
Tabella di raffronto dei principali valori di qualità dell’acqua distribuita 
dall’acquedotto di Castelfranco Veneto, di alcune acque oligominerali distribuite 

in bottiglia e dei valori ammessi dalla normativa vigente relativa alle acque potabili.
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CASTELFRANCO
V E N E T O  

Sempre più spesso si legge sui giornali di episo-
di relativi a varie organizzazioni commerciali che, 
attraverso propri call center o anche tramite venditori 
“porta a porta”, contattano i cittadini dei Comuni trevi-
giani, sostenendo che l’acqua erogata dagli acquedotti 
comunali è di cattiva qualità e nociva alla salute, e 
propongono, ogni tanto riuscen-
do a vendere, apparecchiature 
costosissime non ben identificate 
per la depurazione di tale acqua.

A tal proposito, il Comune di 
Castelfranco Veneto, che si occu-
pa del servizio di captazione e 
distribuzione dell’acqua potabile, 
tramite il proprio Servizio Idrico 
Integrato, si sente chiamato a 
dare una corretta informazione 
sulle caratteristiche dell’acqua 
distribuita dalla rete di acquedot-
to comunale.

Innanzitutto è opportuno pre-
cisare che l’acqua erogata dal-
l’acquedotto comunale viene 
prelevata, tramite la centrale di 
captazione situata in via Aceri, 
direttamente dalla falda freatica 
alimentata dal cono di flusso del 
Brenta, e quindi tale provenienza 
è di per sé un’ottima garanzia 

della qualità chimico/fisica e batteriologica che la 
caratterizza.

Per quanto attiene poi, più nello specifico, ai para-
metri caratteristici della qualità dell’acqua distribuita 
dall’acquedotto di Castelfranco Veneto, si riportano le 
seguenti considerazioni:

• la bassissima concentrazione 
di nitrati può essere considerato 
un indicatore del fatto che l’ac-
qua non presenta nessuna conta-
minazione di natura organica e/o 
da fertilizzanti agricoli;
• il valore di durezza medio–
basso, costantemente riscontrato 
nei vari controlli, costituisce un 
indicatore di caratteristiche orga-
nolettiche buone e ottimali per 
l’utilizzo domestico ed alimenta-
re;
• infine, la presenza di sali 
minerali garantisce un adegua-
to apporto di sostanze minerali 
all’organismo umano.

Relativamente all’affidabilità 
e alla sicurezza che deve essere 
assicurata all’utente utilizzatore 
dell’acquedotto comunale, si rile-
va che le verifiche di controllo e 

monitoraggio delle caratteristiche 

Acquedotto comunale: 
promossa la qualità dell’acqua

Parametri di riferimento Valori standard  Valori tipici   Valori ammessi   
 dell’acquedotto delle acque  dalla normativa 
 di Castelfranco  oligominerali  vigente 
 Veneto (commercializzate (D.P.R. 236/88 e s.m.i.)
   in bottiglia)

DUREZZA TOTALE (°F) 20,20 da 10 a 30 valore consigl. da 15 a 50
CONC. IONI IDROGENO (pH) 7,70 da 7,50 a 8,00 da 6,00 a 9,50
RESIDUO FISSO (mg/l a 180°C) 195,80 da 50 a 500 1500
NITRATI (mg/l) 12,00 da 7 a 15 50
NITRITI (mg/l) < 0,05 non rilevabile 0,1
AMMONIACA (mg/l) < 0,05 non rilevabile 0,5
CLORURI (mg/l) 3,22 da 2 a 35 200
CALCIO (mg/l) 53,23 da 20 a 100 non previsto

Acquedotto comunale: 
il serbatoio di via degli Aceri
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dell’acqua erogata dalla centrale si articolano attra-
verso più di 300 analisi all’anno, ed i valori mag-
giormente rappresentativi, sotto l’aspetto qualitativo, 
riguardanti la durezza, il pH, il residuo fisso, i nitrati, 
i nitriti e l’ammoniaca, i cloruri e il calcio, vengono 
costantemente controllati e catalogati, in modo da 
garantire con continuità la fornitura di acqua potabile 
caratterizzata da standards di qualità assolutamente 
affidabili e in linea con quelli previsti dalla normativa 
vigente. 

