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Prefazione 
 
 
Nei giorni 8 e 9 luglio 2015 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Meccanica dell’Università di Trento si è tenuta la sesta edizione del Seminario Nazionale 
“Efficienza e risparmio energetico dei sistemi idrici” organizzato in collaborazione con il 
Centro Studi Sistemi Idrici (CSSI), il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
dell’Università degli Studi di Perugia (DICA) e Dolomiti Reti SpA. 
Le prime quattro edizioni del Seminario, dal titolo “La ricerca delle perdite e la gestione 
delle reti di acquedotto”, si erano svolte, con cadenza biennale, dal 2003 al 2007, presso 
l’Università di Perugia e nel 2009 presso la Seconda Università di Napoli. Nel 2011 la 
quinta edizione, dal titolo “La diagnosi e la gestione dei sistemi idrici”, organizzata in 
collaborazione da Sapienza Università di Roma e Università di Perugia, si era tenuta a 
Roma presso il centro congressi ACEA.  
Dopo l’interruzione dovuta all’organizzazione in Italia delle Conferenze internazionali 
“Computing and Control for the Water Industry – CCWI2013” (Perugia, 2-4 settembre 
2013) e "Water Distribution System Analysis - WDSA2014" (Bari, 14-17 luglio 2014), la 
sesta edizione, si propone di approfondire i temi relativi alla gestione dei sistemi di 
condotte allo scopo di incrementare la loro efficienza energetica e diminuirne l’impatto 
economico gestionale. 
I lavori del Seminario sono stati aperti dalla relazione L'acqua preziosa, un progetto di 
ricerca europeo per il Rwanda tenuta dal prof. Paolo Bertola, presidente del CSSI, che alla 
fine è stato festeggiato in occasione del suo prossimo collocamento a riposo.      
Secondo una tradizione inaugurata a Perugia nel 2007, dove venne premiata Silvia 
Meniconi dell’Università di Perugia, e proseguita a Caserta nel 2009 (Luigi Berardi del 
Politecnico di Bari) e a Roma nel 2011 (Antonino Fortunato dell’Università di Palermo), 
anche a Trento si è svolta la competizione relativa alla migliore presentazione junior con la 
vittoria di Antonietta Simone della Seconda Università di Napoli. 
A conclusione dei lavori, il Comitato Scientifico ha affidato l’organizzazione della settima 
edizione del Seminario  all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
Questo fascicolo contiene i sommari dei ventuno lavori inclusi nel programma del 
Seminario e pubblicati sul sito della rivista Servizi a Rete; nei prossimi mesi questa stessa 
rivista pubblicherà, in una versione estesa, alcuni selezionati lavori sulla sua edizione 
cartacea.  
 
Trento, luglio 2015 
 
Paolo Bertola e Maurizio Righetti 
Università degli Studi di Trento 
 
Bruno Brunone, Marco Ferrante e Silvia Meniconi  
Università degli Studi di Perugia 
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Sommario: 
I costi energetici legati al pompaggio dell’acqua nei sistemi di distribuzione idrica rappresentano 
una percentuale importante del costo gestionale dei sistemi stessi. Per questo motivo, quando nei 
sistemi di distribuzione idrica sono presenti serbatoi di compenso e le tariffe energetiche sono 
variabili nel tempo (ad esempio nell’arco della giornata), un significativo contenimento dei costi 
può essere perseguito mediante un’opportuna gestione nel tempo del funzionamento degli impianti 
di sollevamento che alimentano i serbatoi. A tal fine, si considerano generalmente due approcci1, 
ovvero (a) la pianificazione nel tempo dell’accensione e spegnimento delle pompe e (b) il controllo 
dell’accensione e dello spegnimento delle pompe in base a un prefissato livello all’interno del 
serbatoio. Il primo approccio consente generalmente di ottenere un ottimo accordo tra le fasi di 
ricarica e svuotamento del serbatoio e le fasce orarie a basso e alto costo dell’energia elettrica, 
garantendo il riempimento del serbatoio nelle fasce orarie a basso costo e lo svuotamento in quelle 
ad elevato costo; necessita tuttavia, per poter essere applicato, di una previsione dei consumi idrici 
sulla finestra temporale oggetto di pianificazione2 e l’applicazione di algoritmi di ottimizzazione per 
individuare quotidianamente la pianificazione temporale ottimale3. Nel secondo caso, invece, 
essendo l’accensione e lo spegnimento delle pompe definito semplicemente sulla base del 
raggiungimento di un prefissato livello idrico all’interno del serbatoio, non è necessaria alcuna 
previsione e ottimizzazione; per contro, questo secondo approccio può comportare nel tempo, al 
variare dei consumi, uno sfasamento tra le fasi di ricarica e svuotamento del serbatoio e le fasce 
orarie a basso ed alto costo dell’energia elettrica, con conseguente riduzione dei benefici economici.  
In questo studio si considera un approccio alternativo e lo si confronta con i precedenti due 
evidenziandone vantaggi e svantaggi.  Tale approccio consiste in un controllo delle pompe definito, 
come nel caso (b), sul livello idrico all’interno del serbatoio, ma in cui l’accensione e lo 
spegnimento delle pompe avviene a livelli soglia variabili nell’arco del tempo secondo un prefissato 
andamento, così come illustrato in Figura 1. Nell’esempio riportato, a fronte di un’ipotetica tariffa 
bioraria dell’energia elettrica con elevati costi nella fascia diurna compresa tra le 7 di mattina e le 7 
di sera, si impone che il livello di attacco della pompa (curva rossa) cresca nelle ore notturne fino ad 
un massimo in corrispondenza delle 7 di mattina; viceversa si impone che il livello di stacco della 
pompa (curva blu) decresca nelle ore ad alto costo energetico fino ad un minimo in corrispondenza 
delle 7 di sera.  In questo modo si vincola il sistema a garantire grandi e piccoli volumi accumulati 
al termine delle fasce orarie rispettivamente a basso e alto costo. La forma delle curve che 
rappresentano l’andamento nel tempo dei livelli di attacco e stacco della pompa, (vedi ad esempio le 
curve a), b) e c) di Figura 1), nonché i livelli massimi e minimi in corrispondenza del termine delle 
fasce orarie a basso e alto costo energetico, evidenziati con freccette nere in Figura 1, sono definiti 
in modo tale da minimizzare i costi nel rispetto del vincolo sul numero massimo di attacchi e 
stacchi della pompa.   
I tre approcci sono applicati a un caso reale costituito dall’impianto di sollevamento che alimenta il 
serbatoio pensile di testata al servizio della rete di distribuzione idrica di Castelfranco Emilia. I 



risultati ottenuti evidenziano l’efficacia del terzo approccio, che consente un contenimento dei costi 
di gestione comparabile all’approccio (a), e nettamente migliore di quello dell’approccio (b), ma 
senza necessitare di alcuna previsione dei consumi idrici e l’applicazione di algoritmi di 
ottimizzazione per individuare quotidianamente la pianificazione temporale ottimale.  
 

 
Figura 1. Esempio di sistema di controllo di una pompa definito sulla base livello idrico all’interno del serbatoio 
assumendo che l’accensione e lo spegnimento avvenga a livelli di attacco e stacco variabili nell’arco del tempo secondo 
un prefissato andamento. 
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Sommario 

Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) serve un territorio che interessa tre regioni dell’Italia meridionale, la 
Puglia, la Campania e la Basilicata, ed in cui risiede una popolazione di oltre 4,5 milioni di persone.  

Il sistema idrico gestito da AQP pur essendo estremamente complesso è tuttavia caratterizzato da un 
grado di flessibilità non molto elevato, a causa del livello di interconnessione del sistema stesso e del fatto 
che esso è alimentato, per poco più dell’84% del volume complessivamente approvvigionato, da un numero 
ridotto di fonti (segnatamente, due gruppi sorgentizi e quattro invasi).	    

Negli ultimi anni è stato implementato un sistema di telecontrollo che consente il monitoraggio del 
sistema di approvvigionamento idrico e fornisce una grande quantità di dati che ne consentono una migliore 
conoscenza. È stato dunque possibile dotare AQP di uno strumento di supporto alle decisioni ai fini 
dell’ottimizzazione della gestione e della pianificazione dell'uso delle risorse. Ciò è avvenuto attraverso una 
modellazione del sistema di approvvigionamento e adduzione in grado di rappresentare i grandi schemi 
idrici, dalle fonti fino ai punti terminali della rete di adduzione primaria (i serbatoi cittadini di accumulo e 
compenso) e di ottimizzare i flussi, in funzione delle domande e dello stato delle risorse, con particolare 
riguardo alla minimizzazione dei deficit e dei costi operativi degli impianti (stazioni di sollevamento, 
potabilizzatori e campi pozzi).  

