4 11 80 32% 6 13
ANZIO 343 20 6% 3 7 150 44% 10 15 260 76% 17 15
NETTUNO 261 7 3% 1 7 170 65% 9 19 261 100% 16 16
CORI 110 30 27% 4 8 110 100% 9 12 110 100% 9 12
CISTERNA DI LATINA 140 16 11% 2 8 140 100% 9 16 140 100% 9 16
SERMONETA 68 0 0% 0 40 59% 3 13 68 100% 6 11
LATINA 468 0 0% 0 125 27% 8 16 280 60% 16 18
SEZZE 249 25 10% 5 5 200 80% 14 14 249 100% 18 14
SABAUDIA. 131 0 0% 0 50 38% 3 17 131 100% 8 16
PONTINIA 70 0 0% 0 15 21% 2 8 70 100% 5 14
SAN FELICE CIRCEO 73 0 0% 0 25 34% 4 6 73 100% 7 10
AMASENO 36 0 0% 0 0 0% 0 36 100% 2 18
MAENZA 38 0 0% 0 0 0% 0 38 100% 2 19
PRIVERNO 85 0 0% 0 35 41% 3 12 85 100% 7 12
SONNINO 43 0 0% 0 30 70% 3 10 43 100% 5 9
TERRACINA 203 20 10% 5 4 140 69% 11 13 203 100% 14 15
FONDI 181 135 75% 8 17 181 100% 11 16 181 100% 11 16
LENOLA 48 25 52% 5 5 48 100% 7 7 48 100% 7 7
ITRI 50 0 0% 0 50 100% 5 10 50 100% 5 10
GAETA 88 50 57% 8 6 70 80% 10 7 88 100% 14 6
FORMIA 234 35 15% 6 6 120 51% 11 11 200 85% 16 13
MINTURNO 211 35 17% 3 12 130 62% 7 19 200 95% 11 18
SPIGNO SATURNIA 54 0 0% 0 45 83% 5 9 54 100% 7 8
SANTI COSMA E DAMIANO 85 77 91% 8 10 85 100% 9 9 85 100% 9 9
CASTELFORTE 55 50 91% 3 17 55 100% 4 14 55 100% 4 14

TOTALE AMBITO 3,574 535 15% 63 8 2,059 58% 161 13 3,088 86% 231 13

1,524 98 2,553 168VARIAZIONI RISPETTO AL 31/12/2020

Lungh rete 
distributrice

[km]

DISTRETTI al 31/12/2024 DISTRETTI al 31/12/2025
COMUNE

DISTRETTI al 31/12/2020
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6.1 Livello della progettazione 

La fornitura dei servizi e dei lavori di cui al presente ambito di intervento, sarà affidata tramite Accordo Quadro 
ad uno o più Operatori Economici, selezionati tramite affidamento con gara ad evidenza pubblica.  
A norma dell’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, 
n. 108, si applicheranno le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici in deroga a quanto 
previsto dall’art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e, pertanto sarà posta 
in affidamento la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica di cui all'articolo 23, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, disponibile per ogni area 
d’intervento,  come descritte nei capitoli da 1 a 4. 
Il progetto posto a base di gara sarà completo di tutti gli elaborati necessari alla esatta individuazione delle 
prestazioni di cui si compone l’Accordo Quadro che sarà eseguito, conformemente alla disciplina reggente gli 
Accordi Quadro, mediante successivi stralci attuativi.  
Il complesso degli interventi proposti (rilievo e mappatura delle reti esistenti, modellazione e progettazione 
idraulica, distrettualizzazione e gestione delle pressioni, monitoraggio e ricerca perdite occulte e lavori) rientrano 
nel più ampio progetto di recupero perdite, risanamento e ottimizzazione reti che Acqualatina porta avanti da 
anni su tutto l’Ato4. 
Per l’individuazione delle tecnologie di Smart Metering e la selezione delle soluzioni di gestione dei processi 
(SCADA, WFM, Asset Management, GIS e WMS) che s’intendono implementare con la presente proposta 
d’intervento, già da tempo il Gestore ha in corso di attuazione alcuni progetti pilota volti a testarle nei diversi 
scenari impiantistici del vasto territorio dell’ATO 4. Le prove condotte nel tempo hanno consentito di selezionare 
le migliori tecnologie per adempiere alle esigenze impiantistiche e gestionali di Acqualatina S.p.A. e definire il 
dettaglio delle specifiche da includere nei Capitolati Tecnici di Gara in corso di predisposizione per l’attuazione 
della presente proposta d’intervento. 
Nel particolare, sono state affidate e sono tutt’ora in corso di esecuzione le seguenti attività: 

• SMART METERS: sono in corso di esecuzione n. 3 progetti pilota per testare le differenti tecnologie 
presenti sul mercato sia in termini di dispositivi (meccanici/statici) che in relazione ai sistemi di 
trasmissione-acquisizione dei dati (LoRaWan – Mbus – NbIoT).  
L’analisi dei risultati e delle performance raggiunte con i progetti pilota di cui sopra, interpolate con i 
dati sullo stato del parco contatori esistente (anzianità media – diffusione sul territorio e morfologia) 
hanno consentito di definire le specifiche tecniche dei bandi di gara in fase di predisposizione per 
l’acquisto dei 100.000 contatori e dei relativi sistemi di acquisizione dei dati, previsti nella presente 
proposta d’intervento. 

