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Gestione sostenibile delle acque di 
drenaggio urbano, una possibilità di             
collaborazione tra Università e 
aziende? 

Nadia Ursino 
Università di Padova 



CONTENUTI 

Definizione di gestione sostenibile 
(attività didattica e ricerca) 

Gestione sostenibile dei deflussi urbani e 
valutazione di rischio 
(alcuni risultati recenti) 

Possibilità di collaborazione tra Università e 
impresa 
(prospettive e spunti per la discussione) 

Domande 



GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE 

Un concetto da definire con riferimento ad una serie 
di fattori: 

1. Il contesto 
2. Problemi specifici 
3. Materiali e metodi disponibili 
4. Soluzioni possibili e auspicabili 



CONTESTO GLOBALE (DRENAGGIO/ACCUMULO/RIUTILIZZO 
FINALIZZATI A CONTRASTARE LA CRISI IDRICA) 



CONTESTO GLOBALE (ADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI SANITARI) 



PAESI	  IN	  VIA	  DI	  SVILUPPO	  

Un	  primo	  passo	  verso	  la	  
realizzazione	  di	  sistemi	  di	  
ges<one	  adegua<	  delle	  acque	  
reflue	  



GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE 

Con riferimento alle reti di (distribuzione e) drenaggio  

1. Progettare meglio 
2. Costruire meglio  
3. Mantenere 
4. Riabilitare  
5. Ricostruire 



GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE DI 
DRENAGGIO NEL CONTESTO URBANO 

1. Proteggere qualitativamente e quantitativamente 
le risorse idriche 

2. Progettare sistemi di utilizzo e riutilizzo delle 
acque rispettosi del ciclo idrologico urbano 

3. Progettare tecnologie innovative per la 
depurazione dei liquami 

4. Progettare sistemi di trattamento naturali 
5. Gestire il rischio connesso con l’alterazione del 

ciclo idrologico naturale  



ALTERAZIONE DEL CICLO IDROLOGICO DOVUTA 
ALL’URBANIZZAZIONE 

Linee	  guida	  per	  la	  ges<one	  sostenibiledelleacque	  di	  drenagio	  urbano	  –	  Provincia	  di	  BZ	  







L’URBANIZZAZIONE influisce la 
TRASFORMAZIONE AFFLUSSI DEFLUSSI 
nei seguenti modi: 

RIDUZIONE DI: 
• INFILTRAZIONE 
• INVASI 
• TEMPI DI CORRIVAZIONE 

CONSEGUENTE AUMENTO DI: 
• PORTATE MASSIME 
• VOLUMI DI DEFLUSSO 

E DIMINUZIONE DELLA 
• RICARICA DELLA FALDA 



Misure di tutela distribuite sul territorio 



Sod	  roofs	  on	  18th	  century	  farm	  	  
buildings	  in	  Norway	  

sod	  roofs,	  Faroe	  Islands	  

Green	  roof	  of	  City	  
Hall	  in	  Chicago	  

TETTI	  VERDI	  



PAVIMENTAZIONI	  PERMEABILI	  



Manufatti particolari 









UNA GESTIONE SOSTENIBILEDEI DEFLUSSI URBANI 
DEVE RIPRISTINARE: 

• CAPACITA’ DI INVASO  

• CAPACITÀ DI INFILTRAZIONE 



OLTRE ALL’ALTERAZIONE DEL 
RAPPORTO TRA DEFLUSSI 
SUPERFICIALI E PROFONDI, E QUINDI 
SULLA DISPONIBILITA’ 
DELLERISORSE IDRICHE 

L’URBANIZZAZIONE INCIDE ANCHE  

• SULLA QUALITA’ DELLE ACQUE DI 
DRENAGGIO 



Una gestione sostenibile dei sistemi di drenaggio urbano 
deve proporsi di 

1) rimuovere gli inquinanti trasportati dalla rete di 
drenaggio e migliorare la qualità dell’acqua; 

2) prevenire l’erosione dei corpi idrici ricettori e garantire 
l’invarianza idraulica allo scarico, riducendo così il rischio 
di piena nei corpi idrici ricettori; 

3) ottenere l’invarianza idrologica dei flussi in gioco nel 
bilancio idrico globale, favorendo la ricarica delle falde 
(ove la qualità dell’acqua lo consenta); 

4) ridurre lo scorrimento superficiale in caso di eventi 
estremi di precipitazione e quindi, mitigare gli afflussi alla 
rete. 



RISCHIO IDRAULICO CONSEGUENTE AL MANCATO 
FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI DI 

SOLLEVAMENTO TERMINALI NELLE RETI DI 
DRENAGGIO URBANO 

[Ursino e Salandin,2012,2013] 



DEFINIZIONE DI RISCHIO  R 

PROBABILITÀ DI MANCATO FUNZIONAMENTO DI UN 
SISTEMA IN UN PREFISSATO PERIODO DI TEMPO E IN 
CONDIZIONI OPERATIVE NOTE 

DEFINIZIONE DI AFFIDABILITA’  A 

PROBABILITÀ DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DI UN 
SISTEMA IN UN PREFISSATO PERIODO DI TEMPO E 
IN CONDIZIONI OPERATIVE NOTE 

R+A=1 



E ALL’INCERTEZZA LEGATA A:  

• MODELLAZIONE MATEMATICA 

• REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI 

• MALFUNZIONAMENTO DI COMPONENTI MECCANICI 

IL RISCHIO È DOVUTO A: 

•  ALEATORIETÀ IDROLOGICA 



RETE CON VOLUMI DI INVASO + IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
TERMINALE 

OBIETTIVI DELL’ANALISI DI RISCHIO 

Fornire indicazioni progettuali intorno al   
Numero di pompe da installare 
Volumi di invaso e sistemi di infiltrazione che 
consentano di minimizzare il rischio di allagamento  

IN PRESENZA DI  
Aleatorietà idrologica e  
Incertezza sul funzionamento dei componenti 
meccanici 



INTERVENTI MIRATI AD AUMENTARE I VOLUMI DI INVASO E LE 
PORTATE DI INFILTRAZIONE AL FINE DI ATTENUARE IL RISCHIO 
IDRAULICO 



CARICO x ALEATORIO E RESISTENZA Y 
DETERMINISTICA 

CARICO x ALEATORIO E RESISTENZA y 
ALEATORIA 



CARICO x ALEATORIO E RESISTENZA y 
ALEATORIA 



Un modello per la valutazione dell’affidabilità (dinamico) 

Caso con N elementi di pompaggio installati (necessari
+ridondanti) 



Caso con K componenti ridondanti in stand-by 



A’ (blu) e A (rosso) perdiversi N e K 

a=1 

 Qp  decrescente (N crescente) 



a=1	  a=2	  

 Capacità di infiltrazione e volumi di invaso decrescenti 



CONCLUSIONI 

Gli elementi ridondanti non in standby, consentono di 
ottenere dove realmente necessario (valori di a piccoli) 
notevoli incrementi dell’affidabilità A. 

L’installazione di elementi ridondanti in standby, anche 
se in gran numero, comporta un aumento limitato 
dell’affidabilità del sistema.  

L’incremento di volume disponibile per la laminazione (a 
crescente), comporta, un aumento RILEVANTE di 
affidabilità del sistema. 

L’analisi di affidabilità, ove la disponibilità di dati 
consenta la parametrizzazione adeguata dei modelli, 
rappresenta uno strumento di indagine quantitativa per 
la comparazione di diverse soluzioni progettuali. 



EVIDENZE RILEVANTI 

Mancanza di   dati per caratterizzare l’affidabilità  
dei sistemi di drenaggio urbano 

scarso monitoraggio di reali sistemi di infiltrazione 

Necssità di sviluppare tecnologie innovative 
(finalizzate al trattamento delle acque) 

Gestione sostenibile delle acque di drenaggio urbano, una 
possibilità di collaborazione tra università e aziende? 
(un punto di vista personale) 



Nadia Ursino 
Università di Padova 

nadia.ursino@unipd.it 

Grazie! 