Per lo sviluppo di tale modello è stato utilizzato Aquator, un software per la modellazione di sistemi idrici 
complessi con utilizzi multipli, che consente di interfacciare le reti acquedottistiche alle reti idrografiche 
naturali. Aquator adotta un paradigma ad archi e nodi in grado di gestire facilmente modelli con alcune 
centinaia di componenti: assegnando i parametri idrologici, le domande, i costi unitari e le capacità di 
trasporto e di processo dei componenti, le perdite idriche in rete e di processo, il modello può essere eseguito 
per un prefissato periodo di tempo; il software opera dunque un’ottimizzazione globale dell’allocazione delle 
risorse, in termini di minimo costo e massimo soddisfacimento delle domande. 

È stato quindi sviluppato un modello della rete di adduzione primaria, nella sua configurazione attuale, 
costituito da circa 670 elementi, fra cui 361 archi, 146 nodi, 104 centri di domanda (si tratta del più grande 
sistema acquedottistico, al livello europeo, fra quelli rappresentati con questo software). Il modello è stato 
calibrato e validato insieme ai tecnici di AQP con riferimento ad alcuni recenti anni di funzionamento; esso, 



	   	   	  
	  

pur riproducendo per grandi linee le consolidate politiche di gestione di AQP, fornisce tuttavia al gestore 
inedite regole operative ottimali, che gli consentono di massimizzare i benefici derivanti dall’utilizzo di 
alcune infrastrutture recentemente realizzate (impianto di depurazione del serbatoio Conza e condotta di 
collegamento al resto del sistema) con un risparmio sui costi variabili di esercizio di almeno 2 M€/anno. 
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Sommario: 
I modelli idraulici delle reti di distribuzione idrica si basano sulla soluzione delle equazioni di bilancio 
di massa sui nodi e di energia lungo i tronchi, poiché esse sottendono la descrizione del funzionamento 
fisico del sistema. La simulazione “accurata” del funzionamento delle reti richiede tuttavia la 
calibrazione dei parametri del modello matematico, necessaria a massimizzare la coerenza con i valori 
di pressione e portata misurati in rete. L’utilizzo di modelli idraulici avanzati, che consentono anche la 
modellazione pressure-driven delle perdite di sottofondo distribuite lungo i tronchi (es. [1]), pone la 
necessità di considerare tra i parametri da calibrare sia le resistenze idrauliche delle condotte che i 
parametri del modello di perdita. 

Il modello idraulico della rete di Oppegård (Norvegia) è stato sviluppato e calibrato per supportare lo 
studio di strategie di riduzione delle perdite di sottofondo mediante la razionalizzazione del sistema di 
valvole di riduzione della pressione (PRV), utilizzando schemi di controllo remoto. Infatti la rete di 
Oppegård, risulta sovradimensionata rispetto ai normali scenari di domanda e, a causa dell’assetto 
plano-altimetrico, presenta un regime di pressioni particolarmente elevate (anche oltre 8 bar) in vaste 
porzioni del sistema. In un tale scenario di esercizio e per le finalità del progetto, la calibrazione dei 
parametri del modello di perdita risulta di maggiore impatto rispetto alle resistenze idrauliche.  

Il modello idraulico della rete è stato sviluppato utilizzando il sistema WDNetXL [2] poiché permette 
di stimare le portate di perdita di sottofondo (dk

leaks) lungo ciascun tronco in funzione della pressione 
media in condotta (Pk simulata) come dk

leaks=LkβkPkα dove: Lk è la lunghezza della condotta k, α e βk 
sono due parametri del modello di perdita [1]. L’esponente α dipende principalmente dal materiale delle 
condotte, benché la letteratura tecnica ripoti per valori di α ≈1 risultati consistenti per un vasta gamma 
di materiali, tra cui quelli installati ad Oppegård. Il coefficiente βk, invece, normalmente presenta un 
intervallo di variabilità più ampio che riflette differenti materiali, diametri, età e condizioni di 
installazione e deterioramento delle condotte, risultando un parametro del modello da stimare in base 
alle misure di pressione e portata in campo. La funzione di calibrazione del modello idraulico nel 
sistema WDNetXL consente la stima simultanea delle resistenze idrauliche nonché del coefficiente βk 
permettendo l’aggregazione in gruppi di condotte omogenee per caratteristiche (es. materiale, età, ecc.) 
e condizioni di funzionamento, ovvero stessa propensione alla perdita.  

La calibrazione del modello idraulico per la rete di Oppegård è presentata e discussa considerando 
l’obiettivo specifico di sviluppare un modello idraulico fenomenologico per stimare la riduzione delle 
perdite idriche in rete conseguibile mediante pianificazione di schemi di controllo delle pressioni 
attraverso PCV controllate in remoto. Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto 
“InnoWatING” (Reserach Council of Norway) e supportato dal progetto di ricerca “Strumenti e 
procedure per una gestione avanzata e sostenibile delle reti acquedottistiche” – PRIN 2012 (MIUR). 
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Sommario 
 
Negli anni passati si sono fatti numerosi sforzi nel formulare strategie che migliorassero l’efficienza 
dei sistemi di distribuzione idrica, guidati dall’evoluzione socio-demografica della società moderna. 
Il miglioramento della funzionalità di tali sistemi è un lavoro alquanto complesso che può essere af-
frontato fornendo servizi per massimizzare il fatturato, garantendo al contempo che la qualità 
dell’acqua fornita sia conforme alle normative nazionali ed internazionali. Questi due obiettivi pos-
sono essere raggiunti attraverso strategie di ottimizzazione per la distribuzione idrica all’interno del-
la rete e mantenendo le condizioni operative del sistema idrico al suo livello migliore. 
In questo articolo viene proposta una metodologia di supporto agli ingegneri ed ai tecnici del settore 
per identificare le perdite nei sistemi di distribuzione idrica, fornendo così uno strumento efficace 
per raggiungere un alto livello di funzionalità della rete. L’approccio proposto è basato su un’analisi 
inversa dei dati misurati di portata e pressione, e si compone dei seguenti tre step consecutivi: 

• analisi delle misure da un database di reti reali, in modo da selezionare le fasi della giornata 
e i periodi dell’anno che risultano più idonei per l’identificazione delle perdite; 

• l’individuazione dei migliori punti di misura all’interno del sistema attraverso un’analisi di 
correlazione; 

• l’identificazione delle perdite con un algoritmo di ottimizzazione “ibrido” ottenuto dalla 
combinazione di  diversi algoritmi di ottimizzazione evolutivi. 

