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Lasciando “parlare” i numeri emerge con chiarezza 
che EmiliAmbiente SpA – gestore del Servizio Idrico 
Integrato di 11 Comuni del parmense – rappresenta ad 
oggi una realtà  solida: i dati relativi all’ultimo quin-
quennio parlano di bilanci chiusi sempre in positivo, 
personale in crescita, costante e oneroso impegno 
negli investimenti (oltre 17 milioni realizzati dal 2011 
al 2015), progressiva riduzione dell’indebitamento nei 
confronti del credito bancario e – last but not least – 
ottimi risultati nelle indagini annuali di soddisfazione 
dell’utente.
Possiamo quindi affermare di essere pronti ad affron-
tare alcune importanti sfide che caratterizzeranno il 
prossimo futuro dell’azienda.
La prima, quasi ovvia: proseguire sul Piano Investimen-
ti affidatoci dall’Autorità Territoriale dell’Emilia Roma-
gna per il Servizio Idrico e i Rifiuti, che prevede per 
i prossimi anni una spesa di circa 3.500.000 di euro 
all’anno per un totale di circa 43 milioni fino al 2025 
(anno di fine affidamento del servizio).
La seconda è la più pressante ed è rappresentata dalla 
delibera 655/2015 dell’Autorità per l’Energia Elettrica, 
il Gas e il Servizio Idrico sulla regolazione della qua-
lità contrattuale del Servizio Idrico Integrato: un prov-
vedimento che definisce livelli specifici e generali di 
qualità del Servizio, mediante l’individuazione di tempi 
massimi e standard minimi di qualità – omogenei su 
tutto il territorio nazionale – per tutte le prestazioni da 
assicurare agli utenti. 
Si tratta di una vera e propria rivoluzione nella gestio-
ne del servizio, che prevede – oltre a nuove tempistiche  
e adempimenti – la totale tracciabilità di tutte le at-
tività. 
Già dal 1° luglio EmiliAmbiente ha garantito l’imple-
mentazione di alcuni degli obblighi previsti dalla legge 
(come l’avvio del call center e del pronto intervento 
H24, con la registrazione delle telefonate e del tempo 
di risposta) e il percorso di adempimento proseguirà a 
tappe forzate per tutto il prossimo inverno.
Un altro grande tema – su cui stiamo lavorando a 
fianco delle istituzioni e delle associazioni di categoria 
del settore -  è la definizione delle nuove modalità di 
gestione delle acque meteoriche, che l’Autorità vuole 
progressivamente spostare all’interno del perimetro 
del Servizio Idrico Integrato. 

Giuseppe Cerri – Presidente di EmiliAmbiente SpA

La sfida più grande – e la più importante – è però 
sottesa a tutte le altre. È svolgere al meglio il nostro 
compito salvaguardando - e se possibile valorizzando - 
la natura di EmiliAmbiente. 
È pubblica, per lungimirante volontà dei Comuni suoi 
soci, è soprattutto efficiente come i “giganti” – perché 
obbedisce a criteri industriali – ma rimane “piccola” in 
un panorama ormai sempre più dominato dalle grandi 
aggregazioni. Perché per noi “piccola” significa vicina 
al territorio. 
Un primo esempio, cifre alla mano: la mole notevole 
di investimenti realizzati negli ultimi anni anche nei 
centri più piccoli e decentrati. Prendiamo il Comune 
di Roccabianca, circa 3mila abitanti, sulle cui reti idri-
che, fognature e impianti di depurazione dal 2012 al 
2015 sono state realizzate opere di manutenzione per 
295.146 euro.
Secondo esempio: EmiliAmbiente garantisce ai propri 
utenti uno sportello fisico in ognuno dei Comuni ser-
viti; non obbligare i cittadini ad inutili “pellegrinaggi” 
lontano da casa è un vero e proprio vanto per noi. Per 
capire come spesso il panorama normativo si muova 
senza considerare le specificità di un “modello” di-
verso da quello dominante – rischiando di ostacolare 
le realtà virtuose come la nostra, invece di sostenerle 
– basti pensare che per adempiere agli obblighi della 
delibera 655/2015 – che prevede un’organizzazione 
differente del monte orario complessivo delle aperture 
- EmiliAmbiente si troverebbe a dover chiudere molti 
di questi sportelli. 
Per evitare questa eventualità EmiliAmbiente ha pre-
sentato istanza di deroga all’Autorità, ottenendo il 
sostegno di Federconsumatori Parma, Adiconsum, 
Movimento Difesa del Cittadino, Associazione Difesa 
Orientamento Consumatori, Confconsumatori e Citta-
dinanzattiva. 
La collaborazione con le Associazioni per la Tutela dei 
Consumatori ha poi assunto un carattere costante e 
organico grazie ad un accordo – della durata di due 
anni – che vede la SpA al lavoro con le Associazioni 
per migliorare la qualità del Servizio, difendere il di-
ritto all’accesso alla risorsa acqua e salvaguardarla in 
termini di qualità e mancati sprechi. 
Un altro modo per essere “vicini” al nostro primo e più 
importante interlocutore, che è il cittadino. 

EmiliAmbiente cresce
ma resta vicina
ai cittadini
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Il nuovo Direttore 
Intervista a Giordano Colarullo – Direttore di Utilitalia

Giovane, con esperienze internazionali, una grande cono-
scenza nel settore idrico e più in generale una passione 
per i temi della regolazione. È questo il profilo di Giorda-
no Colarullo, nuovo direttore generale di UTILITALIA, la 
federazione che riunisce oltre 500 aziende dell’ambiente, 
dell’acqua e dell’energia. Un profilo particolarmente adatto 
al passaggio che si sta vivendo: la legge Madia e i due testi 
unici ad essa collegati.
Già perché l’8 settembre scorso – una settimana appena 
dopo il suo insediamento – è stato pubblicato il Testo Unico 
sulle Società Partecipate e a breve è atteso il Testo Unico sui 
servizi pubblici locali. Due elementi che sembrano destina-
ti a cambiare gli equilibri delle ex municipalizzate, avendo 
come linea di indirizzo generale la riduzione del numero 
di aziende, la maggiore efficienza dei servizi, un taglio dei 
costi e il passaggio delle competenze in materia di rifiuti 
all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. 
Con Giordano Colarullo, partiamo proprio da questo: i cam-
biamenti normativi.