Costantino Bellantuono - Dirigente AQP acquedotto pugliese  
“Recupero funzionale delle reti idriche” 
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Luca Lanza - Docente università di genova
“Depurazione delle acque di prima pioggia”
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Davide Lombardi - Responsabile Impianto Telecontrollo gruppo Hera
“Un progetto verso il futuro: il telecontrollo Hera” 
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Il	  Centro	  Telecontrollo	  Re-	  e	  Impian-	  a	  Fluidi	  
e	  Call	  Center	  Tecnico	  Emergenze	  del	  gruppo	  Hera	  

Franco Sami – Davide Lombardi 



Il Gruppo Hera 

Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 



Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 

Telecontrollo Reti e Impianti a Fluido 



Il centro di Telecontrollo di Forlì è nato dall’esigenza di centralizzare la gestione del 
servizio di Telecontrollo e Call Center Tecnico degli Impianti e Reti a fluido. Il progetto ha 
consentito l'eliminazione dei 15 diversi sistemi di telecontrollo (Scada) esistenti nelle 7 
territori del gruppo, implementando al loro posto una piattaforma di mediazione 
(Middleware) per ogni territorio. Questo ha permesso di integrare le modalità di 
comunicazione e tutti i segnali esistenti presso gli impianti, e verso il centro di 
telecontrollo, utilizzando modalità di gestione e di comunicazione standardizzate, allo 
scopo di: 

Obiettivi del progetto 

    garantire il presidio centrale 
dei servizi gestiti, disponendo in 
tempo reale delle informazioni 
“critiche” relative a tutte le aree di 
business delle reti a fluido 

    migliorare il livello e la qualità 
dei servizi gestiti 

    ridurre i costi operativi legati 
alla frammentazione dei sistemi e 
dei centri di telecontrollo 

Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 



Le caratteristiche della macchina Telecontrollo 
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Il sistema di Telecontrollo di Forlì è replicato nella sede del DataCenter di 
Hera ad Imola. Il centro secondario è costantemente allineato al principale  

Sistema di Emergenza (Disaster Recovery) 

Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 



Architettura Gerarchica e Livelli di Sicurezza del sistema di Telecontrollo 
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Link Periferiche impianti 

Centro Telecontrollo (SdT)- Forlì 

Il progetto Telecontrollo prevede quattro livelli si sicurezza: 

     Sistema principale a Forlì,  
     Sistema secondario (Disaster Recovery) a Imola,  
     Sistema locale di emergenza (Server di emergenza)  presso le sedi delle Sot,  
     connettività ridondata con percorso ad anello tra le Sot ed i Centri. 

FE BO IF RA FC RN MO 



  In grado di gestire l’assegnazione dinamica dei carichi di lavoro degli 
operatori di sala attraverso le funzionalità del sistema Scada 

  Integrato ad un Centralino Tecnico “evoluto” per la gestione del pronto 
intervento 

  Collegato al Radar meteorologico e a stazioni pluviometriche ARPA 
con gestione dei dati in tempo reale 

  Collegato al Sistema Informativo Territoriale (SIT) per l’utilizzo delle 
informazioni georeferenziate 

  Gestito attraverso rigorose “procedure” di conduzione e pronto 
intervento a prescindere dall’esperienza personale e da criteri 
decisionali soggettivi 

Il Nuovo Centro di Telecontrollo è: 

Le funzionalità specifiche del progetto 

Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 



Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 

5280 Sinottici di 
Impianto gestiti 
internamente 

Le caratteristiche della macchina Telecontrollo 



FINE 2005: 
ANALISI SISTEMI DI 

CONTROLLO 
ESISTENTI 

60.000 segnali  
di campo 

MAGGIO 2008: 
INAUGURAZIONE  SALA 

TELECONTROLLO 

DICEMBRE 2012 
197’000 segnali a 

sistema 

Le caratteristiche della macchina Telecontrollo 



Una centralizzazione di un così elevato numero di impianti necessità di 
un’attenta e continua attenzione del corretto funzionamento di tutti gli 
elementi della catena del Telecontrollo. A tale Proposito è stato 
implementato un secondo sistema di telecontrollo per monitorare in 
tempo reale tutti i componenti vitali del Telecontrollo, in modo 
particolare: 

• Sistema: disponibilità ridondanze, utenti collegati, operazioni 
     eseguite 
• Calcolatori Server: disponibilità, utilizzo delle risorse,  
     componenti hardware, connettività 
• Vettori di comunicazione e Terminal Server: Disponibilità,  
     Traffico dati, ridondanze 

Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 

Un sistema di Telecontrollo per monitorare il Sistema di Telecontrollo 



Ogni allarme o anomalia 
del sistema Telecontrollo 
viene rappresentato 
graficamente nel VideoWall 
presente in Sala e viene 
inviata la notifica SMS al 
reperibile tecnico in H24  

Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 

Un sistema di Telecontrollo per monitorare il Sistema di Telecontrollo 



Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 



Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 

I sinottici del centro Telecontrollo Fluidi 



Call Center Tecnico 

Telecontrollo 

Tecnici Impianto 

Supervisione 

Sala Crisi 

Responsabili 

Planimetria e Organizzazione 

Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 



Nr. 2 monitor per il Telecontrollo  

nr. 1 dedicato per gli allarmi, 

nr. 1 dedicato ai sinottici di impianto.  

Questo client consente all’operatore 
di analizzare le correlazioni tra la 
segnalazione utente e gli allarmi  
impianti 

Nr.1 monitor per il Call Center 
Tecnico (gestione delle segnalazioni 
telefoniche di pronto intervento) 

La postazione di Lavoro 

Ciascun operatore del nuovo Centro di Telecontrollo dispone 
di 3 monitor (standard minimo) 

Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 



Il personale 

Il personale del centro di telecontrollo comprende: 

- Responsabile di Impianto 

- Responsabile di Sala 

- Esperti di Gestione Reti e Impianti 

- Operatori di CCT e TLC  

- Tecnici di Impianto Scada 

- Esperti di apparati periferici 

Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 



Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 

Call Center Tecnico Emergenze 



Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 

1)  Architettura infrastruttura CCT - CTI Genesys CIM 8.1 

Il Call Center Tecnico Fluidi di Hera Spa 

Evade 800 chiamate al giorno (escluse le crisi) in modalità 24x7. 
Tutti gli operatori (30) sono ospitati presso la Sala Telecontrollo Fluidi di Forlì. 
Prevede 260 linee in ingresso (fra primarie e di backup) segmentate per servizio (per evitare congestioni sul 
servizio Gas). 
Tutte le chiamate sono integralmente registrate. 
  

Il sistema Genesys integrato consente: 

• una riduzione dei costi di esercizio/evoluzione dell’infrastruttura nel tempo;  
• una semplificazione del modello organizzativo di gestione dei servizi di Contact Center; 
• un time-to-market ridotto per la progettazione e realizzazione di nuovi servizi da proporre ai propri clienti; 
• una visibilità/controllo ottimale sulle attività tecnologiche e le tecnologie in essere; 
• garanzie di affidabilità e possibilità di evoluzione nel tempo (chiara Roadmap di prodotto); 
• flessibilità e ricchezza funzionale garantendo out-of-the-box una copertura ampia delle esigenze  
• semplicità nella gestione centralizzata delle sue principali componenti; 
• possibilità di crescere in termini dimensionali senza mutare l’assetto architetturale iniziale; 
• Integrazione con altre tecnologie (es. SAP, Siebel) per una maggiore flessibilità operativa. 



Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 

1)  Architettura infrastruttura CCT - CTI Genesys CIM 8.1 

3.  Tra i principali vantaggi della tecnologia  Genesys CIM 8.1 -SIP si evidenziano: 

• gestione unificata e centralizzata di configurazione, management e reporting (es. non richiede configurazioni aggiuntive di 
alcun oggetto su centrali telefoniche esterne); 
• indipendenza da soluzioni HW/SW proprietarie, la matrice di compatibilità di Genesys fornisce un completo elenco di 
Telefoni Hardware e Software, di MediaGateway, Softswitch, SBC, Sistemi Operativi, DataBase, etc.. di vari livelli e di diversi 
vendor in grado di soddisfare le varie esigenze sistemistiche, di budget e di scalabilità;  
• scalabilità, la soluzione SIP Genesys consente di progettare architetture in Alta Affidabilità e garantire al tempo stesso ampi 
margini di scalabilità. Estrema rapidità nella predisposizione di nuovi posti di lavoro. 



