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Proposta un po’ generica
che affida quasi tutto
alla implementazione
della piattaforma
SSWAM e dei modelli ad
essa correlati, senza dare
l'impressione di aver ben
studiato e compreso la
complessità
idrogeologica delle aree
da investigare. Peraltro,
fra la documentazione
da trasferire alla
committenza non
sembra comparire la
piattaforma stessa, ma
solo il training. Sorge il
dubbio che possa essere
quotata a parte. Ciò
rende la proposta non
sufficiente.
Ci sono alcune proposte
innovative ed
interessanti, sia nel
campo delle indagini
(p.e. impiego del TDEM)
sia nel campo della
implementazione del
modello di gestione dei
dati che alimentano la
piattaforma SSWAM ed il
modello matematico
degli acquiferi. Tuttavia,
la proposta non risponde
ad alcune domande
specifiche del bando
(p.e. metodologia di
monitoraggio delle
portate) e soffre della
superficialità dell'analisi
del contesto, che finisce
per non formulare
alcuna proposta
specifica, valutabile nel
merito.
Le soluzioni proposte
non vanno mai oltre la
descrizione
metodologica che, senza
entrare nel dettaglio,
non consente di valutare
nel merito la fondatezza
delle soluzioni
prospettate.
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La proposta non contiene
alcuna soluzione
innovativa né dal punto di
vista delle tecniche di
indagine né delle
metodologie di analisi ed
elaborazione dei risultati.
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La proposta contiene un
soddisfacente tasso di
innovazione sia nelle
tecniche di indagine sia
nelle metodologie di
indagine senza intaccare
una sostanziale solidità
dei risultati che si ritiene
possano essere attesi.
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La proposta è
tecnicamente valida per la
solidità delle soluzioni di
indagine e di
monitoraggio proposte,
nonché per la solidità
complessiva del piano di
indagini finalizzato alla
modellazione degli
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La proposta è
tecnicamente completa
in quanto unisce una
articolata descrizione
delle tecniche di
monitoraggio
quantitativo e
qualitativo delle risorse
idriche da investigare ad

Proposta analiticamente
dettagliata che risulta nel
complesso sufficiente dal
punto di vista dei
contenuti, ma appare
carente da quello
metodologico che
comunque risulta più che
sufficiente. L'impostazione
complessiva sembra non
rispondere in modo
sufficiente alle esigenze
del committente,
nonostante le soluzioni
investigative e progettuali
siano esposte in modo
chiaro ed esaustivo.

Proposta molto ben
articolata ed esaustiva
rispetto alle richieste del
Bando sia dal punto di
vista metodologico sia
da quello dell'analisi di
merito sullo stato
dell'arte di partenza in
merito alle aree di
interesse.

acquiferi, proposta con
Freewat che è un open
source commerciale di
ampia diffusione, basato
sul codice MODFLOW. Nel
complesso sembra una
proposta affidabile, di cui
sfugge però la adeguata
applicazione delle proposte
al contesto geologico ed
idrogeologico di interesse.
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Oltre la proposta di
applicazione del modello
matematico, che include
il codice di calcolo di cui
è proprietaria lo spin off
dell'Università di
Padova, non si trova
alcun elemento che
consenta di valutare nel
merito gli impatti positivi
a breve, a medio e lungo
termine.
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Pur nella sua genericità
complessiva il progetto
appare ben organizzato
sia dal punto di vista
delle competenze che
della programmazione
del lavoro.
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La proposta analizza in
modo dettagliato le
criticità attuali del servizio
idrico integrato nell'area
di interesse e prefigura in
modo consapevole le
possibili soluzioni
integrative, pur senza
affrontare, se non
genericamente, in modo
organico gli aspetti relativi
alla possibile evoluzione
quali-quantitativa delle
risorse idriche sfruttate e
da sfruttare. E pertanto
risulta incompleta sotto
questo aspetto.
Qualità
dell'organizzazione
apprezzabile sia per
quanto riguarda
l'articolazione
dell'impegno dei
partecipanti al progetto,
sia per quanto riguarda le
competenze specifiche.
l'elevato numero dei
partecipanti al
costituendo RTI ed il
subappalto al 20 dei
servizi desta qualche
perplessità sulla
potenziale efficienza
complessiva della
organizzazione.

