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La realizzazione di 4 distretti idrici principali nella rete di distribuzione di Rovereto 
(TN), in un secondo tempo suddivisi ulteriormente in circa una dozzina, permetterà 
di adeguare in modo ottimale la superficie piezometrica alla tormentata orografia 
della zona, dei Comuni anche della Destra Adige e del comune di Trento che 
riusciranno ad essere collegati, grazie alla favorevole posizione altimetrica e 
all’abbondanza della risorsa idrica utilizzata. Risultato positivo non secondario 
sarà anche il notevole incremento dell’efficienza che tutto il sistema acquisirà, 
unitamente alla produzione idroelettrica prevista. 
 
 
La città di Rovereto si sviluppa nella parte settentrionale del fondovalle della 
Vallagarina, che si estende da Nord a Sud tra Besenello e Borghetto. La valle è 
attraversata longitudinalmente dal fiume Adige e la città di Rovereto ne occupa la 
sinistra orografica, in corrispondenza del conoide del torrente Leno. 
 
La città è servita da un acquedotto che si estende per circa 250 km. Alcune 
frazioni collinari, tutte interconnesse tra loro, si estendono fino a quote di circa 900 
m s.l.m., per cui circa 700 m sopra la quota media di Rovereto (Fig.1). 
L’acquedotto è alimentato dalla sorgente Spino, particolarmente interessante, che 
sgorga a circa 310 m s.l.m., con una portata media di 600 l/s. Poiché risulta 
pericoloso in termini di sicurezza legare il fabbisogno di una città ad una sola fonte 
di approvvigionamento, sono stati realizzati 4 pozzi di soccorso in falda di 
fondovalle, in località Navicello. Essi vengono utilizzati, ad esempio, quando la 
sorgente presenta fenomeni di intorbidimento legati ad abbondanti ed intense 
precipitazioni. 
I consumi della città di Rovereto sono tali che solo il 50% dell’acqua della sorgente 
viene utilizzata e immessa in rete; l’acqua restante sfiora dall’opera di presa e va 
ad alimentare il torrente Leno. 
Le prime adduzioni risalgono al 1845, anno in cui è stata costruita una canaletta, 
ancora in attività, lunga circa 4 km; questa convoglia a gravità parte dell’acqua 
erogata dalla sorgente di Spino (una media di 70 l/s) fino al serbatoio denominato 
“Pietra Focaia”, che ha una capacità di circa 1000 m3 e si trova sopra al Castello di 
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Rovereto. Prima di allora la città era servita dall’acqua del torrente Leno, innalzata 
tramite una ruota in legno che funzionava con il principio del mulino ad acqua. 
 

 
 
 
La sorgente di Spino (Fig. 2) presenta ottime proprietà organolettiche e portate 
molto cospicue e stabili nel tempo; tali caratteristiche la rendono una delle sorgenti 
più importanti e strategiche del Trentino. Inoltre si trova a circa 110 m di quota 
rispetto al fondovalle e quindi riesce a raggiungere la rete di distribuzione 
direttamente per gravità. 
 
Negli anni ’90, poiché il serbatoio di Pietra Focaia non era più sufficiente a 
soddisfare le richieste idriche della rete, l’acquedotto di fondovalle è stato rivisto 

 
Fig. 1 – La rete di Rovereto, con indicazione dei diametri delle tubazioni 
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radicalmente in funzione delle nuove esigenze. In particolare è stata scavata una 
galleria nella roccia che collega direttamente la sorgente di Spino alla valle 
dell’Adige: tale galleria, lunga 3.300 m e con diametro netto di circa 2,7 m, 
costituisce ora la principale adduzione e rappresenta di fatto il serbatoio di testa 
dell’acquedotto, accumulando un volume di circa 17.000 m3. 
 

L’intervento di 
potenziamento 
dell’acquedotto ha previsto 
anche la costruzione di un 
serbatoio di coda, il quale 
accumula un volume di 
circa 8.500 m3: questo è 
collegato alla galleria da 
una dorsale principale che 
ha un diametro che varia 
dagli 800 mm fino ai 500 
mm all’arrivo. 
Poiché il carico 
piezometrico all’uscita della 
galleria è troppo elevato per 
la rete della città, è stata 
posizionata una centralina 
(denominata “Grottole”) per 
la produzione di energia 
idroelettrica, che può 

contare su un ΔH di circa 2,5 bar e su portate medie prossime ai 300 l/s. 
 
 
 
In Fig. 3 si riporta lo stato della rete con indicazione delle aree di pressione di 
esercizio. 
 

 
Fig. 2 – La sorgente Spino 
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Recentemente è stato perfezionato dai tecnici di Dolomiti Reti S.p.A. uno studio di 
fattibilità risalente agli anni ’90 (a firma dell’Ing. Guido Zanovello dello studio Altieri 
S.r.l.), che prevede l’interconnessione degli acquedotti di Trento e Rovereto per 
garantire il mutuo soccorso in caso di necessità; all’interno di questo intervento è 
stata inoltre progettata la realizzazione di un acquedotto di fondovalle che possa 
servire tutti i comuni limitrofi a Rovereto, alimentandoli con la sorgente Spino: in 
questo modo si potrebbe garantire all’intera Vallagarina acqua di ottima qualità in 
quantità adeguate. 
 
Per aumentare l’area servita dalla sorgente Spino, tuttavia, è necessario 
aumentare la pressione del collettore principale che attraversa Rovereto e che 
congiunge i due serbatoi: da esso infatti si diramano i sotto-collettori che 
alimentano la Destra Adige e che salgono verso Trento alimentando i comuni in 
Sinistra Adige. 
In Fig. 4 si riporta l’immagine della rete di Rovereto con evidenziate in rosso le 
condotte da mantenere ad elevata pressione: in particolare il semianello esistente 
che congiunge la Galleria con il serbatoio Solatrix, il sotto-collettore da posare che 
raggiunge verso Nord il paese in Destra Adige di Volano (e che dovrebbe poi 
essere collegato con il collettore in arrivo da Trento, in modo da raggiungere 
anche Calliano e Besenello) e il sotto-collettore che attraversa l’Adige e alimenta 

 
Fig. 3 – Aree di pressione della rete di Rovereto 
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gli acquedotti dei Comuni (in Destra Adige) di Mori, Nogaredo, Isera, Villa 
Lagarina, Pomarolo e Nomi. 
 
Per fare ciò risulta imprescindibile la dismissione della centralina Grottole, con un 
guadagno netto di circa 2,5 bar (Fig. 5). In questa maniera si trasferisce il carico 
piezometrico della sorgente Spino direttamente al semianello che attraversa la 
città di Rovereto, raggiungendo picchi di pressione di circa 10 bar nei punti più 
depressi della rete, con un incremento notevole rispetto alle pressioni attuali di 
esercizio. 

 

 
Fig. 4 – Tubazioni da mantenere ad elevata pressione (rosso) 
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Fig. 5 – Piezometrica della rete di Rovereto con e senza la centralina Grottole 

 

 
Il mantenimento del collettore ad elevata pressione ha portato, nella fase di prima 
progettazione, ad individuare quattro macro-distretti, necessari per non 
sovraccaricare la rete: i distretti devono essere presidiati da opportune valvole di 
regolazione, per  poter garantire alle utenze la pressione attuale di esercizio. 
In Fig. 6 si riporta l’immagine con l’indicazione dei quattro macro-distretti: in colore 
verde il distretto Sacco-San Giorgio, in arancione il distretto zona industriale, in 
colore rosso il distretto Solatrix. In grigio resta la parte di rete relativa alle frazioni 
collinari, che sono alimentate a partire dal semianello attraverso rilanci successivi. 
 
Le operazioni da effettuare per configurare correttamente questi distretti si 
riducono ad operazioni di chiusura ed apertura di alcune valvole esistenti ed alla 
messa in opera di valvole riduttrici di pressione, posizionate negli stacchi del 
semianello. Sempre in Fig. 6 si riporta, a titolo di esempio, il particolare delle 
saracinesche da chiudere per la creazione del distretto Sacco-San Giorgio e la 
posizione della valvola regolatrice di pressione. 
 
In Fig. 7 si riporta un confronto tra lo stato della rete di Rovereto prima e dopo la 
distrettualizzazione. In particolare viene indicata ai nodi, mediante colori, la 
differenza di pressione tra una simulazione e l’altra, ad un dato istante di tempo. 
Come si può vedere quasi tutta la rete presenta differenze di pressione inferiori a 
0,5 bar (il colore verde, infatti, indica una differenza di pressione compresa tra -5 
m e +5 m, come si può evincere dalla legenda): questo significa che la 
distrettualizzazione non comporta squilibri rispetto allo stato attuale di esercizio. 
Fanno eccezione due piccole porzioni della rete (i cui nodi sono blu e rossi e che 
quindi presentano differenze di pressione dell’ordine dei 2-4 bar), che risultano 
essere direttamente collegati al semianello e non connesse con il resto della rete. 
Per ovviare a ciò, sarà necessario posare alcune decine di metri di tubazione, per 
effettuare i collegamenti di rete e chiudere gli stacchi dal semi-anello. 
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Fig. 6 – Individuazione dei quattro macro-distretti e particolare delle operazioni di chiusura per la 
creazione del distretto Sacco-San Giorgio. 

 
 
 
 

 

Fig. 7 – Confronto tra la pressione di rete prima e dopo la distrettualizzazione: il colore, come da 
legenda, indica la differenza di pressione registrata ai nodi tra una simulazione e l’altra, ad un 

determinato istante di tempo. 

 

 
Da questa prima macro-distrettualizzazione (necessaria per la costituzione di un 
acquedotto di fondovalle) si vuole partire per ottimizzare ulteriormente le pressioni 
di esercizio, in modo da garantire la massima efficienza all’intero sistema, 
minimizzando le perdite di rete e garantendo la massima vita utile alle tubazioni. 
Per fare ciò si prevede di individuare 10-12 sotto-distretti, che saranno definiti in 
base all’orografia, alle tipologie costruttive (in particolare le zone caratterizzate 
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dalla presenza di edifici di altezza significativa) e alla destinazione d’uso, 
separando in particolare la zona residenziale dal quella industriale, che può 
presentare curve di consumo molto diverse. Si riporta in Fig. 8 il confronto tra un 
esempio di curva di consumo per usi domestici e uno per usi non domestici. 
 
 

Fig. 8 – Confronto tra l’andamento dei consumi nell’arco delle 24 ore per un’utenza domestica (a 
sinistra) ed un’utenza non domestica (a destra). 

 
Ogni distretto sarà presidiato da una piccola centrale di telecontrollo in un pozzetto 
di regolazione, completo di valvole di riduzione comandabili in remoto, strumenti di 
rilievo della qualità dell’acqua, quali clororesiduometri e torbidimetri, oltre che 
misuratori di portata. In ogni distretto andranno inoltre individuati due punti di 
interesse, in particolare un punto significativo della pressione media del distretto 
ed uno più sfavorito servito dalla pressione minima, in cui installare dei misuratori 
di pressione monitorati da telecontrollo:  la pressione nel punto più depresso 
servirà come punto base per la regolazione del carico piezometrico nel distretto, 
garantendo la pressione minima a tutte le utenze per non creare disservizi. 
Si valuterà, in base alle portate ed alle pressioni in gioco, la possibilità di utilizzare 
delle micro turbine per la regolazione delle pressioni, in modo da utilizzare 
l’energia elettrica prodotta per autoalimentare i vari strumenti e le periferiche di 
trasmissione dei dati. 
 
Per lo studio della distrettualizzazione si utilizzerà un modello (sviluppato in 
ambiente InfoWorks di Wallingford-Software) finemente tarato che funziona off-
line, mentre è prevista l’implementazione di un modello real-time per la gestione 
automatica dell’intero sistema: tale strumento, InfoWorks-Live, raccoglierà con 
frequenza di circa 15 minuti tutte le grandezze rilevanti ai fini della conoscenza 
dello stato dell’acquedotto ed elaborerà la previsione futura dell’andamento della 
rete, suggerendo agli operatori del telecontrollo tutte le manovre da eseguire per 
garantire il corretto funzionamento del servizio, nella maniera più efficiente 
possibile. 
Ogni giorno il sistema valuterà il bilancio idrico ed il consumo minimo notturno di 
ogni distretto, per segnalare eventuali anomalie nei consumi ed indirizzare 
campagne mirate di ricerca perdite. Verranno inoltre esaminate altre grandezze di 
interesse, come ad esempio i dati meteorologici, per tenere conto dell’eventuale 
loro influenza sui consumi. 
 
Con una distrettualizzazione autodiagnostica ed intelligente come quella in 
progetto, si prevede di riuscire a far calare il livello delle perdite occulte all’interno 
della rete, spingendosi ben al di sotto del 15% attuale. Inoltre, con la regolazione e 
la diminuzione delle pressioni di rete, si auspica un sensibile calo nelle rotture 
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delle tubazioni e di conseguenza una riduzione dei costi di manutenzione della 
rete stessa: ciò potrebbe permettere di disporre di maggiori fondi per gli 
investimenti, mantenendo allo stesso tempo quanto più possibile basse le tariffe. 
Inoltre, con una gestione orientata degli interventi di ricerca perdita si prevede una 
sensibile ottimizzazione nella programmazione delle manutenzioni e dell’attività 
delle squadre di ricerca perdite. Se si considera infatti come parametro di efficacia 
della ricerca  il numero di perdite rilevate per ogni chilometro di rete indagata, 
questo evidentemente subirà un incremento: infatti gli strumenti gestionali proposti 
permetteranno di evitare di indagare zone della rete che non presentano problemi. 
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La memoria presenta i risultati di uno studio finalizzato all’elaborazione di diverse 
ipotesi di distrettualizzazione e ottimizzazione della gestione della pressione nel 
sistema idrico di Mantova gestito da TEA Acque s.r.l.. I risultati mostrano che le 
ipotesi di distrettualizzazione e gestione proposte potrebbero consentire una 
sensibile riduzione dell’incidenza dei valori di pressione più elevati, con positive 
conseguenze sull’entità delle perdite e quindi sui consumi energetici e sui costi. 

 
Introduzione 
I sistemi di distribuzione idrica sono generalmente progettati e realizzati 
assumendo una topologia della rete fortemente magliata (Todini, 2000). Questo 
consente di migliorare l’affidabilità del sistema ma rende difficile tenere sotto 
controllo il livello di perdita e attuare efficaci sistemi di controllo delle pressioni. Per 
questo motivo da diversi anni si è diffusa la tecnica di distrettualizzazione che 
consiste nel suddividere la rete di distribuzione idrica in porzioni di rete più piccole, 
denominate distretti, ottenute posizionando e chiudendo valvole di intercettazione 
lungo determinate condotte di collegamento tra un distretto e l’altro (tratti chiusi) e 
posizionando un misuratore di portata in corrispondenza dei rimanenti tratti di 
collegamento (tratti aperti) (WRc, 1994; Di Nardo and Di Natale, 2011; Alvisi and 
Franchini, 2014).  
Per ciascun distretto è possibile effettuare il bilancio idrico sulla base delle misure 
di portata in ingresso, in uscita e di eventuali accumuli, e monitorare i flussi minimi 
notturni (Thornton, 2004), ottenendo informazioni utili per identificare la presenza 
di perdite nel distretto. Inoltre, la distrettualizzazione può agevolare la gestione in 
tempo reale della rete e il controllo delle pressioni ottenuta sia agendo sugli 
eventuali impianti di sollevamento o rilancio che alimentano i distretti, sia mediante 
l’inserimento e la gestione di valvole riduttrici di pressione (AWWA, 2003). 
In questa memoria si presentano i risultati di uno studio finalizzato all’elaborazione 
di diverse ipotesi di distrettualizzazione e ottimizzazione della gestione della 
pressione nel sistema idrico di Mantova gestito da TEA Acque s.r.l.. Lo studio è 
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stato condotto appoggiandosi al modello di simulazione idraulico della rete 
sviluppato da TEA acque s.r.l. in ambiente Infoworks modellando le perdite in 
funzione del valore della pressione nei nodi. In particolare, si presentano i risultati 
relativi alla gestione delle pressioni in due distretti ottenuta, nel primo caso, 
mediante l’inserimento di una valvola riduttrice di pressione (PRV) in 
corrispondenza dell’unica condotta di alimentazione del distretto, nel secondo 
mediante il controllo delle velocità delle pompe della stazione di rilancio che 
alimenta il distretto. In entrambi i casi sono state investigate diverse soluzione 
gestionali in termini di localizzazione del nodo di controllo (della PRV o delle 
pompe) e del relativo valore di settaggio.  
Nel seguito si descrive brevemente la rete di distribuzione idrica e le relative 
soluzioni di distrettualizzazione. Con specifico riferimento ai due distretti 
selezionati si presentano le soluzioni di gestione delle pressione ipotizzate e si 
discutono i risultati ottenuti. Infine si forniscono alcune considerazioni conclusive. 
 
La rete di adduzione e distribuzione idrica di Mantova gestita da TEA Acque 
Srl  
Il sistema di adduzione e distribuzione idrica gestita da TEA Acque s.r.l. è al 
servizio di 32 Comuni della Provincia di Mantova; la sua lunghezza totale è pari a 
circa 1.150 km e la popolazione servita è di circa 150.000 abitanti, per un totale di 
circa 75.000 utenze. La fonte di approvvigionamento è costituita principalmente da 
acqua di falda e il prelievo avviene mediante campi pozzi dislocati sul territorio 
(vedi Figura 1).  
 

 
Figura 1. Rete acquedottistica della Provincia di Mantova gestita da TEA Acque 
s.r.l. con evidenziati i Comuni serviti dalla rete principale (in verde) e dalle reti 
satellite (in giallo). 
 
Dall’analisi della struttura topologica è possibile suddividere l’intero sistema di 
adduzione e distribuzione idrica gestito da TEA Acque s.r.l. in una rete 
“principale”, al servizio, tra gli altri, del Comune di Mantova (vedi zone in verde in 
Figura 1), e in una serie di altre reti minori, indipendenti le une dalle altre e non 
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connesse alla rete principale (vedi zone in giallo in Figura 1). Dal momento che 
ciascuna delle reti satellite costituisce già di per sé una sorta di distretto o piccolo 
sistema acquedottistico indipendente, l’analisi delle possibili soluzioni di 
distrettualizzazione descritta nel seguito è stata effettuata focalizzando l’attenzione 
sulla sola rete principale. 
Con specifico riferimento alla rete principale è inoltre significativo osservare che in 
essa sono attualmente presenti alcuni misuratori di portata per il monitoraggio dei 
consumi in cinque diverse zone della rete (vedi Figura 2). In particolare, di queste 
cinque zone quattro, ovvero le zone Z1, Z2, Z4 e Z5 rappresentano di fatto dei 
distretti idrici con un numero ragionevole di utenze; la zona monitorata Z3 al 
contrario costituisce una sorta di macroarea che copre oltre la metà 
dell’estensione superficiale della rete principale ed è al servizio di oltre 90.000 
abitanti. 
 

 
Figura 2. Zone monitorate da TEA Acque s.r.l. I quadratini blu evidenziano la 
posizione dei misuratori di portata attualmente installati. 
 
La distrettualizzazione della rete  
Con riferimento alla rete di principale riportata in Figura 2 sono state formulate 
diverse ipotesi di distrettualizzazione, sia trascurando – Approccio I - la 
dislocazione attuale dei misuratori di portata (e quindi immaginando di partire da 
zero nell’acquisto e nel posizionamento di tali strumenti), sia considerando – 
Approccio II - la loro attuale posizione (e quindi “vincolando” la scelta dei distretti 
al sistema attuale di misurazione della portata). 
Nel primo caso, ovvero trascurando la presenza di misuratori di portata già 
dislocati lungo la rete principale, le ipotesi di distrettualizzazione sono state basate 
unicamente sulla struttura topologica della rete e finalizzate all’identificazione di un 
numero crescente di distretti idrici. Nel dettaglio, le diverse soluzioni di 
distrettualizzazione sono state definite ipotizzando una possibile sequenza 
temporale e assumendo che a partire da una iniziale ripartizione dell’intera rete 
principale in un ridotto numero di macro-aree o grandi distretti, si pervenga 
progressivamente alla realizzazione di distretti via via più piccoli, suddividendo 



4 

 

ciascuna macro-area in aree monitorate più piccole: in questo modo, l’eventuale 
passaggio da una struttura di distrettualizzazione caratterizzata da un piccolo 
numero di distretti (grandi) ad una struttura di distrettualizzazione caratterizzata da 
un numero maggiore di distretti (piccoli) può essere effettuato senza alterare la 
struttura precedente, semplicemente aggiungendo nuovi misuratori di portata o 
chiudendo nuovi tronchi e senza quindi dover spostare misuratori di portata già a 
servizio della precedente soluzione di distrettualizzazione. In particolare, nell’ottica 
di una realizzazione sequenziale dei distretti, sono state valutate 3 possibili 
soluzioni di distrettualizzazione, costituite da 4, 7 e 10 distretti, realizzati mediante 
l’inserimento rispettivamente di 5, 9 e 14  misuratori di portata. 
Anche nel secondo caso (approccio II) sono state formulate 3 diverse soluzioni di 
distrettualizzazione, ma in cui si tiene conto dei misuratori di portata già installati 
lungo la rete. Nel dettaglio, le soluzioni prevedono la realizzazione di 7, 8 e 10 
distretti, realizzati mediante l’inserimento rispettivamente di 3, 5 e 10 nuovi 
misuratori di portata, in aggiunta a quelli già esistenti. In pratica queste ultime 3 
soluzioni di distrettualizzazione proposte, sfruttando i misuratori di portata già 
installati in rete, consentono di suddividere la rete in un egual o maggior numero di 
distretti, rispetto a quelle dell’approccio I, a fronte di un minor numero di nuovi 
misuratori da acquistare e installare.  
Un aspetto importante delle soluzioni di distrettualizzazione proposte, seguendo 
entrambi gli approcci, è che la loro realizzazione può essere effettuata in modo 
progressivo consentendo così di poter realizzare la distrettualizzazione 
complessiva della rete compatibilmente con risorse economiche disponibili non 
necessariamente tutte in un solo momento, ma la cui disponibilità sia distribuita 
nel tempo.  
In particolare, tra tutte le soluzioni proposte, nel seguito si farà riferimento alla 
soluzione di distrettualizzazione riportata in Figura 3 e che prevede la 
realizzazione 10 distretti sfruttando i misuratori di portata già presenti in rete e 
installandone 10 nuovi. 
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Figura 3. La soluzione di distrettualizzazione considerata mirata a sfruttare 
l’attuale dislocazione di misuratori di portata: i pallini marroni evidenziano gli 
ulteriori misuratori di portata che dovrebbero essere installati oltre a quelli già 
presenti in rete. 
 
La gestione delle pressioni 
Con riferimento alla soluzione di distrettualizzazione riportata in Figura 3, al fine 
dello studio di nuove politiche di gestione delle pressioni in rete, l’attenzione si è 
focalizzata su due distretti, ovvero il nuovo distretto Z3D.3 e il distretto già 
esistente Z5.  
Per ciascuno dei due distretti è stata effettuata un’analisi delle pressioni e delle 
perdite idriche all’interno del distretto e sono state valutate due diverse soluzioni di 
gestione delle pressioni. Tutte queste analisi sono state condotte appoggiandosi al 
modello idraulico delle rete realizzato in ambiente Infoworks WS presso TEA 
Acque s.r.l. simulando a passo di 5 minuti un giorno caratterizzato da richieste 
idriche molto elevate (periodo estivo) e assumendo le perdite idriche variabili in 
funzione del carico di pressione.  
 
La gestione delle pressioni nel distretto Z3D.3 
L’analisi delle pressione simulate nel distretto Z3D.3 ha evidenziato valori 
compresi tra un minimo di 16.9 m e un massimo di 40.6 m, con un valore medio di 
29.5 m. Le perdite idriche nel distretto variano nell’arco del periodo di simulazione 
in ragione del regime di pressione tra poco meno di 6.5 l/s in corrispondenza 
dell’istante temporale di massima richiesta idrica, sino ad un massimo di circa 9.5 
l/s in corrispondenza dell’ora di minimo consumo, con un valor medio di circa 7.9 
l/s. 
Analizzando l’istogramma di frequenza e la cumulata delle frequenze delle 
pressioni in tutti i nodi del distretto Z3D.3, riportati rispettivamente in Figura 4a e 
Figura 5 (curva nera), si può notare un’elevata frequenza di valori di pressione al 
di sopra dei 30 m: ciò offre la possibilità di valutare possibili soluzioni di gestione 
delle pressioni al fine di ridurne la variabilità contenendo i valori massimi di 
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pressione. A tal fine è significativo osservare il distretto Z3D.3 è collegato al resto 
della rete attraverso 2 condotte, di cui una è caratterizzata da valori di portata 
molto maggiori rispetto all’altra (circa 30 l/s vs 3 l/s). Per la notevole differenza tra 
le portate in transito nei due ingressi, si è ritenuto ragionevole optare per la 
chiusura dell’ingresso 2 lasciando quindi un unico punto di alimentazione del 
distretto, in corrispondenza del quale si assume venga installata una valvola PRV 
che, operando in modo tale da mantenere un prefissato valore di pressione in un 
nodo di controllo, consente una riduzione dei picchi di pressione; questo potrebbe 
comportare una serie di benefici sia in termini di riduzione delle perdite che di 
riduzione del tasso di incidenza delle rotture in rete (Savic 1999; Lambert 2001).  
In particolare, si sono considerate due diverse politiche di gestione della pressione 
basate sull’imposizione di un valore costante di pressione in due diversi nodi: nel 
primo caso, il nodo di controllo della PRV è immediatamente a valle della valvola 
stessa, e quindi a monte del distretto, ed il valore di pressione imposto costante 
nelle 24 ore è pari a 30 m; nel secondo caso il nodo di controllo della PRV è nella 
parte terminale del distretto, in corrispondenza del serbatoio di Borgoforte, ed il 
valore di pressione imposto costante nelle 24 ore è pari a 25 m. 
Tramite simulazione idraulica si è osservato che, in generale, l’inserimento della 
PRV comporta una riduzione della variabilità della pressione nei nodi, come 
evidenziato dal restringimento degli istogrammi riportati in Figura 4. In particolare, 
nel caso di imposizione della pressione nel nodo di monte del distretto si ha un 
abbattimento delle pressioni al di sopra dei 30 m, con conseguente riduzione del 
valore medio della pressione da 29.5 m a 25.49 m. A seguito dell’abbattimento dei 
picchi di pressione si ottiene anche una riduzione del valore della perdita, con un 
valore medio che scende da 7.71 l/s a 6.61 l/s. In pratica quindi l’inserimento della 
PRV con valore di settaggio di 30 sul nodo di monte del distretto comporta una 
riduzione delle perdite idriche nel distretto di circa il 15%.  
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Figura 4. Istogramma delle pressioni simulate nel distretto Z3D.3 prima 
dell’inserimento della PRV (a) e dopo l'inserimento della PRV con nodo di controllo 
a monte del distretto (b) e a valle del distretto (c). 
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Figura 5. Confronto fra le frequenze cumulate delle pressioni simulate prima 
(curva nera) e dopo l'inserimento della PRV con nodo di controllo a monte del 
distretto (curva rossa) e a valle del distretto (curva blu). 

 

La seconda soluzione gestionale ottenuta imponendo un valore di pressione 
costante pari a 25 m in un nodo a valle del distretto, consente di incrementare la 
frequenza dei valori di pressione simulati compresi tra 20 e 25 m rispetto alla 
situazione in cui la PRV opera al fine di mantenere un carico di 30 m nel nodo a 
monte del distretto, così come evidenziato in Figura 5: la percentuale valori di 
pressione simulati compresi tra 20 e 25 m sale infatti da circa il 41% (vedi Figura 5 
curva rossa) all’85% (vedi Figura 5 curva blu); inoltre la percentuale dei valori di 
pressioni simulati superiori ai 25 m si riduce sensibilmente dal 59% al 14%, ed il 
valore medio delle pressioni simulate nei nodi si riduce da 25.5 m a 22.8 m. 
Conseguentemente, il valore medio della perdita simulata si riduce a 5.80 l/s, con 
ulteriore risparmio in termini di perdita giornaliera media di circa 0.81 l/s rispetto 
alla soluzione in cui la PRV opera al fine di mantenere un carico di 30 m nel nodo 
a monte del distretto. Rispetto al valore medio delle perdite simulate nella 
configurazione attuale del distretto, pari a 7.71 l/s, l’inserimento della PRV settata 
a 25 m nel nodo di valle del distretto consente pertanto una riduzione complessiva 
media delle perdite di quasi 2 l/s, corrispondente a una riduzione dei volumi 
sollevati di circa 150 m3/giorno e ad un risparmio economico che può essere 
quantificato attorno a 8.000 €/anno, assumendo un costo marginale dell’acqua di 
0,15 €/m3. 
 
