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8.1 Cenni storici

8.1.1 Gli acquedotti romani
In epoca romana, ed in tempi successivi, tre acquedotti servirono gli 
insediamenti urbani dell’antica Tergeste; i primi furono quelli di Timi-
gnano e delle Sette Fontane, costruiti dopo la fondazione della prima 
colonia, avvenuta intorno all’ 52 a.C.

L’acquedotto di Timignano raccoglieva l’acqua da alcune sorgenti 
situate nella valle di Longera e ai piedi del colle del Farneto; l’acque-
dotto delle Sette Fontane, invece, utilizzava le cospicue sorgenti nella 
valle di Rozzol.

Ben più importante, per la quantità d’acqua trasportata e per la ri-
levanza dell’opera, è stato l’acquedotto di Bagnoli, costruito in epoca 
augustea, che raccoglieva l’acqua della fonte Oppia in Val Rosandra e 
la convogliava a Tergeste attraverso una canalizzazione in parte sco-
perta e in parte sotterranea. Resti dell’antico acquedotto furono rinve-
nuti a Borgo S. Sergio, in Via dell’Istria, in Via Galleria e in Via Madon-
na del Mare.

Con la caduta dell’impero romano tutti e tre gli acquedotti furono 
distrutti per cui si dovette ricorrere, per il rifornimento idrico, alle nume-
rose sorgive situate alle pendici dei colli intorno a Trieste e, più tardi, a 
pozzi in muratura scavati nel Flysch.

8.1 Zgodovinski pregled

8.1.1 Rimski vodovodi
V rimskem obdobju in v dobah, ki sledijo, so trije vodovodi oskrbovali 
naseldbino antičnega Trsta (Tergeste); prva sta bila t.i »Timignano« in 
vodovod Sedmih vodnjakov »fontan«, zgrajena po ustanovitvi prve ko-
lonije, ki je nastala okrog leta 52 pr.n.št.

Vodovod »Timignano« je zbiral vodo iz nekaterih izvirov v dolini Lo-
njerja in ob vznožju griča Frned; vodovod Sedmih vodnjakov »fontan« 
pa je zajemal velike izvire v dolini Rocola.

Zaradi količine vode in zaradi obsežnosti gradnje je bil veliko po-
membnejši vodovod iz Boljunca, zgrajen v dobi cesarja Avgusta; ta je 
zbiral vodo iz izvira »Zvirk« v dolini Glinščice in jo usmerjal v Tergeste 
preko delno odkrite in delno pokrite kanalizacije. Ostanke starega vo-
dovoda so našli pri Sv. Sergiju, v Istrski ulici, v Ul. Galleria in v Ul. Ma-
donna del Mare. S padcem rimskega cesarstva so bili vsi trije vodovodi 
uničeni, zato je bilo treba za vodno oskrbo poiskati številne izvire na po-
bočjih okoliških gričev Trsta, pozneje pa v izkopanih vodnjakih v flišnih 
kamninah.



126 acegasapsamga: analisi della staBilità della rete di distriBuzione

8.1.2 Terezijanski vodovod
Z odlokom cesarice Marije Terezije so leta 1750 zgradili vodovod, ki bi 
moral zadostiti potrebam mesta, takrat je mesto štelo 5.000 prebivalcev 
in bilo je še v razvoju, saj je bilo namenjeno, da postane glavno pristani-
šče habsburškega cesarstva.

Na območju »Vrdele« so v peščenjak izkopali dva drenažna rova, ki 
sta dobavljala približno 200 m3 vode dnevno. Napis v latinščini je še vi-
den v Ul. kamnolomov, nad cerkvijo Sv. Ivana.

Glavna vodovodna litoželezna cev, ki je napajala vodnjake v Trstu, 
je potekala po sedanji Ulici Crispi in po Drevoredu 20. septembra, ki so 
ga poimenovali prav “Vodovod”. 

Leta 1897 je tržaški občinski svet odločil, da razširi drenažni sistem 
z izgradnjo dodatnih rovov na nižjem nivoju; rezultati del pa niso obrodili 
zaželjenih sadov.

Terezijanski vodovod, ki so ga leta 1898 deklasirali v industrijski vo-
dovod, pa je bil zaradi onesnaženja njegovih voda, po drugi svetovni 
vojni priključen na javno kanalizacijo. 

8.1.3 Nabrežinski vodovod
Leta 1857 se je začelo izkoriščanje nabrežinskih izvirov z izgradnjo za-
jetja vod in črpalno postajo. Parni stroji s kurilnico na premog so dviga-
li vodo do piezometričnega stolpa, odkoder je odtekala do železniške 
postaje v Nabrežini. Načrpana voda – dnevno 1.800 m3 – je oskrbova-
la predvsem parne lokomotive Južne železnice na progi Trst – Dunaj, 
dnevno je bilo le 300 m3 preusmerjenih v mesto preko 315 mm širokega 
cevovoda, ki je potekal vzdolž železniške proge.

Nagel razvoj mesta (20.000 prebivalcev leta 1800, 100.000 leta 
1850) pa je dodatno pospešil problem oskrbe Trsta z vodo.

Leta 1882 je mesto doseglo že 140.000 prebivalcev, razpoložljivost 
vode pa je bila sledeča: 
– Nabrežinski vodovod   954 m3/dan
– Terezijanski vodovod   200 m3/dan
– Javni vodnjaki    700 m3/dan
– Zasebni vodnjaki   400 m3/dan

8.1.2 L’acquedotto teresiano
Nel 1750, per decreto dell’imperatrice Maria Teresa, venne realizzato un 
acquedotto che doveva sopperire ai bisogni della città, la quale contava 
allora 5.000 abitanti ma era destinata a svilupparsi e a diventare il porto 
principale dell’impero asburgico.

Nella zona di Guardiella furono scavate nel flysch due gallerie dre-
nanti che fornirono circa 200 m3 di acqua al giorno. Il capofonte con la 
scritta in latino è ancora visibile in via delle Cave, sopra la chiesa di 
S.Giovanni.

La condotta di adduzione dell’acqua, in ghisa, passava per l’attuale 
Via Crispi ed il Viale XX Settembre, chiamato per l’appunto “Acquedotto” 
e alimentava le principali fontane di Trieste. 

Nel 1897 il Consiglio comunale di Trieste decise di eseguire un am-
pliamento del sistema di drenaggio mediante la costruzione di ulteriori 
gallerie situate ad un livello inferiore; i risultati ottenuti furono però al-
quanto deludenti.

L’acquedotto teresiano, declassato nel 1898 ad acquedotto indu-
striale a causa dell’inquinamento delle sue acque, dopo la seconda 
guerra mondiale fu allacciato alla fognatura pubblica.

8.1.3 L’acquedotto di Aurisina
Nel 1857 fu dato l’avvio allo sfruttamento delle sorgenti di Aurisina 
mediante la costruzione di un bacino di raccolta delle acque e di una 
stazione di sollevamento. Macchine a vapore, alimentate a carbone, 
sollevavano l’acqua fino ad una torre piezometrica da dove, per gra-
vità, arrivava fino alla stazione ferroviaria del Bivio di Aurisina. L’acqua 
emunta dalle sorgenti, pari a 1.800 m3/giorno, doveva servire alle vapo-
riere della ferrovia meridionale Trieste-Vienna e solo una parte, 300 m3/
giorno, veniva convogliata in città mediante una tubatura del diametro di 
315 mm, posata lungo la linea ferroviaria.

Il rapido sviluppo della città (20.000 persone nel 1800, 100.000 nel 
1850) rese però sempre più assillante il problema dell’acqua a Trieste.

Nel 1882 il numero di abitanti raggiunse le 140.000 unità e le dispo-
nibilità d’acqua erano le seguenti: 
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Vodovodna mestna družba in Južna železnica sta se odločili, da bos-
ta razširili napeljave, s katerimi so dnevno pridobili dodatnih 5.000 m3 
vode, od katerih je bilo 4.000 m3 namenjenih mestu.

Leta 1900 je prebivalstvo s prejšnjih 140.000 naraslo na 180.000 
prebivalcev, zato so se odločili za dodatno širitev vodovoda, ki je lahko 
dnevno dobavljal do 25.000 m3 vode. V poletnem obdobju se je omenje-
na količina zmanjšala na dnevnih 16.000 m3, kar je bilo v letu 1914, ko 
je mesto doseglo 245.000 prebivalcev, absolutno premalo za civilne in 
industrijske potrebe.

Vodovod je deloval do leta 1977, ko so ga zaradi tehničnih, ekonom-
skih in higiensko-sanitarnih razlogov ustavili, a ne dokončno izključili z 
omrežja. Občasno so ga uporabljali še nekaj let, da so ublažili posledice 
onesnaženja Timave. V nujnih okoliščinah bi ga lahko ponovno aktivira-
li, vendar le do količine, omejene na dnevnih 4.000 m3.

8.1.4 Žaveljski vodovod
Med prvo svetovno vojno je avstrijski vojaški gradbeni oddelek zgradil 
pomožni vodovod v Žaveljski ravnici, ki je črpal vodo iz vrtin s pomoč-
jo štirih zidanih vodnjakov, ki so bili globoki približno 10 m. Ta vodovod 
je bil razširjen leta 1921 z dodatnimi tremi vodnjaki ter novimi dvižnimi 
sistemi. 

Vodovod, ki je deloval do leta 1961, imel je dnevno zmogljivost 6.000 
m3, večja izčrpavanja pa so večkrat povzročila pronicanja slane vode. 

– acquedotto di Aurisina  954 m3/giorno
– acquedotto teresiano  200 m3/giorno
– pozzi pubblici   700 m3/giorno
– pozzi privati   400 m3/giorno

La Società dell’Acquedotto e la Ferroviaria Meridionale decisero allora 
l’ampliamento degli impianti per cui si resero disponibili 5.000 m3 d’ac-
qua al giorno dei quali 4.000 convogliati in città.

Nel 1900 la popolazione, da 140.000, divenne di 180.000 abitanti 
per cui fu deciso un ulteriore potenziamento dell’acquedotto che fu così 
in grado di erogare fino ad un massimo di 25.000 m3/giorno. Tale quan-
titativo però si riduceva durante l’estate a 16.000 m3/giorno, quantità del 
tutto insufficiente per i fabbisogni civili e industriali di una grande città di 
245.000 abitanti (nel 1914).

