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Briefing del Sindaco 

 
Attualmente nelle città americane, l'adozione di tecnologie avanzate e approcci più adeguati relativi all'acqua potabile e 

alle fognature sono comuni e spesso richiesti dalla legge. Le città che forniscono acqua potabile sono cresciute non solo 

in termini di dimensioni della popolazione e di numero, ma anche nei loro atteggiamenti nei confronti della salute 

pubblica e delle innovazioni che coinvolgono progetti di sistemi, con tecnologie e pratiche concesse. Nel XIX secolo la 

ghisa fu aggiunta all'uso comune di gres, piombo e tubi di legno nelle città per convogliare acqua e acque reflue. Nel 

XX secolo, la continua innovazione ha portato sul mercato ghisa , cemento e tubi di plastica. Nel XXI secolo, nuove 

generazioni di materie plastiche, compositi avanzati e altri materiali cono stati aggiunti a un lungo elenco di materiali 

per tubazioni . 

I progressi tecnologici nei materiali delle tubazioni hanno contribuito a sostenere una popolazione nazionale in crescita, 

continuando nel contempo a migliorare costi e prestazioni e a raggiungere obiettivi di protezione della salute pubblica 

per proteggersi dai parassiti presenti nell'acqua e dai contaminanti tossici. 

La sfida enorme che le città affrontano oggi è l'urgente necessità di sostituire centinaia di migliaia di tubi che 

invecchiano e si guastano. I tubi sono l’unica categoria di investimento di capitale più costosa per realizzare impianti 

idrici e fognari. I sindaci desiderano soluzioni efficienti che sfruttino al meglio le risorse limitate senza compromettere 

le prestazioni o la sicurezza dei loro sistemi idrici. Una soluzione che i comuni non possono più permettersi di 

trascurare è l'apertura dei loro processi di appalto in modo che i manager abbiano la libertà di considerare tutti i 

materiali adeguati per il progetto. L'adozione di pratiche e politiche che incoraggino confronti standardizzati di diversi 

materiali per tubazioni per progetti relativi a acqua, fognature e acque piovane offre ai sindaci l'opportunità di ridurre il 

costo delle tubazioni e mantenere livelli di sicurezza pubblica e di prestazioni dei materiali uguali o migliori. I confronti 

dei costi standardizzati dimostrano differenze significative in termini di prezzi e l'aggiornamento delle politiche di 

approvvigionamento possono far risparmiare fino al 30% dei costi sostenuti. 
 

 

 

Contesto e scopo 
 
Nel 2013 il Mayors Water Council (MWC) ha pubblicato "Appalto comunale - miglioramenti del processo di 

approvvigionamento e vantaggi pubblici in termini di costi sostenuti", un rapporto che esamina le pratiche di 

approvvigionamento nel settore delle infrastrutture idriche. Il rapporto ha sollevato un caso commerciale per 

considerare materiale alternativo per tubazioni in modo che i governi locali possano realizzare benefici pubblici (ad es. 

costo, prestazioni, sicurezza). Il rapporto ha suggerito la necessità di cambiare politiche di approvvigionamento obsolete 

e che il maggiore impedimento all'adozione di questi cambiamenti derivava dalla riluttanza dei funzionari locali a 

rompere le convenzioni per gli appalti. 

Questo rapporto presenta informazioni provenienti da nuove ricerche che dimostrano i benefici dell'adozione di 

politiche di appalti aperti e nuove pratiche che permettono la competitività di materiali alternativi per tubi. Queste 

politiche aiuteranno i funzionari locali a massimizzare le risorse e ad esercitare il buon governo. 

Ci sono tre fattori critici da considerare quando si appaltano impianti per acqua e condotte fognarie: 

costo, prestazioni dei materiali e sicurezza pubblica. Questo documento esamina ciascuno di questi fattori basandosi su 

nuovi confronti standardizzati per il costo del materiale alternativo per tubi e recenti sondaggi che riportano le 

caratteristiche delle prestazioni dei tubi. Sulla base del confronto dei costi standard tra i diversi materiali dei tubi, si può 

stimare che l'applicazione di tale analisi in un processo di appalto aperto possa produrre risparmi sostanziali senza 

sacrificare le prestazioni o la sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Governi locali e crisi economica 
 