La gestione delle pressioni nel distretto Z5 
Il distretto Z5 è alimentato dall’impianto di rilancio di Casale, costituito da 4 pompe 
a giri variabili attualmente controllate in modo da mantenere un pattern di valori di 
pressione nel nodo immediatamente a valle dell’impianto stesso. 
L’analisi delle pressioni nella configurazione attuale di funzionamento dell’impianto 
ha evidenziato che il valore minimo della pressione simulata è leggermente 
inferiore a 10 m, e che in diversi nodi, localizzati prevalentemente nella parte 
terminale del distretto in corrispondenza del centro abitato di Ostiglia, la pressione 
scende durante i periodi di massimo consumo sotto i 15 m. Si osserva per contro 
che, nonostante i valori di pressione minima simulata siano molto bassi, oltre 
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l’80% dei valori di pressione è superiore ai 30 m, con un valore medio delle 
pressioni simulate pari a 32.80 m. Tali risultati suggeriscono quindi che nel 
distretto Z5 i valori di pressione mediamente tendono ad essere abbastanza alti, 
sebbene vi siano anche delle zone nelle quali, in corrispondenza delle ore di picco 
di richiesta idrica, si verificano valori di pressione molto bassi, evidenziando quindi 
la necessità di attuare un diversa politica di controllo cielo piezometrico in modo 
tale da innalzare i valori minimi di pressione a livelli accettabili nei periodi di 
massimo consumo e limitare i picchi di pressione nei periodi di minor consumo. 
A tal fine, la soluzione di ottimizzazione della gestione delle pressioni proposta 
consiste nell’agire sul nodo di controllo dell’impianto di Casale, spostandolo a 
valle, in corrispondenza di un nodo maggiormente critico, e definendo un valore di 
pressione ottimale che garantisca comunque valori di pressioni accettabili anche 
nei periodi di massimo consumo. A tal fine è stato scelto un nuovo nodo di 
controllo, situato a valle di Ostiglia, ed il controllo delle pompe è stato settato in 
modo tale da mantenere una pressione di 20 m in tale nodo per tutto l’arco della 
giornata. In Figura 6 si riportano gli andamenti della pressione nel nuovo nodo di 
controllo nella configurazione attuale della rete, ovvero con controllo dell’impianto 
di Casale sul nodo immediatamente a valle dell’impianto stesso, e nella nuova 
configurazione. Come si può osservare il nuovo settaggio del controllo 
dell’impianto di rilancio di Casale provoca una riduzione della pressione simulata 
in tale nodo principalmente nelle ore notturne, caratterizzate da consumi minori e 
quindi da valori di pressione elevati, e un incremento della pressione simulata 
nelle ore serali, in corrispondenza cioè del periodo di massima richiesta idrica per 
il distretto considerato.  
 

 
 
Figura 6. Andamento della pressione simulata nel nuovo nodo di controllo nelle 
due configurazioni del controllo dell’impianto di Casale analizzate, attuale (curva 
blu) e nuova (curva rossa). 
 
 
Con riferimento all’intero distretto si ha che il nuovo controllo dell’impianto di 
rilancio di Casale provoca un aumento dei valori minimi di pressione rispetto al 
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controllo attuale, dovuto al fatto che il nuovo controllo tende a mantenere un 
regime di pressioni più elevate in corrispondenza delle ore di massimo consumo 
nei nodi delle reti di Ostiglia. Inoltre, si ha un positivo incremento della frequenza 
dei valori di pressione compresi tra i 20 e i 30 m, con una percentuale che sale dal 
15% al 35%, ed una riduzione della frequenza dei valori di pressione al di sopra 
dei 30 m, con una percentuale che scende dall’84% al 63%.  
In termini di pressione simulata media nella zona considerata si ha una riduzione 
di circa 1 m, con un valore che passa da 32.8 m a 31.7 m. 
Per quanto riguarda i valori di picco delle pressioni, è tuttavia significativo 
osservare che la nuova configurazione provoca un sensibile incremento del 
massimo valore di pressione simulata rispetto alla configurazione attuale, da circa 
43 m a circa 50 m: ciò è legato al fatto che, in corrispondenza delle ore di 
massima richiesta idrica, caratterizzate dalle massime perdite di carico in rete, la 
nuova configurazione di controllo dell’impianto di rilancio di Casale impone il 
mantenimento di valori di pressione nel nodo di controllo più elevati rispetto alla 
configurazione attuale (vedi Figura 6); pertanto, a parità di richiesta idrica, 
l’incremento delle pressioni e, quindi, dei carichi totali a valle si riflette su un 
incremento delle pressioni a monte, con conseguente incremento del valore di 
pressione simulata massimo. 
Per quanto riguarda le perdite idriche, se ne osserva una riduzione durante quasi 
tutta la giornata, dovuta alla riduzione delle pressioni nei nodi, tranne che nelle ore 
serali di massimo consumo, dovuto al mantenimento nel distretto di un cielo 
piezometrico  più alto al fine di garantire pressioni minime più elevate nei nodi a 
valle del distretto. Complessivamente comunque il valore medio della perdita 
scende da 9.8 l/s a 9.3 l/s, producendo un risparmio annuo complessivo, 
conseguente alla riduzione delle perdite e dell’energia elettrica assorbita 
dall’impianto di Casale di circa 3.500 €. 
Da sottolineare infine che i risultati mostrati sono stati ottenuti sulla base di 
simulazioni effettuate considerando le richieste idriche del giorno di massimo 
consumo. In tale circostanza, le richieste idriche ai nodi sono le massime 
registrate durante l’anno e di conseguenza anche le perdite di carico in rete. Ne 
deriva una generale sottostima dei vantaggi ottenibili dalla modifica del controllo 
dell’impianto di Casale a livello annuale, in quanto in condizioni di minori richieste 
idriche, e quindi minori portate in transito e minori perdite di carico in rete, la 
differenza, in termini di portate perse a fronte dei due diversi controlli 
aumenterebbe. Questo è comprensibile considerando che nel caso dell’attuale 
controllo dell’impianto di Casale sul nodo posto a monte del distretto, a parità di 
carico a monte e a fronte di minori richieste idriche, e quindi minori perdite di 
carico in rete, aumenterebbero le pressioni nel distretto e conseguentemente le 
perdite idriche. Nel caso invece del controllo sul nodo posto a valle del distretto le 
perdite diminuirebbero poiché, a parità di pressione a valle, a fronte di minori 
richieste idriche e quindi minori perdite di carico in rete, si avrebbero carichi minori 
nei nodi di monte. In sintesi la quantificazione dei benefici conseguenti al nuovo 
sistema di controllo dell’impianto di Casale effettuata considerando il giorno di 
massimo consumo costituisce una stima di minima destinata ad aumentare nei 
giorni di minor consumo. 
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Conclusioni 
Lo studio ha consentito di elaborare diverse soluzioni di distrettualizzazione e 
ottimizzazione della gestione della pressione nel sistema idrico di Mantova gestito 
da TEA Acque s.r.l.. Per quanto riguarda la distrettualizzazione, le soluzioni sono 
state tutte concepite in modo tale che la loro realizzazione possa essere effettuata 
in modo progressivo nel tempo consentendo così di poter realizzare la 
distrettualizzazione complessiva della rete compatibilmente con risorse 
economiche disponibili non necessariamente tutte in un solo momento, ma la cui 
disponibilità sia distribuita nel tempo.  
Per quanto riguarda la gestione delle pressioni, con specifico riferimento a due 
distretti sono state analizzate diverse soluzioni.  
In particolare, le soluzioni inerenti il  primo distretto prevedono l’inserimento di una 
valvola PRV in corrispondenza della condotta di alimentazione del distretto e due 
diverse ipotesi di controllo della valvola: la prima soluzione prevede il settaggio 
della valvola in modo tale mantenere una pressione di 30 m nel nodo 
immediatamente a valle della valvola stessa, mentre la seconda prevede il 
settaggio della valvola in modo tale da mantenere una pressione di 25 m in un 
nodo di estremità del distretto. I risultati delle simulazioni hanno mostrato che 
entrambe le configurazioni non riducono l’affidabilità del distretto, lasciando di fatto 
inalterate le pressioni minime, e provocano una sensibile riduzione dell’incidenza 
dei valori di pressione più elevati, con positive conseguenze sul valore delle 
perdite: in particolare la seconda configurazione consente un risparmio in termini 
di volumi idrici persi significativamente maggiore rispetto alla prima 
configurazione, quantificabile complessivamente in una riduzione delle perdite 
idriche di circa 2 l/s, corrispondente ad un risparmio economico di circa 8.000 
€/anno.   
Per quanto riguarda il secondo distretto, i risultati ottenuti hanno messo in 
evidenza l’attuale presenza di situazioni particolarmente critiche in termini di 
pressioni minime in corrispondenza del centro abitato posto a valle del distretto 
stesso, con valori di pressione anche al di sotto dei 10 m in corrispondenza dei 
periodi di massima richiesta idrica, e la presenza durante il resto della giornata di 
un elevato numero di valori di pressione al di sopra dei 30 m. La soluzione 
proposta, consistente nello spostamento del nodo di controllo dell’impianto di 
sollevamento che alimenta il distretto, ha consentito di ottenere un incremento dei 
minimi valori di pressione al di sopra dei 10 m e una riduzione della frequenza dei 
valori di pressione al di sopra dei 30 m, con conseguenti benefici sia in termini di 
miglioramento del servizio fornito sia di riduzione dei volumi idrici persi. In 
generale, quindi, i risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate evidenziano la 
validità delle soluzioni ipotizzate e la possibilità di pervenire ad una miglior 
gestione delle pressioni e riduzione delle perdite idriche. 
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Nel lavoro si mostrano i risultati di prove in moto vario eseguite su impianti in 
esercizio gestiti da Metropolitana Milanese SpA e TeaAcque Srl per analizzarne le 
condizioni di funzionamento. I transitori sono stati generati dal brusco 
spegnimento di una pompa. I risultati ottenuti incoraggiano il perfezionamento 
della procedura di diagnosi proposta. 
 
Introduzione 
La diagnosi di sistemi di adduzione mediante prove in moto vario ha dato ottimi 
risultati in laboratorio in condotte semplici per l’individuazione di rotture (ad 
esempio, Liou, 1998; Brunone e Ferrante, 2001; Lee et al., 2005), valvole di linea 
parzialmente chiuse (Wang et al., 2005; Meniconi et al., 2011a, 2012b), ostruzioni 
parziali (Meniconi et al., 2012a; Duan et al., 2012), connessioni illegali (Meniconi 
et al., 2011b)  e variazione della parete della condotta (Stephens et al., 2013; 
Gong et al., 2013, 2014).  
Tali risultati sono stati verificati anche su sistemi di laboratorio più complessi 
(Mohapatra et al., 2006; Ferrante et al., 2009; Duan et al., 2011), e in sistemi di 
adduzione reali (Meniconi et al., 2011c; Stephens et al., 2011; Ghazali et al., 
2012). Al contrario la diagnosi di reti di distribuzione mediante transitori può 
essere considerata un settore di ricerca ancora inesplorato e, perciò, 
estremamente interessante. Infatti, in corrispondenza di ogni connessione in una 
rete di distribuzione le onde di pressione si riflettono e trasmettono e si smorzano 
velocemente. Inoltre un’assegnata variazione di pressione in una sezione di 
misura può essere dovuta a molteplici cause per effetto della complessità del 
sistema: l’unicità della soluzioni in termini di prelocalizzazione di una anomalia non 
è pertanto assicurata.  
Questo studio si può considerare un contributo per valutare l'applicabilità delle 
tecniche basate su prove in moto vario a sistemi più complessi e individuare 
idonee modalità di esecuzione delle prove.  
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I due casi studio analizzati sono relativi a sistemi reali gestiti da Metropolitana 
Milanese SpA (MM) e TeaAcque Srl (TEA), le cui caratteristiche possono essere 
considerate intermedie tra quelle di un classico sistema di adduzione e una rete di 
distribuzione a causa delle numerose connessioni presenti subito a valle del 
sistema di pompaggio. 
I transitori analizzati sono causati da eventi molto comuni nelle reti quali lo 
spegnimento, per quanto brusco, del gruppo di pompaggio. Il segnale di pressione 
è stato registrato subito a valle della valvola di non ritorno attraverso un 
trasduttore di pressione piezoresistivo di fondo scala pari a 7 bar per la prova n.1 
(caso studio di Metropolitana Milanese SpA) e 6 bar per la prova n. 2 (caso studio 
di TeaAcque Srl). Occorre notare che, in entrambi i casi, poiché durante le prove 
non sono stati monitorati i terminali della rete, non si conoscono le condizioni al 
contorno. 
 
Metodologia di indagine 
La metodologia proposta è schematicamente descritta nel diagramma a blocchi di 
Fig. 1. Un’analisi preliminare dello schema della rete, ossia una valutazione delle 
caratteristiche geometriche e meccaniche dei componenti della rete e una 
disamina delle condizioni al contorno (per esempio, le condizioni di funzionamento 
dei nodi terminali ovvero delle caratteristiche del sistema di pompaggio), permette 
una valutazione di massima della celerità di colpo d’ariete delle tubazioni, a.  
Si sono eseguite prove in moto vario, registrando il segnale di pressione in una 
sezione del sistema. La trasformata wavelet (WT) è utilizzata per localizzare le 
discontinuità del segnale – dovute all’arrivo di onde di pressione riflesse o 
trasmesse dalle singolarità e dalle eventuali anomalie – in quanto in 
corrispondenza di esse la WT presenta catene di massimi o minimi locali. 
Per l’interpretazione di tali discontinuità si utilizza un modello numerico che simula 
la propagazione delle onde di pressione. Per la sola localizzazione delle anomalie, 
è sufficiente utilizzare un Modello Lagrangiano (LM); per la stima dell’entità è 
necessario ricorrere ad un modello più complesso (per esempio, il Metodo delle 
Caratteristiche). 
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Fig. 1. Schema del metodo utilizzato per la diagnosi di sistemi di condotte. 
 
Le ipotesi alla base di LM sono molto restrittive; si basa sulla soluzione delle 
equazioni del moto vario lineare nelle ipotesi di assenza di attrito e manovra 
istantanea. Tuttavia è molto semplice e valido dal punto di vista computazionale 
per un sistema complesso. Infatti, LM segue l’onda generata dalla manovra e le 
sue interazioni con le discontinuità successive (cioè, giunzioni, perdite, valvole di 
linea parzialmente chiuse …); registra i percorsi delle onde riflesse e trasmesse e i 
tempi di arrivo ad ogni nodo. Ovviamente è cruciale una corretta valutazione di a. 
Per ottenere migliori valori di a è stata studiata una procedura di ottimizzazione ad 
hoc basata su un micro algoritmo genetico che confronta i risultati di WT e LM e 
minimizza le loro differenze. 
Con tali valori ottimali di a, LM è nuovamente implementato e le variazioni di 
pressione evidenziate da LM sono confrontate con le singolarità mostrate da WT: 
le possibili anomalie sono quelle che corrispondono agli istanti evidenziati da WT 
ma non da LM. Se l’anomalia è individuata, si può procedere alla riparazione o 
sostituzione della condotta e/o dispositivo.  
In caso contrario o, comunque, per affinare i risultati, potrebbero essere ripetute le 
prove introducendo delle varianti. Ad esempio, potrebbe essere semplificato il 
sistema escludendo alcune parti, ovvero potrebbero essere aggiunte ulteriori 
sezioni di misura, ovvero potrebbe essere utilizzato un differente generatore di 
onde di pressione. 
 
Prova n. 1: il caso studio di Metropolitana Milanese SpA (MM) 
Il primo sistema analizzato – completamente in acciaio – è gestito da MM. La 
complessità del sistema, alimentato dalla stazione di pompaggio di Novara, è 
chiaramente evidenziato in  Fig. 2, in cui la condotta principale è indicata da una 
linea spessa e le connessioni principali sono numerate.  
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Fig. 2. Prova n.1: parte della rete di distribuzione di Milano esaminata mediante 
prove in moto vario (nodo 1: stazione di pompaggio di Novara). 
 
In particolare, la condotta principale ha diametro nominale DN900 dal nodo 1 
(stazione di pompaggio) al nodo 3 (ad una distanza dal nodo 1 di s = 27.5 m); dal 
nodo 3 al nodo 12 (ad una distanza s = 6302 m dal nodo 1 – scelto come nodo 
estremo per l’applicazione della metodologia) il diametro è DN800 (Fig. 3a). A 
seguito dei risultati di alcune prove preliminari (Meniconi et al., in stampa a), 
durante la prova n.1, le condotte DN500 e DN300 connesse alla condotta 
principale tramite il nodo 2 e il nodo 6 sono state chiuse, per ridurre le interazioni 
tra sistema e manovra (Fig. 3b). Il nodo 5 (s = 598 m) e il nodo 8 (s = 4587 m) 
connettono la condotta principale a due condotte DN150. I nodi 9 (s = 4759 m) e 
11 (s = 5312 m) connettono la condotta principale a due condotte DN500 ed il 
nodo 10 (s = 4866 m) ad una condotta DN400. 

 
Fig. 3. Prova n.1: schema del sistema esaminato durante: a) le normali condizioni 
di esercizio; b) durante la prova in moto vario (le condotte DN500 e DN300 
connesse alla condotta principale mediante le giunzioni 2 e 6  sono state 
temporaneamente chiuse). 
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Fig. 4. Prova n.1: a) segnale di pressione sperimentale, HE, b) coefficienti wavelet 
nel dominio del tempo (in verde) e relative catene di massimi e minimi locali (linee 
nere a tratto punto), c) risposta all’impulso fornita dal modello lagrangiano nel caso 
tutti i terminali della rete siano chiusi. 
 
In Fig. 4a è riportato il segnale di pressione, HE, registrato subito a valle della 
valvola di non ritorno del nodo 1 (la manovra inizia al tempo t = 0 s e il pedice E 
indica i dati sperimentali), durante lo spegnimento brusco della pompa. Per ogni 
discontinuità di HE, la WT presenta catene di massimi e minimi locali indicati dalle 
linee a tratto punto in Fig. 4b. Dopo la fine della manovra la prima chiara 
singolarità – un incremento di 2.2 m – evidenziata da WT è all’istante t = 9.607 s; 
LM suggerisce di associare tale variazione all’arrivo nella sezione di misura 
dell’onda riflessa dalla giunzione 8. In tal modo, si può stimare il valore di celerità 
della condotta principale (a = 954.26 m/s).  
Per valutare le celerità delle altre condotte è stata implementata una procedura di 
ottimizzazione basata su un micro algoritmo genetico che confronta i risultati di 
WT e LM. 
La procedura – descritta in dettaglio in Meniconi et al. (in stampa a) – confronta gli 
istanti di passaggio delle onde di pressione attraverso la sezione di misura 
calcolati da LM, al variare di a con le singolarità individuate da WT. I valori ottimali 
di a, che sono quelli che minimizzano le differenze tra LM e WT, sono stati 
utilizzati da LM: in Fig. 4c si mostra la risposta all’impulso fornita da LM nell’ipotesi 
di tutti i terminali chiusi. É stata considerata tale ipotesi per enfatizzare la risposta 
del sistema al transitorio. In Fig. 4c ΔHN = HN - HN,0 e il pedici N e 0 indicano i 
risultati numerici e i valori iniziali, rispettivamente.  
 
La Fig. 5 è un ingrandimento della Fig. 4 – nell’intervallo di tempo 9.5 s ≤ t ≤ 13.21 
s  – utile per poter meglio confrontare i risultati di WT e LM. 
In particolare, la WT individua tre discontinuità agli istanti t = 9.61 s, t = 9.97 s e t = 
10.2 s: LM associa tali discontinuità all’arrivo nella sezione di misura delle onde 
riflesse dai nodi 9, 10 e 11.  
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Fig. 5. Prova n.1: Ingrandimento della Fig. 4 nell’intervallo di tempo 9.5 s ≤ t ≤ 
13.21 s. 
 
Tuttavia c’è una discontinuità evidenziata da WT a t = 10.4 s che LM non associa 
ad alcuna connessione del sistema e che rappresenta perciò una possibile 
anomalia. Data la complessità del sistema, le possibili localizzazioni di tale 
anomalia sono sei (indicate da cerchi in Fig. 6a) racchiuse in un distretto di 
lunghezza totale pari a 816 m. Questo risultato è stato confermato da MM: infatti 
una delle sei condotte (evidenziate in Fig. 6b) è in area di cantiere EXPO2015 ed 
era danneggiata ed è stata riparata dopo la prova n.1. 
 
 

a) b) 
 
Fig. 6. a) ll sistema alimentato dalla stazione di pompaggio di Novara con 
l’indicazione della sezione di misura e del distretto con le possibili anomalie 
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evidenziate da cerchi, b) ingrandimento del distretto con l’indicazione delle rotture 
riparate da Metropolitana Milanese SpA. 
 
Il caso studio di TeaAcque Srl (TEA) 
Il secondo sistema analizzato è gestito da TEA ed è alimentato dalla stazione di 
pompaggio di Villanova (nodo 1 in Fig. 7).  

 
Fig. 7. Prova n.2: parte della rete di distribuzione di Mantova esaminata mediante 
prove in moto vario (nodo 1: stazione di pompaggio di Villanova). 
 
 
 
La condotta principale dal nodo 1 al nodo 5 (ad una distanza s = 4355.6 m dal 
nodo 1) ha un diametro nominale DN600 ed è in acciaio dal nodo 1 al 2 (s = 775.3 
m), in ghisa dal nodo 2 al 3 (s = 2460.5 m), acciaio dal nodo 3 al 4 (s = 2477.5 m); 
dal nodo 4 in poi tutte le condotte gestite da TEA sono in ghisa. Occorre inoltre 
notare che il nodo 4 connette anche la condotta principale ad un allacciamento 
non gestito da TEA, le cui uniche caratteristiche note sono il diametro nominale 
(DN150) e il materiale (acciaio). Inoltre la giunzione 5 connette la condotta 
principale a due condotte di diametro DN400: la prima (s = 4640 m) si collega alla 
giunzione 6 (una giunzione a Y tra tre condotte in ghisa, di cui due DN400 e una 
DN300), la seconda (s = 5947.9 m) alla giunzione 7 (una giunzione a Y tra tre 
condotte in ghisa DN400). La metodologia è stata applicata fino alle giunzioni 6 e 
7, in quanto a valle di queste inizia il sistema di distribuzione vero e proprio. 
In Fig. 8a e 8b sono mostrati il segnale di pressione sperimentale acquisito 
durante il transitorio generato dal brusco spegnimento del gruppo di pompaggio di 
Villanova e la relativa analisi wavelet. La prima discontinuità evidenziata da WT al 
tempo t = 0 s è dovuta alla manovra. Per calcolare i valori ottimali di a per tutte le 
condotte analizzate anche in questo caso è stata implementata una procedura ad 
hoc (Meniconi et al, in stampa b). In Fig 8c è riportata la risposta all’impulso fornita 
da LM con i valori ottimali di a. 
La Fig. 9 è un ingrandimento della Fig. 8 nell’intervallo di tempo 4.4 s ≤ t ≤ 11 s e 
permette di individuare chiaramente nella trasformata wavelet cinque ulteriori 
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discontinuità agli istanti 4.42 s, 4.58 s, 7.86 s, 8.67 s e 10.74 s (Fig. 9b) che LM 
associa alla prima onda riflessa dai nodi 3, 4, 5, 6 e 7, rispettivamente (Fig. 9c). 
Tuttavia, in WT ci sono alcune catene di massimi e minimi locali che LM non 
associa ad alcuna onda ed, in prima istanza, tali catene non possono essere 
associate ad anomalie per due ragioni fondamentali: (i) c’è un allacciamento 
immediatamente a valle del nodo 4 di cui non si conosce né tracciato, né 
condizione al contorno perché non è gestito da TEA; (ii) nel calcolo non è stato 
considerato il sistema di distribuzione a valle del nodo 6. Le catene individuate da 
WT potrebbero essere quindi dovute non ad una anomalia ma alle parti del 
sistema non considerate nel calcolo. 

 
Fig. 8. Prova n.2: a) segnale di pressione sperimentale, HE, b) coefficienti wavelet 
nel dominio del tempo (in verde) e relative catene di massimi e minimi locali (linee 
nere a tratto punto), c) risposta all’impulso fornita dal modello lagrangiano nel caso 
tutti i terminali della rete siano chiusi. 
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Fig. 9. Prova n.2: Ingrandimento della Fig. 8 nell’intervallo di tempo 4.4 s ≤ t ≤ 11 
s. 
 
Conclusioni 
In questo articolo è stata studiata la possibilità di verificare le condizioni di un 
sistema di condotte di distribuzione/adduzione mediante il transitorio generato dal 
brusco spegnimento di una pompa. Durante le prove è stata utilizzata una sola 
sezione di misura a valle della valvola di non ritorno del gruppo di pompaggio. 
Le principali problematiche incontrate nella esecuzione delle prove preliminari 
sono risultate le seguenti: (i) le condotte a valle degli impianti di sollevamento 
costituiscono le condotte principali della rete di distribuzione e presentano 
numerose derivazioni anche subito a valle del gruppo di pompaggio; (ii) le onde di 
pressioni possono essere generate solo dallo spegnimento o accensione del 
gruppo di pompaggio e tali manovre hanno caratteristiche che non sono 
modificabili (in particolare risultano piuttosto lente dando luogo a onde di 
pressione di caratteristiche non ottimali); (iii) è alquanto problematico modificare le 
condizioni di funzionamento per motivi legati alla continuità del servizio; (iv) non 
sono note con sufficiente precisione le condizioni di funzionamento del sistema; in 
particolare, tale incertezza si riflette su vari aspetti della procedura (ad esempio, 
non sono definite le condizioni al contorno da imporre nel modello numerico. 
Nonostante tali difficoltà, in entrambi i casi di studio esaminati sono stati ottenuti 
risultati senz’altro confortanti che incoraggiano il perfezionamento anche per 
sistemi complessi della procedura di diagnosi proposta. 
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La conoscenza della relazione esistente tra pressioni e perdite in un distretto 
fornisce un importante strumento nella gestione delle reti di distribuzione. A questa 
relazione si arriva estendendo all’insieme delle perdite in rete l’applicazione di 
leggi di perdita derivate e verificate in laboratorio su singole perdite. La 
disponibilità di alcuni dati su un distretto gestito da Acqualatina consente di 
verificare taluni limiti insiti in questa procedura. 

 
Introduzione 
Le portate minime notturne sono spesso utilizzate come un indicatore delle perdite 
in rete, nell’ipotesi che i consumi divengano, in tali ore, pressoché trascurabili. Ne 
consegue che, quando per un distretto sono disponibili misure contemporanee di 
portate notturne e di pressione, si cerchi di interpretare questi dati mediante le più 
comuni leggi di perdita, ossia di formule che normalmente legano la portata 
fuoriuscente da una singola perdita a tutte le grandezze che definiscono il 
fenomeno. 
Alcuni limiti di questa operazione sono noti e sono legati al reale significato della 
portata minima notturna, non necessariamente ed esclusivamente limitata alle 
perdite fisiche ma comprendente, ad esempio, consumi notturni noti o non noti. 
Altri limiti, forse meno evidenti, sono legati all’ipotesi che più perdite che seguono 
una data legge debbano essere governate, nel loro insieme, da una legge simile. 
Questo secondo aspetto è meno trattato in letteratura, anzi spesso si tende a 
unire o meglio a mischiare, nella validazione delle leggi di perdita, dati provenienti 
da laboratorio su singole perdite e dati provenienti da interi distretti. A ciò ha 
sicuramente contribuito l’animarsi negli ultimi decenni della discussione 
sull’attendibilità o meno della dipendenza della portata di perdita dalla radice 
quadrata dell’altezza piezometrica in condotta, con la conseguente ricerca di dati 
che potessero validare altre forme di dipendenza. 
Nel seguito si richiamano le più utilizzate leggi di perdita e si discutono le possibili 
implicazioni dell’impiego di tali relazioni nel passaggio dalla scala locale della 
singola perdita a quella globale del distretto con diverse perdite. I dati misurati da 
Acqualatina sul distretto di Lenola consentono una prima discussione sulle 
modalità di applicazione delle formule, con particolare riferimento alla stima dei 
parametri e all’utilizzo di valori medi di pressione.  
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Le leggi di perdita 
La madre di tutte le formule per il calcolo della portata uscente da una perdita è 
quella di Torricelli, che per primo riconobbe come la velocità media della vena 
uscente da un foro praticato sul fondo di un serbatoio è prossima a quella di un 
oggetto inizialmente in quiete, lasciato cadere da una altezza pari a quella della 
superficie libera nel serbatoio stesso 

 vT = 2gh   (1) 

dove h è l’altezza misurata rispetto alla perdita e g è l’accelerazione di gravità. Se 
l’estensione di questa formula dal serbatoio alla condotta richiede molta cautela 
(Ferrante et al., 2013), il passaggio da velocità media a portata può essere fonte di 
ulteriori errori o incomprensioni. La formula comunemente adottata a questo scopo 

 Q = ALCCCVvT = CDAL 2gh = AE 2gh   (2) 

si basa sull’introduzione del coefficiente di efflusso, CD,  pari al prodotto del 
coefficiente di velocità Cv e del coefficiente di contrazione, Cc, e dell’area della 
perdita, AL. Concordemente con la (1), nella (2) e nel seguito h indica l’altezza 
piezometrica riferita alla quota della perdita con efflusso in atmosfera. Il prodotto 
CDAL, spesso indicato in letteratura come area effettiva, AE, è stato a lungo 
considerato come costante. Studi relativamente più recenti hanno indicato come 
per talune combinazioni di forma, orientamento e materiale della condotta, l’area 
effettiva dipenda anch’essa da h (Cassa et al., 2010; Ferrante, 2012; Ferrante et 
al., 2011; Greyvenstein and van Zyl, 2007; Massari et al., 2012; Thornton and 
Lambert, 2005; Walski et al., 2006). Di conseguenza, considerando una variazione 
lineare dell’area con h, si perviene a una relazione del tipo   

 QL = ach
1/2

+ bch
3/2   (3) 

In maniera diversa, la IWA Water Loss Task Force (Thornton and Lambert, 2005), 
propone una legge di potenza del tipo 

 QL = aI h
bI   (4) 

implementata anche nel più diffuso software freeware per la modellazione delle 
reti idriche, EPANET (Rossman, 1994). 
Ferrante et al. (2011), Ferrante (2012) e Massari et al. (2013) hanno mostrato 
come in presenza di sensibili variazioni dell’area effettiva le caratteristiche del 
materiale di cui è costituita la condotta ed in particolare la sua reologia giocano un 
ruolo essenziale. Ad esempio, nel caso di rotture longitudinali in condotte in 
polietilene, le leggi di perdita dipendono non solo da h ma dalla sua storia, con 
relazioni non biunivoche e addirittura isteretiche (Ferrante, 2012; Ferrante et al., 
2011).   
L’applicazione delle leggi di perdita alle portate immesse in un distretto, ancorché 
di notte, richiede ulteriore cautela. Da un lato si può evidenziare come una 
variabilità locale di altezza piezometrica, forma e orientamento delle perdite 
produca una notevole variabilità delle singole leggi di perdita e ne distorca la 
media (Ferrante et al., 2014a; 2014b; Schwaller and van Zyl, 2014). Dall’altro, la 
scelta stessa del valore di h da inserire nelle formule richiede attenzione, poiché 
all’impossibilità di conoscere con precisione la pressione alle singole perdite si 
risponde al più con l’impiego di un unico valore rappresentativo di quanto accade 
nel distretto.  
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I dati raccolti da Acqualatina nel distretto del centro storico di Lenola consentono 
un primo approccio al problema e di evidenziare alcune criticità nell’uso delle leggi 
di perdita per interpretare la relazione tra portata e pressione in distretti. 
 
