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PREMESSA 
 
L’Ente di Governo dell’Ambito n.5 Astigiano Monferrato ha approvato con Deliberazione n. 
25 del 04/08/2016 il Bando per l’assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio Idrico 
Integrato per l’implementazione: dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti e 
delle reti acquedottistiche del territorio dell’Ato5; delle attività di studio e interventi per il 
miglioramento del rendimento energetico degli apparati del sistema idrico dell’Ato5. 
 
Il presente Bando prevede il cofinanziamento di progetti proposti dai Gestori del Servizio 
Idrico Integrato dell’Ato5 che promuovano le seguenti azioni: 
Progetto 1 

- installazione/sostituzione di misuratori di portata sulle adduzioni ed in uscita dai 
serbatoi idrici; 

- installazione/sostituzione di dispositivi di telecontrollo per la trasmissione dati riferiti 
agli impianti di acquedotto; 

- acquisto e installazione software per telecontrollo integrato tra i Gestori; 
- acquisto e installazione di valvole regolatrici di portata e di pressione in rete; 
- acquisto strumentazione per l’attività di ricerca perdite sulle reti idriche; 

Progetto 2 
- studio di ottimizzazione delle infrastrutture del sii per il risparmio energetico; 
- studio di ottimizzazione degli apparati e delle strumentazioni elettriche per il 

miglioramento dei rendimenti energetici; 
- interventi (in caso di studi già esistenti) di miglioramento dei rendimenti energetici. 

 
All’iniziativa sono state destinate risorse finanziarie complessive per € 500.000 di cui Euro 
250.000 destinati al Progetto 1 – riduzione delle perdite nelle reti idriche e Euro 250.000 
destinati al Progetto 2 – attività di miglioramento rendimento energetico degli impianti.  
Per entrambi i progetti, è previsto che il contributo sarà assegnato nella misura massima 
dell’80% dei costi sostenuti, ad esclusione delle prestazioni e dei mezzi propri del Gestore 
utilizzati per l’installazione/messa in opera delle attrezzature. 
 
La presente Valutazione dei progetti presentati è necessaria al fine della ripartizione delle 
somme previste nel Bando e tiene in considerazione le caratteristiche dimensionali dei 
territori gestiti in una logica di equa distribuzione delle risorse finanziarie. 
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SINTESI DOMANDE PERVENUTE 
 

Asti Servizi Pubblici 
 
PROGETTO 1 - RIDUZIONE PERDITE IDRICHE 

Intervento 1 
Nell’ambito dell’installazione e sostituzione di dispositivi di telecontrollo ed installazione od 
aggiornamento software per il telecontrollo per il settore impianti acquedotto, viene 
proposto il revamping delle piattaforme hardware e software dei sistemi e sottosistemi atti 
all’automazione, monitoraggio degli impianti asserviti all’acquedotto alla città di Asti, in 
particolare del centro generale di telecontrollo.  
Aggiornamento hardware 
Viene prevista la sostituzione alle macchine attualmente installate presso il CGT con il 
mod. HP DL380 Gen9, al fine di incrementare la velocità operativa e computazionale del 
CGT, garantendo una minore probabilità di guasto delle componenti e al contempo un 
sistema veloce, affidabile ed efficiente in particolare sul software iFix SCADA con i 
seguenti vantaggi: 

 Maggiore velocità per l’esecuzione nell’analisi grafica; 
 Minore tempo richiesto per l’elaborazione dei dati storici; 
 Maggiore velocità nell’esecuzione delle automazioni; 
 Maggiore velocità per la computazione delle misure calcolate; 
 Invio in minor tempo delle telenotifiche; 
 Minore tempo per la ricerca di eventi e allarmi. 

Aggiornamento software 
Si intende migrare l’attuale sistema operativo al più recente, Windows Server 2012 R2 per  
permettere un miglioramento delle prestazioni, la riduzione dei tempi necessari alla 
manutenzione e un costante supporto per gli aggiornamenti di sicurezza, nonché la 
compatibilità con le nuove licenze software iFix SCADA Plus Runtime Unlimited e 
Terminal Server ver. 5.8 che sostituiscono gli attuali software versione 4.0.; 
Analisi grafica: 

 Storicizzazione Digital Input;  
 Creazione DB MDB o SQL; 
 Ricerca rapida eventi, modulo di filtraggio dedicato agli eventi, dal quale sarà 

possibile risalire velocemente all’informazione ricercata; 
 Tag Status, particolarmente utile ed indicato per una diagnostica funzionale ed a 

colpo d’occhio dello stato funzionale della rete. 
Moduli operativi 

 Geolocalizzazione delle periferiche; 
 Help On Line 

Il Preventivo per attività e forniture, compresi di attivazione, messa in esercizio e  collaudi 
per upgrade server, licenze, aggiornamento sistema operativo ed upgrade IFIX, attività per 
l'implementazione di funzioni aggiuntive e moduli operativi è al netto iva di € 75.000 
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Intervento 2 
Per quanto riguarda l’attività di acquisto di strumentazione per l’attività di ricerca perdite 
sulle reti idriche viene proposto l’acquisto di un sistema wireless di noise logger progettati 
per rilevare e localizzare le perdite idriche con comunicatore  mobile e relativo sftw dati 
con un costo preventivato al netto iva di € 11.000 
 
per un totale complessivo per il PROGETTO 1 pari ad € 86.000 oltre IVA ed 
imprevisti. 

