
OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Lavori di modifica dell’impianto di trattamento 

acquedotto del Comune di Gambolò, fraz. 

Garbana e Remondò: opere elettromeccaniche 

e collegamenti idraulici. 

concluso

Potenziamento e adeguamento depuratore di 

Broni
concluso

Potenziamento e adeguamento depuratore di 

Pavia
concluso

Fornitura di n. 1 ispessitore dinamico presso il 

Depuratore di Pavia
concluso

Lavori di collettamento Valle Versa – 

collegamento della frazione Fontanelle e 

limitrofe di Zenevredo al collettore 

intercomunale recapitante all’impianto di 

depurazione di Stradella – CIG 0421368BDC.

concluso

Lavori di collettamento liquami fognatura San 

Giorgio – Lomello – CIG 042134373C.
concluso

Lavori di potenziamento della rete fognaria di 

VIA ZANACHI e VIA RIVIERA in Comune di Pavia 

(potenziamento Collettore Ovest) 

concluso

Intervento 1 – Depuratore di VIGEVANO: 

potenziamento, denitrificazione, ossidazione, 

nitrificazione; defosfatazione, vasche volano di 

prima pioggia e grigliatura fine sul by-pass; 

opere di presa e collegamenti.

concluso

Potenziamento e ristrutturazione del sistema di 

approvvigionamento e potabilizzazione della 

rete idrica distributrice dell'acquedotto 

comunale di Belgioioso.

concluso

Pavia Acque S.c.a.r.l. 1



OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

BREME: nuovo impianto di potabilizzazione del 

Comune di Breme a fronte della carenza idrica 

derivante dalla diminuzione di portata delle 

attuali fonti di approvvigionamento.

concluso

Interventi prioritari di potenziamento 

dell'impianto di depurazione intercomunale di 

Voghera

concluso

Costruzione nuova fognatura in Frazione 

Medaglia - Comune di Mortara. 
concluso

Lavori di trivellazione e realizzazione delle 

opere accessorie alla realizzazione di un pozzo 

per acqua potabile in Comune di Linarolo (PV) 

capoluogo. 

concluso

AdPQ Quarta fase 2° stralcio 21F09009 - 

Potenziamento adduttrice Valle Versa: 

collegamento centrale Durina di Portalbera-

centrale Zenevredo-serbatoio Roncalberico di 

Stradella a servizio dei Comuni di Arena Po, 

Bosnasco, Montù Beccaria, S. Damiano al Colle, 

Zenevredo (Valle Bardoneggia)

concluso

AdPQ Quarta fase 2° stralcio 21F09001 - 

Potenziamento adduttrice della Valle Versa. 

Lotto II: tratto centrale Villanova - Serbatoio 

Bellaria di Montecalvo Versiggia.

concluso

AdPQ Quarta fase 2° stralcio 21F09002 - 

Potenziamento adduttrice della Valle Versa. 

Lotto III: Centrale Mosca di S. Maria della Versa 

- Serbatoio Torrazza di S. Maria della Versa.

concluso

Interventi prioritari di potenziamento impianto 

di depurazione intercomunale di Casteggio. 
concluso

Lavori urgenti di terebrazione nuovo pozzo a 

seguito del cedimento del pozzo esistente in 

Comune di Cura Carpignano località Vedria. 

concluso

Comune di Giussago. Rifacimento fognatura di 

Via Roma. 
concluso

Comune di Torrazza Coste . Rifacimento pozzo 

n.1 acquedotto comunale
concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Comune di Voghera – Rifacimento rete 

acquedottistica Via Cavour
concluso

Estensione rete fognatura in Via Caccialupa – 

Comune di Mede
concluso

Depuratore Mortara - Frazione Casoni S. 

Albino; primo stralcio, realizzazione collettore 

fognario

concluso

Manutenzione straordinaria torre pensile 

acquedotto Via Cordara - Comune di Dorno.
concluso

Intervento impermeabilizzazione Pensile via 

Cordara – Comune di Dorno. 
concluso

Lavori di realizzazione del Depuratore del 

Comune di Mortara frazione Casoni S. Albino -
concluso

Comune di Bornasco. Rinnovazione della rete 

acquedottistica di Via Trieste Fraz. Gualdrasco.
concluso

Comune di Pavia. Rinnovazione della rete 

acquedottistica e fognaria del centro storico. 

