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NUOVA CENTRALE IDRICA A SERVIZIO DI UNO STABILIMENTO DI 
PRODUZIONE INDUSTRIALE PER UNA PRIMARIA AZIENDA ALIMENTARE 
A vità di studio, consulenza, proge azione defini va, sicurezza ed assistenza autorizza va 
per la realizzazione di una nuova Centrale Idrica a servizio delle linee di produzione dello 
stabilimento 

Nell’ambito di una delle realtà dell’industria alimentare più rilevan  a livello italiano, 
Hydrodata è stata coinvolta nello studio di una soluzione proge uale innova va e 
tecnologicamente all’avanguardia mirata alla riduzione dei consumi idrici e alla 
razionalizzazione dei processi di tra amento cui so oporre l’acqua in funzione del suo 
impiego finale (produzione, lavaggio e raffreddamento impian , servizi vari). In 
par colare, il progressivo incremento della capacità produ va, insieme alla costante 
ricerca della qualità dei propri prodo  e della produzione nel completo rispe o degli 
aspe  ambientali hanno indirizzato la scelta di prevedere una nuova stru ura 
centralizzata per la produzione di acqua per gli usi interni dello stabilimento (acqua 
servizi), per l’uso alimentare delle linee di produzione e per l’uso industriale. 
 
Il sistema di approvvigionamento idrico dello stabilimento è a ualmente affidato a due fon  
principali. 
 
L’acqua ad uso industriale è derivata da un corpo idrico superficiale; il prelievo avviene per mezzo di 
un’opera di presa e rela va stazione di sollevamento che colle a ad un impianto di chiari-
flocculazione, addolcimento e successiva disinfezione; a seguito di tali tra amen , le acque vengono 
quindi des nate alle utenze industriali cos tuite da scambiatori di calore, gruppi frigoriferi ecc.; 
 
L’acqua ad uso alimentare è cos tuita dall’acqua potabile fornita a raverso la rete acquedo s ca;  
per l’u lizzo nelle linee di produzione alimentare l’acqua viene so oposta a tra amen  di 
filtrazione, demineralizzazione e disinfezione finale. L’acqua di rete viene inoltre fornita ai servizi 
interni dei vari repar  di stabilimento. 
 
Cara eris ca par colare del sito ogge o di studio è cos tuita dalla constante presenza di acqua di 
falda, di buona qualità, i cui livelli idrici interferiscono con le stru ure interrate; all’interno dell’area 
industriale sono presen  diversi pun  di captazione che riducono i livelli di falda al fine di garan re 
la sicurezza delle stru ure e del personale opera vo; l’acqua prelevata viene smal ta dire amente 
nell’adiacente corso d’acqua. 

 

 

 

 

 

CONTESTO 
 Stabilimento industriale di una primaria 

azienda alimentare, Area tecnica di 
produzione 

APPROCCIO E SOLUZIONI 
 Fase conosci va di presa d’a o dello stato 

a uale delle modalità di approvvigionamento 
idrico e rela vi impian  di distribuzione di 
acqua ad uso alimentare e industriale 

 Approfondimento sulle specifiche 
idroesigenze nella situazione a uale e per gli 
scenari produ vi futuri alla base degli input 
proge uali 

 Approfondita analisi di po tecnico-
economico per la definizione della pologia di 
tra amento delle acque da prevedere per la 
realizzazione di una nuova Centrale Idrica 

 Proge azione di due dis nte linee di 
tra amento acqua con eleva  standard 
qualita vi sia per il comparto alimentare sia 
per quello industriale 

 Centralità del comparto tra amento acque in 
una unica area di rispe o ad eleva  standard 
di sicurezza igenico sanitaria 

 Proge azione totalmente sviluppata con 
modellazione 3D per o mizzare e limitare le 
interferenze impian s che 

VANTAGGI 
 Rispe o e controllo costante dei parametri di 

qualità delle acque anche in relazione alla 
futura situazione legisla va 

 Massimizzazione dell’efficacia del 
tra amento  a raverso la realizzazione di 
barriere mul ple comprenden  la protezione 
della fonte idrica (aree di rispe o), le 
tecnologie di tra amento in serie, la bio-
stabilità negli stoccaggi/distribuzione 

 Approvvigionamento autonomo delle fon  
idriche sia da falda (acqua uso alimentare), sia 
da prelievo superficiale (acqua uso 
industriale); autonomia di 
approvvigionamento per i servizi interni allo 
stabilimento 
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Per maggiori informazioni visitare il sito: www.hydrodata.it o scrivere a: hydrodata@hydrodata.it 

FASE PROPEDEUTICA DELL’ATTIVITÀ 
Nella fase iniziale dei lavori, lo staff tecnico dell’HYDRODATA S.p.A. è stato 
impegnato nell’analisi tecnico-economico necessaria per la corre a 
definizione della specifica linea di processo per il tra amento delle acque. 
Tali analisi, sono state rivolte in par colar modo alle acque des nate ad 
uso alimentare, i cui parametri di controllo sono necessariamente molto 
più vincolan  rispe o alle acque di po industriale des nate ai circui  di 
raffreddamento/lavaggio dei macchinari di produzione. 
 
Par colare a enzione è stata rivolta sia agli aspe  norma vi vigen  
(basa  sulla Dire va Comunitaria 98/83/CE del 3 novembre 1998) sia alla 
rispondenza delle linee di tra amento in proge o nei confron  della 
situazione legisla va prefigurabile nel futuro immediato. 