• SCADA: Acqualatina è dotata dello SCADA – Wonderware sul quale sono già stati migrati, dal 
precedente sistema di supervisione ca 531 impianti sui 1003 esistenti sul territorio. La presente proposta 
progettuale si prefigge l’obiettivo di completare l’acquisizione sullo SCADA di tutti gli impianti presenti 
sul territorio dell’ATO4 e contestualmente implementare nello SCADA le logiche di acquisizione e 
gestione dei dati “IoT-Ready”.  

• WMS-GIS-Asset Management: sono in fase di esecuzione alcuni progetti pilota per valutare 
l’implementazione nei sistemi aziendali di applicativi a supporto dei processi verticali (WMS – GIS – 
WFM).  
La presente proposta progettuale si prefigge l’obiettivo di finalizzare il lavoro svolto negli anni per 
dotare Acqualatina di un Sistema IoT integrato in grado di gestire in maniera armonica e centralizzata 
tutte le logiche di processo dei vari sistemi verticali (Smart Metering, SCADA, GIS, Water 
Management, Asset &Work Force Management, etc...) e l'ingente mole di dati che essi generano (Big 
Data Analytics), con una struttura "data-driven" a supporto dei processi decisionali. 

L’identificazione del complesso degli interventi da porre in affidamento è, inoltre, supportata da apposita analisi 
costi-benefici allegata ai documenti di progetto, condotta coerentemente con le Linee Guida per la redazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.  
L'affidamento avverrà mediante acquisizione di offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, 
del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori e servizi stabiliti nel bando.  
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6.2. Eventuale disponibilità delle aree oggetto di intervento e necessità di acquisire pareri/atti 

Gli interventi riguarderanno asset esistenti e già gestiti, allocati sotto il suolo stradale comunale, le cui aree sono 
pertanto già disponibili e non soggette ad espropri o altri pareri vincolanti. Laddove dovessero presentarsi 
situazioni eccezionali per le quali si dovesse presentare la necessità di un iter autorizzativo, saranno prodotti tutti 
gli atti amministrativi necessari al rapido ottenimento delle autorizzazioni. Si precisa altresì, che ogni aspetto 
legato all’ottenimento di eventuali pareri propedeutici all’esecuzione come: nullaosta archeologici, pratiche 
bonifica ordigni bellici, licenze scavo, ecc. rimarrà onere esclusivo dell’appaltatore. 
 
7. QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 
 

Nel presente capitolo sono rappresentate e riepilogate le specifiche economiche dell’Intervento. 
In particolare, viene descritto lo sviluppo tecnico-finanziario dell’intervento e le modalità di attuazione, 
distinguendo i costi riferiti alla progettazione e quelli relativi ai lavori, e specificando, rispetto al costo totale, 
la quota per la quale è richiesto il finanziamento e la quota eventualmente co-finanziata (con contributo 
pubblico o tramite tariffa). Sono infine brevemente illustrate le fonti di finanziamento che caratterizzano il 
soggetto individuato per la realizzazione e gestione delle opere, esplicitando, in particolare, la composizione 
delle stesse (anche distinguendo tra finanziamenti a breve termine e a medio-lungo termine), nonché la 
presenza di eventuali risorse pubbliche di cui il medesimo sia beneficiario (indicando l’anno di assegnazione 
e la quota parte di fondi già impiegati). 
Il quadro economico dell’intero progetto, riassunto nella seguente tabella, sottende la sommatoria degli 
importi di tutti i suoi ambiti componenti, come maggiormente dettagliati nei Cronoprogrammi Procedurale e 
Finanziario. 
 

 
 
A miglior fruizione dei contenuti del quadro economico sopra riportato, si specifica che: 
 

• la voce di “Spese Generali” è comprensiva sia degli importi riferibili a risorse interne al 
Gestore/EGATO già presenti in organico, all’uopo dedicate (capitalizzazioni di personale interno 
che saranno opportunamente e chiaramente rendicontate), sia di risorse previste come 
potenziamento dell’organico nei singoli ambiti interessati dagli interventi, come riassunto nella 
seguente tabella: 
 

 

Lavori -  €                     -  €                     -  €                     24.341.737,53 €  2.693.635,56 €         27.035.373,09 €  27.035.373,09 €  

Servizi -  €                     -  €                     -  €                     8.091.959,64 €    1.845.327,66 €         9.937.287,30 €    9.937.287,30 €    

Forniture -  €                     -  €                     -  €                     13.230.651,74 €  1.426.542,79 €         14.657.194,53 €  14.657.194,53 €  

Spese generali -  €                     -  €                     -  €                     6.877.287,59 €    649.440,00 €            7.526.727,59 €    7.526.727,59 €    

Espropri -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                          -  €                     -  €                     

Lavori in economia -  €                     -  €                     -  €                     142.520,40 €       31.354,49 €              173.874,89 €       173.874,89 €       