L’algoritmo di ottimizzazione ha lo scopo di unire la capacità di esplorazione dell’Algoritmo gene-
tico con la rapida convergenza della Particle Swarm Optimization. 
Infine, la procedura proposta è validata su una rete idraulica, le cui caratteristiche sono ben cono-
sciute nella letteratura: la rete Pugliese. 
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Sommario 
E’ sempre maggiore l’attenzione al contenimento dei consumi dei dispositivi e dei processi industriali 
che fanno largo impiego di energia. Nell’ambito del convogliamento dell’acqua, qualunque sia 
l’impiego della stessa -potabile, industriale, irriguo, drenaggio- sono utilizzati impianti di sollevamento 
che consumano grandi quantità di energia, che per le prime due forme d’impiego ammontano al 2-3% 
del consumo mondiale di elettricità. 
La comunità europea ha emanato alcune direttive volte a ridurre i consumi dei prodotti più energivori, 
sia attraverso la sostituzione di modelli a minore rendimento con altri più performanti, sia tramite una 
migliore integrazione dei prodotti all’interno del sistema in cui vengono utilizzati. Nel caso delle 
elettropompe, nell’applicazione delle direttive europee le commissioni tecniche dei produttori tendono a 
spostare progressivamente l’attenzione dei progettisti dalla semplice scelta della macchina idraulica più 
efficiente, product approach, a quella dell’elettropompa completa di sistema di controllo, estended 
product approach, fino alle reali condizioni d’impiego dell’elettropompa stessa all’interno della rete 
idrica, system approach. Questi lavori stanno portando alla progressiva emanazione di normative 
tecniche specifiche per questi diversi livelli di approfondimento progettuale. 
Le maggiori difficoltà concettuali derivano dalla definizione di indici di efficienza energetica che 
vadano oltre la semplice efficienza idraulica, ma che si riferiscano invece alle effettive condizioni di 
lavoro dell’elettropompa, sia in condizioni di numero di giri costanti che in condizioni di numero di giri 
variabile. Queste condizioni di lavoro sono denominate curve di carico e rappresentano la curva di 
durata delle portate cui si trova a lavorare l’elettropompa all’interno dell’impianto. L’indice di 
efficienza complessivo dovrà pesare l’energia consumata sulla base della curva di carico in modo da 
esprimere, attraverso un unico indice, l’efficienza complessiva del gruppo di pompaggio.  
Mentre nel product approach viene stabilita una efficienza idraulica minima, denominata MEI 
(minimum efficiency index), nell’extended product approach si ritiene che le pompe possano essere 
confrontate in base a questo nuovo indice pesato, denominato EEI (energy efficiency index). 
Evidentemente più verosimili sono le curve di carico nelle diverse condizioni d’impiego maggiore più 
significativo sarà l’EEI come parametro di scelta dell’elettropompa. Al contrario l’impiego in normativa 
di curve di carico inadeguate potrebbe portare a un’erronea valutazione comparativa. 
Nell’ambito di questa tematica sono in corso prove sperimentali sistematiche della efficienza di pompe, 
motori e variatori di frequenza sulla base di curve di carico di diversa natura, tratte dalla pratica tecnica 
nell’impiego potabile, industriale e irriguo. Le prove sono condotte presso il laboratorio HELab (Hydro 
Energy Laboratory) del CESMA (Centro di Servizi Metrologici Avanzati della Università Federico II, 
con la collaborazione della Caprari S.p.A., della SEEIPE S.p.A e della Elettronica Santerno S.p.A.  
La finalità delle prove è valutare la performance delle curve di carico e degli indicatori di efficienza 
energetica proposti nell’ambito delle commissioni tecniche europee, dal confronto con le più realistiche 
condizioni d’impiego delle elettropompe. 
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Sommario 
Una corretta gestione del sistema di distribuzione idrica richiede metodologie di misurazione 
adeguate; il monitoraggio della pressione nodi e della portata lungo i lati è essenziale per 
caratterizzare le varie condizioni operative della rete. 
Una volta che l'individuazione dei punti di misurazione ottimali è completata, possono essere 
utilizzate diverse tecniche di monitoraggio del sistema; queste possono essere divise in due 
categorie, in base alle posizioni dei sensori se all'interno o all'esterno della tubazione. Una tecnica di 
monitoraggio di tipo esterno è il controllo visivo basato su sensori utilizzati principalmente per i 
gasdotti [1]. Questi sensori hanno grandi campi di rilevamento se la visibilità è buona, in modo che 
qualsiasi perdita o altra condizione di anormalità lungo le tubazioni può essere facilmente 
individuata e localizzata. 
Tuttavia, questa tecnica non può essere utilizzata per monitorare condotte interrate; in questo caso, 
Ground Penetrating Radar (GPR) sembrano essere più adatti. Le tecniche sono basate sul principio 
che  al variare delle condizioni di esercizio delle condotte cambiano le proprietà del suolo intorno 
ad esse. Va precisato però che la scelta dei sensori dipende sia dal materiale della condotta sia dal 
fluido trasportato all’interno delle stesse. 
Altre tecniche sono basate sul posizionamento di sensori all’interno delle condotte, anche se tali 
metodologie non sono indicate al caso delle condotte interrate, a causa dell'elevato numero di set 
giunzioni necessarie. Pertanto, i sensori posti all'interno possono essere installati solo all'interno 
delle tubazioni in corrispondenza dei punti di sbocco o di stazioni di pompaggio, di conseguenza le 
misurazioni effettuate sono affette da imprecisioni e il loro utilizzo è necessariamente limitato. 
Ulteriore tecnica si basa sull’utilizzo dei sensori acustici. I trasduttori acustici possono essere 
ampiamente utilizzati per tracciare i dati di vibrazione per monitorare le reti e permettono di 
rilevare e localizzare le la presenza di eventuali perdite [2,3,4,5].  
In questo articolo si propone un nuovo metodo basato su tecniche di tipo acustico per risolvere il 
problema del monitoraggio delle reti idriche per diverse condizioni di funzionamento del sistema, 
ad un costo relativamente basso. Una applicazione ad un caso di studio reale completa la memoria. 
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Sommario 
La gestione integrata delle reti di distribuzione idrica deve sempre più essere finalizzata all’uso 
sostenibile delle risorse, all’ottimizzazione delle condizioni di servizio, al monitoraggio e controllo 
della qualità dell’acqua.  Parallelamente, la gestione delle reti deve considerare il tema dei consumi 
energetici legati all’uso della risorsa idrica; in questo senso, maggiori sforzi devono essere 
finalizzati all’ottimizzazione energetica, assicurando non solo qualità, continuità e sicurezza del 
servizio con il contemporaneo contenimento dei costi ma anche una riduzione dell’impatto 
ambientale, conseguente ad una gestione più efficace delle risorse e alla riduzione delle perdite 
idriche, degli oneri energetici, dell’impatto sui corpi idrici ricettori.  
Ulteriori problematiche derivano dalla condizione dei sistemi idrici, che ormai risultano in molti 
casi obsoleti e gli enti gestori devono effettuare con continuità interventi di manutenzione e di 
ricerca delle perdite al fine di contenere sia la formazione delle rotture, sia l’entità dei volumi 
d’acqua persi. Per quanto concerne le problematiche specifiche di gestione, in letteratura ed in 
commercio sono disponibili numerosi modelli matematici di supporto: 1) Modelli per la 
simulazione quali-quantitativa; 2) Modelli per la gestione delle risorse idriche superficiali; 3) 
Modelli per la simulazione di un sistema acquedottistico complesso. 
In molti casi, però, i modelli utilizzati non rispecchiano esattamente la realtà, vanno applicate ad 
essi tecniche di calibrazione che permettono di risolvere tale problema.  
Per quanto concerne il problema dell’efficentamento, varie soluzioni legate alla sostituzione delle 
condotte ovvero alla massimizzazione dell’affidabilità con modelli singolo o multi-obiettivo.  
Ulteriori modelli riguardano l’ottimizzazione per il posizionamento e la regolazione di valvole 
riduttrici di pressione per minimizzare le perdite idriche in acquedotto [1,2]. Il controllo attivo delle 
pressioni può essere utilmente integrato dal recupero energetico, infatti, possono essere utilizzate 
turbine a reazione o pompe “inverse” (PAT - Pumps As Turbines) al posto di semplici valvole di 
riduzione della pressione (PRV - Pressure Reducing Valves) [3,4]. 
In questo articolo si propone una metodologia basata su tecniche di calibrazione per risolvere il 
problema del posizionamento delle PAT all’interno di reti di distribuzione. Una applicazione ad un 
caso di studio completa la memoria. 
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Sommario 

