
 
Cod. 250424001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 250424001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 025042  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI QUERO - PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DELLA CONDOTTA 
FOGNARIA PER L'ALLACCIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE "CAMPAGNA NORD" 
AL DEPURATORE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   395000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  3           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 120  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI QUERO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 250424001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE RETE FOGNARIA PER IL CONVOGLIAMENTO DEI REFLUI CIVILI E DELLE ACQUE 
METEORICHE DALL'AREA ARTIGIANALE-INDUSTRIALE "CAMAPGNA NORD" AL DEPURATORE 
ESISTENTE - CONDOTTE IN CLS DN 500, DN 800, DN 1000 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 250424001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 250424001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,67 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 1 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto X  digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento X  
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 250424001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 250424002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 250424002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 025042  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI QUERO - PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLO SCARICO DELLA 
FOGNATURA COMUNALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA LINEA FERROVIARIA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   38385,15        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  3           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI QUERO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 250424002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
IL PROGETTO RIGUARDA LA POSA IN OPERA DI UNA CONDOTTA IN PVC E CLS FUNZIOANANTE A 
GRAVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCARICO FINALE DELLA FOGNATURA MISTA DI QUERO - 
CONDOTTE IN PEAD DN 500 E DN 630 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 250424002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esis tenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 250424002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,12 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 250424002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 250424003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 250424003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 025042  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT- COMUNE DI QUERO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ALCUNI TRATTI FOGNARI NEL 
CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   86000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  3           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 120  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI QUERO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 250424003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DI ALCUNI LAVORI DI COMPLETMANTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA 
COMUNALE - CONDOTTE IN PVC DN 200, PVC DN 500, CLS DN 400 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 250424003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 250424003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,37 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo 
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 250424003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 250644001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 250644001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 025064  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI VAS - PROGETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI RETE FOGNARIA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   61974,83        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VAS 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 250644001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA FRAZIONE DI NOAL ALL'IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE GENERALE CHE SERVE VAS E PROLUNGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLA 
ZONA SUD DI VAS FINO A RAGGIUNGERE LE NUOVE ZONE DI ESPANSIONE IN DETTE ZONA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
ELIMINAZIONE DELLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE POSTA A VALLE DI NOAL 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 250644001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 250644001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,24 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 250644001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260014001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260014001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026001  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO DI ALTIVOLE CORRISPONDENTE ALLE 
FRAZIONI DI CENTRO DI ALTIVOLE E CASELLE DI ALTIVOLE - 1 STRALCIO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1541600        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ALTIVOLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260014001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE DI ALTIVOLE: IL PROGETTO CORRISPONDE IN BUONA 
SOSTANZA AL NUCLEO E AGLI AGGLOMERATI ABITATI DI ALTIVOLE CAPOLUOGO E DELLA 
FRAZIONE DI CASELLE D'ALTIVOLE - CONDOTTE IN GRES DN300 (L=1050 M), GRES DN350 (L=1100 M), 
GRES DN400 (L=2800 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260014001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260014001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,95 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 6000  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260014001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260014002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260014002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026001  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO DI ALTIVOLE - 2 STRALCIO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2222500        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ALTIVOLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260014002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE DI ALTIVOLE - CONDOTTE IN GRES DN200 (L=3850 M), 
GRES DN250 (L=3750 M), GRES DN300 (L=1200 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260014002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260014002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 8,8 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 6000  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260014002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260014003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260014003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026001  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
SIC - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ALTIVOLE ZONA OVEST 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   563420        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ALTIVOLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260014003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN COMUNE DI ALTIVOLE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260014003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260014003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
dis infezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquis tata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260014003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260024001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260024001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026002  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO TRA ALANO DI PIAVE E PEDEROBBA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2226000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  3           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ALANO DI PIAVE E PEDEROBBA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260024001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO ALLA RETE CONSORTILE - CONDOTTE IN GHISA DN600 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ALANO DI PIAVE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260024001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260024001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,766 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -87120   totale -87120  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260024001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260024002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260024002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026002  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO TRA SEGUSINO E ALANO DI PIAVE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   403900        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  3           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ALANO DI PIAVE E SEGUSINO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260024002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO ALLA RETE CONSORTILE - CONDOTTE IN GRES DN300 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SEGUSINO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260024002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260024002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,228 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pomp aggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -29040   totale -29040  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260024002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260024003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260024003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026002  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO TRA QUERO E ALANO DI PIAVE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   603400        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  3           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ALANO DI PIAVE E QUERO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260024003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO ALLA RETE CONSORTILE - CONDOTTE IN GRES DN400 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI QUERO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260024003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260024003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,502 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -5808   totale -5808  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260024003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260034001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260034001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026003  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI ASOLO E CASTELCUCCO - COSTRUZIONE COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA 
CASTELCUCCO CON RETE DI ASOLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   700000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ASOLO E CASTELCUCCO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260034001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA DI CASTELCUCCO CON RETE FOGNARIA DI ASOLO - CONDOTTE 
IN GHISA DN400 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260034001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260034001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,61 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo 
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260034001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260034002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260034002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026003  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI ASOLO E MONFUMO - COSTRUZIONE COLLEGAMENTO CON RETE FOGNARIA DI 
ASOLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1820000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ASOLO E MONFUMO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260034002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA DI MONFUMO CON RETE FOGNARIA DI ASOLO - CONDOTTE IN 
GHISA DN400 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260034002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260034002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260034002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260054001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260054001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026005  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CIAT - AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   453375        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI BREDA SUL PIAVE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260054001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - CONDOTTE IN GRES DN250 (L=1550 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260054001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260054001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,55 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260054001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260054002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260054002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026005  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CIAT- COSTRUZIONE DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO TRA IL 150 STRALCIO CONSORTILE E 
LA FRAZIONE DI PERO, IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   530000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MASERADA E BREDA DI PIAVE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260054002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO TRA LE FRAZIONI DI CANDELÙ, SALETTO E 
SAN BARTOLEOMEO NEI COMUNI DI MASERADA E BREDA DI PIAVE E LA FRAZIONE DI PERO, IN 
COMUNE DI BREDA DI PIAVE - CONDOTTE IN GRES DN300 L=5400 M 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA DA RELAZIONE CIAT 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
L'INTERVENTO PREVEDE IL COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI CARBONERA E LA 
CONTEMPORANEA DISMISSIONE DEL DEPURATORE ATTIVO IN MASERADA, IN VIA C.BATTISTI 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260054002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260054002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5,4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo 
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -2904   totale -2904  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260054002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
L'INTERVENTO PERMETTE DI EVITARE LA COSTRUZIONE DI UN PICCOLO IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI 1250 A.E. 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260064001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260064001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026006  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
RETE INTERNA ZONA INDUSTRIALE IN COMUNE DI CAERANO SAN MARCO SUD 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   460000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CAERANO S.MARCO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260064001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA COMUNE DI CAERANO S.MARCO, ZONA INDUSTRIALE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (1150 € PER ABITANTE) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260064001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260064001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260064001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260084001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260084001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026008  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CIAT - AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - COMUNE DI CARBONERA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2866305        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 90  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 180  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CARBONERA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260084001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - CONDOTTE IN GRES DN250 (L=8450 M), 
DN300 (L=1200 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260084001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260084001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 9,65 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260084001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260094001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260094001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26009  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
DA DEPURATORE DI VIA VALLI A QUARTO D'ALTINO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   258228        
                  
contributo pubblico in euro  258228        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CASALE SUL SILE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 5000        
                  



 
Cod. 260094001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
DA DEPURATORE DI VIA VALLI A QUARTO D'ALTINO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 20  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260094001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260094001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,36 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260094001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260094002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260094002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26009  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
DA DEPURATORE DI LUGHIGNANO A CASALE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   832600        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CASALE SUL SILE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 100        
                  



 
Cod. 260094002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
DA DEPURATORE DI LUGHIGNANO A CASALE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 20  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260094002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260094002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,3 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260094002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260094003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260094003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26009  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COLLEGAMENTO DEPURATORE DI CONSCIO A DOSSON CASIER 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   705600        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CASALE SUL SILE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 50        
                  



 
Cod. 260094003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO DEPURATORE DI CONSCIO A DOSSON CASIER 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 20  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260094003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260094003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,1 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260094003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260094004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260094004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26009  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COLLEGAMENTO LOTTIZZAZIONE SERENA A CONSCIO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   722400        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CASALE SUL SILE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 150        
                  



 
Cod. 260094004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO LOTTIZZAZIONE SERENA A CONSCIO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 20  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260094004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260094004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,15 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260094004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260094005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260094005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26009  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
DA DEPURATORE DI VIA TORRE A LUGHIGNANO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   666080        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CASALE SUL SILE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 120        
                  



 
Cod. 260094005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
DA DEPURATORE DI VIA TORRE A LUGHIGNANO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 70  
                  
impianti di sollevamento 30  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260094005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260094005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,84 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260094005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260094006 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260094006       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26009  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA SCHIAVONIA, CONSCIO, PESCHIERE, BONISOLO, RISORGIMENTO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   801900        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  70  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  30  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  *  da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CASALE SUL SILE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 200        
                  



 
Cod. 260094006 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA SCHIAVONIA, CONSCIO, PESCHIERE, BONISOLO, RISORGIMENTO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 60  
                  
impianti di sollevamento 40  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260094006 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260094006 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,43 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260094006 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260104001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260104001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26010  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA SANTI, GRAMSCI, CHIESA PIOVEGHE, MARTIRI, ARTIGIANATO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1314060        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  70  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  30  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CASIER 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 300        
                  



 
Cod. 260104001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA SANTI, GRAMSCI, CHIESA PIOVEGHE, MARTIRI, ARTIGIANATO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 60  
                  
impianti di sollevamento 40  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260104001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260104001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260104001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260104002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260104002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26010  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA INDUSTRIE E LATERALI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1092000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  50  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  50  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CASIER 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 250        
                  



 
Cod. 260104002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA INDUSTRIE E LATERALI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 15  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260104002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260104002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,25 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260104002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260104003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260104003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26010  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIE ALBRIZZI, GALILEI, GUIZZETTI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   537600        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  70  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  30  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CASIER 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 200        
                  



 
Cod. 260104003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIE ALBRIZZI, GALILEI, GUIZZETTI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 70  
                  
impianti di sollevamento 30  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260104003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260104003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260104003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260104004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260104004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26010  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIE ZERMANESE VECCHIA INFERIORE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   181500        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  70  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  30  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CASIER 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 60        
                  



 
Cod. 260104004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIE ZERMANESE VECCHIA INFERIORE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 20  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260104004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260104004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,55 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero comp uter 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260104004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260114001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260114001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026011  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA COMUNE DI CASTELCUCCO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3305000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELCUCCO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260114001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA COMUNE DI CASTELCUCCO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260114001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260114001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260114001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260122004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260122004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - COSTRUZIONE RETE FOGNARIA VIA CHIESA E VIA 
VESPUCCI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   166000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - FRAZIONE DI VILLARAZZO E QUARTIERE VALSUGANA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260122004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA VESPUCCI (QUARTIERE VALSUGANA) E IN VIA CHIESA 
(FRAZIONE DI VILLARAZZO) E ALLACCIAMENTO ALLA RETE ESISTENTE - CONDOTTE IN PVC, DN 200 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260122004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260122004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,57 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260122004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260122005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260122005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - PISTA CICLABILE BORGO PADOVA    OP 637 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   59026,2        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - QUARTIERE DI BORGO PADOVA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260122005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE E CONTEMPORANEA POSA DI UN TRATTO DI 
FOGNATURA NERA - CONDOTTA IN GRES, DN 200 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260122005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260122005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,3 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260122005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260122006 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260122006       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - REALIZZAZIONE FOGNATURA QUARTIERE DI VIA SALVO 
D'ACQUISTO VIA ZANANDREA, VIA MAZZOTTI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   195000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - QUARTIERE DI VIA SALVO D'ACQUISTO VIA ZANANDREA, 
VIA MAZZOTTI 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260122006 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NEL QUARTIERE DI VIA MAZZOTTI - CONDOTTA IN GRES, DN 200 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260122006 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260122006 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,46 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260122006 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260122007 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260122007       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - NUOVA VIABILITÀ TREVILLE    OP525 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   52350,96        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - FRAZIONE DI TREVILLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260122007 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
NUOVA VIABILITÀ TREVILLE - CONDOTTA IN GRES, DN 200 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260122007 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260122007 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,37 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260122007 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260122010 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260122010       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - ESTENSIONE FOGNATURA QUARTIERE ITALIA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   413166        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - QUARTIERE ITALIA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260122010 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ESTENSIONE RETE FOGNARIA NEL QUARTIERE ITALIA - CONDOTTE IN GRES, DN 200 E DN 250 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260122010 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260122010 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,61 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260122010 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO -ESTENSIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE QUADRANTE 
NORD-EST DEL TERRITORIO CORRISPONDENTE ALLE FRAZIONI DI S. FLORIANO E SALVAROSA 
NORD 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMERNTO RETE FOGNARIA NELLA ZONA A NORD-EST DEL TERRITORIO COMUNALE, 
FRAZIONI DI S.FLORIANO E SALVAROSA NORD 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 75  
                  
impianti di sollevamento 25  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,76 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 2500  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO -ESTENSIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE QUADRANTE 
SUD-OVEST DEL TERRITORIO CORRISPONDENTE ALLA FRAZIONE TREVILLE E LOCALITÀ SORANZA 
E POISOLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2600000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMERNTO RETE FOGNARIA NELLA ZONA A SUD-OVEST DEL TERRITORIO, FRAZIONE DI 
TREVILLE E LOCALITÀ SORANZA E POISOLO - OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23TV CV.01A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 75  
                  