La campagna di misure 

Il distretto di Lenola 
Il distretto “Centro Storico” è uno dei quattro in cui è suddivisa la rete idrica gestita 
da Acqualatina a servizio della cittadina di Lenola (Fig. 1). Mediante uno sviluppo 
complessivo di condotte pari a circa 3.2 km, allacci esclusi, il distretto serve 330 
utenze prevalentemente domestiche. La topologia della rete è abbastanza 
semplice ed è composta da una distributrice principale di circa 2.0 km, poche 
diramazioni e tre maglie semplici chiuse. Il 70% delle condotte è in ghisa mentre la 
restante parte è in PEAD per il 20% e in acciaio per il 10%. Gli allacci sono in 
ugual misura in acciaio, i più recenti, e in PEAD, i più vecchi. I diametri variano tra 
i 25 e i 125 mm. La variazione della quota geodetica è abbastanza ampia con una 
differenza tra nodo più alto e più basso della rete di 71 m. In base ai dati a 
disposizione del gestore si stima che le perdite reali arrivino al 55-60% della 
portata immessa pari a 430 m3/d, con un consumo minimo notturno (CMN) di circa 
4.0 l/s. Gli alti livelli di perdita, combinati con la disponibilità di un misuratore di 
portata elettromagnetico e di una valvola di regolazione della pressione all’unica 
sezione di ingresso del distretto, hanno consentito l’esecuzione del test descritto di 
seguito. 
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Figura 1. La rete del distretto “Centro storico” di Lenola. I trasduttori di pressione 
sono stati posizionati nei nodi da 0 a 4. Il nodo 0 è posto all’ingresso del distretto, 
immediatamente a valle della valvola di regolazione. 

Il test 
Prima dell’esecuzione del test, si sono installati nella rete 5 trasduttori di pressione 
con data-logger: il primo è stato installato immediatamente a valle della valvola di 
regolazione (nodo 0 in Fig. 1) mentre gli altri quattro sono stati installati in nodi 
ritenuti significativi per valutare l’andamento della pressione nella rete (nodi da 1 a 
4 in Fig. 1). Le misure sono state effettuate durante la notte ed in particolare tra le 
1:40 e le 3:30 e quindi verosimilmente in corrispondenza del consumo minimo 
notturno. 
Durante il test si sono variate le pressioni nel distretto introducendo ogni dieci 
minuti incrementi o decrementi a gradino nella perdita di carico alla valvola di 
regolazione a monte del nodo 0.   
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Figura 2. Andamento durante il test delle altezze piezometriche hi misurate ai 
trasduttori ai nodi i da 0 a 4  (in alto) e della portata, Q, in ingresso al distretto (in 
basso). 
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In Fig. 2, in alto, si mostrano i valori delle altezze piezometriche misurate dai 
trasduttori di pressione, hi, dove il pedice i indica il numero del nodo in cui è 
posizionato il piezometro come riportato in Fig. 1. Ad esempio h0 indica l’altezza 
piezometrica a valle della valvola di regolazione. Come detto in precedenza, a 
partire dal primo set-point della valvola, pari a circa 25 m, l’altezza piezometrica h0 

è stata ridotta con tre gradini di circa 5 m, fino a raggiungere il valore di 10 m. 
Successivamente la valvola è stata progressivamente riaperta in 7 passi, 
introducendo sempre incrementi di altezza piezometrica di 5 m, fino ad ottenere il 
valore massimo compatibile con il livello idrico nel serbatoio di monte. Nell’ultima 
fase, mediante tre gradini di circa 7 m si è riportata la valvola in una condizione 
assai prossima a quella iniziale. Nella stessa Fig. 2, in basso, si mostrano i valori 
di portata Q misurati nello stesso periodo di tempo dal misuratore elettromagnetico 
posto all’ingresso del distretto. La frequenza di campionamento per tutte le misure 
è di 1/60 Hz. Si osservi che poco prima dell’inizio del test (t = 0 min), una seconda 
valvola di regolazione posta a valle del nodo 0 è stata completamente aperta con il 
conseguente incremento di Q , h1 e h4. 

I risultati 
Per effetto dell’orario a cui il test è stato effettuato, come si è già detto, si può 
presumere che la portata Q misurata corrisponda al consumo minimo notturno; ne 
consegue che essa sia  preminentemente da ricondurre a perdite e che, in quanto 
somma di perdite locali, possa  essere espressa mediante una legge di perdita 
globale. Per investigare tale possibilità, si studia la relazione tra la portata e le 
altezze piezometriche misurate nel distretto. 
Come primo tentativo, in Fig. 3 i valori di Q sono posti in relazione al valore di hi  
misurato ad un singolo trasduttore. E’ questo il caso che in pratica si riscontra 
quando non si dispone di tanti trasduttori ma di uno solo, magari alla cui 
localizzazione si è giunti seguendo un criterio diverso rispetto alla 
rappresentatività di un valore medio di rete. Ciò accade, ad esempio, quando si è 
interessati ad un punto critico, in cui le altezze piezometriche siano 
particolarmente basse, oppure quando il set-point di funzionamento della valvola 
di regolazione sia misurato immediatamente a valle della stessa. Nell’eventualità 
in cui, invece, ed è il caso presente, si disponga di più misure di altezze 
piezometriche si può procedere ad una media, hm, che fornisca un valore 
rappresentativo delle pressioni in rete. Tale operazione è evidentemente delicata 
in quanto non si conosce la variabilità spaziale delle caratteristiche idrauliche e 
della densità delle perdite nelle differenti parti della rete. Nel presente studio si 
utilizza una media pesata sulla lunghezza delle condotte più prossime al singolo 
nodo rispetto allo sviluppo totale del distretto. 
In Tabella 1 si riassumono i risultati delle interpolazioni dei dati mostrati in Fig. 3, 
effettuate con le leggi di potenza.    
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Tabella 1. Risultati della interpolazione dei dati di Fig. 3 mediante l’equazione (4). 

i a  b R2 

0 1.7678 10-3 0.3131 0.9656 
1 0.3202 10-3 0.7283 0.9572 
2 0.3161 10-3 0.7387 0.9582 
3 1.7467 10-3 0.3488 0.9631 
4 0.0417 10-3 1.1508 0.9510 
m 0.3099 10-3 0.7412 0.9572 
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Figura 3. Relazione tra portata in ingresso al distretto, Q, altezze piezometriche ai 
nodi hi=0,…,4 e loro valore medio hm.  

Si osserva innanzi tutto che tutte le interpolazioni mostrano un buon adattamento, 
con R2 sempre maggiore di 0.95. Poiché i nodi sono posti a differenti quote 
geodetiche, è da aspettarsi che i parametri delle relazioni interpolanti siano molto 
differenti tra loro. 
Una prima osservazione è che le differenze tra le relazioni per i nodi da 1 a 4 
siano giustificabili dalla traslazione dei dati parallelamente all’asse delle ascisse, 
verosimilmente spiegabile proprio dalla differenza di quota geodetica. In altre 
parole, è ipotizzabile una traslazione del cielo piezometrico sopra tali nodi durante 
il test. L’assenza di un parametro che nella relazione di stima della portata tenga 
conto della quota geodetica fa evidentemente sì che nella ricerca di un migliore 
adattamento si modifichino gli unici due parametri utilizzati e si ottengano valori 
dell’esponente di perdita, b, variabili da 0.3 a 1.1 e quindi in alcuni casi inferiori al 
valore 0.5. 
I nodi 1 e 2 forniscono valori evidentemente rappresentativi di quelli medi, tant’è 
che i parametri assumono valori molto simili tra loro e a quelli ottenuti 
dall’interpolazione con hm, con un esponente b vicino a 0.7. Per quanto riguarda i 
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parametri delle altre relazioni interpolanti, si osserva che al contrario, poiché h3 e 

h4 hanno un campo di variabilità rispettivamente di 5÷35 e 50÷80 m assai lontano 

dal campo dei valori medi, 30÷55 m, ciò introduce un incorretto utilizzo della 
relazione. Pur rimanendo alto il valore di R2 e quindi la significatività 
dell’interpolazione, in questo caso il valore di b non può più essere interpretato 
come esponente della legge di una singola perdita. Quindi, il valore di R2 
suggerisce che sia h3 sia h4 possano essere efficacemente utilizzati per stimare la 
variazione di Q ma che le relazioni interpolanti non possano essere interpretate 
alla stregua di leggi di perdita. Il valore di b così stimato potrebbe ancora essere 
originato da tante perdite caratterizzate singolarmente da una legge di perdita con 
esponente b=1/2.  
Le misure di altezza piezometrica al nodo 0 forniscono ancora un altro andamento 
ed altre caratteristiche della relazione interpolante (b = 0.3), nonostante il campo 

di variabilità 10÷45 m comprenda i valori medi calcolati. Tale nodo è peraltro di 
particolare rilievo poiché può accadere che il set-point della valvola di regolazione 
e l’unico punto di misura coincidano proprio con la sezione a valle della valvola di 
regolazione. Per inciso si osserva che questi risultati e questa situazione possono 
similmente applicarsi al caso, sempre più comune, in cui un impianto di 
sollevamento sia direttamente collegato alla rete, senza interposizione di un 
serbatoio e il suo funzionamento sia regolato da un valore di pressione letto in un 
punto della rete.  
Per meglio spiegare i dati misurati e le differenze tra le relazioni interpolanti si 
sono innanzi tutto riferite tutte le altezze misurate al loro valore minimo, hi,min, 
corrispondente al minimo della portata Q (Fig. 4). In queste condizioni di 
funzionamento si può presumere che le perdite di carico siano trascurabili e il cielo 
piezometrico sia quasi orizzontale. Al variare della portata si osserva però che 
mentre nei nodi da 1 a 4 le altezze piezometriche variano in maniera molto simile, 
il valore al nodo 0 si discosta sensibilmente dagli altri. Se ne conclude che mentre 
nel corso della prova il cielo piezometrico sopra i nodi da 1 a 4 trasli verticalmente, 
il valore della piezometrica la nodo 0 se ne discosti progressivamente al crescere 
della portata. 
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Figura 4. Variazione nel tempo dell’altezza piezometrica hi measured ai nodi i=0, 
…,4  riferite al loro valore minimo, hi,min. 

Per verificare che tale dipendenza possa essere legata alla presenza di perdite di 
carico non trascurabili tra il nodo 0 e gli altri nodi, in Fig. 5 si mostra l’andamento 

della differenza di carico ∆H stimato mediante il valore (h0 - h0,min) - ( h1 - h1,min) al 
variare del valore Q2-Q0

2. Si osserva un buon adattamento dei dati ad una retta 
con R2=0.948. Al contrario le differenze di variazione nell’altezza piezometrica tra 
il nodo 1 e i nodi 3 e 4 , mostrate nella stessa figura, non possono essere 
similmente interpretate data la poca significatività dell’interpolazione lineare 
(R2=0.483 and 0.739, rispettivamente). Si osserva anche che una perdita di 
dimensioni non trascurabili tra i nodi 0 e 1 potrebbe spiegare la differente 
variazione della piezometrica nelle diverse parti del distretto.  
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Fig. 5. Legame tra le differenze dei quadrati di portata e delle altezze 
piezometriche e loro interpolazione con legge lineare.  

 
Conclusioni 
La disponibilità di misure contemporanee dei consumi notturni e di pressione in più 
nodi di una rete ha consentito di verificare quanto le leggi di perdita, dedotte e 
verificate per una singola perdita, possano essere utilizzate a scala di distretto. 
Qualora la misura di pressione sia unica o comunque non rappresentativa della 
effettiva piezometria nella rete, la legge tra pressioni e consumo minimo notturno 
non è confrontabile con una legge di perdita pur avendo discrete capacità 
predittive. Oltre agli effetti dovuti alla aggregazione delle diverse leggi di perdita 
locali, valide per ogni singola perdita del distretto, si è mostrato come in talune 
circostanze si risenta in maniera determinante delle perdite di carico.  
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Gli scarichi non autorizzati e/o non conformi ai limiti di legge in fognatura 
costituiscono spesso un problema ambientale di difficile soluzione. Il progetto 
S.I.Mon.A. (Sistema Integrato di competenze per il Monitoraggio, la protezione ed 
il controllo delle infrastrutture idriche, fognarie ed Ambientali) si pone l’obiettivo di 
fornire ai Gestori del Servizio Idrico Integrato strumenti per la tempestiva 
individuazione di sostanze con concentrazioni inammissibili e per risalire all’origine 
del loro scarico. 
 
 
1.Introduzione 
I Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) sono sovente impegnati nella 
risoluzione di problemi connessi a scarichi non autorizzati e/o non conformi ai limiti 
di legge in fognatura. Ad esempio, scarichi di sostanze tossiche che raggiungano 
gli impianti di trattamento delle acque di rifiuto (usualmente a ciclo biologico) 
possono incidere negativamente sugli impianti stessi, provocando pertanto il 
rilascio in ambiente di concentrazioni non tollerabili di inquinanti. 
Solo a titolo di esempio, in Figura 1 si riporta l’immagine di uno scarico in 
fognatura non conforme, in quanto presenta una elevata concentrazione di siero di 
latte (che comporta concentrazioni di COD che possono arrivare a 3000 mg/l). In 
Figura 2 è riportato, quale ulteriore esempio, l’effetto generato da tali immissioni in 
prossimità di uno scaricatore di piena che recapita lungo il litorale Sorrentino (NA). 
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Figura 1 – Scarico non conforme in fognatura (presenza di siero di latte 

proveniente da attività casearie) 
 

 
Figura 2 – Effetti negativi di scarichi non autorizzati - presenza di schiume in 
superficie nei pressi di uno scaricatore di piena sul litorale Sorrentino (NA) 

 
Poiché i possibili punti di immissione sono in quantità estremamente elevata e non 
facilmente sorvegliabili, la prevenzione di atti di immissione volontaria di sostanze 
nocive in una rete di drenaggio urbana (o in un corpo idrico superficiale) è 
sostanzialmente impossibile. In tali situazioni occorre pertanto: 
a) poter individuare rapidamente la presenza di una sostanza con concentrazioni 
non ammissibili, in maniera tale da poter intervenire tempestivamente, 
minimizzando il danno ambientale; 
b) poter risalire all’individuazione della sorgente dello scarico (e pertanto 
all’individuazione del soggetto responsabile dello stesso). 
Il Progetto S.I.Mon.A. (Sistema Integrato di competenze per il MONitoraggio, la 
protezione ed il controllo delle infrastrutture idriche, fognarie ed Ambientali), 
finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Progetto “Campus 
dell’Innovazione”, si pone l’obiettivo di mettere a punto un Sistema Integrato che 
consenta il monitoraggio diffuso delle infrastrutture idriche e fognarie, nonché il 
monitoraggio ambientale. Il progetto, della durata di 30 mesi, terminerà a Giugno 
2015. 
In tale ambito è stato individuato come sito pilota, atto a dimostrare le potenzialità 
dell’approccio proposto, una parte della rete fognaria del Comune di Massa 
Lubrense (NA), gestita dalla GORI spa. Tale sito è in fase di allestimento e sarà 
equipaggiato sia con sensoristica commerciale sia con strumentazione di misura 
prototipale, specificamente sviluppata nell’ambito del progetto. 
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Lo scopo della presente memoria è quello di illustrare la struttura generale del 
progetto, demandando ad altre pubblicazioni la descrizione dei risultati che 
verranno conseguiti con la realizzazione e la messa a punto del sistema. 
 
2.La struttura del Progetto S.I.Mon.A. 
Il progetto S.I.Mon.A. si pone come obiettivo la realizzazione di un sistema in 
grado di:  
1) individuare rapidamente la presenza di sostanze nocive in concentrazioni non 
tollerabili nelle reti di canali artificiali e naturali;  
2) risalire al luogo ed al tempo nei quali è avvenuta l’immissione delle suddette 
sostanze nocive;  
3) individuare e segnalare tempestivamente situazioni che possono arrecare 
danno alle popolazioni;  
4) individuare variazioni significative di portata convogliata, rappresentative della 
presenza di immissioni o di perdite in ambiente.  
Il perseguimento dei predetti obiettivi è reso complesso dal fatto che gli scarichi 
non autorizzati e/o non conformi hanno, di norma, carattere temporaneo. Ciò 
impone di poter disporre di una rete di sensori estremamente diffusa sul sistema 
fognario, in maniera tale da minimizzare il tempo necessario ad individuare una 
contaminazione. 
Tale sistema di monitoraggio consente di acquisire una mole di dati tale da 
permettere una simulazione “all’indietro” del processo di trasporto dell’inquinante. 
Infatti per realizzare tale individuazione (source location) occorre disporre di un set 
di misure di qualità sul sistema oggetto di studio, nonché di una conoscenza 
approfondita del funzionamento idraulico dello stesso. Con tali dati è possibile 
simulare “all’indietro nel tempo” il trasporto e la diffusione del contaminante, 
risalendo alla sua fonte. 
A tal fine il sistema utilizza un modello di simulazione dell’idrodinamica e del 
trasporto nel sistema idraulico monitorato, alimentato mediante una rete di sensori 
quantitativi e qualitativi diffusi sullo stesso. La rete di sensori è connessa al centro 
di elaborazione dei dati mediante un idoneo sistema di trasmissione, come meglio 
descritto in seguito. 
Il centro di elaborazione dati, oltre a ospitare i simulatori del sistema fognario, 
implementa sofisticate tecniche di rappresentazione della conoscenza. In effetti, 
poiché le infrastrutture idrauliche sono assai contigue alle attività quotidiane 
dell’uomo, esse possono rappresentare una fonte di pericolo per la popolazione 
sia per problemi connessi ad eventi accidentali sia ad attacchi e contaminazioni 
intenzionali. A tal proposito, nel progetto S.I.Mon.A. si conduce un’attività di 
ricerca tendente sia a individuare e segnalare per tempo eventi che 
preannunciano condizioni di pericolo sia a salvaguardare infrastrutture di interesse 
strategico. 
Arricchendo semanticamente la descrizione dei dati utilizzati per rappresentare il 
sistema idrico-fognario nonché la descrizione dei dati rilevati dai sensori, si 
possono ricavare informazioni che vanno ad aggiungersi a quelle che esplicitano 
le conoscenze degli esperti di dominio. Un ulteriore livello di conoscenza da 
rappresentare nel centro di elaborazione dati è costituito dallo stato della rete 
registratosi in corrispondenza di eventi realmente accaduti dannosi per 
l’infrastruttura stessa oppure per l’incolumità di cose e/o persone. 
Essendo la tempestività delle risposte dell’intero sistema un parametro di 
fondamentale importanza e data l’enorme mole di dati in gioco, il centro 
elaborazione dati è dotato di sistemi di calcolo ad alte prestazioni (allo stato 
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attuale la griglia computazionale CRESCO, presente presso l’ENEA UTTP di 
Portici) e di sistemi intelligenti (anche in ambienti distribuiti) nonché di sistemi 
evoluti per basi di dati e di conoscenza.  
Le problematiche relative alla trasmissione dei dati rilevati dai sensori sono 
riconducibili principalmente:  
- all’estensione delle reti fognarie da monitorare; 
- alle distanze dei sensori dal centro servizi per la raccolta e l’elaborazione dei 
dati; 
- al posizionamento in condotta fognaria dei sensori da cui vanno prelevati i dati 
(con problemi connessi sia alla loro protezione sia all’alimentazione elettrica). 
Nel seguito di questa memoria si porrà l’attenzione sulla descrizione di alcune 
delle attività realizzate e in corso di realizzazione. 
 
3. Il Sito Pilota  
Il Sito Pilota prescelto per la sperimentazione del sistema S.I.Mon.A. è la rete 
fognaria del comune di Massa Lubrense (NA). Tale rete si estende per lunghezza 
di circa 70 km, è prevalentemente di tipo misto (Tabella 1) cioè in grado di 
raccogliere nella stessa canalizzazione sia le acque di tempo asciutto che quelle 
di pioggia. Le canalizzazioni sono generalmente a pelo libero e soltanto in tratti 
particolari (condotte di mandata da stazioni di sollevamento) il loro funzionamento 
è in pressione. 
Il sistema presenta due recapiti finali: il depuratore di Massa Centro e il depuratore 
di Marina del Cantone. Ai fini dello studio è stata considerata la sola parte 
(prevalente) che scarica a Massa Centro. Inoltre, è stata ricostruita l’intera rete 
fognaria dalla GORI spa posizionando, secondo un sistema di coordinate 
georiferite, i manufatti in essa presenti quali pozzetti di ispezione, scaricatori di 
piena, impianti di sollevamento e impianti di depurazione.  

 
Tabella 1 - Caratteristiche del sistema fognario di Massa Lubrense 
 
In particolare, il depuratore di Massa Centro raccoglie i reflui provenienti dalle 
zone di Termini, Schiazzano, Torca, Sant’Agata, Pastena, San Francesco, Marina 
della Lobra, Marciano, Santa Maria Annunziata, Monticchio, Massa Centro, 
Acquara mentre il depuratore di Marina del Cantone quelli provenienti dalla zona 
di Nerano. Per quanto riguarda il funzionamento dell’intero sistema si può 
distinguere un funzionamento a gravità, in cui il refluo recapita direttamente 
all’impianto di depurazione, e un funzionamento non a gravità asservito da 
impianti di sollevamento. 
In Figura 3 è rappresentata la rete fognaria con l’indicazione dei due recapiti finali. 
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Figura 3 - Rete fognaria di Massa Lubrense e recapiti finali 

 
 
4. Il modello idraulico del sito pilota 
Collazionando le informazioni necessario dai database disponibili presso il 
Gestore del Sito Pilota (GORI spa), è stato messo a punto un modello in SWMM5 
(Rossmann, 2010) del sito pilota. 
In relazione alla modellazione idraulica di una rete fognaria reale, il reperimento e 
la qualità dei dati di input costituisce un elemento fondamentale. A tal fine sono 
state effettuate le seguenti operazioni: 
- verifica della disponibilità dei dati necessari presso gli uffici dell’Ente 
Gestore del servizio idrico; 
- definizione della fonte e della modalità di organizzazione dei dati aziendali; 
- individuazione del formato di estrazione dei dati, per verificare la loro 
compatibilità con quelli richiesti per il funzionamento del software. 
I dati presenti nei database aziendali sono organizzati in maniera distinta e 
separata a seconda della tipologia di dati. Il GIS (Geographic Information System) 
è in grado di rappresentare, organizzare, acquisire, visualizzare informazioni 
derivanti da dati geografici georeferenziati. L’informazione territoriale può essere 
in formato vettoriale o raster; il dato vettoriale è costituito da tre caratteristiche:  
- Geometria: rappresentazione cartografica degli oggetti come la forma e la 
posizione mediante punti, linee, poligoni; 
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- Topologia: relazione reciproche tra gli oggetti come la connessione; 
- Informazioni: riguardanti i dati associati ad ogni oggetto. 
Il formato raster è in grado di rappresentare il dato reale attraverso una matrice di 
celle dette pixel; ad ogni pixel corrisponde l’informazione che esso rappresenta. 
Nel caso in esame il formato è di tipo vettoriale per cui ad ogni elemento 
corrispondono coordinate planimetriche, quote, diametri, lunghezze ecc. Nel GIS i 
dati possono essere estratti come shape file e in formato xls. Per i nodi, i principali 
dati disponibili sono: l’identificativo, le coordinate planimetriche e la quota (s.l.m.); 
per i collettori: le coordinate dei nodi che identificano l’inizio e la fine di un 
collettore, la lunghezza (espressa in metri), la tipologia (misto o separato), la 
geometria e la tipologia di sezione (aperta o chiusa), il materiale, il tipo di 
pavimentazione, la pendenza; per gli scarichi sono presenti la tipologia ed il 
recapito di depurazione; per i pozzetti oltre alle coordinate planimetriche, la 
tipologia (ad esempio se si tratta di un pozzetto di salto), il tipo di sistema (misto, 
separato), le dimensioni geometriche del manufatto, il materiale; per gli scolmatori 
sono presenti oltre le coordinate planimetriche, la tipologia (scolmatore o sfioratore 
o scaricatore di piena); per l’impianto di depurazione sono riportate la tipologia e le 
condizioni di esercizio. Oltre al GIS il gestore è dotato di un ulteriore database, il 
SIU (Sistema informativo Utenze), con il quale vengono gestite le informazioni 
relative ai consumi dell’utenza (previsti o effettivi) da cui sono ricavabili le portate 
immesse all’interno del sistema fognario; attualmente tali consumi si riferiscono 
all’intervallo temporale 2006 – 2011 e sono espressi in metri cubi. L’estrazione dei 
dati è disponibile nel formato xls. Per quanto riguarda gli impianti di sollevamento i 
dati principali sono presenti in AQU SNAP (software di gestione dati) e forniti dal 
Centro Operativo GORI nel formato xls; in particolare la tipologia e il modello delle 
apparecchiature elettromeccaniche nonché il punto di funzionamento relativo al 
massimo rendimento (potendo così ricostruire la curva caratteristica della pompa, 
dato di input necessario all’interno di SWMM), il numero di giri, la posizione 
nell’impianto (all’interno o all’esterno di una vasca); nel GIS sono presenti soltanto 
le coordinate della posizione dell’impianto di sollevamento; sono disponibili inoltre 
all’interno del telecontrollo, in formato xls e pdf, il numero delle pompe, lo schema 
di funzionamento (serie o parallelo) e il livello delle vasche all’interno del quale 
sono inserite le pompe, le condizioni di funzionamento (on-off); risulta inoltre 
disponibile la cartografia relativa ai comuni presenti nell’ATO in formato dwg. 
Nella fase di reperimento dati sono state riscontrate diverse criticità inerenti sia la 
quantità che la qualità dei dati necessari ad una corretta modellazione; una prima 
criticità si riscontra nel fatto che tutti i dati disponibili sono presenti in database 
diversi e indipendenti che non comunicano tra loro per cui è risultato necessario 
consultarli singolarmente; per poter ottenere un’ottimizzazione dell’intera gestione 
dati si dovrebbe costituire un unico database tale da consentire una rapida 
interrogazione e disponibilità di informazioni con una elevata frequenza di 
aggiornamento. 
All’interno del database del GIS, non tutti i campi risultano riempiti o completi (ad 
esempio non sono indicate alcune unità di misura) per cui si è reso necessario 
classificare la tipologia di dati in funzione della disponibilità attuale o di quella 
futura. 
Per poter creare un modello di simulazione idraulica è inoltre essenziale 
conoscere alcune caratteristiche fondamentali dei collettori fognari come la 
scabrezza. Questo parametro è previsto ma non disponibile all’interno del GIS per 
cui è necessaria una stima dello stesso (poiché è richiesto come dato di input in 
SWMM) facendo riferimento alla tipologia di materiale ed al relativo anno di posa 
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(anche se questo parametro è previsto ma non immediatamente disponibile); è 
possibile inoltre una valutazione della stessa facendo riferimento alle tabelle 
presenti in letteratura in base all’effettivo stato di usura delle pareti interne dei 
collettori ed in funzione della tipologia di materiale. Per quanto riguarda invece i 
manufatti, come ad esempio i pozzetti, pur essendo note le coordinate 
planimetriche, non sono sempre presenti, o lo sono in parte, la tipologia (se sono 
di salto, di confluenza, di ispezione, caditoie stradali) e le relative caratteristiche 
geometriche, per cui sarebbe necessario conoscerle in maniera dettagliata 
insieme al relativo funzionamento idraulico; anche per gli scolmatori non sono 
specificate sempre la tipologia, la configurazione (se ad esempio sono sfioratori 
laterali, frontali, scaricatore a salto) e le relative portate sfiorate con tutte le 
caratteristiche geometriche. Inoltre, facendo riferimento ai dati presenti nel GIS, 
non tutte le opere risultano connesse alla rete fognaria; in particolare alcuni 
impianti di sollevamento sono sconnessi (tratto di rete non riportato) per cui 
bisognerebbe capire come questi sono effettivamente collegati. In relazione a 
quest’ultima tipologia di manufatti il software in ingresso richiede l’identificativo del 
nodo iniziale e di quello finale poiché li considera come fossero collegamenti; nel 
GIS, invece, essendo schematizzati come nodi, vengono fornite le coordinate 
planimetriche degli impianti; pertanto è stato  necessario convertire tali 
informazioni nel formato di input per il software.  
Altro problema significativo è stato riscontrato all’interno del SIU con riferimento ai 
consumi delle utenze e, di conseguenza, ai volumi d’acqua ad esse associati. I 
dati presenti sono relativi ai consumi effettivi e presunti per cui risulta difficoltosa 
una precisa stima degli stessi; inoltre esiste un problema di “corrispondenza” dei 
dati presenti all’interno del GIS e quelli del SIU poiché, in seguito ad una 
variazione di toponomastica stradale o dei numeri civici delle utenze servite, i 
database non sono stati aggiornati. Può accadere quindi che a una stessa strada 
siano associati diversi nomi per cui bisogna “allineare” i dati del GIS con quelli del 
SIU al fine di far corrispondere ad ogni utenza il relativo consumo. 
Altra criticità riscontrata è relativa all’insufficienza di dati presenti all’interno del 
telecontrollo poiché attualmente sono disponibili soltanto dati relativi allo stato 
delle pompe (on/off), ai livelli delle vasche all’interno delle quali sono presenti le 
pompe e alle portate in ingresso all’impianto di depurazione. Per poter realizzare 
un modellazione più dettagliata e precisa sarebbe necessario potenziare l’attività 
di telecontrollo mediante dispositivi di misura inseriti in nodi strategici che 
permettano di arricchire le informazioni attualmente presenti (misuratori di portata, 
pluviografi, ecc.).  
Una delle problematiche principali consiste nel fatto che non sono presenti in 
alcun database informazioni relative alle altezze e all’intensità di pioggia che sono 
fondamentali per la corretta realizzazione del modello idraulico. Per la stima delle 
altezze di pioggia bisogna far quindi riferimento ad altri database o altri enti come 
ad esempio la Protezione Civile; questo perché non sono presenti sul territorio 
dispositivi (come pluviometri o pluviografi, che hanno il compito di fornire la 
distribuzione e la durata delle precipitazioni) di proprietà dell’ente gestore in grado 
di fornire dati storici. 
Un ulteriore problema è relativo all’individuazione dei bacini imbriferi che 
rappresentano la porzione di territorio in grado di raccogliere le acque meteoriche 
che defluiscono e raggiungono una sezione di chiusura; è necessario conoscere 
l’area, la pendenza, la copertura vegetale o l’uso del suolo, la percentuale di 
superficie permeabile o impermeabile. Per ovviare a tale problema l’individuazione 
dei bacini è stata effettuata su cartografia digitale, presente in formato dwg, 
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facendo riferimento all’orografia del terreno; purtroppo per l’area oggetto di studio 
non sono presenti inoltre carte in formato digitale relative all’uso del suolo. 
Il modello idraulico è stato integrato all’interno di un più complesso modello volto 
alla soluzione del problema inverso della source location, dettagliatamente 
descritto in Banik et Al. (2014). 
 
