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INTERVENTI DI INTERCONNESSIONE

Il progetto generale è stato suddiviso
nelle seguenti opere:

• Opere a rete
• Attraversamenti idraulici principali

(TOC)
• Nodi decentrati,
• Impianto di potabilizzazione della

Standiana



OPERE A RETE

Tratti di condotte

•NIP2 - Russi ml 16900 in ghisa DN 600

•NIP2 - Gramadora ml   6100 in ghisa DN 900

•NIP2 - NIP1 ml 12200 in ghisa DN 800/900

•Serbatoio Fusconi ml   2600 in acciaio DN 450



ATTRAVERSAMENTI CON TOC

•Fiume Montone fra Comune di Russi e di Ravenna
ml 322 in acciaio DN 600

•Fiume Ronco in Comune di Ravenna
ml 302 in acciaio DN 900

•Canale Candiano a Ravenna
ml 857 in acciaio DN 800



NODI DECENTRATI

Con nodi decentrati si intendono quegli interventi necessari
per interconnettere le nuove condotte alla rete esistente
dell’acquedotto della Romagna
In sintesi consistono in opere di adeguamento impiantistico
delle cabine esistenti alla nuova configurazione idraulica a
seguito della realizzazione dell’impianto di potabilizzazione
della Standiana.



IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE

L’impianto e’ stato realizzato mediante appalto integrato su
progetto definitivo (eccezion fatta per la stazione di
sollevamento finale); tra le prestazioni oggetto
dell’aggiudicazione è stata inserita anche la progettazione
esecutiva.

Nel corso della progettazione esecutiva è stata adottata una
variante progettuale per un incremento del 10% della
potenzialità massima dell’impianto passando così
dall’originario valore di 1000 l/sec. a 1100 l/sec oltre
all’adeguamento volontario dell’opera alle variazioni
intervenute nella normativa sismica allora vigente (NTC
2008).



TEMPI DI REALIZZAZIONE

Consegna dei lavori 23 febbraio 2012
(progettazione esecutiva,
autorizzazioni sismiche ed edilizie,
bonifica dagli ordigni bellici)

Avvio esecuzione lavori 08 aprile 2013
Termine lavori principali 31 marzo 2015
Stato finale di lavori 14 dicembre 2015



COLLAUDO FUNZIONALE

Visite di collaudo in corso d’opera 11

Inizio collaudo a freddo dell’impianto 09 aprile 2015
Visite di collaudo in questa fase 8
Fine collaudo a freddo dell’impianto 25 giugno 2015

Inizio periodo avvio del trattamento 29 giugno 2015
Visite di collaudo in questa fase 11
Fine collaudo avvio trattamento 12 agosto 2015



NULLA OSTA AUSL ALL’IMMISSIONE 

DELL’ACQUA IN RETE 23/09/2015



COLLAUDO FUNZIONALE A RETE

Inizio esercizio di prova (impresa) 18 ottobre 2015
Visite di collaudo in questa fase 15

In data 16 ottobre 2016 il Collaudatore funzionale ha dichiarato
conclusa positivamente la fase di collaudo.

Lo stesso giorno la stazione appaltante ha preso in consegna
anticipata le opere al fine di dare continuità all’erogazione idrica.

In data 15 dicembre 2016, dopo 11 visite in corso d’opera, il
Collaudatore Tecnico Amministrativo (ing. Piero Mattarelli) ha
collaudato con esito positivo l’impianto di potabilizzazione della
Standiana.



COSTI DI INTERVENTO

L’importo finale dei lavori per la costruzione dell’impianto
di Potabilizzazione della Standiana è risultato pari a
32.842.207,24€. (comprensivo di progettazione esecutiva
e oneri di sicurezza).

La spesa per la realizzazione dell’impianto di
potabilizzazione è stata di 38,5 milioni a cui si aggiungono
34,5 milioni per le opere a rete che portano la spesa
complessiva del progetto di interconnessione
dell’Acquedotto della Romagna con gli impianti dell’area
ravennate pari a 73 milioni



AVANZAMENTO LAVORI

Verifica dei flussi finanziari attraverso l’utilizzo di software di project management.
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ZeeWeed SYSTEM  Vs TRATTAMENTO CONVENZIONALE

PROCESSO SICURO 

ED AFFIDABILE FLESSIBILE IN 

TERMINI DI PORTATA

VELOCE NELLA 

MESSA IN ESERCIZIO 

A REGIME

AMPIA POSSIBILITA’ DI 

VARIAZIONE DELLE 

CONDIZIONI OPERATIVE

CONTROLLABILE E 

GESTIBILE DA 

REMOTO



DATI DI PROGETTO  



SPECIFICHE PRESTAZIONALI DELL’IMPIANTO













FLUSSO – l/mq

quantità di fluido che attraversa 

l’unità di

superficie della membrana

PERMEABILITA’ - lmqh/bar

indica la proprietà della membrana 

di lasciarsi attraversare, da

un liquido. È data dal rapporto tra il 

flusso e il gradiente di

pressione applicato per ottenere quel 

flusso

TMP – mbar

La Pressione di Trans 

Membrana è la forza 

necessaria

per attraversare la 

membrana







Per tali motivi in fase di gara l’impresa ha offerto:

una durata minima del comparto ad ultrafiltrazione di 10 

anni a partire anni dall’avvio del potabilizzatore nella 

fase di collaudo

il prezzo massimo da applicare in occasione della prima 

sostituzione delle parti del comparto ad ultrafiltrazione 

soggette a sostituzione periodica.

il prezzo mensile del servizio di assistenza durante 

l’intervallo di tempo intercorrente fra la presa in consegna 

delle opere ed il termine del periodo di durata minima 

garantita delle parti del comparto ad ultrafiltrazione 

soggette a sostituzione periodica.

L’uso delle membrane è cresciuta in modo esponenziale negli 

ultimi due decenni; la tecnologia si è evoluta rapidamente con 

significativi aumenti di prestazioni e affidabilità e riduzioni di 

costi.

La vita utile di una membrana, relativamente alla generazione 

attuale, dovrebbe essere maggiore di 10 anni a fronte 

dell’adozione di precise e continue gestioni manutentive e di 

una pianificazione delle attività di sostituzione progressiva nel 

tempo.

Manutenzione e Gestione delle Membrane

A fronte di tali impegni è stata richiesta 

all’impresa aggiudicatrice, specifiche 

garanzie mediante fidejussione di importo 

commisurato al valore economico delle 

membrane del comparto ad ultrafiltrazione.





















BACMON
Monitoraggio Batteri in tempo reale 
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