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Siamo una società di ingegneria italiana specializzata nei 
Temi che coinvolgono l'Acqua, l'Ambiente e l'Energia, che 
opera attraverso le sue 2 sedi  situate  in Puglia e Sardegna 
rispettivamente a Lecce e Cagliari.
 
Forniamo servizi di alta qualità e soluzioni su misura per il 
pubblico e il privato

CHI SIAMO 
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Attualmente il personale attivo di IA.ING è composto da soci operativi, 
professionisti con contratti di collaborazione, dipendenti e tirocinanti 
per complessive n. 34 unità come di seguito specificato:
•n. 19 Ingegneri 
•n. 1 PhD Ingegneria Civile
•n. 4 Geometri 
•n. 3 Periti Industriali 
•n. 2 Impiegati tecnici 
•n. 1 Geologo 
•n. 1 Archeologa 
•n. 1 Dottore in Legge 
•n. 1 Ragioniere

 16

16

23

PERSONALE TECNICO DIPENDENTE

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022 28



Interventi di regimazione idraulica e dissesto, sistemi urbani di smaltimento di acque reflue, irrigazione e
depurazione, impianti e reti acquedottistiche,  sono i progetti realizzati. 

Nel campo delle Energie rinnovabili, IA.ING ha maturato una notevole  esperienza nel corso degli ultimi anni,
attraverso la progettazione e diezione lavori di impianti fotovoltaici per oltre 200 MW, di impianti eolici per oltre
80 MW e  di impianti a biomasse per oltre 27 MW. 

LE AREE IN CUI OPERIAMO

Ingegneria 
Idraulica

Ingegneria 
Energetica

Trattamento 
delle acque

Ingegneria 
Ambientale



SERVIZI 

VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI 
DELLA VALIDAZIONE

PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, CSP/CSE, COLLAUDI

 Ai sensi del Codice degli Appalti, 
D.Lgs n.50/2016 art. 26, svolgiamo 

attività di “Verifica ai fini della 
validazione delle opere condotte ai 
sensi delle legislazioni applicabili” 
avendo ottenuto la certificazione 

specifica per tale attività integrando i 
requisiti della UNI EN ISO 9001 con 
quanto previsto dal Regolamento 

Tecnico 21 SINCERT (oggi 
ACCREDIA). 

 Eseguiamo attività di 
Progettazione, Direzione Lavori e 
Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed 
esecuzione, Collaudi tecnici e 

amministrativi per i lavori pubblici 
e privati.

 

RILIEVI E IMPLEMENTAZIONE DI 
GIS E GEODATABASE

 Utilizzo di strumentazione avanzata 
adeguata a svolgere le attività di 

rilievo GPS. Georeferenziazione dei 
dati territoriali e acquisizione, 

registrazione, analisi, visualizzazione e 
restituzione di informazioni attraverso 

sistemi GIS. Implementazione di 
geodatabase per la gestione e 

memorizzazione dei dati spaziali.



RICERCA E ISPEZIONE DI 
PERDITE IDRICHE E FOGNARIE

SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ASSISTENZA TECNICA

 Servizi di consulenza e l’ingegneria e la 
sicurezza idraulica, l’idrologia e 

l’idrogeologia e la qualità dell’acqua 
nelle infrastrutture di trasporto e 

nell’ambiente urbano.
 

Ricerca applicata e progetti dimostrativi 
nel settore dei rischi naturali (land 

stability, previsione e gestione in tempo 
reale delle piene fluviali, subsidenza e 

modellamento dei litorali, 
contaminazione acque sotterranee) e in 

quello dell’idraulica urbana.
 

Ingegneria idraulica fluviale, idrologia e 
idrogeologia a scala di bacino, studio 

del trasporto solido fluviale, studi 
mareografici e dei litorali, modellistica 

idraulica. 

SERVIZI PER LA GESTIONE 
DELL’ENERGIA E 

CERTIFICAZIONE DI 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Attività di Diagnosi energetica (audit 

energetico; ex. D.Lgs. 102/2014 eseguite da 

EGE certificato UNI CEI 11339). È il passo 

iniziale per le organizzazioni che vogliono 

certificare il proprio sistema di gestione 

dell’energia secondo la norma UNI CEI EN 

ISO 50001:2011. 

 

Attività di monitoraggio e controllo della 

produzione di energia degli impianti 

fotovoltaico, biomassa, etc.