impianti di sollevamento 25  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 10,1 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 2800  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - AMPLIAMENTO FOGNATURA CAMPIGO    OP 2185 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   800508        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - FRAZIONE DI CAMPIGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA DELLA FRAZIONE DI CAMPIGO CON CONDOTTE IN 
POLIPROPILENE, DN 250 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,13 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124008 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124008       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - COLLEGAMENTO VIA CASTELLANA QUARTIERE PEEP 
TREVILLE   OP 526 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   41492,03        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - FRAZIONE DI TREVILLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124008 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO TRA VIA CASTELLANA E IL NUOVO QUARTIERE PEEP A TREVILLE; CON LA 
SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ È PREVISTA ANCHE LA POSA DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA 
- CONDOTTA IN GRES, DN 200 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124008 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124008 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,21 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124008 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124009 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124009       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - NUOVI PARCHEGGI A LATO DELLA CHIESA DI TREVILLE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   14980,23        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - FRAZIONE DI TREVILLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124009 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE NUOVI PARCHEGGI E CONTTEMPORANEA POSA DI 100 ML DI FOGNATURA NERA - 
CONDOTTA IN GRES, DN 200 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124009 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124009 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,1 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124009 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124011 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124011       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - AMPLIAMENTO FOGNATURE S.ANDREA    OP 2225 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   671394        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - FRAZIONE DI TREVILLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124011 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOCALITÀ S.ANDREA - CONDOTTE IN GRES, DN 200 E DN 250 - 
OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23TV CV.01A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124011 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124011 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,13 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124011 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124012 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124012       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - COSTRUZIONE FOGNATURE IN VIA TORRESANI E VIA 
CAMAVITTO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   310000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - LOCALITÀ BELLA VENEZIA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124012 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE DI UNA NUOVA FOGNATURA NERA LUNGO LE VIE CAMAVITTO E TORRESANI - 
CONDOTTE IN GRES, DN 200 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124012 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124012 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,81 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124012 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124013 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124013       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - AMPLIAMENTO FOGNATURA QUARTIERE VIA ACERI    OP 
2320 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   361160        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - QUARTIERE DI VIA ACERI 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124013 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA NEL QUARTIERE DI VIA ACERI - CONDOTTE IN PVC DN200 (L=503,9 
M); GRES DN200 (L=161 M); GRES DN 250 (L=364,5 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE FOGNATURA BIANCA IN VIA ACERI E RICOSTRUZIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124013 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124013 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,03 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124013 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124014 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124014       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - ALLARGAMENTO VIA FORCHE   OP 842 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   18000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  *  da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - CENTRO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124014 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ALLARGAMENTO DI VIA DELLE FORCHE E POSA CONDOTTA FOGNARIA - CONDOTTA IN GRES, DN 
200 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124014 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124014 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,09 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124014 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124015 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124015       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - STIMA DI MASSIMA DEL COSTO DELLE ESTENSIONI DELLA 
RETE DI FOGNATURA NERA PROPOSTE PER IL PIANO D'AMBITO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   198800        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - FRAZIONE DI TREVILLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124015 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA - CONDOTTE GRES DN 200 (L=260 M); GRES DN 250 (L=760 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124015 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124015 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,02 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124015 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
DEFINIRE LE PRIORITÀ PER OGNI SINGOLA ZONA IN ESAME 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124016 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124016       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - STIMA DI MASSIMA DEL COSTO DELLE ESTENSIONI DELLA 
RETE DI FOGNATURA NERA PROPOSTE PER IL PIANO D'AMBITO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   664000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - QUARTIERE DI BORGO PADOVA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124016 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA - CONDOTTE GRES DN 250 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124016 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124016 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,32 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124016 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
DEFINIRE LE PRIORITÀ PER OGNI SINGOLA ZONA IN ESAME 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124017 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d 'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124017       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - STIMA DI MASSIMA DEL COSTO DELLE ESTENSIONI DELLA 
RETE DI FOGNATURA NERA PROPOSTE PER IL PIANO D'AMBITO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   460000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - FRAZIONE DI CAMPIGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124017 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA - CONDOTTE IN PVC DN 250 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124017 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124017 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,3 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124017 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
DEFINIRE LE PRIORITÀ PER OGNI SINGOLA ZONA IN ESAME 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124018 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124018       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - STIMA DI MASSIMA DEL COSTO DELLE ESTENSIONI DELLA 
RETE DI FOGNATURA NERA PROPOSTE PER IL PIANO D'AMBITO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   990000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - FRAZIONE DI VILLARAZZO E QUARTIERE VALSUGANA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124018 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA - CONDOTTE IN GRES DN 250 (L=1230 M); GRES DN 400 (L=3100 
M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124018 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124018 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,33 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124018 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
DEFINIRE LE PRIORITÀ PER OGNI SINGOLA ZONA IN ESAME 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124019 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124019       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - STIMA DI MASSIMA DEL COSTO DELLE ESTENSIONI DELLA 
RETE DI FOGNATURA NERA PROPOSTE PER IL PIANO D'AMBITO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   652000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - LOCALITÀ BELLA VENEZIA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124019 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA - CONDOTTA IN GRES, DN 250 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124019 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124019 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,26 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124019 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
DEFINIRE LE PRIORITÀ PER OGNI SINGOLA ZONA IN ESAME 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124020 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124020       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - STIMA DI MASSIMA DEL COSTO DELLE ESTENSIONI DELLA 
RETE DI FOGNATURA NERA PROPOSTE PER IL PIANO D'AMBITO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1093200        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - CENTRO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124020 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA - CONDOTTE IN GRES DN 200 (L=940 M); GRES DN 250 (L=2340 
M); PVC DN 250 (L=2280 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124020 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124020 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5,56 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124020 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
DEFINIRE LE PRIORITÀ PER OGNI SINGOLA ZONA IN ESAME 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124021 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124021       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - STIMA DI MASSIMA DEL COSTO DELLE ESTENSIONI DELLA 
RETE DI FOGNATURA NERA PROPOSTE PER IL PIANO D'AMBITO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   904000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO - FRAZIONE DI SALVATRONDA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124021 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA - CONDOTTE IN GRES DN 300 (L=600 M); GRES DN 400 (L=1400 
M); PVC DN 250 (L=2180 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124021 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124021 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,18 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124021 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
DEFINIRE LE PRIORITÀ PER OGNI SINGOLA ZONA IN ESAME 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124022 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124022       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
SIC - COMUNE DI RIESE PIO X E CASTELFRANCO - COSTRUZIONE COLLETTORE VALLÀ 
CASTELFRANCO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   774685,35        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI RIESE PIO X E CASTELFRANCO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124022 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO CHE RECAPITA I REFLUI DEL COMUNE DI RIESE PIO X E LI 
CONVOGLIA AL DEPURATORE DI CASTELFRANCO - CONDOTTA GHISA DN 400 - OPERA PIANO 
STRALCIO VEN0 23TV-30TV CV-RPX.01N 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA TABELLA RIPORTATA NEL PIANO STRALCIO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124022 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124022 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,48 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124022 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260124023 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260124023       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026012  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COSTRUZIONE COLLEGAMENTI AL COLLETTORE DN1000 CONVOGLIANTE AL DEPURATORE 
DI SALVATRONDA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1063400        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  CASTELFRANCO VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CASTELFRANCO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260124023 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE COLLEGAMENTI AL COLLETTORE DN1000 RECAPITANTE AL DEPURATORE DI 
SALVATRONDA - CONDOTTE IN GRES DN300 (L=1200 M), DN400 (L=2200 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260124023 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260124023 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260124023 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260144001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260144001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026014  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   805000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260144001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETI INTERNE COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (1150 € PER ABITANTE) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260144001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260144001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260144001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260174001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260174001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26017  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA COMUNALE DI LUNGHEZZA 4KM E DIAMETRO 300 MM, PER 
COLLEGARE LA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI CIMADOLMO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE LOCALIZZATO IN VIA RISORGIMENTO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1200000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI CIMADOLMO, ORMELLE, PONTE DI PIAVE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260174001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA COMUNALE DI LUNGHEZZA 4KM E DIAMETRO 300 MM, PER 
COLLEGARE LA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI CIMADOLMO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE LOCALIZZATO IN VIA RISORGIMENTO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DEL COMUNE DI CIMADOLMOSITUATO IN LOCALITÀ AMBROSETTA 
(POTENZIALITÀ 950 A.E.) 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260174001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260174001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -5795   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -3615   totale -9410  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260174001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260174002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260174002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26017  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
STUDIO ING. F. BROGHETTO E STUDIO ALTIRI E VERGANI, SISP, PROGETTO GENERALE PER LA 
COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA CIVILE ED INDUSTRIALE E DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
FINALE LIQUAMI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   940000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CIMADOLMO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260174002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DI CIMADOLMO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260174002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260174002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260174002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260184001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260184001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026018  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI REVINE LAGO E CISON DI VALMARINO - COSTRUZIONE COLLETTORE 
FOGNARIO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3462480        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  AREA A SOSTEGNO TRANSITORIO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI REVINE LAGO E CISON DI VALMARINO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260184001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CONDOTTE IN GHISA SF. DN600 (L=6100 M), DN400 (L=1200 M), GRES DN300 (L=350 M), DN200 (L=380 
M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI REVINE LAGO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260184001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260184001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 8,03 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero comp uter 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -52800   totale -52800  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260184001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260184002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260184002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026018  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI CISON DI VALMARINO E FOLLINA - COSTRUZIONE COLLETTORE TRA CISON DI 
VALMARINO E FOLLINA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1632000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  AREA A SOSTEGNO TRANSITORIO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CISON DI VALMARINO E FOLLINA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260184002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CONDOTTE IN GHISA SF. DN600 (L=2650 M), DN400 (L=1500 M) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 83TV 
C.02A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI CISON DI VALMARINO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260184002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260184002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,15 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -18876   totale -18876  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260184002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260184003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260184003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026018  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA COMUNE DI CISON DI VALMARINO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1610000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CISON DI VALMARINO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260184003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETI INTERNE COMUNE DI CISON DI VALMARINO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (1150 € PER ABITANTE) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260184003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260184003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260184003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260194001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260194001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26019  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
SIA STUDIO INGEGNERIA & ARCHITETTURA, SISP, RETE FOGNATURE NERE COMUNALI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3290000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CODOGNÈ 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260194001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DI CODOGNÈ 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260194001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260194001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 14,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260194001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260214001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260214001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26021  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA CHE COLLEGA  LOCALITÀ MENARÈ IN COMUNE DI 
VITTORIO VENETO ALLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI CONEGLIANO (3,8 KM DI RETE 
DIAMETRO 250MM). 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1084000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI VITTORIO VENETO (LOC. MENARÈ) E COMUNE DI CONEGLIANO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260214001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA CHE COLLEGA  LOCALITÀ MENARÈ IN COMUNE DI 
VITTORIO VENETO ALLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI CONEGLIANO (3,8 KM DI RETE 
DIAMETRO 250MM). 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI VITTORIO VENETO 
(POTENZIALITÀ 1200 A.E.), DI SCOMIGO (POTENZIALITÀ 700 A.E.) E OGLIANO (IMHOFF 
POTENZIALITÀ 100 A.E.) NEL COMUNE DI VITTORIO VENETO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260214001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260214001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,8 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -12200   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -2952   totale -15152  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260214001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260264001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260264001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026026  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - COMPLETAMENTO RETI FOGNARIE 
CONSORTILI E COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI FARRA DI SOLIGO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA E FARRA DI SOLIGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260264001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO COMUNE DI FARRA DI SOLIGO AL DEPURATORE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 
-CONDOTTE IN GHISA DN400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO25-29TV ADP.01A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI FARRA DI SOLIGO URBANO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260264001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260264001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -60548   totale -60548  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260264001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260264002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260264002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026026  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   8150800        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260264002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE INTERNA - CONDOTTE IN GRES DN252 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI  X       NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260264002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260264002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 27,866 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo 
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260264002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260274001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260274001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026027  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI FOLLINA - COSTRUZIONE COLLETTORE RECAPITANTE AL DEPURATORE DI 
FOLLINA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2112000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  AREA A SOSTEGNO TRANSITORIO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI FOLLINA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260274001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CONDOTTE IN GHISA SF. DN600 (L=4400 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260274001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260274001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260274001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260274002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260274002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026027  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
FOLLINA - COSTRUZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   4025000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI FOLLINA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260274002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA COMUNE DI FOLLINA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (1150 € PER ABITANTE) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260274002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260274002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260274002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260284001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260284001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26028  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DI FONTANELLE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   600000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI FONTANELLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260284001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DI FONTANELLE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260284001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260284001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260284001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260284002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260284002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26028  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA  FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 3,3 KM E DIAMETRO 300 MM 
PER COLLEGARE LA RETE DEL COMUNE DI FONTANELLE ALLA RETE DEL COMUNE DI ODERZO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI FONTANELLE E ODERZO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260284002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA  FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 3,3 KM E DIAMETRO 300 MM 
PER COLLEGARE LA RETE DEL COMUNE DI FONTANELLE ALLA RETE DEL COMUNE DI ODERZO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI FONTANELLE IN VIA ROMA (POTENZIALITÀ 1000 
A.E.), IN LOCALITÀ LUTRANO SX ( IMHOFF POTENZIALITÀ 400 A.E.) E  IN LOCALITÀ LUTRANO DX 
(FITODEPURAZIONE POTENZIALITÀ 400 A.E.) 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260284002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260284002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,3 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -6100   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -3800   totale -9900  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260284002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260314001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260314001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27031  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA PASCOLI, VIA CARMASON 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2065828        
                  
contributo pubblico in euro  2065828        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
QUARTO D'ALTINO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 100        
                  



 
Cod. 260314001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA PASCOLI, VIA CARMASON 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260314001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260314001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,11 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260314001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260314001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260314001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26031  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. CARLO BORTOLETTO, SISP, PROGETTO DI FOGNATURA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2300000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI GAIARINE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260314001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE NEL COMUNE DI GAIARINE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260314001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260314001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260314001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260314002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260314002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27031  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA ROMA, VIA PIO X 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1755953        
                  
contributo pubblico in euro  1755953        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
QUARTO D'ALTINO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 500        
                  



 
Cod. 260314002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA ROMA, VIA PIO X 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260314002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260314002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,55 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260314002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260314004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260314004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27031  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
TRATTO DI CONDOTTA TRA COMUNE DI RONCADE E QUARTO D'ALTINO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2400000        
                  
contributo pubblico in euro  2400000        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
QUARTO D'ALTINO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 30        
                  



 
Cod. 260314004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
TRATTO DI CONDOTTA TRA COMUNE DI RONCADE E QUARTO D'ALTINO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260314004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260314004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,32 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260314004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260314005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260314005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27031  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ATTRAVERSAMENTO SILE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   0        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
QUARTO D'ALTINO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 30        
                  



 
Cod. 260314005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ATTRAVERSAMENTO SILE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260314005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esis tenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260314005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,1 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260314005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260314006 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260314006       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27031  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA DE GASPERI E IV NOVEMBRE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   974400        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
QUARTO D'ALTINO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1500        
                  