L’acquedotto è rimasto in attività fino al 1977, anno in cui motivazioni di 
ordine tecnico, economico e igienico-sanitario ne hanno decretato l’arre-
sto, ma non la definitiva eliminazione. Esso è stato infatti utilizzato saltua-
riamente ancora per qualche anno onde far fronte alle emergenze idriche 
causate dagli inquinamenti del Timavo. In caso di emergenza l’impianto 
potrebbe essere riattivato con una portata limitata a 4.000 m3/giorno.

8.1.4 L’acquedotto di Zaule
Durante la prima guerra mondiale il Genio Militare austriaco curò la co-
struzione di un acquedotto sussidiario nella valle di Zaule, che preleva-
va l’acqua della falda sotterranea mediante 4 pozzi in muratura, profondi 
circa 10 m. Esso fu ampliato nel 1921 mediante l’aggiunta di altri 3 pozzi 
e la costruzione di nuovi sistemi di sollevamento.

L’acquedotto, che ha funzionato fino al 1961, aveva una potenzialità 
di soli 6.000 m3/giorno, in quanto un attingimento più spinto provocava 
l’infiltrazione di acqua salmastra.
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8.2 Vodovod Giovanni Randaccio

8.2.1 Prvo jedro današnjega vodovoda
V Štivanu pri Medji vsi so, so leta 1922 namestili črpalno postajo, ki je 
črpala vodo iz nekaterih izvirov, ki so napajali Sardočev mlin.

Na filtrirno postajo v Nabrežini je bilo dnevno preusmerjenih do 
6.000 m3 vode, tu so jo prečistili v pitno vodo.

8.2.2 Izgradnja
Obilne količine in zelo kakovostna voda, ki je bila na razpolago v Štivanu 
(odsotnost koli bakterij), je občino Trst spodbudila, da je na tistem obmo-
čju zgradila vodarno, ki bi morala končno rešiti problem vodne oskrbe 
mesta. V pičlih desetih mesecih gradnje je leta 1929 začel delovati nov 
objekt z začetno dnevno oskrbo 20.000 m3 načrpane vode, ki bi mora-
la z nadaljnjimi širitvami doseči dnevnih 75.000 m3. Nov vodovod je bil 
sestavljen iz črpalne postaje s štirimi električnimi črpalkami, z dekanta-
cijskim vodohranom z zmogljivostjo 2.400 m3, opremljenim s čistilnim 
sistemom z galunom, z objektom s filtrirno dvorano (najprej s šestimi, 
pozneje pa z desetimi hitrimi filtri), z zajetjem filtrirane vode, povezanim 
s črpalkami (3 po 920 HP in 2 po 500 HP) ter električnim sistemom na-
pajanja. Vodo so razkuževali s plinskim klorom. 

Glavna vodovodna cev iz jekla, s premerom 900 mm, je bila nameš-
čena vzdolž obalne ceste, v Sesljanu pa so zgradili piezometrični stolp.

8.2.3 Širitve
Leta 1938 je vodovod dnevno oskrboval mesto s 40.000 m3, kar pa ni 
zadostovalo mestni porabi, saj je takrat mesto štelo že 270.000 prebi-
valcev; potrebna je bila širitev, ki pa je bila zaradi vojne opravljena šele v 
letih 1947-52. Najprej so okrepili črpališča z novimi električnimi črpalka-
mi, ki so iz Sardočevih izvirov črpali do največ 100.000 m3 vode na dan, 
nameščeno pa je bilo še zajetje na drugem rokavu izvirov reke Timave. 
Zgradili so nov dekantacijski vodohran s kapaciteto 4.500 m3, razširili so 
filtrirno napravo z izgradnjo desetih hitrih filtrov, na koncu pa so okrepili 
še črpališče proti mestu.

Tudi ti ukrepi so s časom postali nezadostni za potrebe Tržaške pok-

8.2 L’acquedotto Giovanni Randaccio

8.2.1 Il primo nucleo dell’attuale acquedotto
Nel 1922 in località S. Giovanni di Duino, nella Valle di Medeazza, veni-
va installata una stazione di pompaggio che attingeva da alcune sorgen-
ti che alimentavano il molino Sardos.

L’acqua, fino ad un massimo di 6.000 m3/giorno, veniva convogliata 
alla stazione dei filtri di Aurisina per la sua potabilizzazione.

8.2.2 La realizzazione
La disponibilità, a S. Giovanni di Duino, di acque abbondanti e di ottima 
qualità (assenza di colibatteri) indusse il Comune di Trieste a realizza-
re, in quella zona, l’acquedotto che avrebbe dovuto risolvere finalmente 
il problema dell’acqua a Trieste. Dopo soli 10 mesi dall’inizio dei lavori 
veniva inaugurato nel 1929 il nuovo impianto con una potenzialità ini-
ziale di 20.000 m3/giorno, che avrebbe dovuto raggiungere i 75.000 m3/
giorno con i successivi ampliamenti. L’acquedotto era costituito da una 
nuova stazione di presa con 4 elettropompe, da un bacino di decanta-
zione interrato della capacità di 2.400 m3, provvisto di un sistema di floc-
culazione dell’acqua con allumina, da un edificio contenente la sala filtri 
(inizialmente 6 filtri rapidi, successivamente portati a 10), da un bacino 
dell’acqua filtrata, dalle pompe di sollevamento (3 da 920 HP e 2 da 500 
HP) e dal sistema di alimentazione elettrica. La disinfezione dell’acqua 
veniva effettuata con cloro gas.

La condotta di adduzione in acciaio, del diametro di 900 mm, fu po-
sata lungo la strada costiera e a Sistiana fu costruita una torre piezo-
metrica.

8.2.3 Gli ampliamenti
Nel 1938 l’acquedotto erogava 40.000 m3/giorno, insufficienti per le esi-
genze di una città di 270.000 abitanti; si rendeva pertanto necessario un 
suo ampliamento che, a causa degli eventi bellici, fu realizzato solo ne-
gli anni 1947-52. Furono potenziati per primi gli impianti di sollevamento 
con elettropompe in grado di prelevare dalle sorgenti Sardos fino ad un 
massimo di 100.000 m3 di acqua al giorno e venne installata una presa 
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rajine, ne toliko zaradi števila prebivalstva, ki se je ustalilo pri številu 
300.000, ampak zaradi vrtoglavega povečanja civilnih in industrijskih 
potreb. 

Proti koncu šestdesetih let so izvedli nove širitve vodovoda, in sicer 
z naslednjimi objekti: 
a) namestitev novih zajetij na drugem in tretjem rokavu izvirov reke Ti-

mave;
b) izgradnja novega dekantacijskega vodohrana s kapaciteto 6.000 m3; 
c) širitev filtrirnega vodohrana s šestnajstimi novimi in dodatnimi hitrimi filtri;
d) izgradnja druge črpališčne hale s štirimi električnimi črpalkami;
e) namestitev glavne vodovodne cevi s premerom 1.300 mm, od vodar-

ne Randaccio v Štivanu do novega vodovodnega stolpa v Medji vasi 
ter vodovodne zgradbe v Ribiškem naselju;

f) namestitev glavne vodovodne cevi premera 1.300 mm na dno morja, 
v dolžini 18 km od Ribiškega naselja do starega tržaškega prostoca-
rinskega pristanišča.

8.2.4 Prva onesnaženja Timave
Z začetkom delovanja podmorskega transportnega vodovoda, leta 
1971, se je potrošnja vode v mestu, ki je bila do tedaj dokaj strnjena, 
nenadoma močno povečala in se je po nekaj letih ustalila dnevno na 
okrog 210.000 m3 in v določenih poletnih dneh dosegla maksimalno po-
rabo 240.000 m3.

Za dobavo teh ogromnih količin vode je bilo treba vse pogosteje čr-
pati vodo iz izvirov Timave in s tem tvegati, da se v obdobju povišanega 
pretoka črpa kalno (gline v suspenziji) in onesnaženo vodo, ki se je pre-
takala iz višjih predelov površinskega toka reke Reke. Že v jeseni leta 
1971 je prišlo do prvega velikega onesnaženja Timave, kar je podjetje 
AcegasApsAmga prisililo k zmanjšanju dobave vode v mesto.

Na izvirih pri Štivanu se je voda izrazito penila in vsebovala izredno 
nizke odstotke kisika, njen videz pa je bil rumenkaste barve in zaradi 
prisotnosti velikih količin organskih snovi je bila smrdeča. Ta problem se 
je ponavljal ob vsakem povišanju pretoka, vendar v manjši obliki, zaradi 
česar je podjetje (Acegat) moralo prekinjati dobavo take vode, kar pa je 
prinašalo posledice pri vodovodni oskrbi. 

sul 2° ramo del Timavo. Fu realizzato un nuovo bacino di decantazione 
della capacità di 4.500 m3, venne ampliato l’impianto di filtrazione con 
la costruzione di altri 10 filtri rapidi e, infine, venne potenziato il solleva-
mento verso la città.

Anche questi provvedimenti però si rivelarono nel tempo insufficien-
ti per far fronte alla richiesta d’acqua della provincia di Trieste, derivata 
non tanto dall’incremento della popolazione ormai stabilizzata intorno ai 
300.000 abitanti, quanto dal vertiginoso aumento dei consumi civili ed 
industriali.

Verso la fine degli anni sessanta veniva perciò intrapreso un ulterio-
re potenziamento dell’acquedotto mediante le seguenti opere: 
a) installazione di nuove prese al secondo e 3° ramo del Timavo;
b) costruzione di un nuovo bacino di decantazione da 6.000 m3; 
c) ampliamento del salone dei filtri e costruzione di altri 16 filtri rapidi;
d) costruzione di una seconda sala di risollevamento ed installazione di 

4 elettropompe;
e) posa di una condotta interrata, del diametro di 1.300 mm, da Ran-

daccio alla nuova torre di equilibrio realizzata in località Medeazza 
e, dalla torre, al Villaggio del Pescatore;

f) posa di una condotta sottomarina, sempre del diametro di 1.300 
mm, dal Villaggio del Pescatore al Porto Franco Vecchio lungo un 
percorso di 18 km.

8.2.4 I primi inquinamenti del Timavo
Con la messa in esercizio della condotta sottomarina, avvenuta nella 
primavera del 1971, i consumi d’acqua della città, rimasti fino ad allo-
ra piuttosto compressi, ebbero un’improvvisa impennata, assestandosi 
dopo pochi anni intorno ai 210.000 m3/giorno, con massimi di 240.000 
m3/giorno in alcune giornate estive.