I governi locali stanno lottando per far fronte a costi storicamente elevati per la fornitura di infrastrutture e servizi idrici 

e fognari. Le stime del censimento del 2015 suggeriscono che le città e le contee hanno speso oltre $ 118 miliardi nei 

settori delle acque e delle fognature e hanno recuperato $ 114 miliardi (96%) attraverso oneri e tasse. Nonostante il 

recente miglioramento dei ricavi , gli inarrestabili aumenti dei costi totali stanno alimentando impatti sull'accessibilità 

economica delle famiglie che sono sia significativi che diffusi. L'assistenza finanziaria federale e statale è in declino da 

oltre 30 anni, ma la US Environmental Protection Agency (EPA) e le autorità di regolamentazione statali continuano a 

richiedere livelli più elevati di spesa locale per raggiungere gli obiettivi nazionali imponendo mandati non finanziati ai 

servizi pubblici locali. Le città stanno anche affrontando una sfida per aggiungere fino al 25% all'attuale capacità idrica 

e fognaria al servizio degli 80 milioni di nuovi americani previsti dal censimento entro il 2051. Questi fattori 

convergono a livello locale dove le città cercano efficienza, innovazione e altre  misure di risparmio per ridurre la 

pressione su tassi in rapido aumento. 

L'American Water Works Association stima che sostituire l'infrastruttura idrica della nazione costerebbe oltre 1,3 

trilioni di dollari. Si stima che ci siano circa 240.000 interruzioni d'acqua/anno, 2,6 miliardi di dollari sprecati in acqua 

persa e traboccamenti di fognature a causa dell'invecchiamento delle tubazioni e almeno il 17% di acqua potabile persa 

a causa di perdite. 

Le tasse per acqua residenziale sono aumentate del 137% dal 2000. Uno studio della Michigan State University del 

2017 ha previsto che l'acqua potrebbe essere inaccessibile per 1/3 degli americani in cinque anni. Un rapporto del 2016 

del Government Accountability Office statunitense ha esaminato dieci città di medie e grandi dimensioni e ha scoperto 

che il costo del servizio idrico e delle acque reflue è quasi il doppio della soglia di accessibilità per gli uenti a basso 

reddito nel 40% delle città che ha esaminato, con ulteriori aumenti delle tariffe in arrivo. A peggiorare le cose, queste 

comunità in genere hanno alcune delle infrastrutture più vecchie e ricevono il minor numero di finanziamenti per i 

progetti di riparazione delle stesse. 
 

 

L’entità e la destinazione degli investimenti locali in tubi per acqua e 

condotte fognarie 
 

Il governo locale ha speso oltre 359 miliardi di dollari tra il 1993 e il 2017 in attività sotterranee. I guasti e i programmi 

di sostituzione/riparazione possono essere mediocri o eccellenti in base a fattori quali la gestione delle risorse, 

l'implementazione delle migliori pratiche e le limitazioni di bilancio. I costi e le prestazioni nel tempo sono elementi 

critici delle decisioni di progettazione del sistema, quindi l'entità degli investimenti locali in tubazioni sollecita 

l'interesse nelle decisioni di approvvigionamento. 

Un periodo di 25 anni (1993-2017) fornisce un quadro di riferimento e una stima a lungo termine dell'investimento 

cumulativo. Gli investimenti in costruzioni nelle linee di fognature, pompe, acque reflue e scarichi dal 1993 al 2017 

sono stati di $ 359 miliardi, mentre gli investimenti nelle costruzioni in impianti idrici e fognari / acque reflue sono stati 

di $ 313 miliardi nello stesso periodo. 
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FONTE: censimento degli Stati Uniti, spesa per costruzioni statali e locali 

Figura 1 

 

 

 

 
Il costo dell’appalto relativo alle condotte 

 
I tubi sono uno dei maggiori componenti a costo unitario dei sistemi idrici e fognari / delle acque reflue (l'EPA stima 

che i tubi rappresentino il 60% dei costi del progetto). La continua necessità di investimenti locali in tubi aumenta nel 

tempo. La spesa per i tubi può variare notevolmente (Figura 1 e Tabella 1) e ci si aspetta che un grande costo di 

sostituzione sia imminente poiché i tubi esistenti, in particolare i tubi in ghisa, si avvicinano alla fine della loro vita di 

progetto. I tubi forniscono un servizio di base nella comunità che devono eseguire in sicurezza, ed è per questo che i 

materiali dei tubi in uso hanno subito cambiamenti essenziali. Ad esempio, nel mercato dell'acqua potabile, i tubi 

attualmente in uso (Tabella 2) hanno sostituito la maggior parte dei tubi di legno e piombo e la rete idrica in ghisa e 

cemento amianto si sta gradualmente estinguendo. Cambiamenti simili si sono verificati nei mercati delle fognature e 

dei tubi di scarico dove un tempo erano predominanti altri materiali come il gres .  