 
Cod. 260314006 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA DE GASPERI E IV NOVEMBRE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260314006 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260314006 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,9 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260314006 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260334001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260334001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26033  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
STUDIO ALTIERI, SISP, PROGETTO SPECIALE PER IL DISINQUINAMENTO DEL BACINO FRA SILE E 
TAGLIAMENTO - CONSORZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE TRA I COMUNI DI CODOGNÈ, 
GAIARINE E GODEGA - PROGETTO FOGNATURA CONSORTILE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   5500000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI GAIARINE E GODEGA DI S. URBANO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260334001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA DEL CONSORZIO 
FRA I COMUNI DI CODOGNÈ, GAIARINE E GODEGA DI S. URBANO CON LA REALIZZAZIONE DELLE 
CONDOTTE PER IL COLLEGAMENTO DEL COMUNE DI GODEGA AL COMUNE DI GAIARINE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI  X       NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260334001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260334001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 18 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260334001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260334001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260334001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26033  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE NEL COMUNE DI GODEGA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2200000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI GODEGA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260334001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE NEL COMUNE DI GODEGA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese d i manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260334001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260334001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo 
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260334001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260344001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260344001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26034  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 1 KM E DIAMETRO 400 MM 
PER COLLEGARE LA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GORGO ALLA RETE DEL COMUNE DI MOTTA 
DI LIVENZA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   400000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI GORGO E MOTTA DI LIVENZA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260344001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 1 KM E DIAMETRO 400 MM 
PER COLLEGARE LA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GORGO ALLA RETE DEL COMUNE DI MOTTA 
DI LIVENZA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260344001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260344001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -6100   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -1435   totale -7535  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260344001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260354001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260354001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026035  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA COMUNE DI ISTRANA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   8050000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ISTRANA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260354001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETI INTERNE COMUNE DI ISTRANA - OPERA PIANO STRALCIO VENO 56TV I.01A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (1150 € PER ABITANTE) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260354001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260354001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260354001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260364001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260364001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026036  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
SIC - COSTRUZIONE FOGNATURA NERA - TERRITORIO COMUNI DI CASTELLO DI GODEGO E LORIA - 
4O  STRALCIO (1O  LOTTO) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1161100        
                  
contributo pubblico in euro  1161100        
                  
fonte del finanziamento  REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI CASTELLO DI GODEGO E LORIA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260364001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA - CONDOTTE GRES DN 200 E DN 250 - OPERA PIANO STRALCIO 
VENO 31TV SIC.O1A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260364001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260364001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5,33 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260364001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260364002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260364002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026036  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
SIC - COMUNE DI LORIA - AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1032913,8        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI LORIA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260364002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA - CONDOTTE GRES DN 200 E DN 250 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA TABELLA RIPORTATA NEL PIANO STRALCIO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260364002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260364002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5,46 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260364002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260374001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260374001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26037  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 2 KM E DIAMETRO 300 MM 
PER COLLEGARE LA RETE DEL COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ ALLA RETE DEL COMUNE DI MANSUÈ 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   486000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI PORTOBUFFOLÈ E MANSUÈ 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260374001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 2 KM E DIAMETRO 300 MM 
PER COLLEGARE LA RETE DEL COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ ALLA RETE DEL COMUNE DI MANSUÈ 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260374001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260374001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260374001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260374002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260374002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26037  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 1 KM E DIAMETRO 300 MM E 
DI UNA CONDOTTA DI LUNGHEZZA PARI A 3,1 KM E DIAMETRO 400 MM PER COLLEGARE LA RETE 
DEL COMUNE DI MANSUÈ ALLA RETE DEL COMUNE DI GORGO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1589000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI MANSUÈ E GORGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260374002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 1 KM E DIAMETRO 300 MM E 
DI UNA CONDOTTA DI LUNGHEZZA PARI A 3,1 KM E DIAMETRO 400 MM PER COLLEGARE LA RETE 
DEL COMUNE DI MANSUÈ ALLA RETE DEL COMUNE DI GORGO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260374002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260374002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,1 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260374002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260374003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260374003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26037  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI LUNGHEZZA PARI A 3 KM E DIAMETRO 200 MM PER 
COLLEGARE LA LOCALITÀ NAVOLE ALLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MANSUÈ 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   770000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MANSUÈ 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260374003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI LUNGHEZZA PARI A 3 KM E DIAMETRO 200 MM PER 
COLLEGARE LA LOCALITÀ NAVOLE ALLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MANSUÈ 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260374003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260374003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260374003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260394001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260394001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026039  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
SIC - COSTRUZIONE FOGNATURA NERA - TERRITORIO COMUNI DI MASER, ASOLO  E ALTIVOLE  - 4O  
STRALCIO (3O  LOTTO) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1200000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI MASER ASOLO E ALTIVOLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260394001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 
SALVATRONDA A CASTELFRANCO - CONDOTTA GHISA DN 400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 65-
57-68TV A-A-M.01A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MASER DI 2500 AE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260394001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260394001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5,47 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -36300   totale -36300  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260394001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260394002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260394002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026039  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COSTRUZIONE FOGNATURA NERA IN COMUNE DI MASER 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1462500        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MASER 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260394002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA - CONDOTTE IN GRES DN250 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260394002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260394002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,95 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260394002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260404001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260404001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026040  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CIAT - AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - COMUNE DI MASERADA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1623375        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MASERADA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260404001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - CONDOTTE IN GRES DN250 (L=5550 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260404001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260404001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5,55 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260404001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260404002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260404002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026040  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CIAT- COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA NERA CIVILE ED INDUSTRIALE - 15O STRALCIO 
CONSORTILE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3112500        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 90  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 180  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI MASERADA E BREDA DI PIAVE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260404002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE DEL COLLETTORE PRINCIPALE CHE RACCOGLIE LE ACQUE REFLUE NELLE FRAZIONI 
DI CANDELÙ, SALETTO E SAN BARTOLOMEO - OPERA PIANO STRALCIO VENO 11-18TV CIAT.02A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue 20  
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260404002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260404002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 8,3 numero impianti di depurazione 1  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica X  
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   dis idratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 1250  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260404002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
CAUTELE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DERIVANTE DALLA PRESENZA DI UNA CONDOTTA 
ACQUEDOTTISTICA IN CEMENTO AMIANTO 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
SCELTA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE FORTEMENTE CONDIZIONATA DALLA DISPONIBILITÀ 
ECONOMICA 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260424001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260424001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026042  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI MIANE E FOLLINA - COSTRUZIONE COLLETTORE TRA FOLLINA E MIANE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1722000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  AREA A SOSTEGNO TRANSITORIO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MIANE E FOLLINA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260424001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CONDOTTE IN GHISA SF. DN600 (L=3400 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260424001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260424001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260424001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 0 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 0       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26044  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA PRALONGO, ROMA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   774685        
                  
contributo pubblico in euro  774685        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MONASTIER DI TREVISO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 350        
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA PRALONGO, ROMA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,62 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 0 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 0 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 0       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26044  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COLLEGAMENTO MONASTIER - RONCADE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   911000        
                  
contributo pubblico in euro  911000        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MONASTIER DI TREVISO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 7000        
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO MONASTIER - RONCADE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 20  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 0 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 0 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 0       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26044  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA GIOVANNI XXIII, BARBARANELLA, S.PIETRO NOVELLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   756000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MONASTIER DI TREVISO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 400        
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA GIOVANNI XXIII, BARBARANELLA, S.PIETRO NOVELLO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 70  
                  
impianti di sollevamento 30  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,25 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 0 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 0 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 0       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26044  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMPLETAMENTO VIA PRALONGO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   403200        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MONASTIER DI TREVISO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 100        
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO VIA PRALONGO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 40  mantenimento 60  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del l ivello di servizio     
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 0 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 0 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 0       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26044  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA PRALONGO SINO A LOSSON 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   772800        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MONASTIER DI TREVISO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 150        
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA PRALONGO SINO A LOSSON 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 20  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,3 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 0 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 0 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 0       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26044  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA VALLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   443520        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MONASTIER DI TREVISO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 100        
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA VALLO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,32 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 0 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 0 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 0       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26044  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA ROMA E GIACOMELLI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   571200        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MONASTIER DI TREVISO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 100        
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA ROMA E GIACOMELLI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,7 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 0 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260454001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260454001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026045  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA COMUNE DI MONFUMO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1150000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MONFUMO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260454001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETI INTERNE COMUNE DI MONFUMO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (1150 € PER ABITANTE) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260454001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260454001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260454001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260464001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260464001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026046  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI TREVIGNANO E MONTEBELLUNA - CONVOGLIAMENTO DEI REFLUI 
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONTEBELLUNA VERSO IL COLLETTORE RECAPITANTE AL 
DEPURATORE CONSORTILE DI PAESE - 1 STRALCIO ZONA INDUSTRIALE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1920000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MONTEBELLUNA E TREVIGNANO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260464001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CONDOTTA RECAPITANTE I REFLUI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONTEBELLUNA E DELLA 
ZONA INDUSTRIALE VERSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PAESE - CONDOTTE IN GHISA SF. 
DN600 (L=4000 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260464001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260464001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260464001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260464002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260464002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026046  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI MONTEBELLUNA - CONVOGLIAMENTO REFLUI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 
BIADENE VERSO IL COLLETTORE RECAPITANTE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PAESE - 2 
STRALCIO BIADENE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1920000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MONTEBELLUNA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260464002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CONDOTTA RECAPITANTE I REFLUI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BIADENE IN COMUNE DI 
MONTEBELLUNA VERSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PAESE - CONDOTTE IN GHISA SF. DN600 
(L=4000 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BIADENE IN COMUNE DI MONTEBELLUNA 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260464002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260464002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -7260   totale -7260  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260464002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260464003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260464003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026046  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI MONTEBELLUNA E CAERANO S.MARCO - RETE FOGNARIA ZONA CAERANO SUD E 
COLLEGAMENTO CON RETE FOGNARIA ALTIVOLE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   800000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CAERANO S.MARCO E MONTEBELLUNA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260464003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO COMUNE DI CAERANO S.MARCO ZONA SUD CON RETE FOGNARIA IN COMUNE DI 
ALTIVOLE - CONDOTTE IN GRES DN250 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260464003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260464003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,46 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260464003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260464004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260464004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026046  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI MONTEBELLUNA - RETE FOGNARIA  ALLACCIAMENTI E PETTINI ZONA EST DI 
MONTEBELLUNA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2300000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MONTEBELLUNA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260464004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA ZONA EST DI MONTEBELLUNA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA RELAZIONE COMUNE DI MONTEBELLUNA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260464004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260464004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260464004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260464005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260464005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026046  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMUNE DI MONTEBELLUNA - ADEGUAMENTO FINALE RETE FOGNARIA ZONA OVEST COMPRESE 
CAVE-CASSE DI ESPANSIONE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1500000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MONTEBELLUNA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260464005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA ZONA OVEST DI MONTEBELLUNA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA RELAZIONE COMUNE DI MONTEBELLUNA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260464005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260464005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260464005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260464006 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260464006       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026046  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
RETE INTERNA ZONA RESIDENZIALE IN LOCALITÀ CAMPAGNA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   805000        
                  
contributo pubblico in euro 0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MONTEBELLUNA E CAERANO S.MARCO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260464006 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA COMUNE DI MONTEBELLUNA E CAERANO S.MARCO, 
LOCALITÀ CAMPAGNA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (1150 € PER ABITANTE) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260464006 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260464006 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260464006 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260484001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260484001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026048  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO TRA MORIAGO E VIDOR 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1130000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MORIAGO E VIDOR 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260484001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO MORIAGO E VIDOR - CONDOTTE IN GHISA DN500 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIDOR 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260484001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260484001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -43560   totale -43560  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260484001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260484002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260484002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026048  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1397000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260484002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE INTERNA - CONDOTTE IN GRES DN251 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI  X       NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammo rtizzato    
                  



 
Cod. 260484002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260484002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,776 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260484002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260494001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260494001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26049  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA  FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 1 KM E DIAMETRO 200 MM E 
DI UNA CONDOTTA IN PRESSIONE IN GHISA DI LUNGHEZZA 4,5 KM E DIAMETRO 300 MM PER 
COLLEGARE LA RETE DI MOTTA DI LIVENZA AL DEPURATORE IN ZONA INDUSTRIALE DI MOTTA DI 
LIVENZ 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1850000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260494001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA  FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 1 KM E DIAMETRO 200 MM E 
DI UNA CONDOTTA IN PRESSIONE IN GHISA DI LUNGHEZZA 4,5 KM E DIAMETRO 300 MM PER 
COLLEGARE LA RETE DI MOTTA DI LIVENZA AL DEPURATORE IN ZONA INDUSTRIALE DI MOTTA DI 
LIVENZA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA SITUATI IN 
LOCALITÀ MORO (POTENZIALITÀ 4000 A.E.), IN LOCALITÀ MALINTRADA (POTENZIALITÀ 120 A.E.),  
IN LOCALITÀ RIVA LIVENZA (POTENZIALITÀ 60 A.E.),  IN LOCALITÀ MOTTA NORD (POTENZIALITÀ 5 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260494001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260494001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -13950   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -20645   totale -34595  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260494001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260514001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260514001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26051  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA  FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 4,5 KM E DIAMETRO 300 MM 
PER COLLEGARE LA RETE DEL COMUNE DI ORMELLE ALLA RETE DEL COMUNE DI ODERZO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1350000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI ORMELLE E ODERZO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260514001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA  FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 4,5 KM E DIAMETRO 300 MM 
PER COLLEGARE LA RETE DEL COMUNE DI ORMELLE ALLA RETE DEL COMUNE DI ODERZO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260514001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260514001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260514001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260514002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260514002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26051  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DI ODERZO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   310000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ODERZO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260514002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DI ODERZO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260514002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260514002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,3 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260514002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260514003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260514003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26051  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO DI LUNGHEZZA PARI A 1,3 KM E DIAMETRO 350 MM, PER 
COLLEGARE LA RETE FOGNARIA COMUNALE DI ODERZO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN 
LOCALITÀ RUSTIGNÈ (COMUNE DI ODERZO) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   348000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ODERZO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260514003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO DI LUNGHEZZA PARI A 1,3 KM E DIAMETRO 350 MM, PER 
COLLEGARE LA RETE FOGNARIA COMUNALE DI ODERZO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN 
LOCALITÀ RUSTIGNÈ (COMUNE DI ODERZO) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALIZZATI NEL COMUNE DI ODERZO IN LOCALITÀ 
FRATTA (14000 A.E.9 E LOCALITÀ SPINÈ (18000 A.E.) 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260514003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260514003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,3 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -195200   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali -8320  
                  