Per erogare tali ingenti quantità d’acqua fu necessario ricorrere in 
modo sempre più massiccio alle sorgenti del Timavo, con il rischio di 
dover far fronte, durante i periodi di piena, agli inquinanti e alle torbide 
(argille in sospensione) veicolate dall’alto Timavo. Proprio nell’autunno 
del 1971 si verificò il primo ed imponente episodio di inquinamento del 
Timavo che costrinse l’Azienda a ridurre l’erogazione dell’acqua in città.
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V preteklosti je prišlo tudi do dveh hudih primerov onesnaženja z izli-
tjem ogljikovodikov v reko Reko. Do devetdesetih let prejšnjega stoletja 
je bila izvirna voda v reki Timavi dokaj nekakovostna in večkrat one-
snažena. Vzrok onesnaženosti je bila industrija organskih kislin v Ilirski 
Bistrici. Posledica teh izpustov v vodo je bila velika vsebnost organskih 
snovi in kalijevih soli, ki so oteževale obdelavo v pitno vodo. 

V Tabeli 1 je mogoče opazovati nekatere kemično-fizične parametre 
reke Timave. 

Tabela 8.1 – Kemično-fizični parametri reke Timave.

Parametri Enota Timava, 1990 Timava, 2008 Omejitve 
(Z. odlok 31/01)

Temperatura °C 11,8 12 -

K20 µS/cm 398 390 2.500

DT °F 21,4 21,8 -

Kalcij mg/l 74 76,7 -

Magnezij mg/l 6,9 6,6 50

Kloridi mg/l 6,2 6,7 250

Nitrati mg/l 7,1 6,9 50

Sulfati mg/l 11,8 9,4 200

8.2.5 Okrepitev črpanja iz Sardočevih izvirov in črpalna 
postaja Sabliči-Moščenice
Problem dobave vode v obdobju naraslih vod na Timavi so nekaj let po-
zneje, deloma, reševali z okrepitvijo črpanja iz Sardočevih izvirov. Med 
letoma 1975 in 1979 so namreč opravili dela na zbirnem kanalu vod in 
namestili dve električni črpalki, vsaka s dnevno črpalno kapaciteto prib-
ližno 50.000 m3.

Oskrba z vodo je, kljub vsem ukrepom, še vedno predstavljala ne-
kaj problemov zaradi možnega prelivanja onesnažene vode iz Timave v 
Sardočeve izvire, in sicer preko podzemnih vodnih povezav, do katerih 
prihaja v času najbolj naraslih voda. 

Nove kemične in hidrološke raziskave, ki so jih opravljali že od leta 
1973 dalje, so izkazale odlične kakovosti vode v obilnem izviru Lokavca 

Alle sorgenti di S. Giovanni di Duino l’acqua fuoriusciva piena di 
schiume, pressoché priva di ossigeno disciolto, di colore giallastro e 
maleodorante per la presenza di grosse quantità di sostanze organiche. 
Tale episodio si ripropose, in forme più attenuate, in quasi tutti gli episo-
di di piena del Timavo, costringendo l’Azienda a rinunciare all’apporto 
di tali acque con pesanti ripercussioni sull’approvvigionamento idrico. 

In passato avvennero due gravi episodi di sversamento da idrocar-
buri, e, fino agli anni ‘90, il fiume Timavo presentava scarse condizioni 
dal punto di vista della qualità dell’acqua, a causa dell’inquinamento 
proveniente da una fabbrica di acidi organici a Ilirska Bistrica (Villa del 
Nevoso). Le conseguenze di queste immissioni furono un elevato con-
tenuto di sostanza organica e di sali di potassio con relativa difficoltà nel 
trattamento delle acque. 

Nella tabella 1 è possibile osservare alcuni dei parametri chimico-
fisici relativi al fiume Timavo.

Tabella 8. 1 – Parametri chimico-fisici del Fiume Timavo.

Parametri Unità di misura Timavo, 1990 Timavo, 2008 Limiti 
(D.Lgs 31/01)

Temperatura °C 11,8 12 -

K20 µS/cm 398 390 2.500

DT °F 21,4 21,8 -

Calcio mg/l 74 76,7 -

Magnesio mg/l 6,9 6,6 50

Cloruri mg/l 6,2 6,7 250

Nitrati mg/l 7,1 6,9 50

Solfati mg/l 11,8 9,4 200

8.2.5 Il potenziamento della captazione al Sardos e stazione 
di presa al Sablici-Moschenizze
La situazione del rifornimento idrico durante le piene del Timavo tro-
vava una parziale soluzione alcuni anni più tardi con il potenziamento 
della captazione alle sorgenti Sardos. Tra il 1975 e il 1979 furono infatti 
effettuati dei lavori al canale di raccolta delle acque e furono installate 
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Foto aerea degli anni 1950 - S.Giovanni 
di Duino e risorgive del fiume Timavo.
Archivio AcegasApsAmga

Letalska slika iz let 1950 -  
Stivan z izviri reke Timave.
Arhiv AcegasApsAmga
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Acquedotto Giovanni Randaccio - Sala 
filtri rapidi a sabbia - anni 1930.
Archivio AcegasApsAmga

Vodarna Giovanni Randaccio - Hala 
hitrih filterskih naprav - leta 1930.
Arhiv AcegasApsAmga
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(Moščenice Sever), ki se nahaja na spodnjem delu Moščeniškega dola 
in je le 1,5 km oddaljen od vodarne Randaccio ter bližnjega odtočnega 
kanala v Sabličih, ki odvaja vode iz Doberdobskega in Prelostnega jeze-
ra (Lago di Pietrarossa), ki ju napajajo predvsem soške vode. 

Postavitev glavne vodovodne cevi premera 2.000 mm za novi So-
ški vodovod je omogočila takojšnje izkoriščanje teh voda. Leta 1984 je 
bila zgrajena črpalna postaja z dvema elektročrpalkama, ki sta omogočili 
dnevno dobavo 50.000 m3 vode v vodarno Randaccio. Ostajal pa je še 
problem nezadostne dobave vode v določenih obdobjih leta, ko so se po-
javljali povišani parametri onesnaženosti Timave na drugih vodnih izvirih.

 
8.3. Soški vodovod

8.3.1 Raziskave v letu 1920 in v letu 1950
Zamisel o izkoriščanju soške podtalnice v Furlanski nižini na levem bregu 
Soče za oskrbo Trsta z vodo ni nova. Že leta 1873 je obstajal projekt za 
dobavo soške vode v Trst, vendar so šele leta 1919 opravili celovito študijo 
za oceno količine in kakovosti podtalnih voda na območju med Pierisom in 
Ronkami. Izvrtali so šest vrtin do globin med 25 in 70 m ter opravili več hi-
droloških raziskav in raziskav o kakovosti vode, ki so potrdile, da so te vode 
za izredno primerne in uporabne tako za pitje kot za industrijsko rabo.

Po teh analizah so projekt, ki bi načrtno zadostoval dnevnemu dnev-
nemu črpanju 150.000 m3 , takrat opustili in raje dali prednost izgradnji 
vodarne Randaccio pri Štivanu. 

V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja je oskrba mesta Trst 
z pitno vodo postala nezadostna, prevzeli so ponovno misel o črpa-
nju dnevnih 240.000 m3 iz soške podtalnice. Izvrtali so šest novih vrtin 
vzdolž linije Škocjan ob Soči-Štarancan in opravili nove poglobljene ge-
ološke, hidrogeološke raziskave, hidravlične poizkuse in analize za pre-
verjanje značilnosti voda.

Predloženi rezultati so izpostavili odlično kakovost voda, vendar pa 
so gradnjo tudi tokrat odložili, ker so dali prednost širitvi obstoječega čr-
pališča in novi vodovodni povezavi z mestom.

due elettropompe aventi ciascuna una capacità di sollevamento di circa 
50.000 m3 di acqua al giorno.

L’approvvigionamento idrico, nonostante i provvedimenti presi, pre-
sentava ancora alcuni problemi per la possibilità di travasi delle acque in-
quinate del Timavo verso le sorgenti Sardos, attraverso collegamenti idrici 
sotterranei che si attivano durante le maggiori piene.

Nuove indagini chimiche ed idrologiche effettuate fin dal 1973 ave-
vano messo in evidenza le ottime caratteristiche delle acque di una 
cospicua sorgente (Moschenizze Nord) situata in fondo al Vallone del 
Moschenizze, a soli 1,5 km dall’impianto di Randaccio, e del vicino col-
lettore Sablici che drena le acque dei laghi di Pietrarossa e Doberdò, 
alimentati prevalentemente dalle acque dell’Isonzo.

La posa di una condotta del diametro di 2.000 mm per il nuovo ac-
quedotto dell’Isonzo consentì l’immediato utilizzo di queste acque. Nel 
1984 fu costruita una stazione di presa, con due gruppi di sollevamen-
to, che rese possibile convogliare a Randaccio 50.000 m3 di acqua al 
giorno. Rimaneva ancora però il problema dell’insufficienza degli apporti 
delle restanti sorgenti in certi giorni dell’anno per presenza di inquina-
menti del Timavo.

8.3. L’acquedotto dell’Isonzo

8.3.1 Le indagini del 1920 e del 1950
L’idea di utilizzare le acque dei sistemi di acquiferi sotterranei in sini-
stra Isonzo, nel basso Friuli, per l’approvvigionamento idrico della città 
di Trieste, non è nuova. Risale addirittura al 1873 un progetto per con-
vogliare a Trieste le acque dell’Isonzo, ma solo nel 1919 fu intrapreso 
uno studio organico al fine di valutare la consistenza e la qualità delle 
acque sotterranee nella zona compresa tra Pieris e Ronchi. Furono per-
tanto trivellati 6 pozzi a profondità comprese tra i 25 e 70 m e vennero 
eseguite diverse indagini idrologiche e di qualità dell’acqua, che risultò 
perfettamente compatibile sia con l’uso potabile che ovviamente con 
quello industriale.

Il conseguente progetto per la captazione di 150.000 m3/giorno, a 
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8.3.2 Novi projekt iz sedemdesetih let in začetek gradnje
Občasna onesnaženja Timave so še bolj izpostavila potrebo po razpola-
ganju s kakovostno in pred onesnaženjem zaščiteno vodo.

Že tretjič so ponovno prevzeli v obravnavo načrt soškega vodovoda 
ob upoštevanju črpanja iz globljih in zato tudi bolj zaščitenih vodonosnih 
sistemov. Leta 1975 so opravili nove vrtine in izvedli dve vrtini velikega 
premera, ki sta v globini približno 200 m dosegli kamninsko podlago: 
vrtina »Cassegliano«, ki je bila izvrtana vzdolž predvidene severne čr-
palne linije, ter vrtino »Risaia«, ki je bližja morju in bi omogočila prever-
janje morebitnih vdorov slane vode.