Imprevisti -  €                     -  €                     -  €                     1.425.204,00 €    313.544,88 €            1.738.748,88 €    1.738.748,88 €    

TOTALE -  €                     -  €                     -  €                     54.109.360,91 €  6.959.845,38 €         61.069.206,29 €  61.069.206,29 €  

IVA periodo dal 
Periodo dal 
01/01/2022

SUBTOTALE 2 Totale Valore 
EconomicoTipologia attività

Valore 
economico (Netto 

IVA)
Periodo dal 

IVA periodo dal 
01/02/2020 al 

31/12/2021
SUBTOTALE 1

Valore 
economico (Netto 

IVA)
Periodo dal 
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• le voci “Lavori in economia” e “Imprevisti” sono invece state valutate con incidenza percentuale 
sull’importo dei lavori, con percentuali rispettivamente pari a circa 0,59% e 5,85%. 

 
L’intervento prevede un costo complessivo pari a € 54.109.361,00 (in 4 anni 2022-2025) con un 
cofinanziamento importante di Acqualatina di € 13.834.560,00, pari al 25,6% dell’importo complessivo, dei 
quali: 
 

• € 4.115.600,00 finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). 
 

8. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO 
8.1. Cronoprogramma procedurale 

Il Progetto, come descritto in premessa alla presente relazione, si suddivide in n.2 Lotti funzionali, 
che si possono sintetizzare in termini di importi ed obiettivi come di seguito rappresentato: 
 

• Lotto 1 – Monitoraggio, modellazione e ottimizzazione reti: 21.436.263,41 € (al netto di 
IVA) con distrettualizzazione di 2500km di reti del territorio 

 
• Lotto 2 – Ricerca perdite e risanamento reti idriche: 32.673.097,50 € (al netto di IVA) con 

recupero del 16,7% di dispersioni (M1b) 
 
Nelle immagini seguenti è riportato il cronoprogramma procedurale in cui si rende evidente la 
suddivisione fra i due Lotti funzionali. 



                            

 

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 
M2C4 - I4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,  
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

 

36 
 

Finanziato 
dall’Unione europea
NextGenera)onEU

 

8.2. Cronoprogramma finanziario 

Come riportato già nel paragrafo precedente il Progetto si suddivide in n.2 Lotti funzionali: 
 

• Lotto 1 – Monitoraggio, modellazione e ottimizzazione reti: 21.436.263,41 € (al netto di 
IVA) 
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• Lotto 2 – Ricerca perdite e risanamento reti idriche: 32.673.097,50 € (al netto di IVA) 

 
Come premesso ciascuno dei due Lotti funzionali ha propri obiettivi di risultato. 
 
Nelle immagini seguenti è riportato il cronoprogramma finanziario in cui si rende evidente la 
suddivisione fra i due Lotti funzionali. 
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9. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL BENEFICIARIO 

(DEDICATA) PER LA GESTIONE DEL PROGETTO  
 

La struttura organizzativa dell’EGATO (soggetto beneficiario) dedicata per la gestione del progetto, è 
adeguata ed ispirata ad un sistema di gestione degli interventi secondo criteri di qualità nel rispetto degli 
obblighi normativi; infatti, l’Ente è dotato di un sistema di contabilità armonizzata tipica di un ente pubblico 
locale con un proprio bilancio ed una tesoreria. Tutte le transazioni economiche relative al progetto saranno 
quindi effettuate con una codificazione contabile per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del 
PNRR. Per tutta la documentazione in entrata ed in uscita all’Ente è attivo il sistema di conservazione 
sostitutiva documentale esteso anche agli atti amministrativi (es. determinazioni dirigenziali). La struttura 
dell’Ente garantisce trasparenza, anticorruzione e sicurezza informatica dei dati in forza di una specifica 
convenzione in essere con la Provincia di Latina individuata ente di coordinamento d’Ambito con legge 
regionale Lazio n. 6/1996. Tutti i processi saranno monitorati sia fisicamente che finanziariamente attraverso 
una struttura di personale appositamente dedicata allo scopo, prevista nel progetto e da reclutare per l’intera 
durata dello stesso. Questa struttura sarà altresì affiancata dall’attuale organico in servizio presso l’Ente.
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APPENDICE 
ALLA RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE 

Motivazioni a supporto dei criteri di valutazione e di premialità di cui all’Allegato A dell’Avviso   
 
1. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
1.1 - Qualità della proposta e coerenza con le finalità del programma  