 

 

“In qualità di sindaco, è mia responsabilità esplorare le opzioni che consentiranno ai nostri utenti che pagano le 

tasse di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. 

Il processo di appalto aperto, che consente l'offerta di diversi materiali per tubi, non solo ha costretto i fornitori ad 

abbassare le loro richieste, ma ha finito per far risparmiare alla città di Burton oltre 2 milioni di dollari usando tubi 
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in PVC invece di tubi in ghisa (DI) nel nostro progetto di sostituzione della rete principale da 25 milioni di dollari in  

cinque fasi.  

Anche se avessimo scelto di utilizzare il tubo DI, il processo di appalto aperto avrebbe ridotto i  costi dei materiali DI 

risparmiando circa $ 200.000 nel progetto". 

 Sindaco di Burton ( MI) , Paula Zelenko  

 

 

 

Le tubazioni sono notevolmente intercambiabili e molti dei moderni sistemi idrici utilizzano una varietà di materiali. 

Tuttavia, molti sistemi si limitano a un unico materiale per tutti gli usi (ad esempio "tutti i tubi per la raccolta di acqua 

in casi di eventi eccezionali devono essere in cemento") o alcune categorie di utilizzo (ad esempio "tutti i tubi dell'acqua 

12" e più grandi devono essere di ghisa"). Queste restrizioni sono spesso scritte in una specifica o ordinanza di una città 

o contea e impediscono a ingegneri e appaltatori di considerare materiali altrimenti accettabili. Queste restrizioni creano 

un sistema "chiuso", mentre l'adeguamento dei vecchi standard per includere materiali alternativi permetterebbe una 

concorrenza "aperta". 

Un ragionevole approccio all'approvvigionamento locale può trarre vantaggio dai cambiamenti nei materiali dei tubi 

non solo in base ai costi, ma anche in base alle loro caratteristiche prestazionali. Questa sezione riassume diversi studi 

di consulenza recentemente pubblicati che esaminano i differenziali di costo dei principali materiali dei tubi in base alle 

dimensioni e alla lunghezza del tubo. 

 

 

 
 

Questi studi hanno scoperto che le comunità con politiche di appalto aperte sono state in grado di ridurre i costi per 

l'acquisto di tubi anche nei casi in cui viene utilizzato lo stesso materiale. Infatti, passare da una politica chiusa ad una 

politica aperta mediamente può far risparmiare ai governi locali il 30% dei costi sulla conduttura, o circa $ 100.000 / 

miglia. 

BCC Research and Datahawks hanno esaminato i documenti di offerta e hanno intervistato funzionari  locali in 14 

comunità (città e contee). Hanno esaminato l'uso e il costo di diversi materiali per tubi e diverse lunghezze di tubi 

comunemente usati dalle città, in particolare ghisa e tubi di plastica (principalmente HDPE e PVC). 

 

Ecco cosa ha scoperto la ricerca: 

 

• Si stima che il 78% dei sistemi di appalto consenta un solo tipo di materiale in determinate applicazioni 

("competizione chiusa") che porta a monopoli virtuali. 

• Il costo medio per sostituire i tubi dell'acqua potabile in un sistema di "concorrenza aperta" costa il 26% per miglio in 

meno rispetto alle regioni a "competizione chiusa". 

• Per le acque piovane, i risparmi derivanti dalla "concorrenza aperta" sono in media del 39% per miglio. 

• A livello nazionale, la "concorrenza aperta" potrebbe consentire di risparmiare circa 20,5 miliardi di dollari per acqua 

potabile e 22,3 miliardi di dollari per l'acqua piovana per i soli costi del materiale delle tubazioni nei prossimi 10 anni. 
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I ricercatori hanno evidenziato i costi aggiuntivi che le politiche di acquisizione "chiuse" impongono ai governi locali. I 

costi non derivano da alcuna differenza di materiali, ma piuttosto da una differenza della politica di 

approvvigionamento: 

"Inoltre, il tubo di ghisa dello stesso diametro è risultato essere meno costoso nelle città con offerte aperte rispetto alle 

città di offerte chiuse: costo del tubo di ghisa  da 8 pollici, in media, $ 71,69 al piede a Port Huron (chiuso) e $ 62,39 a 

Grand Rapids (chiuso), rispetto a $ 58,60 in Livonia (aperto) e 55,64 a Monroe (aperto). Pertanto, anche quando la 

ghisa viene considerato da solo, i costi delle tubazioni da 8 pollici nelle città con offerte chiuse erano fino a $ 16,05 

superiori rispetto alle città con offerte aperte, equivalenti a un'inflazione dei costi delle tubazioni fino al 29% "(BCC 

2017). 

