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ac

= Centro Veneto Servizi Spa + Polesine Acque spa

➢ Società affidataria in house del servizio idrico integrato

➢ Capitale detenuto in misura totalitaria da Enti Locali

➢ 108 Comuni delle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Venezia

➢ al servizio di 520.000 cittadini

➢ 298 dipendenti, due sedi operative, una a Monselice e una a Rovigo

➢ Capitale sociale: € 258.398.589

➢ Valore della Produzione per oltre 85 mln euro annui





➢ Un territorio complessivo di oltre 3200 Kmq

➢ oltre 10.000 Km di condotte:

- 7.000 Km di reti idriche

- 3.000 Km di reti fognarie

➢ 2 sorgenti

➢ 12 campi pozzi

➢ 150 tra serbatoi pensili (68), vasche a terra, piezometri

➢ 80 impianti pompaggio acqua potabile

➢ 14 centrali di potabilizzazione

➢ 107 impianti di depurazione

➢ 1266 impianti sollevamento fognario



==> Necessità di analizzare lo stato complessivo delle strutture :

• per valutarne lo stato di conservazione e verificare se l’utilizzo può

continuare senza interventi anche in seguito agli eventi del sisma 2012;

• per la valutazione dei rischi per i lavoratori (aggiornamento DVR - L. 81

post fusione societaria);

• per la stima degli investimenti necessari per eventuali interventi

finalizzati ad aumentare la sicurezza strutturale

(N.T.C. - Decreto 17/1/2018 )

• per definire le priorità di intervento :

strutture prefabbricate, serbatoi pensili, edifici/impianti, vasche ;

• per l’approvazione degli interventi da parte del Consigli di Bacino per la

copertura tariffaria/finanziaria



Classificazione sismica Regione Veneto - 2003



CASTELNOVO BARIANO (RO)

- Impianto di potabilizzazione realizzato a metà anni ’80

- Alimentato da pozzi in sinistra Po

- Potata di circa 60 litri sec.

- Struttura ad elementi prefabbricati , interessata dal sisma del 2012

- Interventi di adeguamento della struttura eseguiti nel 2016 con 

contributo di € 384.000 stanziato dal commissario per il sisma 

- Zona sismica 3 (forti terremoti meno probabili )



La messa in sicurezza è stata attuata attraverso azioni:   

sulla struttura:

collegamento coppone di copertura - trave

collegamento trave pilastro

pilastro 

pilastro plinto di fondazione

tamponamenti

rinforzo pilastro mediante cerchiatura metallica

fissaggio cerchiatura su fondazione

sull’impiantistica- serbatoi  filtri:

travatura di solidità nella parte alta

rinforzi in appoggio ed ancoraggio alle fondazioni

In questa prima fase non fu previsto di intervenire sul 

serbatoio pensile che non aveva evidenziato lesioni 



Collegamento pannelli -colonne 



Collegamento fondazione-pilastro



- collegamenti trave pilastro

- rinforzo pilastri mediante cerchiatura metallica



Serbatoio pensile di Taglio di PO



- Serbatoio pensile con funzione di piezometro, accumulo e

compenso con capacità di circa 1.000 mc;

- Realizzato nel periodo 1961-63 su progetto dell’ing. Lino

Ardizzoni di Ferrara per conto dell’Ente Delta Padano;

- Altezza al colmo circa 54 metri da p.c. ;

- L’evento sismico del 2012 non ha provocato danni alla struttura

- Classificazione zona sismica 4 (probabilità terremoto molto bassa)

- Presenta comunque un significativo stato di degrado

quindi

Necessità di una valutazione della sicurezza

(art. 8.3 delle  NTC 2018)



E’ stata  recuperata parte della  documentazione del progetto generale

Documento Riferimento

1

N° 4 tavole grafiche – Progetto 5803 del 13/01/1958
Ente Delta Padano Bologna 

Ing. Lino Ardizzoni - Ferrara

2 Descrizione delle opere realizzate e dei progetti in corso del 
Capo Servizio OO.LL. del 20/11/1963.

3 Relazione del Direttore dei Lavori del 21/01/1965

4 Relazione del Direttore dei Lavori (nei rapporti Stato/ Ente) del 
21/01/1965

5 Relazione della Commissione Collaudatrice del 01/07/1965

6 Delibera Ente Delta Padano – Ente di Sviluppo – Bologna n°

431/68 del 03/06/1968

Non è stato possible rintracciare i calcoli di progetto e il 

Certificato di Collaudo Statico dell’opera  

➔ LC=1 e pertanto FC=1,35 



La progettazione definitiva ha pertanto richiesto : 

- Indagini agli elementi strutturali 











- Verifica resistenza cls

- Prelievi di carote di cls

- Prelievi di barre acciaio

- Misura profondità carbonatazione del  cls



- Calcoli e verifiche degli elementi strutturali a tutte le sollecitazioni previste dalle NTC 2018



- La scheda di vulnerabilità collegata alla verifica sismica , effettuata con un

utilizzo della vasca di accumulo ridotto a 400 mc indica che, nello stato

attuale, l’opera è in grado di sopportare il 54% circa dell’azione sismica

richiesta per una uguale opera di nuova costruzione

Il progetto prevede pertanto :

- il ripristino strutturale generalizzato su tutte le superfici di cls

- consolidamento sismico della parte bassa della struttura in modo da

migliorare la risposta sismica complessiva della struttura

- miglioramento sismico di tutte le travi di collegamento dei plastri

- sistemazione della vasca di acumulo dell’acqua

oltre ad interventi alle componenti idrauliche (tubazioni)

Costo dell’intervento € 520.000 - in fase di appalto



Con gli interventi previsti l’opera sarà in grado di sopportare il 72 % circa 

dell’azione sismica richiesta per una uguale opera di nuova 



UNIFE e CFR : tipologie serbatoi

Progetto di ricerca con UNIFE per la valutazione dello stato di fatto e vulnerabilità 

sismica dei serbatoi pensili



Villanova Marchesana loc. Canalnovo



cliccare !





GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Roberto Segala

Acquevenete spa

Tel. 0429.787635 

Email : roberto.segala@acquevenete.it