Na podlagi rezultatov raziskav na teh dveh vrtinah in na prejšnjih iz 
leta 1950 je prof. ing. Giuseppe Pistilli, redni profesor na oddelku Hi-
dravlične gradnje Univerze v Neaplju, pripravil načrt, ki je predvideval 
črpanje 3 m3 vode na sekundo. Količine načrpane vode naj bi bile raz-
deljene v razmerju ene polovice med severno črpalno linijo (območje 
okrog Špetra ob Soči) in druge polovice iz južne črpalne linije (območje 
okrog Škocjana ob Soči), in sicer po dveh glavnih transportnih vodovo-
dnih ceveh premera 1.500 mm, ki naj bi pretakale in dvigovale vodo do 
oscilacijskega vodohrana v bližini »Močil« v Občini Tržič (Monfalcone), 
od tam pa preko glavnega transportnega vodovoda s premerom 2.000 
mm odtekale vse do vodarne Randaccio v Štivan.

Da bi opravili popolno hidrološko analizo, so vzdolž severne črpalne 
linije izvrtali in uredili še dve dodatni globoki vrtini, iz katerih so pridobili 
ogromno geoloških, hidravličnih in hidrokemičnih informacij, ki so veči-
noma potrdile vsa predvidevanja.

Pri črpanju teh vod se uporabljajo vertikalne centrifugalne črpalke s 
15-metrov dolgo vgrajeno gredjo, ki jo poganja 75 kW elektro-motor (na-
pajanje 380 V.). S pomočjo elektronsko vodenega sistema, ki uravnava 
v hitrost vrtljajev, se črpanje lahko modulira v najhomogenejši pretok 
načrpane vode.

Na ta način črpalke lahko delujejo v optimalnih pogojih in pri tem 
prilagajajo obremenitev glede na potrebe in glede na nivo podtalnice.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so dokončali povezavo cevi 
premera 2000 mm z vodarno Randaccio in s severno črpalno linijo, od 
sredine devetdesetih let deluje 12 črpalnih vrtin severne linije, ki trenu-

quel tempo, non ebbe seguito in quanto si preferì realizzare l’acquedot-
to del Randaccio.

Agli inizi degli anni ‘50, considerate le precarie condizioni di approv-
vigionamento idrico della città di Trieste, il progetto fu ripreso allo sco-
po di valutare la possibilità di emungere dal sottosuolo una portata di 
240.000 m3/giorno. Vennero trivellati altri 6 nuovi pozzi lungo la linea 
Pieris-Staranzano e furono condotte nuove e più approfondite indagini 
geologiche ed idrogeologiche, nonché prove idrauliche ed analisi per 
accertare le caratteristiche delle acque.

I risultati delle indagini misero in evidenza qualità eccellenti delle ac-
que ma, anche questa volta, la realizzazione dell’opera fu accantonata 
in quanto si dette la precedenza alle opere di ampliamento della capta-
zione e del trasporto verso la città.

8.3.2 Il nuovo progetto negli anni ’70 e l’inizio dell’opera
Gli episodi di inquinamento delle acque del Timavo misero ancora più 
in luce la necessità di disporre di acque non solo di buona qualità, ma 
anche protette dagli inquinamenti.

Per la terza volta venne ripreso il progetto dell’acquedotto dell’Ison-
zo, prendendo in considerazione l’emungimento dai sistemi di acquiferi 
più profondi e quindi maggiormente protetti. Nel 1975 furono fatte delle 
trivellazioni ed allestiti due pozzi di grande diametro che raggiunsero, a 
circa 200 m di profondità, il basamento roccioso: il pozzo di Casseglia-
no, realizzato lungo la prevista Linea Nord di emunzione, e quello della 
Risaia che, più vicino al mare, avrebbe permesso di accertare eventuali 
ingressioni di acqua salmastra.

In base ai risultati delle indagini svolte su questi pozzi e su quelli 
allestiti nel 1950, fu redatto dal prof. ing. Giuseppe Pistilli, ordinario di 
Costruzioni Idrauliche all’Università di Napoli, il progetto esecutivo che 
prevedeva il prelievo di una portata di 3 m3/s. Tale portata proveniva per 
metà dalla Linea Nord (zona di S. Pier d’Isonzo) e per l’altra metà dalla 
linea sud (zona di Pieris) mediante due condotte del diametro di 1.500 
mm che convogliavano e sollevavano le acque fino alla vasca di oscil-
lazione delle Mucille, in Comune di Monfalcone, e da qui, mediante una 
condotta da 2.000 mm di diametro, fino all’acquedotto Randaccio.
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tno lahko zadostujejo vsem potrebam dobave vode Tržaški pokrajini. 
Leta 2010 je začelo delovati še prvo črpališče na vrtini južne linije, in 
sicer z ureditvijo novega vodovodnega priključka mestu Tržič (Monfal-
cone). V vodarni Randaccio torej lahko sočasno predelujejo v pitne na-
mene kraške podzemne in soške podtalne vode.

8.4. Problemi z uporabo kraških pitnih voda

8.4.1 Izvor in količine vode
V bližini Štivana prihajajo na površje podzemne vode celotnega hidro-
loškega sistema Krasa: izviri Timave, Sardočevi izviri, izvir Lokavca 
(Moščenice sever) in izviri v Sabličih. Zaradi bližine avtoceste in zaradi 
njihove ranljivosti so izvir Lokavca in izvire v Sabličih opustili leta 2010. 
Izviri Timave imajo, po zaprtju tovarne organskih kislin v Ilirski Bistrici 
(SLO), močnemu onesnaževalcu gornjega toka Reke (Timavo sup.) vse 
do devetdesetih let, diskretno kakovost vod in še danes predstavljajo 
vodno rezervo za potrebe po pitni vodi. Danes uporabljajo samo Sardo-
čeve izvire, ki lahko pokrivajo vodovodne potrebe Trsta in ostalih občin v 
Tržaški pokrajini s približno 20 % celotne dnevne količine. 

8.4.2 Značilnosti in kakovost
Ranljivost kraškega freatičnega vodonosnika je dobro znana. Sicer se 
onesnaževalne snovi, ki pronicajo v tla, v velikem primeru samopre-
čistijo prav zaradi narave tal. Ob povišanju rečnega pretoka pa zaradi 
kratkega zadrževanja v podzemlju in zaradi hitrih in neposrednih pod-
zemnih drenaž, ki preprečujejo dokončanje procesov samoprečiščeva-
nja, vode postanejo neprimerne za oskrbo pitne vode. V času naraslih 
rek pa tudi glinasti sedimenti v suspenziji povečajo kalnost voda. Pri-
sotnost koli bakterij v kraških vodah nas ne sme presenetiti, ker skoraj 
vsa kraška naselja svojo odpadno vodo po kratkem čiščenju odvajajo 
v podzemlje. 

Gre za zelo omejeno kontaminacijo v sorazmerju s količino izpustov. 
Zaradi stalne prisotnosti koli bakterij med naraslimi vodami, pa tudi 

zaradi glinastih sedimentov v suspenziji, je treba vode prečistiti, preden 

Al fine di compiere un’analisi idrogeologica completa furono trivellati 
ed allestiti due ulteriori pozzi profondi lungo la Linea Nord dai quali si rac-
colse una poderosa massa di informazioni geologiche, idrauliche e idro-
chimiche le cui elaborazioni confermarono in gran parte le previsioni. 

Oggi per l’attingimento dai pozzi vengono utilizzate pompe centrifu-
ghe ad asse verticale con altezza d’albero di 15 m, azionate da motori 
elettrici aventi una potenza di 75 kW alimentati (a 380 Volt) da un siste-
ma di regolazione continuo della velocità e, quindi, della portata.

In tale modo è sempre possibile far funzionare le pompe in condi-
zioni ottimali adeguando il carico al fabbisogno ed al livello delle falde.

Realizzato negli anni ‘80 il collegamento DN2000 della Linea Nord 
con l’acquedotto Randaccio, da metà degli anni ‘90 sono in servizio i 
12 pozzi della Linea Nord, che al momento sono sufficienti a soddisfare 
l’intero fabbisogno idrico della provincia di Trieste. Nel 2010 è entrato in 
funzione il primo pozzo della Linea Sud, in concomitanza con la predi-
sposizione dell’allacciamento dell’acquedotto della città di Monfalcone. 
A Randaccio vengono quindi trattate contemporaneamente sia le acque 
carsiche che le acque di falda dell’Isonzo.

8.4. I problemi dell’utilizzo delle acque carsiche
a scopo potabile

8.4.1 Origini e portate
In corrispondenza dell’area di San Giovanni di Duino, sono presenti le 
maggiori emergenze che drenano l’intera idrostruttura carsica: le sor-
genti del Timavo, quelle di Sardos, Moschenizze Nord e Sablici. A cau-
sa della loro vicinanza con la rete viaria autostradale, e di conseguenza 
della loro vulnerabilità, le sorgenti di Moschenizze Nord e di Sablici fu-
rono dismesse già nel 2010. Le sorgenti del Timavo, dopo la chiusura 
della fabbrica di acidi organici che inquinava pesantemente l’alto Tima-
vo fino agli anni ‘90, presentavano discrete caratteristiche di qualità e 
quindi rappresentavano e oggi rappresentano una riserva idrica per l’ap-
provvigionamento idropotabile. Solo le sorgenti Sardos vengono oggi 
utilizzate per soddisfare le richieste idriche della città di Trieste e degli 
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postanejo uporabne za pitje. Prve obdelave za prečiščevanje vode v 
vodarni Randaccio segajo v leto 1929. Od takrat je bilo vnesenih veliko 
izboljšav tako glede kontrole kot tudi na ravni avtomatizacije procesov.

Slika 8.1

Shema procesa cikla za pridobivanje pitne vode.

Iz črpalnih postaj vodo dvignejo do sedimentacijskih vodohranov (kapa-
citete 2.500 - 4.500 - 6.000 m3), kjer pride do precipitacije bolj grobozrna-
tih lebdečih materialov. 

Ob povišanosti kalne vode se uporablja aluminijev poliklorid, ki str-
juje (koagulacija) v kosmiče manjše v vodi lebdeče drobce, ti se delno 
usedajo, delno pa jih zadržijo filterske naprave. Gre za velike betonske 
bazene, ki vsebujejo filtrirne materiale iz silicijevega peska različnih de-
belosti, te imajo debelost od 0,5 do 2 mm.