Il ciclo di analisi è costituito da circa 40 controlli di 
routine, effettuati annualmente in vari punti della rete 
di distribuzione, e da 6 controlli bimestrali di verifica, 
che riguardano ciascuno oltre 100 parametri chimico 
- fisici e batteriologici.

Peraltro, per dare in forma continuativa un’adegua-
ta informazione all’utenza sulle caratteristiche dell’ac-

qua che è stata erogata nella rete di distribuzione, il 
Comune provvede semestralmente, in occasione della 
spedizione delle bollette di consumo, ad indicare nella 
bolletta stessa le caratteristiche di qualità registrate nel 
periodo di riferimento e a riportare, a raffronto, i valori 
corrispondenti di alcune acque oligominerali distri-
buite in bottiglia e i valori ammessi dalla normativa 
vigente. A tal proposito, si veda la relativa Tabella.

Si conclude quindi affermando che gli elementi 
di valutazione considerati (la provenienza, le carat-
teristiche peculiari ed il monitoraggio costante ed 
approfondito dei parametri fisici, chimici e microbio-
logici) consentono senz’altro di garantire che l’acqua 
distribuita dall’acquedotto comunale di Castelfranco 
Veneto è di ottima qualità e con caratteristiche speci-
fiche che la rendono particolarmente adatta all’utilizzo 
alimentare ed umano.

Controllo e dissuasione 
della velocità

È stato approvato il 2° stralcio del progetto 
per l’installazione dei dispositivi per il controllo 
e la dissuasione della velocità per un importo di € 
100.000,00.

Il progetto prevede l’installazione di nuove appa-
recchiature semaforiche con funzioni di controllo e 
dissuasione di velocità che saranno posizionate in 
corrispondenza di attraversamenti pedonali e in tratti 
di strada rettilinei in prossimità dell’accesso ai centri 
abitati.

Le strade interessate dagli interventi sono le 
seguenti:
1. Via Valsugana ( i n  prossimità Ca’ Moro), dove 

verrà realizzato un nuovo impianto completo di 
palo, lanterne e un radar per controllare la velocità 
dei veicoli in entrata al centro abitato di Villaraz-
zo.

2. Via Castellana (circa 300 mt. a sud del PL linea 
TV/VI in corrispondenza dell’attraversamento pedo-
nale): verrà realizzato un nuovo impianto completo 
di pali, lanterne, 2 radar per controllare la velocità in 
entrambi i sensi di marcia e dispositivo per chiamata 
pedonale.

3. Via Soranza (in prossimità delle scuole): verrà rea-
lizzato un nuovo impianto completo di palo, lanterne, 
1 radar per controllo velocità dei veicoli in entrata al 
centro abitato.

4. Via Bella Venezia (a nord dell’incrocio con Via 
Ponte di Legno): verrà realizzato un nuovo impianto 
completo di palo, lanterne, 1 radar per controllo velo-
cità dei veicoli in entrata al centro abitato.

5. Via Montegrappa: verrà completato l’impianto esi-
stente, mediante l’installazione di un palo, 1 radar per 
controllo velocità dei veicoli provenienti dal centro, 
completo di lanterne per l’attraversamento pedonale 
in corrispondenza dell’incrocio con Via S. Martino e 
Solferino.

6. Borgo Treviso (in prossimità dell’attraversamen-
to pedonale di Via della Grotta): verrà realizzato 
un nuovo impianto completo di pali, lanterne, 2 
radar per controllo velocità in entrambi i sensi di 
marcia e dispositivo per chiamata pedonale.

7. Via Sile (in prossimità dell’attraversamento pedo-
nale di Via Tagliamento): verrà realizzato un 
nuovo impianto completo di pali, lanterne, 2 radar 
per controllo velocità in entrambi i sensi di marcia 
e dispositivo per chiamata pedonale.

8. Via Per Resana (a sud incrocio “Castelgarden”): 
verrà realizzato un nuovo impianto completo di 
palo, lanterne, 1 radar per controllo velocità dei vei-
coli in entrata al centro abitato.