altri costi operativi -130752   totale -334272  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260514003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260524001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260524001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26052  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
STUDIO ING. F. BROGHETTO E STUDIO ALTIRI E VERGANI, SISP, PROGETTO GENERALE PER LA 
COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA CIVILE ED INDUSTRIALE E DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
FINALE LIQUAMI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1600000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ORMELLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260524001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DI ORMELLE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260524001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260524001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260524001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260554001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260554001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026055  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI ISTRANA - TRASFERIEMENTO DEI REFLUI DEL COMUNE DI ISTRANA AL 
DEPURATORE DI PAESE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3552000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  INSERITO IN PIANO STRALCIO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  40  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno  60  
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PAESE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260554001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CONVOGLIAMENTO DEI REFLUI DEL COMUNE DI ISTRANA AL DEPURATORE DI PAESE CON 
POTENZIALITÀ DI 43000 A.E. - OPERA PIANO STRALCIO VENO 56TV I.02A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260554001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260554001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260554001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260554002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260554002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026055  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI PAESE - CONDOTTA INTERCOMUNALE FOGNATURA NERA - TRATTO FRAZIONE 
DI PORCELLENGO (PAESE) A DEPURATORE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   5227200        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PAESE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260554002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
PROGETTO INERENTE LA CONDOTTA PRIMARIA DI FOGNATURA NERA DEL CONSORZIO 
INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI PAESE, TREVIGNANO, ISTRANA E QUINTO DI TREVISO PER LA 
PARTE DI TRAGITTO CHE INTERESSA IL TERRITORIO DI PAESE - CONDOTTE IN GHISA SF. DN900 
(L=800 M), DN800 (L=4850 M), GRES DN400 (L=3000 M) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 38TV P.01A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
RICOSTRUZIONE DI RECINZIONI, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI TRATTI DELL'ATTUALE 
FOGNATURA NERA DN300 IN GRES E RIFACIAMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI DEI PRIVATI 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260554002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260554002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 8,65 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260554002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
ATTRAVERSAMENTO CON SPINGITUBO DELLA LINEA FERROVIARIA TREVISO-VICENZA 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
ENTITÀ ESPROPRI 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260564001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260564001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026056  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO TRA COVOLO E CROCETTA DEL MONTELLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   5132000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  3           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PEDEROBBA E CROCETTA DEL MONTELLO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260564001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLETTORE CONSORTILE DI COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI COVOLO IN 
COMUNE DI PEDEROBBA E L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CROCETTA DEL MONTELLO - 
CONDOTTE IN GHISA DN600 (L=5300 M) E DN 800 (L=2000 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI COVOLO IN COMUNE DI PEDEROBBA 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260564001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260564001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,274 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -50820   totale -50820  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260564001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260564002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260564002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026056  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO TRA PEDEROBBA E COVOLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3586700        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  3           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PEDEROBBA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260564002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLETTORE CONSORTILE DI COLLEGAMENTO TRA IL DEPURATORE DI PEDEROBA E LA RETE 
RECAPITANTE AL DEPURATORE DI CROCETTA DEL MONTELLO - CONDOTTE IN GHISA DN 600 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PEDEROBBA 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260564002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260564002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -29040   totale -29040  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260564002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260564003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260564003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026056  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO TRA POSSAGNO E PEDEROBBA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2658850        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  3           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI POSSAGNO, CAVASO DEL TOMBA E PEDEROBBA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260564003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO ALLA RETE CONSORTILE - CONDOTTE IN GRES DN400 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POSSAGNO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260564003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260564003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 6,62 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -14520   totale -14520  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260564003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260564004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260564004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026056  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
PEDEROBBA - RETE FOGNARIA PER COLLEGAMENTO DA PEDEROBBA CAPOLUOGO A ZONA 
INDUSTRIALE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   620000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  3           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PEDEROBBA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260564004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA LA ZONA INDUSTRIALE DI PEDEROBBA E 
IL CAPOLUOGO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260564004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260564004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,7 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260564004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260574001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260574001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026057  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   6506650        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260574001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE INTERNA - CONDOTTE IN GRES DN253 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI  X       NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260574001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260574001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 22,245 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260574001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260574002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260574002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026057  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
PIEVE DI SOLIGO - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BORGO STOLFI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   180000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260574002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 0  
                  
impianti di sollevamento 100  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260574002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260574002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260574002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260574003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260574003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026057  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
PIEVE DI SOLIGO - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PIEVE 
DI SOLIGO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   57540,23        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260574003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 0  
                  
impianti di sollevamento 100  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260574003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260574003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260574003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260584001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260584001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26058  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
STUDIO TECNICO DOTT. ING. EGIDIO SCARDELLATO, SISP, PROGETTO PER LA COSTRUZIONE 
DELLA FOGNATURA NERA DEL CAPOLUOGO E FRAZIONE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1080000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PONTE DI PIAVE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260584001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DI PONTE DI PIAVE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260584001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260584001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,7 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260584001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260594001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260594001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026059  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CIAT - AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - COMUNE DI PONZANO VENETO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1462500        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PONZANO VENETO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260594001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - CONDOTTE IN GRES DN250 (L=5000 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260594001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260594001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260594001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260624001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260624001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026062  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CIAT - AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - COMUNE DI POVEGLIANO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1126125        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI POVEGLIANO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260624001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - CONDOTTE IN GRES DN250 (L=3850 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260624001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260624001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,85 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260624001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260654001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260654001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026065  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI REFRONTOLO - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2201950        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI REFRONTOLO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260654001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE INTERNA - CONDOTTE IN GRES DN254 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI  X       NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260654001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260654001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,528 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260654001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260684001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260684001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026068  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
SIC - COSTRUZIONE FOGNATURA NERA - TERRITORIO COMUNI DI RIESE PIO X E ALTIVOLE  - 4O  
STRALCIO (2O  LOTTO) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1550000        
                  
contributo pubblico in euro  1550000        
                  
fonte del finanziamento  REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI RIESE PIO X E ALTIVOLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260684001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI SALVATRONDA A 
CASTELFRANCO - CONDOTTA GRES DN 300 - OPERA PIANO STRALCIO VENO30TV-65TV RPX-A.01A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260684001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260684001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,75 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260684001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260694001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260694001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26069  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
FOGNATURE VIE PANTIERA, LONGHIN 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   887808        
                  
contributo pubblico in euro  887808,46        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  70  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  30  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
RONCADE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 400        
                  



 
Cod. 260694001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
FOGNATURE VIE PANTIERA, LONGHIN 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260694001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260694001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 4          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260694001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260694002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260694002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26069  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CONDOTTA DA S.BIAGIO A VIA OLMI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1315058,13        
                  
contributo pubblico in euro  1315058,13        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
RONCADE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 100        
                  



 
Cod. 260694002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CONDOTTA DA S.BIAGIO A VIA OLMI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260694002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260694002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,01 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260694002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260694003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260694003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26069  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CONDOTTA DA S.BIAGIO A SPERCENIGO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1818096,16        
                  
contributo pubblico in euro  1818096,16        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
RONCADE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 60        
                  



 
Cod. 260694003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CONDOTTA DA S.BIAGIO A SPERCENIGO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260694003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260694003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260694003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260694004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260694004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26069  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA PER IL COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI QUARTO 
D'ALTINO DALLA RETE DI RONCADE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2400000        
                  
contributo pubblico in euro  2400000        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
RONCADE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 30        
                  



 
Cod. 260694004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA PER IL COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI QUARTO 
D'ALTINO DALLA RETE DI RONCADE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260694004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260694004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,26 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 4          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260694004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260694005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260694005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26069  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIE S.PIO X, TRENTO, TRIESTE, RISERE, GIOVANNI XXIII 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1321300        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
RONCADE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 600        
                  



 
Cod. 260694005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIE S.PIO X, TRENTO, TRIESTE, RISERE, GIOVANNI XXIII 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260694005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260694005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,62 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 4          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260694005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260694006 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260694006       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26069  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COLLEGAMENTO FOGNARIO TRA MONASTIER E RONCADE (VALLIO E RONCADE) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   996000        
                  
contributo pubblico in euro  996000        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
RONCADE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 500        
                  



 
Cod. 260694006 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO FOGNARIO TRA MONASTIER E RONCADE (VALLIO E RONCADE) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260694006 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260694006 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260694006 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260694007 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260694007       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26069  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COLLEGAMENTO FOGNARIO TRA CA' TRON, VIA BURANO A RETE DI MEOLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   11760000        
                  
contributo pubblico in euro  11760000        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
RONCADE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 300        
                  



 
Cod. 260694007 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO FOGNARIO TRA CA' TRON, VIA BURANO A RETE DI MEOLO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260694007 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260694007 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260694007 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260694008 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260694008       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26069  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
RETE FOGNARIA DI VIA CARBONCINE, DARY, CASTELLO, SALGARI ECC. 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1372800        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
RONCADE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 300        
                  



 
Cod. 260694008 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
RETE FOGNARIA DI VIA CARBONCINE, DARY, CASTELLO, SALGARI ECC. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fis se   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260694008 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260694008 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,16 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260694008 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260694009 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260694009       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26069  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA GALLI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   561000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
RONCADE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 100        
                  



 
Cod. 260694009 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA GALLI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260694009 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260694009 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,7 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260694009 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260694010 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260694010       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26069  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA PRINCIPE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   577500        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
RONCADE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 100        
                  



 
Cod. 260694010 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA PRINCIPE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260694010 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260694010 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,75 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260694010 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260704001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260704001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26070  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI DI SALGAREDA E 
CHIARANO AL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALIZZATO IN ZONA CAMPOBERNARDO NEL 
COMUNE DI SALGAREDA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2500000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI SALGAREDA E CHIARANO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260704001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI DI SALGAREDA E 
CHIARANO AL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALIZZATO IN ZONA CAMPOBERNARDO NEL 
COMUNE DI SALGAREDA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI SALGAREDA IN VIA GUIZZA 
(POTENZIALITÀ 2500 A.E.), IN LOCALITÀ CAMPODIPIETRA (POTENZIALITÀ 500 A.E.), E DISMISSIONE 
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CHIARANOA IN VIA BENZONA (POTENZIALITÀ 9 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260704001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260704001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 8,9 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -26840   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -25932,5   totale -52772,5  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260704001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260714001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260714001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26071  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIE CAVOUR, CALVI, GARIBALDI, II GIUGNO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   774685        
                  
contributo pubblico in euro  774685        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  70  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  30  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN BIAGIO DI CALLALTA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 620        
                  



 
Cod. 260714001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIE CAVOUR, CALVI, GARIBALDI, II GIUGNO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 70  
                  
impianti di sollevamento 30  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260714001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260714001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,14 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo 
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260714001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260714002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260714002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26071  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COLLEGAMENTO A BIANCADE DA OLMI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1315058        
                  
contributo pubblico in euro  1315058        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN BIAGIO DI CALLALTA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 50        
                  



 
Cod. 260714002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO A BIANCADE DA OLMI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 20  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260714002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260714002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,01 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260714002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260714003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260714003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26071  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COLLEGAMENTO A BIANCADE DA SPERCENIGO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1818069        
                  
contributo pubblico in euro  1818069        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN BIAGIO DI CALLALTA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 435        
                  



 
Cod. 260714003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO A BIANCADE DA SPERCENIGO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260714003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260714003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5,48 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 5          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260714003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260714004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260714004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26071  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
S.BIAGIO DI CALLALTA CENTRO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1048174        
                  
contributo pubblico in euro  1048174        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  60  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  40  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN BIAGIO DI CALLALTA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 990        
                  



 
Cod. 260714004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
S.BIAGIO DI CALLALTA CENTRO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 60  
                  
impianti di sollevamento 40  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammo rtizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260714004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260714004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260714004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260714005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260714005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26071  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ROVARE' 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   961000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN BIAGIO DI CALLALTA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 320        
                  



 
Cod. 260714005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ROVARE' 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 95  
                  
impianti di sollevamento 5  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260714005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260714005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,25 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260714005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260714006 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260714006       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26071  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CAVRIE' 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   980000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN BIAGIO DI CALLALTA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 666        
                  



 
Cod. 260714006 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CAVRIE' 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 20  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260714006 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260714006 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,75 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   dis idratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260714006 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260714007 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260714007       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26071  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
SAN MARTINO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   440000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN BIAGIO DI CALLALTA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 443        
                  



 
Cod. 260714007 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
SAN MARTINO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260714007 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260714007 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,36 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260714007 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260714008 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260714008       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26071  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COMPLETAMENTO DELLA RETE DI OLMI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1416000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN BIAGIO DI CALLALTA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 386        
                  



 
Cod. 260714008 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO DELLA RETE DI OLMI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260714008 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 20  mantenimento 80  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260714008 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5,96 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 4          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260714008 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260714009 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260714009       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26071  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
RETE FOGNARIA DI NEBRON 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   396000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  60  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno  20  
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN BIAGIO DI CALLALTA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 200        
                  



 
Cod. 260714009 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
RETE FOGNARIA DI NEBRON 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260714009 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260714009 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260714009 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260734001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260734001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26073  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA PER IL COLLEGAMENTO DELLA RETE DEL COMUNE DI SAN 
PIETRO DI FELETTO AL DEPURATORE DI CONEGLIANO SITO IN LOCALITÀ CAMPOLONGO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1700000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260734001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA PER IL COLLEGAMENTO DELLA RETE DEL COMUNE DI SAN 
PIETRO DI FELETTO AL DEPURATORE DI CONEGLIANO SITO IN LOCALITÀ CAMPOLONGO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI SAN PIETRO DI FELETTO IN LOCALITÀ 
CASOTTO (POTENZIALITÀ 500 A.E.) E IN LOCALITÀ RUA DI FELETTO (POTENZIALITÀ 1000 A.E.) 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260734001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260734001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con dis idrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -9150   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -5342,5   totale -14492,5  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260734001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260744001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260744001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26074  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
STUDIO ING. F. BROGHETTO E STUDIO ALTIRI E VERGANI, SISP, PROGETTO GENERALE PER LA 
COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA CIVILE ED INDUSTRIALE E DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
FINALE LIQUAMI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1830000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI S. POLO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260744001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DI S.POLO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260744001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260744001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 8 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260744001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260744002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260744002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26074  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
STUDIO ING. F. BROGHETTO E STUDIO ALTIRI E VERGANI, SISP, PROGETTO GENERALE PER LA 
COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA CIVILE ED INDUSTRIALE E DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
FINALE LIQUAMI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   900000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI S.POLO E OMELLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260744002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA  FOGNARIA DI LUNGHEZZA PARI A 3,5 KM E DIAMETRO 200 MM 
PER COLLEGARE LA RETE DEL COMUNE DI S. POLO ALLA RETE DEL COMUNE DI ORMELLE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260744002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260744002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260744002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260764001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260764001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26076  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
STUDIO INGEGNERIA CIVILE DR. ING. DAL CIN, SISP, PROGETTO GENERALE DELLA RETE FOGNARIA 
- ACQUE NERE E IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI COMUNI DI S. VENDEMIANO  E SAN FIOR 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   4700000        
                  
contributo pubblico in euro  877976,72        
                  
fonte del finanziamento  APQ2  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI SAN FIOR E SAN VENDEMIANO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260764001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA NEI COMUNI DI SAN FIOR E SAN VENDEMIANO PER IL 
COLLEGAMENTO DELLE RETI FOGNARIE DEI DUE COMUNI AL NUOVO DEPURATORE LOCALIZZATO 
NEL COMUNE DI SAN VENDEMIANO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI SAN FIOR IN VIA GALILEI 
(POTENZIALITÀ 500 A.E.), IN VIA COLLOT (VASCA IMHOFF POTENZIALITÀ 400 A.E.), VIA FERMI 
(POTENZIALITÀ 1000 A.E.) , VIA GARDIN (VASCA IMHOFF POTENZIALITÀ 500 A.E.) E DISMISSIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260764001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260764001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 13 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -39650   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -25690   totale -65340  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260764001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260774001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260774001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026077  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
SIC - COSTRUZIONE RETE FOGNATURA NERA PER ALLACCIAMENTO MUSSOLENTE E TRATTI: 
CRESPANO-LIEDOLO NORD E LIEDOLO SUD-SAN ZENONE - 4O  STRALCIO (4O  LOTTO) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1668000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  FINANZIAMENTO DA REPERIRE  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI CRESPANO DEL GRAPPA E SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260774001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ALLACCIAMENTO REFLUI DEI COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, MUSSOLENTE, S.ZENONE DEGLI 
EZZELINI E CRESPANO AL DEPURATORE CENTRALIZZATO - CONDOTTE GHISA DN 300 E DN 400 - 
OPERA PIANO STRLACIO VENO 30-32TV SIC.01A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PROVVISORI DEL COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA 
(3500 AE) E DELLA FRAZIONE DI LIEDOLO (300 AE) DI SAN ZENONE E CONVOGLIAMENTO DEI REFLUI 
AL DEPURATORE CONSORTILE DI CASTELFRANCO VENETO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260774001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260774001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,7 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -225060   totale -225060  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260774001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260804001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260804001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026080  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - COSTRUZIONE DELLE RETI FOGNARIE 
CONSORTILI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   4000000        
                  
contributo pubblico in euro  2000000        
                  
fonte del finanziamento  REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA E MORIAGO DELLA BATTAGLIA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260804001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO COMUNI DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA E SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA AL 
DEPURATORE DI SERNAGLIA - CONDOTTE IN GRES L=7530 M, CONDOTTE IN PRESSIONE IN 
ACCIAIO BITUMATO L=1510 M 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI  X       NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero  4          
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
DA QUADRO ECONOMICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260804001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260804001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 9,04 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260804001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260804002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260804002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026080  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI SERNAGLIA, PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO - COMPLETAMENTO RETI 
FOGNARIE CONSORTILI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1900000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260804002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETI CONSORTILI - CONDOTTE IN GHISA DN400 - OPERA PIANO STRALCIO 
VENO25-29TV ADP.01A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260804002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260804002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -263182   totale -263182  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260804002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260804003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260804003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026080  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA 
COMUNALE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   4412950        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260804003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE INTERNA - CONDOTTE IN GRES DN250 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI  X       NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260804003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260804003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 15,087 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260804003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260814001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260814001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26081  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ELIMINAZIONE DEI DEPURATORI DI S.ELENA E CANTON CON COLLEGAMENTO ALLA RETE DI 
RONCADE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1461600        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  60  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno  20  
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SILEA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 250        
                  