 
 

PROGETTO 2 - MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 

Intervento 1 
Nell’ambito dell’ottimizzazione degli apparati e delle strumentazioni elettriche per il 
miglioramento dei rendimenti energetici per il settore impianti acquedotto viene proposto: 
Implementazione RTU1 Cantarana con monitoraggio parametri energetici:  
Fornitura della strumentazione, l’implementazione HW e SW dei sistemi di telecontrollo al 
fine di monitorare h 24 i parametri elettrici delle pompe di sollevamento delle acque grezze 
al potabilizzatore e controllarne il regolare funzionamento, il relativo rendimento energetico 
ed archiviarne i dati. Sono inoltre previste modifiche al software del centro generale di 
telecontrollo e della periferica di Cantarana  per inserimento delle pagine sinottiche, delle 
tabelle di personalizzazione e dello stoccaggio degli archivi storici della periferica, Modifica 
SW per calcolo delle potenze assorbite di ogni singola macchina, Modifica SW per Calcolo 
del KW/mc totale impianto con un costo preventivato al netto iva di € 7.500 

 
Intervento 2 
Attualmente, al fine di garantire una quantità di aria costante nel reparto biologico 
dell’impianto di depurazione, sono installati n° 3 compressori a turbina con geometria 
variabile installati nel ‘2007 da 110 KW cadauno ed una portata di 5.000 nm3/h. Per il 
normale funzionamento del processo sono in funzione 2 compressori per 24h, a seguito di 
sopravvenuto guasto, attualmente un compressore è in riparazione e considerata l’età, le 
condizioni di usura, il costo per il ripristino dello stesso, si è ritenuto opportuno valutarne la 
possibilità di sostituzione con una macchina di nuova generazione maggiormente 
performante di cui si elencano le principali caratteristiche: 

 interventi di manutenzione ordinaria praticamente inesistenti con conseguenti 
risparmi sui costi operativi; 

 migliori prestazioni dal punto di vista del risparmio energetico; 
 motori elettrici di ultima generazione con magneti permanenti; 
 cuscinetti ad aria o magnetici 
 possibilità di regolare la potenza con inverter. 

 
 
Nel seguito si riassumono i dati attuali ed a seguito dell’intervento: 
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Macchine POTEN
ZA  

Installata 

NMC/h TOTALE
 KW 

operativi

Ore/giorni 
di 

funzionam
ento 

TOT. KWh 
CONS. 
ANNUO 

COSTI 

Attuale  
Configurazion

e 

HV TURBO 
Siemens 

3x110 
KW 

5.000  
cadauna

190 KW 24x365 1.664.000 Riparazione
€ 23.000 

Nuova 
configurazion
e installazione 
di turbina da 
150 KW in 

sostituzione 
della 

macchina 
guasta  

Turbina con 
inverter e 
motore a 
magneti 

permanenti 

1x 150 
KW 

2x 110 
KW 

7.500 150 KW 
modulant

i 

24X365 1.314.000 costo per 
fornitura 
€ 70.000 

        
Risparmio 
energetico 

(ipotizzando 
un costo di 

0,151 €/KWh) 

350.000 KWh     Tot. 
Risparmio  

costi 

€ 52.850 
 

Dai dati in tabella si evince che i Tecnici Asp immaginano un risparmio energetico annuale 
pari a circa 350.000 KWh annui a cui corrisponderebbe un risparmio ipotizzabile in circa € 
50.000 con possibilità di recupero dell’investimento in 1-2 anni, oltre minor produzione 
annua di CO2 di circa 120.000 kg con un costo preventivato al netto iva di € 70.000 
 
per un totale complessivo per il PROGETTO 2 pari ad € 77.500 oltre IVA ed 
imprevisti. 

 
 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
 

PROGETTO 1 - RIDUZIONE PERDITE IDRICHE 

Nell’ambito dell’installazione/sostituzione di misuratori di portata sulle adduzioni ed in 
uscita dai serbatoi idrici, dell’installazione/sostituzione di dispositivi di telecontrollo per la 
trasmissione dati riferiti agli impianti di acquedotto, dell’acquisto e installazione di valvole 
regolatrici di portata e di pressione in rete dell’acquisto strumentazione per l’attività di 
ricerca perdite sulle reti idriche i tecnici del CCAM prevedono di: 

1 implementare i contatori e sensori di pressione in impianti già dotati di sistema di 
telecontrollo, nonché di realizzare di nuovi punti di acquisizione: 

‐ Lotto Installazione e collegamento misuratore di portata  per il serbatoio di:  
 Piancerreto a servizio dell’abitato; 
 Montaldo a servizio dell’abitato; 
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 Cereseto a servizio dell’abitato; 
 Odalengo Grande a servizio dell’abitato; 
 Cortazzone a servizio dell’abitato; 
 a servizio dell’abitato di Rinco e Scandeluzza di Montiglio; 

‐ Lotto sostituzione misuratori venturi installati su uscite principali: 
 in uscita del serbatoio di Monte Croce misura anello DN 500; 
 in uscita del serbatoio di Monte Croce misura anello DN 400; 
 in uscita del serbatoio di Tetti Coppa misura anello DN 500; 
 stacco da anello 500 ramo ASTI; 
 Lu per San Salvatore; 

‐ Lotto misuratori installati su derivazioni: 
 per località Lavello di Ozzano; 
 per località Gaminella di Mombello; 
 per località Valenzani di Portacomaro; 
 presso il serbatoio di Montafia; 
 in ingresso al serbatoio di Moriondo;                                     

2 Affinamento dei criteri di elaborazione dati e miglioramento delle informazioni verso 
il personale addetto attraverso: 

‐ Miglioramento elaborazione e diffusione dei report: 
‐ Completamento informazioni riepilogative del sistema: 

3 Acquisto dei seguenti nuovi strumenti al fine di migliorare l’analisi e la localizzazione 
delle dispersioni presenti e differenti tra loro; 