Una legge e due decreti che vi riguardano diretta-
mente, in poco tempo e con obblighi cogenti
Un giudizio complessivo sulla riforma è sicuramente posi-
tivo. Finalmente una cornice legislativa organica formata 
dalla Legge Madia e da due decreti collegati, che puntano 
garantire la necessaria stabilità normativa alle aziende. 

Il testo unico “partecipate” contiene alcune norme ancora 
non armoniche, c’è ancora qualche rinvio ai temi della pub-
blica amministrazione in contrasto con la natura industriale 
del servizio.   L’altro decreto, “servizi interesse economico 
generale” è più correttamente incardinato sulle normative 
settoriali, dell’idrico, dell’energia e dei rifiuti. Tra i meriti di 
questi cambiamenti l’aver sottoposto anche la gestione dei 
rifiuti alla regolazione indipendente nazionale dell’AEEGSI.

Cosa significa avere un’autorità di regolazione 
anche nei rifiuti? 
Manca una politica nazionale per il consolidamento indu-
striale del settore ambientale. Le imprese hanno supplito 
– in assenza d’iniziative – con un percorso di crescita auto-
nomo.  Da vecchie municipalizzate, anche attraverso fusio-
ni, sono diventate industrie, spesso moderne ed efficienti. 
L’autorità affronterà un Paese con deficit impiantistico, mol-
te regioni non autosufficienti e non in grado di garantire 
riuso, riciclo, recupero di materia e d’energia. Basti pensare 
che nei Paesi europei più virtuosi il ricorso alla discarica è 
ridotto allo 0,5-1%, mentre in Italia siamo ancora al 31%. 
La regolazione dovrà superare le differenze e le ambiguità 
di oggi su competenze e responsabilità, definire in modo 
trasparente i costi standard e i parametri della tariffa, pas-
sando da tassa a tariffe commisurate alla prestazione di 
un servizio. 
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Per noi che abbiamo già vissuto insieme all’Autorità le re-
golazioni dell’Energia, del Gas e poi dell’Acqua, il gravoso 
futuro che attende la regolazione dei rifiuti appare abba-
stanza chiaro.

Com’è la situazione dei servizi pubblici 
in Italia, quali i punti di forza e debolezza? 
Non si può generalizzare. Punte di eccellenza e situazioni 
di emergenza. Nell’ultimo mese, in cui mi sono avvicinato 
con gradualità a questi comparti, ho già vissuto insieme 
alle nostre associate le emergenze scioperi, i cambiamenti 
di norme, la crisi dei rifiuti a Roma, gli appelli per la siccità e 
ora la disgrazia del terremoto, sulla quale anche noi stiamo 
cercando di dare un supporto alla ricostruzione delle infra-
strutture. Non dobbiamo rincorrere le continue emergenze. 
Un obiettivo prioritario e personale come nuovo direttore 
della federazione è cercare di portare per quanto possibile 
la logica della programmazione. 
Lo faremo da subito con la prima indagine a tappeto sulle 
best-practices tra le nostre aziende. Ci sono centinaia di 
eccellenze da imitare, per risolvere alcuni problemi cronici 
delle nostre città e per mettere gli utenti al centro delle 
nostre decisioni.

Quali best practice pensa possano 
essere imitate? 
Stiamo chiedendo alle nostre 500 associate di indicarci i 
3 migliori progetti realizzati negli ultimi 3 anni. Effettiva-
mente realizzati, tangibili, misurabili. Idee che sono partite 
da un bisogno, che sono state progettate, finanziate e che 
hanno prodotto un risultato per la collettività, per la città o 
per l’azienda. Noi sappiamo già di progetti di grande valo-
re, ma nella maggior parte dei casi queste informazioni non 
superano i propri confini geografici. Non bisogna pensare, 
tuttavia, che gli esempi virtuosi vengano soltanto dai gran-
di gruppi industriali multiutility: a volte le aziende medie e 
piccole e medie mostrano delle eccellenze che possono di-
ventare un modello. Se i laboratori dell’acqua di SMAT a To-
rino sono diventati famosi per fornire “acqua di volo” alle 
stazioni spaziali della Nasa e dell’ESA, al sud un esempio 
recente è quello di ASIA Benevento, premiata allo SMAU 
per l’introduzione di un sistema di controllo del territorio 
tramite gli smartphone in dotazione al personale, che con-
sente d’intervenire tempestivamente su situazioni critiche. 
L’attività di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti urbani 
dell’azienda sarà anche presentata come case history d’ec-

cellenza al CelanEnviro Summit di Singapore. Come Utilita-
lia, con quattro nostre imprese abbiamo firmato ad aprile 
un protocollo a Pechino per il teleriscaldamento, ci sono 
presenze in Sud America o nel continente africano. Questo 
intendevo quando parlavo del fatto di far superare i limiti 
geografici alle informazioni.

E una volta fatte emergere le eccellenze, cosa ne 
farete?
È chiaro che non pensiamo di proporre soluzioni salvifiche 
e non puntiamo a risolvere il problema della pace nel mon-
do, ma possiamo fare in modo che i cittadini, le istituzioni, 
il legislatore e la politica, abbiano maggior consapevolezza 
su cosa si può effettivamente realizzare guardando quello 
che si è fatto. Non un libro dei sogni, ma la raccolta tangi-
bile e misurabile delle cose già fatte, da presentare come 
terapia ai problemi cronici di alcune nostre città. Credo che 
- a partire dal Consiglio dei Ministri fino al sindaco di un 
piccolo paesino -  sia utile a chiunque si occupi di qualità 
della vita dei cittadini, conoscere le migliori soluzioni adot-
tate dalle imprese negli ultimi tre anni per l’efficienza ener-
getica, per ridurre l’inquinamento, per facilitare la raccolta 
differenziata, per sviluppare la banda larga, per ridurre i 
consumi dell’illuminazione pubblica, per valorizzare i rifiuti, 
per risparmiare l’acqua. 