 
Cod. 260814001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ELIMINAZIONE DEI DEPURATORI DI S.ELENA E CANTON CON COLLEGAMENTO ALLA RETE DI 
RONCADE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI  X       NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero  2          
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria 30  costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 0  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue 1461

60 
 

                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DEPURATORI AEROBICI CON RIRCOLO FANGHI, ISPESSIMENTO E ESSICCAMENTO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260814001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento -  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260814001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,35 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -45000   totale -45000  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260814001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260814002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260814002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26081  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
FOGNATURE VIE PANTIERA, MALVISTE E NERBON 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   487200        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  70  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  30  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SILEA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 150        
                  



 
Cod. 260814002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
FOGNATURE VIE PANTIERA, MALVISTE E NERBON 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 20  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260814002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260814002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,42 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260814002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260824001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260824001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026082  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CIAT - AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - COMUNE DI SPRESIANO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   4254817,45        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 90  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 180  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI SPRESIANO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260824001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - CONDOTTE IN GRES DN250 (L=11830 M), 
DN300 (L=1000 M), CLS DN400 (L=350 M), CLS DN500 (L=900 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260824001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260824001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 14,1 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260824001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260854001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260854001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026085  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI PAESE E TREVIGNANO - CONDOTTA INTERCOMUNALE FOGNATURA NERA DA 
FALZÈ A PORCELLENGO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3770400        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PAESE E TREVIGNANO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260854001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CONDOTTA PRIMARIA DI FOGNATURA NERA TRA IL COMUNE DI TREVIGNANO E PAESE - 
CONDOTTE IN GHISA SF. DN600 (L=5800 M), GRES DN400 (L=3000 M), DN350 (L=1400 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260854001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260854001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 10,2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260854001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260854002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260854002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026085  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI TREVIGNANO - CONDOTTA INTERCOMUNALE FOGNATURA NERA DA MUSANO A 
TREVIGNANO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1920000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI TREVIGNANO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260854002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
CONDOTTA PRIMARIA DI FOGNATURA NERA TRA IL COMUNE DI MUSANO E TREVIGNANO - 
CONDOTTA IN GHISA SF. DN600 (L=4000 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE DEPURATORE TREVIGNANO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260854002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260854002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -4356   totale -4356  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260854002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260854003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260854003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026085  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA COMUNE DI TREVIGNANO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   4255000        
                  
contributo pubblico in euro 0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI TREVIGNANO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260854003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETI INTERNE COMUNE DI TREVIGNANO - OPERA PIANO STRALCIO VENO 53TV 
T.01A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (1150 € PER ABITANTE) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260854003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260854003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260854003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INDAGINE E MAPPATURA DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA ESISTENTE, STUDIO 
CONFIGURAZIONE DI PROGETTO PER IL RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLE RETI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   700000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260864001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INDAGINE E MAPPATURA DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA ESISTENTE, STUDIO 
CONFIGURAZIONE DI PROGETTO PER IL RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLE RETI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 0  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
1  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili X  obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA CENTRO STORICO - 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CENTRO STORICO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 8000        
                  



 
Cod. 260864002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA CENTRO STORICO B2- 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 15  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COLLETTAMENTO AL DEPURATORE CENTRALE DI SANT'ANTONINO TRAMITE CONDOTTA DELLO 
SVILUPPO DI CIRCA 2,5 KM - ZONA B1 E B2 (INTERVENTIO GIÀ PREVISTI NEL PROGRAMMA 
TRIENNALE OO.PP.) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   950000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN LIBERALE - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1948        
                  



 
Cod. 260864003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLETTAMENTO AL DEPURATORE CENTRALE DI SANT'ANTONINO TRAMITE CONDOTTA DELLO 
SVILUPPO DI CIRCA 2,5 KM - ZONA B1 E B2 (INTERVENTIO GIÀ PREVISTI NEL PROGRAMMA 
TRIENNALE OO.PP.) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 15  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
ACQUISIZIONE AREE E AUTORIZZAZIONI VARIE 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA LUNGO VIA CONCORDIA PER UNO SVILUPPO DI CIRCA 3 KM  
- ZONA C- (INTERVENTIO GIÀ PREVISTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1100000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SANT'AMBROGIO DELLA FIERA - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 130        
                  



 
Cod. 260864004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA LUNGO VIA CONCORDIA PER UNO SVILUPPO DI CIRCA 3 KM  
- ZONA C- (INTERVENTIO GIÀ PREVISTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
ACQUISIZIONE AREE E AUTORIZZAZIONI VARIE 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 18 - VIA TOMMASO SALSA 
(COMPRESE TUTTE LE LATERALI) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
S.MARIA DEL ROVERE - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 3241        
                  



 
Cod. 260864005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 18 - VIA TOMMASO SALSA 
(COMPRESE TUTTE LE LATERALI) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
dis idratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864006 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864006       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 28 - SAN PELAJO (INTERVENTIO 
GIÀ PREVISTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SELVANA - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1460        
                  



 
Cod. 260864006 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 28 - SAN PELAJO (INTERVENTIO 
GIÀ PREVISTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864006 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864006 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864006 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864007 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864007       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 15 - COMPRESA TRA VIA FELTRINA 
E VIA S.BONA NUOVA FINO AL VILLAGGIO S.LIBERALE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
S.LIBERALE - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 3437        
                  



 
Cod. 260864007 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 15 - COMPRESA TRA VIA FELTRINA 
E VIA S.BONA NUOVA FINO AL VILLAGGIO S.LIBERALE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864007 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864007 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9999   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9999  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864007 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864008 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864008       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 26 - COMPRESA TRA VIA S.BONA 
NUOVA E VIA S.BONA VECCHIA E VIA DEI BOSCARI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SANTA BONA - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 4635        
                  



 
Cod. 260864008 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 26 - COMPRESA TRA VIA S.BONA 
NUOVA E VIA S.BONA VECCHIA E VIA DEI BOSCARI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864008 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864008 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864008 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864009 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864009       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 21 - S.ZENO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN ZENO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1842        
                  



 
Cod. 260864009 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 21 - S.ZENO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864009 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864009 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864009 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864010 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864010       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 33 - S. LAZZARO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN LAZZARO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 4595        
                  



 
Cod. 260864010 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 33 - S. LAZZARO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864010 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864010 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864010 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864011 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864011       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 9 - EDEN COMPRESA TRA TRATTO 
DI STRADA OVEST, ORLEANS E VIA MONFENERA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
ZONA EDEN - STIORE - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 4556        
                  



 
Cod. 260864011 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 9 - EDEN COMPRESA TRA TRATTO 
DI STRADA OVEST, ORLEANS E VIA MONFENERA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864011 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864011 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9999   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9999  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864011 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864012 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864012       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 17 - TRA VIALE BRIGATA TREVISO E 
VIALE DELLA REPUBBLICA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CHIODO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 3634        
                  



 
Cod. 260864012 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 17 - TRA VIALE BRIGATA TREVISO E 
VIALE DELLA REPUBBLICA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864012 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864012 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864012 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864013 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864013       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 12 - TRA VIA FOSCOLO E VIALE 
NINO BIXIO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CENTRO STORICO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1093        
                  



 
Cod. 260864013 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 12 - TRA VIA FOSCOLO E VIALE 
NINO BIXIO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864013 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864013 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864013 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864014 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864014       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 20 - OSPEDALE - STRADA DEL 
MOZZATO E TRATTO DI VIA TERRAGLIO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
BORGO FURO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 3312        
                  



 
Cod. 260864014 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 20 - OSPEDALE - STRADA DEL 
MOZZATO E TRATTO DI VIA TERRAGLIO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864014 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864014 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864014 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864015 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864015       

                  
cod. ISTAT del Comu ne prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 22 - S. ANGELO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SANT'ANGELO - SANTA MARIA DEL SILE - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 3835        
                  



 
Cod. 260864015 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 22 - S. ANGELO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864015 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864015 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864015 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864016 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864016       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 30 - VIALE BRIGATA MARCHE DOPO 
FERROVIA VERSO EST, VIA  BIBANO E VIA ZANELLA (COMPRESE TUTTE LE LATERALI) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SELVANA - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 2836        
                  



 
Cod. 260864016 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 30 - VIALE BRIGATA MARCHE DOPO 
FERROVIA VERSO EST, VIA  BIBANO E VIA ZANELLA (COMPRESE TUTTE LE LATERALI) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864016 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864016 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864016 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864017 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864017       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 16 - ZONA ARTIGIANALE STRADA 
OVEST 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CHIODO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 2478        
                  



 
Cod. 260864017 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 16 - ZONA ARTIGIANALE STRADA 
OVEST 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864017 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864017 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864017 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864018 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864018       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 31 - VIALE QUATRO NOVEMBRE, VIA 
POSTUMIA, VIA CALLALTA (COMPRESE TUTTE LE LATERALI) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SANT'AMBROGIO DELLA FIERA - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 5471        
                  



 
Cod. 260864018 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 31 - VIALE QUATRO NOVEMBRE, VIA 
POSTUMIA, VIA CALLALTA (COMPRESE TUTTE LE LATERALI) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864018 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864018 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864018 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864019 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864019       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 24 - COMPRESA TRA VIA 
CASTELLANA E VIA CASTAGNOLE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MONIGO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 2080        
                  



 
Cod. 260864019 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 24 - COMPRESA TRA VIA 
CASTELLANA E VIA CASTAGNOLE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864019 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864019 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864019 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864020 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864020       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 13 - TRA PIAZZALE DUCA D'AOSTA E 
VIA PINELLI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CENTRO STORICO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1408        
                  



 
Cod. 260864020 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 13 - TRA PIAZZALE DUCA D'AOSTA E 
VIA PINELLI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864020 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864020 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864020 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864021 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864021       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 23 - S.GIUSEPPE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SAN GIUSEPPE - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 2841        
                  



 
Cod. 260864021 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 23 - S.GIUSEPPE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864021 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864021 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864021 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864022 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864022       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 14 - VIA CASTELLANA (COMPRESA 
FRAFERROVIA DIREZIONE VICENZA, TRATTO DI VIA FELTRINA E VIA SOVERNIGO) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
EDEN - S.LIBERALE - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1455        
                  



 
Cod. 260864022 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 14 - VIA CASTELLANA (COMPRESA 
FRAFERROVIA DIREZIONE VICENZA, TRATTO DI VIA FELTRINA E VIA SOVERNIGO) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864022 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864022 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864022 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864023 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864023       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 32 - S. ANTONINO - 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
S.ANTONINO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 2841        
                  



 
Cod. 260864023 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 32 - S. ANTONINO - 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864023 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864023 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864023 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864024 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864024       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 29 - S. ARTEMIO , VIA CAL DI BREDA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SELVANA - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1607        
                  



 
Cod. 260864024 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 29 - S. ARTEMIO , VIA CAL DI BREDA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864024 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864024 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864024 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864025 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864025       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 25 - DA BORGO S. PAOLO VERSO 
NORD - 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
BORGO SAN PAOLO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 3430        
                  



 
Cod. 260864025 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 25 - DA BORGO S. PAOLO VERSO 
NORD - 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864025 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864025 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864025 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864026 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864026       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 27 - COMPRESA TRA VIA RONCOLE, 
VIA CA ZENOBBIO, VIA DEI BISCARI E STRADA DELLE VERINE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SELVANA - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1843        
                  



 
Cod. 260864026 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 27 - COMPRESA TRA VIA RONCOLE, 
VIA CA ZENOBBIO, VIA DEI BISCARI E STRADA DELLE VERINE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864026 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864026 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9999   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864026 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864027 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864027       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 34 - CANIZZANO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CANNIZZANO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 2203        
                  



 
Cod. 260864027 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA MISTA COMUNALE 
ED EVENTUALE RIFACIMENTO CON SISTEMA SEPARATO - ZONA 34 - CANIZZANO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software 5  spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864027 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864027 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 3619,9   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 3619,9  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864027 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864028 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864028       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO DELLA ZONA A1 ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
CENTRALIZZATO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   800000        
                  
contributo pubblico in euro  800000        
              
fonte del finanziamento       A  

     
1.4 Tempi necessari e progra
     priorità  
     progetto preliminare* (gg) 
     progetto definitivo* (gg) 
     progetto esecutivo* (gg) 
     ultimazione lavori (gg) 
       Totale giorni 
     * da precisare quando la p

sia ancora definita a tale li
1.5  Zona interessata  
SANT'AMBROGIO DELLA FI
1.6  Popolazione interessata
     abitanti all'inizio dei lavori 
     
    
PQ2  
m

r
v

E
 

             
ma di attuazione 
             0           
             60  anno 1  anno  60  
             90  anno 2  anno  40  
             120  anno 3  anno    
             0  anno 4  anno    
               anno 5  anno    
             ogettazione non 
ello 

in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

RA- SANT'ANTONINO - TREVISO - 

             600        
             



 
Cod. 260864028 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO DELLA ZONA A1 ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
CENTRALIZZATO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 15  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864028 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864028 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 5429,6   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 5429,6  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864028 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
ACQUISIZIONE AREE E AUTORIZZAZIONI VARIE 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864029 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864029       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO DELLA ZONA A2 ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
CENTRALIZZATO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   800000        
                  
contributo pubblico in euro  800000        
                  
fonte del finanziamento  APQ2  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  60  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  40  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SELVANA - ANT'ANTONINO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 400        
                  



 
Cod. 260864029 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO DELLA ZONA A2 ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
CENTRALIZZATO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 15  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864029 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864029 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 5429,6   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 5429,6  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864029 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
ACQUISIZIONE AREE E AUTORIZZAZIONI VARIE 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864030 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864030       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO DELLA ZONA A3 ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
CENTRALIZZATO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   800000        
                  
contributo pubblico in euro  800000        
                  
fonte del finanziamento                      APQ2   

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  60  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  40  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
SANT'ARTEMIO - SANT'ANTONINO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 981        
                  



