
Demo sites survey meetingDemo sites survey meeting

Cittadella (PD), italyCittadella (PD), italy

14 March 201414 March 2014

SPEAKER: Dr. geol. Alberto Cisotto (alberto.cisotto@adbve.it)

Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, Venice, Italy

FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO  
MARSOL 
Demonstrating Managed Aquifer Recharge as a Solution to Water Scarcity 
and Drought



DEMO SITES 5DEMO SITES 5
River Brenta Catchment, Vicenza, ItalyRiver Brenta Catchment, Vicenza, Italy

Case study area for 

potential Demo Sites 5:

• Upper and Medium

Veneto plain, 

across resurgence line 

• Brenta River Basin 

• Consorzio di Bonifica

Brenta
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Geomorphological settingGeomorphological setting
Veneto Plain, ItalyVeneto Plain, Italy



HydroHydro--geological areas:geological areas:

� High Veneto Plain

HOMOGENOUS UNCONFINED

� Low Veneto Plain

COMPLEX ARTESIAN SYSTEM

HYDROGEOLOGICAL SETTINGHYDROGEOLOGICAL SETTING

SOUTHERN aquifers 

(water supply for human activities) 

are directly recharged from 

NORTHERN  ones



HydrogelogicalHydrogelogical
Map of Brenta AreaMap of Brenta Area

potential Demo Sites 



Site #1. Flood storage area Site #1. Flood storage area –– Loria Loria 

• Flood storage area on Lugana stream

• Maximum storage volume: 40.000 m3

• No qualitative/quantitative measurement 

instruments provided 



Site #2. FIA Site #2. FIA –– Tezze sul Brenta Tezze sul Brenta 

• Forested Infiltration Area (arboreal species)

• Total surface: 1,7 ha

• Case study area for research projects 

(REDAFI project) –Veneto Agricoltura

• A set of qualitative/quantitative measurement   

instruments provided



Site #3. FIA Site #3. FIA –– Schiavon Schiavon 

• Forested Infiltration Area (arboreal species)

• Total surface: 1,8 ha

• Case study area for other research project 

(life+ AQUOR) Provincia di Vicenza  - Veneto Agricoltura

• Qualitative/quantitative measurement

instruments provided
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1)1) INFILTRATION AND GROUNDWATER RECHARGEINFILTRATION AND GROUNDWATER RECHARGE

providing benefits for water balance and anthropic systems

2)2) REMOVAL OF NUTRIENTS FROM WATERSREMOVAL OF NUTRIENTS FROM WATERS
performed by the root systems and by microbial communities

3)3) PRODUCTION OF WOODY BIOMASSPRODUCTION OF WOODY BIOMASS

through various arboreal species

5)5) PROVISION OF ECOLOGICAL FUNCTIONSPROVISION OF ECOLOGICAL FUNCTIONS
combining benefits for environment, biodiversity and human society

Benefits from FIABenefits from FIA--MARMAR



Depth of water-table about 35 – 40 m

Site #1. Flood storage area Site #1. Flood storage area –– Loria Loria 



cemented gravelsDepth of water table about 8 m

Site #2. FIA Site #2. FIA –– Tezze sul Brenta Tezze sul Brenta 



Depth of water table about 6 m

Site #3. FIA Site #3. FIA –– Schiavon Schiavon 



Monitoring  data  transmission systemMonitoring  data  transmission system

Site #3. FIA Site #3. FIA –– Schiavon Schiavon 



THE MARSOL PROJECT THE MARSOL PROJECT (12.2013 / 11.2016)(12.2013 / 11.2016)

ISSUES:ISSUES:
� Increasing concern about freshwater quality in Southern Europe and the Mediterranean 

� Significant threats for groundwater availability due to climate change and human pressures

GENERAL OBJECTIVES:GENERAL OBJECTIVES:
�Demonstrate the effectiveness of MAR as a strategy to counteract water scarcity 