Come vede il futuro delle utilities: 
miglioramento del core business acqua, 
ambiente ed energia o affaccio su nuovi settori, 
come la banda larga o la mobilità elettrica? 
Il futuro è, e resta, la centralità dell’utente. All’inizio del 
‘900 la priorità poteva essere la rete idrica, negli anni ‘50 
la capillarità dell’energia elettrica, poi è stata la volta del 
gas e della diffusione della rete del metano. Oggi gli uten-
ti, fortunatamente perché lo considero un segnale di be-
nessere, hanno bisogno di servizi più evoluti. Le imprese 
sono guidate dalle esigenze dei cittadini e la federazione 
sta lavorando per accompagnare questo percorso.  Occorre 
rispondere a un mercato e ad esigenze che cambiano. Ri-
spondere rapidamente, altrimenti sei escluso, prima come 
management e poi come azienda. È chiaro che la gestione 
dell’acqua, dell’energia, del gas e dei rifiuti resta l’obiettivo 
primario assoluto, sul quale investire in qualità del servizio 
ed efficienza aziendale, ma come potrebbero le nostre As-
sociate sottrarsi - ad esempio - all’impegno in un progetto 
a valenza nazionale così rilevante e strategico come quello 
della diffusione della banda ultralarga fino al cliente fina-
le? Ecco quindi per Utilitalia l’esigenza di mettere a punto 
un protocollo tecnico per facilitare il confronto tra i nostri 
associati e gli Operatori delle telecomunicazioni interessati 
all’uso delle infrastrutture a rete.  Quello dell’auto elettrica 
è un altro esempio evolutivo. Lo seguiamo da molti anni. 
Prima focalizzati sull’aspetto della rete, delle colonnine, 
delle infrastrutture di ricarica, oggi anche seguendo con 
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soddisfazione le scelte normative di recepire tramite un 
decreto legislativo, la norma europea per la riduzione della 
dipendenza dal petrolio. 
Nell’occuparci di mobilità sostenibile, tuttavia, il passo è 
stato breve nel valutare le potenzialità del biometano da 
rifiuti. Avendo associate imprese che gestiscono rifiuti e 
imprese che gestiscono gas, sarebbe folle non interessarsi 
alla realizzazione di combustibile per autotrazione median-
te il trattamento dei rifiuti. Una nuova prospettiva per due 
problemi cronici delle nostre città contemporaneamente: la 
valorizzazione dei rifiuti, la riduzione dell’impatto inquinan-
te delle auto.

Un auspicio per il futuro? 
Lo dedicherei, all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 
Sistema idrico.  In tutti i settori nei quali si è mosso finora, il 
risultato è stato più che soddisfacente, anche per noi opera-
tori, soggetti controllati.  La negoziazione, nei legittimi ruoli 
reciproci, ha avuto da entrambe le parti sempre al centro 
il consumatore e l’aumento dell’offerta e della qualità dei 
servizi. Oggi l’introduzione di un nuovo comparto come 
quello dei rifiuti, che necessiterà riorganizzazioni istituzio-
nali, di dirigenza e di staff, può essere l’occasione di qual-
che riflessione sulla visione di lungo periodo. 
Con gradualità, e magari differenziando settore per settore 
in base alla maturità del mercato di riferimento, sarebbe 
bene cominciare ad affiancare la funzione di controllo e di 
repressione dei comportamenti scorretti. 
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disegna la città 
“intelligente”
Il futuro delle città sarà sempre più “intelligente”, un 
futuro molto prossimo. In alcuni casi addirittura la Smart 
City è già il presente, come accade in Lombardia, a Mi-
lano e a Brescia, dove A2A ha sperimentato tecnolo-
gie digitali innovative applicate alla gestione delle aree 
urbane. “Smart” identifica l’innovazione tecnologica 
e digitale come strumento abilitante nello sviluppo di 
una “maggior intelligenza” del prodotto o del servizio. 
L’esplorazione dei nuovi spazi di business legati alla co-
struzione delle Smart City è una delle linee di indirizzo 
strategico del nuovo Piano Industriale di A2A. Per stu-
diare a fondo tutte le possibili soluzioni da mettere a di-
sposizione dei cittadini e delle istituzioni per migliorare 
le reti infrastrutturali in un’ottica di risparmio energetico 
e con un occhio ai principi della Green Economy, A2A 
ha deciso di investire con convinzione sui progetti per la 
città intelligente, ha aperto un vero e proprio centro di 
ricerche, lo Smart City Lab, e ha dato vita a uno spin off 
societario, A2A Smart City, dedicata ai servizi per il digi-
tale che elaborerà le strategie per trasformare i progetti 
in nuove occasioni di business.
La creazione del Laboratorio di Innovazione, che si oc-
cuperà principalmente delle soluzioni IoT (internet delle 
cose), e dello spin off “A2A Smart City” sono il punto 
di partenza per la strategia del Gruppo, che punta in-
fatti ad assumere un ruolo di riferimento come partner 
delle istituzioni e contribuire con il suo know how e la 
sua piattaforma abilitante ad accompagnare i cittadini 
nel nuovo scenario che trasformerà radicalmente l’idea 
stessa di organizzazione delle città grazie al digitale 
e alla rete. Una rivoluzione che permetterà di fornire 
servizi “intelligenti” per garantire una gestione più ef-
ficiente dei centri urbani in tema di sicurezza, risparmio 
energetico, sostenibilità ambientale, mobilità, assisten-
za, salute e molto, molto altro già in fase di studio e di 
sperimentazione. “Il Gruppo A2A punta ad assumere un 
ruolo strategico nel futuro delle città, seguendo la stra-
da già aperta dalle altre multiutility europee, che sono 
già avanti su questo cammino – spiega Valerio Came-
rano, AD di A2A – con i nostri asset tecnologici e una 
piattaforma integrata e capillare siamo già in grado di 
offrire soluzioni di pubblica utilità, come ad esempio i 
cestini intelligenti, capaci di segnalare alla centrale ope-
rativa quando arriva il momento di svuotarli o lo Smart 
Metering per la telelettura dei contatori del gas. Siamo 