 
Cod. 260864030 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO DELLA ZONA A3 ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
CENTRALIZZATO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 15  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864030 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864030 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 5429,6   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 5429,6  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864030 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
ACQUISIZIONE AREE E AUTORIZZAZIONI VARIE 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864031 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864031       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO DELLA ZONA A4 ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
CENTRALIZZATO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   800000        
                  
contributo pubblico in euro  800000        
                  
fonte del finanziamento                 APQ2    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  60  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  40  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CHIODO-SANT'ARTEMIO-SANT'ANTONINO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 800        
                  



 
Cod. 260864031 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO DELLA ZONA A4 ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
CENTRALIZZATO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 15  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864031 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864031 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 5429,6   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 5429,6  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864031 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
ACQUISIZIONE AREE E AUTORIZZAZIONI VARIE 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864032 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864032       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO DELLA ZONA A5 ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
CENTRALIZZATO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   800000        
                  
contributo pubblico in euro  800000        
                  
fonte del finanziamento  APQ2  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  60  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  40  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
CANNIZZANO - SANT'ANTONINO - TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 2500        
                  



 
Cod. 260864032 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO DELLA ZONA A5 ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
CENTRALIZZATO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 15  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864032 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864032 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 5429,6   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 5429,6  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864032 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
PRESENZA RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
ACQUISIZIONE AREE E AUTORIZZAZIONI VARIE 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260874001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260874001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026087  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO TRA VALDOBBIADENE E COVOLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1253100        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  3           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI PEDEROBBA E VALDOBBIADDENE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260874001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
ALLACCIAMENTO RETE DI VALDOBBIADDENE AL DEPURATORE DI CORCETTA DEL MONTELLO - 
CONDOTTE IN GHISA DN600 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VALDOBBIADENE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260874001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d 'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260874001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,12 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -145200   totale -145200  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260874001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260884001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260884001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26088  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. FRANCESCO BOGHETTO, SISP, FOGNATURA URBANA - PROGETTO GENERALE COMUNE DI 
VAZZOLA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d 'investimento 
                  
importo in euro   710000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VAZZOLA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260884001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE CONDOTTA DI LUNGHEZZA PARI A 2,5 KM E DIAMETRO 250 MM PER COLLEGARE LA 
LOC. TEZZE DI VAZZOLA ALLA RETE FOGNARIA DI VAZZOLA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260884001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260884001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260884001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260884002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260884002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26088  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. FRANCESCO BOGHETTO, SISP, FOGNATURA URBANA - PROGETTO GENERALE COMUNE DI 
VAZZOLA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   458000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VAZZOLA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260884002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DI VAZZOLA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260884002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260884002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   dis idratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260884002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260884003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260884003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26088  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. FRANCESCO BOGHETTO, SISP, FOGNATURA URBANA - PROGETTO GENERALE COMUNE DI 
VAZZOLA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   602000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI MARENO E VAZZOLA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260884003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE CONDOTTA COMUNALE DI LUNGHEZZA PARI A 1,5 KM E DIAMETRO 400 MM PER 
COLLEGARE LA RETE DEL COMUNE MARENO DI PIAVE ALLA RETE DEL COMUNE DI VAZZOLA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI NEL COMUNE DI MARENO DI PIAVE IN LOCALITÀ RAMERA 
(POTENZIALITÀ 1000 A.E.) E IN PIAZZA V.EMANUELE (POTENZIALITÀ 4500 A.E.) 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260884003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260884003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -33550   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -7892,5   totale -41442,5  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260884003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260894001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260894001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026089  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - CONDOTTA CORNUDA SALVATRONDA - 1O STRALCIO  (COLLETTORE PRIMARIO DEL 
BACINO SCOLANTE DELLA LAGUNA DI VENEZIA) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   9200000        
                  
contributo pubblico in euro  7360000        
                  
fonte del finanziamento  LEGGE SPECIALE VENEZIA  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI ALTIVOLE, VEDELAGO, CASTELFRANCO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260894001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA CHE RACCOGLIE I REFLUI DEI COMUNI DI  ALTIVOLE, 
VEDELAGO, CASTELFRANCO VENETO E LI CONVOGLIA AL DEPURATORE DI SALVATRONDA - 
CONDOTTE IN C.A. DN1600 (L=710 M), GHISA SF. DN1000 (L=3900 M), GHISA SF. DN800 (L=5300 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI  X       NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero  2          
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
QE PROGETTO PRELIMINARE 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260894001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260894001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 9,91 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 1 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 15000  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260894001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
NON ESISTONO ATTUALMENTE PARTICOLARI RISCHI TECNICI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
SUDDIVISO IN DUE LOTTI PER REPERIRE I NECESSARI FIANZIAMENTI, NON ESSENDO POSSIBILE 
ACCOLLARSI PER L'ENTE GESTORE L'ONERE DI UN MUTUO DELL'IMPORTO NECESSARIO 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260894002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260894002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026089  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - CONDOTTA CORNUDA SALVATRONDA - 2O STRALCIO  (COLLETTORE PRIMARIO DEL 
BACINO SCOLANTE DELLA LAGUNA DI VENEZIA) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   4800000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI MASER, CAERANO S.MARCO, ALTIVOLE, CORNUDA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260894002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA CHE RACCOGLIE I REFLUI DEI COMUNI DI MASER, CAERANO 
S.MARCO, ALTIVOLE E CORNUDA E LI CONVOGLIA AL DEPURATORE DI SALVATRONDA - 
CONDOTTE IN GHISA SF. DN800 (L=8550 M), GHISA SF. DN600 (L=2500 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
QE PROGETTO PRELIMINARE 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CORNUDA ZONA SUD 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260894002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260894002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 11,05 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 15000  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -21490   totale -21490  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260894002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260894003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260894003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026089  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - RETE FOGNATURE NERE PER LE AREE DEL COMUNE DI VEDELAGO RIENTRANTI NEL BACINO 
SCOLANTE DELLA LAGUNA DI VENEZIA (CAPOLUOGO VEDELAGO E FRAZIONI DI ALBAREDO E 
BARCON) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro  5880000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VEDELAGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260894003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE DI VEDELAGO E FRAZIONI ALBAREDO E BARCON 
COMPRESE LE AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI - CONDOTTE IN GRES DN250 (L=7633 
M), DN300 (L=2964 M), DN350 (L=1319 M) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 43TV V.01A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI  X       NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero  3          
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
QE PROGETTO PRELIMINARE 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260894003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260894003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 11,916 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 7500  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260894003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
NON ESISTONO ATTUALMENTE PARTICOLARI RISCHI TECNICI 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
SUDDIVISO IN TRE LOTTI PER REPERIRE I NECESSARI FIANZIAMENTI, NON ESSENDO POSSIBILE 
ACCOLLARSI PER L'ENTE GESTORE L'ONERE DI UN MUTUO DELL'IMPORTO NECESSARIO 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260894004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260894004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026089  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO DI VEDELAGO CORRISPONDENTE ALLA 
FRAZIONE DI FANZOLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1901300        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento  RICHIESTA REGIONE VENETO  

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VEDELAGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260894004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE DI VEDELAGO; IL PROGETTO IN QUESTIONE RIGUARDA 
LA FRAZIONE DI FANZOLO - CONDOTTE IN GRES DN200 (L=3100 M), GRES DN250 (L=3150 M), GRES 
DN300 (L=1250 M) - OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23/43/65TV 02A 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
QE PROGETTO PRELIMINARE 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260894004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260894004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 2700  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260894004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260894005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260894005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026089  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA IL DEPURATORE DI BUSTA E LA 
RETE FOGNARIA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   530000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VEDELAGO E MONTEBELLUNA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260894005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLETTAMENTO DEPURATORE DI BUSTA CON RETE FOGNARIA IN COMUNE DI VEDELAGO - 
CONDOTTE IN GRES DN250 L=1800 M 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BUSTA (COMUNE DI MONTEBELLUNA) 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260894005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260894005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,8 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero imp ianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -8712   totale -8712  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260894005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260894006 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260894006       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026089  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI 
FITODEPURAZIONE DI VEDELAGO E LA RETE FOGNARIA DI ISTRANA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1270000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VEDELAGO E ISTRANA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260894006 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE DI VEDELAGO CON RETE FOGNARIA DI ISTRANA 
- TRATTO IN PRESSIONE - CONDOTTE IN ACCIAIO BITUMATO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE DI VEDELAGO 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260894006 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260894006 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -65340   totale -65340  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260894006 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260894007 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260894007       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026089  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA VEDELAGO E LA RETE FOGNARIA 
DI ISTRANA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   820000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VEDELAGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260894007 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO ZONA EST DI VEDELAGO CON COMUNE DI ISTRANA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260894007 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260894007 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,9 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260894007 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260894008 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260894008       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026089  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA COMUNE DI VEDELAGO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   8050000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VEDELAGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260894008 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETI INTERNE COMUNE DI VEDELAGO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (1150 € PER ABITANTE) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260894008 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260894008 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260894008 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260914001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260914001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026091  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CIAT - AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - COMUNE DI VILLORBA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   5140590        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 90  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 180  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VILLORBA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260914001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA EX PIANO GENERALE - CONDOTTE IN GRES DN250 (L=16900 M), 
DN300 (L=600 M) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260914001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260914001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 17,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260914001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260914002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260914002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026091  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CIAT - RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO AREA SENSIBILE ZONA NORD DI VILLORBA (PARCO 
STORGA PARCO FONTANE BIANCHE) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1150000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VILLORBA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260914002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (1150 € PER ABITANTE) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
DISMISSIONE DELL'ATTUALE RETE FOGNARIA 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260914002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260914002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260914002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
INTERVENTO NECESSARIO ALLA DIFESA DELL'AREA SENSIBILE PARCO DELLA FONTANE BIANCHE E 
PARCO STORGA 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260924001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260924001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26092  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
STUDIO TECNICO DOTT. ING. LONGINO SARTOR, SISP, PROGETTO GENERALE ESECUTIVO DELLA 
FOGNATURA URBANA CITTÀ DI VITTORIO VENETO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   8600000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 0  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 0  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VITTORIO VENETO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260924001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DI VITTORIO VENETO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
STIMA PARAMETRICA SULLA BASE DEL DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260924001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 1000  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260924001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 38 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260924001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260934001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260934001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 026093  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
CSAT - COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   855000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO E POVEGLIANO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 260934001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COLLEGAMENTO ZONA SUD DI VOLPAGO DEL MONTELLO CON COLLETTORI RECAPITANTI IN 
COMUNE DI POVEGLIANO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICA (EX CURVE DI COSTO) 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260934001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260934001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,64 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260934001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260944001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260944001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26094  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. BABATO  - COMUNE DI ZENSON (ASI) - PROLUNGAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA DI VIA 
ISOLA, VIA ROSSINI, VIA VIVALDI NELCOMUNE DI ZENSON DI P. - INTERVENTO DI PIANO STRALCIO 
VENO 04VE CABP.05A 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   91780        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ZENSON DI P., VIA ROSSINI 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 50        
                  



 
Cod. 260944001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NERA, VIA ROSSINI CON POSA DI KM 0,235 DI TUBAZIONE A 
GRAVITÀ IN PVC Ø 200 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260944001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1  P.N.A.  61  58  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260944001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,235 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 50  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 165   totale 165  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260944001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270054001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270054001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27005  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA GLI IMP. DI DEPURAZIONE DI ERACLEA E 
CAORLE. KM 6,5 DI CONDOTTA IN PRESSIONE IN GHISA Ø 400. REALIZZAZIONE NR 1 IMP. DI 
SOLLEVAMENTO. 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2009291,7        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI ERACLEA E CAORLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 32000        
                  



 
Cod. 270054001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA GLI IMP. DI DEPURAZIONE DI ERACLEA E 
CAORLE. KM 6,5 DI CONDOTTA IN PRESSIONE IN GHISA Ø 400. REALIZZAZIONE NR 1 IMP. DI 
SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 96  
                  
impianti di sollevamento 4  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
NR. 1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270054001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270054001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 6,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -90000   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -24150   totale -114150  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270054001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270054002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270054002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27005  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA L'IMP. DI DEPURAZIONE DI BRIAN E LA 
RETE DI CAORLE (P.TO S. MARGHERITA). KM 1,5 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   746571        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI ERACLEA (FRAZ. DI BRIAN) E CAORLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 500        
                  



 
Cod. 270054002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA L'IMP. DI DEPURAZIONE DI BRIAN E LA 
RETE DI CAORLE (P.TO S. MARGHERITA). KM 1,5 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
NR. 1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270054002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270054002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -3000   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 1050   totale -1950  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270054002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270054003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270054003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27005  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI PIANO STRALCIO VENO 11VE CABP.18N 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   279760        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CAORLE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 170000        
                  



 
Cod. 270054003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI ACCESSO ALL'IMP. DI DEP. IN VIA TRAGHETE. KM 0,5 DI TUBAZIONE 
A GRAVITÀ IN CLS Ø 1200 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270054003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270054003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 1100   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270054003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270074001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270074001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27007  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA GLI IMP. DI DEPURAZIONE DI TORRE DI 
MOSTO E CEGGIA. KM 3 DI CONDOTTA A GRAVITÀ IN GRES Ø 300 SU STRADA PROVINCIALE E KM 
3,3 DI TUBAZIONE IN GRES Ø 300 SU STRADA COMUNALE. KM 1,2 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3677766,3        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI TORRE DI MOSTO E CEGGIA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 2000        
                  



 
Cod. 270074001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA GLI IMP. DI DEPURAZIONE DI TORRE DI 
MOSTO E CEGGIA. KM 3 DI CONDOTTA A GRAVITÀ IN GRES Ø 300 SU STRADA PROVINCIALE E KM 
3,3 DI TUBAZIONE IN GRES Ø 300 SU STRADA COMUNALE. KM 1,2 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN 
GHISA Ø 150 SU STRADA COMUNALE. REALIZZAZIONE NR. 2 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 96  
                  
impianti di sollevamento 4  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
NR. 1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270074001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270074001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -9200   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 9300   totale 100  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270074001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270074002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270074002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27007  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA GLI IMP. DI DEPURAZIONE DI CESSALTO 
E CEGGIA. KM 4,5 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2567410        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI CESSALTO E CEGGIA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 750        
                  