Il progetto esplicitato nel dettaglio nell’Allegato 3, risulta coerente con le finalità del programma in modi, 
tempi, performance e risorse impiegate. 
Gli obiettivi alla base della proposta sono infatti rivolti a: ridurre significativamente le perdite (le azioni 
previste consentiranno un recupero di risorsa idrica stimato di (25,2 mc/anno, 73 mc/abitante) ed 
incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici dei sistemi idrici gestiti; rafforzare la digitalizzazione 
delle reti, secondo un percorso già avviato da tempo, per consentire il monitoraggio dei nodi principali e 
dei punti più sensibili della rete per una gestione ottimale delle risorse; ridurre in modo permanente nel tempo 
gli sprechi e limitare le inefficienze; migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini, creando altresì le 
premesse per un avanzamento significativo della capacità di gestire in modo durevole il patrimonio delle 
infrastrutture idriche basato sulle migliori tecnologie disponibili, le migliori pratiche internazionali e secondo 
i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione Europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia 
nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. 
L’intervento prevede un costo complessivo pari a €54'109’361, con un cofinanziamento importante di 
Acqualatina di €13'834’560 pari a circa il 25,6% dell’importo complessivo. 
Il percorso metodologico seguito, suddiviso nelle fasi operative indicate in Premessa, è perfettamente in 
linea con quanto richiesto dall’Avviso Pubblico e con le best practices internazionali di asset management, 
e comprende le attività seguenti:  
• Completamento del Rilievo delle reti e loro rappresentazione tramite GIS; 
• Implementazione di "software-digital water": integrazione sistemi GIS, WMS, SCADA, software di 

modellazione idraulica;  
• Modellazione idraulica della rete per le reti  
• Distrettualizzazione delle reti di distribuzione e controllo attivo delle perdite 
• Pressure Management:  
• Installazione strumentazione di misura della portata per il completamento della distrettualizzazione; 
• Installazione di strumenti smart per le utenze più significative e recupero dispersioni amministrative; 
• Attività di ricerca delle perdite occulte e successiva riparazione: 
• Attività di monitoraggio: ispezione invasiva condotte, monitoraggio permanente del rumore (noise 

loggers), monitoraggio Pressioni, monitoraggio della subsidenza del terreno, Monitoraggio per la ricerca 
di umidità intorno alle condotte e della corrosività del terreno;  

• Risanamento Reti: con scavo e senza scavo (tecnologie NO DIG TOC e TALR) 

Alla luce delle condizioni infrastrutturali (sull’intero territorio gestito il valore di M1b si attesta al 71%, si 
registrano più di 3 riparazioni/km/anno, basse pressioni su gran parte delle reti) e dell’avanzamento degli 
attuali progetti finalizzati alla riduzione dell’indicatore M1 si ritiene che il punto strategico del progetto sia 
strutturare, potenziare l’integrazione fra sistemi per gestire in modo ottimale e durevole il fenomeno della 
dispersione idrica, ossia il "software-digital water", l’installazione e customizzazione di una nuova 
piattaforma GIS evoluta, l’installazione e customizzazione di un WMS, il potenziamento e allargamento 
perimetro dello SCADA, e l’implementazione di un software di modellazione idraulica. 

Alcuni dati caratteristici dell’Ambito d’Intervento:  
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• 3’574 km di rete di distribuzione (ad esclusione degli allacci) a servizio di circa 605'000 abitanti 
con un XX m3/gg * km e M1b medio pari a XX % (anno di riferimento 2020). 

 
Risultati attesi: 
• Il valore medio dell’indicatore M1b che valeva XX % al 2020, si attesta al valore target al 31/03/2026 

pari a XX % con una riduzione percentuale rispetto al valore iniziale del XX % (superiore al 35% 
minimo richiesto).  

• Il valore medio dell’indicatore M1a che valeva XX m3/gg * km al 2020, si attesta al valore target al 
31/03/2026 pari a XX m3/gg * km.  

• M2 e M3 
• “Chilometri di rete distrettualizzata” al 31.12.2024 è di XXX  km pari al XX % (maggiore del 10% 

richiesto) del valore obiettivo PNRR al 31.12.2024 (9.000 km) mentre il contributo dell’intervento al 
raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione al 31.03.2026 è di 2’500 km di rete distrettualizzata 
pari a al XX % del valore obiettivo PNRR al 31.03.2026 (25.000 km). 

 
1.2 - Definizione della filiera organizzativa interna  
 
Acqualatina ha già da tempo orientato la sua struttura organizzativa verso un approccio di digitalizzazione 
ed efficientamento dei processi aziendali volta al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica e 
commerciale, imposti dall’ARERA, tra i quali in primis quelli riguardanti le dispersioni idriche. 
Tra l’altro, ha adottato negli anni un processo strutturato per la valutazione degli interventi da effettuare 
sulla rete di distribuzione, basato su criteri di Asset Management.  
In particolare, il centro del processo è costituito dal GIS nel quale sono completamente gestite le informazioni 
grafiche ed alfanumeriche di tutte le reti ed impianti acquedotto e in particolare sono registrati e georeferiti, 
associati all’asset tutti i guasti. Esiste quindi un database storico aggiornato in continuo sulle reti censite che 
sono attualmente 62% del totale (che diventerà il 100% al 2023), mentre dove attualmente non è mappata la 
rete il dato è georiferito (x,y) ed è associato alla toponomastica (indirizzo di via/piazza). Tale informazione 
è riportata anche su WFM (che di fatto è il software di Asset Management). Sulla base di tali informazioni, 
la gestione delle manutenzioni straordinarie viene programmata trimestralmente utilizzando algoritmi 
implementati che consentono di estrarre gli interventi più urgenti.  
Altri parametri per la gestione degli Asset sono: 
• Monitoraggio di volumi mensili per comune /Bilancio Idrico mensile dell’immesso e poi 