 

 

Una tabella di riepilogo inclusa nell'appendice presenta le informazioni selezionate per ciascuno dei rapporti di ricerca. 

Le informazioni chiave includono: materiale del tubo, installazione annuale in piedi lineari, diametro del tubo e costo 

per piede, e mentre le informazioni presentate negli studi coprono il 2013-2015, l’ anno 2015 riporta informazioni sul 

costo per piede, l'ultimo anno di disponibilità del rapporto. 

Rivalutare lo status quo e condurre confronti dei costi può portare a scelte che portano benefici alla comunità e agli 

utenti del sistema. Questi risultati dovrebbero essere di grande interesse per i funzionari locali che sono alla ricerca di 

opzioni migliori per migliorare i loro sistemi idrici, migliorare  le risorse e mantenere bassi i tassi. 

Poiché i risparmi si accumulano a livello di progetto, la concorrenza accelererà il potenziamento delle infrastrutture 

idriche e consentirà l'innovazione per aiutare a fornire acqua pulita e sicura e ridurre i costi di manutenzione in corso. 

 

 

 

Aspettative sulle prestazioni dei tubi 
 
L'American Water Works Association (AWWA) e l'American Society for Testing of Materials (ASTM) hanno stabilito 

standard per gli spessori delle pareti esterne per tubi realizzati in ghisa (CI), ghisa (DI), polivinilcloruro (PVC), 

polietilene ad alta densità (HDPE) e polivinilcloruro a orientamento molecolare (PVCO). Gli standard stabiliscono una 

soglia di prestazione che tutti i tubi devono soddisfare. Pertanto, i tubi che soddisfano questi criteri di prestazione 

meccanica, indipendentemente dal materiale del tubo, soddisfano gli standard. Gli standard vengono suddivisi 

raggruppando le dimensioni del diametro del tubo. 

Gli standard AWWA hanno stabilito le dimensioni del diametro esterno (OD) per i tubi utilizzati nei sistemi idrici 

municipali dagli anni '70. La standardizzazione delle dimensioni dei tubi OD per i sistemi idrici consente la 

compatibilità con le connessioni per valvole, idranti, servizi e raccordi per diversi materiali di tubazioni e garantisce la 

completa intercambiabilità con una quantità minima di magazzino richiesta per le operazioni e le attività di 

manutenzione. Il diametro della parete esterna (spessore della parete) è la misura più diretta per l’idoneità del tubo per 

un progetto e la Tabella 3 include la considerazione della sollecitazione idrostatica di progetto (psi). 

 

Tabella 3 
 

 
 
FONTE: Anderson, R. 2007, Conferenza dei Sindaci degli Stati Uniti 
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Questi standard rispondono a molte necessità come la conformità ai requisiti antincendio: 

“Gli standard per le portate in caso di incendio richiedono una pressione minima dell'acqua residua di 20 libbre per 

manometro quadrato (psig) durante il flusso. È pratica comune mantenere pressioni da 60 a 75 psig nelle aree industriali 

e commerciali e da 30 a 50 psig in quelle residenziali. 

La rete e i tubi del sistema di distribuzione devono essere progettati per resistere a queste pressioni”.  

(National Academies Press US, 1982). 

 

Perché i tubi non funzionano nonostante gli standard prestazionali stabiliti? Gli standard descrivono le prestazioni 

meccaniche necessarie per un'applicazione, o nel caso di "Norma ANSI / NSF 61, che il tubo rispetti tutte le normative 

sanitarie per i materiali che entrano a contatto con l'acqua potabile. Ma gli standard dei tubi non specificano quale tubo 

appaltare o i fattori ambientali che possono causare il cedimento prematuro di una tubazione, come la corrosività del 

suolo, le condizioni sismiche o l’uso. Per il tubo in uso, anche l'età è un fattore importante. 

Vi è una crescente quantità di informazioni che caratterizza il generale declino delle infrastrutture e, più specificamente, 

le interruzioni della rete idrica e delle condotte fognarie. L'AWWA (2012) ha pubblicato un rapporto di riferimento 

sulle infrastrutture sotterranee (condotte) che ha svelato l'entità del declino e l'urgenza di affrontarla. Un sondaggio di 

follow-up AWWA ha espresso questo: "La principale preoccupazione nei sondaggi AWWA per il 2016 e il 2017 è         

“rinnovo e sostituzione per invecchiamento delle infrastrutture idriche e acque reflue” (AWWA 2017).  

Due sondaggi forniscono risultati orientati al governo locale: un sondaggio di 330 città condotto dalla Conferenza dei 

sindaci, (2007); e, un sondaggio più recente di 308 utility condotto dalla Utah State University, (2018). 