Via Santa Maria alle Pertiche e Corso Cairoli. 

CIG 3114139CC9.

concluso

Ampliamento funzionale impianto di 

depurazione Comune di Gambolò (PV) 
concluso

Comune di Trivolzio. Realizzazione opere di 

sistemazione della rete fognaria comunale Via 

Pampuri con adeguamento opere di scarico in 

reticolo superficiale. 

concluso

Fognatura di Pavia: rifacimento tratto in 

pressione Ponte della Libertà.
concluso

Comune di Cassolnovo: rifacimento acquedotto 

di Via Roma. 
concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Collettamento degli scarichi non trattati 

all’interno del capoluogo (zona C.so Torino – 

Zermagnone) e realizzazione scolmatore di Via 

Gorizia Comune di Mortara. Stralcio 1: 

realizzazione scaricatore di piena a servizio 

della rete di fognatura di Via Albonese.

concluso

Sistema di collettamento e depurazione dei 

Comuni di Rea, Verrua Po, Pinarolo Po, 

Casatisma e Bressana Bottarone: 1° Stralcio – 

Collettamento Rea-Verrua e potenziamento 

depuratore di Verrua; 2° sub-Stralcio – 

Collettamento Rea-Verrua.

concluso

Comune di Landriano. Realizzazione delle opere 

di completamento del pozzo in Frazione 

Pairana.

concluso

Comune di Badia Pavese. Trivellazione nuovo 

pozzo ed adeguamento funzionale impianto di 

potabilizzazione. 1’ stralcio: trivellazione 

urgente nuovo pozzo.

concluso

Lavori di rinnovazione rete idrica e 

allacciamenti in Via Matteotti, Via Scarabelli e 

Via Lantini in Comune di Voghera.

concluso

Comune di Ruino. Realizzazione di un tratto di 

fognatura comunale in località Carmine - Casa 

Zanolo. CIG Z8B028BF6A.

concluso

Sistema di collettamento e depurazione dei 

comuni di Rea, Verrua Po, Pinarolo Po, 

Casatisma e Bressana Bottarone: 1° Stralcio – 

Collettamento Rea-Verrua e potenziamento 

depuratore di Verrua. 1° sub stralcio: 

Potenziamento del depuratore.

concluso

Depuratore Verrua Po. Fornitura macchinari e 

apparecchiature: impianto di pretrattamento. 
concluso

Comune di Marcignago: rinnovazione rete 

acquedottistica di Via Amendola e Via Umberto 

I.

concluso

Comune di Casorate Primo. Interventi di 

rinnovazione e potenziamento della rete 

acquedottistica comunale. Area Ovest. Via 

Luxemburg, Via Sturzo, Via Grandi, Via Minzoni.

concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Comune di Rivanazzano Terme. Realizzazione 

tubo scolmatore fognatura di Via Colombo e 

connessione impianto di depurazione di Salice 

Terme.

concluso

Collettamento reflui all'impianto di 

depurazione di Mede - Tronco Frascarolo / 

Torre Beretti.

concluso

Collettamento liquami fognatura Ottobiano - 

incrocio ex SS211 con strada Cascina Brella. 
concluso

Rifacimento e sostituzione tratti della 

fognatura comunale di Rovescala (Via Borroni - 

Centro sportivo). 

concluso

Comune di Voghera. Estendimento fognatura 

Via Piacenza: stralcio 1. 
concluso

Realizzazione connessione rete fognaria delle 

Frazioni Battella e Chiavica alla rete fognaria di 

Pavia in Comune di Travacò Siccomario. CIG 

4370191BB0.

concluso

Realizzazione della rete di collettamento acque 

reflue a servizio del Quartiere Piave a Broni. 