 

 

 

Attività di monitoraggio delle condotte 
idriche e fognarie tramite l’utilizzo di 

strumentazione avanzata per la misurazione 
della portata volumetrica in liquidi e la ricerca 

perdite;
 

Implementazione di District Metering Area e 
Pressure Management per il rilevamento di 
perdite idriche nelle condotte in pressione;

 
 



SIA, PMA, ANALISI 
IDROLOGICHE E DI 

COMPATIBILITÀ IDRAULICA

PROJECT MANAGEMENT 
OFFICE

Adottiamo un approccio metodologico 
di project management basato sulle best 

practices definite dagli standards 
internazionali come il PMBOK e la norma 

ISO 21502, per la gestione delle 
commesse. 

Il direttore tecnico Gianluca Perrone, 
PMP è certificato dal PMI con licenza 
numero 2076245, PM secondo la UNI 

11648 (CERT. N 277) . 
 

Utilizzando i processi tipici del project 
management IA.ING gestisce i gruppi di 

processi di avvio, pianificazione, 
esecuzione, monitoraggio e controllo e 

chiusura di ciascun progetto.
 

IA.ING utilizza i più evoluti software di 
project management per pianificare e 

monitorare i progetti, assegnare i 
compiti (skill inventory), definire un 

budget e condividere le informazioni 
all’interno del team di progetto.

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
INDUSTRIALE

 IUS_OPTI_MA 
Piattaforma ICT che supporta l’approccio 

integrato al Sistema Idrico Urbano coordinando 

la conduzione e la tele-gestione dell’impianto 

depurativo municipale con quello della rete 

fognaria che lo alimenta.

 

ENERGIDRICA
Efficienza energetica nella gestione delle reti 

idriche

Obiettivo: sviluppare una Decision Support 

System per l'efficientamento energetico delle

reti di approvvigionamento-distribuzione idrica 

generando innovazioni di processo secondo

i principi di energy saving, energy reduction e 

integrazioni con fonti di energie sostenibili

 

Studi di fattibilità ambientale, piani di 

monitoraggio ambientale e  procedure 

ambientali autorizzative; supporto alle stazioni 

appaltanti nell’espletamento di tali procedure. 

Analisi idrologiche e di compatibilità idraulica.

 

http://archivio.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/CHI_SIAMO/Ricerca%20e%20Sviluppo/Progetto%20IUS_OPTIMA
http://archivio.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/CHI_SIAMO/Ricerca%20e%20Sviluppo/Progetto%20IUS_OPTIMA
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I NOSTRI NUMERI

Progettazione/Direzione Lavori
64%

Servizi, Rilievi e Modellazione 
25%

Verifiche
11%

un portafoglio acquisito di contratti pubblici per € 5.000.000

nel privato accordi per servizi tecnici, per interventi di

Progettazione e Costruzione di Impianti FER - già finanziati da

Belenergia - per € 110.000.000, che svilupperanno in 3 anni un

fatturato per IA.ING di oltre € 5.000.000

L'anno 2022 è stato un anno di crescita importante avendo:

Anno 2022

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

€ 2.400.000,00

€ 1.163.318,00

€ 1.454.153,00

€ 1.617.856,00

FATTURATO

Portafoglio IA.ING



EMISSIONI IN ATMOSFERA E DISCIPLINA ACQUE METEORICHE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VERNOLE(LE)

L’intervento consiste nella copertura delle stazioni grigliatura, vasca di
laminazione e sedimentatori primari per quel che concerne la linea acque.
Per la linea fanghi invece è previsto il confinamento delle stazioni di
stabilizzazione e dell’ispessitore. Inoltre sono stati realizzati 2 biofiltri per il
trattamento dell’aria esausta proveniente dalle suddette stazioni e dalla
stazione di disidratazione meccanica. 
Infine è stato realizzato un sistema di collettamento delle acque di prima
pioggia e di dilavamento che saranno trattate dall’impianto stesso. Tali
interventi sono accompagnati da un rifacimento del manto carrabile in
modo tale da assicurare pendenze utili al dilavamento controllato delle
acque meteoriche e la loro raccolta (tramite canalette) ed invio ai bacini di
accumulo, da cui tramite un impianto di sollevamento torneranno in
vasca di laminazione e quindi trattate né più né meno di come avviene
tutt’ora per le portate di surplus. 
E’ stato anche ripristinato il sistema di cordoli e implementata la
vegetazione presente con la piantumazione di una siepe e di alberi di
eucalipto.