suddiviso per comuni (Alert da Active Leakage Control); 
• Monitoraggio dei Consumi Minimi Notturni (MNF) e del volume giornaliero dei DMA esistenti 

sul WMS Prgtelcontrollo attualmente in uso; 
• Valutazione con misure temporanee delle portate ante e post intervento di manutenzione per 

valutare l’efficacia dell’intervento. 
Nella proposta progettuale è prevista l’implementazione di una nuova Piattaforma (WMS) che 
sostituisca quella attuale, e che integri, oltre le informazioni precedenti, altre provenienti dalle 
attività di progetto, quali: 
• Monitoraggio cedimenti del terreno e umidità (corrosività?); 
• Indagini sullo stato di conservazione delle condotte con smart ball, dive; 
• Indagini per valutare la riduzione dello spessore delle condotte e, mediante algoritmi predittivi, 

realizzando un’analisi predittiva) individuare le condotte maggiormente a rischio rottura; 
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Indagini per verificare l'integrità strutturale delle condotte (rilevando contemporaneamente le 
perdite attive) e stimare la durata residua dei tubi. 
 
Attualmente, dal punto di vista organizzativo la struttura operativa è strutturata come segue. 

 
1.3 - Capacità realizzativa dell’attuatore: definizione della filiera organizzativa che porterà all’attuazione 
della proposta 
Per la realizzazione della proposta progettuale Acqualatina opererà con un approccio di Project 
Management: le diverse attività saranno coordinate da un responsabile “Project Manager” che opererà con 
un team altamente qualificato (risorse interne + appaltatori) al fine del raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. Andranno quindi sviluppati, monitorati, nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma 
procedurale, e reiterati i seguenti processi per le diverse attività: avvio – pianificazione - esecuzione - 
controllo - chiusura del progetto. 
Tutto sarà supervisionato da un Program Manager che garantirà la sinergia tra i diversi progetti. 
 

 
Si ipotizza che saranno impiegate circa 133 risorse delle quali 107 attualmente presenti nell’organico di 
Acqualatina S.p.a. che verranno direttamente impattate dalla proposta e 26 nuove risorse da reclutare e 
impiegare nelle seguenti aree di intervento: 

INGEGNERIA
.

MONITORAGGIO 
AMBIENTALE/

AUTORIZZAZIONI ED 
ESPROPRI

.

DIREZIONE TECNICO-OPERATIVA
.

OPERATION
INTELLIGENCE

.

TLC & SCADA
.
 

CONTROLLO 
QUALITA’ DELLE 

ACQUE 
.

ACQUE REFLUE
. 

MANUTENZIONE 
IMPIANTI E RETI 

. 

ACQUE POTABILI E 
UTENTI

.

MANUTENZIONE 
ELETTRICA E 

MECCANICA & 
ENERGY 

MANAGEMENT 
.

PIANIFICAZIONE E 
QUALITA’ TECNICA 

. 

EFFICIENTAMENTO
RETI e IMPIANTI   .

 

MANUTENZIONE 
ELETTRICA E 
MECCANICA

. 

ADEGUAMENTI 
IMPIANTI ELETTRICI

. 

GIS
.

PROGETTAZIONE E 
LAVORI

.

UFF. DM37/08
.

SISTEMI DI 
ENERGIA

.

CONTROL ROOM
.
 

MOROSITA’ e RDA
. 

MODELLAZIONE E 
INGEGNERIA 
IDRAULICA

.

 
 11 risorse (4 donne)

 

PROGRAM MANAGER
1 Risorsa e 3 controller

COMUNICAZIONE
5 risorse (3 donne - 1 PM)

AREA AMMINISTRATIVA
7 risorse (4 donne)

DIGITAL WATER E 
SMART METERING

. 

RILIEVO E 
DIGITALIZZAZIONE 

RETI
.

PIANIFICAZIONE E 
QUALITA’ TECNICA 

7 risorse (3 donne – 1 PM) 

 
6 risorse (1 PM)

 

  
39 risorse (8 donne)

 

 
7 risorse (1 donna)

 

 UFFICIO APPALTI E 
AVVOCATURA
15 risorse (8 donne)

RECUPERO 
DISPERSIONI 

AMMINISTRATIVE
.

LAVORI 
INFRASTRUTTURALI

 

 
32 risorse (6 donne 

– 4 PM)
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Delle 107 risorse del gestore, 37 pari al 28% sono donne e si prevede di incrementare la quota femminile in 
special modo nelle attività di staff. Sono 7 le risorse già formate con attestato in Project Management e, in 
caso di ottenimento dei fondi, sarà pianificata e attuata un’attività formativa specifica in tal senso. 
 