Nell’ambito della gestione dei sistemi di distribuzione idrica la disinfezione è diffusamente impiegata per garantire adeguati 
standard qualitativi della risorsa erogata alle utenze. I composti del cloro rappresentano ancora oggi la soluzione più diffusa 
grazie alla loro efficacia, ai costi ridotti e alla capacità di assicurare una concentrazione residua in rete, che limita la 
proliferazione di specie microbiche. Diversi studi multisettoriali e attività di ricerca hanno portato all’individuazione di una 
serie di sottoprodotti di disinfezione (DBPs), derivanti dalla reazione del cloro con le sostanze naturalmente presenti in acqua, 
potenzialmente cancerogeni (e.g. Weinberg et al., 2002) e/o dannosi per la salute in caso di ingestione, ma anche per 
esposizione,  contatto o inalazione (e.g. Chowdhury and Champagne, 2009). Tra quelli con i maggiori effetti nocivi ci sono i 
trialometani (THMs), sottoprodotti dell’ipoclorito di sodio, la cui concentrazione nelle reti idriche va monitorata e tenuta al di 
sotto di valori soglia opportunamente normati. In Italia il D. Lgs. 31/01 fissa una soglia massima di 30 μg/l. Un valido supporto 
per realizzare un’efficiente clorazione, che tenga conto anche della formazione di DBPs, è rappresentato dall’individuazione 
delle aree più critiche di un sistema idrico rispetto all’esposizione dell’utenza ai THMs mediante l’uso della modellazione 
numerica. In questo caso, rispetto le varie relazioni empiriche proposte per valutare la formazione dei THMs (Di Cristo et. al., 
2013), un modello cinetico risulta più adeguato allo scopo.  
Lo studio descritto propone un criterio per stimare la vulnerabilità in un sistema di distribuzione idrica rispetto all’esposizione 
delle utenze a concentrazioni di THMs elevate, in particolare, al di sopra di un limite di attenzione fissato di 25 μg/l e, quindi, 
più restrittivo rispetto a quello stabilito dalla legge italiana. Usando le concentrazioni istantanee di THMs ottenute durante una 
simulazione di qualità realizzata con un modello cinetico che assume la formazione di THMs funzione lineare del consumo di 
cloro (Di Cristo et al., 2014), sono valutati in ogni nodo del sistema una serie di parametri, rappresentativi dell’esposizione nel 
punto considerato. Un primo fattore è rappresentato dalla concentrazione media giornaliera di THMs, CTHMs, valutata come 
rapporto tra la massa totale di THMs e il volume di acqua complessivamente erogato all’utenza nel nodo di interesse. Questo 
primo parametro permette di avere un’immediata contezza dell’entità dell’esposizione con la localizzazione delle aree soggette 
al superamento della soglia di attenzione, senza però tenere conto sia del numero di utenze interessate, sia della durata 
dell’esposizione. Altri parametri qui introdotti sono la massa di THMs erogata con concentrazioni sopra il limite di attenzione 
fissato, MTHMs, e il volume normalizzato, Vc,n, che rappresenta la percentuale di acqua eccedente il limite rilasciata in ciascun 
nodo di domanda. Tali fattori, considerando anche le portate erogate, permettono di avere indicazioni sul numero di utenti 
potenzialmente coinvolti. La durata dell’esposizione, TE, è, invece, dedotta attraverso il tempo di esposizione, calcolato per 
ogni nodo come la somma degli intervalli temporali in cui avviene il superamento della concentrazione di soglia. 
In questa prima fase, l’analisi di vulnerabilità è stata applicata alla rete di letteratura Net3, riportata nel manuale di EPANET. I 
risultati hanno evidenziato che i differenti parametri CTHMs, MTHMs, Vc,n portano all’individuazione di nodi vulnerabili diversi, in 
accordo con la diversità delle informazioni da essi ricavabili, mentre il volume normalizzato e del tempo di esposizione 
individuano le medesime aree. Le informazioni ottenute nello studio di vulnerabilità descritto possono essere utili per scopi 
diversi, quali l’implementazione di metodi di ottimizzazione del processo di clorazione nelle reti idriche o l’ottenimento di 
valide indicazioni di supporto a studi epidemiologici (Maslia et al.. 2000). Nei prossimi studi verrà valutata la robustezza dei 
diversi fattori rispetto alle incertezze del sistema, legate soprattutto alla variabilità delle portate erogate. 
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Sommario 
L’acqua è sicuramente uno degli elementi indispensabili per la salute e la qualità della vita, ma è 
una risorsa limitata che si sta consumando a un ritmo sempre più veloce rispetto alla sua capacità di 
rigenerarsi. Inoltre le riserve sono messe a dura prova da numerosi fattori di criticità che vanno 
dall’inquinamento, all’impermeabilizzazione del suolo, ai cambiamenti climatici, 
all’invecchiamento delle infrastrutture. Essi mostrano dunque la necessità di un uso più efficiente e 
sostenibile della risorsa idrica lungo il suo intero ciclo di vita, che prevede anche l’ottimizzazione 
dell’uso di energia e materiali in esso coinvolti. In questo modo è possibile da una parte ridurre gli 
impatti negativi sullo stato quali – quantitativo delle risorse stesse e, dall’altro, soddisfare la do-
manda d’acqua proveniente dalle varie utenze.   
La memoria rientra nelle attività del progetto TRUST - Transition to the Urban water Service of 
Tomorrow, finanziato dall’Unione Europea, che si pone l’obiettivo di rendere nel lungo periodo i 
servizi idrici più sostenibili. In TRUST sono stati prodotti due modelli che applicano il concetto di 
metabolismo urbano al sistema idrico: WaterMet2 (TU Exeter) e il Dynamic Metabolism Model - 
DMM (Norwegian University of Science and Technologies - NTNU), modelli dinamici che consen-
tono la valutazione di scenari e di alternative di intervento verso il 2040: il primo è un modello di-
stribuito con un’alta risoluzione per l’analisi spaziale e una piena integrazione con il sistema di sup-
porto decisionale di TRUST, mentre il secondo è un modello aggregato basato sui metodi di ecolo-
gia urbana. Nello specifico in questo lavoro si è utilizzata la versione statica del DMM, prendendo 
in esame il sistema idrico della città di Reggio Emilia; in Di Federico et al., 2015 è stato usato inve-
ce il modello WM2 per l’analisi della rete del medesimo sistema. Il modello ripercorre l’intero ciclo 
di vita dell’acqua, dalla captazione, al trasporto, al consumo e infine allo smaltimento dei reflui: si-
mulando tutti i flussi di risorsa, materie prime, energia, denaro ed emissioni, in un’ottica LCA (Life 
Cycle Assessment) esso consente di valutare i consumi energetici e gli impatti ambientali che un si-
stema idrico comporta. I dati di input necessari per la simulazione vanno dai dati generali dell’intero 
sistema, riguardanti la popolazione servita, la domanda d’acqua, il fattore di emissione del mix e-
nergetico italiano a quelli più specifici relativi ad ogni sottosistema: caratteristiche geometriche e 
materiali delle reti di distribuzione e di raccolta reflui, consumi energetici, tipi e quantità di prodotti 
chimici impiegati nelle fasi di trattamento. La valutazione delle prestazioni dei vari sottosistemi e 
dell’intero sistema consente quindi di poter stabilire quale fase sia quella più dispendiosa energeti-
camente o più impattante sull’ambiente e quindi valutare le possibili strategie di miglioramento. Si 
è posto particolare attenzione anche a quei risultati che consentissero un immediato confronto con 
quelli prodotti da uno studio analogo fatto per la città di Torino. 
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Sommario 
Il progetto di ricerca TRUST (TRansition to the Urban water Services of Tomorrow) (7FP, 2011-
2015) collega in un unico schema procedurale il metabolismo urbano (Kennedy et al. 2011) 
applicato ai sistemi idrici (Venkatesh e Brattebø, 2011) e la gestione del rischio atteso per sistemi in 
transizione (Ugarelli et al, 2014), coinvolgendo gli stakeholder del servizio idrico integrato al fine 
di individuare la strategia migliore per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. In TRUST, il 
concetto di sostenibilità accoglie la definizione proposta da Bruntland (1987), basata sulla ricerca 
dell'equilibrio tra le dimensioni Ambientale, Economica e Sociale, evidenziando il ruolo di 
infrastrutture e Governance; la sostenibilità del servizio idrico è soddisfatta quando asset e 
governance sono sufficienti a garantire lo sviluppo e soddisfare i bisogni presenti senza 
compromettere le prospettive delle generazioni future (Brattebø, 2012). Per la selezione di strategie 
di intervento, gli strumenti di analisi di TRUST operano a livello di sistema e con orizzonte 
temporale medio-lungo per valutare l'abilità del sistema a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità 
desiderati, tenendo conto di scenari di cambiamento di data probabilità. Un esempio è il modello 
metabolico, che descrive i sistemi idrici urbani come un insieme di flussi (risorse, composti chimici, 
energia, denaro, emissioni) che interagiscono tra loro; i flussi in ingresso sono “metabolizzati” dal 
sistema durante lo svolgimento delle funzioni attese per soddisfare la domanda di servizio, dando 
origine ai flussi in uscita. Il modello consente di calcolare le metriche atte a misurare il livello di 
sostenibilità del servizio per lo scenario gestionale attuale (business as usual), ed è utilizzato per 
selezionare le strategie di intervento più efficaci per migliorare il livello di sostenibilità attuale e/o 
futuro (Venkatesh e Brattebø, 2011). In TRUST sono stati sviluppati due modelli metabolici: il 
Dynamic Metabolism Model consigliato per analisi specifiche di impatto ambientale (D'Ercole et 
al, 2015) e il modello WaterMet2 (Behzadian et al., 2014a) che, qualora i dati lo consentano, 
permette indagini ad alta risoluzione spaziale. WaterMet2 è stato testato nel sistema idrico integrato 
di Oslo (Behzadian et al., 2014b), gestita da Oslo Vann og Avløp e recentemente applicato al 
sistema di adduzione di Reggio Emilia (Liserra et al., 2015), gestito da IREN. In questo caso, il 
modello è stato applicato per verificare se la soluzione proposta per incrementare l’affidabilità 
idraulica del sistema, a parità di prestazione meccanica, fosse più sostenibile rispetto allo schema 
attuale. A tale scopo sono state valutate preliminarmente due sole metriche (emissioni di gas serra e 
energia consumata), ottenendo risposta positiva. I risultati, pur limitati rispetto alle metriche 
calcolabili (Ugarelli et. al., 2014), hanno dimostrato il valore del modello nel rispondere a domande 
gestionali di tipo strategico. 
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Sommario	  
Negli	   ultimi	   decenni	   il	   problema	   della	   gestione	   e	   manutenzione	   delle	   reti	   idriche	   di	   distribuzione	   è	  
diventato	   sempre	   più	   cogente	   per	   i	   rilevanti	   livelli	   di	   perdita	   complessivamente	   misurati	   che	  
raggiungono	  una	  media	  nazionale	  del	  42%	  dei	  volumi	  immessi	  in	  rete	  (Ministero	  dell’Ambiente,	  2003).	  	  
I	   criteri	   tradizionali	   di	   progettazione	   delle	   reti	   idriche	   di	   distribuzione	   (Mays,	   2000),	   che	  
prevedevano	  una	  forte	  ridondanza	  topologica,	  ovvero	  la	  presenza	  di	  numerose	  maglie	  chiuse,	  ed	  
energetica,	   ovvero	   	   l’utilizzo	   di	   diametri	   maggiori	   di	   quelli	   strettamente	   necessari	   al	  
soddisfacimento	  dei	  requisiti	  di	  progetto,	  hanno	  reso	  molto	  complessa	  la	  successiva	  gestione	  per	  
la	  lunghezza	  globale	  dei	  tratti	  di	  tubazione	  da	  tenere	  sotto	  controllo.	  	  
Con	  riferimento	  alle	  reti	  già	   in	  esercizio,	   la	  memoria	  propone	  una	  procedura	  per	  individuare	  una	  
rete	  primaria	  che	  consente,	  con	  un	  minor	  numero	  di	  tratti,	  di	  erogare	  le	  portate	  di	  progetto	  a	  tutti	  
gli	   utenti	   con	   le	   assegnate	   pressioni	   ai	   nodi.	   Tale	   procedura	   consiste	   nell’applicare	   una	  
combinazione	   di	   tecniche	   per	   selezionare	   i	   tratti	   della	   rete	   idrica	   che	   consentono,	   partendo	   dal	  
modello	   idraulico	  della	   rete	  esistente,	  di	  ottenere	  un	  sistema	   idrico	  di	  dimensioni	  più	  contenute	  
(rete	  primaria)	  che	  soddisfa	  i	  requisiti	  progettuali.	  L’individuazione	  di	  tale	  rete	  primaria	  semplifica	  
e	  migliora	  le	  operazioni	  di	  gestione	  in	  quanto	  è	  possibile	  eseguire	  una	  manutenzione	  e	  una	  ricerca	  
perdite	  su	  una	  porzione	  minore	  del	  sistema	  idrico	  con	  maggiore	  frequenza.	  La	  selezione	  della	  rete	  
primaria	  avviene,	  per	  via	  simulativa,	  chiudendo	  il	  maggior	  numero	  di	  tratti	  ma	  massimizzando	   la	  
ridondanza	  topologica,	  misurata	  con	  l’indice	  di	  centralità	  come	  interposizione	  (Freeman,	  1977),	  e	  
minimizzando	  la	  resilienza	  (Todini,	  2000),	  ovvero	  la	  ridondanza	  energetica	  rispetto	  alla	  pressione	  
di	  progetto	  e,	  nello	  stesso	  tempo,	  garantendo	  la	  raggiungibilità	  di	  tutti	  i	  nodi	  di	  domanda.	  	  
I	   risultati	   preliminari	   sono	   stati	   ottenuti	   con	   una	   semplice	   procedura	   euristica	   sequenziale	   che	  
chiude	   i	   tratti	   che	   presentano	   un	   valore	   crescente	   dell’indice	   di	   centralità,	   fino	   a	   quando	   la	  
resilienza	  assume	  valori	  non	  positivi	  oppure	  non	  è	  più	  garantita	  la	  raggiungibilità	  di	  ciascun	  nodo.	  
Lo	  studio,	  testato	  sulla	  rete	  reale	  del	  Comune	  di	  Parete	  in	  provincia	  di	  Caserta	  –	  che	  presenta	  una	  
configurazione	   iniziale	   molto	   ridondante	   topologicamente	   –	   ha	   mostrato	   che	   è	   possibile	  
individuare	  una	  rete	  primaria	  che	  conserva	  un’elevata	  ridondanza	  topologica	  riducendo	  in	  maniera	  
significativa	  la	  lunghezza	  complessiva	  della	  rete.	  	  
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La necessità di valutare la resilienza effettiva correlata al funzionamento di una rete di distribuzione 
idrica è oggigiorno particolarmente sentita dai soggetti gestori in quanto, attraverso tali analisi, è 
possibile guidare gli interventi di miglioramento operativo delle infrastrutture, perseguendo inoltre 
una riduzione del rischio (Perry1, 2013) correlato a eventuali malfunzionamenti e relativi costi. 
Generalmente le ricerche condotte nel passato introducono metodologie per la valutazione della 
resilienza connessa a specifici singoli aspetti che vengono modellati isolatamente senza considerare 
l’effetto combinato che le differenti cause di malfunzionamento possono determinare su tale 
parametro. Nella realtà il funzionamento delle reti di distribuzione idrica è tale da determinare una 
evidente influenza reciproca tra le differenti cause che determinano il guasto; così un 
malfunzionamento connesso a elevate o insufficienti pressioni in rete, determina anche notevoli 
conseguenze in termini di portate derivabili e di qualità, ovvero si osserva un’esaltazione del guasto 
che determina una molteplicità di conseguenze differenti.   
Il presente contributo intende, quindi, fornire uno strumento di supporto per i soggetti gestori, che 
consente un’agevole valutazione della resilienza globale di ogni differente elemento della rete e 
dell’intero sistema, laddove, con il termine globale si intende sottolineare che l’analisi viene 
condotta con riferimento alle caratteristiche di funzionamento idraulico, al servizio reso all’utenza 
ed alla qualità della risorsa erogata. 
In particolare il modello proposto, che si basa su un’analisi di tipo Demand Driven della rete, valuta 
separatamente le resilienza conseguente ad erogazioni inferiori alle richieste, quelle relative alle 
pressioni minima richiesta e, infine, quelle relative a concentrazioni ridotte del cloro residuo. 
Secondo la definizione di Hashimoto2 (1982), la resilienza è definita come la probabilità 
condizionata che al tempo (t-1) lo stato del sistema, in termini di aspetti summenzionati, 
corrisponda ad una condizione di fallenza (F) e che al tempo (t), corrisponda invece ad una 
condizione di soddisfazione (S) ovvero: 
 