La Conferenza dei sindaci ha pubblicato i risultati di un sondaggio di 330 città che esamina lo stato della gestione 

patrimoniale e le valutazioni delle condizioni dei guasti delle condotte idriche e fognarie (Anderson, 2007). I risultati 

dimostrano che le rotture dei tubi sono frequenti (vedere la tabella 3).  

Utah State University ha recentemente riportato i risultati di un sondaggio sulle interruzioni principali dell'acqua 

(Folkman, marzo 2018). L'indagine ha incluso 308 utenze di acqua potabile negli Stati Uniti e in Canada con dettagli da 

281 dati di interruzione principale dell'acqua che coprono 170.569 miglia di tubo. Questo sondaggio è un contributo 

importante perché fornisce stime delle prestazioni del tubo per tipo di materiale del tubo. 

 

Tra i principali risultati del sondaggio della Utah State University, molti riguardano direttamente le prestazioni delle 

tubazioni in generale e le prestazioni per materiale delle tubazioni (adattato da Folkman, marzo 2018): 

 

• I tassi di interruzione principale dell'acqua sono aumentati del 27% dal 2012 al 2018; aumentando da 11 a 14 rotture in 

media per ogni 100 miglia di tubi all'anno 

• L’indagine su 308 sistemi di approvvigionamento idrico ha rilevato che l'82% dei tubi in ghisa ha più di 50 anni e 

registra un aumento del 46% dei tassi di rottura 

• Tra le utility intervistate, è emerso che utilizzando la gestione patrimoniale e l’ottimizzazione delle operazioni (ad 

esempio riduzione della pressione e rilevamento delle perdite) aiuta a estendere la vita utile degli impianti.  

• Solo il 45% dei servizi pubblici effettua una valutazione delle condizioni della rete idrica. 

• Il tubo in PVC ha registrato il tasso più basso di rotture nelle utenze rilevate rispetto ai tubi in ghisa, acciaio, cemento 

e cemento amianto. 

• I tubi di ghisa e acciaio presentano alti tassi di rottura in terreni corrosivi. 

• La maggior parte dei servizi pubblici presenta un rischio di corrosione da moderato a elevato. 

 

Una parte sostanziale dell'attuale inventario dei tubi è in ghisa e sta per esaurirsi.  

I gestori dei sistemi idrici e fognari valutano regolarmente se riparare o sostituire i tubi. In caso di riparazione, come, 

dove e per quale misura linear. Se si effettua una sostituzione, considerare anche quale materiale del tubo abbia la 

migliore prestazione. 

 

Le indagini sui servizi pubblici locali confermano la costanza delle rotture. In precedenza in questo rapporto si è notato 

che anche con una flessione delle spese per tubazioni da parte del governo locale, delle condotte, dell'infrastruttura 

sotterranea e della loro immediata connessione al sistema, scarichi, linee, ecc., continuano ad essere tra le prime spese 

di costruzione annuali per l’acqua pubblica e settori fognari. 

La ripetitività dell'attività di riparazione e di sostituzione che aderisce a politiche di approvvigionamento radicate o 

convenienti costituisce un impedimento diretto al risparmio sui costi soffocando l'innovazione. I sindaci dovrebbero 

invece considerarlo come un'opportunità per provare nuovi approcci e nuovi materiali per tubi. Se materiali di tubi 

diversi soddisfano gli standard meccanici raccomandati, dovrebbero anche avere la stessa considerazione in una 

procedura di offerta aperta. Ciò favorirà la concorrenza e dovrebbe comportare una riduzione dei prezzi, anche per i 

materiali storici. 

Esistono molte affermazioni e domande convenzionali in merito all'efficienza, alla durata e alla sicurezza dei tubi. I 

funzionari degli appalti locali possono ottenere informazioni affidabili contattando varie associazioni di categoria del 

settore e risorse delle agenzie statali e federali. I funzionari possono anche fare affidamento su consulenti tecnici per 

informazioni.  
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Sicurezza pubblica e ambiente 

 
I progressi nelle tecnologie di trattamento dell'acqua potabile sono stati enormi dal 1900, ma i benefici per la salute 

pubblica sono talvolta diminuiti con la rottura delle tubazioni. Città con i principali sistemi urbani di acqua potabile 

come Jersey City, NJ, Baltimora, MD e Louisville, KY hanno implementato le migliori pratiche nei primi anni del 1900 

- filtrazione e clorazione - e hanno ottenuto un immediato declino della mortalità infantile legata ai patogeni parassiti 

trasmessi dall'acqua. Da allora, l'invenzione e l'integrazione di molte nuove tecnologie di trattamento alla fine del 1900 

ha ulteriormente migliorato la sicurezza pubblica. Tuttavia, la rottura, che include corrosioni e perdite, di qualsiasi tubo, 

indipendentemente dal materiale, ha il potenziale per reintrodurre i patogeni presenti nell'acqua per il consumatore 

attraverso l'infiltrazione nel tubo. Allo stesso modo, la rottura dei tubi di fognatura e delle acque reflue è una 

preoccupazione per l'ambiente e il potenziale impatto umano (backup dei sotterranei e flussi contaminati). 