TRATTAMENTO ARIA



SISTEMAZIONE DIGESTIONE ANAEROBICA DI  UN DEPURATORE
 

L’obiettivo principale della progettazione è stato la riattivazione del processo di
digestione anaerobica con conseguente riduzione del quantitativo di fango da avviare a
smaltimento in discarica. La strategia ha previsto una manutenzione straordinaria di tutta
la linea fanghi, in particolare sulla digestione anaerobica e sulla linea gas (filtri a
graniglia, filtro a candele ceramiche, compressori, tagliafiamma, condotte distribuzione
biogas, torcia per la combustione, scale in acciaio, passarelle, pipe rack). Nei digestori
avverrà la digestione anaerobica con conseguente produzione di biogas che sarà
utilizzato in parte per i miscelatori dei digestori e in parte sarà accumulato in un nuovo
gasometro a membrana e da qui ad un nuovo cogeneratore in modo tale da produrre il
calore necessario al riscaldamento dei fanghi (si dovranno sviluppare batteri mesofili).
L’eventuale eccesso di biogas sarà bruciato in una nuova torcia.

LINEA FANGHI

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI SILOS PER CARICO E SCARICO DEI FANGHI DISIDRATATI – MONTEIASI

L’intervento consiste nella realizzazione di due sili fuoriterra in carpenteria metallica da realizzarsi su di un’unica fondazione a platea su pali per il carico e
scarico dei fanghi disidratati nell’impianto di depurazione di Grottaglie-Monteiasi(Ta). Il progetto prevede, sinteticamente, un silo di accumulo fanghi di
forma circolare, un sistema di pompaggio ad alta pressione e tre coclee di estrazione del fango dal fondo del silo.

Le coclee di scarico sono situate direttamente a livello del fondo del silo, evitando eventualmente spazi vuoti che possono formare ponti. Il fango in uscita
dalla disidratazione meccanica, con un tenore di secco intorno al 20 – 25 %, verrà collettato, tramite una coclea, nella tramoggia di pompaggio della pompa a
doppio pistone; successivamente la pompa, azionata da una centralina oleodinamica, convoglierà il fango all’interno del silo tramite due cilindri di mandata
con due pistoni. Il caricamento del fango all’interno del bilico avverrà dall’alto; in particolare, il bilico sosterà al di sotto del silo, progettato per poter
accogliere l’ingombro della macchina. Il fango cosi stoccato, sarà convogliato nel bilico attraverso l’azione delle tre coclee.



REALIZZAZIONE DEL NUOVO RECAPITO FINALE – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASAMASSIMA

Il progetto ha previsto la realizzazione del recapito finale del nuovo depuratore di Casamassima (BA). In
particolare, quello di Casamassima è tra i 6 agglomerati pugliesi fuorilegge che hanno contribuito alla
condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia Europea.

La soluzione progettuale delineata per il recapito finale del depuratore di Casamassima, quindi, consiste
nella realizzazione di bacini drenanti che, in virtù delle proprietà di conducibilità idraulica del terreno,
consentono la dispersione dell’effluente depurato. La buona riuscita dell’intervento è suffragata anche
dalla scelta dei Germani reali di Nidificare proprio nelle trincee realizzate

LINEA ACQUE

POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ORIA

Il progetto di potenziamento dell’impianto di depurazione di Oria prevedeva interventi di adeguamento-
potenziamento dell’impianto e fu prevista anche la realizzazione di opere civili per la predisposizione di
futuri interventi non compresi nel progetto.

Gli interventi realizzati sono all’interno dell’area recintata, già destinata alla depurazione delle acque di
scarico e non ha comportato aumento della superficie complessivamente occupata dall’impianto, in
quanto le nuove opere sono costruite in zone già occupate da manufatti, previa eventuale demolizione
degli stessi.
Le attività di progetto hanno previsto la realizzazione di un nuovo volume per la sezione di
equalizzazione da realizzarsi in posizione adiacente a quello esistente. I due volumi comunicano
attraverso n°2 tubazioni DN 500 in acciaio. Si sono installate di n°2 paratoie meccaniche che danno la
possibilità al gestore di poter bloccare l’afflusso di refluo in vasca facilitando attività di pulizia o
manutenzione.



MODELLLAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A
SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI GALLIPOLI (LE)

 
In sede di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n°152/2006 per
l’impianto di depurazione dei reflui civili a servizio del Comune di Gallipoli, gestito dalla
società AQP S.p.a., IA.ING ha sviluppato un modello previsionale di emissione e
dispersione degli inquinanti.
Lo studio ha visto l’utilizzo del CALPUFF (modello non stazionario che simula la
diffusione degli inquinanti attraverso il rilascio di una serie continua di puff seguendone
la traiettoria in base alle condizioni meteorologiche). Il modello è raccomandato dall’EPA
(modelli per la qualità dell’aria) ed è stato sviluppato dalla Earth Tech Inc. per conto del
California Air Resources Board (CARB) e dell’EPA.

MODELLAZIONE ARIA

MODELLAZIONE EMISSIONI IN ATMOFERA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI MORCIANO (LE)

In sede di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n°152/2006 per l’impianto di depurazione dei reflui civili a servizio del Comune
di Morciano, gestito dalla società AQP S.p.a., IA.ING ha sviluppato un modello previsionale di emissione e dispersione degli inquinanti.

 Lo studio ha visto l’utilizzo del CALPUFF (modello non stazionario che simula la diffusione degli inquinanti attraverso il rilascio di una serie continua di
puff seguendone la traiettoria in base alle condizioni meteorologiche). Il modello è raccomandato dall’EPA (modelli per la qualità dell’aria) ed è stato
sviluppato dalla Earth Tech Inc. per conto del California Air Resources Board (CARB) e dell’EPA.



Principali attività svolte:

Coordinamento della progettazione esecutiva 

Progettazione esecutiva opere civili ed a rete

Direzione dei lavori di costruzione delle componenti funzionali di impianto: 

Coordinamento della sicurezza.

CENTRALE A BIOMASSE ENTERRA S.P.A.

Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dei “Lavori di costruzione della Centrale a Biomasse ENTERRA della potenza elettrica di 13
MW”

– opere di fondazione (dirette ed indirette);

– edifici tecnici in c.a. o in elementi prefabbricati: edificio turbina, control room,
palazzina uffici, cabina di trasformazione 15/30 kV;

– strutture in carpenteria metallica industriale: caldaia, linea fumi, condensatore ad
aria, biomass handling system, piping;

– opere a rete;

– viabilità interna di impianto e piazzali di scarico biomassa;

– stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV;

INGEGNERIA ENERGETICA

DIAGNOSI ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA
SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI MARTANO (LE)

L’attività ha riguardato principalmente la redazione della DIAGNOSI
ENERGETICA per il Palazzo comunale e la scuola media C. Antonaci del
comune di Martano (LE). 

La diagnosi energetica ha visto una prima fase di raccolta dati con
sopralluoghi e interviste in campo, la modellazione degli edifici con
software certificato, l’elaborazione di un piano di interventi volti ad
individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il
profilo costi benefici. 

Ad esempio sono stati proposti interventi che riguardano l’isolamento
termico delle murature, l’installazione di impianti per la climatizzazione
degli edifici ad alte prestazioni e l’installazione di impianti fotovoltaici in
grado di ridurre la quantità di energia elettrica prelevata dalla rete.



MODELLAZIONE ACQUEDOTTI

MODELLAZIONE IDRAULICA RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA CON MIKE+ BY DHI

In Lombardia abbiamo realizzato modelli idraulici, integrati in ambiente GIS, per le reti
idriche di alcuni comuni della città Metropolitana di Milano, Inveruno, Magnago, Turbigo,
Boffalora sopra Ticino, Villa Cortese, Canegrate, Vanzago e in Calabria per i comuni di
Longobucco e Cirò.

Lo studio modellistico ha sviluppato un modello calibrato, giornaliero e settimanale, che ha
permesso sia un’attenta analisi dello stato di fatto della rete idrica sia di passare alla fase di
ottimizzazione finalizzata ad eliminare eventuali criticità in rete.

Criticità che sono state superate con la progettazione di distretti idraulici che permettono
sia il monitoraggio delle grandezze idrauliche sia il controllo delle pressioni (ma anche la
riduzione e il controllo delle perdite idriche), sia con interventi di efficientamento energetico
sugli impianti di sollevamento presenti in rete.

MODELLAZIONE IDRAULICA RETI DI DITRIBUZIONE IDRICA CON INFOWORKS WS

L’attività ha visto la realizzazione di un modello matematico per le analisi, sia dello stato
di fatto che dello stato di progetto, delle reti di distribuzione avvalendosi di InfoWorks
WS che permette la rappresentazione del funzionamento di una rete di acquedotto
attraverso simulazioni dinamiche si può raggiungere un’approfondita conoscenza del
sistema idrico, al fine di migliorarne le prestazioni, di ridurre le perdite generando un
notevole isparmio di risorsa idrica e quindi anche un notevole risparmio economico.