SCELTA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO 
Il con nuo confronto con i referen  tecnici del Cliente, le valutazioni 
tecnico-economiche effe uate, l’individuazione delle esigenze 
manuten ve proprie interne allo stabilimento, affiancate alle esperienze 
maturate nella conduzione di impian  di tra amento, hanno consen to 
allo staff di proge azione di definire le linee guida per la scelta delle fon  
primarie di approvvigionamento idrico: 
 Acqua ad uso alimentare: 

acqua di falda prelevata con 
l’a uale sistema di 
captazione. 

 Acqua ad uso industriale: 
acqua prelevata da corpo 
idrico superficiale come nella 
situazione a uale. 

Tali scelte, vincolan , hanno 
cos tuito la dire rice di lavoro 
sulla quale sviluppare le linee di 
tra amento necessarie.  

PRINCIPALI ELEMENTI DELLE LINEE DI PROCESSO  
Acqua ad uso alimentare: il processo di tra amento scelto è stato basato 
sull’esigenza di creare una barriera efficace nei confron  delle classi di 
elemen  inquinan  che possono essere presen  nelle acque emunte dai 
pozzi di stabilimento; in generale, la linea di processo individuata prevede 
tra amen  che forniscano una qualità finale superiore a quella prevista 
dalla legislazione vigente combina   in una configurazione tale da 
perme ere la formazione di una doppia “barriera” di sicurezza efficace. 
 
Gli impian  cos tuen  la linea di processo sono i seguen : 
 Ozonazione; 
 Filtrazione a carboni a vi (GAC); 
 Disinfezione con impianto a raggi ultraviole  (UV); 
 Demineralizzazione e neutralizzazione. 
 
Acqua ad uso industriale: il processo di tra amento scelto è stato basato 
sull’esigenza di disporre in modo con nua vo della portata idrica 
necessaria anche in presenza di even  idrologici che determinino elevata 
torbidità ed accentua  fenomeni di trasporto solido delle acque 
superficiali; l’elevata qualità del acqua tra ata perme erà una riduzione 
dei cos  manuten vi degli impian  di produzione. 
 
Gli impian  cos tuen  la linea di processo sono i seguen : 
 Presedimentazione; 
 Chiariflocculazione/sedimentazione; 
 Microfiltrazione a membrane; 
 Disinfezione finale. 

 

PROGETTAZIONE DELL’EDIFICIO DELLA CENTRALE 
IDRICA 
La definizione proge uale del nuovo edificio è stata impostata sulla base 
della volumetria necessaria alle linee di processo (spazi di installazione, 
manutenzione, manovra; vasche di stoccaggio interrate) combinata alla 
peculiarità degli spazi messi a disposizione per la loro realizzazione; ciò ha 
richiesto lo sfru amento intensivo dello spazio salvaguardando al 
contempo la fruibilità degli ambien  di lavoro e l’este ca del complesso 
archite onico che si inserisce in contesto fluviale ed urbano di pregio dal 
punto di vista paesaggis co e ambientale. 
Le forme geometriche, i materiali di costruzione e gli accorgimen  
archite onici di mi gazione dell’impa o visivo sono sta  i principali 
elemen  di ricerca e confronto all’interno dello staff di proge azione; le 
scelte archite oniche sono state sempre allineate alle esigenze tecniche 
ed opera ve di ges one dell’impianto e di sicurezza degli adde . 
La proge azione degli impian  all’interno dell’edificio ha riguardato: 
 impianto ele rico (terra, distribuzione, forza motrice, illuminazione); 
 impianto idraulico per le linee di processo, idrico sanitario, smal mento 

acque meteo; 
 impianto clima zzazione ed estrazione aria zona impian ; 
 impianto aria compressa. 
Alcuni da : 
 Superficie complessiva dell’area di intervento: 2.500 m2; 
 Superficie complessiva dell’edificio: 1.400 m2; 
 Volume ne o vasche interrate: circa 7.000 m3; 
 Altezza massima dell’edificio: 16 m. 

MODELLAZIONE IN AMBIENTE 3D (BIM) 
Tra andosi di una proge azione integrata e cara erizzata dalle molteplici 
interferenze tra opere stru urali, impian s che edili ed impian s che di 
processo, l’intero proge o edile, della carpenteria metallica e 
del piping, è stato sviluppato a raverso modellazione 
3D in ambiente BIM (Building Informa on 
Modeling); tale scelta ha consen to di 
procedere in costante collaborazione 
con i diversi proge s  esper  ed 
ha determinato, a raverso le 
ripetute verifiche di interfaccia, 
l’o mizzazione dei tempi di 
lavoro e la corre a applicazione 
degli standard tecnici richies . 

PROFILO AUTORIZZATIVO 
Par colare a enzione è stata posta alla redazione della documentazione 
necessaria all’acquisizione delle principali autorizzazioni; la presenza di 
modalità diverse di prelievo idrico (superficiale e da falda), nonché la 
realizzazione di un nuovo edificio ad elevata volumetria, ha richiesto di  
affrontare l’apparato autorizza vo in modo complessivo ed ar colato al 
fine di rispondere corre amente alle disposizioni della norma va vigente. 

VANTAGGI DELL’APPROCCIO ADOTTATO 
Lo stre o coordinamento tra lo staff di proge azione ed i referen  tecnici 
interni allo stabilimento ha consen to di unire in modo sinergico le 
competenze tecniche ed ingegneris che alle conoscenze ed esperienze 
quo diane sulle linee di produzione e rela vi programmi di 
manutenzione; il risultato conseguito ha permesso di redigere un proge o 
che con ene al proprio interno tu  i requisi  necessari per la costruzione 
di un edificio tecnologico di valenza strategica per uno stabilimento 
produ vo di livello internazionale.   

 

 
 