‐ n° 1 PC Touch 12,1” -   Rugged; 
‐ n° 2 misuratori di portata protatili; 
‐ n° 1 set da 30 pezzi di noise logger; 
‐ n° 6 aste di ascolto elettroniche; 
‐ n° 1 termocamera; 

il tutto ad un costo preventivato al netto iva di € 150.000 
 

 
PROGETTO 2 - MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 

Nell’ambito dello studio di ottimizzazione delle infrastrutture del sii per il risparmio 
energetico, dello studio di ottimizzazione degli apparati e delle strumentazioni elettriche 
per il miglioramento dei rendimenti energetici e degli interventi (in caso di studi già 
esistenti) di miglioramento dei rendimenti energetici viene proposto di: 

1. Sostituzione pompe pozzi Giarrea e PLC automatismo Verrua Savoia,  
‐ è stato effettuato uno studio idraulico finalizzato al miglioramento del 

rendimento energetico del campo pozzi GIARREA, che prevede la 
sostituzione delle elettropompe a servizio di n° 6 pozzi di emungimento; 

‐ PLC Centrale Verrua Savoia, che prevede di realizzare un sistema in grado 
di comandare le stazioni di sollevamento e recepire le istruzioni che, sulla 
base di analisi, possano tendere alla massima ottimizzazione di tutti i sistemi 
coinvolti. Si prevede quindi di sostituire il plc  e programmare sul Sistema 
una logica di automazione del campo pozzi e della centrale con l’obbiettivo di 
ottimizzare l’automazione di emungimento ed il sollevamento. 
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2. Ammodernamento impianti per monitoraggio rendimenti energetici prevedendo 
negli impianti meno energivori che il telecontrollo venga collegato ad un 
analizzatore di energia semplificato, per la determinazione del rendimento 
energetico dell’impianto.  

3. Sviluppo telecontrollo finalizzato ai rendimenti energetici creando Report specifici 
che migliorino la visualizzazione e consultazione dei dati. 

4. Acquisto della seguente strumentazione al fine di migliorare l’analisi in campo n° 1 
PC Touch 12,1” -   Rugged ; 

il tutto ad un costo preventivato al netto iva di € 210.000 

 
 

Acquedotto della Piana  
 

PROGETTO 1 - RIDUZIONE PERDITE IDRICHE 

Per l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di 
acquedotto  al fine di ridurre le perdite in rete sono stati proposti i seguenti interventi:  
 Serbatoio STAZIONE Villanova d’Asti - Acquisto ed installazione n. 2 misuratori di 

portata DN80 in partenza dal serbatoio direzione Fraz. Savi e Dir. Fraz. Valdichiesa; 
 Pozzo e Serbatoio BII - Valfenera - Acquisto ed installazione centralina di telecontrollo 

RT2 per monitoraggio ed estrapolazione dei dati da remoto dei livelli e dei misuratori di 
portata presenti presso l’impianto; 

 Serbatoio VILLATA – Valfenera- Acquisto ed installazione di tre nuovi misuratori ed un 
trasduttore di pressione oltre all’acquisto e installazione centralina di telecontrollo RT2 
per monitoraggio ed estrapolazione dei dati da remoto dei livelli e dei misuratori di 
portata; 

 Cabina STRADA RAMETTI – Valfenera - Acquisto ed installazione di tre nuovi 
misuratori e 4 trasduttori di pressione oltre all’acquisto e installazione centralina di 
telecontrollo RT2 per monitoraggio ed estrapolazione dei dati da remoto delle pressioni 
e dei misuratori di portata 

 Cabina ex. Vasca Valfenera – Valfenera - Acquisto ed installazione di un nuovo 
misuratore di portata e due trasduttori di pressione, oltre all’acquisto e installazione 
centralina di telecontrollo RT2 per monitoraggio ed estrapolazione dei dati da remoto 
dei livelli e dei misuratori di portata 

 Serbatoio Cellarengo – Cellarengo - Acquisto ed installazione di due nuovi misuratori 
ed un trasduttore di livello oltre all’acquisto e installazione centralina di telecontrollo 
RT2 per monitoraggio ed estrapolazione dei dati da remoto dei livelli e dei misuratori di 
portata; 

 Reti idriche - Tutti i comuni - Acquisto di un Geofono per la ricerca perdite; 
 Pozzo e potabilizzatore di Cellarengo – Cellarengo - Acquisto ed installazione un 

misuratore di portata e  centralina di telecontrollo RT2 per monitoraggio ed 
estrapolazione dei dati da remoto dei livelli e dei misuratori di portata; 
 
il tutto ad un costo preventivato al netto iva di € 74.658 



 8

 

 

PROGETTO 2 - MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 

studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti 
 Pozzi Cisterna d’Asti - Configurazione ed implementazione centralina di telecontrollo 

rtu per configurazione misuratori di portata dei pozzi; 
 Pozzi e Serbatoio Buttigliera d’Asti - A fronte di alcune verifiche effettuate sulla 

capacità di accumulo del serbatoio e delle portate dei pozzi verrà installato un PLC con 
automazione per la  gestione automatica dell’alimentazione del serbatoio 
principalmente nelle fasce più economiche; 

 Pozzo 2 di Tigliole - Intervento sul pozzo per: spazzolatura filtri pozzo per la rimozione 
del pannello di limo, trattamento con soluzione di ipoclorito di sodio, pistonaggio, 
svuotamento dei detriti e spurgo con air-lift a doppia colonna con motocompressore; 

 Pozzo di Cellarengo - Fornitura e sostituzione quadro elettrico per comando pompa 
pozzo in cofano di lamiera doppia porta con inverter Danfoss FC 202-55K KW 55 
V400/50 Hz trifase Forniture ad installazione trasduttore di livello vasca acqua grezza e 
acqua trattata; 

 Pozzi - Impianto di potabilizzatore – Rilancio  San Paolo Solbrito - Presso l’impianto di 
trattamento dove confluisce e viene potabilizzata l’acqua dei pozzi di San Paolo 
Solbrito per poi essere rilanciata nei serbatoi di Villanova d’Asti, è prevista la messa in 
funzione di una vasca di rilancio in parallelo alla vasca esistente con l’installazione di 
una pompa aggiuntiva tarata sui consumi idrici e sui l/s di salienza naturale dei pozzi, 
oltre alla modifica delle logiche di funzionamento dell’impianto di potabilizzazione per 
sfruttare tutta la salienza naturale dei pozzi che ad oggi in alcuni momenti non viene 
sfruttata 

 
il tutto ad un costo preventivato al netto iva di € 70.380 

 

 

Acquedotto Valtiglione S.p.A.  
 