 
Cod. 270074002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA GLI IMP. DI DEPURAZIONE DI CESSALTO 
E CEGGIA. KM 4,5 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
NR. 1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270074002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270074002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo 
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -4600   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 3500   totale -1100  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270074002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270134001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270134001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27013  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. BABATO - COMUNE DI ERACLEA (ASI) - CONFERIMENTO DEI REFLUI DELLE FRAZIONI PONTE 
CREPALDO, STRETTI E CA' TURCATA AL DEPURATORE DI ERACLEA MARE - INTERVENTO DI PIANO 
STRALCIO VENO 09VE CABP.16N 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   562413,8        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ERACLEA - FRAZIONE DI STRETTI 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 270134001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DELLA FRAZIONE DI STRETTI 
ALL'IMP. DI DEPURAZIONE DI ERACLEA MARE. KM 0,95 DI TUBAZIONEIN PRESSIONE IN GHISA Ø 100, 
KM 2,9 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 200. REALIZZAZIONE NR. 2 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 65  
                  
impianti di sollevamento 35  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
NR. 2 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270134001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270134001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,85 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 1500   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 1550   totale 3050  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270134001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270134002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270134002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27013  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. BABATO - COMUNE DI ERACLEA (ASI) - CONFERIMENTO DEI REFLUI DELLE FRAZIONI PONTE 
CREPALDO, STRETTI E CA' TURCATA AL DEPURATORE DI ERACLEA MARE - INTERVENTO DI PIANO 
STRALCIO VENO 09VE CABP.16N 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1156438,4        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ERACLEA - FRAZIONE DI CA' TURCATA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 600        
                  



 
Cod. 270134002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DELLA FRAZIONE DI CA' 
TURCATA ALL'IMP. DI DEPURAZIONE DI ERACLEA MARE. KM 1,4 DI TUBAZIONEIN PRESSIONE IN 
GHISA Ø 100, KM 2,7 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 200. REALIZZAZIONE NR. 2 IMP. DI 
SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 78  
                  
impianti di sollevamento 22  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
NR. 1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammo rtizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270134002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 96  mantenimento 4  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270134002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 4,1 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -1600   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 2400   totale 800  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270134002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270134003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270134003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27013  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. BABATO - COMUNE DI ERACLEA (ASI) - CONFERIMENTO DEI REFLUI DELLE FRAZIONI PONTE 
CREPALDO, STRETTI E CA' TURCATA AL DEPURATORE DI ERACLEA MARE - INTERVENTO DI PIANO 
STRALCIO VENO 09VE CABP.16N 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   675555,4        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 0  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ERACLEA - FRAZIONE DI PONTE CREPALDO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 270134003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DELLA FRAZIONE DI PONTE 
CREPALDO ALL'IMP. DI DEPURAZIONE DI ERACLEA MARE. KM 2,85 DI TUBAZIONEIN PRESSIONE IN 
GHISA Ø 250. REALIZZAZIONE NR. 1 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 88  
                  
impianti di sollevamento 12  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
NR. 1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270134003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270134003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,85 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -4600   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -1700   totale -6300  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270134003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270134004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270134004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27013  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING PASIAN - COMUNE DI ERACLEA (ASI) - PROGETTO GENERALE DELLA RETE FOGNARIA DEL 
CAPOLUOGO E COLLEGAMENTI CON IL DEPURATORE DI ERACLEA MARE - INTERVENTO DI PIANO 
STRALCIO VENO 09VE CABP.17A 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3252871,7        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI ERACLEA - CAPOLUOGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 4000        
                  



 
Cod. 270134004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
RIFACIMENTO RETE FOGNARIA NERA DEL CAPOLUOGO DI ERACLEA. KM 1,2 DI TUBAZIONE  A 
GRAVITÀ IN GRES Ø 250 E KM 0,32 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 400. KM TUBAZIONI IN CLS 
0,55 Ø 500, 0,75 Ø 600, 1,4 Ø 800, 1,2 Ø 1000, 0,4 Ø 1200, 0,35 Ø 1400. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270134004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento 100  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270134004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 9200   totale 9200  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270134004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270192002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270192002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27019  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. A. PRETNER - COMUNE DI JESOLO (ASI) - COMUNE DI JESOLO . INTERVENTI ALLE RETI PERTE 2 
- INTERVENTO DI PIANO STRALCIO VENO 10VE CABP.15A 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   461028        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI JESOLO - ZONA FARO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 10000        
                  



 
Cod. 270192002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
RIABILITAZIONE NON DISTRUTTIVA CONDOTTE DI FOGNATURA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PROGETTO COMUNE DI JESOLO INTEREVNTI ALLE RETI PARTE 2 - A. PRETNER - 1998 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270192002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento 100  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270192002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 2200   totale 2200  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270192002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270192003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270192003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27019  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. A. PRETNER - COMUNE DI JESOLO (ASI) - COMUNE DI JESOLO . INTERVENTI ALLE RETI PERTE 2 
- INTERVENTO DI PIANO STRALCIO VENO 10VE CABP.15A 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   134277        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI JESOLO - ZONA OVEST 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 10000        
                  



 
Cod. 270192003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
RIABILITAZIONE NON DISTRUTTIVA CONDOTTE DI FOGNATURA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PROGETTO COMUNE DI JESOLO INTEREVNTI ALLE RETI PARTE 2 - A. PRETNER - 1998 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270192003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento 100  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270192003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 500   totale 500  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270192003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270194001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270194001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27019  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. A. PRETNER - COMUNE DI JESOLO (ASI) - COMUNE DI JESOLO . INTERVENTI ALLE RETI PERTE 2 
- INTERVENTO DI PIANO STRALCIO VENO 10VE CABP.15A 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1399185        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI JESOLO - ZONA FARO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 10000        
                  



 
Cod. 270194001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
SOSTITUZIONE COLLETTORI FOGNARI VIA GORIZIA, VIA VOLTA, VIA PADOVA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PROGETTO COMUNE DI JESOLO INTEREVNTI ALLE RETI PARTE 2 - A. PRETNER - 1998 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270194001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento 100  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270194001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 5400   totale 5400  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270194001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270194004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270194004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27019  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DELLA LOCALITÀ CA' FORNERA 
ALLA RETE ESISTENTE DEL CAPOLUOGO. KM 0,7 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 150, KM 
1,5 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. REALIZZAZIONE NR. 1 IMP. DI SOLLEVAMENTO - 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   859423,5        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI JESOLO - CA' FORNERA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 270194004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DELLA LOCALITÀ CA' FORNERA 
ALLA RETE ESISTENTE DEL CAPOLUOGO. KM 0,7 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 150, KM 
1,5 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. REALIZZAZIONE NR. 1 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 94  
                  
impianti di sollevamento 6  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270194004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
C.1  P.N.A.  15  12  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270194004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 250  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 1500   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 2000   totale 3500  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270194004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270194005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270194005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27019  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DELLAFRAZIONE DI CA' NANI 
ALLA RETE ESISTENTE DEL CAPOLUOGO. KM 3 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 150, KM 0,5 
DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. REALIZZAZIONE NR. 1 IMP. DI SOLLEVAMENTO - INT 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   775529,3        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI JESOLO - CA' NANI 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 270194005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DELLAFRAZIONE DI CA' NANI 
ALLA RETE ESISTENTE DEL CAPOLUOGO. KM 3 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 150, KM 0,5 
DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. REALIZZAZIONE NR. 1 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 94  
                  
impianti di sollevamento 6  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270194005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
C.1  P.N.A.  15  14  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270194005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 100  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 1500   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 2500   totale 4000  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270194005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 0 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 0       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27019  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   401804        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI JESOLO, VIA ALEARDI 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 185000        
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI ACCESSO ALL'IMP. DI DEP. IN VIA ALEARDI. KM 0,6 DI TUBAZIONE A 
GRAVITÀ IN CLS Ø 1400 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 0  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 0 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 1500   totale 1500  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 0 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270204001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270204001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27020  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VARIE VIE DEL COMUNE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1549370        
                  
contributo pubblico in euro  1549370        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  60  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  40  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MARCON 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 0        
                  



 
Cod. 270204001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VARIE VIE DEL COMUNE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 60  
                  
impianti di sollevamento 40  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270204001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270204001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270204001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270204002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270204002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27020  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VARIE VIE DEL COMUNE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1549370        
                  
contributo pubblico in euro  1549370        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  60  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  40  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MARCON 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 600        
                  



 
Cod. 270204002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VARIE VIE DEL COMUNE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 60  
                  
impianti di sollevamento 40  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270204002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del l ivello di servizio     
                  



 
Cod. 270204002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,6 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270204002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270204003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270204003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27020  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VARIE VIE DEL COMUNE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1135205        
                  
contributo pubblico in euro  1135205        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  60  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  40  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MARCON 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 800        
                  



 
Cod. 270204003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VARIE VIE DEL COMUNE 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 60  
                  
impianti di sollevamento 40  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270204003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270204003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,1 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo 
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270204003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270204004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270204004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27020  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIE ZERMANESA, MONTE PELMO, TOFANE, CRISTALLO, ORTOLAN, DON BOSCO, ANCILLOTTO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1006500        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  60  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  40  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MARCON 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 20        
                  



 
Cod. 270204004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIE ZERMANESA, MONTE PELMO, TOFANE, CRISTALLO, ORTOLAN, DON BOSCO, ANCILLOTTO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 70  
                  
impianti di sollevamento 30  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270204004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270204004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,05 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270204004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270204005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270204005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27020  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIE DIAZ, BATTISTI E CAVOUR 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1082400        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MARCON 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 300        
                  



 
Cod. 270204005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIE DIAZ, BATTISTI E CAVOUR 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 80  
                  
impianti di sollevamento 20  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270204005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270204005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,28 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270204005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270204006 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270204006       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27020  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA TIZIANO, GALILEI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   574200        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MARCON 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 200        
                  



 
Cod. 270204006 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA TIZIANO, GALILEI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270204006 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270204006 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,74 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270204006 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270204007 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270204007       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27020  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIE MEUCCI, DA VINCI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   766080        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MARCON 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 390        
                  



 
Cod. 270204007 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIE MEUCCI, DA VINCI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270204007 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270204007 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,25 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270204007 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270204008 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270204008       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27020  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIE FOSCOLO, CARDUCCI, ALIGHIERO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   615400        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MARCON 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 437        
                  



 
Cod. 270204008 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIE FOSCOLO, CARDUCCI, ALIGHIERO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 15  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270204008 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270204008 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,7 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270204008 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270204009 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270204009       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27020  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VILLAGGIO DEI FIORI, VIE PEROSI, FORNACE, POLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   594000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MARCON 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 120        
                  



 
Cod. 270204009 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VILLAGGIO DEI FIORI, VIE PEROSI, FORNACE, POLO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 70  
                  
impianti di sollevamento 30  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270204009 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270204009 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,8 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270204009 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270224001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270224001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27022  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIE SOSTEGNO ALTO, SOSTEGNO BASSO, ROMA, SAN FILIPPO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   661562        
                  
contributo pubblico in euro  661562        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  0           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MEOLO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 500        
                  



 
Cod. 270224001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIE SOSTEGNO ALTO, SOSTEGNO BASSO, ROMA, SAN FILIPPO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 70  
                  
impianti di sollevamento 30  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270224001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270224001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,13 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270224001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270224003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270224003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27022  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
COSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA PER ELIMINAZIONE DEPURATORE DI MARTEGGIA E SUO 
COLLETTAMENTO A DEPURATORE DI MEOLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1072500        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MEOLO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 10        
                  



 
Cod. 270224003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
COSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA PER ELIMINAZIONE DEPURATORE DI MARTEGGIA E SUO 
COLLETTAMENTO A DEPURATORE DI MEOLO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270224003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270224003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 3,25 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270224003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270224004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270224004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27022  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA CAPODARGINE, FOSSETTA, LOSSON CENTRO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   660000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MEOLO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 200        
                  



 
Cod. 270224004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA CAPODARGINE, FOSSETTA, LOSSON CENTRO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 85  
                  
impianti di sollevamento 15  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270224004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270224004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270224004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270224005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270224005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27022  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIA FANTINELLO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   610500        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MEOLO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 200        
                  



 
Cod. 270224005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIA FANTINELLO 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270224005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270224005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,85 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270224005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270224006 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270224006       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27022  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
VIE TERRANOVA E ROMA 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   825000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  90  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  10  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
MEOLO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 200        
                  



 
Cod. 270224006 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
VIE TERRANOVA E ROMA 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo X    
                  
progetto preliminare X    progetto esecutivo X    
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 90  
                  
impianti di sollevamento 10  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
- 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270224006 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270224006 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270224006 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270254001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270254001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27025  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO COMUNI DI ZENSON FOSSALTA E MUSILE. KM 5,7 DI TBAZIONE IN 
PRESSIONE IN GHISA Ø 150, KM 2,5 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 200 - INTERVENTO DI 
PIANO STRALCIO VENO 02VE-03VE  CABP.01A - INTERVENTO DI PIANO STRALCIO VENO 02VE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1504635,6        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI ZENSON, FOSSALTA, MUSILE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 270254001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO COMUNI DI ZENSON FOSSALTA E MUSILE. KM 5,7 DI TBAZIONE IN 
PRESSIONE IN GHISA Ø 150, KM 2,5 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 200. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
NR. 2 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270254001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270254001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 8,2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -22000   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -24900   totale -46900  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270254001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270254002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270254002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27025  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. ZOLLET - COMUNE DI MUSILE (ASI) - COMUNE DI MUSILE. PORGETTO GENERALE DELLE OPERE 
DI DISINQUINAMENTO - INTERVENTO DI PIANO STRALCIO VENO 02VE CABP.03A 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3956199        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MUSILE - FRAZIONE DI CAPOSILE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1000        
                  



 
Cod. 270254002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI CAPOSILE ALLA RETE 
ESISTENTE DEL CAPOLUOGO. KM 6,7 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. REALIZZAZIONE NR. 
7 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 91  
                  
impianti di sollevamento 9  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270254002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
C.1  P.N.A.  100  0  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270254002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 6,7 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 7          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 1000  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 7700   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 9200   totale 16900  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270254002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270254003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270254003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27025  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. ZOLLET - COMUNE DI MUSILE (ASI) - COMUNE DI MUSILE. PORGETTO GENERALE DELLE OPERE 
DI DISINQUINAMENTO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3667127,4        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MUSILE - FRAZIONE DI MILLEPERTICHE 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1100        
                  



 
Cod. 270254003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI MILLEPERTICHE ALLA 
RETE ESISTENTE DEL CAPOLUOGO. KM 6,8 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. 
REALIZZAZIONE NR. 5 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 93  
                  
impianti di sollevamento 7  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270254003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1  P.N.A.  100  5  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270254003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 6,8 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 5          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 1000  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 5500   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 7000   totale 12500  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270254003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270254004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270254004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27025  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. ZOLLET - COMUNE DI MUSILE (ASI) - COMUNE DI MUSILE. PORGETTO GENERALE DELLE OPERE 
DI DISINQUINAMENTO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3479546,2        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MUSILE - CAPOLUOGO ZONA OVEST 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 2000        
                  



 
Cod. 270254004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NERA NELLE ZONE NON SERVITE DEL CAPOLUOGO. KM 7,2 DI 
TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. REALIZZAZIONE NR. 2 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 97  
                  
impianti di sollevamento 3  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270254004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1  P.N.A.  43  34  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270254004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 7,2 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 2          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 500  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 2200   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 7500   totale 9700  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270254004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270254005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270254005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27025  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
SOSTITUZIONE TUBAZIONE ESISTENTE. KM 3,7 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN CLS Ø 400. 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1695200        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI MUSILE - CAPOLUOGO ZONA EST 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 4000        
                  