disponibili ad interfacciarci con altri partner istituzionali 
e industriali, per assicurare servizi innovativi ai cittadini. 
La nostra infrastruttura è già in grado di abilitare i siste-
mi IoT e l’occasione odierna ha permesso di far sapere 
ai nostri stakeholder che A2A è già molto avanti sulla 
strada della Smart City”. Lo sguardo di A2A spazia già 
da molto tempo sull’avvenire delle metropoli per intuire 
le esigenze dei cittadini e anticiparle. E nello Smart City 
Lab sono stati sperimentate con successo applicazioni 
digitali di Smart Building, per realizzare sistemi di te-
lelettura dei consumi e di monitoraggio climatico, e di 
Smart Infrastructure, che permettono il controllo dello 
stato dei suoli, la manutenzione del territorio e dei corsi 
d’acqua. Il Lab si è occupato anche di mobilità soste-
nibile, con soluzioni per lo Smart Parking - car, moto e 
bike sharing - e il controllo delle colonnine di alimen-
tazione dei veicoli elettrici. La struttura di ricerca si è 
inoltre occupata di Smart Security e sta lavorando su 
progetti per lo Smart Healthcare a fini di teleassistenza, 
telemedicina, telediagnostica e assistenza domiciliare, 
con programmi dedicati al monitoraggio di soggetti de-
boli, e Smart Government, con sistemi digitali per forni-
re informazioni e servizi al cittadino. A2A ha già creato 
un’importante rete di collaborazione con altre istituzio-
ni. Numerosi progetti, nati da questo impegno, sono in 
corso di realizzazione con Università ed enti di ricerca, il 
cui dialogo permette di allargare orizzonti e raccogliere 
suggerimenti e suggestioni anche visionarie per imma-
ginare una città del futuro sempre più tecnologica, ma a 
tecnologia “dolce” e a misura d’uomo. 
La carta del menu di servizi tecnologici che gli esperti 
di A2A stanno per mettere a disposizione dei cittadi-
ni è ampia e riguarda ogni aspetto della vita urbana e 
sociale. 
Tra i primi già condotti con successo c’è lo Smart Domo 
Grid. A2A è stata capofila del progetto che è stato spe-
rimentato a Brescia. Smart Domo Grid è stato cofinan-
ziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e ha visto 
il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano e 
Whirlpool nel ruolo di partner di A2A. 
Smart Domo Grid è una soluzione di rete intelligente 
con funzionalità demand/response, in grado di far dia-
logare la rete elettrica con i dispositivi di controllo de-
gli impianti domestici, e i dispositivi di accumulo ener-
gia. Un progetto che ha portato A2A direttamente nel  

Sopra: da sinistra Valerio Camerano, AD di A2A e Giovanni Valotti, Presidente di A2A
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futuro della “Smart City”. Smart Domo Grid è stato av-
viato a titolo sperimentale a Brescia. In un quartiere di 
Brescia è stato installato un sistema-pilota di controllo 
dei consumi. Le abitazioni di 21 famiglie sono state do-
tate di una cinquantina di elettrodomestici intelligenti e 
di tablet per sperimentare una gestione innovativa ed 
efficiente degli apparecchi finalizzata al risparmio e ad 
un migliore utilizzo della rete. I risultati sono stati molto 
positivi, dimostrando che è possibile ridurre o spostare 
una percentuale non trascurabile di carico, in relazione 
ad esigenze di affidabilità della rete.  Dal punto di vista 
dell’utente, poi, si è dimostrato che è possibile ottene-
re una bolletta più leggera grazie a comportamenti più 
consapevoli e razionali nei consumi elettrici. Tornan-
do alle Smart Grid, A2A ha chiuso anche il Progetto 
S.C.U.O.L.A. -  Smart Campus as Urban Open Labs. La 
sperimentazione è in corso in due edifici del Politecni-
co di Milano, due edifici dell’Università di Brescia, un 
utente domestico a Brescia e in alcuni punti di ricarica 
per veicoli elettrici. S.C.U.O.L.A. sperimenta un sistema 
Smart Grid evoluto per ottenere risultati significativi nel-
la gestione efficiente dell’uso di energia, l’interazione 
tra rete e utente finale per  contribuire  alla  stabilità 
della rete, ricarica intelligente dei veicoli elettrici, gene-
razione innovativa di energia da fonti rinnovabili e non,  
maggiore efficienza energetica degli involucri e impianti 
degli  edifici, tecnologie  di  comunicazione  avanzate  
per  fornire  servizi evoluti al cittadino. Sempre in tema 
di valutazione dell’uso delle fonti rinnovabili, A2A ha 
ottenuto quest’anno l’approvazione da parte dell’Au-
torità per l’Energia Elettrica per la realizzazione di due 
progetti pilota Smart Grid. Il primo concerne una cabina 
primaria nel quartiere di Lambrate, a Milano, mentre il 
secondo riguarda una cabina primaria nel Comune di 
Gavardo (Brescia). L’obiettivo è favorire lo sviluppo della 
Generazione Distribuita e quindi l’utilizzo delle fonti rin-
novabili per la produzione di energia elettrica. 
A Brescia è in corso inoltre il progetto Smart Living, av-
viato lo scorso anno e collocato al primo posto nella gra-
duatoria di valutazione tra i progetti vincitori del Bando 
del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca 