Direzione Settore Servizi Tecnici Operations 

1)  Architettura infrastruttura CCT – CTI Genesys CIM 8.1 

Forlì Modena 



Grazie per l’attenzione 



Tiziano Orsenigo - INTERGRAPH
“Soluzioni Intergraph a supporto della gestione delle reti in fibra ottica”
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SMARTERDECISIONS 

Tiziano Orsenigo – BDM U&C – Intergraph Italia LLC, SG&I 

Soluzioni Intergraph per la 
gestione delle reti in fibra ottica 



AGENDA 

1.  Intergraph come partner tecnologico del settore U&C 

2.  Presentazione Fiber Optic Works 

a)  Referenze 

b)  Overview vantaggi tecnologici e funzionalità 

27-09-2013 ©2013 Intergraph Corporation 2 



Intergraph come partner 
tecnologico nel settore U&C 



Intergraph, le origini e la struttura 

HEADQUARTER	  :	  Huntsville,	  Alabama	  USA	  

Fondata	  nel	  1969	  

DIPENDENTI:	  4,000+	  worldwide	  

PRESENZA	  Globale	  

Più	  di	  300	  BREVETTI	  

27-09-2013 ©2013 Intergraph Corporation 4 



HEXAGON overview: 

•  13.900 dipendenti in più di 40 paesi 
•  Focus su tecnologie High-Tech con 3000 dipendenti impiegati in R&S 

e 2.100 brevetti attivi  
•  Le acquisizioni strategiche di Hexagon, l'approccio innovativo di mercato e 

l'espansione in nuovi mercati hanno determinato una crescita esponenziale 
•  La azioni Hexagon sono quotate al NASDAQ OMX di Stoccolma e al SIX Swiss 

Exchange. Il valore delle azioni della società è aumentato del 1200%  dal 1992 

11% 
dei ricavi investiti  

In R&S 

22% 
dei dipendenti 

impiegati in R&S 

70 
Società acquisite  

dal 2000 

13 900 
dipendenti in più  

di 40 paesi 

27-09-2013 ©2013 Intergraph Corporation 5 
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Risultati	  2012 

MEUR 2012  

Ricavi operativi 2,380.0  

Rettifiche ricavi 2)  - 

Ricavi 2,380.0 

Utili operativi (EBIT1) 489.5 

Margine operativo, % 20.6  

Utile al lordo delle imposte escl. componenti non ricorrenti 441.3 

Voci non ricorrenti - 

Profitto prima delle imposte 441.3 

Utile netto 357.4 

27-09-2013 ©2013 Intergraph Corporation 



Intergraph : due Divisioni operative 

  Intergraph	  si	  presenta	  sul	  mercato	  aEraverso	  due	  divisioni	  operaGve,	  Process,	  Power	  &	  
Marine	  (PP&M)	  e	  Security,	  Government	  &	  Infrastructure	  (SG&I):	  
–  PP&M	  ha	  il	  più	  ampio	  portafoglio	  soPware	  di	  seEore,	  uGlizzato	  da	  quasi	  tuEe	  le	  
compagnie	  chimiche,	  petrolifere	  e	  farmaceuGche	  Global	  Fortune	  500	  di	  tuEo	  il	  
mondo	  

–  Le	  soluzioni	  geospaziali	  e	  di	  intelligence	  SG&I	  sono	  uGlizzate	  dai	  governi	  in	  oltre	  
l'80%	  delle	  nazioni	  più	  grandi	  del	  mondo	  e	  le	  tecnologie	  per	  la	  sicurezza	  
consentono	  di	  proteggere	  oltre	  1	  miliardo	  di	  persone	  in	  tuEo	  il	  mondo	  

Security,	  Government	  &	  Infrastructure	  
SG&I	  

GeospaGally-‐enabled	  security,	  military	  and	  
infrastructure	  soPware	  &	  services	  

Process,	  Power	  &	  Marine	  
PP&M	  

Industry-‐leading	  plant	  &	  ship	  design	  and	  informaGon	  
management	  soPware	  

27-09-2013 ©2013 Intergraph Corporation 7 



Intergraph SG&I Utilities & Communications 

Divisione specifica di intergraph SG&I focalizzata nel supportare società appartenenti al settore utilities 
e telecomunicazioni. 

Esperienze nel settore Multi-utility: elettricità, gas, acqua, fognatura e teleriscaldamento. 

Clienti a livello globale, in America, EMEA and APAC. 

Più di 400 referenze in EMEA. 

Portfolio completo di soluzioni: 

– Multi-utility GIS software: G/Technology. 

– OMS e MWFM software platform: InService. 

– Critical Infrastructure Protection. 

– Mobile Solutions. 

– ‘Fiber Optic Works’ soluzione per il mercato delle telecomunicazioni. 

Product center EUROPEO per la manutenzione e lo sviluppo continuo del product portfolio (tipicamente più 
di una nuova release per prodotto all’anno). 

27-09-2013 ©2013 Intergraph Corporation 8 



Radio	  
System	  
Data	  

Access	  Control	  
Telephone,	  
Radio,	  Voice	  
Recorder	  
Controls	  

Intelligent	  Video	  

Telephone	  
	  Data	  

Mapping	  Data	  
CCTV	  

Sensor	  
	  Data	  

What’s	  the	  Situa,on?	  

Gestione completa delle infrastrutture di rete: 

Personnel	  
&	  Asset	  Data	  

27-09-2013 ©2013 Intergraph Corporation 9 
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Progettazione e gestione delle 
reti in fibra 



 INTRODUZIONE 

Fiber	  OpSc	  Works	  è	  una	  soluzione	  soPware	  
creata	  per	  consenGre	  la	  progeEazione	  e	  la	  
gesGone	  delle	  reG	  in	  fibra	  oYca	  alle	  uGliGes	  
pubbliche	  e	  private,	  ai	  fornitori	  di	  servizi	  di	  rete	  
etc.	  

La	  fibra	  è	  una	  componente	  fondamentale	  per	  la	  
creazione	  di	  reG	  ad	  alta	  velocità	  necessarie	  per	  
Smart	  Grid,	  Fiber	  to	  the	  Home	  (FTTH,	  FTTx)	  and	  
Intelligent	  Roadway	  InformaSon	  Management	  
systems.	  	  

Ognuna	  di	  queste	  soluzioni	  conneEe	  sensori,	  
sistemi	  di	  comunicazione	  e	  infrastruEure	  criSche	  
aEraverso	  sistemi	  cablaG	  ad	  alta	  velocità	  in	  fibra	  
oYca.	  
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Soluzioni di business 

ProgeEazione	  e	  analisi	  della	  rete	  

GesSone	  degli	  Asset	  

GEOSPATIAL	  RESOURCE	  
MANAGEMENT	  SYSTEM	  	  

(GRMS)	  

Capacità	  di	  disegno	  e	  
analisi	  GIS	  

Capacità	  di	  disegno	  e	  
progeEazione	  CAD	  

Capacità	  di	  database	  e	  
reporGng	  di	  un	  sistema	  di	  
gesGone	  enterprise	  degli	  

asset	  (EAM)	  

Miglioramento	  dei	  processi	  di	  progeEazione:	  

• Supporto	  al	  disegno,	  sGma,	  monitoraggio	  e	  chiusura	  dei	  lavori	  	  
• Eliminazione	  delle	  copie	  su	  carta,	  eliminazione	  di	  lavori	  duplicaG	  
• Standardizzazione	  del	  processo	  di	  progeEazione	  e	  miglior	  approvvigionamento	  	   	  	  	  	  	  
	   	  	  materiali	  
• Miglior	  distribuzione	  dei	  carichi	  di	  lavoro	  e	  migliore	  coordinamento	  dei	  lavori	  

10-‐15	  %	  
Riduzione	  
cosG	  e	  

aumento	  
produYvità	  

Miglioramento	  dei	  processi	  legaS	  al	  lavoro	  in	  campo:	  

• Flusso	  di	  informazioni	  bidirezionali	  tra	  ufficio	  e	  campo	  
• Eliminazione	  delle	  copie	  su	  carta,	  eliminazione	  di	  lavori	  duplicaG	  
• Riduzione	  dei	  viaggi	  in	  campo,	  riduzione	  del	  tempo	  di	  spostamento	  
• Riduzione	  dei	  ritardi	  di	  consegna	  grazie	  a	  disGnte	  più	  accurate	  

10-‐20	  %	  
Riduzione	  
cosG	  e	  

aumento	  
produYvità	  

Miglioramento	  nei	  processi	  di	  installazione	  e	  riparazione:	  

• Riduzione	  dei	  tempi	  di	  intervento	  grazie	  alle	  funzioni	  di	  rouGng	  
• Maggiori	  informazioni	  disponibili	  per	  le	  squadre	  (localizzazione	  e	  caraEerisGche	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  dei	  disposiGvi)	  
• Materiale	  per	  l’esecuzione	  dei	  lavori	  preciso	  e	  disponibile	  	  
• Eliminazione	  della	  carta	  

1	  -‐	  2%	  
aumento	  

produYvità	  

Miglioramento	  dei	  processi	  legaS	  alla	  customer	  saSsfacSon:	  

• Tempi	  di	  risposta	  ed	  intervento	  più	  brevi	  
• Informazioni	  più	  precise	  fornite	  ai	  clienG	  
• Eliminazione	  degli	  intervenG	  in	  campo	  necessari	  all’individuazione	  dei	  guasG	  