CIG 4370390FE7.

concluso

Comune di Voghera. Estendimento rete 

fognaria in parti del capoluogo non servite - Via 

Lipari e Via Casella - con laterali e limitrofe. 

concluso

Manutenzione straordinaria rete fognatura Via 

Chiesa – Frazione Balossa Bigli. 
concluso

Realizzazione della rete di collettamento acque 

reflue di Vidigulfo capoluogo (PV) verso 

impianto di depurazione di futura realizzazione. 

concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Realizzazione opere di collettamento da Borgo 

Priolo per depuratore di Casteggio. 
concluso

Comune di Santa Cristina e Bissone. 

Potenziamento del depuratore per il 

trattamento degli scarichi di Corteolona. 

concluso

Lavori di adeguamento funzionale dell'impianto 

di depurazione consortile di Mede - 3' 

intervento. 

concluso

Comune di Siziano. Potenziamento trattamento 

e disinfezione finale. 
concluso

Interventi prioritari di potenziamento 

dell’impianto di depurazione comunale di Cava 

Manara (PV). 

concluso

Comune di Pieve Porto Morone. Rinnovazione 

rete acquedottistica a servizio della Strada Cà 

dei Peroni e limitrofe. 

concluso

Comune di Pavia. Lavori di sistemazione e 

messa in sicurezza scaricatori di piena rete 

fognaria Via Lungoticino Visconti.

concluso

Sistemazione tratto terminale della fossa 

comunale - 1° stralcio - Sant’Angelo Lomellina. 
concluso

Demolizione serbatoio pensile in loc. San 

Cipriano Po.
concluso

Comune di Garlasco. Potenziamento della 

centrale di potabilizzazione Santa Lucia. 
concluso

Opere inerenti la tombinatura dei collettori 

fognari a cielo aperto in Comune di Voghera 

(Cavo Lagozzo e Canale dei Mulini, fino 

all’impianto di depurazione) - 1° lotto. 

concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Comune di Ceranova. Trivellazione nuovo 

pozzo ed adeguamento funzionale impianto di 

potabilizzazione – 1° stralcio: trivellazione 

urgente nuovo pozzo. 

concluso

Comune di Sannazzaro de' Burgondi. 

Sistemazione della rete fognaria comunale a 

servizio delle vie Pastorini, Salvadeo, Gianola, 

Mattei, Serenpiocca.

concluso

Comune di Vistarino. Rinnovazione e 

potenziamento della rete acquedottistica a 

servizio delle Vie Vivente e Repubblica. 

concluso

Comune di Torrevecchia Pia. Completamento 

del collettore fognario via Molino. 
concluso

Comune di Vigevano. Estendimento fognatura 

di Viale Agricoltura e sue adiacenze (Via Carrel) 

e di Corso Genova e sue adiacenze (Vie 

Cattabrega, Primavera e Strada Fogliano) in 

Vigevano.

concluso

Sistema di interconnessione acquedotti della 

pianura Stradellina – Bronese – Casteggiana – 

Vogherese: connessione Casteggio – Santa 

Giuletta e realizzazione nuovo pozzo in 

Casteggio. 1° stralcio funzionale: Connessione 

Casteggio – Santa Giuletta. 

concluso

Comune di Pavia. Realizzazione rete fognaria 

Via Cascina Spelta e realizzazione rete fognaria 

Via Poma.

concluso

Collettamento degli scarichi non trattati 

all’interno del capoluogo (zona C.so Torino – 

Zermagnone) e realizzazione scolmatore di Via 

Gorizia – Comune di Mortara. CIG 56762952D1.

concluso

Intervento di ripristino serbatoio pensile Via 

Scocchellina - Comune di Parona. 
concluso

Comune di Sant’Alessio con Vialone: lavori  di 

trivellazione e realizzazione delle opere 

accessorie alla realizzazione di un pozzo per 

acqua potabile in Sant’Alessio con Vialone (PV) 

capoluogo.

concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Comune di Genzone. Lavori di trivellazione e 

realizzazione delle opere accessorie alla 

realizzazione di un pozzo per acqua potabile.

concluso

Comune di Voghera – tombinatura fognatura 

comunale a cielo aperto tratto Voghera-Oriolo.
concluso

Comune di Varzi – Collegamento idrico delle 

frazioni Casa Bertella, Caposelva e Cà de No. 