2012, per il taglio fortemente multi-servizio, dato che 
coinvolge diverse società del gruppo e altri operatori tra 
cui enti di ricerca, università, grandi e piccole e medie 
imprese. Il progetto è molto interessante perché studia 
le opportunità della Smart City in chiave di soluzioni per 
il sociale. Le attività di sperimentazione del progetto ri-
guardano alcune zone della città di Brescia, nelle quali 
è stato avviato un percorso sperimentale che unirà tec-
nologie per il benessere, l’ambiente e sistemi di tutela di 
cittadini fragili. I temi al centro del miglioramento sono 
i consumi energetici, l’illuminazione pubblica, l’analisi 
della qualità dell’aria e del rumore, la raccolta dei rifiuti, 
l’interazione sociale, la tutela dei più deboli, la sicurezza, 
le infrastrutture di comunicazione, l’informazione e la 
trasparenza. Il progetto sta terminando la fase di analisi 
dello stato dell’arte e della definizione delle specifiche; 
a breve entrerà nel vivo della progettazione dei sistemi. 
Nella strategia di A2A, come riportato prima, c’è la le-
gittima ambizione di figurare tra i leader europei nelle 
soluzioni per la Smart City. In quest’ottica va considerata 
la partecipazione di A2A al progetto Sharing Cities. Si 
tratta di una iniziativa cofinanziata dalla UE nell’ambito 
del programma Horizon 2020, Call Smart Cities & Com-
munities.  Il progetto ha preso il via lo scorso gennaio e 
se ne prevede la conclusione ad aprile 2020.  La Greater 
London Authority è capofila di un partenariato costituito 
da 34 soggetti.  A2A partecipa all’iniziativa con Unareti 
e A2A Smart City. Il budget complessivo è di circa 28 
milioni di euro.  Tra i diversi partner, sono coinvolte le 
municipalità di Milano, Londra e Lisbona (core cities) e 
quelle di Bordeaux, Burgas e Varsavia (followers cities).  
Il partenariato mira a superare alcune tra le fondamen-
tali sfide ambientali di una città: l’emissione di CO2 da 
edifici e trasporti e la qualità dell’aria.  
Gli obiettivi sono quelli di coinvolgere attivamente i cit-
tadini per lo sviluppo di meccanismi di partecipazione e 
co-design, la gestione integrata dei sistemi energetici, 
la mobilità elettrica e i servizi abbinabili all’illuminazio-
ne pubblica. Per raggiungere questi obiettivi, verranno 
sviluppate delle piattaforme IT in grado di raccogliere 
le informazioni dal campo e trasformarle in servizi ai 
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cittadini. La mobilità urbana rappresenta un tema forte 
della Smart City, su cui A2A si è molto impegnata in 
termini progettuali. Al riguardo, l’azienda ha concluso la 
sperimentazione sulla mobilità elettrica avviata da A2A 
in collaborazione con i comuni di Brescia e Milano e 
l’Autorità per l’Energia Elettrica. Il progetto, classificato 
come migliore in termini di completezza dall’AEEGSI è, 
con quello di Enel, il più esteso in Italia. A2A ha realiz-
zato una rete di ricarica pubblica nei comuni di Brescia 
e Milano, per un totale di 100 punti di ricarica a 22 kW 
(64 Milano e 32 Brescia) in 50 colonnine, e nella in-
stallazione di colonnine private presso aziende che han-
no partecipato alla fase iniziale della sperimentazione.  
Il progetto ha testato il sistema completo di mobilità 
(auto, infrastrutture di ricarica, modalità d’uso, gestione 
servizio lato enti pubblici e gestore infrastrutture) per 
contribuire a capire i reali bisogni, le opportunità di bu-
siness, i punti di forza e le criticità dell’intero sistema. Ad 
oggi gli utilizzatori del servizio sono oltre 700 fra privati, 
car-sharing e aziende. A2A ha ottenuto dai comuni di 
Brescia e Milano il via libera a proseguire il servizio pub-
blico per tutto il 2016 e ha avviato un upgrade tecno-
logico presso alcune stazioni di ricarica a Milano (e una 
presso l’aeroporto di Linate) inserendo le infrastrutture 
di ricarica rapida a 50 kW in corrente continua. Sulla 
linea di partenza è invece il progetto lDE4L (Ideal Grid 
for All), cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito 
del programma di ricerca e innovazione FP7. 

Il progetto lDE4L si concentra sulle funzionalità delle reti 
elettriche affrontando il tema della gestione operativa 
delle reti, con l’obiettivo di migliorare la qualità del ser-
vizio, l’integrazione e la gestione nella rete dell’energia 
proveniente da fonti rinnovabili. Il progetto-pilota è in 
via di realizzazione e completamento su Milano e di Bre-
scia e punta a creare funzioni avanzate di automazione 
di rete. Si tratta di un progetto estremamente complesso 
dal punto di vista tecnico e dall’impatto rilevante sulla 
pianificazione e gestione operativa delle reti elettriche. 
Le sue direttrici sono il Congestion management, per 
elevare costantemente la qualità del servizio e definire 
con efficacia gli investimenti di sviluppo; il Distributed 
Energy Resource (DER) - Distributed Generation (DG)  
Integration, per favorire l’integrazione e la gestione del-
le fonti rinnovabili; la Power Quality e DER per  migliora-
re  la  qualità  del  servizio.  
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Opportunità di risparmio 
nell’illuminazione pubblica 

Circa 1,6 miliardi di euro: è questa la somma che i Comuni 
italiani spendono complessivamente ogni anno per l’illumi-
nazione pubblica, fra costi energetici e manutenzione degli 
impianti. Applicando le linee guida dettate dai CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) nell’acquisto e nella progettazione di 
apparecchiature e impianti per l’illuminazione pubblica, è 
possibile garantire un beneficio ambientale considerevole 
lungo l’intero ciclo di vita degli impianti e risparmiare oltre 
il 35% di energia, pari a circa 530 milioni di euro. Ci sono 
gestori come Hera Luce - società del Gruppo Hera che pro-
getta, realizza e gestisce impianti di pubblica illuminazione 
- che da sempre hanno seguito logiche di sostenibilità am-
bientale e contenimento dei consumi, le stesse contenute 
nei CAM. Scelta, questa, in controtendenza nel mercato 
dell’illuminazione, spesso contraddistinto da soluzioni im-
prontate al massimo ribasso. 
Hera Luce oggi è il secondo gestore italiano di illuminazione 
pubblica e opera in una settantina di Comuni nelle regioni 
Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lombardia e 
Lazio, dove gestisce oltre 300.000 punti luce. Contrariamen-
te a molti altri, ha deciso di potenziare la propria struttura 
tecnica per puntare a un servizio di qualità e allo sviluppo 
di nuove metodiche progettuali e ha partecipato ai tavoli di 
lavoro che hanno riguardato i CAM fin dalla loro istituzione. 
Proprio a Hera Luce si deve il contributo essenziale allo svi-
luppo del sistema di valutazione energetica degli apparecchi 

e degli impianti di illuminazione pubblica (del tutto simile 
a quello utilizzato per le abitazioni o gli elettrodomestici), 
introdotto nell’aggiornamento 2013 dei CAM.