5. La Rete di Sensori 
Come introdotto nei paragrafi precedenti, l’uso del modello idraulico per la 
risoluzione del problema inverso della source location necessita dell’installazione 
su campo di una rete di sensori per misure in tempo reale. Demandando alle 
pubblicazioni specifiche, in fase di preparazione, per i dettagli, in questa sede si 
vogliono descrivere solo gli elementi fondamentali di tali apparati. 
I sensori qui considerati possono essere distinti in: 
- sensori per la misura di parametri idraulici; 
- sensori per la misura di parametri fisico-chimici. 
Inoltre, occorre distinguere fra la sensoristica commerciale e quella specificamente 
sviluppata nell’ambito del progetto. Facendo riferimento a quest’ultima tipologia, 
bisogna mettere in evidenza come vi siano state due ragioni fondamentali per lo 
sviluppo di sensoristica ad hoc: 

- la necessità di disporre di sensori a bassissimo consumo energetico, che 
potessero essere installati anche in punti nei quali l’alimentazione elettrica 
era assente (condizione comune all’interno dei pozzetti fognari); 

- la necessità di misurare in tempo reale e con notevole affidabilità alcuni 
parametri. 

Per quanto concerne la prima categoria, l’ENEA UTTP di Portici ha sviluppato 
sensori fisici di presenza/assenza del refluo, volti a monitorare le condizioni di 
funzionamento degli scaricatori di piena, nonché sensori di misura della qualità a 
stato solido, sul modello di quelli già sviluppati per i gas e definiti “naso elettronico” 
(De Vito et Al., 2009). 
Alla seconda categoria appartiene uno specifico strumento di misura, il 
LOADMON (Russell et Al., 2003), già sviluppato da uno dei partner del progetto, il 
Water Research Centre (WRc) di Swindon (UK), e adattato alle specifiche 
esigenze di S.I.Mon.A. 
Loadmon sfrutta un approccio innovativo per rilevare e misurare i carichi inquinanti 
nelle acque reflue e nei corpi idrici superficiali; viene sfruttata una tecnica “ottica” 
che rende misurabili in un canale aperto i solidi sospesi e il carico organico 
presenti nel refluo, per esempio, nell’effluente di un impianto o nell’acqua 
superficiale. 
Tra gli obiettivi principali del progetto si è infatti puntato sullo sviluppo e sulla 
produzione di uno strumento specifico per la misura della portata e degli 
inquinanti, del carico organico e dei solidi sospesi presenti nelle acque reflue. 
WRc ha sviluppato il prototipo ed ha proceduto ai test di laboratorio per verificarne 
l’efficacia. 
Durante le sperimentazioni il Loadmon ha dimostrato di essere efficace nel 
monitorare il carico (come COD) in ingresso all’impianto di depurazione e la 
qualità dell’effluente  
L’attuale prototipo del Loadmon viene installato, come mostrato nello schema 
riportato di seguito, sopra il canale esistente e acquisisce le informazioni 
attraverso i sensori ottici, quindi senza entrate in contatto fisico con l’acqua.  



9 

 

 
Figura 4 - Schema di installazione del prototipo Loadmon 
 
Il sensore ottico e la sorgente di luce possono essere scelti in modo da poter 
effettuare un elevato range di misure. La scelta di sensori e sorgenti è l’area da 
sviluppare per le nuove applicazioni e per estendere il controllo e la misura a 
parametri differenti da quelli iniziali. 
Tra le grandezze già misurate si possono citare: Fluorescenza, Diffusione a 880 
nm, Torbidità, Riflettanza e Assorbenza UV-Vis, Riflettanza nell’infrarosso vicino, 
Riflettanza nel medio infrarosso 
Russell et Al. (2003) hanno dimostrato che la migliore tecnica per la stima del 
carico organico sia la fluorescenza, seguita dalla assorbenza a 254 nm. La 
diffusione della luce infrarossa a 35° presenta buone correlazioni con i solidi 
sospesi e la torbidità. Il prototipo esistente è basato proprio su queste tecniche.  
La gamma delle operazioni eseguibili corrisponde alle differenti applicazioni 
richieste. In tabella sono riportati, prototipo per prototipo, le capacità operative e le 
applicazioni per le quali sono impiegabili. In particolare per le reti fognarie e i 
canali aperti è necessario avere prototipi che possano operare a profondità di 
almeno un metro dalla superficie monitorata. 
 
Prototipo Livello Applicazioni 

 
Short range scatter (0.1-0.2 
m) 

Fisso Effluente finale (all’impianto di 
depurazione), effluente sfiorato 

Short range fluorescence Fisso 

Long range scatter & 
fluorescence (0.5-2 metres) 

0.5 – 2.0 m 
Come per lo short range, ma 

anche in reti di drenaggio 
Tabella 2 – Prototipi del Loadmon 

 
Il  prototipo “long-range” è stato realizzato proprio per essere impiegato sui sistemi 
fognari in prossimità dell’impianto di trattamento. Questo sistema impiega 2 diodi 
laser (laser 1 e laser 2) che lavorano a differenti lunghezze d’onda. Ha inoltre uno 
specchio rotante che, grazie al controllo computerizzato, permette alla luce di 
scansire la superficie dell’acqua in modo che la sua dispersione (scattering) possa 
essere captata dal sensore. 
In sintesi la misura senza contatto dei solidi sospesi e del carico organico basata 
sulla misura della luce dispersa e della fluorescenza è un metodo valido. Sia le 

Sensore 

Sorgente di luce 
Luce  

dispersa e  

fluorescente 

Acqua reflua 
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sperimentazioni effettuate in prossimità degli impianti di trattamento che quelle 
effettuate in fognatura hanno fornito risultati soddisfacenti. 
Loadmon offre particolari vantaggi nell’ottica di monitorare le reti; può essere 
lasciato in situ per lunghi periodi, non richiede operazioni di manutenzione ed ha 
mostrato una buona affidabilità nella misura dei parametri richiesti. Infatti, essendo 
la misura non a contatto, non richiede meccanismi di pulizia, riducendo il consumo 
energetico ed essendo quindi alimentabile a batteria. 
Può essere utilizzato sia in presenza di alto battente d’acqua sia in situazioni di 
bassi livelli (altezza minima 20 mm). Ciò lo rende efficace per determinare 
fuoriuscite o immissioni non autorizzate in canali asciutti. 
La rete di sensori, in fase di installazione, consentirà il test su campo dell’intero 
sistema S.I.Mon.A. nel corso dei primi mesi del 2015. 
 
6.Conclusioni 
I Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) sono sovente impegnati nella 
risoluzione di problemi connessi a scarichi non autorizzati e/o non conformi ai limiti 
di legge in fognatura. Il progetto S.I.Mon.A. si pone come obiettivo quello di 
costruire uno strumento integrato per gestire tali situazioni. Le tecnologie 
sviluppate sono attualmente in fase di installazione sul sito pilota di Massa 
Lubrense (NA) e la loro sperimentazione su campo consentirà la validazione 
dell’approccio proposto. 
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Il presente contributo intende fornire uno strumento di supporto per i soggetti 
gestori dei servizi idrici che consente un’agevole valutazione della vulnerabilità 
globale di ogni differente elemento della rete e dell’intero sistema. 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 vulnerabilità conseguenti ad erogazioni inferiori 
alle richieste, quelle relative a pressioni eccessive che possono determinare 
rotture meccaniche o perdite e, infine, quelle relative a concentrazioni ridotte del 
cloro residuo. 
Grazie alla collaborazione con Acquedotto Lucano S.p.A., che gestisce il servizio 
idrico integrato nella regione Basilicata, 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. 
 
Parole chiave 
Vulnerabilità, processo analitico gerarchico, teoria fuzzy, qualità della risorsa. 
 
1. Introduzione 
La necessità di valutare le vulnerabilità correlate al funzionamento di una rete di 
distribuzione idrica è oggigiorno particolarmente sentita dai soggetti gestori in 
quanto, attraverso tali valutazioni, è possibile guidare gli interventi di 
miglioramento operativo delle infrastrutture, perseguendo inoltre una riduzione del 
rischio correlato a eventuali malfunzionamenti e contenendo i costi. 
Generalmente le ricerche condotte in tale campo privilegiano metodologie per la 
valutazione della vulnerabilità connesse a specifici singoli aspetti che vengono 
modellati isolatamente, senza considerare l’effetto combinato che le differenti 
cause di malfunzionamento possono determinare. Nella realtà il funzionamento 
delle reti di distribuzione idrica è tale da determinare un’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 
produce un’esaltazione del guasto che determina una molteplicità di conseguenze 
differenti.   
La definizione di vulnerabilità usualmente adottata per i sistemi idrici è quella di 
Hashimoto et al. (1982), derivata a sua volta dall’elaborazione del concetto di 
sensitività espresso da Fiering (1969), che la identifica come la misura del danno 
probabile conseguente ad un malfunzionamento. Buckle and Mars (2000) e Ezell 
(2004) la definiscono come il grado suscettibilità del rischio. Huipeng Li (2007) 
associa la vulnerabilità a singoli componenti, gruppi o interi sistemi interpretandola 
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come la proprietà di questi ultimi di essere influenzati da rischi di predefinite 
severità. 
Huizar et al. (2011) propone un approccio con il quale la vulnerabilità viene 
utilizzata per quantificare la sostenibilità futura delle risorse idriche basandosi su 
scenari multipli. 
Nel presente studio viene illustrato un approccio che, a partire dalle precedenti 
definizioni di vulnerabilità, identifica tale parametro con la misura del 
malfunzionamento associato, non ad un solo aspetto, ma contemporaneamente 
alle erogazioni, alle pressioni ed alla qualità della risorsa distribuita. Vengono, 
così, introdotte tre differenti vulnerabilità rispettivamente correlate ad erogazioni 
insufficienti che non soddisfano le richieste degli utenti, a pressioni eccessive che 
possono danneggiare i componenti ed a risorse con concentrazioni di cloro 
residuo inferiori a quanto previsto per legge. 
Le vulnerabilità singole vengono quindi integrate adottando un processo fuzzy 
associato a un processo analitico gerarchico (Analytic Hierarchy Process) per 
garantire una buona oggettività e aggregare i singoli aspetti senza distorsioni. 
In collaborazione con Acquedotto Lucano S.p.A., che gestisce il servizio idrico 
integrato nella regione Basilicata, 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. 
 
2. Stima della Vulnerabilità 
Le differenti vulnerabilità vengono definite in base ai parametri di funzionamento 
idraulico della rete, noti oppure ottenuti dalle simulazioni (Ermini and Ataoui, 2014) 
procedendo come di seguito descritto.  
In particolare le espressioni per il calcolo delle tre differenti vulnerabilità sono: 

- Vulnerabilità delle erogazioni (Vul_Demand), determinata come rapporto tra la 
differenza tra le portate richieste Dj,des  e quelle erogate Dj, e le portate 
richieste  

 ���_����	
,� = ���,��� − ��� ⋅ ����,���          ;          �� = �1   if D� < D�,���0   if D� ≥ D�,��� (1) 

 

- Vulnerabilità delle pressioni (Vul_Pressure) Definita come rapporto tra la 
differenza tra le pressioni effettive Pj, e quelle richieste Pj,des, e le pressioni 
richieste. 

 ���_#$�%%&$�,� = �'� − '�,���� ⋅ H�'�,���          ;          )�
= �1   if P� > P�,���0   if P� ≤ P�,��� 

(2) 

 

- Vulnerabilità per qualità (Vul_Quality), Definita come rapporto tra la differenza 
tra le concentrazioni effettive Cj, e quelle richieste Cj,l,des, e le concentrazioni 
richieste. ���_-&�./01,� = 2� − 2�,�.���2�,�.���  (3) 
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In cui, nelle prime due relazioni, sono introdotti i parametri Z e H che assumono i 
valori 0 o 1 a seconda che vi sia malfunzionamento oppure no. 

 

2.1. Vulnerabilità globale 
Tra le differenti metodologie che possono essere utilizzate per aggregare 
parametri che hanno scale e campi di definizione non omogenei nel presente 
studio viene proposta la metodologia di aggregazione basata sulla logica Fuzzy 
che garantisce ottimi risultati e permette una agevole implementazione delle 
elaborazioni. 
Infatti, la logica Fuzzy è ampiamente usata per risolvere problemi reali che 
presentano formulazioni soggettive e imprecise (Smithson and Verkuilen, 2006) è 
stata messa a punto nel  1965 da Zadeh per risolvere problemi basati su 
conoscenze approssimate quali quelli corrispondenti  a grandezze misurate, ma 
imprecise, per le quali sarebbe improprio ricorrere alle normali tecniche 
matematiche basate sui numeri. 
Applicando la logica fuzzy le diverse vulnerabilità vengono trasformate in misure 
fuzzy, adottando funzioni di appartenenza triangolari (TMF) e trapezoidali (ZMF), 
basate su cinque classi (Khan and Sadiq, 2005) che coincidono con i livelli : very 
low, low, medium, high e very high. Per ciascun nodo si ottiene cosi la matrice Vj 
(Eq.4). 

 

�� = 4�5��_����	
�5��_#$�%%&$��5��_-&�./01
6

�
= 78

89:;�$1 .<=;>?_@ :.<=;>?_@ :��
/&�;>?_@ :A/BA;>?_@ :;�$1 A/BA;>?_@
:;�$1 .<=;>?_C
:;�$1 .<=;>?_D :.<=;>?_C:.<=;>?_D :��
/&�;>?_C:��
/&�;>?_D

:A/BA;>?_C
:A/BA;>?_D

:;�$1 A/BA;>?_C
:;�$1 A/BA;>?_D EF

FG
�
 (4) 

In cui,  �5��_����	
, �5��_#$�%%&$�e �5��_-&�./01 sono le misure fuzzy delle vulnerabilità, 

rispettivamente delle erogazioni, delle pressioni e per la qualità. 

Quindi vengono stimati i pesi da associare a ciascun elemento, presente nel 
problema gerarchico, grazie all’utilizzo di una matrice di valutazione (WVul) i cui 
singoli elementi sono ottenuti da confronti a coppie delle tre vulnerabilità (Saaty, 
1988). 
Successivamente vengono aggregate le due matrici dei pesi e delle misure fuzzy 
per ottenere il vettore (Eq. 5) della vulnerabilità globale del nodo. 
 �5&.,� = �� ∗ IJ>? 

�5&.,� = 78
89:;�$1 .<=;>?_@ :.<=;>?_@ :��
/&�;>?_@ :A/BA;>?_@ :;�$1 A/BA;>?_@
:;�$1 .<=;>?_C
:;�$1 .<=;>?_D :.<=;>?_C:.<=;>?_D :��
/&�;>?_C:��
/&�;>?_D

:A/BA;>?_C
:A/BA;>?_D

:;�$1 A/BA;>?_C
:;�$1 A/BA;>?_D EF

FG
�

∗ 4 IJKL_@MNOPQ   IJKL_CRMSS>RMIJKL_D>O?TUV
6 

�5&.,� = W�5&.,�X%�	0 <$ ;�$1 .<= �5&.,.<= �5&.,��
/&� �5&.,A/BA �5&.,;�$1 A/BAY� 

(5) 

In cui, �5&.,�, rappresenta la vulnerabilità complessiva del nodo j che viene, 

successivamente, convertita in formato numerico attraverso un processo inverso 
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(defuzzificazione mediante valutazione del baricentro dell’insieme fuzzy finale) in 
modo da ottenere un indicatore adimensionale che rappresenta la vulnerabilità 
globale del nodo. 

 

 

 
3. Vulnerabilità del sistema 
A partire dalla vulnerabilità globale di ogni singolo nodo, relative agli istanti t, viene 
valutata la vulnerabilità dell’intero sistema, come media pesata delle vulnerabilità 
elementari, adottando come pesi le erogazioni richieste. 

 �&.,0%1% = ∑ ��,
�% × �&.,�\�]∑̂ ��,
�%\�]^  (6) 

 

dove, �&.,0%1%  è la vulnerabilità del sistema in un certo istante t; Vul, j è la vulnerabilità 

precedentemente ricavata per il particolare nodo j; n è il numero dei nodi e gli altri 
parametri hanno il significato già definito in precedenza. 
Analogamente la vulnerabilità globale del sistema, riferita all’intero arco temporale 
di analisi, è espressa con una formulazione simile alla precedente, ovvero 
attraverso la media pesata delle vulnerabilità di sistema riferite agli istanti t, 
utilizzando come pesi le erogazioni richieste riferite agli stessi istanti. ���%1% = ∑ �_,
�% × ���,_%1%_̀]a∑ �_,
�%_̀]a  (7) 

 

dove, ���%1%  è la vulnerabilità globale del sistema nell’arco di tempo T; Dt,des è 

l’erogazione globale richiesta al tempo t. 
 
4. Implementazione del Modello al caso di studio 
La metodologia illustrata è stata applicata al caso di studio rappresentato dalla 
rete di distribuzione idrica della città di Matera (Basilicata), riprodotta nella Figura 
(1). La struttura principale della rete esaminata è schematizzata attraverso 114 
nodi e 144 lati, che sviluppano complessivamente circa 57 km di tubazioni con 
diametri compresi tra i 60 mm e gli 800 mm. L’alimentazione è assicurata da due 
serbatoi (Jazzo Gattini and Serra Venerdì) ubicati alle quote di 474 m e 433 m, sul 
livello del mare.  
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Figura 1: Layout della sistema distribuzione dell’acqua di Matera. 
L’analisi idraulica è stata condotta utilizzando il Mike Net Water Distribution 
Modelling Package nella versione integrata dal modulo per la demand driven 
analysis. Tutti i parametri quali le scabrezze, le richieste nei nodi, i livelli nei 
serbatoi, i coefficienti di decadimento sono stati considerati come riferiti alle 
normali condizioni di esercizio e rinvengono da osservazioni dirette condotte 
dall’Ente gestore dell’infrastruttura. 
La metodologia proposta è stata implementata usando in combinazione MS© 
Excel 2007, per l’analisi AHP, e il software Matlab ® per la Fuzzy set technique. Il 
processo di aggregazione è stato condotto assumendo per la vulnerabilità delle 
erogazioni il peso più alto coerentemente con l’opinione che la portata erogata sia 
il fattore più importante nell’analisi della soddisfazione degli utenti. 
L’analisi dell’andamento nel tempo dei livelli di vulnerabilità globale, ristretta ai soli 
nodi (10, 22, 42 and 449) di maggiore criticità permette di evidenziare (Figure 2) 
livelli di vulnerabilità abbastanza elevati in tutto il periodo di simulazione 
considerato. In particolare, la vulnerabilità nei nodi 42 and 449 si presenta sempre 
particolarmente elevata, mentre nei nodi 10 and 22 si riscontrano livelli di 
vulnerabilità elevati solo nelle ore diurne. Esaminando le singole vulnerabilità 
specifiche è possibile riscontrare come ciò sia dovuto principalmente a pressioni 
insufficienti che determinano conseguenti ridotte erogazioni. 
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Figura 2: Vulnerabilità globale al variare di t. 
 
Analogamente valutando la vulnerabilità complessiva del sistema al variare del 
tempo (Figura 3) è possibile riscontrare contenuti livelli di vulnerabilità in quasi 
tutto il periodo di osservazione, a meno degli istanti T9, T12 e T15 caratterizzati da 
modesti incrementi della vulnerabilità, probabilmente conseguenti a maggiori 
consumi richiesti in tali ore. 

 

Figura 3: vulnerabilità complessiva del sistema  

Applicando la metodologia descritta in precedenza è possibile stimare la 
vulnerabilità globale del sistema nelle 24 ore che risulta pari a 9.55%, 
corrispondente ad un livello basso, a cui conseguono solo necessità di interventi a 
lungo termine. 

 
5. Conclusione  
Nella presente ricerca applicata ad un caso di studio reale la vulnerabilità di un 
sistema idrico di distribuzione viene espressa in termini combinati: di 
soddisfazione delle erogazioni richieste, di adeguatezza delle pressioni in rete e di 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

T0
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11
T12T13

T14

T15

T16

T17

T18

T19

T20

T21

T22

T23

T24

Critical node

Node 10

Node 22

Node 42

Node 449

10,89%
10,27% 10,20%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24

O
v

er
a

ll
 V

u
ln

er
a

b
il

it
y

Time (hour)

Vulnerabilità complessiva del sistema

Overall System Vulnerability

Absent or 

Low

Medium



7 

 

idonea qualità della risorsa erogata, finalizzando il tutto alla soddisfazione 
dell’utenza. 
La metodologia sviluppata si articola in un insieme integrato di criteri di 
valutazione oggettiva che favoriscono un’applicazione guidata alla complessa 
analisi che viene suggerita (Figure 4) 
Lo strumento di valutazione delle vulnerabilità proposto può assicurare un valido 
supporto ai soggetti gestori nelle delicate fasi di aggiornamento, integrazione e 
modifica delle infrastrutture, ma può anche aiutare nella definizione di politiche di 
gestione o di intervento guidate, oltre che permettere una riduzione dei rischi di 
malfunzionamento e un contenimento dei costi di gestione. 
In linea con quanto richiesto oggi ai soggetti gestori dei servizi idrici e delle reti che 
devono poter condurre speditamente valutazioni periodiche delle condizioni di 
funzionamento attese e garantite delle infrastrutture gestite, senza delle quali 
risulta impossibile assicurare elevati standards di servizio all’utenza. 

 

Figura 4: Schema logico del modello proposto 
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Viene presentato il sistema di supporto alla decisione (DSS) per il sistema di 
approvvigionamento di Genova sviluppato nell’ambito del progetto PREPARED. Il 
DSS mostra la possibilità di migliorare l’attuale gestione del sistema e si offre 
anche come valido strumento di confronto con le autorità competenti sugli aspetti 
di programmazione e gestione delle risorse idriche. 
 
Dal 2006 il servizio idrico integrato nella città di Genova e di una parte dei comuni 
della provincia è gestito da un unico soggetto, Mediterranea delle Acque S.p.A., 
risultante dalla fusione delle tre società che lo avevano gestito in parti diverse del 
territorio urbano sin dalla metà dell’800.   
La fusione delle tre aziende ha avuto conseguenze positive pressoché immediate 
sul servizio: la possibilità di realizzare interconnessioni e razionalizzazioni su reti 
idriche prima separate ha, infatti, notevolmente migliorato la gestione dell’acqua in 
città, consentendo notevoli risparmi idrici e la possibilità di affrontare periodi di 
scarsità con impatti molto limitati sui cittadini. Come passo successivo verso 
l’efficienza nell’uso delle risorse il Gestore ha deciso di dotarsi di un sistema di 
supporto alle decisioni (DSS – Decision Support System) per il sistema di 
approvvigionamento della città, sistema che comprende in questo momento 
cinque serbatoi, tre grandi prese ad acqua fluente e due campi pozzi (figura 1).  
 

 
Figura 1 – Schema del sistema di approvvigionamento di Genova 
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Il DSS ha anche l’importante scopo di condividere con le istituzioni responsabili il 
quadro del bilancio idrico del sistema nel momento in cui devono essere prese 
decisioni, di breve e di lungo termine, in merito ai rilasci a valle degli sbarramenti e 
delle opere di captazione (deflusso minimo vitale – DMV). Il DSS è stato 
implementato nell’ambito del Progetto Europeo Prepared (www.prepared-fp7.eu), 
cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 7° Programma Quadro 
per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, che ha visto uniti 35 tra utilities, Comuni, 
università e centri di ricerca europei e extraeuropei (Stati Uniti e Australia) nello 
sviluppo di strumenti e strategie di adattamento al cambiamento climatico. 
Una delle linee di quest’ampio progetto prevedeva lo sviluppo di un sistema di 
supporto alla decisione per la gestione delle fonti di approvvigionamento su scala 
giornaliera, che è quella su cui comunemente le aziende svolgono il monitoraggio 
dei principali parametri operativi (portate, livelli d’invaso, etc.). Nello sviluppo di 
questo strumento, tuttavia, è indispensabile tenere anche conto dei cicli idrologici 
di scala più ampia (stagionale e, se necessario, pluriennale) che caratterizzano le 
serie storiche delle disponibilità idriche.  
 
Da un punto di vista tecnico, il DSS è composto di tre diversi moduli: un modulo di 
ottimizzazione, uno di simulazione e l’ultimo è uno schema di gestione a scala 
giornaliera del sistema che utilizza le regole definite nei precedenti due moduli 
(figura 2). 
 