�Develop guidelines for MAR sites selection, technical realization, monitoring strategies 

and modeling approaches

�Preparation of a regulatory framework proposal to complement the EU WF and 

Groundwater Directives

SPECIFIC OBJECTIVES within WP7 SPECIFIC OBJECTIVES within WP7 –– DEMO SITE 5 DEMO SITE 5 

River Brenta Catchment, Vicenza, ItalyRiver Brenta Catchment, Vicenza, Italy
�Demonstrate the potential of Forested Infiltration Areas (FIA) for MAR, for the 

environment, the economy and the provision of ecological services  

�Demonstrate the effectiveness of MAR to combat over-exploitation, enhance the 

ecological status of groundwater and in the Eastern Alps District
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COD. DESCRIZIONE

FORNITURA E POSA CENTRALINA MULTIPARAMETRICA

Fornitura e posa centralina multiparametrica tipo SC 1000 per sensori digitali fino a 6 ingressi, con 2 schede uscita analogica, con 8 uscite 0/4-20mA.
Alimentazione 100-240 VAC cavo di alimentazione incluso. Dotata di 2 connettori per i sensori che necessitano alimentazione 100-240 VAC.

FORNITURA E POSA SONDA CONDUCIBILITA' E TEMPERATURA

Fornitura e posa sonda digitale di conucibilità induttiva tipo 3798 SC per centralina tipo serie SC60/100/200/1000. Staffaggi compresi. Caratteristiche
tecniche: corpo in acciaio; principio di misura induttivo; campo di misura: 250 µS a 2,5 S/cm; materiale sonda PEEK; accuratezza: +/- 1% del valore letto o 
+/- 0,004 mS/cm; accuratezza temperatura: +/- 0,2° C; riproducibilitità: < 0.2%; tempo di risposta (T90): cond.: < 2 s; t: < 2 min; cavo sensore: 10 mt di
cavo completo di connettore rapido per connessione al controller tipo serie sc o a cavo di di prolunga; grado di protezione: IP68; temperatura di
funzionamento: - 20 ... 50° C; termocompensatore: automatico PT100; calibrazione: di processo o elettrica

FORNITURA E POSA SONDA pH

Sensore digitale di tipo differenziale per centralina tipo serie sc100 o sc1000 con elettrodo di riferimento non a diretto contatto con il liquido di
processo.Staffaggi compresi. Caratteristiche Tecniche: elettrodo di vetro; corpo sensore in acciaio; tipo di sonda a immersione; campo di misura: 0 - 14; T=-
5° C a 50° C; tempo di risposta: pH: < 5 s; T: < 2 min; auto diagnostica: controllo impedenza elettrodo di misura e di riferimento; cavo sensore: 10 mt di
cavo complete di connettore rapido per connessione al controller tipo serie sc o a cavo di prolunga; grado di protezione: IP68; alimentazione: da controller
tipo sc100 o sc1000; condizioni di temperatura: da -20 a 50° C; termocompensatore: automatico NTC 300; calibrazione: da processo e/o con soluzioni
tampone std

FORNITURA E POSA SONDA REDOX

Sensore digitale di tipo differenziale per centralina tipo serie sc100 o sc1000 con elettrodo di riferimento non a diretto contatto con il liquido di processo.
Staffaggi compresi. Caratteristiche tecniche: elettrodo al platino; corpo sensore in acciaio AISI 316; tipo di sonda ad immersione; campo di misura: da -
2000 a +2000 mV; temperatura da -5° C a 70° C; tempo di risposta (T90): ORP: < 5 s; t: < 2 min; auto diagnostica: controllo impedenza elettrodo di
misura e di riferimento; cavo sensore: 10 m di cavo completo di connettore rapido per connessione al controller tipo serie sc o a cavo di di prolunga; grado
di protezione: IP68; alimentazione: da controller tipo sc100 o sc1000; condizioni di temperatura: da -20 a 50° C; pressione: max. 6,9 bar temconpensatore:
automatico NTC 300; calibrazione: da processo e/o con soluzioni tampone std

FORNITURA E POSA SONDA OSSIGENO

Sensore per determinazione dell'ossigeno disciolto mediante luminescenza. Staffaggi compresi. Caratteristiche tecniche: principio di misura a
luminescenza; range di misura: 0.00 - 20.0 mg/l OD 200%; saturazione risoluzione : 0.01 mg/l a 0.01 % di saturazione; ripetibilità: 0.05 mg/l; accuratezza:
< 1 mg/l +/- 0.1 mg/l; >1 mg/l +/- 0.2 mg/l; sensibilità: +/- 0.05 %; range di temperatura: da 0 a +50°C; materiale del sensore: acciaio inox, noryl; cavo: 10
m.