Primo stralcio: collegamento Casa Bertella - 

Caposelva.

concluso

Intervento di collettamento delle acque reflue, 

ora recapitate al depuratore Cava Manara - 

Mezzana Corti, al Depuratore di Cava Manara.

concluso

Comune di Linarolo – Potenziamento impianto 

di depurazione comunale di Linarolo 

Capoluogo. 1° lotto.

concluso

Castel d'Agogna. Estensione rete fognaria zona 

Via Leonardo da Vinci e Collettamento zona 

industriale a impianto di depurazione.

concluso

Fognatura San Martino Siccomario. 

Completamento della stazione di sollevamento 

di Via Marconi.

concluso

Comune di Valle Lomellina - Rifacimento rete 

fognatura via Moronata.
concluso

Comune di Siziano. Potenziamento e 

rinnovazione della rete acquedottistica zona 

sud-ovest.

concluso

Comune di Miradolo Terme - Realizzazione 

opere di collettamento fognario Miradolo 

Terme capoluogo, Terme di Miradolo e 

Camporinaldo.

concluso

Comune di Vidigulfo. Realizzazione impianto di 

depurazione comunale. 
concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Comune di Belgioioso. Interventi di 

riqualificazione della rete fognaria del Comune 

di Belgioioso capoluogo. Rilevazione della rete 

fognaria e interventi di sistemazione della rete 

fognaria Via Cavallotti, Viale Manzoni e Via 

Strambio. 

concluso

Comune di San Martino Siccomario. 

Completamento delle opere di collettamento 

fognario da impianto di depurazione 

intercomunale Rotta Travacò Siccomario a rete 

fognaria di Pavia.

concluso

Comune di Cassolnovo. Adeguamento alla 

normativa degli scarichi fognari: realizzazione 

stazioni di sollevamento Frazione Molino del 

Conte e collettamento a depuratore comunale.

concluso

Comune di Mezzanino. Interconnessione tratti 

terminali d’acquedotto in Località Campanina.
concluso

Montalto Pavese: potenziamento della 

adduttrice della Valle Scuropasso nel tratto 

terminale tra la Centrale di Bosco Chiesa e il 

serbatoio Belvedere di Montalto Pavese e 

costruzione di un nuovo serbatoio. 

concluso

Collegamento acquedotti civici Bastida 

Pancarana e Pizzale - Pancarana. 
concluso

Comune di Cura Carpignano. Lavori di 

trivellazione e realizzazione delle opere 

accessorie alla realizzazione di un pozzo per 

acqua potabile in Cura Carpignano (PV) 

capoluogo. 

concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Sistema di collettamento delle acque reflue 

della Valle Bardoneggia “Collettore A” a 

servizio dei comuni di Rovescala e San Damiano 

al Colle (zona est). 

concluso

Comune di Albonese. Trattamento dei reflui 

dell'agglomerato di Albonese. Collettamento 

Albonese - Mortara.

concluso

Comune di Voghera. Adeguamento cavo 

Lagozzo tratto da FF.SS. a Via Nenni.
concluso

Comune di Pavia. Lavori di risanamento di 

condotta fognaria con cured in place pipe. 

Corso Manzoni (1° stralcio) Pavia Ovest.

concluso

Comune di Voghera. Potenziamento rete 

fognaria comunale in Via Barenghi.
concluso

Comune di Sommo. Manutenzione 

straordinaria impianto di depurazione. 
concluso

Comuni di Tromello e Garlasco: collegamento 

reti idriche di Tromello-Garlasco.
concluso

Comune di Pavia. Opere civili per impianti di 

potabilizzazione in zona Via Montebello della 

Battaglia e Borgo Ticino. 

concluso

Comuni di Suardi e Stradella. Risanamento 

fognature con tecnologia Cured In Place Pipe. 
concluso

Comune di Mortara. Rifacimento rete di 

fognatura in Strada Milanese. 
concluso

Comune di Rognano. Riqualificazione del 

sistema idrico comunale. Realizzazione 

connessione Rognano – Soncino. 

concluso

Comuni di Pavia Torre d'Isola, Ceranova. 