 
Figura 2: Architettura generale del DSS: il DSS vero e proprio (nel box rosso) è 
preceduto da una fase di modellazione tramite modello di ottimizzazione e modello 
di simulazione. 
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Il modulo di ottimizzazione è stato sviluppato per cercare regole e politiche ottimali 
di gestione del sistema: consiste in un modello di programmazione matematica 
non lineare misto a numeri interi, scritto in GAMS (General Algebraic Modeling 
System), che trasforma l’input idrologico, consistente nella serie storica 1971-2010 
dei deflussi mensili nei serbatoi e in corrispondenza delle opere di captazione, in 
allocazioni ai centri di domanda, tenendo conto dei vincoli sulle capacità (dei 
serbatoi, degli impianti di potabilizzazione, delle condotte, degli impianti di 
sollevamento), sulle domande (le allocazioni non devono superare valori “target” di 
domanda, definiti analizzando le serie storiche delle consegne alla città negli ultimi 
quindici anni) e sul bilancio volumetrico dei serbatoi da un passo temporale 
all’altro. Il modello cerca il quadro delle allocazioni in grado di minimizzare una 
funzione di costo che contiene i costi scarsità (la penalità per consegnare meno 
acqua del target), i costi di sollevamento, i costi di violazione sul vincolo del DMV 
e i ricavi (cioè costi col segno negativo) dalla produzione idroelettrica.  
L’elaborazione di un modello siffatto richiede naturalmente l’analisi delle serie 
storiche disponibili di dati pluviometrici e di esercizio per ricostruire sia l’offerta di 
risorsa (le serie temporali dei volumi in arrivo ai serbatoi e alle opere ad acqua 
fluente) che la domanda (il volume richiesto dalle diverse sottoreti idriche urbane). 
A questo proposito si deve evidenziare che i volumi immessi mostrano un 
significativo trend decrescente (figura 3) legato alla sovrapposizione di numerosi 
fattori quali il decremento demografico, la riduzione degli usi industriali, la costante 
diminuzione dei consumi unitari, etc.   
 

Andamento dei volumi immessi in rete dal complesso degli acquedotti 

genovesi periodo 1997 - 2011
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Figura 3 – Andamento dei volumi immessi in rete nel sistema idrico 

genovese 

 
I risultati del modello indicano che, nel complesso, i serbatoi possono essere 
tenuti a livelli più bassi di quelli adottati attualmente (figura 4) – una conseguenza 
dei prelievi in costante decrescita dalle fonti per effetto per i motivi evidenziati 
sopra – con conseguenze positive in termini di risparmi sui sollevamenti di acqua 
di falda e con incremento dei ricavi dalla produzione idroelettrica. 
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Figura 4 – Confronto tra i livelli di invaso medi mensili della gestione storica (blu) e quelli 

indicati dal modello di ottimizzazione (rosso) per i quattro invasi del sistema idrico 
genovese 

 
Questi risultati sono confermati dal secondo modulo, cioè il modello di 
simulazione, che è stato sviluppato con AQUATOR, un software commerciale per 
la simulazione di sistemi idrici complessi, nel quale sono state riversate le regole 
definite attraverso il modello di ottimizzazione. L’utilizzo di un modello di 
simulazione si rende necessario perché il modello di programmazione matematica 
si basa su di un’ipotesi di perfetta preveggenza dei deflussi in arrivo sull’intero 
orizzonte temporale, che non è ovviamente né realistica né concretamente 
realizzabile. Tale ipotesi è conseguenza diretta della natura algebrica del modello 
di programmazione, nel quale tutte le equazioni di vincolo sono risolte 
simultaneamente. Il modello di ottimizzazione è quindi indispensabile per svelare 
modalità di gestione innovative, come per esempio tenere i serbatoi a un livello più 
basso della gestione attuale, ma le indicazioni del modello di ottimizzazione 
devono essere poi meglio verificate e approfondite tramite un modello di 
simulazione, che invece risolve il problema dell’allocazione in modo sequenziale, 
cioè prendendo le decisioni sulla base dello stato attuale del sistema (i livelli 
d’invaso), dell’input idrologico in arrivo (la preveggenza è limitata solamente al 
passo temporale attuale, cioè al mese corrente) e di alcune regole, in parte 
predefinite e in parte definibili dall’utente (p.e. che in un certo mese il livello di 
invaso di un determinato serbatoio non sia inferiore a un livello target, che in 
questo caso è quello medio individuato dal modello di ottimizzazione).  
Il modello di simulazione, data la sua attraente interfaccia grafica, può peraltro 
essere utilizzato anche da solo per condividere risultati e simulazioni con enti e 
autorità preposte alla pianificazione, al controllo e alla gestione delle risorse 
idriche. A questo proposito vale la pena ricordare che la caratteristica peculiare del 
sistema idrico genovese è che le sue risorse idriche più importanti non ricadono 
nei piccoli bacini con foce nel mar ligure, bensì nel bacino del Po. In quest’ultimo 
cresce sempre di più la pressione sulle risorse cosicché si registrano, con 
frequenza crescente, episodi di scarsità idrica. Anche a livello interregionale si 
pone quindi concretamente il problema di armonizzare la gestione delle risorse 
idriche e strumenti come il modello di simulazione diventano fondamentali per la 
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condivisione e validazione dei dati di base, degli scenari da esaminare, e dei 
risultati. 
Anche il modello di simulazione fornisce, in uscita, risultati che possono essere 
organizzati in “regole” gestionali, quali quelle raffigurate in figura 5. La linea 
arancione indica quali volumi erogare (in ordinata) da un certo serbatoio del 
sistema, in un certo mese (p.e. ottobre), in funzione del livello d’invaso (in 
ascissa). 
 

 
Figura 5 – Esempio di regola di gestione per un serbatoio del sistema ricavata dal modello 

di simulazione: relazione tra livelli di invaso e rilasci nel mese di Ottobre per il serbatoio 
Brugneto 

 
Queste regole possono essere infine implementate in un foglio di lavoro di facile 
utilizzo per la gestione a scala giornaliera del sistema. La strategia operativa 
generale utilizzata nella definizione del foglio elettronico è quella adottata 
dall’azienda, cioè di utilizzare, per quanto possibile, le acque fluenti, poi l’acqua 
invasata nei serbatoi, e poi chiudere il bilancio idrico con i pozzi, che sono la 
risorsa più costosa. Una gestione “ombra” a scala giornaliera che ha l’obiettivo di 
soddisfare le domande giornaliere effettivamente verificatesi dal 2007 al 2013 e 
registrate dallo SCADA aziendale con i deflussi storici, ha dimostrato che il 
sistema può garantire le erogazioni richieste e nello stesso tempo migliorare le 
performance economiche del sistema, riducendo i volumi sollevati dai pozzi (in 
media -18% rispetto alla media storica 2007-2013) e incrementando la produzione 
di energia idroelettrica (in media +43% rispetto alla media storica 2007-2013).  
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Introduzione 
La memoria illustra i risultati ottenuti nell’ambito di un recente studio che ha visto 
la collaborazione tra l’ENAS, Ente delle Acque della Sardegna, gestore del 
sistema idrico multisettoriale della Sardegna, e il CINSA - Centro 
Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali dell’Università di Cagliari. 
Lo studio è finalizzato alla modellazione delle alternative progettuali per 
l’integrazione dello schema idrico del Sulcis (Figura 1), nel Sud-Sardegna. ENAS 
ha, infatti, rilevato la necessità di verificare con l’ausilio di un sistema di supporto 
alle decisioni (DSS) il funzionamento dell’intero sistema di approvvigionamento 
idrico del Sud-Sardegna per esaminare le alternative progettuali ipotizzate per la 
realizzazione del IV lotto dei lavori Tirso-Flumendosa – collegamento Sulcis-
Iglesiente. 
Il progetto, attualmente in fase di predisposizione da parte di ENAS, ha lo scopo di 
completare le interconnessioni infrastrutturali a rete fra il sistema principale di 
approvvigionamento multi-settoriale, denominato “Schema Tirso-Flumendosa-
Campidano”, che già coinvolge gran parte della Sardegna meridionale, e lo 
schema del Sulcis-Iglesiente che, allo stato attuale, permane ancora in una 
situazione di approvvigionamento e gestionale particolarmente critica avendo 
evidenziato negli ultimi anni prolungati periodi di carenza di risorsa e conseguenti 
deficit. 
La collaborazione ha quindi avuto l’obiettivo di operare per via simulativa la 
modellazione idraulica dell’intero sistema di approvvigionamento multisettoriale 
della Sardegna meridionale introducendo le alternative progettuali ipotizzate e 
individuando l’alternativa tecnicamente e economicamente più efficiente. A tal fine 
ENAS aveva preliminarmente individuato alcune ipotesi progettuali che sono state 
esaminate nella configurazione del sistema nello stato attuale e futuro a medio 
termine. L’intera modellazione del sistema è stata realizzata utilizzando il DSS 
WARGI-SIM, sviluppato dal gruppo di ricerca che afferisce al CINSA 
dell’Università degli Studi di Cagliari. 
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Figura 1. Schema multisettoriale di approvvigionamento idrico del Sud Sardegna 

 

WARGI-SIM e i DSS per l’ottimizzazione dei sistemi di risorse idriche 

La simulazione dei sistemi fisici per mezzo della modellazione numerica è 
estesamente utilizzata in diversi ambiti di ricerca. In termini generali, la 
simulazione è un processo che “duplicates the essence of a system or activity 
without actually attaining reality itself” (Ackoff, 1961). Essa consiste nel costruire 
un modello del sistema e condurre degli “esperimenti” per via numerica, 
preliminarmente per verificare la capacità del modello nel riprodurre le reali 
funzionalità del sistema e, successivamente, per valutare eventuali alternative 
nella sua caratterizzazione e l’efficacia delle regole di gestione utilizzate. 

A partire dai primi anni ’60 i modelli di simulazione sono stati ampiamente utilizzati 
anche nell’ambito dell’analisi dei sistemi complessi di risorse idriche. Esempi di 
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recenti applicazioni in questo settore includono, tra le altre, AQUATOOL-SimWin  
(Valencia Polytechnic University) (Andreu et al., 1996), MODSIM (Colorado State 
University) (Labadie et al., 2000), RIBASIM (DELTARES) (Delft Hydraulics, 2006), 
WARGI-SIM (University of Cagliari) (Sechi & Sulis, 2009) and WEAP (Stockholm 
Environmental Institute) (SEI, 2005). Questi software sono stati recentemente 
esaminati e comparati in Sechi & Sulis (2013). 
Nella implementazione del modulo di simulazione WARGI-SIM si è scelto, come 
criterio generale, di non utilizzare algoritmi di ottimizzazione matematica per la 
determinazione dell’assetto ottimale dei flussi nel singolo periodo, così come di 
non legare la determinazione delle variabili decisionali a sole regole operative 
predefinite (che sarebbero eventualmente da ottimizzare in modo iterativo sulla 
base dei valori ottenuti dalla funzione obiettivo). Questa scelta nell’approccio 
simulativo è giustificata dal voler mantenere, per quanto possibile, WARGI-SIM 
aderente alla realtà operativa utilizzata dai gestori del sistema. Il modulo di 
simulazione definisce, quindi, la configurazione dei flussi nel sistema utilizzando 
criteri di preferenza sulle risorse, da utilizzare come fonte nell’attivare i flussi di 
erogazione, e criteri di priorità sulle utenze, da soddisfare con i flussi di 
erogazione. I criteri di preferenza e i criteri di priorità sono semplicemente 
formulabili e modificabili dall’utente tramite l’interfaccia grafica del quale il software 
è dotato.  
La formulazione dell’algoritmo di simulazione è agevolata dalla definizione, per via 
interattiva con l’interfaccia grafica, del grafo base del sistema idrico. Il supporto del 
grafo base e la conseguente definizione del grafo multi-periodo, esteso all’intero 
orizzonte temporale considerato, permette di rappresentare in modo intuitivo tutte 
le complesse interazioni tra gli elementi del sistema in un generico periodo di 
simulazione e le possibilità di trasferimento inter-temporale della risorsa. Un 
generico nodo del grafo base può rappresentare una fonte di risorsa (serbatoio, 
traversa, acquifero, ecc.), un centro di domanda (utenza irrigua, potabile, ecc.) o 
un semplice nodo di trasferimento. Ad ogni nodo domanda è associato sia un 
livello di priorità, eventualmente articolato in fasce, sia una lista di preferenze delle 
risorse che il gestore può definire per l’approvvigionamento dei nodi interconnessi. 
Ad ogni nodo risorsa possono essere associati vincoli di limitazione della 
erogazione verso le domande, in modo da salvaguardare quelle a maggiore 
priorità.  
WARGI-SIM permette di descrivere con un buon livello di dettaglio tutti i 
componenti tipicamente presenti in un sistema di risorse idriche utilizzando una 
palette di scelta degli elementi da inserire in un generico periodo di tempo come 
un grafo orientato, composto di nodi e archi, ed inserire i dati relativi alle 
caratteristiche fisiche di ogni componente. Dalla rappresentazione dello schema 
discende la definizione del grafo base e successivamente quella del grafo multi-
periodo utilizzato dal simulatore sull’intero orizzonte temporale di simulazione.   
Ulteriori informazioni sulla impostazione metodologica di WARG-SIM e sulle 
modalità di implementazione delle procedure di simulazione dei sistemi idrici sono 
fornite nei lavori citati nei riferimenti bibliografici sopra forniti.  

 

Il sistema idrico del Sulcis-Iglesiente 
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Preliminarmente, si vuole rimarcare che lo studio, pur avendo come obiettivo 
specifico quello dell’analisi delle infrastrutture d’integrazione dello schema Sulcis-
Iglesiente, ha dovuto estendere la sua analisi a un ambito territoriale molto più 
esteso. Infatti, la forte interconnessione dello schema di approvvigionamento 
multi-settoriale nella Sardegna Meridionale richiede che si consideri un’ampia 
parte del sistema idrico dell’intera isola. Con riferimento alla Figura 1, il sistema 
può essere suddiviso in 8 aree : 
 

- Taloro 
- Tirso 
- Alto Flumendosa 
- Medio Flumendosa 
- Campidano 
- Leni 
- Iglesiente 
- Sulcis 

Il sistema simulato dal DSS è, pertanto, molto più esteso e complesso del solo 
Sulcis- Iglesiente ed è caratterizzato dalle seguenti infrastrutture principali: 

- 25 dighe; 
- 13 traverse; 
- 26 impianti di sollevamento; 
- varie opere di trasporto: condotte, canali, gallerie. 

La definizione della configurazione del sistema è stata oggetto di una attenta 
analisi e ENAS ha fornito le informazioni necessarie per descrivere in modo 
aderente le interconnessioni della rete, caratteristiche e vincoli su risorse 
disponibili e domande in atto e previste. WARGI SIM è dotato di una interfaccia 
grafica che agevola questa fase di input con maschere predisposte per ciascuna 
tipologia di opera. La definizione del sistema con WARGI SIM ha generato un 
grafo base (di singolo periodo) costituito da oltre cento di nodi e più di altrettanti 
archi.  
Gli input idrologici utilizzati nella modellazione sono coerenti con la base dati 
contenuta nel Piano Stralcio Regionale di Utilizzazione delle Risorse Idriche (RAS, 
2005). In questo studio sono state definite serie sintetiche di deflussi alle sezioni 
d’interesse ottenute sulla base di un modello probabilistico nel quale sono inserite 
variazioni ai principali parametri statistici delle serie storiche considerando possibili 
scenari di cambiamenti climatici. 
Le serie idrologiche (RAS 2005) si riferiscono a un orizzonte temporale di 53 anni 
e sono associate ad oltre 300 sezioni di interesse nei corsi d’acqua della 
Sardegna. In accordo con l’estensione delle serie idrologiche disponibili, anche 
l’orizzonte temporale di simulazione è stato assunto pari a 53 anni con passo 
mensile. Le simulazioni del sistema idrico sono realizzate considerando tre 
configurazioni: 

- attuale: stato di fatto del sistema, che considera le utenze idriche attive e le 
infrastrutture idrauliche attualmente in esercizio; 
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- medio termine – senza opere di interconnessione in progetto: non sono 
considerate nuove opere nel medio termine (orizzonte temporale 5-10 anni) 
ma, contestualmente, è considerato l’incremento della richiesta idrica delle 
utenze e alcuni interventi interni al sistema; 

- medio termine – con opere di interconnessione in progetto: basato sulla 
configurazione a medio termine ma con l’introduzione delle nuove 
infrastrutture di collegamento del Sulcis-Iglesiente con il sistema idrico del 
Sud-Sardegna; 

Il quadro complessivo della domanda evolve come sintetizzato nella Tabella 1. 

Tabella 1. Quadro della domanda 

Utenza Configurazione 
attuale 

[Mm3/anno] 

Configurazione a 
medio termine 

[Mm3/anno] 

Incremento 

[Mm3/anno] 

Civile 131.5 145.3 13.8 

Industriale 25.5 32.6 7.1 

Irrigua 308.8 336.7 27.9 

Totale 465.9 514.6 48.8 

 

 

 

 
Risultati della modellazione 
L’ottimizzazione nella gestione del sistema ottenuta con WARGI SIM nella 
configurazione attuale e di medio termine ha consentito di verificare la presenza 
d’importanti criticità sia nello stato attuale sia, soprattutto, nell’ipotesi a medio 
termine giustificando, quindi, la necessità della realizzazione di nuove opere 
integrative d’interconnessione. 

 

Configurazione attuale 
Un quadro di sintesi dei risultati è dato in Tabella 2 dove sono riportati il numero di 
anni con deficit e il valore percentuale medio annuo calcolato in questi anni con 
deficit. Per le utenze civili è stato considerato con deficit quando il valore 
percentuale supera il 2%, mentre per le utenze irrigue con valori superiori al 15% 
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Tabella 2. Deficit alle utenze nella configurazione attuale 

Utenza Distretto Sub-sistema N° di anni 
con deficit 

(su 53 
anni) 

Deficit % medio 
annuo 

(anni con deficit) 

Civile Gusana  Taloro 24 23% 

Sarcidano  Medio 
Flumenodosa 

6 8% 

Industriale Portovesme Sulcis 2 55% 

Villacidro Leni 16 32% 

Irrigua CdB Sardegna Centrale Taloro 2 48% 

CdBOristanese Tirso 2 60% 

CdB Ogliastra Alto 
Flumendosa 

2 49% 

CdB Sardegna Meridionale Campidano 1-2 39-62% 

CdB Basso Sulcis Sulcis 2 64% 

Siliqua Iglesiente 10 33% 

Iglesias Iglesiente 15 36% 

 

Dalla Tabella 2 è evidente la condizione critica per un numero limitato di domande 
civili e industriali, mentre la quasi totalità delle utenze irrigue ha almeno un anno 
con deficit nell’orizzonte di analisi considerato. Le maggiori criticità sono 
ovviamente da porre in relazione con periodi di siccità, limitato apporto idrologico e 
svuotamento dei principali invasi. 

In particolare, si riscontra che: 

- le utenze irrigue dell’Iglesiente, pur caratterizzate da un valore di deficit 
medio annuo inferiore rispetto alle altre domande irrigue del sistema, sono 
contraddistinte da un numero di anni di deficit nettamente superiore; 

- come conseguenza dello svuotamento dell’invaso di Monte Pranu che 
domina il sub-sistema del Sulcis, le utenze industriali e irrigue connesse 
incorrono in due anni con deficit superiori al 50% della domanda. 

Le simulazioni nella configurazione attuale confermano, quindi, le criticità dei sub-
sistemi Sulcis e Iglesiente realmente evidenziatesi in questi ultimi anni. 
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Configurazione futura a medio termine senza opere di interconnessione 
I risultati ottenuti sono riepilogati in Tabella 3. 

Tabella 3. Deficit alle utenze nella configurazione a medio termine senza opere di interconnessione 

Utenza Distretto Sub-sistema N° di anni 
con deficit 

(su 53 
anni) 

Deficit % medio 
annuo 

(anni con deficit) 

Civile Gusana Taloro 35 24% 

Torrei Taloro 12 5% 

Sarcidano  Medio 
Flumenodosa 

5 6% 

Orroli Medio 
Flumendosa 

1 3% 

Industriale Portovesme Sulcis 3 40% 

Villacidro Leni 15 31% 

Irrigua CdB. Sardegna Centrale Taloro 1 19% 

CdB. Oristanese Tirso 1 28% 

CdB. Ogliastra Alto 
Flumendosa 

3 36% 

CdB. Sardegna Meridionale Campidano 1-3 34% 

Pula Campidano 24 24% 

Isili Medio 
Flumendosa 

2 50% 

CdB. Basso Sulcis Sulcis 3 49% 

Siliqua Iglesiente 28 48% 

Iglesias Iglesiente 34 41% 

 

Com’era da attendersi, le simulazioni confermano i deficit per le utenze civili 
evidenziatesi nella configurazione attuale, con interessamento di ulteriori due 
utenze. La maggior parte delle utenze industriali e irrigue registrano, tuttavia, una 
diminuzione dei deficit sia in numero di anni che in valore percentuale medio, a 
seguito d’interventi sulle infrastrutture e per il riutilizzo della risorsa. Nel Sulcis si 
riducono da 2 a 3 gli anni con deficit significativi, si ha inoltre una riduzione di circa 
il 10% del valore medio annuo di deficit per la realizzazione di un nuovo 
depuratore. Nell’Iglesiente aumentano i deficit sia come numero di anni, (superiori 
alla metà del numero totale), che come entità media. Questo sub-sistema è quindi 
caratterizzato da maggiore criticità. In definitiva, l’analisi a medio termine ha 
evidenziato come siano insufficienti gli interventi previsti all’interno dei due sub-
sistemi del Sulcis e Iglesiente e la necessità di predisporre le opere 
d’interconnessione con il sistema Tirso-Flumendosa-Campidano 

 
Configurazione futura a medio termine con opere di interconnessione 
In accordo con ENAS sono state definite due ipotesi progettuali per realizzare  
l’interconnessione tra i sub-sistemi:  

- un collegamento di tipo strutturale tra il Tirso-Flumendosa-Campidano e gli 
invasi a servizio dei distretti irrigui di Siliqua e Iglesias; 
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- un collegamento di emergenza tra il sistema Tirso-Flumendosa-Campidano 
e le utenze servite dall’invaso Monte Pranu. 

Il primo intervento è definito di tipo strutturale in quanto ipotizza di operare la 
gestione del sistema utilizzando sistematicamente questo collegamento per 
trasferire la risorsa del Flumendosa e del Tirso verso l’Iglesiente. Il secondo 
intervento è definito di emergenza in quanto verrà attivato il trasferimento verso il 
Sulcis solamente nei situazioni di soglie di pre-allerta di crisi idrica valutate sulla 
base della risorsa disponibile nell’invaso di Monte Pranu. 

Nella Figura 2 è riportato lo schema aggiornate con nuove opere di 
interconnessione ottenuto con l’interfaccia grafica di WARGI. Le nuove opere sono 
principalmente rappresentate dalla interconnessione tra l’invaso di Bau Pressiu e 
l’invaso di Monte Pranu (sub-sistema Sulcis) e dalla interconnessione tra l’invaso 
di Gennai is Abis e la Vasca Medau (sub-sistema Iglesiente) 

I risultati delle simulazioni nella configurazione futura a medio termine con le opere 
di interconnessione sono riassunti nella Tabella 4. In particolare si può 
evidenziare: 

- nel sub-bacino del Sulcis si azzerano i deficit all’utenza industriale e si 
riducono ad un solo anno i deficit dell’utenza irrigua; 

- nel sub-bacino dell’Iglesiente si annullano i deficit del distretto di Siliqua e si 
riducono a soli due anni quelli del distretto di Iglesias. 

In definitiva, l’applicazione di WARGI SIM per l’ottimizzazione del sistema di 
approvvigionamento idrico del Sud-Sardegna ha confermato la criticità del sub-
sistema Sulcis e Iglesiente. Si è evidenziato come, pur inserendo alcune modifiche 
nei criteri per l’ottimizzazione della gestione, sia necessaria la predisposizione di 
ulteriori interventi di interconnessione al sistema multisettoriale Tirso-Flumendosa-
Campidano. In questo contesto di giustificazione degli interventi e pianificazione 
delle progettazioni definitive, il software di modellazione WARGI-SIM ha fornito ad 
ENAS un valido strumento per la simulazione del sistema idrico consentendo di 
ottimizzare il dimensionamento delle opere e la verifica degli interventi ipotizzati in 
fase di progettazione preliminare. 
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Figura 2. Configurazione del sistema con nuove opere di interconnessione 

Tabella 4. Deficit alle utenze nella configurazione a medio termine con opere di interconnessione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenza Distretto Sub-sistema N° di anni 

con deficit 

(su 53 

anni) 

Deficit % medio 

annuo 

(negli anni con 

deficit) 

Civile Gusana Taloro 35 24% 

Torrei Taloro 12 5% 

Sarcidano  Medio 
Flumenodosa 

3 8% 

Industriale Portovesme Sulcis - - 

Villacidro Leni 16 32% 

Irrigua CdB. Sardegna Centrale Taloro 1 19% 

CdB. Oristanese Tirso 1 28% 

CdB. Ogliastra Alto 
Flumendosa 

4 33% 

CdB. Sardegna Meridionale Campidano 1-4 31% 

Pula Campidano 24 25% 

Isili Medio 
Flumendosa 

4 31% 

CdB. Basso Sulcis Sulcis 1 33% 

Siliqua Iglesiente - -% 

Iglesias Iglesiente 2 27% 
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Fino a meta degli anni ’80, i servizi idrici urbani (UWCS) sono stati considerati un 
servizio pubblico la cui gestione è stata affidata ai Comuni, che hanno adottato cri-
teri non sempre volti all’efficienza e all’economicità del servizio. La legge Galli del 
‘94 e la direttive europee n° 60 del 2000 e del 2006 hanno introdotto i principi della 
maggiore efficacia, efficienza, economicità e della sostenibilità ambientale.  
Questi principi permeano il progetto TRUST (Transitions to the Urban Water Ser-
vices of Tomorrow, finanziato dall’UE nell’ambito del VII Programma Quadro) e si 
concretano, tra l’altro, nella costruzione e verifica delle roadmap verso la maggiore 
sostenibilità. Nell’ambito di TRUST è stata sviluppata, in stretta collaborazione tra 
l’Università di Bologna e il Gruppo IREN, la roadmap per il sistema idrico che ali-
menta il centro storico della città di Reggio Emilia. Questa roadmap comprende in-
terventi sia di tipo infrastrutturale sia volti ad una migliore efficienza dell’uso della 
risorsa attraverso il riutilizzo dell’acqua nel settore agricolo, industriale e nel verde 
pubblico.Introduzione 

 
Fino a meta degli anni ’80, i servizi idrici urbani (UWCS) sono stati considerati un 
servizio pubblico da gestire in modo centralizzato direttamente dai Comuni: la 
mancanza di criteri industriali ha prodotto nel tempo una diffusa inefficienza delle 
reti e, conseguentemente, dell’intero settore idrico. La legge Galli del ‘94 ha intro-
dotto il concetto di Sistema Idrico Integrato (SII) e promosso la costituzione di so-
cietà pubblico-private aventi lo scopo di gestire i servizi idrici con criteri di maggio-
re efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, essa ha introdotto un organismo di 
controllo incaricato di quantificare la tariffa e di sovraintendere alla programmazio-
ne degli interventi strutturali. Nel 2000 e nel 2006, le direttive europee n° 60 hanno 
introdotto e ribadito l’unicità del “distretto” idrografico per “sviluppare ulteriormente 
i principi e le strutture generali idonei a garantire la protezione e un utilizzo soste-
nibile delle acque”, anche attraverso il confronto continuo con i portatori di interes-
se (stakeholder) presenti sul territorio. Questi principi sono alla base del progetto 
TRUST, che ha lo scopo di produrre metodi e strumenti in grado di supportare il 
raggiungimento di una maggiore sostenibilità in un periodo medio-lungo. 
L’incremento di sostenibilità deve essere ottenuto attraverso un insieme di inter-
venti strutturali e non strutturali, inseriti in un programma di lungo periodo ed op-
portunamente verificati e validati a priori attraverso gli strumenti di TRUST. 
L’insieme finale degli interventi e la loro scansione temporale, opportunamente 
concordata con gli stakeholder, costituiscono la roadmap da adottare. Nelle attività 
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della WA6, è stato emulato l’intero processo individuato nella WA1 del progetto 
Trust (Hein et al., 2012, Trust Consortium, 2010) e descritto da Di Federico et 
al.(2012), per l’individuazione della roadmap, la più appropriata possibile per il 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità selezionati durante il processo stes-
so. L’individuazione delle roadmap è stata supportata da una serie di strumenti 
preliminari, predisposti in TRUST, che hanno fornito lo stato di sostenibilità attuale 
del sistema e consentito la formazione degli obiettivi da raggiungere nel lungo pe-
riodo. 