MODELLAZIONE IDRAULICA RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA CON WDNET-GIS DI IDEA-RT

Nell’ambito del progetto “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il
monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e
sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati” (Risanamento 4) sono stati realizzati i modelli idraulici per otto comuni
della Città Metropolitana di Bari tra cui la stessa Bari e dieci nella provincia di Taranto tra cui il capoluogo. Il software
utilizzato è WDNetXL-WDNetGIS, frutto della ricerca-tecnico-scientifica italiana ed in particolare del Politecnico di
Bari. Esso si basa sulla modellizzazione idraulica avanzata degli acquedotti che consente l’analisi del funzionamento
realistico di sistema per le diverse attività di pianificazione, progettazione e gestione emergenti ai nostri giorni, come,
ad esempio, la valutazione delle perdite volumetriche a livello di singole condotte in funzione dello stato pressorio; la
valutazione delle condizioni di pressione insufficiente per il corretto servizio all’utenza; la simulazione dei sistemi di
autoclavi; ecc. Inoltre, WDNetGIS utilizzando una base dati in formato ESRI® Shapefile e Geodatabase consente, in
fase di importazione dei dati da SIT aziendale, le verifiche topologiche relative a nodi e/o tubazioni isolate, porzioni di
reti disconnesse, verifiche delle altezze geodetiche attraverso DEM, della coerenza idraulica dei diametri, ecc... 

Tra gli elementi innovativi si evidenzia la valutazione delle perdite idriche volumetriche a livello di singole condotte
in funzione dello stato pressorio; la valutazione delle condizioni di pressione insufficiente per il corretto servizio
all’utenza e la selezione dei distretti ‘ottimi’ (tramite GA) ai fini della riduzione della pressione locale con la
riconfigurazione dei flussi (distretti annidati). 

MODELLAZIONE IDRAULICA RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA CON WDNET-XL DI IDEA-RT

L’attività ha visto la realizzazione di diversi modelli idraulici nell’ambito di un progetto di vasta scala
finalizzato alla distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche
nelle reti idriche del territorio pugliese. 

Tali modelli sono stati realizzati tramite il software WDNetXL di IDEA-RT. La modellizzazione idraulica
realizzata è risultata innovativa ed avanzata consentendo l’analisi del funzionamento realistico di sistema
per le diverse attività di pianificazione e gestionali. Tra gli elementi innovativi si evidenzia la valutazione
delle perdite idriche volumetriche a livello di singole condotte in funzione dello stato pressorio; la
valutazione delle condizioni di pressione insufficienti per il corretto servizio all’utenza.



RISANAMENTO RETI 3

I Progetti Definitivi ed Esecutivi relativi al “Risanamento Reti 3” hanno per oggetto “Interventi mirati per conseguire la
distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio
servito dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati”. 

IA.ING srl è risultata aggiudicataria dei lotti 3 e 4(riguardanti i comuni di Bitetto, Altamura e Santeramo in Colle, della provincia
di Bari; Taranto e Martina Franca della provincia di Taranto; Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis della provincia di Foggia)
i cui investimenti ammontano complessivamente a 21.100.000 € di lavori e forniture. Gli interventi, sia strutturali sia gestionali,
consistono nella progettazione dei distretti idraulici delle reti idriche di distribuzione a servizio degli abitati, nella realizzazione
di sistemi per il monitoraggio dei principali parametri idraulici, portata e pressione, nella realizzazione di sistemi per il controllo
della pressione, nonché nella sostituzione di condotte vetuste e ammalorate.

Le reti idriche inserite nei lotti, infatti, erano oggetto di sostanziali perdite idriche secondo le stime fornite da AQP nelle fasi
preliminari del progetto con riferimento agli anni 2016 e 2017 ed in termini di indice M1a di A.R.E.R.A.. Pertanto gli obiettivi del
progetto sono stati finalizzati ad ottenere il contenimento delle perdite idriche in rete sia in termini diretti, attraverso la rinnovata
geometria (sostituzione dei tronchi vetusti), sia in termini indiretti, attraverso l’effetto di riduzione delle pressioni ed il beneficio
della distrettualizzazione nelle campagne ordinarie di monitoraggio dell’efficienza dei sistemi. 

