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 DESCRIZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO ESISTENTE 

 

 

 Il sistema fognario della città di Rovigno è composto da 92.000 m di 
rete fognaria coperta, ovvero di: 

      81.000 m canali di scarico e 11.000 m di canali di scolo 
 Il collettore principale è lungo 11.200 m 
 Il numero complessivo degli allacci (categoria utenze domestiche) 

ammonta a 4680 
  Il sistema di scarico si può dividere in due sottosistemi:  
                 Sistema centrale fognario della città di Rovigno 
                 Sistema fognario della parte settentrionale di Rovigno 
 
 

 Il sistema fognario in base ai progetti di massima (del 1978 e del 
1980) è stato ideato come un sistema di distribuzione, salvo nella 
zona della città vecchia dov’è rimasto il sistema misto  

 L’impianto di depurazione acque reflue Cuvi fu costruito nel 1984  



 
CHE COSA COPRE 
IL PROGETTO UE 
ROVIGNO? 

più di 28 chilometri di rete 
fognaria per 2000 utenze 
domestiche negli abitati di Villa di 
Rovigno, Gripole, Borik, Abitato 
dell’Ospedale e Valsavie = 
TERMINATI! 

8 nuove stazioni di pompaggio = 
TERMINATE! 

risanamento di 3,56 chilometri di 
collettori costieri ed entroterra 
danneggiati senza scavi – con la 
tecnologia del CIPP = TERMINATO! 

Nuovo impianto di depurazione 
acque reflue di terzo grado alla 
località di Cuvi e impianto di 
essiccamento solare dei fanghi – 
GARA DI APPALTO PUBBLICO IN 
CORSO…. 

 



OBIETTIVI SPECIFICI 
DEL PROGETTO 
  

• Tasso maggiore di allacci al sistema 
pubblico di scarico  

• Maggiore quantità di acque reflue 
depurate ad un livello adeguato dopo 
la raccolta  

• Riutilizzo delle acque reflue  



VANTAGGI DEL PROGETTO UE 
 

Allacciamento al 100 % degli abitanti e di tutti gli altri 
utenti dell’acqua al sistema di scarico e depurazione 

Utilizzo responsabile ed efficiente delle risorse 
idriche 

Preservare la qualità del mare – corpo ricettivo 
di acque reflue 

Conformità con le direttive idriche europee 

Più alta qualità della vita – vivere e soggiornare con più 
soddisfazione 



VALORE DEL PROGETTO 

• IN TOTALE: 223,862.848 HRK 

                      30,195.760 EUR 
 

• FINANZIAMENTI DA PARTE DELL’UE: 
                  160,585.513 HRK 

                    21,660.591 EUR 

 

• IL PROGETTO È COFINANZIATO DAL 
FONDO DI COESIONE DELL’ UNIONE 
EUROPEA 



 
IL PROGETTO VERRÀ ESEGUITO ATTRAVERSO I SEGUENTI CONTRATTI: 
 

•LAVORI 

•COSTRUZIONE E 
RICOSTRUZIONE DEL 

SISTEMA DI DEPURAZIONE 

•COSTRUZIONE 
DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 

•SORVEGLIANZ
A 

•SERVIZI DI SORVEGLIANZA 
DI REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 

•GESTIONE 

•SERVIZI DI GESTIONE 
DEL PROGETTO 

•FORNITURA DI 
CANCELLERIA E 

PRODOTTI PER L’UFFICIO 

•ATTREZZATUR
A 

•CONTRATTO DI CONSEGNA DI 
VEICOLI SPECIFICI PER IL SISTEMA 
DI DEPURAZIONE E CAMERE CCTV 

CON VEICOLO 

•FORNITURA DI POZZETTI DI 
RACCOLTA PER LE UTENZE 

DOMESTICHE DELLA 
FOGNATURA IN DEPRESSIONE 

•PROMOZIONE 
E VISIBILITÀ 

•SERVIZI DI INFORMAZIONE 
PUBBLICA E VISIBILITÀ DEL 

PROGETTO 



 Terminati tutti i lavori – in totale 6.114 m di 
fognatura a depressione e costruzione della 
stazione di pompaggio a depressione  

 Asfaltato in totale : 14 000 𝐦𝟐 di superfici 
pubbliche  

Fognatura a depressione Borik, 
Abitato dell’Ospedale e Valsavie 

PROGETTO UE – LAVORI DI COMPLETAMENTO  



 
 
 Collettore sanitario abitato Gripole 
  Lavori portati a termine  

     In totale 1.160 m 

 

PROGETTO UE – LAVORI DI COMPLETAMENTO  



• Lavori portati a termine 

• In totale 3.432 m  

 Collettore di raccordo – Gripole 



Collettore sanitario Villa di Rovigno 

 Terminati tutti i lavori – in totale 13.695 m 

del collettore principale e delle condotte in 

pressione 

 Costruite 7 stazioni di pompaggio 

 

PROGETTO UE – LAVORI DI COMPLETAMENTO  



 Ricostruzione della SP Škver e della SP Kino 
incluso il tubo di mandata in pressione della SP 

Škver 
 

 
 Tubo di mandata in pressione Škver – 

lavori portati a termine, in totale 209 m 

 Stazione di pompaggio Kino e stazione 
di pompaggio Škver – terminati tutti i 
lavori 

PROGETTO UE – LAVORI DI COMPLETAMENTO  



 Risanamento del collettore costiero ed entroterra con metodo CIPP (senza lavori di 
scavo) 