  
 
1.4 - Qualità dell’approccio tecnologico perseguito per la riduzione e il controllo delle perdite 
L’approccio tecnologico perseguito per la riduzione, la gestione e controllo attivo delle perdite è suddiviso 
in fasi operative. La prima è la creazione/completamento dei DMA che saranno di tipo ibrido: 
• progettazione dei DMA utilizzando il modello matematico della rete opportunamente calibrato a seguito 

di misure temporanee per le reti “complesse”;  
• verifica in campo per la validazione (prova di isolamento) dei perimetri individuati con la modellazione; 
• installazione e configurazione dei punti di misura di confine distretto;  
• installazione configurazione dei dispositivi per la gestione delle pressioni; 
• importazione della infrastruttura per la visibilità nei sistemi aziendali (GIS, TLC ,WMS). 
Per il controllo attivo delle perdite Acqualatina integrerà su WMS tutte le informazioni provenienti dai 
sistemi informativi aziendali: GIS, TLC e XXXX per i consumi di utenza: l’integrazione di queste 
piattaforme consentirà il monitoraggio in tempo reale dei distretti, del consumo minimo notturno e 
l’individuazione delle perdite idriche di rete. Nel WMS è integrata una specifica funzionalità per la 
distrettualizzazione ed una specifica funzionalità per il bilancio idrico. Il sistema mediante il monitoraggio 
dei minimi notturni, combinato con un sistema automatizzato di verifica dei trend di portata e pressione, avrà 
la possibilità di individuare le aree soggette a rotture con tempestività ed efficacia. 
Nella proposta progettuale la riduzione delle perdite verrà perseguita attraverso la distrettualizzazione, la 
gestione delle pressioni e la ricerca delle perdite. Per quest’ultima si procederà con la prelocalizzazione, con 
metodologie innovative già sperimentate (tecnologia SAR da satellite) o tradizionali (noise logger) 
e,preferibilmente mediante misure e step test notturni. Per la successiva marcatura a terra si utilizzeranno 
strumenti con tecnologia acustica (geofoni, correlatori) o innovativa (raggi cosmici). Per il raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione del macroindicatore M1b dichiarati, qualora con la ricerca perdite sopra descritta 
non si riuscisse a raggiungere il target, si procederà con la settorializzazione temporanea dei distretti e con 
la ricerca perdite mediante step test notturni a partire dai distretti che risulteranno maggiormente critici. 
 
1.5 - Capacità di cofinanziamento del progetto ed equilibrio delle fonti di finanziamento 

SETTORE RISORSE
UFFICIO APPALTI E AVVOCATURA 2
RILIEVO E DIGITALIZZAZIONE RETI 2
MODELLAZIONE E INGEGNERIA IDRAULICA 2
DIGITAL WATER E SMART METERING 9
LAVORI INFRASTRUTTURALI 8
EGATO - CONTROLLER 3
Totale 26

TITOLO CORSO ENTE FORMATORE PARTECIPANTE ATTESTATO
Project Management AVANZATO LUISS 1 SI
Project Managment BASIC LUISS 1 SI
Certificazione Project Management Qualification ePMQ 3 SI
Project Planning con MS Project Ordine Ingegneri LT 4 SI
Certificazione Base Project Management ISIPM 3 SI
Seminario "Project Manager" Collegio geometri di Latina 3 SI
Project Management JOB CONSULT 1 SI
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L’ammontare complessivo del progetto è pari ad € 54.109.361,00 da sostenere in 4 anni, dal 2022 al 2025, 
attraverso un co-finanziamento da parte di Acqualatina S.p.a., pari a € 13.834.560,00 (il 25,6 % dell’importo 
complessivo), dei quali € 4.115.600,00 finanziati attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).  
Al fine di valutare la sostenibilità finanziaria del progetto, sono state effettuate delle ipotesi all’interno del 
Piano Economico - Finanziario della Società per il periodo 2022-2026, il cui risultato mostra una situazione 
debitoria sostenibile dalla Società, in caso di: 1) ottenimento dei Fondi e della loro erogazione con 6 mesi di 
ritardo rispetto alla maturazione dei SAL, 2) di incremento massimo delle tariffe per 2-5 anni (la durata degli 
incrementi dipende soprattutto dall’andamento dei prezzi energetici) e 3) ottenimento di una linea di liquidità 
di 18-25 milioni di euro per gestire il ritardo tra la maturazione dei SAL e l’incasso dei contributi.  
Tale risultato deriva, tra l’altro, da una rimodulazione degli investimenti annui previsti, che lascia invariati 
gli obiettivi in termini di obiettivi di qualità tecnica e di miglioramento del servizio, non impattati dalla 
proposta, alla base del PDI e del POS di Acqualatina S.p.A. 
 

 

 
 
1.6 - Caratteristiche dell’intervento proposto 

Sintesi capitolo 6 
  
 
 
 
2. IMPATTO DEL PROGETTO 
2.1 - Miglioramento della situazione attuale del livello di perdita nella rete idrica  
Come descritto al paragrafo 5.1 la realizzazione della proposta progettuale consentirà una riduzione 
significativa del livello attuale di perdita. Il valore medio dell’indicatore M1b che valeva XX % al 
31/12/2020, si attesta al valore target al 31/03/2026 pari a XX% con una riduzione percentuale rispetto al 
valore iniziale del XXX %.  
 