I CAM e l’illuminazione pubblica
I Criteri Ambientali Minimi sono nati in attuazione del ‘Piano 
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 
pubblica amministrazione’ (PAN GPP), che prevede un ruolo 
fondamentale per le Pubbliche Amministrazioni nella pro-
mozione dell’eco-innovazione di prodotti e servizi e nell’in-
cremento del riutilizzo dei materiali, attraverso le pratiche 
di acquisto pubblico sostenibile (acquisti verdi). A livello 
europeo, il GPP è uno strumento volontario: è lasciata agli 
Stati membri e alle pubbliche amministrazioni la decisione 
delle modalità di attuazione. Attraverso la promozione e l’u-
tilizzo del GPP, le autorità pubbliche possono influenzare il 
mercato, stimolando l’industria a sviluppare tecnologie verdi 
di produzione, approvvigionamento, trasporto, uso e smal-
timento. Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Nuovo Codice 
Appalti) obbliga le Stazioni Appaltanti ad adottare in toto 
i Criteri Ambientali Minimi, nel caso di gare d’appalto per 
forniture e servizi energy related, e per almeno il 50% del 
valore per altre categorie di fornitura. L’idea di un’illumina-
zione focalizzata sulla sostenibilità ambientale, sulla quale 
la società del gruppo Hera ha da sempre creduto, affinando 
nel tempo la propria competenza tecnica e partecipando ai 

Alessandro Battistini – Direttore Generale Hera Luce

Ogni anno i Comuni italiani spendono circa 1,6 miliardi di euro in energia e manutenzione 
degli impianti di illuminazione pubblica: una somma che è possibile ridurre in modo signi-
ficativo con interventi mirati di riqualificazione che rispettino i Criteri Ambientali Minimi. 
Gli esempi di Rho e Ferrara che hanno precorso i tempi
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tavoli di lavoro, è quindi divenuto un obbligo che può essere 
una grande opportunità. 
Il futuro dell’illuminazione non risiede soltanto nella tec-
nologia avanzata, ma anche nella capacità di utilizzarla 
al meglio, attraverso una progettazione di cui il risparmio 
energetico è solo una componente del processo. Gli obiettivi 
di risparmio energetico oggi sono a semplice portata: basti 
pensare che l’efficienza media di sistema è passata da circa 
75 lm/W per i migliori apparecchi stradali SAP ai circa 115 
lm/W dei migliori apparecchi stradali LED. È però necessario 
sviluppare una progettazione impiantistica qualitativamen-
te alta, che non si fermi al solo risparmio ma che sappia 
guardare all’impianto di illuminazione nella sua interezza. A 
questo scopo Hera Luce ha sviluppato un metodo di proget-
tazione che analizza e sviluppa cinque diversi ‘layer’, stret-
tamente connessi fra loro e ordinati in modo tale da essere 
funzionali l’uno all’altro:

- Layer 0: rilievo dell’esistente
- Layer 1: messa a norma dell’impianto
- Layer 2: interventi di risparmio energetico
- Layer 3 : interventi di city beautification
- Layer 4: servizi a valore aggiunto.

Questo metodo, denominato “layered compounds”, per-
mette di esaminare tutti i temi relativi al complesso sistema 
dell’illuminazione pubblica, dal risparmio energetico alla 
qualità della luce, per sviluppare soluzioni integrate capaci 
di garantirne l’ottimale funzionamento nel tempo. 

Rho: un esempio che ha precorso i tempi
Le scelte operate da Hera Luce si sono rivelate efficaci nel 
tempo. Lo dimostra la riqualificazione dell’impianto d’illumi-
nazione pubblica di Rho, nell’area metropolitana di Milano, 
avvenuta nel rispetto delle prescrizioni dei CAM quando 
non erano ancora stati resi obbligatori. Il progetto, che ha 
richiesto un investimento di 5,2 milioni di euro da parte del-
la società, è stato realizzato nel 2015 ed è nato nell’ambito 
della strategia europea per affiancare Rho, città dell’Expo, 
in un percorso di crescita sostenibile e intelligente. Anche in 
questo caso è stato applicato il metodo layered compounds. 
Il primo passo, infatti, ha visto il censimento e la verifica de-
gli impianti esistenti, al fine di garantire la completa messa 
a norma. Hera Luce ha provveduto poi alla sostituzione dei 
sostegni ammalorati e al rinnovo di 13 km complessivi di 
linea elettrica. La sicurezza non è soltanto elettrica o mec-
canica, per questo sono stati adeguati i livelli di illuminazio-
ne di tutta la città, compresi quelli dei passaggi pedonali. 
Il risparmio energetico, come si è detto, è la diretta conse-
guenza della completa riprogettazione dell’impianto. Grazie 
alla sostituzione di circa 7.000 apparecchi illuminanti con 
apparecchi LED di ultima generazione, compresi i semafori, 
il risparmio energetico complessivo è risultato pari a circa 
il 64% rispetto allo stato iniziale degli impianti (pari a 360 
tonnellate equivalenti di petrolio e 777 tonnellate di CO2 

risparmiati, equivalenti a 18.666 alberi salvati in 18 anni). 
La scelta degli apparecchi è stata indirizzata verso logiche di 
risparmio energetico che potessero sposarsi con la qualità 
della luce e l’implementazione di servizi a valore aggiunto. 
Tutti gli apparecchi sono a ridotto abbagliamento, caratteri-

stica che, sommata alle qualità cromatiche della luce bianca 
dei LED, garantisce un elevato comfort visivo. Nelle aree del 
centro storico e nei luoghi di aggregazione sono stati instal-
lati apparecchi di maggior pregio, che garantiscono inoltre 
una buona illuminazione della figura e dei volti. Grazie a un 
sistema di telecontrollo, è possibile controllare ogni singolo 
apparecchio illuminante o lanterna semaforica da remoto. 
Questo supporta sia le logiche di programmazione, sia l’il-
luminazione adattativa (in grado cioè di adattare la luce ai 
flussi di traffico) sia la segnalazione in tempo reale di ogni 
malfunzionamento. Infine sono stati posati 28 km di fibra 
ottica a supporto dei servizi smart offerti dal Comune, che 
comprendono un’area con Wi-Fi pubblico, sensori per il mo-
nitoraggio dei parametri ambientali e della qualità dell’aria 
e Video Wall informativi, tutti predisposti da Hera Luce. 