Proces strjevanja (koagulacije) in filtriranja zadrži lebdeče delce v 
vodi in močno zmanjša prisotne bakterije ter del raztopljenih organskih 
snovi. Preden filtrirano vodo usmerijo iz črpališča v vodovodni sistem, 
ki oskrbuje Trst, jo še dodatno obdelajo z natrijevim hipokloridom, ta 
odstrani še prisotne bakterije in morebitne viruse. Dozirni sistem je po-
polnoma avtomatiziran in deluje upoštevajoč količino odvajane vode in 
koncentracijo raztopljenega klora v glavnih vodovodnih ceveh. 

altri comuni della provincia. La loro portata, insufficiente nel complesso, 
contribuisce per circa il 20% al fabbisogno totale dell’utenza.

8.4.2 Le caratteristiche di qualità
La vulnerabilità della falda freatica carsica è ben nota. D’altronde, le so-
stanze inquinanti che si infiltrano subiscono un processo di autodepura-
zione grazie al suolo presente. Durante le piene, però, a causa dei ridotti 
tempi di permanenza nel sottosuolo e dei drenaggi ipogei diretti e veloci 
che impediscono il completamento dei processi di autodepurazione, le 
acque risultano non adatte all’approvvigionamento idrico. Inoltre, sempre 
in condizioni di piena, il surplus di materiale in sospensione aumenta la 
torbidità delle acque. La presenza di colibatteri nelle acque carsiche non 
deve meravigliare dato che quasi tutti i centri abitativi situati sul Carso 
smaltiscono le acque reflue nel sottosuolo dopo una sommaria depura-
zione.

Figura 8.1

Schema di processo dell’impianto di potabilizzazione.

Si tratta di una contaminazione estremamente limitata in rapporto all’en-
tità degli scarichi. 

La presenza costante di colibatteri e, durante le piene, di argille in 
sospensione, rende necessario un trattamento delle acque prima del 
loro utilizzo a scopo potabile. I primi trattamenti di potabilizzazione delle 
acque affluenti all’Acquedotto Randaccio risalgono al 1929. Da allora 
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8.4.3 Kontrola kakovosti
Najpomembnejše parametre kakovosti vode neprestano nadzorujejo v 
operativnem centru, ki deluje neprekinjeno 24 ur dnevno. Ta sistem do-
polnjujejo s še specifičnejšimi analizami, ki jih dnevno opravlja specia-
lizirano osebje. 

Merila za opremo črpalnih postaj s sistemi za monitoring vode so 
upoštevala nešteto analiznih rezultatov, ki so jih opravljali vse od leta 
1971 dalje. 

Analiza z UV-svetlobo se je izkazala za najprimernejši kontrolni sis-
tem sledenja stopnje prisotnosti organskih snovi v vodah in jo zato upo-
rabljajo tudi pri nadzorovanju vode iz Timave in Sardočevih izvirov.

Preproste analize preverjanja delovanja stalno delujočih naprav ter 
predelave vode se opravljajo neposredno v vodarni v posebnem kontro-
lnem laboratoriju. 

Poglobljene kemijske analize, kot so analize glavnih kationov in ani-
onov, težkih kovin, insekticidov, topil, halogenih spojin, opravijo v labo-
ratoriju za analize, ki se nahaja v Trstu v centralnem servisu Družbe v 
podružnici »Broletto«. Poseben oddelek opravlja mikrobiološke analize 
s posebnim poudarkom na kakovosti vode v omrežju. 

Stopnjo rezidualnega klora v omrežju kontrolirajo neprekinjeno s po-
sebnimi napravami, ki so postavljene v bližini najpomembnejših vodovo-
dnih križišč mestnega vodnega omrežja. To pa zato, da ohranjajo raven 
dezinfekcije, ki po eni strani zadovoljuje higiensko-sanitarne zahteve, po 
drugi pa organoleptične značilnosti vode, ki jo dobavljajo uporabnikom.

sono state apportate notevoli migliorie non solo per quanto riguarda i 
controlli, ma anche a livello di automazione dei processi.
Dalle stazioni di presa l’acqua viene sollevata fino ai bacini di sedimen-
tazione (da 2500 - 4500 - 6000 m3) ove si deposita il materiale in so-
spensione a maggiore granulometria.

Se l’acqua è torbida, viene utilizzato il policloruro di alluminio, che 
ha la funzione di coagulare le particelle più fini in forma di fiocchi i quali, 
in parte sedimentano, e in parte, vengono trattenuti dai filtri. Si tratta di 
grandi vasche in calcestruzzo contenenti il materiale filtrante costituito 
da sabbia silicea di diametro compreso tra i 0,5-2 mm.

Il processo di coagulazione e filtrazione non solo elimina le particelle 
in sospensione nell’acqua ma riduce considerevolmente i batteri pre-
senti e una parte delle sostanze organiche disciolte. L’acqua filtrata pri-
ma di venir immessa nelle condotte di convogliamento a Trieste, viene 
trattata con ipoclorito sodico per eliminare i batteri ancora presenti e gli 
eventuali virus. Il sistema di dosaggio è completamente automatizzato 
in funzione della quantità di acqua convogliata e della concentrazione di 
cloro all’interno delle condotte.

8.4.3 I controlli di qualità
I parametri più significativi della qualità delle acque vengono tenuti sotto 
costante controllo da un centro operativo presidiato sulle 24 ore. Tale si-
stema di controllo viene poi integrato con analisi più specifiche effettua-
te quotidianamente a cura del personale specializzato.

I criteri seguiti per attrezzare le stazioni di presa con sistemi di mo-
nitoraggio dell’acqua hanno tenuto conto dei risultati di un gran numero 
di analisi in discontinuo svolte fin dal 1971. 

La misura dell’assorbimento ultravioletto si è rivelata il sistema più 
adatto per un controllo in continuo del livello di sostanze organiche nelle 
acque e, pertanto, è stata estesa anche al monitoraggio delle acque del 
Timavo e del Sardos.

Semplici analisi di verifica del funzionamento degli apparecchi in 
continuo e del trattamento delle acque vengono effettuate direttamente 
presso l’acquedotto, in un apposito laboratorio di controllo.

Analisi più complesse, come quelle dei principali cationi e anioni, 
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8.5 Vodovod danes

8.5.1 Distribucijsko omrežje
Distribucijsko omrežje za oskrbo s pitno vodo, s katerim upravlja 
AcegasApsAmga, je kapilarno prisotno na celotnem ozemlju Tržaške 
pokrajine z izjemo občin Zgonik, Repentabor in delno Devin-Nabrežina, 
kjer s storitvami upravlja Konzorcij Kraški Vodovod, ki pa je priključen 
preko porabnih vodnih merilcev na glavno omrežje AcegasApsAmga.

V letu 2013 je bilo od skupno načrpanih 4.837.005,00 m3, 
1.150.819,00 m3 namenjenih K. Kraškega Vodovoda in 125.694,00 m3 
soškemu omrežju IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi SpA.

Distribucija vode v Tržaški pokrajini je dokaj kompleksna zaradi na-
selij z različnimi nadmorskimi višinami, pri tem seveda upoštevamo tudi 
različno lego samega mesta Trst.

Vodovodno omrežje sestavljajo:
• dva glavna transportna cevovoda za dovajanje, eden s premerom 

900 mm, zgrajen leta 1929, ki je položen do mesta po obalni cesti, in 
drugi s premerom 1.300 mm, ki je položen na morsko dno vzporedno 
z obalo od Ribiškega naselja do starega pristanišča v Trstu;

• šestnajst dvižnih postaj (črpališč): Nabrežinski izviri »Brojnica«, Križ 
(portič), Gelsomini (Rojan), Kolonja, Greta, Bani, Pindemonte, Ro-
col, Sveta Marija Magdalena, Žavlje, Farned, Sv. Rok, Bazovica, Ba-
redi-SIOT, Mačkovlje-Škonfite;

• več kot 30 vodohranov za skladiščenje s skupno kapaciteto 
129.000 m3;

• omrežje glavnih vodovodnih cevi v skupni dolžini približno 1.100 km.

Naprave za črpanje in ponovno črpalno dviganje služijo pri pošiljanju 
vode preko črpalnih sklopov in posebnih vodovodnih cevi, tehnično poi-
menovanih »tlačne (prementi)«, v distribucijske vodohrane, ki so name-
ščeni na višjih točkah. Do uporabnikov se tako voda pretaka po gravita-
cijski sili, iz rezervoarja, ki se nahaja na višji nadmorski višini. 

Na splošno so naprave za črpanje in ponovno črpalno dviganje 
sestavljene iz sklopa električnih črpalk, mehanizmov z zapornimi organi, 
električne napeljave, merilnih sistemov in avtomatov. Nekatere dvižne 

dei metalli pesanti, degli insetticidi, dei solventi, dei composti alogenati, 
vengono svolte presso il laboratorio di analisi, situato nel comprensorio 
del Broletto. Un’apposita sezione si occupa delle analisi microbiologiche 
con particolare riguardo all’acqua in distribuzione.

Il livello del cloro residuo viene controllato in continuo da speciali 
apparecchi siti in corrispondenza dei più importanti nodi della rete di 
distribuzione. Questo al fine di mantenere un livello di disinfezione che 
soddisfi, da un lato, le esigenze igienico-sanitarie e, dall’altro, le caratte-
ristiche organolettiche dell’acqua fornita all’utenza.

8.5 L’acquedotto oggi

8.5.1 La rete di distribuzione
La rete di distribuzione dell’acqua potabile gestita da AcegasApsAmga 
è presente in maniera capillare su tutto il territorio della provincia 
di Trieste ad eccezione dei comuni di Sgonico, Monrupino e parte di 
Duino Aurisina dove il servizio è gestito dall’Acquedotto del Carso, 
che comunque si approvvigiona tramite misuratori di portata alla rete 
principale AcegasApsAmga.

Per l’anno 2013, dei 4.837.005,00 m3 addotti, sono stati distribuiti 
1.150.819,00 m3 all’acquedotto del Carso, e 125.694,00 m3 a IRIS Ison-
tina Reti Integrate e Servizi SpA.

La distribuzione idrica nella provincia di Trieste è alquanto comples-
sa a causa delle diverse quote alle quali si trovano i centri abitati serviti, 
in primis la città di Trieste.