 

Gli impatti cronici sulla salute sono importanti da riconoscere e possono essere associati a tubi rotti o non perfettamente 

funzionanti. Gli impatti cronici sulla salute sono stati correlati a sostanze chimiche o contaminanti nell'acqua potabile 

che possono essere cancerogeni. Ad esempio, alcuni dei trattamenti con acqua potabile applicati possono comportare 

potenziali impatti sulla salute pubblica. L'EPA stabilisce norme sull'acqua potabile che regolano i livelli consentiti di 

sostanze pericolose. 

 

La letteratura sugli impatti acuti e cronici sulla salute pubblica delle acque contaminate è ben consolidata e non 

costituisce la preoccupazione principale di questo rapporto. Sebbene un po’ datata, una pubblicazione del National 

Research Council fornisce una buona base per elencare e descrivere alcuni di questi impatti negativi sulla salute e le 

loro cause per l'acqua potabile, (Comitato per l'acqua potabile del National Research Council US - Washington DC 

1982).  

La sicurezza dell'acqua potabile è importante ed è il governo locale che fornisce quotidianamente l'acqua potabile più 

sicura a centinaia di milioni di persone. Fornire assistenza 24 ore su 24 in ogni momento è una proposta costosa e il 

governo locale ha investito oltre 65 miliardi di dollari nel 2015, ed è ancora una sfida garantire un servizio ininterrotto. 

 

Fino alla fine degli anni '80, l'EPA era responsabile del collaudo e della certificazione che i materiali fossero sicuri per 

essere utilizzati sia per l'acqua potabile che per i tubi di scarico. A seguito di una decisione dell'EPA di non svolgere più 

questo lavoro, l'EPA (attraverso un processo regolatorio) ha trasmesso la responsabilità alla National Sanitation 

Foundation (NSF). 

 

Da allora l’NSF ha effettuato tutti i test e un nuovo test di materiali per tubazioni destinati a progetti di infrastrutture 

idriche.  

È importante notare che tutti i materiali, dal nuovo e innovativo al tradizionale, sono testati e ritestati nuovamente per 

garantirne la sicurezza. 

La norma ANSI / NSF 61 garantisce che i tubi dell'acqua potabile siano sicuri per l'uso e che tutti i tubi siano testati per 

la sicurezza allo stesso modo. I materiali vengono testati prima dell'utilizzo, sottoponendoli a più test, incluso se i tubi 

rilascino sostanze chimiche o altre sostanze nell'acqua. Una volta certificati i materiali, i test non si fermano. I materiali 

utilizzati nei tubi vengono continuamente testati durante la produzione da NSF. Queste verifiche vengono eseguite 

casualmente due volte all'anno e garantiscono inoltre che il produttore esegua test di controllo di qualità.  

La Conferenza dei Sindaci ha adottato politiche che esortano le città a considerare gli impatti ambientali utilizzando 

l'analisi del ciclo di vita (LCA), quando disponibile e appropriato. Gli LCA sono diventati più ampiamente disponibili e 

la Conferenza dei sindaci ha fornito un esempio in relazione ai materiali delle tubazioni (Anderson, 2013). È importante 

che i sindaci valutino la sicurezza pubblica (comprese le esternalità ambientali) nonché i costi e le prestazioni dei tubi. 

Tipicamente, un LCA prende in considerazione diverse fasi: produzione/estrazione, processo di costruzione, uso e fine 

vita. Ogni fase di una LCA identifica input e output per valutare il consumo di energia, i rifiuti, le emissioni e il loro 

impatto ambientale. L'LCA fornisce "... una divulgazione trasparente dell'impatto ambientale e viene utilizzata per 

standardizzare i confronti nei settori applicativi" (Sustainable Solutions Corporation, Royersford, Pennsylvania). I 

confronti standardizzati forniscono un buono strumento per valutare le dichiarazioni sulla concorrenza dei prodotti 

tecnicamente e analiticamente. I funzionari degli appalti locali possono avere l'autorità di richiedere i risultati di un 

LCA per un materiale del singolo tubo o materiali per tubi multipli. La presente relazione non affronterà i reclami e le 

domande convenzionali sugli impatti ambientali del materiale delle tubazioni. Tuttavia, si incoraggia i funzionari locali 

a prendere in considerazione le LCA nel prendere decisioni sulle infrastrutture idriche. 