3	  -‐	  5%	  
aumento	  

produYvità	  

Supporto	  ai	  processi	  di	  vendita	  e	  markeSng:	  

• Disponibilità	  di	  daG	  sulla	  rete	  e	  sui	  clienG	  con	  componente	  spaziale	  
• Analisi	  dei	  consumi	  e	  della	  affidabilità	  della	  rete	  
• Possibilità	  di	  integrare	  il	  sistema	  con	  daG	  esterni	  (es.	  popolazione)	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  geomarkeGng	  
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Supporto  ai processi 

Asset	  
management	  

New	  design/	  

planning	  

ConstrucGon	  Maintenance	  	  

field	  inspecGon	  

Pieno	  supporto	  ad	  abvità	  
di	  GeoMarkeSng	  

Concettualizzazione e 
pianificazione (proposed) 

Ingegneria, costruzione e 
istallazione (constructed) 

Manutenzione e 
operazione (in service) 

Ritiro sia per rimozione che 
abbandono (abandoned/removed) 

gesGone	  completa	  del	  ciclo	  
di	  vita	  degli	  elemenG	  di	  
rete	  e	  delle	  infrastruEure	  

gesGone	  completa	  delle	  
infrastruEure	  di	  rete	  e	  

delle	  operaGons	  
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IT	  

DaG	  da	  	  
Sensori	  Satellitari	  

Intranet/Internet	  

Remote	  Sensing	  

DaG	  

GeospaGal	  

DaG	  

Database	  Spaziale	  

Camere	  aeree	  
Analogiche	  e	  Digitali	  	  

RGD	  
CIR	  

Sensori	  LiDAR	  
Nuvole	  di	  pun,	  

DaG	  

Fotogrammetria	  

Total	  Sta,on	  
GPS	  

TLS	  

DaG	  

CAD	  
Engineering	  
UGliGes	  

L’ecosistema geospaziale di Hexagon  
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Customer Case Study: RETELIT 

La società dispone di una rete in fibra ottica proprietaria che si estende per oltre 7.500 Km e 

collega 8 Reti Metropolitane e 18 Data Center in tutta Italia 

Il	  progeEo:	  (2013)	  

  Migrazione	  dei	  daG	  esistenG	  (CAD)	  in	  ambiente	  FOW:	  

– Rete	  di	  lunga	  distanza	  (RLD):	  4500	  files	  circa	  

– MAN:	  16	  files	  

– Lunghezza	  del	  infrastruEure:	  540	  (MAN),	  3678	  km	  (RLD)	  

– Lunghezza	  fibra:	  1200	  Km	  (MAN),	  3200	  Km	  (RLD)	  

– Numero	  di	  giunG:	  910	  (MAN),	  640	  (RLD)	  circa	  

– Numero	  pozzeY:	  5400	  (MAN),	  5300	  (RLD)	  circa	  

  Estrazione	  informazioni	  alfanumeriche	  (aEribuG)	  e	  ricostruzione	  connessioni	  logiche	  fibre	  da	  file	  CAD	  +	  Excel	  

  Implementazione	  postazioni	  di	  ediSng	  e	  consultazione	  intranet:	  

– 4	  Disegnatori	  concorrenG	  

– 30	  Visualizzatori	  web	   Evoluzioni	  :	  (2014)	  

  Integrazione	  del	  sistema	  con	  planimetrie	  di	  deEaglio	  degli	  edifici	  

  Sviluppo	  di	  funzioni	  avanzate	  automaSche	  di	  esportazione	  

  Sviluppo	  piaEaforma	  enterprise	  GeomarkeSng	  

  Sviluppo	  piaEafoma	  web	  internet	  

  Apertura	  del	  sistema	  di	  società	  esterne	  (subfornitori)	  

  GesSone	  squadre	  con	  componente	  mobile	  

  Interfacciamento	  con	  sistemi	  esterni	  	  

  Normalizzazione	  indirizzi	  

27-09-2013 ©2013 Intergraph Corporation 18 



Caratteristiche principali di  
Fiber Optic Works 



1) Facilità di implementazione e allineamento al modello del cliente: 

G/Technology	  

ORACLE	  

FOW	  
Fibra Ottica 

Modello	  daG	  
preconfigurato	  e	  ricco	  

di	  funzioni	  per	  la	  
gesGone	  delle	  reG	  in	  
fibra	  oYca	  basato	  sul	  

motore	  G/
TECHNOLOGY	  

Tempi	  di	  
implementazione	  

più	  brevi	  

Integrazione	  
con	  l’IT	  
aziendale	  

semplificata	  

Durata	  del	  
progeEo	  
calcolabile	  

CosS	  
minori	  e	  
cerS	  

Il modello dati può essere modificato per 
meglio adeguarsi alle esigenze del cliente 
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2) Rapidità di accesso ai dati e facile gestione di ambiente distribuiti 

Geospatial 
Facilities 
Database 

Rules 

Dynamic 
Display 
Cache 

Index	  

La	  DDC	  (tecnologia	  breveEata	  
Intergraph)	  garanGsce	  elevata	  
velocità	  di	  accesso	  e	  
visualizzazione	  anche	  su	  grandi	  
quanGtà	  di	  daG	  e	  un	  minor	  
traffico	  di	  rete	  grazie	  all’uSlizzo	  
di	  meccanismi	  di	  caching.	  

La	  DDC	  garanGsce	  una	  gesSone	  
semplificata	  di	  ambienS	  di	  
ediSng	  e	  consultazione	  
distribuiS	  (mulG-‐sito)	  
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3) Modularità del sistema (1/3) 

Designer	  

Disegno	  e	  manutenzione	  della	  rete	  
aEraverso	  un	  sistema	  centralizzato	  basato	  su	  
“job”	  

Administrator	  

StrumenG	  per	  configurare	  e	  mantenere	  il	  sistema	  

NetViewer	  

Accesso	  Live	  e	  in	  sola	  leEura	  ai	  daG	  di	  rete	  
aEraverso	  connessione	  LAN	  

MobileViewer	  

Visualizzazione,	  interrogazione	  e	  redlining	  su	  
snapshot	  dei	  daG	  

NetPlot	  &	  NetExport	  

Supporto	  server	  based	  per	  generare	  output	  
tramite	  ploEaggi	  o	  export	  in	  formaG	  CAD	  
standard	  

Analyst	  

Postazione	  desktop	  di	  sola	  consultazione	  e	  analisi	  
dei	  daG.	  

InService	  (WFM	  –	  OMS)	  

•  GesSone	  squadre	  in	  campo	  (WorkForce	  Management)	  
•  GesSone	  emergenze	  (Outage	  Management	  System)	  
•  Integrazione	  con	  AVL	  
•  Integrazione	  con	  sensori…	  
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NOME	   DESCRIZIONE	  

G/Technology	  Map	  Service	  Portal	    Offre	  via	  web	  un	  workflow	  	  self	  service	  automaSzzato	  desGnato	  ai	  partner/società	  esterne	  che	  
hanno	  bisogno	  di	  informazioni	  sulla	  rete;	  

 Fornisce	  mappe	  aggiornate	  in	  tempo	  reale	  generate	  a	  parGre	  dai	  contenuG	  di	  G/Technology;	  
 Controlla	  gli	  	  user	  rights,	  invia	  links	  per	  il	  download	  delle	  mappe	  via	  mail	  e	  Sene	  traccia	  delle	  
richieste	  di	  informazione	  incluse	  le	  mappe	  generate	  	  

 Fornisce	  un	  ambiente	  di	  gesSone	  degli	  utenS	  e	  dei	  dirib	  e	  consente	  una	  “self	  administraSon”	  ai	  
partners/società	  esterne	  

G/Technology	  Alpha	  Edit	  Mobile	   Estensione	  di	  G/Technology	  MobileViewer	  che	  consente	  di	  fare	  ediSng	  dei	  soli	  aEribuS	  in	  
campo.	  

G/Technology	  Mobile	  Link	   Estensione	  di	  G/Technology	  MobileViewer.	  	  
Simile	  ad	  Alpha	  edit	  Mobile	  ma	  con	  più	  funzioni:	  	  
  Integrazione	  con	  GPS	  per	  verifica	  posizione,	  	  
  DaG	  editaG	  in	  campo	  immediatamente	  	  
	  	  	  	  aggiornaS	  sul	  DB	  Backoffice,	  	  
  Integrazione	  con	  fotocamera	  per	  	  
	  	  	  	  raccolta	  foto	  in	  campo	  ,	  
  NoGfica	  immediata	  di	  cambiamento	  	  
	  	  	  	  degli	  oggeY	  visualizzaG.	  

