
WIZ - LIFE 09 ENV/IT/000056
“WatersIZe” spatial planning:encompasse drinkwater 

management conditions to adapt to climate change

• valutazione e la simulazione idraulica dell’impatto della 

richiesta idrica di nuove utenze sulla rete acquedotto

• Architettura della piattaforma on-line per i servizi Wiz for all

e Wiz for planners

Oberdan Cei

Videoconferenza 25 maggio 2020

Vedi anche : https://www.youtube.com/watch?v=ufHyxRq8yFY&t=74s



I partner che realizzano il progetto sono: 

•Acque Spa Beneficiario coordinatore; 

•Autorità di Bacino del Fiume Arno

•Ingegnerie Toscane Srl

•Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

L'investimento complessivo è di € 1,896,540; il contributo LIFE+ della Commissione 

europea è di € 942,370. WIZ si è sviluppato in 36 mesi (01/09/2010 - 30/08/2013). 
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Molti degli interventi previsti 

sono destinati ad 

approvvigionare più di un 

comune. Per disaggregare su 

base comunale il valore di 

questo tipo di investimenti 

“sovracomunali” si è adottato 

un criterio prettamente 

matematico.

Il costo complessivo dell’opera 

sovra-comunale   (tratto A-B) 

viene ripartito su tutti i 

comuni che beneficiano 

dell’intervento, in ragione 

della quantità di carico 

urbanistico soddisfatto . 

Questi interventi cosiddetti 

strategici (adduttrici, 

interconnessioni, nuove 

captazioni, etc..) vanno a 

costituire un pacchetto di 

opere “esterne” rispetto alle 

reti di distribuzione dove 

tipicamente si da attuazione ai 

nuovi insediamenti. 
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Attori e funzioni
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Architettura principale
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Architettura interna
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Schemi di flusso
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Il 4 giugno 2015 a Bruxelles, la Commissione Europea nel corso della Settimana Verde 

dell'Unione ha premiato i progetti europei più significativi in campo ambientale nell'ambito 

del programma Life. In una delle due sezioni del premio, quella relativa all'ambiente, il 

progetto Wiz di Acque Spa è stato premiato come uno degli 8 Best of the Best 2014, 

su una platea di centinaia di progetti attivi in tutta Europa
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