𝑅𝑅!",! 𝐻𝐻 ,𝑅𝑅!",! 𝑄𝑄 ,𝑅𝑅!",! 𝐶𝐶 = Pr 𝑥𝑥! ∈ 𝑆𝑆 𝑥𝑥!!! ∈ 𝐹𝐹 =
Pr  (𝑥𝑥! ∈ 𝑆𝑆, 𝑥𝑥!!! ∈ 𝐹𝐹)

Pr  (𝑥𝑥!!! ∈ 𝐹𝐹)
 

 
Dove,  
 
Res,j(H), Res,j(Q), e Res,j(C), rispettivamente, denotano la resilienza correlata alla pressione, alla 
erogazione e alla qualità delle acque. xt ∈ S potrebbe essere il valore della portata erogata, pressione 
disponibile, o concentrazioni ridotte del cloro residuo al momento t appartenente ad uno stato 
soddisfacente. xt-1 ∈ F potrebbe essere il valore della portata erogata, pressione disponibile, o 
concentrazioni ridotte del cloro residuo al momento t appartenente ad uno stato di fallenza. 
Quindi le resilienze, così calcolate, vengono convertite, al variare della loro appartenenza a 
predefinite classi, in misure fuzzy che vengono successivamente analizzate attraverso una ricerca 