G/Technology	  Mobile	  Map	  Works	  e	  
Mobile	  Alert	  

“App”	  per	  ediGng	  semplificato	  in	  campo.	  Disponibile	  per	  iOS	  (iPad	  and	  iPhone)	  e	  per	  Android.	  
Consente	  di	  editare	  aEribuG,	  fare	  semplici	  ediGng	  in	  campo	  e	  registrare	  foto.	  

5) Modularità del sistema (2/3) 

Mobile	  Map	  e	  Mobile	  Alert	  possono	  lavorare	  
con	  qualsiasi	  sistema	  GIS,	  non	  solo	  con	  G/

Technology	  	  
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NOME	   DESCRIZIONE	  

G/Technology	  Web	  Services	    Consentono	  di	  accedere	  il	  leEura	  scriEura	  alla	  banca	  daG	  G/Technology	  
 Supportano	  il	  modello	  daS	  avanzato	  di	  features	  e	  metadaS	  
 USlizzabile	  in	  qualsiasi	  client	  (web	  o	  altro)	  in	  grado	  di	  consumare	  web	  
services	  

5) Modularità del sistema (3/3) 
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MANUTENZIONE	  

REALIZZAZIONE	  

PIANIFICAZIONE	  

Strategica	   Di	  
Massima	  

Di	  
DeEaglio	  

Pianificazione	  
Strategica	  

Demographic	  hotspot	  analyses	  
Reddito,	  Età,	  Proprietà	  degli	  immobili	  

Overlay	  con	  infrastruEure	  esistenS	  
RiuGlizzo	  cunicoli	  esistenG	  

GesSone	  ed	  analisi	  delle	  infrastruEure	  del	  soEosuolo	  a	  supporto	  della	  gesGone	  
ordinaria	  della	  rete	  e	  della	  fase	  di	  pianificazione	  strategica.	  	  

4) Funzioni e capacità del prodotto orientate al supporto dei processi 
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MANUTENZIONE	  

REALIZZAZIONE	  

PIANIFICAZIONE	  

Strategica	   Di	  
Massima	  

Di	  
DeEaglio	  

Pianificazione	  
Strategica	  

Demographic	  hotspot	  analyses	  
Reddito,	  Età,	  Proprietà	  degli	  immobili	  

Overlay	  con	  infrastruEure	  esistenS	  
RiuGlizzo	  cunicoli	  esistenG	  

Service	  Area	  

Posizione	  dei	  punS	  di	  distribuzione	  

Metodo	  di	  Deployment	  

Pianificazione	  di	  
Massima	  

• Interrato	  
• Aereo	  
• Facciata	  
• Micro/Ducts	  

4) Funzioni e capacità del prodotto orientate al supporto dei processi 
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MANUTENZIONE	  

REALIZZAZIONE	  

PIANIFICAZIONE	  

Strategica	   Di	  
Massima	  

Di	  
DeEaglio	  

Pianificazione	  
Strategica	  

Demographic	  hotspot	  analyses	  
Reddito,	  Età,	  Proprietà	  degli	  immobili	  

Overlay	  con	  infrastruEure	  esistenS	  
RiuGlizzo	  cunicoli	  esistenG	  

Service	  Area	  

Posizione	  dei	  punS	  di	  distribuzione	  

Metodo	  di	  Deployment	  

Pianificazione	  di	  
Massima	  

• Interrato	  
• Aereo	  
• Facciata	  
• Micro/Ducts	  

Pianificazione	  fibre	  e	  
splicing	  

Configurazione	  dei	  
cavi	  

Assegnazione	  nomi	  
Pianificazione	  di	  

DeEaglio	   Posizionamento	  
conneEori	  

4) Funzioni e capacità del prodotto orientate al supporto dei processi 
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MANUTENZIONE	  

REALIZZAZIONE	  

PIANIFICAZIONE	  

Strategica	   Di	  
Massima	  

Di	  
DeEaglio	   Aggiornamento	  dei	  daG	  in	  campo	  

Comprensione	  conGnua	  dello	  
stato	  di	  distribuzione	  

Validazione	  dei	  daG	  prima	  di	  
inviarli	  

Report	  sullo	  stato	  avanzamento	  lavori	  
real	  Gme	  

MANUTENZIONE	  

REALIZZAZIONE	  

PIANIFICAZIONE	  

Strategica	   Di	  
Massima	  

Di	  
DeEaglio	  

4) Funzioni e capacità del prodotto orientate al supporto dei processi 
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MANUTENZIONE	  

REALIZZAZIONE	  

PIANIFICAZIONE	  

Strategica	   Di	  
Massima	  

Di	  
DeEaglio	  

MANUTENZIONE	  

REALIZZAZIONE	  

PIANIFICAZIONE	  

Strategica	   Di	  
Massima	  

Di	  
DeEaglio	  

Capacity	  
management	  

Report	  sulle	  
manutenzioni	  

Misurazione	  
conSnua	  della	  

qualità	  

Analisi	  
OTDR	  	  	  	  	  	  

Ad-‐hoc	  

Documentazione	  
centralizzata	  

4) Funzioni e capacità del prodotto orientate al supporto dei processi 
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Customer Implementations 

  ReservaGon	  manager	  
  Overview	  of	  reservaGons	  

  Route	  feedback	  to	  front	  desk	  operator	  
  AutomaGc	  work	  order	  generaGon	  
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5) Gestione integrata OSP - ISP 

Rack layout & cabinet locations 

Patch panel ports connesse a un cavo 
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Reports	  in	  FOW	  Designer	  

Fiber	  Path	  
Fiber	  Usage	  
Closest	  Available	  Service	  

Disponibili	  anche	  in	  FOW	  NetViewer	  and	  
MobileViewer	  
Fiber	  Path	  
Fiber	  Usage	  

6) Funzioni di reportistica avanzate (disponibili anche in campo) 
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Fiber usage 
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Fiber Path 
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Feature Allocation 
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Questions? 

SMARTERDECISIONS 
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Pier Carlo Anglese - Direttore Area Tecnica e Maurizio Gorla - 
Responsabile ufficio bilancio Idrico- Geologia caP Holding

“Il Piano Infrastrutturale Acquedotti di Cap Holding: un esempio 
concreto di DSS (Decision Support System) applicato ai servizi a rete”

� torna alla lista



Il Piano Infrastrutturale Acquedotti di CAP Holding 

Un esempio concreto di DSS (Decision Support System) applicato ai servizi di rete 

Padova – 12 settembre 2013 

Convegno reti tecnologiche 

Ing. Piercarlo Anglese – Direttore Area Tecnica 

Dott. Maurizio Gorla – Responsabile Ufficio Bilancio Idrico e Geologia 

Dott. Emmanuele Cavalli - Ufficio Bilancio Idrico e Geologia 

Dott. Roberto Simonetti - Ufficio Bilancio Idrico e Geologia 

 

 

 



     Mission 
 
gestire il patrimonio 
di reti e impianti  
(788 pozzi in esercizio, circa 
13.000 km di reti e 59 impianti di 
depurazione) 
 

pianificare, 
progettare e 
realizzare gli 
investimenti e le 
opere di 
manutenzione 
straordinaria  
(pozzi, campi pozzi, serbatoi, 
centrali di trattamento, impianti di 
depurazione e reti idriche) 

Il Gruppo CAP 



 
 

 

 

 

7.224 km di rete di 
acquedotto 

788 pozzi 
 

Oltre 250 milioni mc acqua 
distribuiti annualmente 

5.572 km di rete fognaria 59 impianti di depurazione 

Gestore Unico  
per i 133 Comuni 

della provincia di Milano  

Popolazione servita  
oltre 2 milioni  

di abitanti 

243 Comuni SOCI  
in 6 Province  

(CO-MI-MB-LO-PV-VA) 

154 serbatoi (pensili 
e hub) 

Le dimensioni del Gruppo CAP 

800 dipendenti 
 



La geografia di CAP 



Il Piano Infrastrutturale Acquedotti 

     Il P.I.A. 

 

L’Ufficio Bilancio Idrico e Geologia 
ha ricevuto mandato dal C.d.A. di 
sviluppare un Piano Infrastrutturale 
Acquedotti (P.I.A.)  

 

Un modello tridimensionale del 
sottosuolo  
(per testare la capacità produttiva degli acquiferi)  

 

Il sistema delle reti e degli impianti  
(per verificare criticità e propensioni del medesimo sistema) 

 

Analisi multilayers 



COS’E’ IL P.I.A. 

 

• Strumento di programmazione degli interventi strutturali sia sul breve che sul medio-
lungo termine, che ci permetta di conoscere in tempo reale lo stato del patrimonio 
aziendale, la priorità degli interventi e quindi degli investimenti. 