Adeguamento e potenziamento impianti di 

potabilizzazione.

concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Comune di Costa De' Nobili. Collettamento 

scarichi non trattati. 
concluso

Lavori di rinnovazione reti fognarie ammalorate 

2016/2017 - Area Oltrepò Vogherese. 
concluso

Comune di Casteggio. Realizzazione fognatura 

ad est del capoluogo - zona Via Milano
concluso

Lavori di rinnovazione condotte acquedotto 

ammalorate - Area Vogherese. 
concluso

Comune di Travacò Siccomario. Rinnovazione e 

potenziamento dorsale acquedottistica di 

collegamento tra capoluogo e Frazione Rotta. 

concluso

Comune di Miradolo Terme. Interventi di 

potenziamento del depuratore esistente in 

Miradolo Terme capoluogo

concluso

Comune di Certosa di Pavia. Lavori di 

trivellazione e realizzazione delle opere 

accessorie alla realizzazione di un pozzo per 

acqua potabile in Comune di Certosa di Pavia.

concluso

Comune di Certosa di Pavia. Riqualificazione 

della rete fognaria Via degli Orefici e Via 

Principale della Frazione Torriano.

concluso

Comune di Cava Manara. Realizzazione vasca di 

compenso in impianto di potabilizzazione 

esistente Via Massimo d'Antona

concluso

Comune di Vistarino. Rifacimento condotto 

deviatore acque meteoriche in ingresso alla 

rete fognaria mista di Copiano capoluogo. 

concluso

Comune di Sant’Alessio con Vialone. 

Rinnovazione rete acquedottistica Via Lardirago 

– Via Vigorelli. 

concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Manutenzione straordinaria torri pensili nei 

comuni di Mortara e Torrevecchia Pia
concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Comune di Marzano. Trivellazione nuovo pozzo 

ed adeguamento funzionale impianto di 

potabilizzazione 

concluso

Bonifica degli impianti del Servizio Idrico 

Integrato della Provincia di Pavia da materiali 

contenenti amianto. 

concluso

Borgo S. Siro/Garlasco: collegamento rete 

idrica del Comune di Borgo S. Siro a centrale 

idrica S. Lucia del Comune di Garlasco 

concluso

Collegamento reti idriche di Alagna Lomellina-

Garlasco
concluso

Comune di Mezzanino (PV) - Intervento di 

ripristino, risanamento e rinforzo strutturale di 

adeguamento sismico per il conseguimento dei 

livelli di sicurezza previsti dal D.M. 14-01-2008 

(NTC2008) della torre piezometrica (serbatoio 

pensile).

concluso

Comune di Torre d’Arese: realizzazione 

collegamento acquedottistico Marzano – Torre 

d’Arese.

concluso

Comune di Voghera. Demolizione ex serbatoio 

acquedotto di Via Foscolo.
concluso

Potenziamento sistemi approvvigionamento 

idrico e terebrazione nuovo pozzo in Comune 

di Rivanazzano Terme.

concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Comune di Broni. Realizzazione fognatura zona 

strada Pavese e via Saglio.
concluso

Collegamento acquedotti Silvano Pietra e 

Corana e potenziamento potabilizzatore 

Corana.

concluso

Comune di Gambolò - Fraz. Remondò. 

Collettamento scarico non trattato e 

collettamento al depuratore di Casoni di 

Sant'Albino. 

concluso

Comune di Pieve Porto Morone. 

Potenziamento impianto di depurazione 

comunale.

concluso

Comune di Villanterio. Collettamento scarichi 

non trattati all’interno del capoluogo.
concluso

Comune di Pancarana. Demolizione serbatoio 

pensile
concluso

Affondamento nuovi pozzi idropotabili centrali 

di potabilizzazione "Aguzzafame" di Vigevano e 

"Cordara" di Dorno. 1’ Stralcio Terebrazione 

pozzo Dorno Cordara.

concluso

Fornitura di contatori intelligenti per acqua 

fredda (smart meter) e attività accessorie.
in corso

Comune di Casorate Primo. Demolizione 

serbatoio pensile di Via C. Mira
concluso

Comune di San Martino Siccomario. 