multiobiettivo basata su un processo analitico gerarchico (AHP-Analytic Hierarchy Process) che 
permette di analizzare le diverse alternative ricavando, così un indicatore aggregato. Quest’ultimo 
viene convertito, attraverso un processo inverso rispetto a quello precedentemente utilizzato, 
passando da misura fuzzy all’indicatore dimensionale ricercato, che costituisce, appunto, la 
resilienza globale desiderata. 
L’approccio proposto è stato applicato al caso di studio rappresentato dalla rete di distribuzione 
della città di Matera, fornendo risultati di assoluta utilità e di pratica applicazione. 
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Sommario: 
La gestione delle reti di distribuzione idrica è legata anche alla gestione delle emergenze. Eventi 
improvvisi possono causare disservizi nelle reti idriche, caratterizzati dal fatto che, al diminuire 
della pressione in rete il carico sui nodi può non risultare adeguato per l’erogazione della portata di 
normale esercizio.  
L’approccio proposto in questo articolo prevede di intervenire nella fase operativa tra la rottura e il 
ripristino della condotta attraverso il controllo della portata erogata dagli altri nodi della rete.  
Il controllo può essere effettuato mediante l’installazione di apparecchiature capaci di limitare il 
carico a valle del nodo e prima delle derivazioni alle utenze.  
L’esigenza di operare in tal senso può essere giustificata dalla necessità di garantire l’erogazione di 
una portata adeguata in quei nodi (per esempio ospedali) nei quali un disservizio, anche se 
temporaneo e limitato al solo periodo della riparazione, diventa inaccettabile. 
La metodologia proposta è basata sull’utilizzo di tecniche di calibrazione delle portate avendo 
imposto, nei nodi critici il valore del carico necessario. Il modello utilizzato per la calibrazione, 
basato su un approccio di tipo statistico bayesiano, è UNINET costituito da più moduli tra i quali 
anche quello per la verifica delle reti in condizioni PDA (Pressure Driven Analysis).  
La metodologia proposta è stata applicata a due reti teoriche ed ha fornito miglioramenti nel 
funzionamento dei nodi critici sia in termini di innalzamento del carico sia, di conseguenza, nel 
valore della portata erogabile. E’ evidente che si ha una diminuzione della portata circolante in rete, 
ma detta riduzione risulta contenuta. 
Il beneficio ottenibile per i nodi critici della rete è comunque l’obbiettivo gestionale prefissato. Il 
criterio di determinazione della distribuzione di portata nei nodi risulta essere oggettivo in quanto 
basato su una procedura di calibrazione delle portate erogate avendo fissato il carico minimo 
necessario ai nodi. I risultati ottenuti dipendono dalla complessità della rete ed evidentemente 
migliorano all’aumentare di quest’ultima.  
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Sommario: 
 
L'acquedotto di Civezzano (Provincia di Trento) si sviluppa sui due versanti di una valle laterale 
dell’Alta Valsugana. L’acquedotto serve varie frazioni a quote diverse: le frazioni di ciascun 
versante sono connesse tra loro, confluendo nel centro maggiore a fondovalle. L’acquedotto è 
strutturato per sfruttare con priorità le sorgenti alle quote maggiori raggiungendo in caduta il 
fondovalle, mentre in caso di necessità sono presenti vari sistemi di pompaggio, che permettono il 
rilancio delle acque dei pozzi di fondovalle fino alle frazioni a media altitudine: le frazioni più alte 
sono alimentate solo dall’apporto delle sorgenti. 
La Società Dolomiti Reti gestisce l’acquedotto per conto del Comune; al fine di supportare l’attività 
di gestione, negli anni scorsi ha provveduto ad implementare il modello idraulico della rete 
utilizzando il software InfoWorks WS di Innovyze. 
Storicamente le montagne che sovrastano il Comune sono state sfruttate a livello minerario per 
l’estrazione della galena, da cui si ricava il piombo: per questo motivo molte delle sorgenti 
presentano concentrazioni di piombo non trascurabili, che variano anche di molto in funzione del 
regime pluviometrico. Dalle analisi effettuate è emerso che il piombo, presente sia in forma 
particellare, che in soluzione, non è asportabile tramite processo di filtrazione. 
Nell’ottica di rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, e di 
limitare i sovra-costi gestionali, il problema è stato affrontato cercando di utilizzare il maggior 
numero di sorgenti in quota, valutando la possibilità di miscelare l’acqua di varie fonti, compresi i 
pozzi in fondovalle, per immettere in rete acqua con concentrazioni di piombo inferiori ai limiti di 
legge. 
Dato il funzionamento impulsivo dei sollevamenti e la variabilità della concentrazione di piombo 
alle sorgenti, risulta impossibile conoscere costantemente la distribuzione del piombo in rete; 
inoltre l’attività di campionamento e analisi di laboratorio richiede almeno due giorni per fornire 
risultati precisi. Per questi motivi si è deciso di sfruttare una potenzialità del software Infoworks, 
che permette di modellare la diffusione di traccianti, immettendoli nel nodo specifico con 
concentrazioni fisse o variabili nel tempo. Sono stati considerati i risultati delle analisi sulle sorgenti 
effettuati nel corso degli anni precedenti e per ognuna è stato ricavato un grafico interpolato 
linearmente: ad ogni nodo di trasferimento (ovvero ad ogni sorgente) è stato pertanto assegnato il 
relativo grafico di concentrazione e di portata. Il modello simula quindi la diffusione del tracciante 
all’interno della rete e la sua diluzione per effetto delle acque di sollevamento. In questa maniera è 
possibile valutare l’andamento della concentrazione del piombo in ogni nodo della rete e valutare 
quindi l’area di diffusione dello stesso. I risultati delle simulazioni sono stati coerenti con gli esiti 
delle analisi in autocontrollo effettuate in rete nel corso degli anni. 
Per muoversi a favore di sicurezza è stato ipotizzato anche uno scenario con scarsa probabilità di 
accadimento (sulla base delle analisi degli ultimi anni), ma con importanti risvolti ai fini progettuali: 
è stata prevista infatti la concomitanza tra picco di portata alle sorgenti e picco di concentrazione di 
piombo. Questo ha permesso di individuare la massima estensione in rete del piombo, che può 
raggiungere, seppure con concentrazioni all’interno dei limiti di legge, anche le zone di fondovalle. 
Lo studio eseguito ha permesso di produrre una serie di proposte progettuali atte a risolvere il 
problema della qualità delle acque destinate alle utenze del Comune di Civezzano. Ognuna delle 
soluzioni è stata implementata nel modello e quindi verificata in termini di garanzia del 
contenimento delle concentrazioni del piombo. La scelta esecutiva è stata quindi eseguita sulla 
base di considerazioni sia economiche che realizzative. 
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  Sommario 

	  