 

  

• Strumento di verifica nella gestione sostenibile delle risorse idriche oggetto del prelievo, 
anche ai fini di una corretta salvaguardia ambientale, completamente in linea con quanto 
stabilito dalle più recenti direttive comunitarie. Nello specifico, lo strumento dovrà 
permettere all’Ufficio Geologia di CAP Holding di redigere carte tematiche, quali strumenti 
di base per l’elaborazione delle più idonee strategie aziendali future.  

 



AMBITO DI STUDIO – AREA PILOTA  



REPERIMENTO DATI 
 

Stratigrafici 
Logs geofisici 
Piezometrici 
Demografici 
Reti ed impianti 
Idrologici 
Precipitazioni 
Chimici 
 
Livello inform. eterogeneo 
da nullo (scansione report grafico) 
a totale (Tabulato) 

 
 

- editing  
- normalizzazione  
- integrazione 

Output 
cartografico 
RASTER 

FLUSSO DI LAVORO 



CMS (Caratterizzazione della Matrice del Sottosuolo) 
   K (permeabilità), ne (porosità efficace), isobate e 
isopache dei gruppi acquiferi 
 
ICC Indice della Criticità delle Condotte 
 
ICQ  Indice di Criticità Qualitativa dell’acqua grezza 
di falda e relativo ICeT (Indice di Criticità economica 
del Trattamento) 
 
ICP Indice di Criticità Popolazione 
 
IPIR Indice Percentuale dell’Incremento 
dell’estensione di Rete 

FLUSSO DI LAVORO 

MultiLayer Analysis 



RICOSTRUZIONE 3D DEL SOTTOSUOLO 



RICOSTRUZIONE 3D DEL SOTTOSUOLO 



RICOSTRUZIONE 3D DI UNITA’ GEOLOGICHE ED ACQUIFERI 



ANALISI DELLA RETE IDRICA 

(estensione circa 1.000 Km) 



ANALISI DELLA «SALUTE» DELLA RETE IDRICA 

Geometrie degli elementi di rete da GIS aziendale Dati sulla manutenzione della rete 



INDICE DI CRITICITA’ DELLE CONDOTTE 

RASTERIZZAZIONE 
PER 

M.L.A. 

ANALISI DEL FLUSSO NELLE CONDOTTE 



ANALISI IDROCHIMICA ACQUE GREZZE  
EMUNTE DAI POZZI 

MAPPE DI ISOCONCENTRAZIONE DEI 
MAGGIORI INQUINANTI (es. nitrati, TCE, PCE, 

atrazina, Cromo 6, ecc..) 





Altri parametri utilizzati 

ICP: indice di criticità della popolazione 

IPIR: indice della percentuale di incremento 
della rete 



CMS (Caratterizzazione della Matrice del Sottosuolo) 
   K (permeabilità), ne (porosità efficace), isobate e 
isopache dei gruppi acquiferi 
 
ICC Indice della Criticità delle Condotte 
 
ICQ  Indice di Criticità Qualitativa dell’acqua grezza 
di falda e relativo ICeT (Indice di Criticità economica 
del Trattamento) 
 
ICP Indice di Criticità Popolazione 
 
IPIR Indice Percentuale dell’Incremento 
dell’estensione di Rete 

FLUSSO DI LAVORO 

MultiLayer Analysis 



Fattori sottosuolo: 
 
o Geometria e natura degli acquiferi 

sfruttabili in maniera sostenibile 
o Stima della potenzialità e della 

vulnerabilità degli stessi 
 

Fattori soprasuolo: 
 
o Struttura e «salute» della rete idrica 
o Tendenze all’incremento/decremento della 

rete 
o Andamento della demografia dei comuni 

analizzati 
 
 

Chimismo e Qualità dell’acqua: 
 
o Monitoraggio ambientale 
o Previsione sul tipo di trattamento da realizzare 

nelle nuove captazioni 
o Tracciamento multiscala dei principali flussi 

idrici sotterranei  
 

 



 
 

o Aiuto nell’ubicazione di nuovi pozzi in relazione alle capacità e alla posizione degli acquiferi 
in modo sostenibile. 

o Programmare in modo ottimale le nuove estensioni di rete in base alle zone di sofferenza 
della stessa (reti vecchie, ammalorate, dal diametro non capace di sostenere nuove 
estensioni, ecc..). 

o Programmare in modo ottimale le manutenzioni di rete, intervenendo in anticipo nei casi di 
cui sopra. 
 
 

Sviluppi futuri 
 

o L’integrazione dei dati già a sistema con nuovi dati idrologici e meteorologici permetterà di 
effettuare un bilancio idrico-idrogeologico delle acque di falda con un approccio multiscala, 
da regionale a locale. 

o Tramite SW di simulazione (lavoro in corso) sarà possibile tracciare sia il percorso delle acque 
sotterranee e quindi dei maggiori inquinanti, sia dell’acqua in rete. 

PRINCIPALI APPLICAZIONI DELLO STRUMENTO P.I.A. 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 



Enrico Parodi - WATERTECH
"Smart Metering in Italia alla luce della delibera 155/08 dell'AEEG"
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CONTATORI DI PRECISIONE 

Padova 11 – 12 Settembre 2013 

Enrico Parodi 



PAGINA INTERNA 



PAGINA INTERNA 

È l’authority italiana per l’energia, 
per il gas e ORA ANCHE PER 

L’ACQUA  

(attività di regolazione e controllo 
dei servizi idrici) 



PAGINA INTERNA 

i contatori gas dovranno essere 
telegestiti da remoto (e quindi diverranno 

tutti degli smart meters); la tempistica di 
attuazione è fissa e stringente 



PAGINA INTERNA 

i contatori gas, circa 20 milioni di 
pezzi, dovranno diventare smart 

meters ed essere telegestiti 

Il 60% entro il 2018 

Oltre 12 milioni  



PAGINA INTERNA 

La costruzione di una rete nazionale 
che copra «ad ombrello» di segnale 

quasi tutto il territorio italiano 



PAGINA INTERNA 

La necessità che tutti gli apparati 
(smart meters + concentratori + soft + …..) 

parlino UN’UNICA «lingua» in modo 
da connettersi ad UN’UNICA rete 

nazionale 



PAGINA INTERNA 

AEEG ha incaricato UNI – CIG di 
stendere le norme (UNI/TS 11291) 

relative alla 
STANDARDIZZAZIONE degli apparati  

per garantire soprattutto: 

L’INTERCAMBIABILITA  



PAGINA INTERNA 

Capacità di sostituire un dispositivo 
con un altro senza ridurre le 
funzionalità originali e senza 
malfunzionamenti o perdita di 

efficienza del sistema complessivo 



PAGINA INTERNA 

se lo smart meter del fabbricante 
«X», per un qualche motivo, viene 
sostituito in campo da quello del 

fabbricante «Y», la rete «lo 
riconosce» e continua a funzionare 

senza alcun problema.  



PAGINA INTERNA 



PAGINA INTERNA 

•  AEEG ha ora in carico ANCHE l’acqua. 

•  molte Utilities gestiscono acqua e gas 
(siamo gentilmente ospitati da AcegasAps – HERA …) 

•  L’investimento per l’infrastruttura  di 
comunicazione è enorme e l’Utility che 
già lo deve fare per il gas, dovrà/vorrà 

sfruttarlo anche per l’acqua …… 



PAGINA INTERNA 

Lo smart meter acqua non potrà che essere, dal 
punto di vista «comunicativo», in identità a quello 
del gas; lo imporrà, come minimo , la logica dei 

fatti (pena il raddoppio degli investimenti da parte 
delle Utilities). 

La rete di comunicazione DEVE 
essere UNA ed UNICA; comune per 

i due servizi 



PAGINA INTERNA 

Perché TUTTI funzionano rispettando 
rigorosamente UN UNICO protocollo 

standard di comunicazione detto GSM 
(Global System for Mobile communications) 



PAGINA INTERNA 

Prima di telefonare, ci «chiediamo» 
quale marca/modello di telefonino 

usa il nostro interlocutore???? 



PAGINA INTERNA 

Quando vogliamo sostituire il telefonino 
modello «X» con quello «Y», magari 
prodotto da un altro fabbricante, ci 

preoccupiamo che  questi sia 
«compatibile» con la rete e/o con la nostra 

vecchia scheda SIM ???? 



PAGINA INTERNA 

Semplicemente perché la rete è UNA ed 
UNICA!!!!! 

I vari fabbricanti di hardware (Apple, 
Samsung, Nokia, ecc.) sviluppano 

ciascuno il proprio modello ma il segnale 
che esce da tutti questi apparati è 

RIGOROSAMENTE UNO (il GSM). 