Le opere da realizzare si suddividono, quindi, in:

·interventi puntuali: realizzazione di pozzetti in c.a., di dimensioni variabili, per l’alloggiamento delle apparecchiature
idrauliche; 

·interventi lineari: sostituzione di tronchi idrici vetusti ed ammalorati e realizzazione di nuovi tronchi funzionali alla
distrettualizzazione.



RISANAMENTO RETI 4

Il Progetto Esecutivo relativo al “Risanamento Reti 4” ha per oggetto “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il
monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati”. 

IA.ING S.r.l. in qualità di mandataria con altri partner è risultata aggiudicataria dei lotti 1 e 4 (riguardanti i comuni di Bari, Bitritto, Grumo Appula, Toritto, Gravina
in Puglia, Sannicandro di Bari, Binetto, Modugno, della città metropolitana di Bari; Taranto, Laterza, Mottola, Statte, Monteparano, San Marzano di San
Giuseppe, Sava, Manduria, Grottaglie, Roccaforzata, della Provincia di Taranto) i cui investimenti ammontano complessivamente a € 166.000.000 di lavori e
forniture. Gli interventi, sia strutturali sia gestionali, consistono nella progettazione dei distretti idraulici delle reti idriche di distribuzione a servizio degli abitati,
nella realizzazione di sistemi per il monitoraggio dei principali parametri idraulici, portata e pressione, nella realizzazione di sistemi per il controllo della
pressione, nonché nella sostituzione di condotte vetuste e ammalorate.

Le reti idriche inserite nei lotti, infatti, erano oggetto di sostanziali perdite idriche secondo le stime fornite da AQP nelle fasi preliminari del progetto con
riferimento all’anno 2019 ed in termini di indice M1a di A.R.E.R.A. Pertanto, gli obiettivi del progetto sono stati finalizzati ad ottenere il contenimento delle
perdite idriche in rete sia in termini diretti, attraverso la rinnovata geometria (sostituzione dei tronchi vetusti), sia in termini indiretti, attraverso l’effetto di
riduzione delle pressioni ed il beneficio della distrettualizzazione nelle campagne ordinarie di monitoraggio dell’efficienza dei sistemi. 

Le opere da realizzare si suddividono, quindi, in:

·interventi puntuali: realizzazione di pozzetti in c.a., di dimensioni variabili, per l’alloggiamento delle apparecchiature idrauliche; 

·interventi lineari: sostituzione di tronchi idrici vetusti ed ammalorati e realizzazione di nuovi tronchi funzionali alla distrettualizzazione.

Al fine di introdurre fondamenti tecnico-scientifici e strumenti evoluti per condurre una progettualità innovativa, quindi anche migliorativa per la gestione
complessiva degli acquedotti, IA.ING s.r.l. si è rivolta ad IDEA-RT (Start-Up iscritta al registro delle start-up innovative, spin-off del Politecnico di Bari) quale
provider di un servizio di innovazione ad alto contenuto tecnico-scientifico sulle tematiche della gestione dei sistemi idraulici a rete, unico nel panorama
internazionale.

Le attività sono state svolte con l’utilizzo di tecnologia e metodi innovativi grazie al software WDNetXL-WDNetGIS di IDEA-RT e delle competenze acquisite dal
team di progetto con corsi di formazione del tipo “training on job” e con commesse similari (Risanamento Reti 3). 



MODELLAZIONE IDRAULICA BIDIMENSIONALE RETICOLO IDROGRAFICO

Nell’ambito dello studio idrologico e idraulico sugli effetti degli eventi di piena di un canale, nel territorio
di Taranto, è stato realizzato un modello idraulico con geometria bidimensionale. 

Per mezzo del software HEC-RAS, è stata propagata l’onda di piena sulla base di un rilievo LIDAR
rielaborato anche con rilievi in campo al fine di ottenere una configurazione geometrica aderente alla
realtà.
Le risultanze hanno permesso di valutare, anche all’interno dei centri abitati, l’effettivo stato di
rischio connesso a fenomeni di allagamento.

MODELLAZIONE FLUVIALE1

2 3 4



STUDIO IDROLOGICO/IDRAULICO DELL'INTERO BACINO SOTTESO DEL CANALE ASSO

Nell’ambito dello studio idrologico/idraulico dell’intero bacino sotteso dal Canale Asso, promosso dal Consorzio
Speciale per la Bonifica di Arneo, è stato realizzato un modello idraulico con geometria bidimensionale, con
l’ausilio del software HEC-RAS.