 
1. La definizione della sostenibilità nel progetto TRUST 
Il concetto di sostenibilità è stato utilizzato fin dagli anni ’70 del XX secolo; solo nel 
1987 esso è stato associato al concetto di sviluppo sostenibile dalla commissione 
Brundtland (WCED, 1987). Questa definizione è stata in seguito estesa aggiun-
gendo al domino economico anche la performance misurata nel domino sociale e 
in quello ambientale, dando origine all’approccio Triple Bottom Line (TBL). Questa 
definizione ha trovato numerose applicazioni anche in campo dei sistemi idrici ur-
bani. Tuttavia, essa trascura, o tratta marginalmente, due aspetti fondamentali 
che, invece, nei sistemi idrici urbani hanno un ruolo molto rilevante, ovvero il do-
minio della governance e il domino delle infrastrutture. È evidente, infatti, che si 
tratta di sistemi artificiali (infrastrutture) e che il settore, ricoprendo una funzione 
con enorme rilevanza sociale, è fortemente regolato (governance). La definizione 
di sostenibilità è stata quindi estesa a questi due domini (Alegre et al., 2012) e si 
assume che essi siano strumentali ai classici domini della TBL. Naturalmente per 
ognuno dei domini della sostenibilità sono stati individuati degli obiettivi, da fissare 
in sede di definizione della roadmap, e dei criteri in grado di fornire una “misura” 
quantitativa da utilizzare in sede di valutazione. 

TRUST Sustainability Approach

Sustainability dimensions Sustainability objectives Sustainability criteria

S1) Access to urban water services S11) Service coverage

S2) Effectively satisfy the current users' needs and 

expectations

S21) Quality of service

S22) Safety and health 

S3) Acceptance and awareness of UWCS S31) Affordability

En1) Efficient use of water, energy and materials En11) Efficiency in the use of water (including final uses)

En12) Efficiency in the use of energy

En13) Efficiency in the use of materials

En2) Minimisation of other environmental impacts En21) Environmental efficiency (life cycle emissions to water, air 

and soil)

Ec1) Ensure economic sustainability of the UWCS Ec11) Cost recovery and reinvestment in UWCS (incl. cost 

financing)

Ec12) Economic efficiency

Ec13) Leverage (degree of indebtedness)

Ec14) Willingness to pay (accounts receivable)

G1) Public participation G11) Participation initiatives

G2) Transparency and accountability G21) Availability of information and public disclosure

G22) Availability of mechanisms of accountability

G3) Clearness, steadiness and measurability of the UWCS 

policies

G31) Clearness, steadiness and measurability of policies

G4) Alignment of city, corporate and water resources 

planning

G41) Degree of alignment of city, corporate and water resources 

planning

I1) Infrastructure reliability, adequacy and resilience I11) Adequacy of the rehabilitation rate

I12) Reliability and failures

I13) Adequate infrastructural capacity

I14) Adaptability to changes (e.g. climate change  adaptation)

I2) Human capital I21) Adequacy of training, capacity building and knowledge 

transfer

I3) Information and knowledge management I31) Quality of the information and of the knowledge 

management system

Social 

Environment

Economic

Governance

Assets and Ressources

 

Fig. 1. Alegre et al. (2012)- Definizione di sostenibilità utilizzata nel progetto 
TRUST e individuazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione. 
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2. Processo di costruzione della Roadmap 
Il processo di costruzione delle roadmap (Figura 1) può essere sintetizzato in 4 fa-
si (Hein et al., 2012) che consistono per l’UWCS:  

i) Formazione del quadro conoscitivo: individuazione delle pressioni sul si-
stema e degli obiettivi di sostenibilità (Scoping);  

ii)  “Proiezione” nel futuro dell’UWCS e delle pressioni agenti su di esso (Fo-
recasting);  

iii) Individuazione degli interventi utili a raggiungere gli obiettivi prefissati 
(Back-casting);  

iv) Creazione di una o più roadmap (Transfer).  
Naturalmente ciascuna delle 4 fasi di realizzazione della roadmap prevede al-
cuni momenti istituzionali di confronto con gli stakeholder. 
 

4. Transfer in Roadmaps
- Attività rilevanti, responsabilità
- Tabella temporale, milestones
- Costi per adattamento

1. Scoping
- Infrastrutture, attori, 
organizzazione
- Elementi del UWCS 
- Pressioni & trends 
- Objectives

Visione del UWCS 2040 sostenibile

TRUST: dimensioni della sostenibilità:
S      Sociale
EN    Ambientale
EC    Economico
G      Governance
A      Infrastrutture

2. Forecasting
- Proiettare nel futuro le pressioni
- Quantificare pressioni e trends
- Visioning del UWCS nel 2040

Pressioni globali & trends

Pressioni Economiche: 
Globalizzazione, Finanza

Pressioni Ambientali:
Water stress, cambiamenti climatici

Pressioni sociali: demografia, 
Aspettative sociali

 

Fig. 2. – Processo di realizzazione della roadmap per un sistema idrico in pre-
senza di obiettivi di sostenibilità (Progetto TRUST, 2010).  

 
L’applicazione del processo all’UWCS di Reggio Emilia ha visto la costituzione di 
un gruppo di lavoro formato da un core group e da alcuni “attori” operanti nel set-
tore delle risorse idriche a livello regionale. Il core group, composto dai tecnici di 
IREN e dai ricercatori dall’Università di Bologna, ha svolto il lavoro di analisi preli-
minare e a proposto agli stakeholder alcune ipotesi di roadmap. Infine l’esame 
congiunto di tutto il gruppo di lavoro ha prodotto la roadmap semi-definitiva. 

 
2.1 Analisi del contesto – Scoping 
La fase di formazione del quadro conoscitivo è consistita principalmente 
nell’analisi delle pressioni che agiranno sul sistema e nella compilazione del City 
Profile (Hein et al., 2012), che è uno degli strumenti messi a punto nel progetto 
TRUST. In generale, le pressioni agenti sul sistema sono da ricondurre 
all’evoluzione demografica, alla riduzione di qualità per effetto della migrazione di 
inquinanti, di origine agricola e zootecnica verso la falda, e infine al cambiamento 
climatico e conseguentemente all’aumento della temperatura. Queste pressioni 
potranno condurre a episodi di carenza idrica per effetto dell’incremento dei con-
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sumi o per diminuzione della risorsa naturale disponibile per il consumo umano. In 
merito all’aumento della popolazione, le proiezioni effettuate sugli ultimi dati di-
sponibili (ISTAT, 2011) mostrano una crescita consistente a scala regionale, seb-
bene il margine di incertezza sia notevole.  

Reggio Emilia ha subito nelle ultime decadi un incremento consistente di popo-
lazione, principalmente per immigrazione da paesi extra Europei. L’ultimo censi-
mento ISTAT ha invece mostrato una inversione della tendenza con una flessione 
consistente. Dai dati disponibili e dalle considerazioni effettuate, uno scenario di 
incremento della popolazione non sembra probabile e si ritiene, in contrasto con la 
previsione dei modelli a scala regionale, che al più potranno esserci ulteriori in-
crementi poco significativi. Tuttavia uno studio organico sui dati comunali non è al 
momento disponibile. Comunque, il Piano di Tutela Regionale delle acque prescri-
ve, per i prossimi anni, una riduzione dei consumi pro-capite di circa 10-15%, da 
ottenere mediante tecniche e pratiche di risparmio idrico. Queste riduzioni potran-
no compensare eventuali incrementi di popolazione al momento non preventivabi-
li. Per quanto riguarda la pressione indotta dal cambiamento climatico, i risultati 
dei modelli climatici mostrano che le temperature dovrebbero aumentare in modo 
non trascurabile (~1,4°C tra il 2020 e il 2030 e di ~2.3°C tra 2040 e il 2050) in par-
ticolare nei mesi estivi. Per ciò che riguarda le precipitazioni, le proiezioni dei mo-
delli evidenziano una lieve diminuzione sull’intero anno (Ramôa et al., 2012). Se si 
considera il 50% dell’ensemble dei modelli utilizzati, nessuna differenza è invece 
rilevabile, per il periodo di 2020-2030, sull’intero anno. L’incremento di temperatu-
ra potrebbe indurre un cambiamento dei volumi consumati dall’utenza, ma molto 
più probabilmente inciderà sulla disponibilità di acqua da prelevare dall’ambiente 
per il consumo idropotabile. È prevedibile, infatti, un minor quantitativo di acqua 
per la ricarica delle falde ovvero acqua di ricarica maggiormente inquinata (Kund-
zewicz et al., 2008). Nel caso specifico, se la qualità della falda dovesse peggiora-
re, specialmente per quanto riguarda i nitrati, si avranno dei costi aggiuntivi note-
voli per conservare gli standard qualitativi attuali o comunque compatibili con le 
normative vigenti. Dal punto di vista strutturale, il sistema idrico urbano di Reggio 
Emilia non ha particolari criticità, come si può dedurre dall’esame dei risultati del 
City Profile ma si ritiene necessario introdurre elementi di maggiore flessibilità e 
resilienza per soddisfare i requisiti normativi vigenti. Il gestore del servizio dovrà 
soddisfare lo standard di servizio e soddisfare le crescenti esigenze dei clienti in 
un contesto di vincoli economici e di scarsità d'acqua. Si nota come la scarsa di-
sponibilità di risorse economiche comporta il degrado progressivo delle infrastrut-
ture e condiziona la capacità del sistema di soddisfare gli utenti. 

 
2.2 Previsione – Forecasting 
La roadmap è stata “costruita” sulla base dei risultati degli strumenti di analisi svi-
luppati in TRUST. Ad esempio: i) il Self Assessment Tool (Alegre et al., 2012) che 
valuta le prestazioni del sistema a grande scala; ii) il City Profile che fornisce la 
rappresentazione dettagliata del funzionamento del SII attraverso indicatori; iii) le 
Blueprint che valutano le prestazioni del SII attraverso un pannello di 24 indicatori 
di sostenibilità (Van Leeuwen and Frijns, 2012). A seguito dell’analisi condotta 
emerge che gli obiettivi più rilevanti da raggiungere, riguardano: a) la riduzione 
dell’impiego dei campi pozzi che alimentano la città a salvaguardia della risorsa 
idrica disponibile; b) il miglioramento dell’affidabilità del sistema di adduzione. 
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2.3 Previsione – Back casting 
Gli obiettivi prefissati possono essere raggiunti solo attraverso l’individuazione di 
nuove risorse idriche, da utilizzare in sostituzione dell’acqua dei pozzi, ovvero ren-
dendo più efficiente l’utilizzazione della risorsa disponibile. Per migliorare 
l’affidabilità della fornitura e la resilienza, in caso di eventi di rottura o di stress idri-
co, del campo pozzi che alimenta la città, si ritiene opportuno rendere ridondante 
la rete di adduzione (attualmente l’adduzione è garantita da una sola condotta). Si 
osserva che i due obiettivi possono, in parte, essere raggiunti attraverso la crea-
zione di una condotta di alimentazione alternativa che soccorre, e in caso di rottu-
ra, sostituisce la condotta esistente. Questa condotta sussidiaria, oltre a garantire 
una maggiore affidabilità del sistema, permette di collegare la rete di distribuzione 
ad altri campi pozzi, presenti nelle vicinanze ma non ancora connessi, conferendo 
alla rete un grado di resilienza maggiore rispetto allo stato attuale. 

 

Fig. 2. Realizzazione della condotta di collegamento del sistema idrico di Reggio 
Emilia e il campo pozzi Roncocesi, operativo dal 2018. 

 
Gli effetti positivi di questo intervento sono facilmente prevedibili mediante un si-
mulatore idraulico e un modello di affidabilità della rete (in corso di realizzazione).  
Il secondo obiettivo da perseguire è la riduzione del prelievo totale dai pozzi che 
alimentano la città. A tale scopo, ci si propone utilizzare acqua meno pregiata per 
tutti quegli usi che richiedono acqua non potabile coma ipotizzato anche da Papa-
riantafyllou e Makropoulos (2013) per la città di Atene che, nell’ambito del progetto 
TRUST, appartiene allo stesso City Cluster di Reggio Emilia. In particolare, si ri-
tiene che sia possibile riutilizzare una parte consistente (~1 ML m3) dell’acqua trat-
tata al depuratore di Mancasale che serve l’area in studio. Si tratta di un depurato-
re biologico con livello di trattamento terziario che consente di ottenere acqua 
compatibile con gli usi agricoli, per irrigazione parchi pubblici, per lavaggio strade, 
ed altro. Sono già in corso di realizzazione dei lavori di potenziamento degli im-
pianti. Infine, per mitigare l’impatto sui corpi idrici riceventi si propone di migliorare 
la gestione degli scaricatori di piena. 

 
2.4 Predisposizione della roadmap (Transfer) 
La costruzione della roadmap prevede la selezione degli interventi e la loro collo-
cazione nel tempo a cui si deve affiancare la verifica del rapporto tra costi e bene-
fici attesi. Nel caso specifico, la roadmap si articola in più fasi da realizzare in circa 
20 anni. In particolare, il raddoppio della condotta di adduzione è previsto in 2-3 
anni; mentre il riuso per scopi agricoli e per il verde pubblico, delle acque del de-
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puratore di Mancasale, è previsto entro i prossimi 10-15 anni. Infine si prevede di 
poter utilizzare le acque di Mancasale per scopi industriali, attraverso la predispo-
sizione di una rete duale, entro i prossimi 20 anni.  

 

Fig. 3. Rappresentazione schematica del recupero e della riutilizzazione delle ac-
que del depuratore di Mancasale nello scenario di riferimento previsto per il 2040. 

 
La verifica dell’efficacia degli interventi proposti, in termini di sostenibilità e sul lun-
go periodo, dovrà essere valutata attraverso gli strumenti tecnici, procedurali e 
modellistici resi disponibili da TRUST. 
 
3. Processo di verifica della roadmap 
Il processo descritto nel paragrafo precedente consente di individuare una o più 
roadmap, ciascuna condivide con le altre gli obiettivi di sostenibilità e presumibil-
mente anche molti degli interventi ritenuti adatti. Esse si differenziano per numero 
di interventi, “intensità” degli stessi e per la loro collocazione cronologica nel tem-
po. Naturalmente, molte delle roadmap hanno delle sovrapposizioni. La scelta del-
la roadmap più appropriata è oggetto della verifica che deve essere posta a valle 
del processo di costruzione. Con l’ausilio degli strumenti di TRUST è possibile in-
dividuare la roadmap migliore o comunque ridurne il numero, lasciando al proces-
so decisionale il compito di scegliere quella complessivamente più adatta. Per 
rendere più agevole questo compito, la WA5 di TRUST sta predisponendo un si-
stema di supporto alle decisioni integrato (DSS) che sarà disponibile solo alla fine 
del progetto (Morley et al., 2012). La predisposizione del DSS è modulare ovvero 
è costituita da diversi strumenti che, in tutto o in parte, saranno integrati nel DSS. 
In attesa della verifica completa attraverso il DSS, alcuni di questi strumenti sa-
ranno utilizzati per la verifica della roadmap di Reggio Emilia. In particolare è stato 
realizzato un modello idraulico della rete utilizzando il codice Epanet (Rossman, 
2000) ed è stato realizzato un primo modello Metabolico statico del sistema 
(D’Ercole et al., 2014), utilizzando l’approccio di Brattebø et al. (2011) volto ad in-
dividuare i flussi di materia nel UWCS. È in corso di realizzazione il modello meta-
bolico dinamico (Behzadian et al., 2012) in grado di simulare l’evoluzione nel tem-
po di tali flussi, condizionato dalle diverse opzioni di intervento. Lo scopo 
dell’applicazione di questi modelli è di verificare che la soluzione scelta sia la più 
sostenibile possibile, secondo la definizione di TRUST, e che essa comporti il mi-
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nor rischio possibile di “non raggiungimento degli obiettivi prefissati” (Ugarelli et 
al., 2014). 

 
4. Conclusioni 
Le pressioni che agiranno sui sistemi idrici urbani nelle prossime decadi, saranno 
sicuramente esacerbate dai cambiamenti climatici, di cui non si ha ancora una 
quantificazione affidabile. Il progetto TRUST, al fine di garantire il livello di servizio 
più appropriato anche in condizioni diverse  dallo stato attuale, sta realizzando una 
serie di strumenti in grado di supportare il processo decisionale a partire dalla 
scelta degli obiettivi fino alla realizzazione degli interventi necessari a rendere so-
stenibili gli UWCS.  
Nell’intero processo è di primaria importanza la procedura messa a punto per 
l’individuazione delle roadmap condivise tra i diversi stakeholders, a cui deve se-
guire la fase di verifica preliminare e le necessarie verifiche intermedie durante tut-
to il percorso di avvicinamento all’orizzonte temporale considerato. In questo lavo-
ro è stata descritta la parte di processo decisionale che porta alla realizzazione 
delle roadmap attraverso la sua applicazione alla rete di adduzione del sistema 
idrico di Reggio Emilia. Sono stati inoltre evidenziati i principali passaggi da realiz-
zare e sono stati introdotti alcuni dei controlli, i cui risultati supportano il processo 
decisionale nella scelta della roadmap più appropriata.  
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Nel lavoro viene descritta la strategia di controllo di un prototipo per la produzione 

di energia idroelettrica mediante pompe inverse all’interno di una rete di 

distribuzione idrica, con l’analisi dei primi risultati ottenuti nell’ambito di una 

sperimentazione attualmente in corso presso il Laboratorio del DICEA (Università 

degli Studi di Napoli Federico II). 

 

Introduzione 

È ben noto come una delle strategie più comuni per la riduzione delle perdite in 

una rete di distribuzione idrica è rappresentata dalla ottimizzazione del cielo 

piezometrico, mediante l’inserimento di una o più valvole di regolazione della 

pressione (PRV) (Araujo et al. 2006, Liberatore and Sechi 2009, Nicolini and 

Zovatto 2009). Opportunamente ubicate, infatti, esse consentono di fissare la 

pressione a valle ad un valore prefissato, indipendentemente dalla portata 

defluente, in modo da assicurare a ciascuna utenza una pressione minima 

adeguata per un servizio ottimale. In anni più recenti, tuttavia, è emersa la 

possibilità di recuperare (mediante turbine o pompe inverse) il salto piezometrico 

altrimenti dissipato dalle PRV, accoppiando così, alla riduzione delle perdite, una 

produzione idroelettrica non trascurabile (Fontana et al. 2012).  

L’impiego di pompe inverse (o PAT, Pump As Turbine) presenta una serie di 

vantaggi rispetto ad una turbina: un ampio campo di valori di portate e salti, un 

minor costo iniziale, una maggiore disponibilità di parti di ricambio, una maggiore 

facilità di installazione e manutenzione, sia pur a costo di un minor rendimento 

idraulico (Williams 1996). Il maggior ostacolo alla diffusione della PAT quale 

dispositivo per il recupero energetico in un sistema idrico è rappresentato dalla 
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generale indisponibilità delle curve caratteristiche, per cui risulta sostanzialmente 

impossibile la scelta della macchina da parte del tecnico. 

Per superare almeno parzialmente tale limitazione, tuttavia, è possibile far 

riferimento a svariati studi disponibili in letteratura, i quali consentono di ricavare le 

curve caratteristiche delle macchine in regime inverso a partire da quelle (fornite 

dal costruttore) nel funzionamento ordinario. Tra questi, degni di nota risultano i 

lavori di Derakhshan e  

Nourbakhsh (2008a, b), i quali hanno ottenuto le relazioni per definire le curve 

caratteristiche adimensionali nel funzionamento inverso di una serie di macchine 

mediante analisi numerica e prove sperimentali di laboratorio. Le relazioni trovate 

sono in buon accordo con i dati sperimentali, sebbene il loro campo di 

applicazione sia limitato a pompe centrifughe con numeri di giri specifici inferiori a 

60 (m, m3/s). 

È anche opportuno evidenziare che il funzionamento di un dispositivo per la 

produzione idroelettrica in una rete di distribuzione idrica è molto più complicato 

rispetto a quello richiesto nel caso di un’adduttrice esterna. Mentre in quest’ultimo 

caso, infatti, le condizioni di portata e pressione rimangono sostanzialmente 

inalterate nel tempo (con, al limite, variazioni stagionali generalmente modeste), in 

una rete interna ci si trova di fronte all’esigenza di garantire il corretto 

funzionamento del sistema in presenza di una significativa variazione della 

portata, che passa dai valori minimi notturni ai massimi delle punte giornaliere. 

La problematica è ulteriormente complicata dall’esigenza di dover garantire, a tutti 

i nodi, una pressione minima per assicurare un servizio adeguato alle utenze. Tale 

pressione dovrebbe essere il più possibile costante nell’arco della giornata e 

prossima al valore minimo, in modo da minimizzare, con un’adeguata 

ottimizzazione del cielo piezometrico, l’ammontare delle perdite. 

Allo scopo di garantire tale condizione di funzionamento, è necessaria l’adozione 

di un controllo in tempo reale del dispositivo, il quale dovrà essere in grado non 

solo di mantenere la pressione il più possibile costante e pari al valore minimo in 

corrispondenza di uno o più nodi della rete (il nodo di “controllo”), ma anche di 

massimizzare la produzione idroelettrica. Il sistema, inoltre, dovrà assicurare la 

capacità di rispondere rapidamente ad eventi non prevedibili che si possano 

verificare nel sistema, quali ad esempio la rottura di un tronco principale, ovvero il 

funzionamento di uno o più idranti in caso di incendio. 

Va peraltro osservato come il controllo in tempo reale di valvole all’interno di un 

sistema di distribuzione idrico rappresenti ancora un’applicazione non comune, 

essendo le applicazioni disponibili sostanzialmente rappresentate dalla possibilità 

di effettuare simulazioni del funzionamento del sistema a partire dalle informazioni 

raccolte dai sistemi SCADA, ovvero dall’analisi di aspetti di natura essenzialmente 

teorica. Nonostante il gran numero di modelli ed algoritmi disponibili in letteratura, 

molto minori se non addirittura assenti sono gli studi sperimentali, di laboratorio o 

di campo (ad es., Prescott and Ulanicki 2008, Campisano et al. 2012, Carravetta 

et al. 2014). 
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Il lavoro, pertanto, mira a superare tale problematica, descrivendo un’installazione 

sperimentale all’uopo messa a punto nel Laboratorio di Idraulica del Dipartimento 

di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, in collaborazione con ABC Napoli. In particolare, le prove 

hanno lo scopo di illustrare il funzionamento del sistema di controllo per la 

massimizzazione dell’energia prodotta e il mantenimento della pressione minima 

al nodo di controllo, al variare delle condizioni al contorno, ovvero della pressione 

a monte e della portata defluente. 

 

 

L’installazione sperimentale 

Le prove di laboratorio sono state effettuate su una rete all’uopo realizzata, 

costituita da 4 maglie e 8 nodi del diametro 150 mm, realizzata prevalentemente in 

ghisa sferoidale (Fig. 1). La rete è alimentata dal circuito idraulico del Laboratorio, 

mediante una cassa d’aria, che consente di assicurare una pressione 

sostanzialmente costante nel corso delle esperienze, con carichi fino a circa 70 m 

e portate anche fino a 60 l/s. 

La rete è inoltre strumentata per la misura in real-time delle grandezze 

caratteristiche del moto (portata e pressione) ed è munita di organi di 

intercettazione sia manuali che automatici (saracinesche automatiche a corpo 

piatto e valvole di intercettazione a farfalla) per controllare la distribuzione delle 

portate nei vari tratti. Vi sono, inoltre, organi di regolazione della pressione (valvole 

a fuso) a controllo automatico di tipo digitale. In sintesi le apparecchiature 

installate sulla rete sperimentale sono: 

• N. 11 trasduttori di pressione di tipo piezoelettrico con range di misura 

compreso tra 0 e 16 bar; 

• N. 5 misuratori di portata di tipo elettromagnetico; 

• N. 18 saracinesche a corpo piatto azionabili sia in locale che in remoto del 

diametro di 150 mm; 

• N. 5 valvole di regolazione della pressione, a fuso, con controllo digitale. 
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Fig. 1. Schema della rete di laboratorio. 

In parallelo a due dei lati principali della rete sono stati realizzati due tronchi 

particolari dotati di pompe inverse (PAT) utilizzati per la produzione di energia 

elettrica sfruttando carico disponibile in rete che altrimenti verrebbe dissipato 

(dimostratore tecnologico). 

Per alimentare i vari componenti idraulici, acquisire le misure ottenute con i 

sensori di portata e di pressione e comandare le valvole di regolazione e le 

saracinesche distribuite nella rete, sono stati installati 5 quadri elettrici, uno per 

ogni nodo descritto in precedenza, più un quadro elettrico cosiddetto “master”, che 

funge da concentratore di tutte le informazioni della rete idrica. 

Ogni quadro è dotato di un controllore a logica programmabile (PLC) capace di 

acquisire i segnali provenienti dai sensori e inviare comandi agli attuatori in 

seguito ad algoritmi sviluppati e caricati nella loro memoria interna. Il PLC è dotato 

di moduli di I/O analogici e digitali per gestire sia i segnali di misura in corrente o in 

tensione (analogici), sia i segnali digitali, nello specifico utilizzati per comandare le 

valvole e le saracinesche. In ogni quadro, inoltre, sono installati numerosi 

componenti elettrici (contattori, relè, ecc.) per poter azionare tutti gli elementi che 

necessitano di tensioni di alimentazione diverse (220 V, 380 V, ecc.) per il loro 

funzionamento. 

Il quadro “master” è dotato anch’esso di PLC e ha lo scopo principale di acquisire 

tutti i segnali provenienti dalla rete comunicando con gli altri PLC attraverso una 

logica cablata ottenuta con cavi Ethernet. In caso di comunicazione assente tra il 

master e uno dei nodi della rete, il PLC installato al suo interno è programmato in 

modo da affrontare qualsiasi inconveniente. 

Il prototipo su cui sono state effettuate le esperienze (Fig. 2) è caratterizzato dalla 

presenza di un tronco principale (ramo di produzione), lungo il quale sono 

installate la pompa inversa per la produzione idroelettrica e una valvola di 
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regolazione a fuso V2, e un ramo di by-pass, munito di una seconda valvola di 

regolazione V1. Il sistema è dotato inoltre di misuratori di pressione e di portata, 

per la caratterizzazione delle condizioni di funzionamento lungo i due tratti. La 

presenza di una valvola di regolazione su ciascuno dei due tronchi nasce dalla 

esigenza di garantire, da un lato, il mantenimento della pressione minima in rete 

per assicurare un adeguato servizio alle utenze e, dall’altro, di massimizzare la 

potenza elettrica istantanea prodotta, mediante la regolazione della portata lungo il 

ramo di produzione. 

 

Le prove sperimentali 

Nella fase iniziale della ricerca si è provveduto alla caratterizzazione delle valvole 

a fuso, allo scopo di ricavarne la curva caratteristica. I test sperimentali hanno 

consentito di evidenziare scostamenti non trascurabili rispetto alla curva fornita dal 

costruttore e, soprattutto, significative differenze di comportamento al variare della 

portata defluente. Le prove hanno inoltre evidenziato la presenza di un ramo della 

curva caratteristica della valvola (Fig. 3) particolarmente inclinato in 

corrispondenza dei gradi di apertura di maggiore interesse per la regolazione, per 

cui modestissime variazioni di esso (qualche decimo di punto percentuale) 

possono dar luogo a variazioni della pressione anche dell’ordine di un bar. 

 
Fig. 2: Prototipo per la regolazione della pressione e la produzione idroelettrica. 
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Fig. 3. Coefficiente di perdita di carico al variare del grado di apertura della valvola (prove 

sperimentali). 

Va inoltre osservato che il controllo della valvola è del tipo digitale, ovvero è 

possibile impartire un comando di apertura/chiusura/stop per un certo tempo, ma 

non un comando modulabile di apertura e chiusura (che consentirebbe il 

posizionamento diretto della valvola in corrispondenza di un predeterminato grado 

di apertura). Ciò comporta che per aprire/chiudere la valvola fino a un valore 

prefissato è necessario azionare il rispettivo comando di apertura/chiusura, fino a 

quando il segnale di feedback non raggiunge il valore prestabilito. 

Il comportamento fortemente non lineare della valvola e la presenza di un controllo 

digitale ha comportato l’impossibilità di utilizzare il controllore standard di tipo 

proporzionale o integrale-proporzionale, ma ha suggerito di seguire una strategia 

del tipo “bang-bang”, inviando il comando digitale di apri/chiudi per pochi 

millisecondi, in modo da indurre una limitata variazione di posizione del fuso 

(anche dello 0.1÷0.2 %), con conseguenti variazioni di pressione molto modeste. 

In altre parole, piuttosto che mantenere sempre il bit di apertura/chiusura alto 

finché non si è raggiunto il set-point, si invia alla valvola un treno di impulsi (bit alto 

per δ ms e basso per ∆ ms) fino al raggiungimento della pressione desiderata (Fig. 

4).  

Ciò permette di ottenere una maggiore precisione, sebbene a discapito di un 

transitorio più lento. Tale comportamento è tuttavia pienamente accettabile, in 

quanto le specifiche richieste al controllo sono essenzialmente statiche, in 

considerazione delle variazioni relativamente lente nella domanda da parte della 

rete di distribuzione. 
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La Figura 4 mostra in dettaglio lo schema a blocchi del controllo in retroazione 

(feedback) della pressione al nodo idraulicamente più sfavorito (indicato in figura 

con “pressione valle”). 

 

Fig. 4. Schema a blocchi del controllo in retroazione della pressione. 