 
Cod. 270254005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
SOSTITUZIONE TUBAZIONE ESISTENTE. KM 3,7 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN CLS Ø 400. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270254005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270254005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 3600   totale 3600  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270254005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270274001 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270274001       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27027  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. BOGNOLO - COMUNE DI NOVENTA (ASI) - ESTANSIONE DELLA RETE FOGNARIA - PROGETTO 
GENERALE 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   824691,4        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI NOVENTA - CAPOLUOGO 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 4000        
                  



 
Cod. 270274001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ZONE NEN SERVITE DEL CAPOLUOGO. KM 1,4 DI TUBAZIONE A 
GRAVITÀ IN CLS Ø 400. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270274001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B:1  P.N.A.  22  19  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270274001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,8 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 150  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 1750   totale 1750  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270274001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270274002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270274002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27027  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. BOGNOLO - COMUNE DI NOVENTA (ASI) - ESTANSIONE DELLA RETE FOGNARIA - PROGETTO 
GENERALE - INTERVENTO DI PIANO STRALCIO VENO 05VE CABP.07N 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   1242120,1        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI NOVENTA - FRAZIONE DI S. TERESINA - GRASSAGA (S. DONÀ) 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 500        
                  



 
Cod. 270274002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DELLE FRAZIONE DI S. TERESINA 
E GRASSAGA ALLA RETE ESISTENTE DEL PIP. KM 2,5 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. 
REALIZZAZIONE NR. 2 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 92  
                  
impianti di sollevamento 8  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270274002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
C.1  P.N.A.  100  0  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270274002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 500  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 2200   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 2600   totale 4800  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270274002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270274003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270274003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27027  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. BOGNOLO - COMUNE DI NOVENTA (ASI) - ESTANSIONE DELLA RETE FOGNARIA - PROGETTO 
GENERALE - INTERVENTO DI PIANO STRALCIO VENO 05VE CABP.08N 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   882887        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI NOVENTA - VIA GUAIANE - PERSEGHERI 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 150        
                  



 
Cod. 270274003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ZONA NON SERVITA IN VIA GUAIANE E VIA PERSEGHERI. KM 1,8 DI 
TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 97  
                  
impianti di sollevamento 3  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270274003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 97  mantenimento 3  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B:1  P.N.A.  22  19  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270274003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,8 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 150  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 1900   totale 1900  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270274003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270334001

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 0       

                  
cod. ISTAT del Comu ne prevalente di insediamento delle opere 27033  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
ING. BOGNOLO - COMUNE DI S. DONÀ (ASI) - VARIANTE AL PRG ALLA VIABILITÀ E ZONE 
PERIURBANE - RETE FOGNARIA - INTERVENTO DI PIANO STRALCIO VENO 01VE CABP.10A 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   867880        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI S. DONÀ - ZONA OVEST 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 200        
                  



 
Cod. 270334001 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ZONA OVEST CAPOLUOGO ATTUALMENTE NON SERVITA. KM DI 
TUBAZIONE A GRAVITÀ IN CLS : 0,6 Ø 400, 0,5 Ø 500, 0,6 Ø 800. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 0  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270334001 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1  P.N.A.  35  34,5  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270334001 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 1,7 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 150  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 2000   totale 2000  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270334001 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270334002 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270334002       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27033  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   380838,9        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI S. DONÀ CAPOLUOGO, VIA DEL PERER 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 100        
                  



 
Cod. 270334002 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NERA, VIA DEL PERER ATTUALMENTE NON SERVITA. KM 0,8 DI 
TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 0  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270334002 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1  P.N.A.  35  34,5  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270334002 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 0,8 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 100  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 820   totale 820  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270334002 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270334003 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270334003       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27033  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DELLA FRAZIONE DI 
CHIESANUOVA ALL'IMP. DI DEPURAZIONE DI S. DONÀ. KM 1,5 DI TUBAZIONE IA GRAVITÀ IN GRES Ø 
250, KM 1 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 150. REALIZZAZIONE NR. 1 IMP. DI 
SOLLEVAMENTO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   910573,3        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI S. DONÀ - FRAZIONE DI CHIESANUOVA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 1600        
                  



 
Cod. 270334003 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DELLA FRAZIONE DI 
CHIESANUOVA ALL'IMP. DI DEPURAZIONE DI S. DONÀ. KM 1,5 DI TUBAZIONE IA GRAVITÀ IN GRES Ø 
250, KM 1 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 150. REALIZZAZIONE NR. 1 IMP. DI 
SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fis se   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 95  
                  
impianti di sollevamento 5  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270334003 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
C.1  P.N.A.  100  0  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270334003 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 1600  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 1500   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 2200   totale 3700  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270334003 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270334004 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270334004       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27033  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA NERA FRAZIONE DI PASSARELLA AL 
DEPURATORE DI S. DONÀ E COLLETTAMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALLA FRAZIONE DI 
CHIESANUOVA . KM 1,1 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250,  KM 1,2 DI TUBAZIONE IN 
PRESSIONE I GHISA Ø 1 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   971231,3        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  4           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNE DI S. DONÀ - FRAZIONE DI PASSARELLA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 2000        
                  



 
Cod. 270334004 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA NERA FRAZIONE DI PASSARELLA AL 
DEPURATORE DI S. DONÀ E COLLETTAMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALLA FRAZIONE DI 
CHIESANUOVA . KM 1,1 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 250,  KM 1,2 DI TUBAZIONE IN 
PRESSIONE I GHISA Ø 150. KM 0,5 CON LA TECNICA TOC PER L'ATTRAVERSAMENTO DELL'ALVEO 
DEL PIAVE. REALIZZAZIONE NR. 1 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 95  
                  
impianti di sollevamento 5  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato    parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270334004 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
C.1  P.N.A.  100  0  
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270334004 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 2,8 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 1          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 2000  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 5000   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 4200   totale 9200  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270334004 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270334005 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270334005       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27033  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DEPURATORI DI CEGGIA E S. DONÀ. KM 3 DI TUBAZIONE A 
GRAVITÀ IN GRES Ø 300 SU STRADA PROVINCIALE, KM 2 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 
150. REALIZZAZIONE NR. 3 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2398844        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI S. DONÀ E CEGGIA 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 8000        
                  



 
Cod. 270334005 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DEPURATORI DI CEGGIA E S. DONÀ. KM 3 DI TUBAZIONE A 
GRAVITÀ IN GRES Ø 300 SU STRADA PROVINCIALE, KM 2 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 
150. REALIZZAZIONE NR. 3 IMP. DI SOLLEVAMENTO. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 93,5  
                  
impianti di sollevamento 6,5  impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
NR. 1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270334005 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270334005 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 3          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
dis infezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -29400   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -11900   totale -41300  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270334005 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 270334006 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 270334006       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 27033  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DEPURATORI DI NOVENTA E S. DONÀ (SFRUTTANDO UNA PARTE 
DELLA RETE ESISTENTE). KM 2,5 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 400 E KM 0,9 IN GRES Ø 250, 
KM 2,5 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 200 - INTERVENTO DI PIANO STRALCIO VENO 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   4706413        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  5           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  0  
                  progetto definitivo* (gg) 120  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 90  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
COMUNI DI NOVENTA E S. DONÀ 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori         
                  



 
Cod. 270334006 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DEPURATORI DI NOVENTA E S. DONÀ (SFRUTTANDO UNA PARTE 
DELLA RETE ESISTENTE). KM 2,5 DI TUBAZIONE A GRAVITÀ IN GRES Ø 400 E KM 0,9 IN GRES Ø 250, 
KM 2,5 DI TUBAZIONE IN PRESSIONE IN GHISA Ø 200. 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità X    progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO      
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICI 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
NR. 1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 270334006 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti X  obblighi prevedibili   obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 270334006 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie 5,9 numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica -24400   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi -10400   totale -34800  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 270334006 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 
 



 
Cod. 260864033 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864033       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO 
SULLA RETE NERA ESISTENTE (CIRCA 3000 PRED.) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   2400000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
- TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 9000        
                  



 
Cod. 260864033 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO 
SULLA RETE NERA ESISTENTE (CIRCA 3000 PRED.) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     
2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864033 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 100  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864033 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 9000  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864033 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864034 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864034       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA ESISTENTE (RELINING, 
POZZETTI ECC.) 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   3000000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  80  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno  20  
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
- TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 10000        
                  



 
Cod. 260864034 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA ESISTENTE (RELINING, 
POZZETTI ECC.) 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 100  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
0  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     

2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864034 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 15  mantenimento 85  
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto X   servizio    
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili   obblighi pianificabili X  
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
B.1        
B.2        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864034 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864034 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 



 
Cod. 260864035 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 
1.0  Codici d'identificazione del progetto 
                  
cod. del progetto 260864035       

                  
cod. ISTAT del Comune prevalente di insediamento delle opere 26086  
                  
1.1  Autore, provenienza e denominazione del progetto 
 
STUDIO IDRAULICO E INDAGINI DI CAMPAGNA, MAPPATURA DELLA RETE DI FOGNATURA NERA 
ESISTENTE PER IL RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLE RETI 
 
1.2  Settore d'intervento 
                  
captazione   adduzione   potabilizzazione   
                  distribuzione   fognatura X  depurazione   
                  modello gestionale               
                  1.3  Costi totali d'investimento 
                  
importo in euro   700000        
                  
contributo pubblico in euro  0        
                  
fonte del finanziamento    

                  
1.4 Tempi necessari e programma di attuazione 
                  priorità  2           
                  progetto preliminare* (gg) 60  anno 1  anno  100  
                  progetto definitivo* (gg) 90  anno 2  anno    
                  progetto esecutivo* (gg) 120  anno 3  anno    
                  ultimazione lavori (gg) 0  anno 4  anno    
                    Totale giorni   anno 5  anno    
                  * da precisare quando la progettazione non 

sia ancora definita a tale livello 
in percentuale per ciascun anno sul totale 
dell'investimento 

1.5  Zona interessata  
- TREVISO - 
1.6  Popolazione interessata 
                  abitanti all'inizio dei lavori 10000        
                  



 
Cod. 260864035 

 

Sezione 2 - Caratteristiche tecniche ed economiche 
2.1  Descrizione tecnica del progetto  
 
STUDIO IDRAULICO E INDAGINI DI CAMPAGNA, MAPPATURA DELLA RETE DI FOGNATURA NERA 
ESISTENTE PER IL RISANAMENTO E RIABILITAZIONE DELLE RETI 
 
 
2.2  Livello di dettaglio del progetto  
                  
studio di fattibilità     progetto definitivo     
                  
progetto preliminare     progetto esecutivo     
                  
2.3  Suddivisione in lotti funzionali  
                  
   SI         NO  X    
                  
2.4  Numero di lotti funzionali  
                  
   numero            
                  
2.5  Tipologia di spesa per categoria di ammortamento  
                  
fabbricati destinati all'industria   costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc.)   
                  
opere idrauliche fisse   serbatoi    
                  
impianti di filtrazione 0  condutture 0  
                  
impianti di sollevamento   impianti di depurazione di acque reflue   
                  
impianti generici   Attrez. varia e minuta apparecchi di misura e 

controllo laboratori 
0  

                  
autoveicoli da trasporto 0  mobili e macchine ordinarie d'ufficio 0  
                  
autovetture, motoveicoli e simili 0  macchine d'uff. elettromecc. ed elettroniche 0  
                  
brevetti 0  studi, sondaggi, ricerche, esperimenti 

capitalizzabili 
1  

                  
software   spese di manut. straordinaria su beni di terzi 0  
                  
in percentuale per ciascuna categoria d'ammortamento sul totale dell'investimento     

2.6  Criteri di stima dei costi d'investimento  
 
PARAMETRICO 
 
2.7  Descrizione tecnica dei beni dismessi in seguito al progetto  
 
 
2.8  Grado di ammortamento contabile dei beni dismessi  
                  
totalmente ammortizzato X   parzialmente ammortizzato    
                  



 
Cod. 260864035 

 

Sezione 3 - Obiettivi del progetto 
3.1  Tipologia d'intervento  
                  
ampliamento 0  mantenimento   
                  
in percentuale sull'importo totale dell'investimento 
3.2  Oggetto dell'intervento  
                  
prodotto    servizio  X  
                  
3.3  Natura dell'obbligo  
                  
obblighi esistenti   obblighi prevedibili X  obblighi pianificabili   
                  
3.4  Obiettivi specifici  
                  
variabili  unità di misura  situazione attuale  situazione obiettivo 
        
        
        
        
                  
3.5  Data di raggiungimento del livello di servizio     
                  



 
Cod. 260864035 

 

Sezione 4 - Effetti del progetto 
4.1  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio acquedotto  
                  
numero fonti di approvvigionamento 0 numero impianti di pompaggio 0  
                  
numero impianti di potabilizzazione 0 chilometri condotte 0  
                  
numero serbatoi 0          
                  
4.2  Incrementi nella dotazione impiantistica del servizio smaltimento e depurazione  
                  
chilometri condotte fognarie  numero impianti di depurazione 0  
                  
numero scaricatori di piena 0 numero scarichi non depurati 0  
                  
numero impianti di pompaggio 0          
                  
4.3  Incrementi nella dotazione impiantistica dei servizi comuni  
                  
uffici e laboratori (m2 di superficie) 0 sistemi di telecontrollo (%) 0  
                  
magazzini (m2 di superficie) 0 numero computer 0  
                  
4.4  Caratteristiche del nuovo impianto di potabilizzazione  
                  
volume trattato (mgl m3 / anno) 0          
                  
acqua di falda o sorgente     acqua di superficie    
                  
disinfezione      trattamento A1   
                  
trattamento A2     trattamento A3   
                  
4.5  Caratteristiche del nuovo impianto di depurazione  
                  
volume depurato (COD kg/giorno) 0          
                  
linea trattamento fanghi      
                  
ispessimento, digestione aerobica, essic.in letto   digestione anaerobica   
                  
disidratazione senza digestione anaerobica   digestione anaer. con disidrataz.   
                  
digestione anaer., disidratazione, essiccamento   disidratazione, essiccamento   
                  
digestione anaer, disidratazione, incenerimento   disidratazione, incenerimento   
                  linea trattamento acque      
                  
solo sedimentazione primaria   secondario, massa sospesa   
                  
secondario, massa adesa   terziario   
                  4.6  Incrementi quantitativi del servizio  
                  
volume erogato (migliaia m3 /anno) 0 numero utenze domestiche con  

contatore del diametro minimo  
0  

                  
numero utenze totali acquedotto 0 abitanti serviti dalla fognatura 0  
                  
4.7  Variazioni dei costi operativi  
                  
energia elettrica 0   personale 0  
                  
acqua acquistata da terzi 0   materiali 0  
                  
altri costi operativi 0   totale 0  
                  
variazioni in euro all'anno          



 
Cod. 260864035 

 

Sezione 5 - Rischi del progetto 
5.1  Descrizione dei rischi tecnici  
 
 
 
5.2  Descrizione dei rischi amministrativi  
 
 
 
5.3  Descrizione dei rischi economici  
 
 
 
5.4  Giudizio di attendibilità delle stime  
                  
          
                  
 
 
 