Il calcolo della pioggia efficace e la trasformazione afflussi/deflussi sono stati condotti per mezzo di un modello
idrologico, realizzato in ambiente HEC-HMS. Lo studio è stato condotto sulla base di un rilievo LiDAR, rielaborato
anche con rilievi in campo al fine di ottenere una configurazione geometrica aderente alla realtà. Il bacino
analizzato, di tipo endoreico, ha un’estensione di circa 151 km2 e interessa i territori di 14 Comuni della provincia
di Lecce, mentre la lunghezza dell’asta principale è di circa 26 km. Attraverso tale studio idrologico/idraulico, il
Consorzio si è potuto dotare di uno strumento decisionale utile per l’individuazione degli stati di criticità indotti,
generali e specifici, per condizioni alluvionali e di piena del reticolo idrografico, agevolando quindi la definizione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO FINALE ASTA PRINCIPALE CANALE SAMARI IN AGRO DI
GALLIPOLI

Il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi ha promosso uno studio idrologico/idraulico dell’intero bacino
sotteso dal reticolo idrografico del Canale Samari.
Nel corso dello studio è stato realizzato un modello idraulico con geometria bidimensionale con l’ausilio del
software Riverflow 2D, rilasciato da Hydronia LLC (USA), che è il più avanzato modello bidimensionale
combinato idraulico e idrologico a griglia flessibile, che offre un motore a volumi finiti ad alte prestazioni per
calcoli rapidi, accurati e conservativi del volume in tutti i progetti di fiumi ed estuari. RiverFlow2D è un
modello completamente bidimensionale, presenta le componenti della velocità (u e v) che permettono di
trovare la mappa precisa del rischio idraulico per lo stato attuale e gli scenari del progetto.
L’estensione complessiva del bacino è risultata pari a circa 194km2, interessando i territori di 14 Comuni
della provincia di Lecce, mentre la lunghezza dell’asta principale è di circa 34km.
Lo studio si è concluso con la redazione di “Linee guida” da attuare per la pianificazione e la
programmazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a scala di bacino.

ATTUALE PROGETTO



ATTIVITÀ DI RILIEVO SU CAMPO E RICERCA PERDITE

IA.ING da oltre un decennio svolge attività di rilievo su campo e ricerca perdite sull’intero
territorio italiano.  Si riportano alcune attività svolte dai nostri tecnici.

In Puglia sono stati svolti i rilievi della rete idrica finalizzati alla progettazione degli interventi di
Risanamento reti 3 e 4 per Acquedotto Pugliese S.p.A., oltre che tutti i rilievi necessari per lo
svolgimento delle attività di progettazione di cui IA.ING è affidataria.

In Lombardia sono stati svolti i servizi di rilievo delle reti idriche e di smaltimento per i comuni di
Berbenno di Valtellina (SO), Caiolo (SO), Forcola (SO), Cosio Valtellino (SO), Colorina (SO), per
SECAM S.p.A.. Invece, per CAP Holding sono state svolte le attività di ricerca perdite per diversi
comuni dell’hinterland milanese.

Nel territorio piemontese sono state svolte le attività di rilievo delle reti di fognatura bianca e
nera per alcuni comuni gestiti da ACQUA NOVARA VCO S.p.A.

Nel territorio calabrese IA.ING ha svolto le attività di rilievo e ricerca perdite per i comuni di Cirò
(KR) e Longobucco (CS).

Nel territorio abruzzese nell’ambito della commessa svolta per S.A.S.I S.p.A. “efficientamento
delle reti idriche nel Comune di San Salvo (CH) attraverso le attività di rilievo e validazione delle
reti, la ricerca perdite e l'individuazione di soluzioni speditive “sono stati rilevati ben 98 km di
rete idrica e ad oggi sono in corso le attività di rilievo e ricerca perdite per i comuni di Orsogna,
Filetto e Pennapiedimonte (CH). Infine, sono terminati da poco i rilievi eseguiti in Sicilia per tre
reti idriche gestite da AMAP S.p.A. (Lercara Friddi, Bompietro e Aliminusa (PA)).

RILIEVI E RICERCA PERDITE

ATTIVITÀ DI VIDEOISPEZIONE PER RILIEVO DI
COLLETTORI DI FOGNATURA NERA FINALIZZATA ALLA

RICERCA PERDITE E OSTRUZIONI NELL’AGGLOMERATO
INDUSTRIALE DI LECCE-SURBO.