Adeguamento e potenziamento dell'impianto 

di potabilizzazione di Via Dalla Chiesa.

concluso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Costruzione di un nuovo impianto di 

depurazione a servizio del nuovo schema 

depurativo comprendente gli Agglomerati 

AG01800404 (Albuzzano), AG01800401 

(Albuzzano - Barona), AG01800403 (Albuzzano - 

Vigalfo), AG01806001 (Cura Carpignano), 

AG01806002 (Cura Carpignano - Calignano), 

NI01806004 (Cura Carpignano – Dossino), 

AG01808001 (Lardirago), AG01812901 

(Roncaro) e AG01814101 (Sant'Alessio con 

Vialone) 

in corso

Comune di Mede. Ristrutturazione e 

potenziamento del sistema idropotabile del 

Comune di Mede.

in corso

 Interventi di manutenzione su fabbricati e 

strutture adibiti al servizio idrico integrato nella 

Provincia di Pavia.

in corso

Comune di Gravellona Lomellina. Dismissione 

impianto di depurazione comunale e 

realizzazione collettamento a Cilavegna

concluso

Rifacimento con potenziamento della rete 

fognaria di acque miste in Via Isella nel 

Comune di Gambolò

concluso

Realizzazione dorsale idrica di trasporto dalla 

pianura vogherese verso l’area di Montebello 

della Battaglia/Casteggio e verso l’alta collina – 

Tratto Godiasco-Salice Terme-Varzi. 

in corso

Opere complementari alle "Opere di difesa 

idraulica dell'abitato di Arena Po" inerenti il 

sistema fognario interferente - Capoluogo: 

dismissione imhoff di Via Mandelli e 

collettamento scarico non trattato -

in corso

Comune di Casorate Primo. Adeguamento rete 

fognaria di Via Motta Visconti e opere 

accessorie.

concluso

Realizzazione di un nuovo schema depurativo, 

con contestuali interventi di adeguamento 

delle reti di fognatura ed eliminazione di 

terminali non trattati, a servizio degli 

Agglomerati AG01800404 (Albuzzano), 

AG01800401 (Albuzzano - Barona), 

AG01800403 (Albuzzano - Vigalfo), 

AG01806001 (Cura Carpignano), AG01806002 

(Cura Carpignano - Calignano), NI01806004 

(Cura Carpignano - Dossino), AG01808001 

(Lardirago), AG01812901 (Roncaro) e 

AG01814101 (Sant'Alessio con Vialone) (ID321) 

in corso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Comune di Vigevano - Opere di estensione reti 

fognarie di acque nere nelle vie Ivrea e 

Morimondo, potenziamento e rifacimento delle 

reti fognarie di acque miste nelle vie Alba, 

Aosta e Giusti, estensione e rifacimento con 

potenziamento delle corrispondenti reti 

acquedottistiche

concluso

Comune di Vigevano - Realizzazione nuove reti 

fognarie di acque nere in strada Cascina di 

Sopra e in via Valletta Fogliano e rifacimento 

rete fognaria di acque miste in Via Ivaldi.

in corso

Adeguamento dello schema depurativo e delle 

reti di fognatura degli Agglomerati 

AG01801101 (Bastida Pancarana), AG01802301 

(Bressana Bottarone), AG01802302 (Bressana 

Bottarone - Bottarone), AG01803201 

(Casatisma), AG01803802 (Castelletto di 

Branduzzo), AG01803801 (Castelletto di 

Branduzzo - Valle Botta), AG01810801 

(Pancarana), AG01811501 (Pinarolo Po) e 

AG01812401 (Robecco Pavese)  - Intervento di 

potenziamento del Depuratore di Bressana 

Bottarone.

in corso

Adeguamento dello schema depurativo e delle 

reti di fognatura degli Agglomerati 

AG01803401 (Casorate Primo) e AG01816501 

(Trovo).

in corso

Comune di Vigevano - Estensione e rifacimento 

delle reti fognarie nelle Vie Curtatone, 

Valeggio, Legnano, Magenta e Aguzzafame - 

Rifacimento rete acqua nelle Vie Legnano e 

Magenta

in corso

Rifacimento delle reti fognarie di Via Sacchetti, 

Via Garberini, Via Don Minzoni e Via Della Gioia 

in Comune di Vigevano

in corso

Lavori di installazione di dispositivi di misura 

digitali per acqua fredda (“smart meter”) e 

prestazioni accessorie 

in corso

Completa rinnovazione dell’impianto di 

produzione di energia elettrica da biogas 

presso l’impianto di depurazione di Pavia.