Il primo blocco rappresenta la logica di controllo attuata per l’azionamento della 

valvola: 

- se l’errore (differenza tra set-point di pressione e pressione misurata) è 

maggiore di +ε la valvola necessita di una manovra di apertura; 

- se l’errore è minore di -ε si invia un bit di chiusura; 

- se, invece, l’errore è compreso tra -ε e +ε (tale intervallo è denominato 

“banda morta”), la valvola non deve essere sollecitata né in chiusura né in 

apertura. 

L’utilizzo della “banda morta” evita che, al raggiungimento del set-point di 

pressione, la valvola sia sollecitata inutilmente con conseguenti oscillazioni (anche 

se molto modeste) intorno al valore di pressione desiderato. 

Una volta che il confronto tra la pressione misurata e quella di set-point ha 

consentito di definire il verso di attuazione della valvola, entra in gioco la logica di 

azionamento illustrata in precedenza: il bit di apertura/chiusura viene tenuto alto 

per δ ms e basso per ∆ ms (con δ<<∆). A questo punto si calcola nuovamente 

l’errore e, sulla base di questo, l’algoritmo di controllo effettua una nuova scelta 

sull’attuazione della valvola. 

Definita la modalità ottimale per il controllo della pressione mediante le valvole a 

fuso, si è passati all’implementazione della logica di controllo per il simulatore 

tecnologico, ossia per il dispositivo di produzione energetica. Infatti, la produzione 

di energia avviene attraverso la ripartizione della portata all’interno dei due rami in 

parallelo, su uno dei quali è installata una turbina o una pompa inversa. 

Dal momento che le turbine saranno installate in una rete di distribuzione idrica, 

dovranno essere sempre garantiti adeguati standard di qualità del servizio di 

distribuzione, ovvero dovrà essere garantito che la quota piezometrica nel nodo 

più sfavorito del sistema non sia inferiore ad un valore minimo, fissato in base alle 

specifiche caratteristiche della rete. La quota piezometrica a valle del prototipo 

non dovrà, quindi, risultare inferiore ad un valore prestabilito, anch’esso funzione 

delle condizioni istantanee di funzionamento della rete. Se tali condizioni sono 

verificate, il sistema potrà operare in modo da massimizzare la produzione di 

energia elettrica attraverso la pompa inversa. 
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In considerazione della variabilità dei consumi all’interno di una rete di 

distribuzione idrica, la gestione del sistema di produzione di energia non può che 

avvenire in tempo reale. L’algoritmo di controllo, sfruttando la retroazione delle 

misure della pressione al nodo idraulicamente più sfavorito e della portata che 

fluisce nel ramo di produzione, stabilisce l’apertura e la chiusura delle due valvole 

poste sui due tratti al fine di raggiungere gli obiettivi appena descritti. Per fare ciò, 

si è utilizzato un algoritmo in grado di disaccoppiare il funzionamento delle due 

valvole facendo sì che, in condizioni di normale funzionamento, l’una si occupi 

solo della regolazione della pressione e l’altra solo della massimizzazione della 

potenza istantanea sul ramo di produzione. 

In maggior dettaglio, il funzionamento in condizioni di normale esercizio (o 

funzionamento principale) prevede che la valvola posta sul ramo di by-pass (V1) 

abbia lo scopo di regolare la pressione in rete in corrispondenza del punto più 

sfavorito. L’attuazione di tale valvola, pertanto, non si discosta significativamente 

da quella descritta in precedenza per il controllo della pressione con valvola 

singola: se la pressione misurata è inferiore a quella di set-point, alla valvola viene 

inviato un comando di apertura, e viceversa un comando di chiusura se la 

pressione è maggiore di quella desiderata. Lo schema a blocchi per il controllo 

della valvola sul ramo di by-pass è identico a quello visto in precedenza e, 

pertanto, prevede che anche questo attuatore sia comandato con impulsi digitali di 

durata molto limitata per i motivi già illustrati. 

Una volta raggiunta la pressione di set-point al nodo idraulicamente più sfavorito, il 

controllo passa alla valvola posta sul ramo di produzione (V2) il cui obiettivo è, 

invece, quello di stabilire sempre una portata ottimale sul ramo di produzione per 

la quale la potenza prodotta è massima. Ne consegue, quindi, che la valvola dovrà 

aprirsi se la portata misurata sul ramo di produzione è minore di quella ottimale e 

si chiuderà se è maggiore. Il controllo di tale valvola avviene mediante lo stesso 

principio della valvola V1. 

La variazione della posizione di tale valvola, oltre a modificare la portata, causa 

anche una variazione di pressione al nodo di controllo, per cui potrà verificarsi la 

fuoriuscita dalla banda morta. Ciò comporta l’azionamento della valvola di 

regolazione della pressione (quella ubicata sul by-pass), che si apre o si chiude 

per ripristinare la pressione di set-point al nodo, raggiunta la quale la valvola sul 

ramo di produzione si muoverà nuovamente per garantire la massimizzazione 

della potenza prodotta. Ovviamente, tale strategia di controllo comporta 

l’instaurarsi di un ciclo di funzionamento con il controllo alternato delle due valvole, 

fino al raggiungimento della condizione imposta: portata ottimale nel ramo di 

produzione e pressione di set-point in rete. 

In Figura 5 è mostrato lo schema a blocchi, valido per il funzionamento principale, 

per il quale va sottolineato che l’anello di controllo per la valvola V2 è attivo solo 

se la pressione al nodo idraulicamente più sfavorito è prossima a quella 

desiderata (errore P ≈ 0). 
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Figura 5: Schema a blocchi del controllo principale del sistema di produzione idroelettrica. 

A titolo di esempio, nella successiva Figura 6 viene riportato il grafico riassuntivo 

dei risultati ottenuti nell’ambito di una prova di laboratorio per testare l’efficacia del 

controllo descritto.  

Nell’ambito del test è stato assunto pari a 3 bar il valore di set point della 

pressione al nodo di controllo. Per quanto concerne gli altri parametri utilizzati 

nella prova, si è assunto: 

• ampiezza banda morta di pressione: εp=0.05 bar: la valvola, quindi, non 

riceve il bit di apertura/chiusura quando la pressione misurata in P1 è 

compresa tra il limite inferiore di 2.95 bar e il limite superiore 3.05 bar; 

• intervallo di tempo in cui il bit di apertura/chiusura è mantenuto alto: δ=8 

ms; 

• intervallo di tempo in cui il bit è mantenuto basso: ∆=1s; 

• portata per cui si ottiene la massimizzazione dell’energia prodotta (Qott=15 

l/s). Anche in questo caso si è ritenuto opportuno prevedere la presenza di 

una banda morta, assunta pari a εQ=0.5 l/s. 

Nell’installazione sperimentale, le variazioni di portata, e cioè di richiesta idrica, 

sono state indotte mediante l’apertura/chiusura degli scarichi della rete, costituiti 

da valvole a farfalla ad azionamento manuale. In particolare, le prove sono state 

eseguite compiendo una serie di manovre che simulano un’accentuata variabilità 

dell’erogazione della portata in una rete reale. 

Al fine di illustrare la regolazione della pressione nel nodo di controllo operata 

dalla valvola, i risultati delle prove sono rappresentati in termini di: 

• andamento temporale della pressione (P) nel nodo di controllo (linea nera 

continua); 

• andamento temporale della portata (Qtot) circolante in rete (linea rossa); 

• andamento temporale della portata (Qp) circolante nel ramo di produzione 

(linea magenta); 

• andamento temporale del grado di apertura (APp) della valvola sul ramo di 

produzione (linea blu); 
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• andamento temporale del grado di apertura (APbp) della valvola sul ramo di 

by pass (linea nera tratteggiata). 

Dal grafico risulta che la rete si trova inizialmente in una condizione di regime in 

cui le grandezze monitorate assumono approssimativamente i valori: P=3 bar; 

Qtot=18,5 l/s; Qp=15 l/s; APp=22,6%; APbp=10,6%. 

Trascorsi circa 100 secondi dall’inizio della registrazione della prova, si effettua 

una manovra di apertura dello scarico, che comporta un incremento significativo 

della portata totale Qtot e, quindi, un abbattimento della pressione a valle rispetto al 

valore di set point. 

Il controllo, rilevando tale riduzione di pressione, invia alla valvola V1, deputata 

alla sua regolazione, il comando di apertura, come confermato dall’andamento 

crescente del grado di apertura APbp mentre la valvola V2 resta ferma. 

Gli andamenti di APp e APbp confermano la logica del controllo sintetizzata in 

precedenza, secondo la quale la valvola V2 della produzione si attiva per 

ottimizzare la Qp solo quando sia stato raggiunto il set point. 

A causa dell’apertura di V1 Qtot aumenta, mentre la portata Qp, che per effetto 

della manovra di apertura dello scarico era aumentata di circa 1 l/s, si riduce in 

maniera significativa; in particolare, quando l’apertura della V1 riporta, a circa 

t=500 s, la pressione al valore di 3 bar, il controllo verifica che Qp è pari a circa 9,5 

l/s, inferiore alla Qott e, quindi, invia alla valvola V2 il comando di apertura per 

ottimizzare Qp. 
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Figura 6: Risultati della prova sulla rete sperimentale. 
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Si instaura, pertanto, un ciclo di funzionamento che vede la valvola V2 aprirsi per 

massimizzare la Q2 e la V1 chiudersi per compensare gli squilibri della pressione 

indotti dall’apertura della V2 e permettere, in definitiva, il raggiungimento della 

pressione di set point. 

A circa t=2000 s il sistema raggiunge una nuova condizione di regime stabile, in 

cui la pressione a valle è pari al valore di set point e la portata Qp è pari a circa 

14,5 l/s, ovvero è compresa nella fascia di confidenza fissata per la portata 

misurata sul ramo di produzione; inoltre, le altre grandezze monitorate assumono 

approssimativamente i valori: Qtot=38,5 l/s; APp=37%; APbp =34%. 

 

Conclusioni 

La nuova installazione sperimentale del Laboratorio di Idraulica del DICEA 

dell’Università di Napoli Federico II è una rete magliata fornita di valvole attuate 

remotizzate, sensori, controllori PLC locali e un controllo di supervisione globale, 

che offre innumerevoli possibilità di verificare (praticamente senza riduzioni di 

scala) tecniche innovative di gestione delle reti idrauliche. 

In questo lavoro è stata dapprima illustrata una tecnica di controllo della pressione 

e della portata utilizzabile con valvole dotate di comando digitale di 

apertura/chiusura. Tale tecnica è stata applicata per la ottimizzazione di portata di 

una linea con turbina di generazione elettrica dotata di un by-pass per la 

regolazione della pressione a valle.  Questa particolare tipologia si presta bene 

alla microgenerazione elettrica e consente nello stesso tempo di mantenere i livelli 

di pressione richiesti per il corretto funzionamento della rete. I risultati degli 

esperimenti, in parte qui riportati, confermano la versatilità della nuova 

installazione sperimentale e l’efficacia degli algoritmi di controllo descritti. 
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La ricerca qui presentata è parte del progetto (MIUR D.D. 391/luglio 2012 "Smart 
Cities e Communities") “SWaRM - Smart Water Resource Management” (capofila 
di progetto IRSA CNR). 
Il progetto mira  a rispondere alla domanda di innovazione nel settore della tutela 
delle risorse idriche, con la strategia di puntare verso “smart cities” cioè con l’attivo 
coinvolgimento dei cittadini nella gestione del territorio e nell’attuazione delle 
politiche ambientali. 
 Solo nel febbraio 2014 il Ministero ha individuato i progetti vincitori, rimodulati e 
solo ora (forse) in fase di finanziamento. Di conseguenza, quello che avrebbe 
dovuto essere un resoconto, ancorché parziale, dell’attività svolta, deve limitarsi 
alla presentazione dello specifico progetto e ai primi tasselli organizzativi (v. 
Appendice). 
 
L’idea progettuale 
L’idea progettuale proposta da Metropolitana Milanese è finalizzata all’efficienza 
energetica, alla preservazione della risorsa idrica e alla riduzione delle emissioni a 
gas effetto serra e prevede un nuovo utilizzo delle esistenti reti del servizio idrico 
della città di Milano per nuove funzioni e attività di valenza ambientale 
consentendo di raggiungere innovativi risultati di risparmio energetico nella 
climatizzazione degli edifici in ambiente urbano, con collegato miglioramento della 
qualità dell’aria, una contestuale preservazione quali-quantitativa della risorsa 
idrica, il riciclo nei suoli agricoli di parte degli elementi nutritivi asportati dai raccolti 
e concentrati nei fanghi di depurazione con il conseguente aumento della 
competitività agricola e della sicurezza alimentare, la riduzione dell’inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee e dei costi di depurazione. 
I risultati attesi sono rilevanti e l’estensione dell’idea progettuale ad altre realtà 
urbane rappresenta un promettente strumento, oltreché di salvaguardia 
ambientale, di crescita economica. Infatti, il parallelo, essenziale, sviluppo dei 
sensori e della misuristica, potrebbe di per sé favorire un avanzamento scientifico-
tecnologico, benefico anche per le sue ricadute industriali e per la formazione e 
l’impiego di tecnici nel settore. 
 
Reti idriche per la climatizzazione  
L’energia termica presente nell’acqua convogliata dalle reti di distribuzione idrica 
verrà estratta senza ricorrere a nuovi emungimenti/perforazioni, preservando così 
la falda, per consegnarla all’utenza, integrando l’uso delle tradizionali reti di 
teleriscaldamento, onerose e invasive nei centri urbanizzati. Si verificherà 
l’opportunità di progettare innovative macchine ibride e la fattibilità di impianti di 
raffrescamento con scambiatori ad evaporazione immediata, con consumo minimo 
di acqua, sperimentando la loro applicazione con prototipi e macchine su utenze 
campione. Si studieranno gli impatti idraulici, termici, biochimici, ambientali ed 
economici, garantendo il mantenimento dei parametri e degli standard del servizio 
idrico. 
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Verrà utilizzato come laboratorio una porzione di rete acquedottistica ubicata nella 
zona sud cittadina (circa 150 Km di rete, 23,5 Kmq di bacino, 2.000 utenze, 
60.000 abitanti equivalenti) di Milano e saranno coinvolte MM, la società Meno 
Energia s.r.l. e il Politecnico di Milano (Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale e il Dipartimento di Energia). 
Le utenze cittadine sono già servite da rete idrica, rete elettrica, rete gas; pertanto 
sono disponibili le tre componenti richieste per realizzare pompe di calore 
eventualmente integrate con il riscaldamento a gas. 
Da parte dei diversi partner del progetto è possibile un contributo relativo ai 
seguenti aspetti: 

• Analisi energetica dell’impianto di produzione dell’acqua calda per 
teleriscaldamento basato su un impianto cogenerativo con motori a 
combustione interna o altre macchine (e pompa di calore. Ottimizzazione 
gestionale del funzionamento delle macchine, sulla base di un calcolo a 
passo temporale orario. 

• Analisi termica del recupero di calore dell’acqua raffreddata dalla pompa di 
calore, nell’attraversamento degli impianti di trattamento e della rete di 
distribuzione. Affinamento della metodologia di valutazione e sua 
integrazione in un modello complesso di rete di distribuzione. 

• Analisi economica, energetica ed ambientale globale derivante 
dall’applicazione delle pompe di calore, tenendo conto dell’incremento dei 
consumi termici delle utenze finali per il riscaldamento dell’acqua sanitaria. 
Per questo sarebbe comunque fondamentale prevedere una campagna di 
rilevamento dei consumi di acqua sanitaria ora per ora, individuandone 
anche il tipo di utilizzo (acqua riscaldata, acqua WC, acqua per 
elettrodomestici,...). 

 

Torri aerazione:
L/G

Pozzi di emungimento

Scambiatore per
pompa di calore

Gby-pass

Gp-c

Q = f(t)

Vasche 
accumulo:

Vvasca

Pompaggio

Centrale Generica

∆T = f(t) Tamb = f(t)

 
Figura 1 – Schema del processo di estrazione di calore dall’acqua di falda, tramite 
pompe di calore 
 
Modellazione 
La modellazione sarà focalizzata sui fenomeni di scambio termico, con valutazione 
degli impatti idraulici, termici, biochimici e ambientali.  
La modellazione idraulica della parte di rete analizzata sarà eseguita utilizzano dei 
software già disponibili e collaudati. Ovviamente la modellazione risulta tanto più 
efficiente quanto più dettagliate e univoche sono le informazioni di vario tipo 
(geometrico, funzionale …) che lo descrivono. Nel caso specifico tale informazione 
è ampia ed affidabile; ciò non toglie che si debbano prevedere misure specifiche 
(di portata e di livello piezometrico) integrative. Si tratta di misure non 
particolarmente onerose o delicate, che potrebbero essere condotte anche 
sviluppando collateralmente specifiche e protocolli di utilizzazione eventualmente 
esportabili ad altre configurazioni. 
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Più delicato e complesso è il potenziale impatto di tipo biochimico e ambientale, 
considerando quest’ultimo un po’ come una sintesi delle diverse ripercussioni che 
ogni azione esercita nell’ambiente in generale. Si può già preventivamente 
accennare ad alcuni fattori positivi: riduzione dei prelievi idrici da falda, minor 
consumo di energia a pari servizio, incremento di know how tecnologico e 
potenziale riflesso sulle professionalità sviluppate e sull’industria gravitante sul 
settore. Peraltro, potrebbero essere evidenziate anche eventuali conseguenze 
negative, quali modifiche idrochimiche innescate da immissioni in falda di acque a 
temperature differenti da quelle di regime.  
 
Attività sperimentali su utenze campione 
Accettato che la modellazione esige una taratura e una verifica, è naturale che il 
programma preveda un’attività di campo al fine di identificare con sufficiente 
accuratezza i parametri richiesti in modellazione o anche solo necessari per una 
corretta quantificazione dei vari elementi.  
A  valle di una ricerca d’informazione presente in letteratura o desumibile da 
specifiche realtà operative, occorre predisporre una duplice serie di misure e test 
al fine di caratterizzare quantitativamente le utenze e le caratteristiche di 
funzionamento della rete, monitorando una serie di utenze (residenziali, collettive 
…) ove sia agevole e affidabile il rilievo dei consumi di acqua calda (sanitaria) 
rispetto alla dotazione complessiva e di misurare in rete i  parametri (portate e 
quote piezometriche) fondamentali per la verifica idraulico/termica. 
 
Monitoraggio dati idraulici e termici 
Tre sono le grandezze base da monitorare: pressioni, portate e temperature. 
Come si è già rilevato, si tratta di misure non particolarmente complesse: con le 
usuali tecniche disponibili è infatti possibile rilevarle, trasmetterle, eventualmente 
registrarle ed elaborarle. Per il rilievo, anche dinamico, delle pressioni (e 
conseguentemente delle quote piezometriche) è possibile fare ricorso a trasduttori 
ormai ben collaudati, affidabili e relativamente economici. 
Relativamente alle portate si può far riferimento o a dispositivi “fissi” quali i 
misuratori magnetici, oppure a strumentazione mobile, che può essere utilizzata in 
diverse posizioni e con l’ulteriore vantaggio di poter eventualmente fornire 
informazioni in tratte non precedentemente previste. Si tratta ad esempio dei 
dispositivi a tempo di transito, che vengono posizionati all’esterno dei condotti: 
proprio tale caratteristica li rende facilmente trasportabili e utilizzabili in svariate 
configurazioni. 
Le temperature, e conseguentemente i flussi termici, troveranno adeguata 
valutazione con sonde di temperatura che posseggano le interessanti 
caratteristiche dei sistemi precedenti in merito alla trasmissibilità, alla possibilità di 
registrazione e di elaborazione.  
Si ricorda infine che per un buono sfruttamento dei dati di monitoraggio, deve 
essere possibile sincronizzarli con precisione nel tempo al fine di poterli correlare 
correttamente sia tra di essi sia con la modellazione elaborata per simulare 
differenti scenari.   
 
Reti fognarie e sistemi depurativi per il recupero degli elementi nutritivi 

L’obiettivo principale dell’attività di ricerca, costantemente perseguita la tutela della 
qualità dell’effluente, consiste nel recupero degli elementi nutritivi contenuti negli 
alimenti, raccolti dalle reti fognarie e concentrati nei fanghi biologici nei depuratori, 
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per il loro riciclo in agricoltura con logica di filiera corta e chiusura del ciclo degli 
elementi nutritivi, dalla estrazione dal suolo sino al consumo dei prodotti. 

Per integrare la funzionalità complessiva del sistema verranno rilevati e monitorati 
gli scarichi, in particolare quelli degli insediamenti produttivi, e studiati i processi di 
pretrattamento. A seguito dei campionamenti, delle analisi e della modellizzazione 
della rete fognaria, si studierà un sistema di monitoraggio continuo degli scarichi 
produttivi affinché tali utenze siano dotate di impianti di pretrattamento che evitino 
la contaminazione degli scarichi con sostanze che possano compromettere 
l’utilizzo dei fanghi in agricoltura. Si ricercherà, anche attraverso prove 
sperimentali su modelli idraulici fisici di reti fognarie, la riduzione dei sedimenti, 
con ingenti vantaggi ambientali per il minor rischio di scarico degli stessi in corpi 
idrici in corrispondenza degli scaricatori di piena. 

La modellazione idraulico-biochimica richiede naturalmente, oltre allo studio 
preliminare e alla scelta di un adatto software, una serie di misure su campo sia 
per la taratura del modello sviluppato sia per l’inquadramento iniziale della 
distribuzione delle portate e degli inquinanti.  

Le campagne saranno di cinque tipi: 

1) in un primo momento si effettuerà una ricognizione generale delle utenze 
industriali allacciate, individuando quelle che per tipologia produttiva e quantità 
e composizione degli scarichi possano essere più rilevanti,  effettuando quindi 
su di esse alcune indagini di “screening”. 

2) Successivamente, individuate le utenze più significative, rappresentative delle 
tipologie di scarico che possano influire maggiormente sulla composizione 
finale dei fanghi e ne possano limitare o compromettere l’utilizzazione in 
agricoltura, la campagna sarà articolata in campionamenti orari sui singoli 
scarichi, in più serie da tre-quattro settimane distribuite nell’arco di un anno.  

3) Una campagna su scarichi specifici interni alle aziende, a piè di reparto: nei 
casi più critici, si valuterà la possibilità di confinare o eliminare scarichi 
particolarmente concentrati, caratterizzati mediante analisi specifiche. 

4) Una campagna di campionamento e di analisi delle acque di rifiuto presenti in 
fognatura a valle degli scarichi individuati nei punti precedenti, per valutarne le 
trasformazioni biochimiche lungo il percorso. Le analisi saranno quindi 
utilizzate per calibrare e validare il modello idraulico e biochimico della rete 
fognaria che permetterà di fornire indicazioni predittive sugli eventi critici che 
dovessero essere correlati ai flussi degli apporti con composizione più critica 
dal punto di vista sanitario e ambientale. 

5) Una campagna di caratterizzazione dei fanghi di depurazione prodotti da 
avviare al riutilizzo agricolo. 

A seguito dei campionamenti e delle determinazioni analitiche  e dello studio 
modellistico della rete fognaria, si studieranno le ipotesi volte a un sistema di 
monitoraggio continuo degli scarichi produttivi sopra rilevati, ovvero la percorribilità 
di ipotesi di imposizione, affinché tali utenze siano dotate di impianti di 
pretrattamento che evitino la contaminazione degli scarichi con sostanze che 
possano compromettere l’utilizzo dei fanghi in agricoltura. 

A questo scopo si individueranno le apparecchiature per il controllo on-line di 
alcuni composti target rappresentativi delle caratteristiche di pericolosità degli 
scarichi, le si porrà in esercizio nei punti di campionamento individuati a seguito 
sia della caratterizzazione, sia della analisi modellistica e si procederà alla 
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elaborazione dei dati e alla proposta operativa di utilizzo del sistema di controllo in 
continuo integrato con il modello della rete fognaria.    

Il Progetto utilizzerà, per la sperimentazione in campo, un realizzando “Centro per 
il riciclo dei rifiuti provenienti dal ciclo del produzione e consumo degli alimenti” al 
servizio di 5.000 ettari di terreni cerealicoli intensivi a meno di 20 km dagli impianti 
di depurazione di Milano, creando una filiera corta nell’approvvigionamento dei 
fertilizzanti, con la chiusura del ciclo degli elementi nutritivi.  

Lo storico riuso degli scarichi di Milano, origine della famosa fertilità di questi 
terreni, verrà così riattivato con moderni criteri sanitari ed ambientali. 

Per quanto concerne gli impianti di depurazione si perseguirà l’efficienza, 
attraverso l’utilizzo di Best Available Technology, dei processi di depurazione per 
così massimizzare il recupero di nutrienti tutelando, con livelli di eccellenza, la 
qualità dell’effluente finale. La caratterizzazione e il recupero dei substrati/fanghi 
digeriti per uso agricolo e lo studio del loro impatto ambientale verrà sviluppato 
con l’applicazione di modelli di migrazione ed accumulo degli inquinanti. 

L’attività si svilupperà studiando la rete ovest di Milano in un bacino di circa 50 km2 
afferente al polo depurativo Milano S.Rocco, mentre i laboratori coinvolti saranno 
quello di Ingegneria Civile e Ambientale (Politecnico di Milano), di Chimica Agraria 
e Ambientale (UNIMI di Milano), il bacino sperimentale di Cascina Scala a Pavia 
(Università di Pavia) e il Laboratorio di Biomasse e Bioenergia, presso il Parco 
Tecnologico Padano di Lodi.  

Le più generali considerazioni di tipo ambientale ed economico delle due linee di 
ricerca verranno specificatamente trattate (Università Milano Bicocca - Centro 
Polaris) attraverso la definizione e l’implementazione di modelli di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale con tecniche e modelli di Life Cycle Assessment 
e Carbon Footprint. 
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       Figura 2 - Inquadramento del bacino afferente al depuratore Milano S.Rocco, 
nell’ambito del  
territorio del Comune di Milano 
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Vengono discusse le nuove prospettive nella progettazione e gestione dei sistemi 
di pompaggio derivanti dalla applicazione: della direttiva europea 2005/32/EC, 
finalizzata al miglioramento delle prestazioni delle apparecchiature elettriche per 
un minore consumo energetico; della direttiva europea 2009/125/EC, finalizzata 
alla progettazione ecocompatibile di prodotti che utilizzano l’energia elettrica e 
altre apparecchiature a questi correlati; dei nuovi regolamenti europei sulle pompe 
2012/547/EC e sui motori elettrici 2009/640/EC; e di ulteriori norme in fase di 
perfezionamento, che oltre a recepire le due direttive precedenti, prevedono 
metodi di stima della efficienza del sistema di pompaggio all’interno della rete 
idrica. 

La ricerca di soluzioni e tecniche innovative nel campo dell’efficienza energetica 
dei prodotti industriali ha determinato lo sviluppo di una collaborazione di ricerca 
tra il Dipartimento di  Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale della Federico II e la 
Caprari S.p.A.  

Nel lavoro, attraverso i risultati di prove e di studi derivanti da questa 
collaborazione, vengono illustrati i benefici che possono derivare per l’utente finale 
dalla applicazione dei nuovi regolamenti. 

Introduzione 
La direttiva europea 2005/32/EC (Product Approach) ha generato stringenti 
regolamenti per promuovere il risparmio energetico per le apparecchiature che 
utilizzano energia elettrica. Con l’obiettivo di ottenere un miglioramento della 
qualità ambientale attraverso una riduzione dei consumi energetici si è intervenuti 
per migliorare l’efficienza delle pompe immesse sul mercato. 
La nuova direttiva europea 2009/125/EC amplia il campo di azione della 
precedente: oltre all’Ecodesign, cioè la progettazione ecocompatibile, prende in 
esame anche i comandi e come il prodotto viene utilizzato per ottenere ulteriori 
riduzioni del consumo energetico (Extended Product Approach). 
Nell’ambito dell’industria queste indicazioni stanno portando all’individuazione di 
metodi per valutare l’efficienza di una pompa all’interno di un sistema di 
pompaggio (System Approach) o di un sistema di pompaggio all’interno di una 
complessa rete di distribuzione idrica, andando anche al di la di quanto previsto 
dalle Direttive e dai Regolamenti.  
Circa il 20% dell’energia consumata annualmente dai motori elettrici si riferisce 
all’accoppiamento degli stessi con una pompa (139 Twh per anno sugli 860 Twh 
complessivi). Esistono pertanto notevoli possibilità di risparmio energetico 
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incrementando l’efficienza delle pompe e migliorando la progettazione dei 
sollevamenti. 
Nel caso dell’efficienza energetica delle pompe, la direttiva 2009/125/EC ha già 
determinato l’emissione del Regolamento Europeo 2012/547/EC che fornisce 
prescrizioni e metodi di valutazione della rispondenza di ciascun prodotto alla 
direttiva. Nel caso della progettazione ecocompatibile sul System Approach e 
sull’Extended Product Approach sono attivi i Gruppi di Lavoro (WG) e i Comitati 
Tecnici (CT) europei, in ambito CEN ed EUROPUMP. 
La mancanza di criteri semplici per la determinazione dell’efficienza di una pompa 
all’interno di un sistema di pompaggio rende, peraltro, assai complesso il compito 
del progettista e dell’industria quando si tratta di verificare la reale possibilità di 
ottenere risparmi di gestione attraverso la sostituzione di una o più pompe di una 
stazione di sollevamento, o attraverso l’inserimento di sistemi di regolazione 
continua del regime di rotazione delle pompe (Variable frequency driver, VFD). 
In questo lavoro sono mostrati alcuni casi progettuali nel campo della 
progettazione ecocompatibile, per illustrare le prospettive di risparmio energetico e 
di affidabilità degli impianti che derivano dall’impiego di pompe progettate in 
conformità con le direttive Europee 2005/32/EC e 2009/125/EC. 
 