9. Via Cà Rossa (a valle nuovo cavalcaferrovia 
SFMR): verrà realizzato un nuovo impianto 
completo di palo, lanterne,1 radar per controllo 
velocità dei veicoli in entrata al centro abitato.
Il sistema di rilevamento della velocità avviene 

con un sistema a radar la cui distanza massima di 
rilevazione è di circa 300 metri.

Con questo intervento potrà aumentare la sicurez-
za sulle strade già dotate di semaforo unidirezionale 
e migliorare la situazione in altri punti critici della 
viabilità comunale.
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per l’ampliamento della scuola 
primaria di Campigo

La Giunta Comunale ha approvato 
il progetto esecutivo “Amplia-
mento della scuola primaria di 

Campigo”, a firma del progettista inca-
ricato ing. Francesco Vita, di Prato, per 
un importo di spesa complessiva di € 
565.000,00.

La scuola primaria di Campigo è co-
stituita da un edificio ad un piano, arti-
colato in un unico corpo fabbrica con 
un piano fuori terra, di altezza pari a 
2,80 metri per un totale complessivo di 
567,36 mq.

L’intervento di ampliamento ha 
l’obiettivo di dotare la scuola di uno spa-
zio mensa adeguato, di uno spazio per 
attività motorie e più in generale per at-
tività parascolastiche e di locali ad uso 
didattico con tipologie tali da consenti-
re all’immobile il rientro nei parametri previsti dalla 
normativa.

Al termine dei lavori di ampliamento l’edificio 
scolastico potrà contare su nuovi spazi: un piccolo 
magazzino, una sala per attività motorie, una sala 
mensa, uno spogliatoio, w.c. per disabili e un loca-
le di servizio alla mensa, raggiungendo un’ampiezza 
complessiva di 829,69 mq.

Oltre ai lavori di ampliamento sarà eseguita una 
piccola ristrutturazione con la costruzione di una cen-
trale termica esterna da collocare in un vano tecnico 
ricavato in adiacenza, per provvedere ad un aumento 
della fornitura di calore. Questa soluzione consentirà 
il recupero di un ulteriore vano da impiegare come 
ufficio insegnati, segreteria, ricevimento dei genitori.

Verranno inoltre sostituite tutte le finestre esterne 
con analoghe in alluminio di colore simile a quelle 
esistenti, a due ante scorrevoli l’una sull’altra.

Le maggiori spese di manutenzione ordinaria e 
di gestione, derivanti dalla realizzazione dell’opera 
sono quantificate presuntivamente, per ogni anno, in 
€ 4.000,00.

È previsto che i lavori possano partire durante la 
prossima estate, quando le scuole avranno chiuso i 
battenti. L’ampliamento richiederà parecchi mesi di 
lavoro e sarà quindi ipotizzabile una conclusione de-
finitiva in vista del settembre 2008.

La Scuola Primaria di Campigo

Biblioteca Ragazzi
Laboratorio d’arte 
dedicato al Ritratto
La Biblioteca Comunale-Biblioteca Ragazzi ha or-

ganizzato, ogni lunedì, dal 13 novembre al 18 dicembre, 
un Laboratorio d’arte dedicato al Ritratto e riservato a 
bambini e ragazzi che frequentano la Scuola Primaria 
e la Scuola Secondaria di Primo Grado. Il laboratorio 
è affidato a Cristina Pieropan, giovane illustratrice, ca-
stellana d’adozione, già nota nel mondo dell’editoria 
per ragazzi. Ha pubblicato una decina di libri per note 
case editrici italiane (S. Paolo, Salani, Lapis) e stranie-
re (Kyowon – Korea, Ta Chien – Taiwan); ha parteci-
pato ed esposto in numerose mostre di illustrazione, tra 
cui: “Scarpetta d’Oro” della Riviera del Brenta (vinci-
trice del primo premio); personale a Lugo di Vicenza; 
Biennale di Illustrazione sul Sacro al Museo Diocesa-
no di Padova; Mostra Internazionale di Illustrazione 
per l’Infanzia a Sarmede (Tv); Mostra Internazionale 
degli Illustratori a Bologna (Fiera del Libro). Ha colla-
borato col Museo Diocesano di Padova per visite gui-
date e laboratori. Collabora con Biblioteche, Scuole, 
Librerie e Musei, tenendo laboratori di Illustrazione e 
letture dei suoi libri. 