2.2 - Sinergie dell’intervento proposto con progetti esistenti 

Riprendere quanto riportato in premessa su piano 2020 - 2032 
Rilievo rete: sono in corso attività di rilievo appaltate per i Comini di Latina (400 km), Terracina (100 km), 
Comuni minori (600 km); 
Recupero dispersioni amministrative (furti): Gara in fase di pubblicazione da 2,5M€; 
Modellazione: Sono state avviate attività di modellazione per le reti di Nettuno (completamento 90%), Anzio 
(5%) mentre è in fase di aggiudicazione l’appalto di rilievo e successiva modellazione della rete di Latina 
che sarà completato entro la fine 2022. 
Rifacimento Condotte: sono stati avviati recentemente 2 appalti significativi di rifacimento condotte per un 
totale di 10 Mln €: 
• da completare entro 31/12/2023 sui comuni di: Cisterna, Nettuno, Anzio; Sezze, Priverno, Latina; 

Fondi, Terracina, San Felice (48% dei km di rete ATO); 

Capacità di Co-Finanziamento e Stima Debiti v/Fornitori 2022 - 2026

2022 2023 2024 2025 2026

Incassi da Fatturazione Attiva 132.800         143.000         150.150         157.658         165.540         

Incassi da Rimborsi IVA 4.500              2.000              2.000              2.000              2.000              

Incasso Contributi 7.100              19.619            25.094            35.259            39.114            

Stima Debiti v/Fornitori con "Investimenti Invariati" 67.032            74.433            67.387            49.704            22.467            

Stima Debiti v/Fornitori con "PNRR" 67.032            78.517            77.226            62.173            17.194            
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• avviati nel 2017 e in corso sui comuni di: Formia, Gaeta, Minturno per 1,5M€ (che rappresentano il 
15% dei km di rete ATO). 

Rifacimento grande condotta di collegamento dalla Centrale Sardellane alla Via Appia (realizzazione 
2023 – 2026 – 6,5 km DN1000 – Importo 12 Mln €) con importante impatto migliorativo sui macroindicatori 
M1 e M2 
 
2.3 - Impatto sul raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione  
Come descritto al paragrafo 5.2, Il contributo dell’intervento al raggiungimento degli obiettivi di 
digitalizzazione quantificati in base ai target dell’indicatore “Chilometri di rete distrettualizzata” al 
31.12.2024 è di XXX  km pari al XXX% (maggiore del XX% richiesto) del valore obiettivo PNRR al 
31.12.2024 (9.000 km) mentre il contributo dell’intervento al raggiungimento degli obiettivi di 
digitalizzazione al 31.03.2026 è di XXX km di rete distrettualizzata pari a al XXX % del valore obiettivo 
PNRR al 31.03.2026 (25.000 km). 
 
2.4 - Innovatività ambientale della proposta 
La proposta prevede alcuni aspetti innovativi ambientali e di green economy legati agli interventi realizzati. 
In particolare: 
• in alcuni casi per la gestione delle pressioni potranno essere utilizzate anziché le tradizionali valvole 

regolatrici di pressione delle microturbine o PAT (pumps as turbines) che sfruttano il flusso d’acqua 
e il salto di pressione deputate a controllare, per produrre energia elettrica utilizzabile per alimentare 
piccoli carichi come: misuratori elettromagnetici ed idrovalvole autoalimentate mediante microturbina 
posta in serie al flusso. 

• in alcuni impianti verrà implementato un monitoraggio real-time tramite installazione di Energy 
Meters (circa 50 dispositivi) posizionati presso stazioni di pompaggio, pozzi e centrali di 
potabilizzazione dell’acqua e collegati al Telecontrollo aziendale, così da consentire un controllo 
continuo non solo degli assorbimenti delle opere elettromeccaniche ma anche della variazione dei 
consumi specifici (kW/mc immesso); queste informazioni consentiranno di intervenire 
tempestivamente in caso di anomalie (i.e. aumento perdite o disservizi) anche grazie all’utilizzo di 
algoritmi avanzati di Machine Learning; 

• per il risanamento/sostituzione delle condotte, alle tradizionali tecnologie con scavo verranno affiancate 
tecnologie innovative senza scavo a cielo aperto (No Dig) e innovativi processi di risanamento di pipe-
curing. In particolare, per le grandi condotte verrà utilizzata la TOC (trivellazione orizzontale 
controllata) che consente la posa della tubazione grazie a una perforazione guidata nel terreno mediante 
una testa di perforazione e varie tecniche di relining come il CIPP (Cured in Place Pipe). Per condotte di 
minori dimensioni (fino a 200 mm di diametro) potrà essere utilizzata, invece, la tecnica di risanamento 
di pipe-curing (riparazione tubazione) denominata TALR (Trenchless Automated Leakage Repair) che 
consente l’occlusione dei punti di perdita in modo istantaneo e permanente mediante l’introduzione nella 
tubazione di una resina epossidica. 