PROGETTO 1 - RIDUZIONE PERDITE IDRICHE 

Per il progetto riduzione perdite idriche  i tecnici Acq Valtiglione hanno presentati i 
seguenti interventi; 

 Installazione di misuratori di portata sulle adduzioni ed in uscita dai serbatoi idrici. Sono 
stati presi in considerazione 11 serbatoi significativi già dotati di un sistema di 
teletrasmissione dei dati di livello ma nei quali non vi sono ancora installati dei 
misuratori di portata sulle uscite; 

 Installazione di dispositivi di telecontrollo per la trasmissione dati riferiti agli impianti di 
acquedotto. In questo lotto sono stati individuati 14 serbatoi significativi che 
attualmente sono sprovvisti di dispositivi di telecontrollo nei quali una nuova 
istallazione potrebbe essere doppiamente vantaggiosa in quanto si potrebbe alzare la 
qualità del servizio idrico con una supervisione continua e con il monitoraggio delle 
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portate in uscita e l’applicativo di sorveglianza delle perdite si potrebbe raggiungere 
l’obbiettivo di riduzione delle perdite prefissato; 

 Sostituzione di dispositivi di telecontrollo per la trasmissione dati riferiti agli impianti di 
acquedotto. In questo lotto sono stati individuati 8 serbatoi di particolare importanza 
strategica che attualmente sono già dotati di impianti di telecontrollo e trasmissione dei 
dati da diverso tempo le cui macchine periferiche non sono più implementabili per un 
incremento dei dati  di eventuali altri misuratori di portata finalizzati al monitoraggio 
delle perdite; 

 Istallazione di sistema di regolazione delle portata e della pressione in rete con 
programmazione Inverter. In questo lotto si propone un sistema si telecomando e 
regolazione automatica di 5 sistemi di pompaggio dotati di quadro a comando con 
INVERTER il cui parametro di funzionamento/riferimento è il mantenimento della 
pressione in rete. 

 Acquisto e Istallazione di valvole regolatrici di portata e di pressione in rete. In questo 
lotto si sono individuate e distrettualizzate due zone /Reti alle quali applicando le 
valvole di riduzione della portata e la programmazione delle pressioni differenziate si 
ritiene di poter ottenere significati risultati in merito alla riduzione delle perdite. Detti 
sistemi / reti oltremodo sono anche già dotati dei misuratori di portata finalizzi al 
monitoraggio delle perdite, e si ritiene che l’insieme dei due sistemi possa portare a 
risultati di riduzione delle perdite ancora più apprezzabili e misurabili. 

 Acquisto strumentazione per l’attività di ricerca perdite sulle reti idriche. Si propone 
l’acquisto di misuratori di pressione e di un misuratore di portata portatili per condurre 
le verifiche e completare le ricerche delle perdite in campo.  
 
il tutto ad un costo preventivato al netto iva di € 300.291 
Gli importi dei Vari interventi, come evidenziati nelle tabelle allegate, sono stati 
aumentati in maniera ponderata inserendo le seguenti voci di Spesa indicate da Acq 
Valt sul totale: 
- € 8,000 per spese di progettazione; 
- € 5.000 allacci alimentazione elettrica; 
- € 1.708 per imprevisti; 
che portano il totale finale ad € 315.000 IVA esclusa 
Si evidenzia che questi Uffici, in considerazione dell'importo significativo dei progetti 
inseriti e del budget a disposizione, hanno proposto il finanziamento di una parte dei 
lavori che si valutano più rispondenti agli obbiettivi prefissati. Pertanto l'importo 
complessivo preso in considerazione non è stato € 315.000 ma di € 131.236 in 
quanto sono stati esclusi dal totale € 128.694 relativi all'intervento "Installazione 
dispositivi di telecontrollo  per la trasmissione dati riferiti agli impianti acquedotto RTU 
Nuove" ed € 55.069 che si riferiscono all'intervento "Sostituzione dispositivi di 
telecontrollo  per la trasmissione dati riferiti agli impianti acquedotto RTU Obsolete" 
 
 

PROGETTO 2 - MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 

 Interventi di miglioramento dei rendimenti energetici. 
 Intervento di efficienza energetica presso la centrale di S. Anna di Calosso; 
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 Intervento di efficienza energetica presso la centrale di Ferrere sui pozzi 2Bis-5Bis; 
 Ristrutturazione impianto di pompaggio finalizzato al risparmio energetico Acquedotto 

Madonnina in Costigliole d’Asti. 
 
il tutto ad un costo preventivato al netto iva di € 157.840 
Gli importi dei Vari interventi, come evidenziati nelle tabelle allegate, sono stati 
aumentati in maniera ponderata inserendo le seguenti voci di Spesa indicate da Acq 
Valt sul totale: 
- € 8,000 per spese di progettazione; 
- € 2.000 permessi ed autorizzazioni; 
- € 2.160 per imprevisti; 
che portano il totale finale ad € 170.000 IVA esclusa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIO ATTESO 
 
Dalla valutazione dei progetti presentati si segnalano le seguenti implicazioni positive alla 
realizzazione degli interventi in oggetto:  

 migliore conoscenza delle portate per i punti principali (non ancora misurati o dotate 
di misuratori obsoleti) della rete acquedottistica; 

 implementazione del telecontrollo che garantisce una maggiore efficienza nella 
gestione; 

 migliore regolazione della pressione in rete che permette minori rottura e di 
conseguenza minori perdite idriche; 

 acquisto strumentazione per l’attività di ricerca perdite sulle reti idriche per una più 
puntuale e precisa ricerca ed intervento sulle perdite; 

 risparmio energetico derivato dallo studio, dalla realizzazione  e dall’ottimizzazione 
delle infrastrutture, degli apparati e delle strumentazioni elettriche  del sii 
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VALUTAZIONE PROGETTI – PROPOSTA UFFICI ATO 
 
Le domande pervenute sono state considerate attinenti agli obiettivi del bando e pertanto 
ammissibili alla selezione. 
 