L'industria delle tubazioni si sta orientando verso la fornitura di informazioni più trasparenti e di qualità più elevata 

sulle prestazioni ambientali che potrebbero essere utili ai funzionari locali. 

Ad esempio, Uni-Bell PVC Pipe Association ha commissionato una LCA su acqua potabile, acqua piovana per gravità e 

sistemi di tubazioni per fognature sanitarie che è stata rivista in conformità con ISO 14044 (un protocollo di revisione 

standardizzato che garantisce l'accuratezza di un LCA). L'LCA ha portato a una dichiarazione di prodotto ambientale 
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(EPD) per tubi in PVC, conforme alla norma ISO 14025 ed è stata certificata in modo indipendente da NSF 

International. 

Esistono molte buone risorse che i funzionari locali possono utilizzare per determinare la sicurezza dei materiali delle 

tubazioni e se sono appropriati per il loro progetto specifico. 

Questi standard di sicurezza si basano sui dati raccolti per lunghi periodi di tempo e sono affidabili. 

 

 

 
Conclusione 

 
Nella nostra revisione del 2013 sulle pratiche di approvvigionamento idrico e fognario del governo locale abbiamo 

segnalato che gli appalti chiusi che vietano la concorrenza tra i diversi materiali delle tubazioni sono soggetti a 

inefficienze e al potenziale di sostanziali perdite di opportunità. Le città investono risorse significative in acqua e 

condotte fognarie, sia in passato che oggi. Il caso di considerare materiali per tubi alternativi che potrebbero funzionare 

come buoni o migliori dei tubi convenzionali utilizzati oggi e che costano meno, è convincente. Nel rapporto del 2013 

diverse comunità hanno fornito casi aneddotici in cui sono stati scelti materiali per tubi alternativi (PVC) e sono stati 

conseguiti risparmi sui costi. È stato suggerito un approccio basato su casi reali relativi all'acquisizione di offerte aperte 

per confrontare prezzi competitivi. Il funzionario locale per gli appalti potrebbe trovare assistenza da ingegneri di 

consulenza competenti o sviluppare gli strumenti necessari per effettuare confronti accurati di costi e prestazioni. 

 

Cinque anni dopo, nel 2018, esempi di concorrenza aperta sono più diffusi. Gli appalti chiusi e le politiche di ribasso 

dell’offerta possono essere legge statale in alcuni casi, ma spesso c'è un'eccezione. Che si tratti di una legge statale o di 

una politica locale, il fatto è che sono disponibili nuove informazioni (sia conoscenze che strumenti analitici) su costi, 

prestazioni, salute pubblica e impatto ambientale. I sindaci e i loro dipartimenti possono utilizzare queste informazioni 

per ridurre o stabilizzare i costi delle tubazioni, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e prestazioni. 

Uno strumento analitico di costo standardizzato come la ricerca BCC e Datahawks sono di utilità pratica per i 

funzionari locali che prendono decisioni sugli appalti e cercano efficienza e risparmi sui costi. I rapporti AWWA e il 

sondaggio di Folkman rappresentano un caso convincente per l'entità della sfida di mantenere e aggiornare 

l'infrastruttura sotterranea. Folkman sottolinea specificamente il numero crescente di sistemi locali che prendono 

decisioni sulla sostituzione di tubazioni ammesse, come la ghisa, che invecchiano e l'importanza di confrontare i costi 

delle tubazioni, le prestazioni e gli impatti ambientali quando si acquistano nuove tubature. Queste decisioni avranno 

un'aspettativa di vita di progetto compresa tra 50 e 100 anni.  

 

Gli impatti sulla salute pubblica sono sostanzialmente mitigati quando le tubature dell'acqua potabile vengono 

mantenute e gestite correttamente. Il potenziale per gli impatti sulla salute aumenta quando i tubi si guastano e talvolta 

quando i protocolli di trattamento e / o biofilm vengono cambiati o modificati. La rottura del tubo può comportare 

l'introduzione di parassiti e elementi inorganici. I test rilevano frequentemente contaminanti organici in tubi con flusso 

assente o interrotto. Ad esempio, l'acqua di stallo e il cloro residuo nelle tubature dell'acqua potabile rotte da un 

terremoto hanno provocato il rilevamento di tri-halo-metano (THM) nel rubinetto quando il servizio è ripreso. Le 

migliori pratiche di gestione patrimoniale e la tecnologia di rilevamento possono affrontare efficacemente i guasti delle 

condotte. 