La rete idrica è composta da:
• due linee di adduzione, una del diametro di 900 mm costruita nel 

1929 che raggiunge la città lungo la strada Costiera e una del dia-
metro di 1.300 mm sottomarina che corre parallela alla costa dal Vil-
laggio del Pescatore al Porto Vecchio;

• sedici stazioni di risollevamento: Aurisina sorgenti, S.Croce Filtri, 
Gelsomini, Cologna, Gretta, Banne, Pindemonte, Rozzol, S.M. Mad-
dalena, Zaule, Farnei, Falseggi, S. Rocco, Basovizza, Baredi-SIOT, 
Caresana-Skonfite;



139 acegasapsamga: analiza stabilnosti distribucijske mreže

Figura 8.2 
Diagramma di flusso dell’acqua potabile immessa nella rete di città.

Slika 8.2
Diagram pretoka pitne vode, ki jo dovajajo v mestno omrežje.

Figura 8.3
Sistema di misura dell’acqua-Trasporto primario e potabilizzazione.

Slika 8.3
Merilni sistem za vodo-Primarni pretok in priprava pitne vode.
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Figura 8.4
Sistema di misura dell’acqua-Trasporto secondario di adduzione in città.

Slika 8.4
Merilni sistem za vodo-Primarni pretok in dovajanje v mesto.

Figura 8.5
Sistema di misura dell’acqua-Trasporto secondario di città.

Slika 8.5
Merilni sistem za vodo-Sekundarni mestni pretok.
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postaje se napajajo prek dviganja ali iz bližnjih vodohranov, ki so nanje 
neposredno priključene in jim zato pravijo, da služijo za ponovno dviga-
nje (risollevamento). V takih postajah so lahko postavljene ena ali več 
takih črpalk, ki jih napaja nizka ali srednja električna napetost z močjo 
od 6 do 1.250 kW.

Distribucijski rezervoarji so izhodiščna točka omrežja, ker iz njih iz-
hajajo glavne vodovodne cevi za dovod vode uporabnikom, ki jih ne-
posredno napaja glavna dvižna postaja vodovoda Randaccio ali temu 
namenjena črpališča. Rezervoarji so nameščeni na različnih višinskih 
točkah glede na orografske značilnosti ozemlja in oskrbovanih naselij. V 
glavnem jih sestavljajo:
– eno ali več med seboj povezanih rezervoarjev s skupno kapaciteto 

od 100 do približno 15.000 m3;
– prostori za zaporne organe in morebitne merilne sisteme ter daljin-

sko upravo;
– ograjen varstveni pas.

Vzdolž distribucijskega omrežja so postavljena vkopana manjša razbre-
menilna korita, ki omejujejo vodni tlak in oskrbujejo manjša naselja, kjer 
ni smiselno zgraditi samostojnega vodohrana z lastnim črpališčem.

V občini Trst se nahaja 20 vodnih rezervoarjev in 10 razbremenilnih 
korit za omejitev tlaka; v občini Milje je 9 vodnih rezervoarjev in prav to-
liko razbremenilnih korit; v občini Dolina so štirje rezervoarji in 9 razbre-
menilnih korit.

• oltre 30 serbatoi di stoccaggio per un volume di 129.000 m3;
• una rete globale di condotte, per uno sviluppo di circa 1.100 km.

Gli impianti di sollevamento/risollevamento servono a rilanciare l’acqua, 
attraverso gruppi di pompaggio e speciali condotte chiamate “premen-
ti”, nei serbatoi di distribuzione ubicati a quote altimetriche superiori. Va 
ricordato infatti che l’ acqua arriva generalmente all’utenza per gravità, 
quindi da un serbatoio situato ad una quota altimetrica superiore.

Genericamente, un impianto di sollevamento/risollevamento è costi-
tuito da: gruppi elettropompa, organi di manovra e accessori, impianto di 
alimentazione elettrica, sistemi di misura e automazione. Alcune stazio-
ni sono alimentate da sollevamenti o da serbatoi idrici ad esse adiacenti 
e direttamente collegati e vengono pertanto chiamate di risollevamento. 
In ogni stazione possono essere installati uno o più impianti di solleva-
mento/risollevamento con caratteristiche di portate idriche e pressioni di 
mandata variabili da cui dipende quindi la potenzialità dell’impianto e di 
conseguenza la tipologia di alimentazione elettrica in termini di tensione 
(bassa o media) e la potenza installata (da 6 a 1.250 kW).

I serbatoi idrici di distribuzione rappresentano il punto di partenza 
delle reti di distribuzione, poiché da essi si dipartono le condotte di rete 
per l’erogazione idrica all’utenza e sono alimentati o direttamente dal 
sollevamento principale di Randaccio oppure dai relativi impianti di sol-
levamento/risollevamento. I serbatoi sono dislocati a quote diverse in 
funzione delle esigenze orografiche del territorio e degli insediamenti 
dell’utenza. Genericamente sono costituiti da:
– una o più vasche intercomunicanti della capacità totale dai 100 ai 

15.000 m3 circa;
– una camera di manovra di dimensioni variabili per l’accoglimento 

degli organi di manovra e degli eventuali sistemi di misura e telecon-
trollo;

– un’area di rispetto recintata.

Gli interruttori di pressione sono posti lungo le reti di distribuzione e 
sono costituiti da vasche interrate a pelo libero, di modesta capacità; 
vengono impiegati dove, per il limitato numero di utenze da servire a 
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8.5.2 Vrednotenje izgub in odkrivanje neučinkovitih 
odsekov
Zaradi kompleksnosti vodovoda, kakršen je ta na tržaškem območju, 
je bistvenega pomena uvesti sistem za izvajanje stalne monitoraže v 
vodnem omrežju. S tem bi pregledovali vodne pretoke in na najboljši, 
najhitrejši in učinkovit način izsledili okvare, tako da bi se v omrežju 
zmanjšale vodne izgube. S takimi izbirami bi prišlo tudi do izboljšanja in 
optimizacije vodovodnih storitev.

Vodne izgube iz vodovoda lahko razdelimo v dve glavni kategoriji:
• Dejanske izgube (ali fizične izgube): povzročajo jih poškodovani 

deli vodovodnega omrežja kot so na primer poškodbe na cevovo-
dih, puščanje iz zapornih zasunkov na cevovodih, puščanje iz spoj-
nikov in dovodov, prelivanjeje vode preko roba rezervoarjev itd.

• Navidezne izgube (ali administrativne izgube): vezane na slabo de-
lovanje števcev (napake v meritvah in slaba občutljivost pri nizkih 
pretokih) ali na nedovoljeno porabo (nezakonita uporaba). 

8.5.3 Izboljšave: delitev na podomrežja (distrikte)
V zadnjih letih je podjetje AcegasApsAmga uvedlo več projektov, ki ima-
jo za cilj delitev omrežja na podomrežja (takoimenovani vodni distrikti) z 
„virtualno” delitvijo, kjer je vsak distrikt določen in omejen z vrsto meril-
nih točk, kjer s stalnimi meritvami nadzirajo potek pretoka in tlaka. 

Z osredotočenjem pozornosti na manjši del omrežja (nekaj deset ki-
lometrov) in z neprekinjenim nadziranjem pretoka in tlaka na začetnem 
in končnem cevovodu je verjetnost odkrivanja izgub in njihove natančne 
lokacije veliko večja kot v primeru celotnega monitoringa na omrežju. 
Obširna področja namreč ne dovoljujejo enostavnega odkrivanja vodnih 
izgub (razen če ne opazimo nekega problema pri polnjenju rezervoar-
jev v nočnih urah ali ne odkrijemo velikih mlakuž vzdolž vodovodnega 
omrežja); v trenutku, ko je poškodba zaznavna, je lahko preteklo že veli-
ko časa od njenega nastanka in je bila s tem povzročena velika finančna 
škoda ter velike izgube vode, ki jih poslabša še težavnost natančnega 
določanja lokacije poškodbe. 

Tovrstna izboljšava je omogočila veliko zmanjšanje fizičnih izgub, ki 
jih obvladujejo in omejujejo prek treh glavnih principov: 

pressione inferiore, non risulta conveniente realizzare un serbatoio in-
dipendente a quota più bassa, con relativo impianto di risollevamento.

Nel comune di Trieste sono presenti 20 serbatoi idrici e 10 interrutto-
ri di pressione; nel comune di Muggia sono presenti 9 serbatoi idrici ed 
altrettanti interruttori di pressione; nel comune di San Dorligo della Valle, 
infine, si trovano 4 serbatoi e 9 interruttori di pressione.

8.5.2 La valutazione delle perdite e l’individuazione 
dei tratti inefficienti
Per un acquedotto di estrema complessità come quello dell’area triesti-
na risulta di fondamentale importanza la costituzione di un sistema di 
modellazione e monitoraggio continuo della rete, in modo da controlla-
re le portate convogliate, evitare gli sprechi e localizzare con maggior 
precisione e tempestività le rotture, in modo da ridurre le perdite ed ot-
tenere un significativo efficientamento nella gestione della distribuzione 
della risorsa idrica. 

Le perdite idriche di un acquedotto si possono suddividere in due 
categorie principali:
• perdite reali (o perdite fisiche): causate dalle parti danneggiate della 

rete idrica come, ad esempio, la rottura delle condotte, la dispersio-
ne dalle saracinesche, la fuga da prese e collari, lo sfioro dai serba-
toi, ecc.

• perdite apparenti (o perdite amministrative): legate al cattivo funzio-
namento dei contatori (errori di misura e scarsa sensibilità alle basse 
portate) o ai consumi non autorizzati (prese abusive). 

8.5.3 Gli interventi migliorativi: la distrettualizzazione
Negli ultimi anni AcegasApsAmga ha avviato diversi progetti aventi 
come scopo la distrettualizzazione dell’acquedotto, cioè la suddivisione 
della rete in sottoreti (i cosiddetti distretti idrici) tramite una partizione 
“virtuale”, in cui ogni distretto viene identificato e delimitato da una serie 
di punti di misura nei quali viene rilevato, mediante misure in continuo, 
l’andamento di portata e pressione. 

Concentrando l’attenzione su una porzione più ridotta della rete (po-
che decine di km) ed effettuando continui controlli sui valori di portata e 
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1) Hitrost in kakovost popravil: Metoda delitve na podomrežja pri iska-
nju izgub omogoča bistveno skrajšanje faz prepoznavanja (od na-
stanka škode do njene zaznave) in iskanja lokacije poškodbe (pot-
rebnega za natančno odkrivanje kraja poškodbe), pri tem pa ima 
upravljalec vodovoda s to metodo poleg velikega prihranka vode tudi 
velik finančni prihranek. 