 
Questi Uffici hanno operato la valutazione dei progetti presentati tenendo in 
considerazione i seguenti aspetti: 

- finalità del Bando in oggetto; 
- caratteristiche dimensionali dei territori gestiti; 
- caratteristiche generali della situazione infrastrutturale delle aree gestite; 
- peculiarità delle criticità che interessano i singoli gestori; 
- rispondenza degli interventi previsti agli obbiettivi del Bando; 
- coinvolgimento di tutte le aree gestionali al fine di Garantire lo sviluppo dei progetti in 

una logica di uniformità territoriale; 
 
 
Seguendo gli aspetti sopra riportati, nelle allegate tabelle viene riportata la proposta della 
ripartizione finanziaria per l’assegnazione dei contributi ai Gestori del sii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestore

PROGETTO 1
- installazione/sostituzione di misuratori di portata sulle adduzioni ed 
in uscita dai serbatoi idrici;
- installazione/sostituzione di dispositivi di telecontrollo per la 
trasmissione dati riferiti agli impianti di acquedotto;
- acquisto e installazione software per telecontrollo integrato tra i 
Gestori;
- acquisto e installazione di valvole regolatrici di portata e di pressione 
in rete;
- acquisto strumentazione per l’attività di ricerca perdite sulle reti 
idriche;

Importo 
progetto

Finanziamento 
Ato

Finanziamento 
Gestore

TOTALE 
progetti

TOTALE 
Finanziamento 

Ato

TOTALE 
Finanziamento 

Gestore

MOTIVAZIONI PROPOSTA DI FINANZIAMENTO 
EGATO CHE TENGONO IN CONSIDERAZIONE GLI 

IMPORTI PREVISTI DAI SINGOLI GESTORI, IL 
BUDGET A DISPOSIZIONE E LA RETE 

ACQUEDOTTISTICA INTERESSATA

MEDIA PERCENTUALE 
DI FINANZIAMENTO 

PROPOSTO BANDO ATO 
RISPETTO AL TOTALE 

DEGLI INTERVENTI

ASP

- aggiornamento Server; 
- aggiornamento software, Microsoft Windows Server 2003, iFix SCADA PLUS Runtime Unlimited ver. 4.0 
e iFix SCADA Terminal Server ver. 4.0.;
- implementazione di funzioni agiuntive;

€ 75.000 € 37.500 € 37.500

ASP acquisto di un sistema wireless di noise logger progettati per rilevare e localizzare le perdite idriche con 
comunicatore  mobile e relativo sftw dati € 11.000 € 8.800 € 2.200

CCAM

Lotto Installazione e collegamento misuratore di portata  per il serbatoio di: 
- Piancerreto a servizio dell’abitato;
- Montaldo a servizio dell’abitato;
- Cereseto a servizio dell’abitato;
- Odalengo Grande a servizio dell’abitato;
- Cortazzone a servizio dell’abitato;
- a servizio dell’abitato di Rinco e Scandeluzza di Montiglio;

€ 6.070 € 3.642 € 2.428

CCAM

Lotto sostituzione misuratori venturi installati su uscite principali:
- in uscita del serbatoio di Monte Croce misura anello DN 500;
- in uscita del serbatoio di Monte Croce misura anello DN 400;
- in uscita del serbatoio di Tetti Coppa misura anello DN 500;
- stacco da anello 500 ramo ASTI;
- Lu per San Salvatore;

€ 68.980 € 41.388 € 27.592

CCAM

Lotto misuratori installati su derivazioni:
- per località Lavello di Ozzano;
- per località Gaminella di Mombello;
- per località Valenzani di Portacomaro;
- presso il serbatoio di Montafia;
- in ingresso al serbatoio di Moriondo;

€ 29.340 € 17.604 € 11.736

CCAM

Affinamento dei criteri di elaborazione dati e miglioramento delle informazioni verso il personale addetto 
attraverso:
- Miglioramento elaborazione e diffusione dei report:
- Completamento informazioni riepilogative del sistema:

€ 10.500 € 5.250 € 5.250

CCAM

Acquisto dei seguenti nuovi strumenti al fine di migliorare l’analisi e la localizzazione delle dispersioni 
presenti e differenti tra loro;
- n° 1 PC Touch 12,1” -   Rugged;
- n° 2 misuratori di portata protatili;
- n° 1 set da 30 pezzi di noise logger;
- n° 6 aste di ascolto elettroniche;
- n° 1 termocamera;

€ 35.110 € 21.066 € 14.044

PIANA Comune di Villanova d'Asti - Serbatoio Stazione - Acquisto ed installazione n. 2 misuratori di portata DN80 
in partenza dal serbatoio direzione Fraz. Savi e Dir. Fraz. Valdichiesa € 6.120 € 3.672 € 2.448

PIANA
Comune di Valfenera - Pozzo e Serbatoio BII - Acquisto ed installazione centralina di telecontrollo RT2 
per monitoraggio ed estrapolazione dei dati da remoto dei livelli e dei misuratori di portata presenti presso 
l’impianto 