una dettagliata
descrizione delle
metodologie di
elaborazione ed
interpretazione dei dati,
al fine di consentire la
costruzione del modello
concettuale richiesto per
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gli acquiferi in studio ed
anche la
implementazione di
modelli numerici, non
particolarmente
avanzati, ma affidabili,
per la vasta diffusione
commerciale. Il set di
indagini e di analisi è
descritto e giustificato
che di soddisfacente
chiarezza.
La proposta appare
impostata per fornire
impatti sostanzialmente
positivi sul sistema idrico
integrato per la propria
impostazione
metodologica, benché
non si cali
completamente nel
contesto del servizio
attualmente in esercizio,
non consentendo di
cogliere completamente
i termini della propria
efficacia.

Il progetto appare ben
organizzato sia per
quanto riguarda
l'articolazione delle
competenze del team
impiegato sia per la
suddivisione di WP,
appropriati, delle diverse
fasi di lavoro.
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Il livello di rispondenza
della soluzione
proposta ai requisiti
funzionali e
prestazionali richiesti è
mediocre soprattutto a
causa del livello di
completezza della
proposta. Nonostante
la soluzione preveda
l’utilizzo di uno
strumento digitale e
interattivo di gestione
dal buon grado di
innovazione, la
proposta risulta molto
generica e poco calata
nella realtà territoriale
della costa ApuloVersiliese.
La soluzione proposta
presenta una capacità
di innovare o di
generare un
avanzamento dello
stato dell’arte
sufficiente, grazie
all’integrazione tra lo
strumento digitaleinterattivo e la
componente di
modellistica
idrogeologica. Più
modesto appare il
contributo conoscitivo
dovuto alle analisi ed
indagini proposte.
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Robustezza e chiarezza
delle scelte tecniche,
completezza della
documentazione ed
adeguatezza delle
indagini, sono
complessivamente
mediocri. La soluzione
suggerita è incentrata
prevalentemente sulla
realizzazione dello
strumento digitale e
interattivo di gestione e
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La soluzione proposta
presenta una capacita di
innovare o di generare un
avanzamento tecnologico
dello stato dell’arte
insufficiente. In diversi casi
vengono riproposte
soluzioni progettuali
ipotizzate in passato e
successivamente
abbandonate.

0.8

Robustezza e chiarezza delle
scelte tecniche, completezza
della documentazione
descrittiva ed adeguatezza
delle indagini proposte,
sono complessivamente
mediocri. Le indagini
geofisiche suggerite per
tutte le localizzazioni nel
capitolato speciale,
vengono proposte
solamente per lo studio del
complesso carbonatico dei
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La soluzione proposta
presenta una buona
capacità di innovare e
di generare un
avanzamento
tecnologico dello stato
dell’arte. Si segnalano
in particolare: le
metodiche di analisi dei
dati geofisici,
l’installazione e la
gestione di stazioni per
il monitoraggio in
continuo comprendenti
le condizioni meteo, la
falda e le acque
superficiali e gli
approfondimenti
previsti per gli acquiferi
carbonatici (karst
apuano).
Robustezza e chiarezza
delle scelte tecniche,
completezza della
documentazione
descrittiva ed
adeguatezza delle
indagini proposte, sono
complessivamente di
buon livello. La
proposta recepisce le
indicazioni del
capitolato speciale,
analizzandole,

0.4

Il livello di rispondenza della
soluzione proposta ai
requisiti funzionali e
prestazionali richiesti è
mediocre sia in termini di
qualità che di completezza.
In molti casi si tratta di
interventi mirati non inseriti
in un quadro di gestione
organico. Alcuni aspetti
importanti quali il
monitoraggio e la
modellazione idrogeologica
sono trattati in maniera
superficiale.