PAGINA INTERNA 

Lo smart metering, sia esso gas o 
acqua, per partire dovrà rispettare 

strettamente la stessa logica: 

•  Un’unica rete di comunicazione. 

•  Tanti apparati diversi (per 
fabbricanti e modelli) ma tutti 

intercambiabili, ovvero collegabili 
alla stessa unica rete. 



PAGINA INTERNA 

•  Ridotti investimenti (unica rete di 
comunicazione). 

•  Assoluta libertà di acquisto per gli smart 
meters (nessun fabbricante sarà in posizione 

di «forza»). 

•  Migliori prezzi d’acquisto degli smart 
meters (la libertà d’acquisto introdurrà la 
competizione di mercato, con inevitabili 

benefici sui prezzi). 



PAGINA INTERNA 
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Enrico Parodi 
enricoparodi@wtmeters.it 
Mobile 335.6217994 



Marco Fantozzi - Studio di progettazione marco fantozzi
“La gestione efficiente dei sistemi idrici in IREN Reggio Emilia: strategia 

applicata e risultati ottenuti mediante distrettualizzazione, ricerca 
perdite, gestione della pressione e gestione contatori”
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PADOVA 12 SETTEMBRE 2013

La gestione efficiente dei sistemi idrici 
in IREN Reggio Emilia:

PADOVA, 12 SETTEMBRE 2013

in IREN Reggio Emilia: 
strategia applicata e risultati ottenuti mediante 
distrettualizzazione ricerca perdite gestionedistrettualizzazione, ricerca perdite, gestione 

della pressione e gestione contatori
Marco Fantozzi – Studio Marco Fantozzi, Gussago (BS)  

marco.fantozzi@email.it www.studiomarcofantozzi.it
www.leakssuite.com

F d i F tti IREN R i E ili F d i f tti@ i itFederico Ferretti – IREN s.p.a., Reggio Emilia  Federico.ferretti@gruppoiren.it
Paolo Reggiani – IREN s.p.a., Reggio Emilia  paolo.reggiani@gruppoiren.it

Francesco Calza – IREN s.p.a. Reggio Emilia  Francesco.Calza@gruppoiren.it



Presentazione dello Studio Marco Fantozzi

Marco Fantozzi (membro Water Loss Specialist Group
dell’IWA International Water Association) è specializzato) p
nella gestione dell’acqua non fatturata ed è distributore
esclusivo per l’Italia dei software LEAKS (sviluppati da
Allan Lambert) ed utilizzati dai migliori gestori idrici aAllan Lambert) ed utilizzati dai migliori gestori idrici a
livello internazionale (oltre 600 utilizzatori nel mondo)

I servizi offerti comprendono:I servizi offerti comprendono:
• Formazione del personale sulla gestione delle perdite
• Calcolo Bilancio Idrico, Indicatori di Performance e
Livello Economico di PerditaLivello Economico di Perdita
• Consulenza per la definizione ed implementazione della
strategia di riduzione dell’acqua non fatturata
G ti t d ll P i• Gestione avanzata della Pressione

• Gestione del parco contatori
• Applicazione di Tecnologie Innovative



I nostri clienti in Italia

Metropolitana Milanese
AGS Peschiera d. Garda

ASM Brescia, BrianzAcque
TEA Mantova

IRIS Gorizia
AcegasAPS Padova

Dolomiti 
Reti

ASCAA Parma e 
IREN Reggio Emilia

IREN (IRIDE) Genova

IRIS GoriziaComune 
Aosta

Regione           
Piemonte

Fiora

ACEA Pinerolese
CCAM Monferrato

Acq. Valtiglione
ASP A ti

IREN (IRIDE) Genova

ACA Pescara
GEAL Lucca

AQP
Fiora 

Grosseto

ABBANOA 

ASP Asti
Acq. Piana

CONSAC 
Lucania

AMAP 
Palermo



I nostri clienti all’estero

Vari gestori 
(Finlandia)

San Pietroburgo water utility
Kaluga water utility (Russia)

(Finlandia)

D lt

Grundfos   
Danimarca

Kaluga water utility (Russia)

ROMIYA Bucarest   
(Romania)

Deltares     
(Delpth) Olanda

Dewatergroep     
(Brussels) Belgio

SUEZ                
(Parigi) Francia 

(Romania)

Aquapartner 
Sofia  (Bulgaria)

(Brussels) Belgio

IMGD 
Zagabria 

(Croazia)
Water Board 

Lemesos (Cipro)

( g )

EYDAP

e inoltre ….

(Croazia) EYDAP       
Atene (Grecia) BERMAD, MIYA  e  

Mei Sheva  water 
utility  (Israele)

AYSA,  Buenos Aires  (Argentina) SAMA, Teheran (Iran), DEECO,  Auckland (Nuova 
Zelanda) Technology Service and Consulting, Bankok  (Tailandia)



IREN Group
IREN s.p.a. è una grande multi-utility Italiana attiva nei settori acqua, gas, 
energia e rifiuti che opera nelle province di Torino, Genova, Parma, Piacenza 

e Reggio Emilia.

I sistemi idrici nella I sistemi idrici nella 
provincia di Reggio 

Emilia sono gestiti da 
Enìa Reggio Emilia 

( )(IREN Group)



Il sistema di distribuzione di Reggio Emilia

SistemiSistemi idriciidrici nellanella provinciaprovincia didi Reggio Emilia :Reggio Emilia :
‐ 45 Comuni45 Comuni

‐ 480.000 abitanti
‐ 28 sistemi idrici
‐4960 km rete‐4960 km rete
‐348 DMA

La La creazionecreazione deidei DMA è DMA è iniziatainiziata nelnel 19941994

DMA  
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La road map 4/20

Meters replacement

La settorizzazione della rete e le 
attività di ricerca perdite (ALC) 
sono iniziate a metà degli anni 90. 
Nel 2004 grazie alla

Pressure Management

IWA WB and PIs calculation
Nel 2004, grazie  alla 
collaborazione con Lambert e 
Fantozzi (membri del IWA WLSG) 
l’approccio è stato migliorato.

DMAs’ and ALC implementation

Network Modelling 

pp g

G.I.S. Developement and updating 

Asset renewall (also no dig technologies since 2001) 
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Dal 2004, in aggiunta alle attività standard, Reggio Emilia ha iniziato a: Calcolare il bilancio 
Idrico IWA e Pi, affinare l’Analisi delle portate notturne (MNF), Implementare la Gestione 
della Pressione, Implementare una politica di sostituzione economica dei contatori;

di f tt li d i li tidi fatto applicando un approccio olistico.



Leakage performance ed obiettivi 
nella  Regione Emilia Romagna

Nel 2006 il Regolatore in Emilia 
Romagna, ha deciso di:g ,
- adottare la metodologia IWA e di 
usare l’ILI come indicatore delle 
Perdite Reali,Perdite Reali,
- stimolare i Gestori a gestire le 
pressioni al fine di ridurre le Perdite 
Reali e la frequenza delle rottureReali e la frequenza delle rotture,
- stimolare i Gestori a:
- Creare i distretti;

Rid l it d ll dit (l k- Ridurre la vita delle perdite (leakage 
run time) per ridurre il volume delle 
Perdite Reali;

- Fare il controllo attivo delle perdite- Fare il controllo attivo delle perdite 
(ALC) per localizzare le perdite 
occulte, con frequenza in funzione del 
livello di perdita.



ILI data set per i sistemi idrici di IREN 
classificati secondo il WBI Band System

ILI Data Set – Reggio Emilia – anno 2011
WBI Band 
SystemSystem
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ALC management
SETTORIZAZIONE: IL SISTEMA IDRICO E’ STATO DIVISO IN DISTRETTI (DMA). 
IN OGNI PUNTO DI IMMISSIONE SONO STATI INSTALLATI UN MISURATORE DI 

PORTATA E DI PRESSIONE CON DATA LOGGER. 
METERING

PINPOINTING AND 
IMPROVEMENT 
CHECK

REPAIRING
CHECK

DATA RECORDING
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DATA ANALISIS LEAKAGE 
DETECTION

DATA TRANSFER 
(BY GSM OR GPRS 
MODEM)



Water Leakage Detection 
Le attività di ricerca perdite (ALC) sono state intensificate negli ultimi anni.
Nel 2011 IREN Reggio Emilia ha controllato 1803 km, pari al 36% della rete.
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Gestione della Pressione

La Gestione della Pressione viene 
progressivamente implementataprogressivamente implementata 

da IREN Reggio Emilia.

L’implementazione ha raggiunto circa p gg
il 35% del sistema idrico. 