€ 5.868 € 3.521 € 2.347

PIANA
Comune di Valfenera - Serbatoio Villata - Acquisto ed installazione di tre nuovi misuratori ed un 
trasduttore di pressione oltre all’acquisto e installazione centralina di telecontrollo RT2 per monitoraggio 
ed estrapolazione dei dati da remoto dei livelli e dei misuratori di portata

€ 14.002 € 8.401 € 5.601

PIANA
Comune di Valfenera - Cabina Strada Rametti - Acquisto ed installazione di tre nuovi misuratori e 4 
trasduttori di pressione oltre all’acquisto e installazione centralina di telecontrollo RT2 per monitoraggio ed 
estrapolazione dei dati da remoto delle pressioni e dei misuratori di portata

€ 14.878 € 8.927 € 5.951

PIANA
Comune di Valfenera - Cabina ex Vasca Valfenera - Acquisto ed installazione di un nuovo misuratore di 
portata e due trasduttori di pressione, oltre all’acquisto e installazione centralina di telecontrollo RT2 per 
monitoraggio ed estrapolazione dei dati da remoto dei livelli e dei misuratori di portata

€ 8.678 € 5.207 € 3.471

PIANA
Comune di Cellarengo - Serbatoio di Cellarengo - Acquisto ed installazione di due nuovi misuratori ed un 
trasduttore di livello oltre all’acquisto e installazione centralina di telecontrollo RT2 per monitoraggio ed 
estrapolazione dei dati da remoto dei livelli e dei misuratori di portata

€ 11.448 € 6.869 € 4.579

PIANA Acquisto di un Geofono per la ricerca perdite € 4.000 € 2.400 € 1.600

PIANA
Comune di Cellarengo - Pozzo e potabilizzatore di Cellarengo - Acquisto ed installazione un misuratore di 
portata e  centralina di telecontrollo RT2 per monitoraggio ed estrapolazione dei dati da remoto dei livelli e 
dei misuratori di portata

€ 9.664 € 5.798 € 3.866

L'intervento di aggiornamento dei sistemi Hardware e Sofware, pur 
meritervole di attenzione, non si considera destinato in via 
esclusiva alla ricerca perdite e quindi questi Uffici propongono un 
finanziamento nella misura del 50%.
L'intervento relativo all'acquisto di un sitema wireless per rilvelare 
le perdite idriche, viene considerato completamente attinente 
all'obbiettivo del Bando è pertanto viene proposto un finanziamento 
pari all'80% (massimo finanziabile dal Bando).

Gli interventi previsti si considerano attinenti alle finalità del Bando 
e, in considerazione dell'importo complessivo dei progetti e del 
budget a disposizione si proponone il finanziamento del Bando 
EGATO pari al 60% per tutti gli interventi tranne che per quello 
inerente il "Affinamento dei criteri di elaborazione dati e 
miglioramento delle informazioni verso il personale addetto" di cui 
si propone il finanziamnto al 50%.

Gli interventi previsti si considerano atinenti alle finalità del Bando 
e, in considerazione dell'importo complessivo dei progetti e del 
budget a disposizione si proponone il finanziamenti del Bando 
EGATO pari al 60%

€ 61.050€ 88.950

PROGETTO 1 (RICERCA PERDITE)

53,84%

59,30%

60,00%

€ 39.700€ 46.300

€ 74.658 € 29.863€ 44.795

€ 86.000

€ 150.000



Gestore

PROGETTO 1
- installazione/sostituzione di misuratori di portata sulle adduzioni ed 
in uscita dai serbatoi idrici;
- installazione/sostituzione di dispositivi di telecontrollo per la 
trasmissione dati riferiti agli impianti di acquedotto;
- acquisto e installazione software per telecontrollo integrato tra i 
Gestori;
- acquisto e installazione di valvole regolatrici di portata e di pressione 
in rete;
- acquisto strumentazione per l’attività di ricerca perdite sulle reti 
idriche;

Importo 
progetto

Finanziamento 
Ato

Finanziamento 
Gestore

TOTALE 
progetti

TOTALE 
Finanziamento 

Ato

TOTALE 
Finanziamento 

Gestore

MOTIVAZIONI PROPOSTA DI FINANZIAMENTO 
EGATO CHE TENGONO IN CONSIDERAZIONE GLI 

IMPORTI PREVISTI DAI SINGOLI GESTORI, IL 
BUDGET A DISPOSIZIONE E LA RETE 

ACQUEDOTTISTICA INTERESSATA

MEDIA PERCENTUALE 
DI FINANZIAMENTO 

PROPOSTO BANDO ATO 
RISPETTO AL TOTALE 

DEGLI INTERVENTI

PROGETTO 1 (RICERCA PERDITE)

VALTIGLIONE

Installazione di misuratori di portata sulle adduzioni ed in uscita dai serbatoi idrici RTU esistenti:
- Fontanile RTU8 
- Bruno RTU10 
- Incisa Via Crose RTU11 
- Coazzolo Bricco RTU18 
- Costigliole Annunziata RTU54 
- Costigliole S. Margherita RTU56 
- Castelnuovo Belbo RTU42 
- Vinchio Noche serbatoio RTU45 
- Castelnuovo Calcea RTU47 
- Torre Calosso RTU5 
- Mongardino RTU2

€ 99.888 € 49.944 € 49.944

VALTIGLIONE

Installazione dispositivi di telecontrollo  per la trasmissione dati riferiti agli impianti acquedotto RTU Nuove
- Azzano serb. pensile No Enel;
- Castel Boglione sollevamento Oliveto (ex Radio);
- Castel Rocchero serb. + sollevamento;
- Castel Boglione Crivellini No Enel;
- Costigliole Madonnina pozzi + soll. + serbatoio;
- Costigliole serb. San Michele ex Madonnina;
- Isola serb. Tana-Gorra No Enel;
- Mombaruzzo serb. Bazzana No Enel; 
- Mombaruzzo serb. Casalotto No Enel;
- Quaranti Reg. Sarogna pozzi + soll. + serbatoio;
- Quaranti serbatoio No Enel;
- Rocchetta Tanaro V.le Rimembranza tratt. + sollev. + serbatoio; 
- Rocchetta Tanaro serb. Asinara Si Enel;
- San Marzano Oliveto Reg. Italiana serbatoio No Enel;

€ 128694,52 *
Intervento non 
considerato nel 
Totale in 
considerazione 
dell'importo 
significativo dei 
progetti inseriti e del 
budget a 
disposizione.