La attività previste nella proposta progettuale saranno svolte nel rispetto delle garanzie minime di 
salvaguardia previste dal Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione 
europea del 18 giugno 2020 e sono compatibili con il principio del DNSH in quanto non provocano danno 
all’ambiente ma, al contrario, contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli 
obiettivi ambientali, ossia:  
Atmosfera e  Clima: l’obiettivo fissato nella presente proposta di ridurre le perdite idriche di 25,2 milioni 
di m3 anno comporta la riduzione dei consumi energetici e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 
in atmosfera che avranno un effetto di mitigazione sul cambiamento climatico.  
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Idrosfera: la riduzione dei prelievi di risorsa idrica di 25,2 milioni di m3 anno consente di salvaguardare le 
fonti sorgive e di falda che alimentano i territori oggetto dell’intervento. 
Suolo e sottosuolo: la riduzione delle dispersioni idriche di 25,2 milioni di m3 anno contribuirà al 
mantenimento dell’equilibrio naturale del suolo e sottosuolo attraverso la riduzione delle volumetrie di acqua 
emunte; 
Biodiversità: in base a studi condotti da ENEA (progetto “Water DROP”) sulla gestione integrata delle 
risorse idriche nel bacino del Mediterraneo, sono state evidenziate le criticità del bilancio idrico soprattutto 
nei mesi estivi con conseguente perdita di biodiversità e destabilizzazione degli equilibri naturali. La 
riduzione delle dispersioni idriche di 25,2 milioni di m3 anno darà un contributo alla risoluzione di tale 
criticità con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e sulla stabilizzazione degli equilibri 
naturali.  
Rifiuti: I rifiuti prodotti dalle attività di risanamento/sostituzione delle condotte e di realizzazione dei 
pozzetti di alloggiamento dei nuovi misuratori di portata e dei dispositivi per la riduzione delle pressioni, 
previsti in progetto, saranno conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiesti per gli appalti pubblici 
verdi la cui efficacia, a livello nazionale, è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, 
successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 
“Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da 
parte di tutte le stazioni appaltanti. 
 
- Possibilità di anticipazione della prevista tempistica di realizzazione dell’intervento  
 
Coerentemente con il cronoprogramma procedurale di cui al paragrafo 8.1, si procederà all’affidamento delle 
forniture, servizi e lavori, di cui alla presente proposta, entro il 30/09/2023 al fine di garantire la completa 
realizzazione degli stessi entro il 31/12/2025, con una riduzione di 3 mesi rispetto alla data del 31 marzo 
2026. 

- Possibilità di considerevoli esternalità positive sociali e/o ambientali 
 
Il complesso degli interventi che determina la proposta progettuale non è sottoposto a Valutazione di 
Impatto Ambientale; la sua realizzazione, infatti, perseguendo l’obiettivo della riduzione, gestione e 
controllo attivo delle perdite idriche non genera effetti negativi su: Atmosfera, Clima, Idrosfera, Suolo, 
Sottosuolo, Biodiversità, Rifiuti, Rumore, Radiazioni non ionizzanti, Paesaggio e beni culturali, Ambiente 
urbano. Al contrario, la sua attuazione origina impatti positivi su alcuni degli indicatori ambientali e sociali. 
Si riportano in sintesi i principali impatti sociali e ambientali che la proposta progettuale comporterà: 
Risparmio energetico: come riportato al capitolo 5 la riduzione delle perdite, prevista in circa 25,2 milioni 
di m3 anno, consentirà un risparmio di energia pari a circa 34,5 MWh/anno  e un risparmio economico di 
circa 8,4M€ (importo stimato sul valore medio del costo dell’energia secondo gli attuali futures (maggio 
2022) al 2026 pari a 0,244€/kWh); 
Impatto Ambientale: come meglio descritto nel paragrafo sull’Innovatività Ambientale della proposta, in 
riferimento alle emissioni di CO2 in atmosfera, l’attuazione degli interventi proposti comporterà una mancata 
emissione stimata in 2'967 TEP o 9’260 tonn di CO2 equivalente l’anno (fattore di conversione del 
consumo di energia elettrica in CO2equivalente: 268,30 g CO2eq/kWh - stima per l’anno 2019 - Fonte: 
ISPRA Rapporti 343/2021; Fattore di conversione del consumo di energia elettrica in TEP: 8,598x10^(-5)   
tep/kWh  -  Fonte: ENEA) con evidenti ripercussioni positive sul contenimento dell’effetto serra, legato alla 
crisi climatica che stiamo vivendo; 
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Impatto sul servizio all’Utenza: l’ottimizzazione del sistema idrico, la riduzione delle perdite, come 
descritto nel capitolo 5, comporterà un miglioramento degli indicatori ARERA della qualità del servizio M2 
ed M3. Inoltre la riduzione delle perdite consentirà di: 
• ridurre l’emungimento di risorsa delle falde con tempi di ricarica inferiori con possibilità di garantire con 

maggior sicurezza l’erogazione all’utenza anche in caso di siccità (sempre più frequenti); 
• gestire in modo ottimale i fenomeni di torbidità in quanto la riduzione delle perdite prolunga la capacità 

di servizio dei serbatoi; 
• contenimento dei costi verso l’utenza per i servizi erogati, in quanto la riduzione delle perdite consentirà 

di ottenere un risparmio operativo (minori consumi energetici per emungimento ed erogazione della 
risorsa idrica) che può indurre ad una riduzione della bolletta; 

Impatto occupazionale: durante l’intero periodo dell’appalto saranno impegnate 133 risorse: 107 risorse 
Acqualatina, 26 risorse assunte a tempo determinato, con evidenti ripercussioni positive sul tessuto sociale 
ed occupazionale del territorio. 
 