Il livello di rispondenza
della soluzione
proposta ai requisiti
funzionali e prestazioni
richiesti è buono sia in
termini di qualità che di
completezza. La
proposta soddisfa ed in
diversi casi migliora
tutti gli aspetti suggeriti
nel capitolato speciale.
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sulle fasi di
modellazione
idrogeologica,
trascurando il
monitoraggio e le
indagini. In particolare
le proposte per lo
studio degli acquiferi
carbonatici (Monte
Prana e Monte Piglione)
e la soluzione
prospettate per il
Canale Lunense e per il
Fiume Frigido risultano
carenti e non integrate
con il resto delle
attività.
La soluzione proposta è
costituita
prevalentemente dalla
realizzazione di uno
strumento informatico
di gestione,
trascurando la parte di
conoscitiva di
caratterizzazione e
monitoraggio. Per
questa ragione la sua
capacità di innalzare la
qualità del servizio in
una visione pluriennale
è mediocre.
Il gruppo di lavoro è
costituito da ricercatori
accademici e
professionisti che
presentano un buon
livello di competenze
tecnico scientifiche nei
campi dell’idrogeologia
e della geofisica.

monti Prana-Piglione senza
suggerire alcuna alternativa
da utilizzare negli altri siti. La
caratterizzazione
idrochimica ed isotopica
delle acque
sotterranee/superficiali è
limitata ai punti privi di
informazioni. La parte
relativa alla modellazione
idrogeologica è descritta in
modo insufficiente e quindi
appare inadeguata.

evidenziandone le
criticità laddove
presenti e suggerendo
soluzioni sempre
appropriate.
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La soluzione proposta è
costituita da una serie
interventi mirati non inseriti
in un quadro organico per
cui presenta una capacità di
innalzare la qualità del
servizio in una visone
pluriennale insufficiente.
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La soluzione propone
un’integrazione tra
conoscenze acquisite e
capacità previsionali
derivanti dall’utilizzo
della modellistica
idrogeologica di buon
livello che dovrebbe
generare un impatto
positivo sulla qualità del
servizio nei prossimi
anni.
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Nonostante il team di
ricerca sia costituito da
professionisti con buona
esperienza nel settore
dell’idrogeologia la coerenza
e la qualità
dell’organizzazione del
lavoro rispetto agli obbiettivi
sono mediocri. La soluzione
proposta non è corredata da
un cronoprogramma delle
attività, per cui in alcuni casi
non è possibile valutare la
congruenza logica delle fasi
previste. Nonostante
l’organigramma preveda un
buon numero di partecipanti
al progetto, per oltre il 1520% delle attività è previsto
il subappalto.

1.0

Il gruppo di lavoro è
costituito da ricercatori
accademici e
professionisti che
presentano un ottimo
livello di competenze
nei campi di
applicazione richiesti
dal bando. La proposta
di studio è strutturata
in maniera adeguata ed
il flusso di lavoro è ben
organizzato.
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La proposta propone la
creazione di uno Smart
System for Water
Management, sicuramente
molto promettente. Tuttavia
la proposta si basa su
un’analisi della situazione
iniziale abbastanza
superficiale. L’acquisizione
della base dati per
l’elaborazione del modello
geologico concettuale e per
la ricostruzione delle
geometrie degli acquiferi è
affidata in buona parte alle
indagini geofisiche, anche se
sono previste indagini dirette
puntuali per le diverse aree
di indagine che però non
sono contestualizzate
rispetto alla
costruzione/validazione del
modello
geologico/idrogeologico.
Il gruppo di lavoro
comprende professionalità in
gran parte adeguate a
soddisfare i requisiti
funzionali e prestazionali
richiesti, soprattutto per
quanto riguarda le
competenze modellistiche,
sia per quanto riguarda
l’esecuzione ed
interpretazione delle
indagini geofisiche.
L’articolazione progettuale,
per quanto
cronologicamente
dettagliata, è alquanto vaga
riguardo all’acquisizione dei
dati che serviranno a
popolare i database per
l’applicazione ed il setup dei
codici di calcolo previsti.
Nonostante le tecniche di
indagine, soprattutto quelle
geofisiche, e le applicazioni
modellistiche presentino un
alto grado di innovazione, le
proposte progettuali e le
attività di indagine sono per
lo più decontestualizzate
rispetto al contesto
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Lo stato attuale della
disponibilità della
risorsa è
adeguatamente
dettagliato e denota
una profonda
conoscenza del
contesto di
riferimento. Anche