La sicurezza pubblica comprende gli impatti ambientali e la salute pubblica. Rapporti e risultati dei test su tutti i 

materiali utilizzati nelle infrastrutture idriche per la salute pubblica sono ampiamente disponibili per la revisione da 

parte di terzi accreditati, incluso NSF. Abbiamo affermato nel 2013, e ribadito qui, l'uso dell'analisi del ciclo di vita 

aiuta a differenziare gli impatti ambientali dei materiali delle tubazioni secondo un metodo standard di confronto. 

Alcuni fornitori di tubi cercano ulteriore differenziazione attraverso una Dichiarazione ambientale di prodotto, che 

richiede la verifica da parte di terzi della certificazione ISO. Questo stabilisce un livello elevato per il confronto degli 

impatti ambientali. 
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Domande per la discussione 
 
Come sottolineato da questo documento, ci sono molte prove che dimostrano che gli appalti aperti e i processi di offerta 

sono il futuro del "buon governo".  

 

Le domande più importanti sono : 

- Perché esiste ancora una sostanziale resistenza locale a fare cambiamenti? 

- La resistenza è dovuta alla mancanza di informazioni e formazione dei funzionari locali per gli appalti?  

- Esistono ingegneri consulenti autorizzati a condividere nuove idee o sono limitati dalle norme esistenti o dalle 

ordinanze o leggi locali / statali?  

- Le informazioni su costi, prestazioni e sicurezza sono presentate in modo da essere compatibili con i processi di 

approvvigionamento locali? 

 

Il cambiamento del comportamento si basa sul cambiamento degli atteggiamenti e i processi trasparenti e responsabili 

della concorrenza aperta possono aprire la strada. I sindaci sono strategicamente posizionati per svolgere il ruolo 

principale. 
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Appendice: Ricerca BCC e DATAHAWKS 

 

Sintesi e risultati 

 
Comunità dell'Ohio 
Le due comunità dell'Ohio con sistemi di offerta chiusi hanno pagato un costo medio del 32% -35% in più per “foot” 

per tubo ($ 51,83), rispetto all'unica contea di offerta aperta che aveva un insieme quasi uniforme di DI e tubo di 

plastica ($ 33,33). 

 

Comunità della Carolina 
L'unica comunità di offerte aperte ha procurato un insieme quasi uniforme di DI e plastica e aveva un costo 

categoricamente inferiore, ad eccezione del tubo da 4 "a 6" di Spartanburg / Greenville. Per i tubi da 12 pollici, i sistemi 

chiusi hanno registrato un aumento del 50% ($ 57,73 per “foot” rispetto a $ 28,21). 

 

Comunità del Michigan 
Due comunità di offerte aperte nel Michigan hanno utilizzato DI e mix di plastica, e anche il costo era notevolmente 

inferiore rispetto alle due comunità senza offerta che utilizzavano solo DI. Il rapporto ha anche trovato prove evidenti 

dei costi aggiuntivi che le politiche di acquisizione "chiuse" impongono ai governi locali: 

"Inoltre, il tubo di ghisa dello stesso diametro è risultato essere meno costoso nelle città di offerta aperte rispetto alle 

città di offerta chiuse: costo del tubo di ferro duttile da 8 pollici, in media, $ 71,69 al piede a Port Huron (chiuso) e $ 

62,39 a Grand Rapids (chiuso), rispetto a $ 58,60 in Livonia (aperto) e 55,64 a Monroe (aperto). Pertanto, anche quando 

la ghisa viene considerata da solo, i costi delle tubazioni da 8 pollici nelle città con offerte chiuse erano fino a $ 16,05 

superiori rispetto alle città con offerte aperte, equivalenti a un'inflazione dei costi delle tubazioni fino al 29% ". Anche il 

Michigan ha dimostrato risparmi simili, con sistemi chiusi che pagano dal 27% al 34% in più in costi di capitale. 

 

Comunità dell'Arkansas 
Le comunità dell'Arkansas mostrano una certa complessità dei costi. L'unica comunità di offerte aperte ha acquistato 

tubo di plastica, ma il tubo DI in una delle community di offerte chiuse era leggermente meno costosa. 

Le altre due comunità chiuse che acquistano tubo DI avevano un costo quasi doppio rispetto a quello della plastica, ad 

eccezione del tubo da 8” acquistato a Hot Springs. 
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