L’illuminazione di Ferrara 
Un altro esempio di gestione ‘illuminata’ riguarda Ferrara, 
dove Hera Luce gestisce il servizio da molti anni. Grazie alla 
stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
è stato realizzato un progetto che ha visto la sostituzione 
degli impianti in serie e il potenziamento dell’illuminazione 
pubblica in aree a maggior degrado, quindi a rischio per la 
sicurezza, nonché la riprogettazione di alcune aree. A Ferra-
ra si è data applicazione a logiche di risparmio e sostenibilità 
ambientale rispetto a diverse angolature. Nella zona della 
stazione ferroviaria, ad esempio, Hera Luce ha raddoppiato 
l’illuminazione installando 90 nuovi punti luce. La progetta-
zione è stata sviluppata attorno a due temi principali: la fun-
zionalità del servizio e il decoro urbano. In ogni strada sono 
stati utilizzati supporti ed apparecchi illuminanti perfetta-
mente integrati nel contesto e in grado di fornire la migliore 
resa visiva. Nonostante il raddoppio dell’illuminazione, si è 
ottenuto il 60% di risparmio energetico. L’obiettivo è stato 
raggiunto grazie ad apparecchi LED di ultima generazione, 
dotati di auto-regolazione per la riduzione notturna del 
flusso luminoso, tutti rientranti nella classe A++ dei CAM. 
Grazie alla scelta oculata delle ottiche è stato possibile ga-
rantire un’ottima illuminazione della figura che, accompa-
gnata all’elevata resa cromatica delle sorgenti a LED, hanno 
trasformato un’area percepita in passato come insicura in 
una zona di aggregazione anche nelle ore notturne.
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Nuove leggi, nuove tecnologie

Come cambieranno i servizi pubblici locali alla luce 
delle ultime novità tecnologiche e normative, tra cui 
quelle introdotte dal Decreto Madia per la riforma della 
Pubblica Amministrazione? Una possibile risposta arri-
va dal cuneese, e più precisamente dalla città di Mon-
dovì, dove si è svolto il convegno “Acqua, luce, energia: 
miglioramento dei servizi, investimenti ed occupazione 
offerti dai nuovi scenari tecnologici e normativi”, orga-
nizzato, con il patrocinio del Comune di Mondovì, da 
Mondo Acqua, gestore del servizio idrico in otto Comu-
ni del Monregalese, e da Egea, la multiutility con sede 
ad Alba che, attraverso le società cui partecipa, gestisce 
il ciclo idrico integrato in più del 50% dei Comuni della 
Provincia di Cuneo, servendo oltre il 60% della popo-
lazione. 

Testo unico Madia: 
cittadini e Comuni al centro
Chi, nei mesi scorsi, aveva pronosticato stravolgimenti 
in seguito all’entrata in vigore della riforma sulla Pub-
blica Amministrazione dovrà ricredersi perché “il Testo 
unico Madia non cambia ciò che era precedentemente 
previsto, ma semplicemente lo riordina”. 
L’ha affermato il professore Giuseppe Caia, ordinario 
di Diritto Amministrativo dell’Università di Bologna, 
spiegando che nel Decreto viene rimarcata “la cen-
tralità di enti locali e utenti”. Ecco, in sintesi, quanto 
ha dichiarato il docente universitario: “Gli enti locali, 
veri interpreti dei bisogni della collettività, si devono 
convincere del loro ruolo fondamentale di snodo nella 
scelta della forma di gestione da applicare ai servizi 
pubblici. Le decisioni che essi prenderanno dovranno 
trovare fondamento e una precisa giustificazione nel 
percorso di verifica dell’esistente e nell’individuazione 
di quelle che possono essere le soluzioni migliori per 
quanto riguarda economicità, efficienza ed efficacia dei 
servizi, proprio come già sancito dai principi giolittiani. 

Per compiere questa scelta occorrerà certamente effet-
tuare una valutazione degli investimenti da realizzare, 
del tempo necessario per concretizzarli e dei costi che 
dovranno essere sostenuti a questo proposito, facen-
dosi guidare dai bisogni degli utenti e dall’obiettivo di 
non aggravare la fiscalità generale o gli oneri a carico 
degli utenti stessi. 
Entrando nel merito della forma di gestione, come han-
no stabilito recenti sentenze, si potrà eventualmente 
anche arrivare al gestore unico d’ambito, ma, per un 
certo periodo di tempo, potranno coesistere più forme 
di gestione, a patto che esse si ispirino a fini unitari e 
raggiungano il medesimo obiettivo di qualità del ser-
vizio. Questo anche per andare incontro alle esigenze 
delle singole realtà territoriali e, in particolare, di quelle 
ampie e articolate, come lo è la Provincia di Cuneo. 
Per quanto concerne le gestioni attuali, invece, la le-
gislazione più recente introduce nuove regole sulla 
qualità del servizio erogato all’utente, ma non parla 
più di scadenza anticipata delle gestioni in corso, che 
termineranno alla scadenza del contratto oppure dopo 
la concretizzazione di una serie di investimenti previsti 
dal contratto”. 

Mista, pubblica o privata? 
A proposito del dibattito sulla tipologia del gestore di 
servizi pubblici, l’Amministratore delegato del Grup-
po Egea, Ing. PierPaolo Carini, ha dichiarato come sia 
opportuno “dare fiducia ai vari sistemi, che siano essi 
misti pubblico-privati, totalmente privati o totalmente 
pubblici, a patto che si preoccupino di soddisfare le ne-
cessità dei clienti”. 
Queste, invece, sono le considerazioni del patron di 
Mondo Acqua, Luigi Ghiazza: “È bene che, prima di 
prendere una decisione definitiva, gli enti locali valuti-
no, considerando i dati reali, se il gestore pubblico sia 
effettivamente da preferire rispetto a quello privato e se 

Come cambiano i servizi pubblici locali

A cura del Gruppo Egea
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quella che porterà al gestore unico sia davvero l’unica 
strada da percorrere”. 
In questa fase un aiuto agli enti locali potrebbe giun-
gere dal “Polo di innovazione e fonti avanzate di ener-
gia” della Regione Piemonte. Come ha dichiarato il 
presidente dell’ente, Ing. Fabrizio Longa, il Polo offre 
rilevanti opportunità ai Comuni, affiancandoli nella re-
alizzazione di iniziative di ricerca, sviluppo e risparmio 
legate alle nuove energie, ma anche alle imprese, per 
favorirne la competitività e l’accesso ai finanziamenti. 