La proposta parte da
un’analisi della
situazione iniziale
molto dettagliata e
articolata, con
l’elenco delle attività
proposte per ciascun
settore specifico.
Tuttavia, gli obiettivi
sono impliciti e non
chiaramente definiti.
Inoltre, nonostante
lo studio preveda
diversi scenari per
quanto riguarda la
fornitura, la
domanda e la
sostenibilità della
risorsa, non è chiaro
come sarà realizzata
la loro valutazione.
Il gruppo di lavoro
comprende
professionalità
adeguate sia per
quanto riguarda
l’esecuzione e
l’interpretazione
delle indagini
proposte sia per
quanto riguarda le
capacità tecniche,
mentre le
competenze
modellistiche sono
certificate in campo
idraulico e
acquedottistico, ma
non idrogeologico e
geochimico.
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Le proposte progettuali e
le attività di indagine
proposte si adattano in
maniera più che esaustiva
al contesto territoriale di
riferimento. Le tecniche
di perforazione sono state
proposte tenendo conto
dell’adeguatezza rispetto

La proposta si basa
sull’analisi della
situazione iniziale,
evidenzia chiaramente le
criticità riscontrate e
propone soluzioni
adeguate agli obiettivi
generali e specifici di ogni
fase progettuale
proposta.
Il dettaglio con cui verrà
eseguita l’analisi
geologico strutturale e
geomorfologica finalizzata
alla ricostruzione
tridimensionale delle
geometrie degli acquiferi
evidenzia la competenza
del gruppo di ricerca nella
specifica area di indagine.
Il gruppo di lavoro
comprende
professionalità adeguate
a soddisfare i requisiti
funzionali e prestazionali
richiesti sia per quanto
riguarda l’esecuzione ed
interpretazione delle
indagini proposte sia per
quanto riguarda le
capacità tecniche e le
competenze
modellistiche.
Il progetto, nelle sue fasi,
contempla l’acquisizione
di dati con rigore
metodologico ed
approccio scientifico
documentato e tiene
conto dei possibili impatti
conseguenti alla
sfruttamento.

territoriale di riferimento ed
agli obiettivi. In particolare il
dettaglio sulle indagini
geochimiche ed isotopiche
ed il loro utilizzo ai fini della
proposta progettuale è
totalmente inadeguato.

gli approfondimenti
previsti, per quanto
convenzionali e non
adeguatamente
supportati sul piano
del rigore
metodologico,
consentono un
avanzamento delle
conoscenze, tuttavia
non sufficiente agli
obiettivi generali del
progetto, in una
visione integrata
della gestione della
risorsa. Inoltre, non è
prevista la
digitalizzazione in
database organizzati
della
documentazione
esistente acquisita.

alle unità litologiche, ai
diametri previsti per le
captazioni idropotabili e
ai possibili impatti della
perforazione sulle
caratteristiche costruttive
dei pozzi.
Le prove di portata in
alveo previste sono di
tipo tradizionale, con il
supporto di tecniche GPS
ad alta risoluzione per la
caratterizzazione delle
sezioni tipo. Innovativi i
sistemi di elaborazione
dei dati, in particolare
l’integrazione numerica di
dataset geofisici
multivariati e co-registrati
per la produzione di
modelli concettuali
idrogeologici basati su
algoritmi di machine
learning.
Lo studio foto-geologico
integrato attraverso
tecniche di remote e
proximal-sensing,
rispettivamente da
satellite e da velivolo
Radgyro, e gli
approfondimenti
geologico-strutturali
previsti sono finalizzati
alla valutazione del
controllo strutturale sulle
caratteristiche
idrogeologiche e alla
definizione delle
geometrie degli acquiferi,
base conoscitiva per la
corretta progettazione
delle opere di captazione.
Gli approfondimento sulle
caratteristiche
idrogeologiche e
idrogeochimiche degli
acquiferi (indagini
geofisiche, prove per la
definizione dei parametri
idrodinamici degli
acquiferi, analisi
geochimiche ed
isotopiche, etc.) sono
finalizzate alla definizione
degli elementi del bilancio
e di un modello
idrogeologico concettuale
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Le indagini previste per la
valutazione della
disponibilità e dello stato
attuale della risorsa sono
descritte superficialmente, in
particolare per quanto
riguarda la valutazione dello
stato qualitativo e della sua
evoluzione nel tempo,
tenuto conto dello
sfruttamento e dei possibili
cambiamenti climatici.