La caratterizzazione della domanda idrica rappresenta una premessa imprescindibile per attendibili simulazioni idrauliche dei 
sistemi acquedottistici. Pertanto, crescente è l'interesse sul tema, come è dimostrato dai numerosi contributi in letteratura 
tecnica volti a definire efficaci modelli per la generazione di campioni di dati sintetici descriventi la richiesta idrica 
residenziale. Quest'ultima spesso è modellata partendo dalla domanda delle singole residenze mediante i modelli a impulsi 
rettangolari mutuati in ambito idrologico per descrivere gli apporti meteorici. Nella fattispecie, tra i modelli che hanno avuto 
maggior seguito si ricorda il Poisson Rectangular Pulse (PRP - Buchberger e Wu, 1995; Buchberger e Wells, 1996) e il 
Neyman-Scott Rectangular Pulse (NSRP - Alvisi et al., 2003; Alcocer-Yamanaka et al., 2012). Il conseguimento della richiesta 
idrica per clusters di utenze residenziali tramite modelli del tipo PRP e NSRP implica solitamente una procedura a due steps: 
1- generazioni di serie storiche delle singole abitazioni; 2- aggregazione delle domande residenziali. I modelli efficaci nel 
rappresentare la richiesta idrica delle singole unità abitative, possono rilevarsi meno performanti nel descrivere la richiesta per 
le utenze aggregate. 
Nella presente memoria è investigata la capacità di un nuovo modello (Gargano et al., 2015) a impulsi rettangolari -OP Model 
- nella generazione di serie giornaliere della richiesta idrica per clusters di utenti. L'OP model, differentemente dai modelli a 
impulsi rettangolari già proposti in letteratura, riproduce la richiesta idrica così come essa si manifesta ai contatori delle singole 
abitazioni, non preoccupandosi di ricostruire gli impulsi, così come questi si manifestano ai singoli apparecchi idrico-sanitari 
presenti nelle abitazioni (PRP e NSRP). Ciò consente di modellare in modo più robusto ed affidabile i fenomeni aleatori che 
compongono la richiesta (inizio di un cluster di domanda, durata del cluster e intensità durante il cluster). 
L'applicazione dell'OP model ad alcuni reali casi di studio caratterizzati da cluster di domanda con stili di vita differenti 
(Milford -US- e Piedimonte San Germano -I-) dimostrano l'efficacia del modello OP nel descrivere la richiesta per cluster di 
domanda indipendentemente dalle abitudini nei consumi idrici. Inoltre, il confronto tra le serie storiche generate dai modelli 
OP e PRP, mostra come l'approccio OP sia più efficace nel riprodurre le code  della domanda idrica. (come riportato in figura). 
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Gli impianti di sollevamento costituiscono  la principale  tipologia di utenze del sistema elettrico 
nazionale, rappresentando tra il 20 ed il 25% del consumo globale. Conseguentemente i costi 
energetici del sollevamento incidono in misura rilevante sui costi globali del S.I.I., con valori 
compresi tra il 10 ed il 30%, e valor medio pari al 15%. Tali consumi, pari a 7.062 GWh/anno 
costituiscono, secondo l’Autorità per l’Energia ed il Gas, il 2,3% del consumo di elettricità 
nazionale dell’anno 2011. Poiché di tali consumi tra il 50 ed il 70% è addebitabile al sistema di 
approvvigionamento idrico, buona parte del miglioramento dell’efficienza del sistema atteso deve 
provenire da un corretto approccio progettuale e gestionale degli impianti di sollevamento per acque 
potabili. Allo stato attuale, l’efficienza delle differenti pompe presenti sul mercato, valutata nel 
punto nominale di funzionamento, è largamente variabile e la Commissione Europea valuta che la 
scelta ottimale delle pompe possa fornire un risparmio di oltre il 3% del consumo di energia1. 
Poiché peraltro riduzioni di efficienza nel tempo sono prevedibili, per effetto del progressivo 
deterioramento dei materiali (Δh = 1% / anno), particolarmente significativi risultano i possibili 
sistemi di regolazione che dipendono in massima parte dalla corretta progettazione degli impianti. 
Lo studio intende fornire un approccio rigoroso al problema, attraverso la definizione di un 
procedimento di analisi ed ottimizzazione del sistema costituito dall’impianto di sollevamento, 
frazionato nelle diverse unità operatrici, e della rete di distribuzione, valutandone l’efficienza 
globale2 in termini probabilistici sulla scorta di opportuni scenari di domanda. Per la generazione 
delle domande si è utilizzato sia un modello basato sulla simulazione stocastica dei singoli usi idrici 
finali, come proposto da Blokker et Al.3 (2010), che è in grado di riprodurre la variabilità 
giornaliera della richiesta idrica tenendo conto delle diverse tipologie socio-economiche di utenza e 
delle probabilità di presenza/assenza nelle singole abitazioni, sia l’approccio basato sull’impiego 
delle leggi di scala proposto da Magini et Al.4 (2008). In particolare questo secondo metodo è 
preferibile per impianti di sollevamento al servizio di numerose utenze concentrate in nodi di 
erogazione, in quanto consente di generare scenari di portata che rispettano le cross-correlazioni fra 
gli usi delle utenze, come derivato da Vertommen et Al.5 (2013). In entrambi i casi è comunque 
possibile riprodurre il tipico andamento giornaliero delle portate erogate a diversi livelli di 
aggregazione spaziale. Una applicazione ad un caso di studio reale completa la memoria. 
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Nonostante le valvole riduttrici di pressione (PRV - Fig. 1) rappresentino uno dei dispositivi più 
utilizzati nei sistemi di condotte per il controllo sia della pressione sia della portata defluente, la 
maggior parte degli studi di letteratura riguarda il loro effetto sul regime delle pressioni ipotizzando 
per esse un completo rispetto dei dati di targa (set point, ossia valore della pressione fissato a valle, 
ed eventualmente portata massima che la attraversa) in condizioni stazionarie. Al contrario, scarsa 
attenzione viene dedicata alle fasi in cui la PRV, a seguito di variazioni nelle condizioni di 
funzionamento del sistema, deve modificare automaticamente il suo assetto (si vedano, ad esempio, 
Brunone e Morelli, 1999; Prescott e Ulanicki, 2003). In particolare, nel caso in cui non sia previsto 
anche il controllo della portata defluente, la PRV si chiude parzialmente se, per effetto della 
pressione di monte, quella a valle tenderebbe a superare il valore di set point determinando 
un'adeguata perdita di carico concentrata. Al contrario, essa si apre completamente se la pressione 
di valle risulta inferiore al set point. Infine, per evitare un'inversione del flusso, la PRV si chiude 
completamente se la pressione di valle supera quella di monte. È in genere possibile regolare la 
velocità con cui la PRV modifica automaticamente il suo grado di apertura seppure non sono fornite 
indicazioni sull'esatto valore di tale velocità.  
 
 



 
 
Fig. 1 - Valvola riduttrice di pressione (PRV) installata presso il Laboratorio di Ingegneria delle Acque dell'Università 
di Perugia. 
 
È evidente che l'automatico aggiustamento dell'assetto di una PRV equivale all'esecuzione di una 
manovra che determina più o meno apprezzabili oscillazioni di pressione in dipendenza della 
rapidità di aggiustamento e della variazione di assetto necessaria per il rispetto del fissato set point.  
La campagna di prove eseguita presso il Laboratorio di Ingegneria delle Acque dell'Università di 
Perugia su una condotta in polietilene ad alta densità in cui è installata una PRV (CLA-VAL ECO 
90-35) ha previsto la generazione di transitori che simulano una variazione della domanda. Nel 
corso delle prove l'andamento del tempo della pressione (segnale di pressione) è stato misurato in 
un idoneo numero di sezioni a monte e a valle della PRV. Nella memoria viene fornita evidenza 
sperimentale degli effetti in termini di variazione della pressione per effetto dei menzionati 
transitori.  
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Sommario 
Nel presente lavoro si propone una nuova tecnologia per la generazione idroelettrica in condotte in 
pressione. La turbina idraulica, in fase di brevettazione, è una cross-flow che lavora totalmente in 
pressione, permettendo l'inserimento della macchina in linea con la condotta esistente. La turbina è 
costituita da un distributore, da una girante e da uno scarico totalmente in pressione. Il distributore 
consente di uniformare la corrente idrica all'interno della girante in modo da mantenere un angolo di 
attacco pressoché costante. La girante è dotata di un insieme di palette a curvatura costante che 
collegano rigidamente due dischi laterali. Lo scarico è una condotta a gomito che connette la 
sezione di uscita dalla girante alla condotta in pressione posta a valle dell'impianto idroelettrico. Lo 
scarico in pressione ha una sezione rettangolare variabile sagomata in modo da minimizzare le 
perdite di energia e rispettare dunque il carico totale a valle dell'impianto. Al fine di mantenere alte 
performance al variare della portata la macchina sarà munita di un sistema di regolazione che 
permettere di mantenere pressoché inalterato il rapporto tra la velocità di ingresso delle particelle e 
la velocità periferica di rotazione della girante.  
 

 
Figura 1. Schema di massima della turbina Cross-flow in pressione. 

 
A differenza delle classiche turbine a flusso incrociato, tipo Bánki-Michell, nella turbina qui 
illustrata il flusso d'acqua all'interno della girante mantiene pressioni assolute superiori alla 
pressione atmosferica, ed il dimensionamento della macchina risulta fortemente influenzato da tale 