Product approach 
Nel campo delle pompe per acqua, il product approach è stato già parzialmente 
implementato con l’emanazione del regolamento Water pumps, 2012/547/EC, che 
riguarda le tipologie di pompe le cui caratteristiche sono riportate in Tabella I. Si 
tratta di quasi tutte le tipologie utilizzate nell’ambito della distribuzione idrica, con 
l’esclusione delle pompe di maggior potenza (>150kW). 

 
Tabella I. Campo di applicazione del regolamento 2012/547/EC 

Il regolamento pompe non modifica i criteri di collaudo delle macchine, norma UNI 
EN ISO 9906:2012, ma definisce modalità operative che portano alla attribuzione 
per ciascuna pompa sul mercato di un indice di efficienza specifico, denominato 
MEI (Minimum Efficiency Index). Va osservato che il regolamento disciplina la sola 
parte idraulica della pompa, lasciando ad altri regolamenti la definizione 
dell’efficienza complessiva del gruppo pompa-motore o pompa-motore-comando. 
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Per perseguire l’obiettivo di risparmio energetico previsto dalla direttiva 
2005/32/EC, il regolamento Water pumps ha imposto la non immissione sul 
mercato delle pompe che presentano MEI<0.1 dal 1 gennaio 2013 e delle pompe 
con MEI<0.4, a partire dal 1 gennaio 2015. 
Cosa rappresenta il MEI e in che differisce dall’efficienza? Mentre l’efficienza è un 
indice assoluto della capacità di una pompa di svolgere un lavoro con il minimo 
consumo di energia elettrica, il MEI rappresenta, invece, un indice relativo. La 
necessità di introdurre il MEI è derivata da due considerazioni: la presenza di 
efficienze massime molto diverse, a seconda del tipo di pompa considerata, con la 
conseguente difficoltà di introdurre soglie minime di efficienza comuni; la grande 
variabilità delle condizioni di utilizzo delle pompe che non ha consentito di definire 
condizioni di utilizzo standard e i relativi consumi energetici, come invece è stato 
possibile fare con gli elettrodomestici. 
Il mercato delle pompe è stato suddiviso in segmenti in base alla loro efficienza al 
BEP (Best Efficiency Point), ����, individuando il valore di ���� corrispondente a 
segmenti che includono percentuali crescenti di pompe. Il MEI è l’indice 
percentuale che individua un segmento di macchine sul mercato, cui è associato il 
relativo valore di ����. Ciò consente, valutata l’efficienza di una nuova macchina, 
di attribuire alla stessa un valore del MEI. Ad esempio, una macchina che 
presenta un MEI>0.5 è caratterizzata da un’efficienza al BEP superiore al 50 % 
delle pompe presenti sul mercato. 
In figura 1 è rappresentata l’inviluppo delle curve a MEI = 0.7, al variare della 
portata, Q, e del numero di giri caratteristico, ns, per pompe ESOB a numero di giri 
n= 2900 min-1. Le curve sono ricavate dalla formula: 
���� � �11.48�� � 0.85�� � 0.38�� � 88.59� � 13.46� � �     
 (1)  
in cui x=ln(ns), y=ln(QBEP), C è un coefficiente funzione del tipo di pompa e del 
valore da attribuire al MEI. Nella Tabella II sono riportati i valori della costante C 
per le diverse tipologie di pompa. 

 
Figura 1. Inviluppo delle curve per MEI = 0.7 
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Tabella II. Valori del coefficiente C per il calcolo di ���� 
Solo le pompe che rispettano le efficienze minime stabilite dal regolamento Water 
pumps possono essere messe in vendita munite di apposito marchio CE, e 
riportano come dato di targa il valore del MEI. Quest’ultimo è ricavato dai risultati 
di prove di collaudo, conformi all’attuale normativa UNI EN ISO 9906:2012, tramite 
la determinazione dell’efficienza al BEP e per due ulteriori valori di portata 
0.75QBEP (condizione denominata PL, Partial Load) e 1.1QBEP (condizione 
denominata OL, Over Load). Il valore del MEI è quello corrispondente al valore di 
�BEP tale che risultino soddisfatte le seguenti condizioni, mostrate in figura 2: 

���������� � ����������,���� 

��� ����� � ��� �����,���� 

��! ����� � ��! �����,���� 

 
Figura 2. House of Efficiency per la determinazione del valore di MEI di un pompa 
 
 
Luci ed ombre del product appoach 
La formula (1) deriva dall’analisi dell’efficienza di un insieme molto grande di 
pompe appartenenti alle tipologie interessate dal regolamento Water pumps. Pur 
in presenza di coefficienti diversi per ciascuna tipologia di pompe, e, quindi, di 
valori diversi di efficienza per fissato valore del MEI e della coppia (Q, ns), la forma 
della curva inviluppo è la stessa per le pompe di tutte le tipologie.  
Ne risulta una procedura molto semplice per la determinazione del MEI delle 
pompe in produzione. Questa procedura può, tuttavia, penalizzare alcune tipologie 
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di pompe, che manifestano, in alcuni campi di portata, efficienze nettamente 
minori rispetto all’insieme delle macchine sottoposte ai test che hanno portato alla 
scrittura del regolamento. Questa situazione si manifesta, ad esempio, quando è 
necessario coprire un ampio campo di condizioni di funzionamento senza poter 
incrementare, oltre certi limiti, la dimensione geometrica della macchina.  
In figura 3 viene mostrato, per una famiglia di pompe tipo MSS da 4”, l’andamento 
del rendimento al BEP in funzione della portata, nonché gli andamenti relativi a 3 
valori del MEI (0,1 – 0,4 – 0,7) . Questa tipologia di pompe sommerse è utilizzata 
per il sollevamento di acque di falda e il campo di portata per il quale è previsto 
l’utilizzo può essere coperto unicamente tramite modifica della profilazione della 
girante mantenendo inalterata il suo diametro che risulta vincolato dalla 
dimensione del corpo pompa. Si nota come al crescere della portata, da una certa 
portata ottimale per quella specifica dimensione della girante (pari a circa 7 m3/h), 
l’efficienza al BEP reale diminuisca per i modelli di pompa 4” di portata al BEP 
superiore mentre il rendimento di riferimento/confronto fornito dall’equazione (1) 
continua a crescere con la portata. Ne consegue che per queste macchine 
l’obiettivo MEI 0.4 potrebbe essere conseguito con estrema difficoltà per le taglie 
di pompe di maggior portata, nel grafico riportato tale limite si concretizza per una 
portata prossima a 10 m3/h. 

Figura 3. Andamento del rendimento al BEP per le pompe tipo MSS da 4” 
 
Una situazione anomala si rileva anche nel confronto fra due diverse tipologie di 
pompe in rapporto al metro che è stato usato per la loro classificazione secondo il 
MEI. Se esaminiamo la tipologia MSS (pompe multistadio sommerse) e la MS-V 
(pompe multistadio ad asse verticale) e prendiamo in esame due modelli con QBEP 
prossima, si può facilmente osservare la disparità di valutazione pur essendo 
entrambi fra i più performanti presenti sul mercato. Come si evince anche dalla 
grafica di Figura 4, la pompa MS-V, anche se di rendimento modesto in valore 
assoluto, è fra le top presenti sul mercato e coerentemente il suo MEI lo conferma. 
La pompa MSS, con un ottimo rendimento assoluto, nettamente sopra il 
benchmark di mercato, non riesce a raggiungere il MEI che dovrebbe 
rappresentare la soglia di accesso all’area delle migliori pompe presenti sul 
mercato (30% dell’intero mercato). 
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Figura 4. Confronto tra i rendimenti al BEP delle pompe MSS e MS-V 
 
Il regolamento Water pumps stabilisce anche la procedura che dovrà seguire un 
ente terzo di certificazione per la verifica del valore di MEI dichiarato dall’industria 
per ciascun modello di pompa in produzione. Un quadro sintetico della procedura 
prevista è mostrato in figura 5. Nell’ambito della procedura sono previsti esami 
documentali e test di collaudo. 
E’ evidente la necessità di predisporre laboratori di misura indipendenti, in grado di 
effettuare i test di collaudo per la determinazione del MEI, che potranno essere 
utilizzati in fase di sorveglianza del mercato, per verifiche indipendenti dei test di 
collaudo svolti in fabbrica, e da industrie produttrici di pompe che non dispongano 
di una sala di collaudo certificata. 
L’Università Federico II sta realizzando nell’ambito del Centro di Misure CeSMA 
un laboratorio, chiamato HELab (HydroEnergy Laboratory), in grado di eseguire i 
test di verifica delle pompe nell’intero campo di applicazione della direttiva 
riportato in Tabella I.  
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Figura 5. Procedura di verifica per la sorveglianza di mercato 
 
Extended Product Approach 
Un successivo passaggio verso l’attuazione della direttiva 2009/125/EC è 
rappresentato dall’Extended Product Approach, in fase di elaborazione da parte di 
Gruppi di Lavoro (WG) e Comitati Tecnici (CT) europei. L’idea è quella di 
considerare l’efficienza energetica del complesso costituito da pompa, motore e 
dispositivo di comando. Quest’ultimo è rappresentato dal variatore di frequenza 
per i motori asincroni (VFD). Questa stessa idea si fa strada anche per alcune 
tipologie di pompe non considerate dal regolamento Water pumps in cui il sistema 
pompa-motore è costituito da un unicum, come nel caso delle pompe sommergibili 
per liquidi carichi. 
Si parla in questo caso di definire un Efficiency Index (EEI) non legato unicamente 
all’efficienza dei singoli componenti, ma anche alle condizioni di impiego. A questo 
scopo sono state definite delle curve di carico standard, riportate in figura 6, per le 
quali si cerca di trovare relazioni empiriche che consentano di individuare l’EEI 
sulla base di alcuni parametri caratteristici dei componenti della macchina. 
Indipendentemente dalla capacità predittiva delle relazioni che saranno proposte 
nella norma, l’EEI consentirà un immediato confronto tra i rendimenti globali di 
gruppi di sollevamento diversi nelle stesse condizioni di funzionamento.  
E’ ancora oggetto di discussione se occorra definire limiti inferiori da attribuire al 
parametro EEI per le pompe dotate di dispositivo di comando, o se tale parametro 
debba essere utilizzato solo come valore di riferimento per la scelta del gruppo più 
idoneo. 
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Figura 6. Curve di carico standard per la determinazione dell’EEI 
 
System Approach 
L’ultimo passaggio previsto è rappresentato dal System approach, tramite il quale 
si vuole  giungere a valutare l’influenza sul consumo energetico di una macchina 
elettrica delle condizioni di impiego della stessa all’interno dell’impianto, 
individuando gli elementi critici che condizionano l’efficienza reale di una macchina 
sia in fase di scelta che in fase di impiego. 
E’ in fase di redazione da parte della commissione tecnica del CEN (Comitato 
Europeo di normazione) e delle commissioni tecniche nazionali (per l’Italia è 
competente l‘UNI) la norma che segue le indicazioni della direttiva 2009/125/EC, e 
che sarà denominata EN ISO 14414. Questa norma dovrà fornire gli elementi 
principali per consentire una verifica del corretto funzionamento di un sistema di 
pompaggio e del suo rendimento energetico complessivo. In particolare, vengono 
definiti i requisiti che dovranno avere le visite di controllo (assessment) da parte di 
personale tecnico specializzato, in termini di organizzazione e conduzione, analisi 
dei dati e stesura del documento finale. 
Vengono fornite raccomandazioni di tipo generale per garantire un sistema 
efficiente e sulla procedura suggerita per assicurare che i componenti lavorino in 
prossimità del BEP, dividendo l’assessment in tre livelli di approfondimento 
successivi.  Occorre, però, sottolineare l’estremo grado di astrazione degli esempi 
che saranno riportati nella norma e che rendono fondamentale il ruolo e la 
preparazione di chi procederà alle verifiche.  
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Viene richiamato il concetto di affidabilità del sistema di pompaggio, e di campo di 
lavoro del sistema stesso. A tal fine viene introdotto un noto diagramma fornito da 
Barringer (2004), basato su dati ricavati per pompe ad uso industriale (ANSI 
Pump), figura 7. 

 
Figura 7. Curva di affidabilità di una elettropompa 
 
Operando in un campo di portata variabile tra l’80 e il 110 % della portata al BEP, 
praticamente coincidente con quello tra Partial Load e Over Load, si eviterebbe 
l’incremento degli interventi di manutenzione sulle pompe legato alla riduzione del 
tempo medio tra le fallanze (MTBF, Mean Time Between Failures).  
Vengono, quindi, riportati alcuni esempi di calcolo dell’efficienza di sistemi di 
pompaggio e di potenziali risparmi di gestione derivanti da una scelta di macchine 
più efficienti o di riorganizzazione del metodo di regolazione delle pompe. 
Tra i metodi di regolazione richiamati, particolarmente importanti per le reti idriche 
sono i variatori di frequenza del motore, VFD, tramite i quali è possibile ricondurre 
la curva caratteristica della pompa sul punto di funzionamento dell’impianto, senza 
ricorrere a saracinesche di regolazione. 
In figura 8 sono rappresentate le curve di impianto per due ipotetici sollevamenti 
caratterizzati, da assenza di salto geodetico (I), e da un rapporto tra prevalenza 
geodetica e prevalenza manometrica al BEP pari a un mezzo (II). Le due curve di 
impianto sono riportate nel diagramma delle curve di isorendimento determinate 
sperimentalmente per una pompa multistadio ad asse orizzontale.  
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Figura 8. Funzionamento di una elettropompa con variatore di frequenza del 
motore 
 
Confrontando il funzionamento dei due impianti si osserva come l’adozione 
dell’inverter nell’impianto a tutta perdita di carico comporta benefici molto maggiori 
che negli impianti caratterizzati da maggiori prevalenze geodetiche. Ciò accade in 
quanto la curva di funzionamento I segue l’allineamento dei BEP al variare del 
numero di giri, mentre ciò non accade per l’impianto caratterizzato dalla curva di 
funzionamento II. Ne consegue che, in presenza di apprezzabili salti geodetici, al 
ridursi della portata si riduce anche apprezzabilmente l’efficienza del sistema di 
pompaggio. L’effettiva convenienza di impiegare un VFD è legata, in questo caso, 
alla frazione  di tempo in cui il sistema funziona nel campo delle portate più basse.  
L’impiego di un VFD nelle condizioni rappresentate dalla curva II di figura 8 
presenta altri tre potenziali svantaggi sui quali è utile soffermarsi:  
- non è possibile generalmente trascurare nei calcoli l’efficienza del motore e del 
comando, ed è necessario conoscere le curve di isorendimento relative a test sul 
complesso pompa-motore-VFD, o, in maniera sintetica il valore dell’indice EEI del 
gruppo; 
- non è possibile nei calcoli riferirsi al solo valore del MEI, in quanto quest’ultimo è 
calcolato unicamente per il numero di giri riportato in Tabella I, ma occorre avere 
una conoscenza specifica delle curve caratteristiche e di efficienza delle pompe 
nel campo di variazione del numero di giri previsto;  
- allontanandosi dal BEP, al deflusso delle portate minori, si riduce l’affidabilità del 
sistema di pompaggio come mostrato in figura 7 ed il confronto tra ipotesi 
progettuali diverse andrebbe effettuato considerando come obiettivi da 
massimizzare sia l’efficienza che la affidabilità del sistema (Carravetta et al., 
2013). 
Ovviamente nei sistemi idrici più complessi, come in presenza di più pompe con 
funzionamento in parallelo, eventualmente munite di VFD, ci si troverà nella 
necessità di acquisire una conoscenza adeguata del sistema e di interpretare 
correttamente i dati acquisiti.  
In verità, l’esperienza dimostra che questo tipo di analisi è molto complessa anche 
in presenza di affidabili misurazioni e delle curve caratteristiche di collaudo delle 
pompe. A titolo di esempio, vengono mostrati gli insiemi dei punti di 



11 

 

funzionamento di due impianti reali, il primo con accensioni temporizzate di più 
macchine in parallelo, figura 9, relativo ad un impianto di sollevamento con pompe 
in parallelo nella rete idrica di Napoli, il secondo con pompe comandate da VFD, 
figura 10, relativo ad un impianto di sollevamento in Umbria (Capponi et al. ,2013). 
Nel primo caso è evidente la notevolissima dispersione dei punti di funzionamento, 
ricavati dalle misure di portata e prevalenza misure in esercizio, intorno alle curve 
caratteristiche medie. Solo attraverso complesse procedure statistiche è stato 
possibile definire le curve caratteristiche di ciascun gruppo di pompaggio, e si è 
giunti a ritenere che la dispersione dei punti di funzionamento non dipenda da 
errori di misura, bensì da fluttuazioni della tensione di alimentazione della centrale 
si sollevamento, con consegenti adattamenti della curva caratteristica sul piano 
(Q-H). 

 
Figura 9. Punti di funzionamento di una centrale con gruppi in parallelo 

 
Figura 10. Punti di funzionamento di centrale con regolazione tramite VFD 
(Capponi et al., 2013) 
 
Nel secondo impianto l’analisi dei dati ha mostrato una contenuta dispersione dei 
punti di funzionamento intorno alla curva caratteristica, ma una notevolissima 
variabilità in termini di efficienza dell’impianto, figura 10. Anche in questo caso 
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solo uno studio approfondito delle condizioni di funzionamento potrà spiegare la 
suddetta variabilità.  
 
Conclusioni 
La ricerca di soluzioni tecniche per il sollevamento delle acque nelle reti idriche 
idropotabili maggiormente compatibili in termini di risparmio energetico 
rappresenta un argomento sinora affrontato dall’industria, per effetto della direttiva 
europea 2005/32/EC, e solo in minima parte dalla ricerca in campo idraulico. 
La successiva direttiva europea 2009/125/EC, ampliando il campo di azione della 
precedente, prevede che siano intraprese, anche nel campo della progettazione 
degli impianti di sollevamento, azioni che consentano ulteriori riduzioni del 
consumo energetico. 
Nella memoria sono stati presentati e discussi i regolamenti, approvati e in fase di 
approvazione da parte dei Gruppi di Lavoro (WG) e dei Comitati Tecnici (CT) 
europei, in ambito CEN ed EUROPUMP, derivanti dalle suddette direttive. 
Alcuni esempi, tratti da test di collaudo in fabbrica e da misure su reti idriche 
esistenti, mostrano come soluzioni tecniche più efficienti possano essere ricavate 
solo tramite una analisi di dettaglio delle condizioni di funzionamento dell’impianto 
svolta da personale tecnico di grande esperienza. 
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La memoria descrive una nuova micro turbina idraulica con capacità di 
regolazione della portata, per installazioni in piccoli corsi d’acqua, su acquedotti 
esistenti o a valle di impianti di depurazione delle acque. Viene inoltre descritta 
l’installazione del prototipo della  turbina nella rete idropotabile di un comune 
siciliano. 
 

Introduzione 
L'idroelettrico è stato per più di un secolo la principale fonte di energia ed è, 
ancora oggi, la principale fonte di energia rinnovabile in tutto il mondo. La 
crescente consapevolezza che l'ambiente è una delle nostre maggiori ricchezze e 
che pertanto va salvaguardato ha portato verso una forte riduzione nella 
realizzazione di grandi impianti idroelettrici. D'altra parte, la trasformazione in 
corso del sistema centralizzato di produzione e trasporto di energia in un sistema 
più flessibile distribuito (smart-grid) ha dato un forte impulso alla costruzione di 
impianti mini e micro idroelettrici (inferiore ad 1 MW) che utilizzano turbine di 
piccole dimensioni. Queste turbine, semplici ed economiche, possono essere 
facilmente installate: 1) lungo piccoli corsi d'acqua, dove è possibile trasformare 
l'energia potenziale idraulica dissipata lungo una breve asta fluviale, nel rispetto 
del DMV e dunque dell'ecologia del corpo idrico naturale; 2) in una condotta di 
avvicinamento nella sezione di consegna ad un serbatoio idrico cittadino; 3) a 
valle di un impianto di depurazione qualora sia disponibile un carico idraulico 
residuo nella restituzione.  
L'efficienza totale di un impianto è definita come il rapporto tra la potenza 
meccanica all'asse della turbina e la potenza idraulica della corrente nella sezione 
d’ingresso della turbina idraulica. L'efficienza totale può essere stimata come: 

out
t

t

P

Q H
η

γ
=

⋅ ⋅
                                                            1), 

dove Pout è la potenza meccanica trasferita all'asse della girante, Q è la portata e 
Ht è il carico idraulico totale disponibile fra la sezione di presa e l'ingresso della 
turbina. A meno che la sorgente sia un bacino artificiale e la regolazione della 
portata sia effettuata tramite l'impianto idraulico in cui è installata la turbina, la 
portata da turbinare subirà delle oscillazioni in funzione del carico disponibile nel 
corpo idrico utilizzato per la produzione di energia (vedere Fig. 1a). 
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Se nella condotta forzata non sono installate valvole di dissipazione, per un tratto 
di condotta relativamente lungo si potrà stabilire un moto a canaletta. In questo 
caso l'effettivo carico idraulico Hc immediatamente prima della turbina dipende 
dalla sua curva caratteristica (vedere Fig. 1b), a meno che uno specifico sistema 
di regolazione della portata non sia installato all'interno della turbina.  
In questo caso l'efficienza effettiva della turbina è definita come segue: 

out
eff

C

P

Q H
η

γ
=

⋅ ⋅
                                                        2), 

dove Hc può essere molto più piccolo sia di H che di Ht, dove H è il carico idraulico 
in condizioni di condotta tutta in pressione,  come si evince dalla Fig. 1a. H è 
legato ad Ht dall'equazione del moto per le correnti in pressione scritta tra la 
sezione di imbocco e la sezione finale della condotta forzata:  

2

1tH H K Q− = ⋅                                                         3), 

dove il coefficiente K1 dipende dalle caratteristiche geometriche della condotta 
(lunghezza e  diametro del tubo e scabrezza assoluta della condotta) e fisiche 
dell'acqua. In molte situazioni si verifica che le perdite di carico continue si 
possono trascurare e, pertanto, si può approssimare H = Ht.  
Dunque, in base alle curve caratteristiche (Fig.1b), la potenza meccanica all'asse 
della turbina per fissata portata Q è data da: 

( ) ( )out cP Q Q H Qη γ= ⋅ ⋅ ⋅                                                  4), 

 
Figura 1. a) Schema tipo di un impianto mini-idroelettrico; b) Curva caratteristica 
dell'impianto e curva di efficienza della turbina. 
 
Dall’eq.4 si evince che se il carico idraulico disponibile Hc è inferiore del carico H, 
per il quale si ha la massima efficienza per un dato impianto e quindi in assenza di 
un adeguato sistema di regolazione la produzione idroelettrica può essere molto 
inferiore del valore di progetto. Inoltre, in questo caso si potrebbe avere 
introduzione di aria all'interno della corrente, a causa del moto a canaletta e delle 
conseguenti depressioni. 
Per evitare tutto ciò è indispensabile l'impiego di un regolatore della portata posto 
all'interno della turbina. Tale sistema consente di mantenere un carico adeguato in 
funzione della portata da turbinare e permette di avere un'efficienza sempre 
prossima al punto di massimo della curva caratteristica della turbina. Nel caso di 
perdite di carico continue trascurabili, ciò è equivalente a mantenere un carico 
idraulico Hc = H costante per tutti i possibili valori di portata. A oggi però i sistemi 
di regolazione efficienti esistenti per mini e micro turbine hanno un costo elevato, 
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in quanto si basano sulla rotazione di tutte le palette della girante o di organi 
meccanici di opportuna geometria immersi nella corrente idrica. 
La turbina idraulica 
In questo lavoro si propone una turbina Cross-Flow munita di un sistema di 
regolazione semplice in grado di funzionare con un'efficienza quasi costante in un 
ampio range di portate da turbinare. Il sistema di regolazione è costituito da un 
tegolo semicircolare concentrico all'asse della turbina che permette di 
parzializzare la sezione d’ingresso nella girante (Fig.2). 

 
Figura 2. Turbina Cross-Flow con tegolo di regolazione e schema geometrico. 

Tale sistema permette di mantenere la velocità d’ingresso nella girante costante al 
variare della portata e dunque di mantenere quasi costante il carico idraulico 
disponibile in ingresso. La turbina è stata dimensionata tramite la procedura 
fluidodinamica proposta da Sammartano et al. (2013) e validata da prove 
sperimentali (Sammartano et al., 2014). Le simulazioni fluidodinamiche effettuate 
con il solutore commerciale CFX (ANSYS®) hanno mostrato una lieve variazione 
dell'efficienza della turbina al variare del grado di apertura del tegolo di 
regolazione. Dalla Fig. 3 si evince come il rendimento numerico della macchina si 
mantiene superiore all'82% in un range di portate molto ampio (dal 30% all'100% 
della portata di massima Qmax).  

  
Figura 3. Curva di efficienza in funzione del rapporto tra la portata da turbinare Q 

e la massima portata Qmax. 

 

Installazione della turbina idraulica nella rete idropotabile di Catania 
Nell’ambito del progetto “Hydroenergy”, P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, è stato 
progettato e costruito un prototipo della turbina illustrata nel paragrafo precedente 
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(una foto di tale prototipo è riportato in Fig. 4). La turbina verrà installata in un mini 
impianto idroelettrico realizzato presso il serbatoio di disconnessione e 
regolazione, denominato Eucaliptus, sito nel comune di Catania e gestito dalla 
società Acque Carcaci del Fasano S.p.A.. La Società gestisce la distribuzione 
dell’acqua, a scopo prevalentemente potabile, in una considerevole parte della 
città di Catania ed in alcuni Comuni dell’hinterland pedemontano. Il tratto di rete 
considerato per l’installazione ha un’estensione di circa 2,5 km e presenta una 

doppia condotta φ 200. Il carico idraulico disponibile per la produzione viene fornito 
dal partitore Fasano, da cui ha origine la sottorete urbana. Entrambe le condotte 
alimentano un piccolo serbatoio urbano di disconnessione, denominato 
Eucaliptus. Tale alimentazione viene effettuata mediante derivazione in pressione 
dalle citate condotte. 

Lo schema d’installazione adottato prevede l’intercettazione delle due condotte in 

arrivo al serbatoio con una condotta φ 125 di alimentazione del distributore della 
turbina. Le esistenti condotte, soggette alla presa di carico, proseguiranno verso il 
serbatoio Eucaliptus e saranno governate ciascuna da una propria saracinesca; 
ciò costituisce un sistema di by-pass utilizzabile per la manutenzione della turbina 
o in caso d’interruzione della produzione idroelettrica. Nella Figura 5 è stato 
riportato lo schema idraulico dell’impianto. 

 

 
Figura 4. Prototipo della Cross-Flow per l'impianto mini idroelettrico realizzato 

presso il serbatoio Eucaliptus. 
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Figura 5. Schema idraulico dell’impianto idroelettrico realizzato presso il serbatoio 

Eucaliptus. 

La portata media giornaliera q in arrivo al serbatoio Eucaliptus è di 30 l/s, con un 
incremento del 30% nelle ore di massimo consumo. Il carico idraulico utile per la 
produzione idroelettrica è pari a Sn = 45 m, desunto dal monitoraggio del 
manometro installato a monte del serbatoio Eucaliptus. La produttività 
dell’impianto è stata stimata mediante l’eq. 5, che consente di determinare la 
potenza elettrica media netta Pe della turbina: 

9,81   [ ]
e e i n

P q S kWeη η= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

                                                  

5), 

dove ηi è il rendimento idraulico della turbina, cautelativamente assunto pari a 0.8, 

ηe è il rendimento elettrico dell’alternatore, assunto pari a 0.88. In accordo con 
l’eq.5, la potenza Pe risulta pari a 9.3 kWe. Il generatore scelto è asincrono con 
velocità nominale di rotazione di 760 RPM con accoppiamento diretto all’asse 
della turbina mediante giunto a soffietto. La regolazione del tegolo avverrà in 
modo automatico: lettura del livello idrico nel serbatoio e rotazione del motorino 
passo-passo. Il sistema di regolazione farà in modo che il livello in vasca subisca 
delle oscillazioni contenute tra il minimo ed il massimo livello nel serbatoio. Il tutto 
verrà gestito da un sistema SCADA munito di PLC e schede I/O per il controllo 
della strumentazione. 
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