35%35%



Gestione della Pressione
L’ottimizzazione della pressione nei sistemi idrici è considerata il modo
migliore per ridurre le perdite, le rotture e per estendere la vita utile delle reti.

LE AZIONI 
IMPLEMENTATE • INDIVIDUAZIONE 

DEI COLPICOMPRENDONO: DEI COLPI 
D’ARIETE

SISTEMI POMPATI SISTEMI  A GRAVITA

• VALUTAZIONE DEI BENEFICI 
ED INSTALLAZIONE DI POMPE

• INSTALLAZIONE di PRV e di 
sistemi di regolazione della pressioneED INSTALLAZIONE DI POMPE   

A GIRI VARIABILI
sistemi di regolazione della pressione



Gestione della Pressione
ACQUEDOTTO DI REGGIO EMILIA: ZONA PIEVE

Eventi di rottura su rete e prese prima e dopo la gestione della pressione

INIZIO GESTIONE 
PRESSIONI



Gestione delle Perdite Reali: risultati ottenuti
Rotture ridotte del 50%

(dal 2001) (solo città di Reggio Emilia)- La gestione delle pressioni è una
tecnica fondamentale nella riduzione

R
ot

tu
re

delle dispersioni e delle rotture.

- Regolazioni anche di lieve entità
possono dare risultati apprezzabili

Copertura della Gestione pressioni 
oltre il 50% (al 2012)

possono dare risultati apprezzabili

oltre il 50% (al 2012)

Dispersioni ridotte di oltre il 50%
(dal 2003)(dal 2003)
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Gestione delle Perdite Reali: risultati ottenuti

L’approccio olistico nella gestione dell’acqua non fatturata
(ALC, DMA, PM, ecc.) applicato da Reggio Emilia ha prodotto(ALC, DMA, PM, ecc.) applicato da Reggio Emilia ha prodotto
risultati significativi nel periodo 2001- 2011.

Volume immesso pro capite 
ridotto del 25.4% (dal 2001)

Consumo di Energia 
ridotto del 20% (dal 2003)

CONSUMO ELETTRICO ACQUEDOTTI (1994-2010)
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Gestione delle Perdite Apparenti

Nel 2006 IREN ha iniziato a Reggio Emilia un’iniziativa mirata a 
ridurre la sotto-registrazione dei contatori e la loro imprecisioneg p
alle basse portate che comprende le seguenti fasi:

- Investigare le implicazioni finanziarie della ritardata sostituzione
dei contatori che influisce negativamente sul fatturato del 
gestore ed aumenta i costi di erogazione del servizio.

S- Sviluppare un piano di cambio ottimale dei contatori basato sul
calcolo costi/benefici. 

V l t il i t ll b t t l l- Valutare il consumo non misurato alle basse portate e calcolare
il beneficio finanziario dell’installazione dell’UFR come 
componente della strategia di sostituzione dei contatori.



Campagna di sostituzione dei contatori 16/20

Nel 2008 inizio della campagna di sostituzione dei contatori più vecchi 
(installati prima del 1985). 

Nel 2010 introduzione dell’UFR all’atto della sostituzione dei contatori. 
% di contatori per età (in anni) 

ll’i i i d l i di bi

Anni

all’inizio del piano di cambio

Contatori sostituiti nel 2008-2009Oltre il 16% dei contatori 
aveva più di 20 anni.



Campagna di sostituzione dei contatori 17/20

Installazione dei 
contatori prima e 

d  l  

Contatore DOPO
dopo la 

sostituzione

PRIMA

Contatore

La valvola a sfera 
incorpora l’ UFRincorpora l’ UFR



UFR – Principle of OperationCampagna di sostituzione dei contatori
A partire dal2010, è stato installato anche l’UFR All’atto del cambio del
contatore al fine di misurare le basse portate (gocciolamento toilette,
riempimento cassetta del WC a basse portate perdite ecc ) anche al di

L’UFR (Unmeasured Flow Reducer)
i i d t t lt

riempimento cassetta del WC a basse portate, perdite, ecc..).anche al di
sotto della soglia di sensibilità (start-up flow rate).

comincia ad operare a portate molto
basse e crea impulsi di portata che il
contatore può misurare.

La trasformazione delle basse portate in impulsi di portata da parte
dell’UFR consente al contatore di misurare anche le basse portate. 

Start up Flow RateStart up Flow Rate
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Gestione delle Perdite Apparenti: risultati ottenuti

Risultati Iniziali

Anno / Attività N°
contatori

Volume 
anno

Volume 
anno

Volume 
anno

Volume 
anno

Delta 
(mc)contatori 

sostituiti
anno 
2007

anno 
2008

anno 
2009

anno 
2010

(mc)

campagna di sostituzione  4.655 791.288 sostituzione 901.084 +109.796 +13 8%

Nel confronto dei volumi misurati dai 4.655 meters nell’area selezionata nel 

dei contatori del 2008/2009
+13,8%

2007 e nel 2010, sono state eseguite le necessarie correzioni per tener 
conto delle variazioni intercorse nella tipologia di consumo.

Al i d tiAlcuni dati: 
- Attuale tariffa idrica = 2 €/mc, incluso fognatura e depurazione, 
- Costo campagna di sostituzione dei contatori (2008/2009) è stato di 350k€,
- Il ROI della campagna di sostituzione dei contatori del 2008/2009 è 
inferiore a 2 anni,
- Il Flusso di Cassa Cumulato è già positivo.g p



Conclusioni

L’approccio olistico nella gestione dell’acqua non fatturata 
applicata da IREN include:

A) L’implementazione di un programma di formazione esteso a 
tutto il personale per condividere e accellerare tutto pe so a e pe co d de e e acce e a e
significativamente l’applicazione delle metodologie

B) L’applicazione del Bilancio Idrico e dei PI del Water Loss 
Specialist Group dell’IWA e la definizione di una strategia per laSpecialist Group dell IWA e la definizione di una strategia per la 
gestione cost effective dell’acqua non fatturata

C) L’implementazione delle tecnologie e metodologie best  
practices per il Controllo Attivo delle Perdite e per la Gestione 
della Pressione

E) L’implementazione di un Piano Economico di sostituzione deiE) L implementazione di un Piano Economico di sostituzione dei 
contatori (incluso l’uso dell’UFR) focalizzato sulla riduzione 
della sotto-registrazione e degli errori alle basse portate



Prossime Iniziative
Ravenna, 25 Settembre 2013 

Workshop IWC:p
Soluzioni Innovative per la misura, 
l’analisi ed il controllo delle reti di 

distribuzione idrica



Prossime Iniziative

Rubiera (RE), 
8 Ottobre 2013 

Workshop FAST
Tecnologie all'avanguardia aTecnologie all'avanguardia a 

supporto di gestioni innovative 
delle reti di distribuzione idrica



Prossime Iniziative
Munich (Germany)

19/20/21 March 201419/20/21 March 2014
Advanced course on 

Pressure Managementg

Aim of the course
E l i d d t t th l t t t Course Instructors• Explain and demonstrate the latest concepts
and tools for optimal management of pressure
in water distribution systems (including analysis,
prediction and validation methods for estimate

Course Instructors

• Anton Heinsbroek, Deltares
• Ivo Pothof, Deltares, Industrial Hydrodynamics, 
• Marco Fantozzi Studio Marco Fantozzip

of pressure management benefits) and deeper
insight into pressure transients.

• The course is based on latest best practice

• Marco Fantozzi, Studio Marco Fantozzi,
Training material in collaboration with: 

Allan Lambert, WLR&A Ltd. and ILMSS Ltd. 

methods developed by the Pressure
Management Team of the IWA Water Loss
Specialist Group.



Prossime Iniziative

Bologna, 22-24 Ottobre 2014
Conference Water IDEAS 2014Conference Water IDEAS 2014
Intelligent Distribution for Efficient and 

Affordable Supplies
an IWA supported conferencean IWA supported conference 

"SWAN DAY" Workshop
in collaboration with SWAN

(Smart Water Networks)
Wednesday 22 Oct 2014



Grazie per la vostra attenzioneGrazie per la vostra attenzione

Marco Fantozzi – Studio Marco Fantozzi, Gussago (BS)  , g ( )
marco.fantozzi@email.it www.studiomarcofantozzi.it

www.leakssuite.com
Federico Ferretti – IREN s.p.a., Reggio Emilia  Federico.ferretti@gruppoiren.it

Paolo Reggiani – IREN s.p.a., Reggio Emilia  paolo.reggiani@gruppoiren.it
Francesco Calza – IREN s.p.a. Reggio Emilia  Francesco.Calza@gruppoiren.it
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