2) Aktivna kontrola izgub: merilni inštrumenti, nameščeni v distriktih, 
omogočajo odkrivanje večjih števil poškodb vzdolž vodovodnega 
omrežja in predvsem odkrivanje “nevidnih” izgub manjšega obsega, 
ki v normalnih pogojih lahko trajajo tudi več tednov ali mesecev, pre-
den jih odkrijejo, in lahko dolgoročno povzročijo zelo velike količin-
ske in nezaračunane izgube.

3) Uravnavanje tlaka: Natančno poznavanje gibanja tlaka v omrež-
ju omogoča programiranje selektivnega zmanjšanja tlaka v nočnih 
urah, s čimer se zmanjša obseg izgub, obremenitev vodnih infra-
struktur in se s tem tudi podaljša življenjska doba vodovoda. 

Največji problem Tržaškega vodovoda je vezan na skrajne vrednosti v 
nivoju tlaka v omrežju (do 8 barov). Ker obstaja neposredno sorazmerje 
med tlakom v omrežju in količino izgub, je jasno, da je pravilno uravna-
vanje tlaka v omrežju ena od poglavitnih strategij podjetja. 

Da bi znižali tlak v omrežju, so opravili več posegov:
• Namestitev reducirnih ventilov tlaka, ki je v vodnem distriktu Goli vrh 

pri Padričah omogočila redukcijo tlaka v omrežju z 80 m na 60 m (re-
dukcija za skoraj 2 bara); 

• Namestitev ventilov on/off za reguliranje pretokov znotraj posame-
znih distriktov;

• Zaprtje odvečnih odcepov (izbranih na podlagi rezultatov hidravlič-
nega oblikovanja omrežja in z zagotavljanjem vodne oskrbe vsem 
uporabnikom).

Z vsemi omenjenimi posegi je bilo doseženo zmanjšanje minimalne 
nočne porabe (ki ga navaja International Water Association iz 18,5 l/s 
na 12,2 l/s).

Z vidika potrošnje je septembra 2013 količina vode, ki je pretekla 

pressione in ingresso e in uscita, le probabilità di registrare una perdita 
e di individuare con esattezza la sua collocazione sono infatti ben su-
periori che nel caso di un monitoraggio effettuato sulla rete tout-court. 
Il grande sviluppo non permette, in effetti, di rilevare agevolmente una 
dispersione idrica (se non osservando una difficoltà di riempimento dei 
serbatoi nelle ore notturne oppure rilevando la presenza di ampie pozze 
d’acqua lungo la viabilità); al momento in cui la rottura si manifesta visi-
bilmente potrebbe essere trascorso già molto tempo dalla sua origine, 
con conseguenti perdite idriche ed economiche di grande rilievo, ag-
gravate dalla difficoltà che potrebbe sorgere nel rilevare la collocazione 
esatta della perdita.

Questo lavoro ha permesso e sta permettendo di ridurre in maniera 
importante le perdite fisiche, gestite e limitate mediante l’applicazione di 
tre principi fondamentali: 
1) rapidità e qualità delle riparazioni: il metodo della distrettualizzazio-

ne per la ricerca delle perdite permette di accorciare notevolmente le 
fasi di conoscenza (da quando si origina il danno a quando si diviene 
consapevoli dello stesso) e di localizzazione (necessario a scoprire 
con esattezza la rottura) della perdita, producendo un rilevante ri-
sparmio idrico ed economico all’ente gestore;

2) controllo attivo delle perdite: gli strumenti di misura collocati nei di-
stretti consentono di rilevare un gran numero di rotture lungo la rete 
idrica e, soprattutto, d’individuare quelle perdite “invisibili” di mode-
sta entità, che in condizioni normali possono perdurare anche diver-
se settimane o mesi prima di esser rilevate e, alla lunga, possono 
produrre volumi non fatturati decisamente imponenti;

3) gestione della pressione: la migliore comprensione dell’andamento 
della pressione in rete permette di programmare una riduzione selet-
tiva della stessa nelle ore notturne, riducendo il volume delle perdite 
di fondo, diminuendo le sollecitazioni delle infrastrutture idriche ed 
estendendo, in pratica, la vita utile dell’acquedotto.

In generale, il problema che affligge maggiormente l’acquedotto Triesti-
no è legato agli estremi livelli di pressione presenti in rete (fino a 8 bar). 
Essendoci una diretta proporzionalità tra pressione in rete e livello di 
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skozi distrikt Goli vrh, znašala 7406,291 m3; septembra 2014 pa se je 
omenjena količina znižala na 4852,262 m3, prihranek vode je znašal 
2554,029 m3. 

Z ekonomskega vidika in ob upoštevanju, da je marginalni strošek 
za m3 dvignjene vode 0,31€, znaša doseženi prihranek 7.917,490 €.

perdita, appare chiaro come una corretta gestione della pressione deb-
ba essere una delle strategie aziendali principali. 

Al fine di ridurre le pressioni in rete sono stati eseguiti diversi interventi:
• installazione di valvole riduttrici di pressione, che, nel distretto idrico 

di Monte Calvo hanno permesso la riduzione della pressione nella 
rete da un valore di 80 m a un valore di 60 m (dunque una riduzione 
di circa 2 bar); 

• installazione di valvole on/off per la regolazione dei flussi all’interno 
dei singoli distretti;

• chiusura di tratti di condotte ridondanti (scelte in base ai risultati del-
la modellazione idraulica della rete, in modo tale da assicurare l’ap-
provvigionamento idrico a tutte le utenze).

Grazie a questi interventi, si è potuto riscontrare un abbassamento del 
minimo consumo notturno (che viene considerato dall’International Wa-
ter Association come indicatore del livello di perdita) da un valore di 18,5 
l/s a un valore di 12,2 l/s. 

Dal punto di vista dei consumi, nel mese di settembre 2013 il vo-
lume d’acqua transitato nel distretto di Monte Calvo è risultato pari a 
7406,291 m3; mentre nel mese di settembre 2014 questa quantità si 
è abbassata fino ad un valore pari a 4852,262 m3, con un risparmio di 
2554,029 m3 di acqua. 

Dal punto di vista economico, considerando che il costo marginale 
per m3 di acqua sollevata è di 0,31€, il risparmio conseguito è risultato 
pari a 7.917,490 €.

8.5.4 La verifica dei trend nell’uso del territorio e le 
necessità di approvvigionamento idrico
Secondo il “Land accounts data viewer 2000-2006”, resoconto che vie-
ne compilato a cadenza decennale o quinquennale dall’European En-
vironmental Agency e contenente statistiche relative all’uso del suolo 
e ai cambiamenti nelle destinazioni d’uso degli stessi, l’area Triestina 
presenta, rispetto alla sua superficie, una percentuale di aree artificiali 
piuttosto rilevante (circa il 7%), a fronte del 40% di aree agricole e del 
53% di aree forestali o semi-naturali. 

Figura 8.6
Schema a blocchi del distretto di Monte Calvo.

Slika 8.6
Shema distrikta Goli vrh (Monte Calvo).
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8.5.4 Preverjanje trendov v uporabi na ozemlju in potreb po 
oskrbi z vodo
Po ugotovitvah „Land accounts data viewer 2000-2006«, poročila, ki ga 
vsakih pet ali deset let pripravi European Environmental Agency in vse-
buje statistike s področja uporabe in sprememb namembnosti tal, ima 
Trst z okolico, glede na površino, precej visok odstotek urbaniziranih 
(umetnih) območji (približno 7 %), v primerjavi s 40 % kmetijskih in 53 % 
gozda ali polnaravnih površin. 

Povečana potrošnja in neprepustnost tal sta vzrok strategij in pro-
storskega načrtovanja, ki pogosto ne upoštevajo nepopravljive izgube 
tal in s tem povezanih okoljskih učinkov na kakovost žrtvovanega vira. 
Aktualne dinamike naseljevanja in razširjene urbanizacije, ob odsot-
nosti pravilnega ravnanja z okoljskim bogastvom, vodijo v pravo invazi-
jo s halami, infrastrukturami, „vikendicami”, ki se jim pridruži še posto-
pno zmanjševanje površine zelo kakovostnih obdelovalnih in izredno 
plodnih tal. 

Trenutno je na Tržaškem zaznati demografsko upadanje, kriza od 
leta 2008 dalje pa je privedla do rastoče deindustrializacije območja. 
Predvidevati je torej, da bodo razpoložljivi viri zadostovali za zadovolje-
vanje potreb po oskrbi z vodo še naslednjih 20 let, tudi zaradi še razpo-
ložljivih vodnih virov. Ta trend potrjujejo tudi celovite vodne bilance pod-
jetija, ki si jih lahko ogledamo na spletu, iz katerih je razvidno, da se je 
količina prečrpane vode v omrežje zmanjšala s prejšnjih 52.119.241 m3 
(izračun je iz celotnega leta 2005) na 50.853.197 m3 v letu 2012.

8.5.5 Bodoče načrtovanje in študijski primeri
Pri bodočih dejavnostih bo treba uporabiti vse najsodobnejše tehnolo-
gije in doslej pridobljene izkušnje s sistemom porazdelitve na distrikte. 
Posluževali se bomo skrajno izpopolnjenih naprav, kot so noise loggers, 
naprav za preverjanje kakovosti vode, merilcev tlaka in pretoka, vodo-
merov na daljinsko odčitanje, elektromagnetnih ali ultrazvočnih vodo-
merov, ventilov in podobno; treba bo pripraviti analize kakovosti in ranlji-
vosti omrežja ter zgraditi model distribucijskega sistema s pripadajočimi 
merilnimi napravami. Pripraviti bo treba tudi pipe and instrumentation di-
agram, v katerem bo omrežje shematsko prikazano tako, kot da bi šlo za 

L’aumento del consumo e dell’impermeabilizzazione del suolo è 
spesso determinato da strategie di pianificazione del territorio che spes-
so non tengono in conto la perdita irreversibile di suolo, gli effetti am-
bientali collegati e la qualità della risorsa sacrificata. Le attuali dinami-
che del processo insediativo e l’urbanizzazione diffusa, in assenza di 
una corretta gestione dei beni ambientali, portano ad una invasione di 
capannoni, di infrastrutture, di “seconde case” accompagnata da una 
progressiva diminuzione della superficie di suoli di elevata qualità, con 
un alto valore agricolo perché particolarmente fertili.