La videoispezione permette di individuare i difetti, le rotture o
allacci abusivi lungo le reti di fognatura per la raccolta reflui
urbani, le tubazioni di scarico o le reti di drenaggio pluviale.
Attraverso una telecamera digitale vengono trasmesse in
tempo reale le immagini ad un dispositivo in grado di
processare le informazioni acquisite. La tecnologia impiegata
dalla nostra azienda consente di operare all’esterno della
infrastruttura analizzata eliminando i rischi legati agli ambienti
confinati per gli operatori. 



VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI 
DELLA VALIDAZIONE

RETE IDRICA E FOGNARIA DI PORTO CESAREO

Verifica progetto - P9110 - progetto esecutivo di completamento della rete fognaria e

idrica a servizio dell’area urbana di Porto Cesareo e della località La Strea.

La verifica del progetto ai fini della validazione ha riguardato il progetto esecutivo in

merito alla realizzazione della rete idrica e della rete fognaria a Porto Cesareo.

L’intervento di ampliamento e completamento della rete idrica consisteva nella

realizzazione di circa 7.951 m di nuovi tronchi in ghisa sferoidale di DN 100 posati ad

una profondità media da piano stradale di circa 1,3 m.

Per quanto riguarda la rete fognaria, gli interventi riguardavano tutto il territorio

comunale, suddiviso in sostanza in quattro macro aree dell’intero agglomerato area

urbana di Porto Cesareo, rispettivamente Torre Lapillo, Torre Castiglione e Punta

Prosciutto a Nord-Ovest e La Strea a Sud-Est del centro urbano, caratterizzate da una

carente copertura infrastrutturale. Il lotto funzionale di rete fognante in progetto ha

interessato l’abitato di Porto Cesareo e la località limitrofa della Strea.



VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DI “CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO VERSANTE
POZZO BOVIERE- PROGETTO DI COMPLETAMENTO” – COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO (FOGGIA).

Le opere di progetto erano volte a determinare le condizioni di mitigazione del rischio idrogeologico e di
pregiudizio per la pubblica incolumità, mediante un quadro programmatico integrato di azioni, distribuite
sull’intero versante “Pozzo Boviere”.

La necessità dell’intervento derivava dalla circostanza che il territorio del Comune di Motta Montecorvino era
interessato, nella località “Pozzo Boviere”, da un’evenienza gravitativa localizzata su una vasta area, anche se
non urbanizzata ma sita a ridosso del centro abitato, che costituisce l’ambito di testata e di alimentazione di un
canale naturale del reticolo idrografico di superficie soggiacente la Strada Statale n. 17, denominata “Appulo –
Sannitica”.

Gli interventi di sistemazione dei movimenti franosi, che interessavano il versante “Pozzo Boviere”, in termini
complessivi, consistevano principalmente: nella regimazione e drenaggio delle acque di ruscellamento
superficiale di due aste di fossi scolatori; nella stabilizzazione del pendio mediante realizzazione di tre paratie di
pali trivellati di grande diametro; nella sistemazione della viabilità della strada Comunale “Tortorana”. 

VERIFICA DEL “PROGETTO DEFINITIVO PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’AGGLOMERATO DI GIOIA DEL COLLE (BA)” . 

Nel rispetto della normativa in materia ambientale, l’obiettivo principale delle opere di progetto era di potenziare l’impianto di
depurazione da 27.400 AE a 35.293, cosi come previsti dal Piano di Tutela delle Acque, amplificati da un opportuno coefficiente
di sicurezza che tenesse conto della presenza, all’interno dell’impianto, di comparti esistenti aventi volumetrie non più
ampliabili, della tipologia del recapito finale utilizzato (trincee drenanti), nonché delle esigenze di esercizio che vedono a volte
alcune stazioni in temporaneo fuori esercizio per manutenzione. 

Le opere previste presso l’impianto di depurazione di Gioia del Colle erano finalizzate a conferire all’impianto caratteristiche di
flessibilità e affidabilità operativa oltre ad un miglioramento dell’efficienza di trattamento, garantendo il rilascio di un refluo
affinato per gli scopi di riuso irriguo nel rispetto dei limiti qualitativi imposti dal D.M. 185/2003, oltre a garantire i limiti allo scarico
imposti dalle vigenti norme per un’adeguata tutela del ricettore finale, le trincee drenanti.
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