
1

Piano investimenti 2018-2020 
Investitionsplan 2018-2020
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La rete dell‘acqua potabile

Acqua potabile
197 km di rete
4.148 allacciamenti
14 pozzi
10 serbatoi
5 sorgenti
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La rete dell‘acqua potabile

Canalizzazioni
100 km rete acque reflue
120 km rete acque piovane
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La rete dell‘acqua potabile

Distribuzione Gas
103 km rete bassa pressione
45 km rete media pressione
2 cabine di primo salto
30 cabine di secondo salto
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Progetti conclusi nel 2017

• installazione dei nuovi impianti elettrici e del gruppo 
elettrogeno nei pozzi Ronco 

• risanamento della stazione di rilancio di via Miramonti
• posa di nuove condutture per acqua potabile e per acque 

meteoriche in viale Druso (in convenzione con Comune di 
Bolzano) 

• risanamento della stazione di pompaggio di via San 
Maurizio

• estensione della rete gas in via Rencio, a servizio di 10 
condomini

• miglioramento dell’efficienza energetica del Palaonda



7

Pozzi Ronco

Pozzi Ronco
Installazione dei nuovi impianti elettrici e del gruppo elettrogeno
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Pozzi Ronco

Viale Druso
Posa di nuove condutture per acqua potabile e per acque meteoriche
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Pozzi Ronco

Via Rencio
Estensione della rete gas in via Rencio, a servizio di 10 condomini
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Piano investimenti 2018-2020

€ 6.900.000,00 

€ 2.300.000,00 

€ 2.300.000,00 

€ 600.000,00 

€ 3.645.000,00
Rete idrica

Rete fognaria

Rete gas

Settore città

Settore città
Comune BZ
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Progetti in corso 2018

San Giorgio/Guncina/Rena: ammodernamento delle 
rete idrica e posa della nova rete fognaria nella zona

– rivestimento in acciaio inox del serbatoio S. Giorgio
– sostituzione di tutte le tubature dell’acqua, 
– costruzione di 5 nuovi “stramazzi” 
– posa della rete fognaria
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Pozzi Ronco

San Giorgio/Guncina/Rena
Ammodernamento delle rete idrica e posa della nova rete fognaria
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Pozzi Ronco

San Giorgio/Guncina/Rena
Risanamento del serbatoio San Giorgio
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Progetti in corso 2018

Val d'Ega: risanamento della rete idrica
– sostituzione delle vecchie tubature con nuovi tubi in 

ghisa sferoidale all’interno della galleria 
– posa delle nuove tubature lotto «Wasserfall»
– rifacimento dei collegamenti delle due sorgenti

Grifo e Ranigolo



15

Pozzi Ronco

Galleria
Risanamento della galleria e sostituzione tubature
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Pozzi Ronco

Lotto „Wasserfall“
Posa delle nuove tubature
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Progettazione del 
„terzo“ serbatoio

Flavon: 
4.000 mc

San Pietro: 
7.500 mc
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Ulteriori progetti pianificati 2018-2020

• sostituzione del canale di acque bianche nel tratto Piazza 
Bersaglio – via Aslago

• posa delle tubazioni dell’acqua in via Siemens e in via 
Villini

• risanamento del pozzo Macello
• sostituzione delle tubature delle reti gas, acqua e acque 

bianche in via Fago
• potenziamento dell’acquedotto in viale Druso (tratto via 

Palermo – via Sorrento) 
• sostituzione delle tubazioni dell’acqua in vicolo Gumer
• sostituzione dei contatori acqua e gas:

– 1.000 contatori del gas all’anno
– 1.500 contatori dell’acqua all’anno 
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Investimenti nel settore Città

• cambio del sistema di gestione nei parcheggi BZ 
Centro, Tribunale e Palasport

• parcheggio BZ Centro: 
– nuovo sistema di videosorveglianza capillare
– nuovo sistema di indirizzamento per le macchine
– rafforzamento delle misure di sicurezza 

• manutenzione straordinaria per tutte le strutture 
(incluso il Palaonda) 



20