FORNITURA E POSA SONDA TORBIDITA'

Sonda per la misura della torbidità a luce diffusa a 90°C IR (DIN EN ISO 7027) tipo Solitax t -line sc , indipendente dal colore dell'acqua, con corpo in
materiale plastico, tergisensore per la pulizia delle finestre di lettura, cavo da 10 mt, range di misura 0,001 ...4000 FNU/NTU. Installazione ad immersione in 
vasca. Staffaggi compresi.

FORNITURA E POSA TRASMETTITORE DI LIVELLO IDROSTATI CO

Fornitura e posa trasmettitore di livello idrostatico ad immersione tipo LMK 307-380-6000-1-2-1-1-5-1-010-000. Staffaggi compresi. Caratteristiche tecniche:
range di misura da 0 ... 4 m H2O fino a 0 ... 250 m H2O; uscita 4..20 mA 2 fili; precisione secondo IEC 60770: 0.5 % FSO; certificazione IS per zona 0;
Certificato SIL2 Sovrappressione da 2 a 4 volte a seconda del campo scala; scala 0...0,6 BAR; alimentazione 12...36; vdc - IP 68; 25m di cavo PVC - CL
0,5 %; sensore ceramico

FORNITURA E POSA SEZIONE DI CONTROLLO

Fornitura e posa entro pozzetto pre-sigillato con resina di lama sagomata in acciaio inox per il calcolo della portata di alimentazione dei pozzi.

FORNITURA UNITA' BASE ACQUISIZIONE DATI

Fornitura e posa unità base tipo IS35 N1 dotata di 6 ingressi analogici 4-20 mA o 0-10 volt, risoluzione 12 bit con alimentazione, 16 ingressi digitali, 6
uscite relè, sensore di temperatura scheda, sensore tensione di alimentazione, modulo CPU, memoria flash 128 MB, memoria RAM 64MB con opportuno
vettore di comunicazione no con grado di protezione IP55.

COMPENSO MONTAGGIO PERIFERICA

Compenso per collegamento segnali della periferica tipo is35 N1 e della centralina, posa antenna e configurazione canali, prove di funzionamento.

FORNITURA E POSA CENTRALINO POTENZA

Fornitura e posa di un centralino di protezione e distribuzione potenza composto da: differenziale 2*300mA a riarmo automatico tipo Bticino; 2 sezionatori
2*10; collettore messa a terra con puntazza e corda 16 mmq certificato prova messa a terra

SISTEMA DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DATI E MANUTENZ IONE STRUMENTAZIONE PER 2 ANNI

Sistema gestione dati e attività di manutenzione strumentale comprensiva di ricambi delle sonde e di tutta la strumentazione installata con 4 visite annue a
cadenza da determinare in base alle caratteristiche specifiche dell'impianto. Attività svolte: pulizia calibrazioni con soluzioni certificate rilascio di certificato
di ispezione e manutenzione/calibrazione compresa la quota parte server archiviazione e back up dati gestione allarmi telefonici in reperibilità 24 h su 24
con prima analisi del messaggio di errore tramite TLC ed inoltro allarme al reperibile AVS solo dopo l'esclusione di errore di lettura della sonda o deriva
comprensivo di 20 ore uscita personale addetto. fornitura e manutenzione di infrastruttura GSM compresiva di SIM e traffico per il periodo contrattuale
oppure nolo e gestione dell'infrastruttura RADIO compresi tutti gli oneri del vettore di comunicazione (nel caso di infrastruttura radio a fine contratto il
fornitore dovrà installare il modem GSM e ripristinare il sistema di trasmissione dati senza oneri aggiuntivi per il committente). Le soglie di intervento degli
allarmi dovranno essere concordate con il responsabile del monitoraggio (centro idrico novoledo).

FORNITURA E POSA PROLUNGA PER SONDE DIGITALI

Fornitura e posa entro cavidotto esistente (diam. 100 mm) di prolunghe digitali di lunghezza 50 m circaper il collegamento della centralina alle sonde.
Compresi e compensati nel prezzo tutti i collegamenti necessari.
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