  
 
• Lavori portati a termine – collettori sanitari del profilo da DN 600 a DN 1000 mm lunghi 3.500 m 

– procedimento di installazione di tubazioni flessibili impregnate con inversione nelle tubazioni esistenti, 
con pressione idrostatica o altra pressione (acqua o aria) 

 Dopo l’inversione delle tubazioni flessibili segue il procedimento di indurimento utilizzando acqua calda o vapore 

 – tubazione monolitica (senza giunti) a struttura portante con proprie caratteristiche meccaniche, resistente 
alla corrosione ed a agenti chimici   

 



 
 

Risanamento del collettore costiero ed entroterra con 
metodo CIPP (senza lavori di scavo) 

 

Collettore costiero Collettore entroterra 



 Il procedimento complessivo di risanamento è composto 
dalle fasi seguenti : 

1. PULIZIA E LAVAGGIO TUBAZIONI 

 



2. ISPEZIONE CCTV DELLE TUBAZIONI  



  

3. VERIFICA IMPERMEABILITÀ 

 



4. PRODUZIONE E DESIGN DI TUBAZIONI FLESSIBILI (LINER-A) 



5. INVERSIONE DELLE TUBAZIONI FLESSIBILI IN QUELLE 
ESISTENTI 



6. INDURIMENTO DELLE TUBAZIONI FLESSIBILI 
(POLIMERIZZAZIONE) 

 



7. LAVORAZIONE ALLACCIAMENTI, ISPEZIONE CCTV E VERIFICA 
IMPERMEABILITÀ DELLE TUBAZIONI NUOVE 

 
 



 Risanamento del collettore costiero ed entroterra con 
metodo CIPP (senza lavori di scavo) 

 
 

Procedimento di installazione del liner CIPP DN1000 mm in 
strada con traffico intenso, nel pozzetto d’ispezione della 
profondità di 4.5 m  

Procedimento di installazione del liner DN800 mm 
lungo la costa in strada con traffico intenso 

• Salvo il risanamento ei collettori, è stato effettuato anche il risanamento dei 
pozzetti d’ispezione ovvero: collettore costiero (24 pezzi)  

                                                collettore entroterra (49 pezzi) 

 



Con il progetto UE verrà costruito  l’impianto di depurazione acque reflue con 
capacità di 63.000 abitanti equivalenti* del tipo bioreattore a membrana (MBR) 
nella località di Cuvi. Inoltre è prevista la costruzione dell’impianto di 
essiccamento solare dei fanghi nella località Lacco Vidotto e la costruzione 
delle condotte principali di adduzione per il riutilizzo delle acque depurate 

 



Perché è importante costruire un nuovo impianto di depurazione 
acque reflue e l’impianto di essiccamento solare dei fanghi? 

 
  Per diminuire notevolmente l’emissione di tutto il carico organico contenuto nelle acque reflue 

nell’ambiente sensibile del nostro litorale, perché se le acque reflue non depurate vengono dirette nei 
sistemi acquatici allora le sostanze organiche si decompongono riducendo l’ossigeno disciolto e generando 
condizioni anaerobiche. La conseguenza può essere l’estinzione di varie specie acquatiche. Inoltre, le acque 
reflue possono contenere microorganismi dannosi, metalli o altre componenti come tossine pericolose per 
la salute dell’uomo e per gli ecosistemi acquatici 

 È importante non disperdere nell'ambiente l'acqua inquinata, bisogna invece depurarla! 

 La costruzione dell’impianto di essiccamento solare dei fanghi è importante, perché con la depurazione 
biologica delle acque reflue si creano fanghi reflui che con il nostro progetto verranno disidratati ed essiccati 
con l’impianto solare, riducendo così il volume e la quantità dei fanghi da smaltire successivamente. 

 L’essiccamento solare è un processo ecologico che utilizza fonti di energia rinnovabile del sole. L’impianto è 
dotato da un sistema di areazione che convoglia l’aria nella serra a contatto con cumuli di fango che 
vengono continuamente rivoltati. Il sistema di areazione estrae dell’aria umida dalla serra, mentre i 
ventilatori (naturali o meccanici) estraggono dai fanghi l’aria satura di vapore. La radiazione solare permette 
anche l’essicazione convettiva dei fanghi (quando l’acqua dai fanghi viene estratta grazie all’aria nella serra). 



Le acque reflue depurate  verranno riutilizzate dalla città! 

 Con il progetto verranno costruite anche due condotte in pressione principali (lunghezza complessiva 
di cca. 6.660 m) per riutilizzare le acque reflue ad uso irriguo delle aree verdi nella zona della città di 
Rovigno  

 verso il campo da calcio e 

 e lungo i villaggi turistici a sud/campeggi (Polari, Veštar, Villas Rubin) 

 Così verranno tutelate le risorse delle acque 

sotterranee che per ora vengono in parte 

utilizzate a scopo irriguo.  

 La consegna delle acque reflue depurate alle 

società commerciali pubbliche verrà effettuata 

gratuitamente, permettendo ingenti risparmi 

delle risorse idriche e finanziarie nel periodo 

futuro.  
   

 



Visualizzazione – parco tematico Cuvi 

Vicino all’impianto MBR è stato ideato un 
parco tematico come una serie di punti 
didattici con diversi contenuti informativo-
esperimentali, con l’obiettivo principale di 
fornire materiale educativo sull’acqua.  



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!   

 
 