0.4

La proposta analizza
in modo dettagliato
le criticità attuali
nella gestione delle
captazioni esistenti e
di quelle
potenzialmente
sfruttabili
proponendo le
indagini necessarie
per la loro
ottimizzazione.
Tuttavia, come
peraltro già
evidenziato, pur
prevedendo possibili
scenari non ne
sviluppa la loro
possibile analisi, né
in termini analitici né
modellistici. Inoltre
risulta alquanto
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tridimensionale robusto
quale elemento
imprescindibile per la
popolazione dei modelli
numerici di flusso e
trasporto e per la
definizione delle
condizioni limite, oltre
che per la calibrazione di
tali modelli sia in regime
stazionario che
transitorio. Per quanto
riguarda la valutazione
dei possibili scenari, sono
valutati in maniera
esaustiva tutti i possibili
impatti derivanti
dall’incremento dello
sfruttamento della
risorsa, anche in relazione
ai possibili cambiamenti
climatici, sulla base di
modelli di previsione
consolidati. In tal senso, è
prevista la valutazione al
ricorso a sistemi di
ricarica controllata degli
acquiferi.
I sistemi network di
monitoraggio proposti
sono finalizzati anche
all’aggiornamento in
continuo dei modelli
numerici,
compatibilmente con i
tempi di calcolo attesi.
Le indagini previste per la
valutazione della
disponibilità e dello stato
attuale della risorsa sono
adeguatamente
dettagliate in termini di
contesto di applicabilità
(acquiferi porosi e
fessurati), di articolazione
temporale e di estensione
delle misure di analisi e
monitoraggio. Sono state
previste attività
integrative ed
incrementali rispetto alle
attività previste, solo
parzialmente quantificate
numericamente.
La proposta progettuale
contempla indagini e
soluzioni tecniche
adeguate alle
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Per quanto lo “Smart System
for Water Management” sia
potenzialmente uno
strumento adeguato per
determinare impatti positivi
sul SII, non essendo la
proposta integrata nel
contesto di riferimento ed
essendo vaghe le
metodologie applicate (ad
es. la definizione del DMV,
l’acquisizione dei parametri
per l’analisi geomeccanica,
l’acquisizione dei dati di
portata), l’efficacia di tali
impatti risulta difficilmente
quantificabile.
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La proposta è
sufficientemente strutturata.
Sono evidenziate le
responsabilità delle attività e
la scadenza della reportistica
facilitando il monitoraggio
delle tempistiche e dei
prodotti attesi.

0.4

carente sul piano
dell’indagine
idrogeochimica ed
isotopica.
La proposta analizza
in modo dettagliato
le criticità attuali
nella gestione delle
captazioni esistenti e
di quelle
potenzialmente
sfruttabili
proponendo le
indagini necessarie
per la loro
ottimizzazione.
Tuttavia, come
peraltro già
evidenziato, pur
prevedendo possibili
scenari non ne
sviluppa la loro
possibile analisi, nè
in termini analitici né
modellistici. Inoltre
risulta alquanto
carente sul piano
dell’indagine
idrogeochimica ed
isotopica.

La proposta è
sufficientemente
strutturata. Sono
evidenziate le
responsabilità delle
attività ma non la
scadenza di ciascuna
fase e della
reportistica.

problematiche affrontate,
talvolta molto ambiziose
per i tempi a disposizione.
0.6

1

La proposta è molto
incentrata
sull’approfondimento
conoscitivo iniziale per la
costruzione di modelli
concettuali e numerici
robusti e
sull’ottimizzazione delle
previsioni modellistiche
attraverso il continuo
aggiornamento delle
condizioni al contorno
con i dati provenienti dal
monitoraggio. Pertanto la
proposta ha sicuramente
le potenzialità di
determinare impatti
positivi sul SII, anche se,
nell’ottica di una gestione
circolare della risorsa,
non è stato valutato il
possibile ruolo delle
risorse non convenzionali,
se non in maniera
indiretta attraverso lo
studio degli isotopi e dei
contaminanti emergenti,
e la contemplazione di
sistemi di ricarica
controllata degli acquiferi.
La proposta è molto ben
strutturata e articolata. La
suddivisione del progetto
in fasi di lavoro, per
ciascuno dei quali è
specificato l’obiettivo
specifico, le
responsabilità, le
scadenze e la
complementarietà
rispetto alle altre fasi,
risulta a garanzia del
controllo di qualità dei
risultati e facilita il
monitoraggio delle
tempistiche e dei prodotti
attesi.