VALTIGLIONE

Sostituzione dispositivi di telecontrollo  per la trasmissione dati riferiti agli impianti acquedotto RTU 
Obsolete:
- Ferrere 1 RTU4;
- Ferrere 2 RTU19;
- Bricco Oca;
- Fontanile;
- Agliano;
- Mombercelli Costa Rossa;
- Vaglio Serra;
- Coazzolo Val Ferretti.

€ 55069,48*
Intervento non 
considerato nel 
Totale in 
considerazione 
dell'importo 
significativo dei 
progetti inseriti e del 
budget a 
disposizione.

VALTIGLIONE

Regolazione Portata e Pressione in rete con comando S.P. inverter da Remoto:
- Montaldo RTU3;
- Torre Calosso RTU5;
- Castel Boglione RTU7;
- Pontetto RTU63;
- San Marzanotto per S.Margherita;

€ 13.285 € 8.635 € 4.650

VALTIGLIONE
Acquisto ed installazione di Valvole Regolatrici di Portata e di pressione in Rete: 
- Idrovalvole a doppia regolazione comando elettronico DN100 PN25 Isola Molini;
- Idrovalvole a doppia regolazione comando elettronico DN125 PN16 Vaglio Serra per Nizza Boana;

€ 8.097 € 5.263 € 2.834

VALTIGLIONE Acquisto Strumentazione per l'attività di ricerca perdita sulle reti idriche € 9.965 € 6.112 € 3.853

TOTALI € 441.894 € 250.000 € 191.894 € 441.894 € 250.000 € 191.894

Gli importi dei Vari interventi presentati da Acquedotto Valtiglione 
sono stati aumentati in maniera ponderata inserendo le seguenti 
voci di Spesa indicate da Acq Valt sul totale:
- € 8,000 per spese di progettazione;
- € 5.000 allacci alimentazione elettrica;
- € 1.708,90 per imprevisti;
che portano il totale finale ad € 315.000 IVA esclusa
Si evidenzia che questi Uffici, in considerazione dell'importo 
significativo dei progetti inseriti e del budget a disposizione, 
propongono il finanziamento di una parte dei lavori che si valutano 
più rispondenti agli obbiettivi prefissati. Pertanto l'importo 
complessivo preso in considerazione non è stato € 315.000 ma di 
€ 131.236 in quanto sono stati esclusi dal totale € 128.694,52 
relativi all'intervento "Installazione dispositivi di telecontrollo  per la 
trasmissione dati riferiti agli impianti acquedotto RTU Nuove" ed € 
55.069,48 che si riferiscono all'intervento "Sostituzione dispositivi 
di telecontrollo  per la trasmissione dati riferiti agli impianti 
acquedotto RTU Obsolete"
La percentuale di finanziamento degli interventi  presi in 
considerazione con i fondi previsti dal Bando Egato proposta varia 
dal 50% al 65%. 

€ 131.236 € 69.955 € 61.281 53,30%



Gestore

PROGETTO 2
- studio di ottimizzazione delle infrastrutture del sii per il risparmio 
energetico;
- studio di ottimizzazione degli apparati e delle strumentazioni 
elettriche per il miglioramento dei rendimenti energetici;
- interventi (in caso di studi già esistenti) di miglioramento dei 
rendimenti energetici.

importo 
progetto

Finanziamento 
Ato

Finanziamento 
Gestore

importo 
progetto

Finanziamento 
Ato

Finanziamento 
Gestore

MOTIVAZIONI PROPOSTA DI FINANZIAMENTO 
EGATO CHE TENGONO IN CONSIDERAZIONE GLI 

IMPORTI PREVISTI DAI SINGOLI GESTORI, IL 
BUDGET A DISPOSIZIONE E LA RETE 

ACQUEDOTTISTICA INTERESSATA

MEDIA PERCENTUALE 
DI FINANZIAMENTO 

PROPOSTO BANDO ATO 
RISPETTO AL TOTALE 

DEGLI INTERVENTI

ASP

Fornitura della strumentazione, l’implementazione HW e SW dei sistemi di telecontrollo per monitorare 
h 24 i parametri elettrici delle pompe di sollevamento delle acque grezze al potabilizzatore e 
controllarne il regolare funzionamento, il relativo rendimento energetico ed archiviarne i dati. € 7.500 € 3.750 € 3.750

ASP Impianto di Depurazione città di Asti fornitura e installazione di compressore con turbina da 150 KW in 
sostituzione della macchina guasta. € 70.000 € 35.000 € 35.000

CCAM Sostituzione n.6 pompe pozzi Giarrea;
Sostituzione e programmazione PLC automatismo Verrua Savoia; € 134.990 € 59.205 € 75.785

CCAM

Ammodernamento impianti per monitoraggio rendimenti energetici dei seguenti impianti;
- sollevamento Bric Carovetto;
- rilancio Moriondo;
- rilancio Borgatello;
- impinato Bicocca;
- impianto Grazzano Badoglio;
- impianto Mezzana;
- impianto Meli;
- impianto Villadeati;
- impianto Fubine;
- impianto per Odalengo Grande;
- impianto Piancerreto;
- impianto Tonengo Cerabello;