in corso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Fornitura, montaggio e messa in servizio di un 

idroestrattore centrifugo per la disidratazione 

spinta dei fanghi biologici presso il depuratore 

di Vigevano – ANNO 2019

in corso

Pressocococlea per disidratazione fanghi presso 

il depuratore di Casteggio.
in corso

Adeguamento strutturale e funzionale 

dell’impianto di depurazione a servizio 

dell’agglomerato AG01817104 (Varzi)

in corso

Realizzazione della rete di fognatura a servizio 

delle località Scarpone e Scagliona – 

circoscrizione di Pavia Est – Pavia (PV).

in corso

Comune di Cassolnovo. Estensione rete 

fognaria in Via Del Porto e collettamento Fraz. 

Villareale

in corso

Adeguamento dello schema depurativo e delle 

reti di fognatura degli Agglomerati 

AG01801101 (Bastida Pancarana), AG01802301 

(Bressana Bottarone), AG01802302 (Bressana 

Bottarone - Bottarone), AG01803201 

(Casatisma), AG01803802 (Castelletto di 

Branduzzo), AG01803801 (Castelletto di 

Branduzzo - Valle Botta), AG01810801 

(Pancarana), AG01811501 (Pinarolo Po) e 

AG01812401 (Robecco Pavese).

in corso

Interconnessione e rinnovamento reti 

acquedottistiche di Gerenzago e Inverno e 

Monteleone. Interventi di rinnovazione rete 

acquedottistica e fognaria in pressione in 

località Inverno e connessione con 

Monteleone.

in corso

Interconnessione e rinnovamento reti 

acquedottistiche di Gerenzago e Inverno e 

Monteleone. Interventi di rinnovazione rete 

acquedottistica e fognaria in pressione in 

località Inverno e connessione con 

Monteleone.

in corso

Comune di Gambolò. Rifacimento e 

potenziamento reti acquedottistiche in Corso 

Umberto Primo e Via Fiume. Rifacimento e 

potenziamento rete fognaria di acque miste in 

Corso Umberto Primo nel tratto compreso tra il 

civico 176 e via Petrarca

in corso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Adeguamento dello schema depurativo e delle 

reti di fognatura degli agglomerati 

AG01802401 (Broni), AG01814001 (Santa 

Giuletta – Monteceresino), AG01814003 (Santa 

Giuletta), AG01809201 (Mezzanino).

in corso

Realizzazione di un nuovo schema depurativo, 

con contestuali interventi di adeguamento 

delle reti di fognatura ed eliminazione di 

terminali non trattati, a servizio degli 

Agglomerati AG01801901 (Bornasco - 

Gualdrasco), AG01801902 (Bornasco), 

AG01801903 (Bornasco - Misano Olona), 

AG01804301 (Ceranova), AG01817601 

(Vidigulfo - Cavagnera), AG01817602 

(Vidigulfo) e AG01817604 (Vidigulfo - Vairano).

in corso

Servizio di mappatura digitale e rilevamento 

delle infrastrutture di rete acquedotto e 

fognatura di Pavia Acque S.c.a r.l.

in corso

Interventi di adeguamento dei sistemi fognari 

degli agglomerati di Bressana Bottarone, 

Lungavilla, Stradella e Arena Po.

in corso

Comune di Pavia. Potenziamento e 

rinnovazione della rete acquedottistica del 

centro storico. Via Rezia, Via dei Liguri e Via 

Cossa.

in corso

Comune di Pavia. Potenziamento e 

rinnovazione della rete acquedottistica del 

centro storico. Via Maffi, Piazza San Teodoro e 

Via Terenzio.

