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Allegato: ELENCO DEGLI INVESTIMENTI FATTI DA HIDROGEST SPA NEGLI 

ULTIMI DUE ANNI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI 

VILLA D'ADDA, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI 2.782.000 euro. 
 
Rifacimento e potenziamento tronchi di condotte di adduzione e distribuzione per 3.530 metri in Villa d’Adda. 
Hidrogest s.p.a. ha portato a termine nel corso dell’anno 2011 in Villa d’Adda i lavori di sostituzione, potenziamento e 
razionalizzazione di 3.530 metri di condotte così distribuite: via Marconi 225 m - via San Martino 400 m - via Tedolda 
150 m - via Zappello 170 m - via Chiosetto 290 m - via Campaerta 115 m - via Ludrini 410 m - via Casargo 500 m - 
via San Giovanni 230 m - via Pradella 590 m - via Bellavista 100 m - via Fossa 300 m - Varie 50 m. 
Una delle motivazioni alla base della predisposizione di tale progetto è stato il fatto che lo stato di obsolescenza di 
alcune tubazioni della rete idrica di Villa d’Adda, non consentiva più l’erogazione di un servizio di elevata qualità, sia 
per via delle ricorrenti rotture, con il disagio per le frequenti rotture delle strade ed i costi relativi alle riparazioni e 
all’acqua dispersa, e sia per via del fatto che le vecchie tubazioni potevano creare periodicamente l’inconveniente 
dell’erogazione di acqua torbida. 
L’importo finale sostenuto da Hidrogest è stato pari a oltre 800.000 euro. 
 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E DEFERRIZZAZIONE DELL'ACQUA 
DEI POZZI DI VILLA D'ADDA 
Sono stati portati a termine tutta una serie di interventi di efficientamento dell'impianto di filtrazione e deferrizzazione 
dei Pozzi di Villa d'Adda per un totale di 153.067,80 euro. 
Gli interventi hanno riguardato: 

1. la sostituzione del materiale di riempimento dei 3 filtri e di tutti gli ugelli per:  60.300,00 € 
2. il completo rifacimento di tutto il piping, che era in PVC, con nuove tubazioni in acciaio inox, con 

sostituzione anche di tutto il valvolame completo, per:    52.200,00 € 
3. l'installazione di un nuovo impianto di controlavaggio del filtro deferrizzatore per:  19.067,80 €. 
4. E' stato portato a termine nel mese di settembre un ulteriore intervento di sostituzione della massa 

filtrante dei filtri per altri         21.500,00 € 
  

 
PERFORAZIONE DI DUE NUOVI POZZI A VILLA D’ADDA IN LOCALITA' BOSCHETTO. 
    Nel corso del 2011 sono stati portati a termine i lavori di perforazione di due nuovi pozzi a Villa d'Adda, 
attingenti a due differenti falde; è stato inoltre raggiunto il bonario accordo con la proprietà per l'acquisizione del 
terreno interessato e sono state richieste le necessarie autorizzazioni alla Provincia, al Parco Adda e al Comune per 
il completamento delle opere murarie. 

L'importo dei lavori finora portati a termine ammonta a circa 300.000,00 euro.  
Entro il 2012 si darà luogo al completamento dell'intervento, con una spesa prevista di altri 100.000,00 euro. 
Le caratteristiche chimiche delle acque dei due nuovi pozzi, confermano la particolarità dell'acqua di Villa 

d'Adda, come sopra evidenziato. 
 
 

RITUBAGGIO DEL POZZO VB2 
    Nel corso del 2010 è stato portato a termine il lavoro di recupero dell'efficienza, mediante ritubaggio in acciaio 
inox, del pozzo VB2 a Villa d'Adda. 

L'importo dei lavori portato a termine ammonta a circa 30.000 euro. 
 
 

Depurazione - Collettamento dei reflui di Villa d'Adda al depuratore di Brembate e opere di recupero 
ambientale della valle del torrente Rito 

E' stata realizzata una stazione di sollevamento delle acque reflue, è stato posato il collettore fino a Carvico e 
sono state eseguite opere di mitigazione e recupero ambientale lungo la valle del torrente Rito. 

Importo finale dei lavori fatti da Hidrogest è pari a 1.400.763,75 euro. 
L’impianto è entrato in funzione il 12 giugno 2010 