€ 60.410 € 28.393 € 32.017

CCAM
adeguamento report Energia;
programmazione PLC finalizzato automazione miglioramento funzionamento pozzi Giarea e comando 
pompe Verrua;

€ 10.600 € 4.982 € 5.618

CCAM Acquisto della seguente strumentazione al fine di migliorare l’analisi in campo n° 1 PC Touch 12,1” -   
Rugged € 4.000 € 1.880 € 2.120

PIANA Comune di Cisterna d'Asti - Pozzi Cisterna d'Asti - Configurazione ed implementazione centralina di 
telecontrollo rtu per configurazione misuratori di portata dei pozzi € 1.296 € 648 € 648

PIANA
Comune di Buttilgiera - Pozzi e Serbatoio Buttigliera d'Asti - A fronte di alcune verifiche effettuate sulla 
capacità di accumulo del serbatoio e delle portate dei pozzi verrà installato un PLC con automazione 
per la  gestione automatica dell’alimentazione del serbatoio principalmente nelle fasce più economiche

€ 4.600 € 2.300 € 2.300

PIANA
Comune di Tigliole - Pozzo 2 di Tigliole - Intervento sul pozzo per: spazzolatura filtri pozzo per la 
rimozione del pannello di limo, trattamento con soluzione di ipoclorito di sodio, pistonaggio, 
svuotamento dei detriti e spurgo con air-lift a doppia colonna con motocompressore

€ 6.940 € 3.470 € 3.470

PIANA
Comune di Cellarengo - Pozzo di Cellarengo - Fornitura e sostituzione quadro elettrico per comando 
pompa pozzo in cofano di lamiera doppia porta con inverter Danfoss FC 202-55K KW 55 V400/50 Hz 
trifase Forniture ad installazione trasduttore di livello vasca acqua grezza e acqua trattata

€ 13.300 € 6.650 € 6.650

PIANA

Comune di San Paolo Solbrito Presso l’impianto di trattamento dove confluisce e viene potabilizzata 
l’acqua dei pozzi di San Paolo Solbrito per poi essere rilanciata nei serbatoi di Villanova d’Asti, è 
prevista la messa in funzione di una vasca di rilancio in parallelo alla vasca esistente con 
l’installazione di una pompa aggiuntiva tarata sui consumi idrici e sui l/s di salienza naturale dei pozzi, 
oltre alla modifica delle logiche di funzionamento dell’impianto di potabilizzazione per sfruttare tutta la 
salienza naturale dei pozzi che ad oggi in alcuni momenti non viene sfruttata

€ 44.244 € 22.122 € 22.122

VALTIGLIONE
Interventi di miglioramento dei rendimenti energetici come da verifica energetica Centrale di S. Anna di 
Calosso; € 98.011 € 47.045 € 50.966

VALTIGLIONE Interventi di miglioramento dei rendimenti energetici come da verifica energetica Centrale di Daghina 
Ferrere; € 39.850 € 19.128 € 20.722

VALTIGLIONE Ristrutturazione impianto di pompaggio  finalizzato al risparmio energetico Acquedotto Madonnina - 
Costigliole d'Asti € 32.139 € 15.427 € 16.712

TOTALI € 527.880 € 250.000 € 277.880 € 527.880 € 250.000 € 277.880

PROGETTO 2 (RISPARMIO ENERGETICO)

€ 210.000 € 94.460 € 115.540

Gli interventi previsti si considerano attinenti alle finalità del Bando 
ma, in considerazione dell'importo significativo dei progetti inseriti e 
del budget a disposizione, si proponone un finanziamento con i 
fondi previsti dal Bando Egato varia dal 40% al 50%.

44,98%

€ 77.500 € 38.750 € 38.750

Per l'intervento di fornitura della strumentazione, l’implementazione 
HW e SW dei sistemi di telecontrollo Uffici e per l'intervento 
relativo al nuovo compressore che si prevede di installare presso il 
Depuratore di Asti viene proposto un finanziamento pari all'50%.

50,00%

€ 170.000 € 81.600 € 88.400

Gli importi dei Vari interventi di Acquedotto Valtiglione sono stati 
aumentati in maniera ponderata inserendo le seguenti voci di 
Spesa indicate da Acq Valt sul totale:
- € 8,000 per spese di progettazione;
- € 2.000 permessi ed autorizzazioni;
- € 2.160 per imprevisti;
che portano il totale finale ad € 170.000 IVA esclusa

Gli interventi previsti si considerano attinenti alle finalità del Bando 
ma, in considerazione dell'importo significativo dei progetti inseriti e 
del budget a disposizione, si proponone un finanziamento con i 
fondi previsti dal Bando Egato al 48%.

48,00%

€ 70.380 € 35.190 € 35.190
Gli interventi previsti si considerano attinenti alle finalità del Bando 
e si proponone un finanziamento con i fondi previsti dal Bando 
Egato al 50%.

50,00%
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TABELLA RIEPILOGATIVA PROPOSTA RIPARTIZIONE 
FINANZIARIA PROGETTI 1 E 2 

 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA CHE RAGGRUPPA 
GLI IMPORTI DEI PROGETTI OGGETTO DI 

BANDO 

Gestore 
importo 
progettI 

Finanziamento 
Ato 

Finanziamento 
Gestore 

MEDIA 
PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

PROPOSTO BANDO 
ATO RISPETTO AL 

TOTALE DEGLI 
INTERVENTI 

ASP € 163.500 € 85.050 € 78.450 52,02% 

CCAM € 360.000 € 183.410 € 176.590 50,95% 

PIANA € 145.038 € 79.985 € 65.053 55,15% 

VALTIGLIONE € 301.236 € 151.555 € 149.681 50,31% 

 
 