in corso

Adeguamento del sistema fognario a servizio 

dell'agglomerato AG01815101 (SOMMO)
in corso

Adeguamento del sistema fognario del Comune 

di ALAGNA - Realizzazione di nuovo 

sollevamento fognario in Via Pollini/Dante e 

opere accessorie

in corso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Comune di Vidigulfo. Ristrutturazione e 

potenziamento del sistema acquedottistico 

comunale – Nuova centrale di potabilizzazione 

di Via Milano

in corso

Adeguamento funzionale dei sistemi di 

approvvigionamento e trattamento di Giussago 

e della frazione Guinzano. Interconnessione 

delle reti acquedottistiche di Giussago e delle 

frazioni con Certosa di Pavia e Zeccone – Nuova 

centrale di potabilizzazione di Giussago 

capoluogo

in corso

Trattamento terziario di affinamento e 

abbattimento della carica batterica presso il 

depuratore acque reflue del comune di 

Vigevano. 

in corso

Adeguamento funzionale dei sistemi di 

approvvigionamento e trattamento di Giussago 

e della frazione Guinzano. Interconnessione 

delle reti acquedottistiche di Giussago e delle 

frazioni con Certosa di Pavia e Zeccone. Nuovo 

pozzo a servizio della centrale di 

potabilizzazione di Giussago capoluogo

in corso

Comune di Garlasco. Adeguamento e 

potenziamento centrale di potabilizzazione 

“Albera"

in corso

Comune di Siziano. Adeguamento funzionale e 

strutturale del sistema di trattamento a 

servizio della rete acquedottistica - 

Potenziamento Centrale di potabilizzazione di 

Via I Maggio.

in corso

Comune di Certosa di Pavia - Rifacimento 

dell'impianto di potabilizzazione di Via Verdi
in corso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Ristrutturazione della nuova sede di Pavia 

Acque in via Torquato Taramelli n°2, Pavia
in corso

Realizzazione di un pozzo esplorativo presso 

l'impianto di potabilizzazione di Via D'Antona in 

Cava Manara (PV).

in corso

Realizzazione fognatura nella via Primavera e 

strada Fogliano Inferiore, vie Settembrini, 

Varese e Romagna nel Comune di Vigevano

in corso

Adeguamento funzionale del sistema di 

distribuzione idrica di Bascapè
in corso

Adeguamento funzionale dei sistemi di 

approvvigionamento e trattamento di Giussago 

e della frazione Guinzano. Interconnessione 

delle reti acquedottistiche di Giussago e delle 

frazioni con Certosa di Pavia e Zeccone – Nuova 

centrale di potabilizzazione in frazione 

Guinzano

in corso

Comune di Cava Manara. Realizzazione 

interventi di riqualificazione della rete 

acquedottistica del capoluogo.

in corso

Comune di Pavia – Interventi di riqualificazione 

con tecniche a basso impatto ambientale della 

condotta fognaria in pressione di Via Milazzo.

in corso

Adeguamento funzionale del sistema di 

approvvigionamento e distribuzione idrica di 

Rea, Verrua Po, Mezzanino, Bressana 

Bottarone e Pinarolo Po e relative 

interconnessioni. Comune di Verrua Po. Tnuovo 

pozzo a servizio della centrale di 

potabilizzazione di Verrua Via Canova

in corso

Interventi di adeguamento e revamping del 

depuratore di Voghera
in corso

Comuni di Marzano e Torre d'Arese - 

Collettamento di Marzano, Spirago, Castel 

Lambro e Torre d'Arese a depuratore di 

Villanterio

in corso

Adeguamento, rinnovazione e potenziamento 

delle infrastrutture di approvvigionamento 

idrico. Comune di San Genesio ed Uniti. 

Rifacimento centrale di potabilizzazione di Via 

Parco Vecchio.

in corso
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OPERE PUBBLICHE

TITOLO INTERVENTO STATO DI AVANZAMENTO 

Efficientamento energetico e funzionale dei 

comparti di ossidazione e 

stabilizzazione/ispessimento fanghi del 

depuratore di Casteggio.

in corso

Completa rinnovazione ed efficientamento 

energetico e funzionale del comparto MBR del 

depuratore di Casteggio.

in corso

Adeguamento, rinnovazione e potenziamento 

delle infrastrutture di approvvigionamento 

idrico. Comune di Gambolò. Riqualificazione 

della centrale di potabilizzazione di Via 

Marconi.

in corso
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