idrodinamica. La progettazione di tale dispositivo prevede l’ausilio di simulazioni numeriche che 
garantiscono alte perfomance della turbina (efficienze maggiori dell'80%) in diverse condizioni di 
funzionamento (salto utile e portata variabili). 
La turbina proposta presenta inequivocabili vantaggi rispetto alle altre micro e mini turbine che 
possono essere installate lungo condotte esistenti, quali la particolare semplicità costruttiva, 
l'economicità del processo produttivo e gli alti valori di rendimento. 
Un altro vantaggio significativo della turbina è quello di mantenere la direzione del flusso di uscita 
normale all’asse di rotazione della girante, consentendo in tal modo un raccordo particolarmente 
agevole con la condotta di restituzione a valle della turbina. Questo aspetto rende questo tipo di 
turbina particolarmente adatta per l’inserimento ed il montaggio in condotte già esistenti. L'intero 
vano della turbina occupa un tratto di lunghezza pari a circa 12 volte il diametro della condotta 
originaria. 
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Sommario 
L'ottimizzazione delle regole di attivazione degli impianti di sollevamento in sistemi di 
approvvigionamento idrico multisettoriali è un problema di grande rilevanza per gli enti gestori. In 
particolare, la sua soluzione dovrebbe consentire di individuare la gestione efficiente dei 
trasferimenti di emergenza nei periodi a rischio di siccità, trasferimenti in genere caratterizzati da 
costi energetici elevati. Per la soluzione di questo problema si deve ricorrere a specifici strumenti di 
ottimizzazione che possano considerare la possibilità di accadimento di diversi scenari idrologici, in 
alternativa tra loro. L'efficacia del trasferimento di emergenza per alleviare la siccità richiede 
l’attivazione degli impianti con un preallarme fornito con adeguato anticipo ma, d'altro canto, gli 
elevati costi operativi e di gestione degli impianti sottolineano l’esigenza che sia ottimizzata 
l’efficienza di questi sollevamenti, sia in termini di riduzione dei costi associati, sia alla possibilità 
che l’acqua trasferita risulti non necessaria, e quindi in surplus rispetto alla effettiva esigenza del 
sistema. Sul primo aspetto di riduzione dei costi interviene, ovviamente, l’efficienza di impianto, 
sul secondo aspetto la possibilità di accadimento di scenari idrologici più o meno critici. I gestori 
del sistema hanno quindi la necessità di un approccio robusto nel definire le regole di attivazione 
dei sollevamenti, in particolare se siamo in presenza di sistemi complessi multi-serbatoio che 
consentono la regolazione dei deflussi su più anni idrologici. La procedura di ottimizzazione 
proposta è stata basata sull’analisi di scenario (Pallottino et al. 2004; Kang et al. 2014). Inoltre, con 
la soluzione del modello si ha l’obiettivo della identificazione di regole di decisione ottimali 
bilanciando il rischio della carenza idrica e il costo di funzionamento delle stazioni di sollevamento 
(Gaivoronski et al. 2012a, 2012b; Napolitano et al. 2014). L’Ottimizzazione Scenario fornisce 
valori "baricentrici" che definiscono la soglia di attivazione di impianto sull’albero degli scenari 
utilizzati. L’approccio di bilanciamento costo-rischio è necessario al fine di bilanciare le esigenze di 
minimizzazione del costo energetico e la riduzione di danno che può essere causata da scarsità 
d'acqua fino a soglie accettabili. Il modello di ottimizzazione è implementato utilizzando il software 
GAMS-IDE (2008), e i solver CPLEX  per problemi interi misti. La tecnica è stata applicata in un 
sistema idrico reale nel Sud-Sardegna (Italia). 
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Sommario: 
L’impianto di sollevamento di Parco del Marchese, tra i più grandi di Europa, rappresenta il nodo 
idrico più importante degli schemi idrici dell’Acquedotto Pugliese (Fiori e Gulletta 1994): è il punto 
di confluenza dell’Acquedotto del Pertusillo e del Sinni, ed alimenta la zona centrale della Puglia. 
La stazione di pompaggio è costituita da due sezioni di impianto gemelle, funzionanti in parallelo 
per una portata massima di 6000 l/s. Ciascuna sezione è costituita da 5 elettropompe con prevalenza 
di circa 200 m: tre da 1000 l/s, una da 500 l/s e una da 250 l/s: i motori elettrici, alimentati a 6000 
V, hanno la potenza nominale rispettivamente di 3600, 1800, 900 kW.  
Si è valutata la possibilità di impiego di tecnologie tipo “inverter”, per ridurre gli elevati consumi 
energetici del sistema. 
Per valutare la convenienza economica dell’impiego dell’inverter si è assunto un diagramma delle 
portate registrato sull’impianto per un periodo di circa 250 gg: il diagramma mostra variazioni di 
portata con cadenza settimanale comprese tra 2000 e 3500 l/s. Sono stati effettuati calcoli per 
valutare i consumi di energia corrispondenti alle condizioni di funzionamento con pompe 
funzionanti a pieno regime, diversamente accoppiate, e con pompe funzionanti sotto inverter 
facendo ricorso, essenzialmente, a due pompe da 1000 l/s a giri fissi ed una pompa da 1000 l/s a giri 
variabili. Si è calcolato che il consumo totale di energia in questo caso sarebbe pari a 41,9 GWh, 
lievemente superiore a quello ottenuto utilizzando pompe a giri fissi (41,6 GWh) in quanto 
l’utilizzo di una grossa pompa da 1000 l/s per erogare portate ben inferiori comporta un maggiore 
impegno di energia rispetto all’utilizzo di una pompa più piccola. 
Che i risultati delle due elaborazioni siano pressoché uguali rinviene dal fatto che in ogni caso la 
portata da sollevare è sempre la stessa, nell’ambito dei periodi considerati, sicché sono uguali anche 
le perdite di carico in condotta e, quindi, le prevalenze. Di conseguenza l’energia da spendere per 
sollevare la portata, a meno di lievi differenze sui rendimenti che in queste simulazioni si sono 
trascurate, che possono incidere al più del ± 3% sul risultato finale, è praticamente la stessa. 
Il confronto dei risultati dimostra che per l’impianto di sollevamento di Parco del Marchese 
l’impiego della tecnologia ad inverter per la gestione delle pompe non conduce a risparmi energetici 
tali da giustificare i maggiori oneri impiantistici ed i maggiori rischi di guasto. I benefici della 
tecnologia ad inverter, invece, risultano evidenti per una regolazione in continuo della portata entro 
range anche abbastanza ampi. 
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Sommario 
La funzione “entropia” e, in parallelo o in alternativa, la funzione “entropia ridotta”, mutuate dalla teoria 
delle comunicazioni, consentono di sintetizzare con un unico indicatore l’affidabilità di una rete di 
distribuzione idrica. Il primo dei suddetti indicatori assume implicitamente che una rete sia tanto più 
affidabile quanto più elevato  è il frazionamento delle portate in più percorsi e quanto più elevata è la 
ripartizione delle portate tra questi percorsi. Il secondo indicatore tiene conto, in aggiunta, anche 
dell’affidabilità “meccanica” di ciascun ramo della rete. Si è voluto allora indagare sulla possibilità e i 
limiti dell’adozione di questi indicatori come funzione obiettivo da massimizzare nel dimensionamento 
progettuale dei diametri di una rete di distribuzione. A tal fine è stato sviluppato un appropriato metodo 
di ottimizzazione non lineare di tipo euristico. Si è utilizzato in particolare l’univariate search method 
particolarizzandolo per il caso di variabili con valori discreti, costituiti dai diametri commerciali dei 
tubi. Si tratta di un algoritmo iterativo che fa variare iterativamente e uno alla volta i valori dei diametri 
tendendo ad avvicinarsi per successive verifiche alla configurazione di massima entropia, o, in 
alternativa, ai valori di massima “entropia ridotta”. Ad ogni passo del calcolo, dopo l’aggiustamento del 
valore di un diametro, l’algoritmo richiama il sottoprogramma di verifica idraulica della rete, controlla il 
rispetto dei vincoli minimi e massimi su velocità e pressioni, richiama quindi il sottoprogramma di 
calcolo dell’entropia o dell’entropia ridotta e verifica se la modifica del diametro della condotta in 
esame risulta migliorativa per eventualmente adottarla in vista dei passi successivi.  
Il limite dell’utilizzo dell’univariate search method, come peraltro anche degli altri algoritmi euristici di 
ottimizzazione non lineare, consiste nel non poter dare garanzia di individuazione della soluzione di 
ottimo assoluto, qualora, come nel caso in esame, il problema sia caratterizzato dall’esistenza di ottimi 
relativi. In questi casi, i valori di ottimo relativo determinati dall’algoritmo dipendono dai valori di 
primo tentativo assunti. Occorre quindi provare ad applicare l’algoritmo a partire da diverse 
configurazioni di diametri di primo tentativo al fine di scartare le configurazioni di ottimo relativo 
superate da una configurazione migliore. Si è allora ritenuto opportuno integrare l’algoritmo di 
elaborazione di base, con una procedura automatica di individuazione delle soluzioni di primo tentativo 
basata sull’utilizzo di un metodo di generazione casuale. Si è altresì voluto verificare la possibilità di 
determinare tramite l’algoritmo proposto la soluzione di ottimo assoluto. Infine si è voluto riscontrare 
se, alla luce dei progressi delle apparecchiature di calcolo, l’algoritmo di ricerca di tipo euristico non 
potesse essere abbandonato a favore di un’analisi esaustiva di tutte le configurazioni dimensionali 
possibili. L’algoritmo basato sull’ottimizzazione euristica non lineare si è rivelato molto efficace 
nell’individuazione di soluzioni non significativamente superabili, specialmente se accoppiato alla 
procedura di generazione casuale delle soluzioni di primo tentativo. Esso inoltre non è risultato 
sostituibile da un’analisi esaustiva delle alternative la quale, a meno di limitare la scelta decisionale a 
solo pochi tronchi, richiede un impegno di calcolo tutt’oggi insostenibile. 
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