Attualmente l’area triestina risulta soggetta a un decremento demo-
grafico, e la crisi del 2008 ha comportato una crescente deindustrializ-
zazione della zona. Si ipotizza dunque che le risorse disponibili saranno 
sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico da qui ai prossimi 20 anni, an-
che grazie alle riserve idriche di cui dispone l’area. Questo trend è con-
fermato dai bilanci integrati aziendali consultabili on line, dai quali viene 
evidenziato come il volume di acqua addotta nella rete abbia subito una 
variazione dal valore di 52.119.241 m3 (calcolati per l’intero 2005) a un 
valore di 50.853.197 m3 per l’anno 2012.

8.5.5 La programmazione futura e casi studio
Per quanto riguarda le attività future, si cercherà di utilizzare tutte le tec-
nologie più avanzate e l’esperienza acquisita fino ad ora con la distret-
tualizzazione. Si utilizzeranno dunque strumentazioni sofisticate quali 
noise loggers, strumenti per la verifica della qualità dell’acqua, misura-
tori di pressione e portata, telecontatori intelligenti elettromagnetici o ad 
ultrasuoni, valvole e attuatori. Verranno messe a punto le analisi di qua-
lità e vulnerabilità della rete e la costruzione del modello del sistema di 
distribuzione, con relativa calibrazione. Si redigerà inoltre un pipe and 
instrumentation diagram, nel quale la rete verrà schematizzata come se 
fosse un processo industriale, mostrando tutte le interconnessioni tra 
le apparecchiature, il sistema di tubazioni di interconnessione e la stru-
mentazione utilizzata per il controllo del processo stesso. 

Si prevede che l’installazione di tutti i dispositivi venga completata 
entro la fine del 2015. Una volta che tutte le apparecchiature saranno 
a regime, si potrà istituire una task force dedicata al monitoraggio della 
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industrijski proces, kjer bodo predstavljene vse medsebojne povezave 
med napravami, sistemi povezovalnih cevovodov in uporabljeni inštru-
menti za nadziranje samega procesa. 

Predvideva se, da bo nameščanje vseh teh naprav zaključeno do 
konca leta 2015. Ko bodo vse naprave popolnoma delovale, bo mogoče 
ustanoviti delovno skupino, ki bo zadolžena za monitoring omrežja, kar 
bo sestavni del samega upravljanja z vodovodnim omrežjem. 

V danem primeru lahko upoštevamo študijski primer, ki se nanaša 
na razbremenilne ventile za redukcijo tlaka, preko katerih je bilo vpelja-
no optimalno usmirjenje (pressure management) uporabnega tlaka v pi-
lotskem distriktu GOLI VRH (Monte Calvo).

Cilj je znižanje tlaka v smeri Bazovica-Padriče, in sicer s pomočjo 
naslednjih strukturnih posegov na omrežju:
– Namestitev razbremenilnika VRP modela Fiver Plasson DN150 na 

obvodu, postavljenega cevovodu DN 400, v bližini bara na Padričah 
(Padriciano);

– Poseg na ventilu na Padričah (Padriciano), da bi zagotovili zmanjšan 
tlak v enem predelu vasi;

– Vzpostavitev črpališča na sekundarnem omrežju Jezera (San Loren-
zo) (naslednja TOČKA A) in Jadrana-Lipica na slovenskem ozemlju 
(naslednja TOČKA B).

Obremenilne izgube na odcepu, ki dovaja vodo v Bazovico (Basovizza), 
so ocenjene na 4-5 m, kar izhaja iz analize gibanja delovnega tlaka v 
omrežju na točki za monitoring MC03, nameščeni na začetku vasi ter na 
točki MC02, nameščeni pred dvižnim črpališčem v Bazovici (Basoviz-
za). Delovni tlak je dokaj visok, na Padričah (Padriciano) doseže večkrat 
tudi do 80 m, v središču Bazovice(Basovizza) povprečne vrednosti 60 
m ter maksimalne vrednosti, ki presegajo 90 m na odcepu, ki se spušča 
po državni cesti št. 14.

Znižanje tlaka z razbremenilnikom je vezano na minimalni tlak, ki ga 
je treba zagotoviti v omrežju na najbolj občutljivih točkah. V proučenem 
primeru:
– TOČKA A: vodohran na Jezeru (San Lorenzo) (30 m3), nameščen na 

404 m nadmorske višine in ga po gravitaciji neposredno napaja vo-

rete, la quale andrà a costituire parte integrante della gestione stessa 
dell’acquedotto.

Nello specifico, si può considerare il caso studio riguardante l’instal-
lazione delle valvole riduttrici di pressione, attraverso le quali è stata ap-
plicata la regolazione ottimale (pressure management) delle pressioni di 
esercizio al distretto pilota di Monte Calvo.

L’obiettivo è abbassare la pressione nel ramale verso Basovizza-
Padriciano tramite i seguenti interventi strutturali sulla rete:
– inserimento di una valvola riduttrice di pressione VRP della Fiver 

Plasson DN150 su bypass eseguito su DN 400 in corrispondenza 
del bar di Padriciano;

– manovra su una valvola nell’abitato di Padriciano per garantire pres-
sioni minori in una parte del paese;

– messa sotto pompaggio del ramale di San Lorenzo (succ. PUNTO 
A) e di Jadran-Lipiza (succ. PUNTO B).

Le perdite di carico del ramale che alimenta l’abitato di Basovizza sono 
quantificabili in 4-5 m, rilevate da un’analisi degli andamenti delle pres-
sioni di esercizio in rete nei punti di monitoraggio MC03, posto in ingres-
so del centro abitato e del punto MC02, collocato prima della centrale 
di sollevamento di Basovizza. Le pressioni di esercizio si mantengono 
alte, con picchi di 80 m nell’abitato di Padriciano e valori medi di 60 m in 
centro a Basovizza e massimi superiori ai 90 m sul ramale discendente 
per la strada statale 14.

L’abbattimento delle pressioni della valvola riduttrice è vincolato dal-
la pressione minima da garantire in rete nei punti più sfavoriti. Nel caso 
in esame:
• PUNTO A: serbatoio di San Lorenzo (30 m3), posto a quota 404 m 

s.l.m., che è alimentato a gravità direttamente dal serbatoio di Monte 
Calvo (444-446 m s.l.m.);

• PUNTO B: il punto collocato presso il Valico di Basovizza, quota 404 
m s.l.m.. Qui è presente il contatore Jadran-Lipiza (SLO), che mo-
nitora i consumi sloveni fermi dal 2010. In quest’area sono presenti, 
nella parte italiana, edifici per usi militari, dei quali non si conoscono 
i consumi. 
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Figura 8.7

Frequenza cumulata delle pressioni in rete relativa 

alle ore 3.00 a.m.

Slika 8.7

Skupna pogostnost tlaka v omrežju ob 3.00.

Figura 8.8
Proiezione su DTM del livello di perdita prima 
e dopo l’installazione della valvola riduttrice di 
pressione.

Slika 8.8
Projekcija DTM nivoja izgub, pred in po 
namestitvi razbremenilnega ventila.
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dohran z Golega vrha (Monte Calvo) 444-446 m nadmorske višine;
– TOČKA B: točka pri državni meji v Bazovici (Basovizza), 404 m nad-

morske višine. Tu je prisoten vodomer Jadran-Lipica (SLO), ki že od 
leta 2010 stalno nadzoruje slovensko porabo. Na italijanski strani 
meje so na tem območju prisotni še vojaški objekti, katerih poraba 
vode ni znana. 

– TOČKA C: na točki MC02, kjer je nameščena črpalna postaja, je tre-
ba zagotoviti tlak 20 m. 

Prednosti takšne rešitve so:
• Manjša obremenitev omrežja in podaljšana življenjska doba cevovo-

dov;
• Zmanjšanje energetskih stroškov;
• Zagotovljena je gotova dobava vode v naselje Gropada;
• Znižanje tlaka v omrežju bo v prihodnjosti mogoče modulirati glede 

na minimalni tlak, ki bo moral biti zagotovljen tudi na naj šibkejših 
točkah omrežja;

• Razbremenilni ventil ne potrebuje podpornega elektro ventila v pri-
meru vzvratnega pretoka;

• Del vasi Padriče (Padriciano) pridobi prednost znižanega tlaka.

Slabosti teh rešitev so:
• znižanje tlaka je vezano na mehansko predelavo omrežja TOČKi A 

in B;
• del vasi Padriče (Padriciano) pa še vedno ostane obremenjen z vi-

sokim delovnim tlakom (~80 m).

Sistem je bil prirejen po matematičnim vzorcu v okolju infoworks. Para-
metriranje tlaka, na razbremenilnim ventilu, je bilo nastavljeno na 45 m.

V nadaljevanju prikazujemo izid simulacije tlaka na grafikonu, ki pri-
kazuje skupno pogostnost in potek pred in po piezometričnen nivoju ter 
spremembe delovnega tlaka, ocenjene na točki MC02.

• PUNTO C: occorre garantire al punto MC02 ove collocato il solleva-
mento una pressione di 20 m. 

I vantaggi di questa soluzione sono:
• minore sollecitazione della rete e aumento di durata delle condotte;
• diminuzione dei costi energetici;
• si garantisce comunque la fornitura all’abitato di Gropada;
• il taglio della pressione in rete potrà in futuro modularsi sulla pressio-

ne minima da garantire nei punti più sfavoriti della rete;
• la valvola riduttrice non necessita di una elettrovalvola d’appoggio 

nel caso di inversione di flusso;
• parte dell’abitato di Padriciano beneficia dell’abbattimento della 

pressione.

Gli svantaggi di questa soluzione sono:
• la riduzione della pressioni è vincolata alla realizzazione dell’alimen-

tazione meccanica dei PUNTI A e B;
• parte dell’abitato di Padriciano rimane sollecitata con pressioni di 

esercizio elevate (~80 m).

Il sistema è stato valutato con un modello matematico in ambiente in-
foworks. Il settaggio della pressione di taglio della valvola è stato impo-
sto a 45 m.

Di seguito si riporta l’esito della simulazione in termini di pressioni 
tramite il grafico delle frequenze cumulate, l’andamento prima e dopo 
del cielo piezometrico, e variazione nel tempo delle pressioni di eserci-
zio valutate nel nodo MC02.
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Figura 8.9

Andamento della pressione (bar) nel periodo di 

monitoraggio 

(maggio 2013-settembre 2014).

Slika 8.9

Potek tlaka (v barih) med obdobjem monitoraže 

(maj 2013-september 2014).

Figura 8.10
Andamento del minimo consumo notturno nel 
periodo di monitoraggio 
(maggio 2013-settembre 2014).

Slika 8.10
Potek najnižje nočne porabe vode med obdobjem 
monitoraže 
(maj 2013-september 2014).
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