Efficacia, efficienza ed economicità: 
principi “anticamente moderni”
Sul concetto di centralità dell’utente, messo in luce dal 
professor Caia, sono ritornati il sindaco di Mondovì 
Stefano Viglione, il quale ha rilevato come sia indispen-
sabile fornire risposte concrete ai cittadini, e l’Ad del 
Gruppo Egea PierPaolo Carini, che ha individuato nella 
soddisfazione del cliente finale la mission prioritaria per 
le società che erogano servizi pubblici. “Ho apprezza-
to il richiamo “anticamente moderno” del Testo unico 
Madia che, in fatto di servizi pubblici locali, riprende i 
principi giolittiani di efficacia, efficienza ed economi-
cità, a cui le aziende, fino a una trentina di anni fa, 
si ispiravano continuamente”, ha affermato Carini, ag-
giungendo: “Egea non ha mai smesso di farsi guidare 
da questi principi, mettendo sempre al centro l’utente e 
l’erogazione dei servizi al minor costo possibile. 
Ma del resto, il compito delle aziende come le nostre è 
proporre ai clienti la migliore offerta quali-quantitativa 
possibile. Non ha fatto lo stesso il nostro Paese, che 
si è colpevolmente, o forse volutamente, dimenticato 
di pensare alla soddisfazione dell’utente finale. L’Italia, 
probabilmente immaginando una crescita felice infinita, 
ha discusso di modelli, aziende grandi, aziende picco-
le, pubbliche e private, senza occuparsi seriamente del 
cliente, che è di fatto diventato un tabù”.

PierPaolo Carini, 
Amministratore delegato di Gruppo Egea
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Controlli e misurazioni a tutela dei clienti
Si pone allora un quesito: in questo momento, il cliente 
sta davvero pagando per il servizio migliore al costo 
più basso possibile oppure sta pagando per un servizio 
non ottimale a un costo alto? In altre parole, il cliente 
è soddisfatto o meno del servizio ricevuto? 
La risposta, ha osservato Carini nel dibattito moderato 
dall’assessore del Comune di Mondovì Emanuele Ros-
si, sta nei numeri. “Abbiamo il privilegio di poter misu-
rare ed esaminare tariffe, consumi e la qualità stessa 
dei servizi, analizzando i tempi impiegati per avviare 
i progetti e quelli di risposta alle istanze degli uten-
ti”, ha asserito l’Amministratore delegato del Gruppo 
Egea, aggiungendo: “È così difficile prendere in esa-
me queste cifre? A mio avviso no, considerando anche 
che sono disponibili tante metodologie di controllo e 
analisi, senza contare che esiste un’autorità nazionale, 
l’AEEGSI, incaricata di effettuare controlli in autono-
mia. Personalmente, sono orgoglioso di vivere in un 
sistema che prevede questo tipo di verifiche. 
Quando ci si imbatte in enti o autorità impegnate a 
effettuare controlli, non bisogna sentirsi allarmati, ma 
al contrario, tutelati. 
E al tempo stesso, se i servizi pubblici venissero sempre 
gestiti in maniera rispettosa delle regole, le eventua-
li irregolarità sarebbero involontarie, quindi seppure 
‘colpose’ non sarebbero ‘colpevoli’”.

Nuove opportunità per le aziende 
dei servizi pubblici
A prescindere dagli scenari che si verranno a delinea-
re, le aziende dovranno continuare a rivestire un ruolo 
da protagoniste nel campo dei servizi pubblici. Questo, 
ha puntualizzato Carini, “senza guardare e ragionare 
all’indietro”, ma “sveltendo le menti, sviluppando gli 
investimenti, garantendo occupazione e coinvolgendo 

giovani e neolaureati, troppo spesso dimenticati dal 
nostro Paese”. “Oggi - ha proseguito Carini - chi ge-
stisce i servizi pubblici e la loro innovazione si trova 
di fronte ad opportunità eccezionali, che gli possono 
consentire di lasciare segni tangibili sul territorio in 
cui opera e di incidere in maniera determinante sulla 
qualità dei servizi medesimi; tutto questo non deve as-
solutamente essere ostacolato da ragionamenti vecchi 
e stantii”. 

Risparmio e qualità della vita: 
l’esempio dell’illuminazione pubblica
Un esempio di come i gestori di servizi pubblici abbia-
no a disposizione grandi opportunità arriva dai proget-
ti per l’efficientamento e l’ammodernamento delle reti 
di illuminazione pubblica, settore che rappresenta una 
delle più recenti linee di sviluppo in cui è impegnato il 
Gruppo Egea. 
I servizi offerti dalla multiutility albese in questo com-
parto prevedono l’analisi dell’impianto di illuminazio-
ne pubblica esistente, uno studio di fattibilità e un pro-
getto di riqualificazione delle strutture, da sottoporre 
poi all’iter del project-financing. 
Gli obiettivi sono ridurre i consumi e l’inquinamento 
luminoso, migliorare la sicurezza sulle strade, imple-
mentare i sistemi di videosorveglianza, facilitare il mo-
nitoraggio a distanza dei consumi e valorizzare le città 
anche dal punto di vista estetico e urbanistico. 
Oggi Egea gestisce oltre 25.000 punti luce e ha all’at-
tivo decine di studi di fattibilità al vaglio di altrettanti 
Comuni di Piemonte e Liguria.

Il modello Egea: competenza industriale 
e passione per il territorio
La progressiva espansione dei servizi Egea, sempre più 
radicati in tutto il Nord Ovest, ma anche, soprattutto, 
il notevole successo ottenuto in altre aree del Paese, 
come nelle Marche, confermano come la multiutility di 
Alba sia un’azienda sana, esempio positivo della pro-
vincia italiana che funziona. Ha concluso Carini: “Di 
fronte alle nuove opportunità dobbiamo ragionare con 
mente libera e aperta. 
Noi di Egea lo stiamo facendo, sviluppando competenza 
industriale e accrescendo la passione per il territorio. 
Il risultato più evidente dell’efficacia di questo con-
nubio è la sinergia che mette in relazione la nostra 
multiutility con 70 gruppi industriali e 146 Comuni, 
prioritariamente del Sud Piemonte. 
Sono stati creati oltre 500 posti di lavoro, e altrettanti 
nell’indotto, senza che sia in corso alcun contenzioso. 
Inoltre, solo guardando all’interno del perimetro di 
consolidamento, si sono effettuati investimenti per ol-
tre 120 milioni di euro, senza un euro di contributo 
pubblico. 
Quello di Egea può essere inteso come uno dei modelli 
di riferimento e dimostra che, con la mente sgombra, 
si possono creare veramente delle ottime opportunità 
e interrompere l’immobilismo che ha caratterizzato il 
nostro Paese negli ultimi decenni».

Depuratore
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Impianti di illuminazione pubblica che diventano autostrade digitali e abilitano le Smart Cities

Uno dei principali obiettivi che si pongono i gestori degli impianti di illuminazione, siano essi direttamente gli amministratori 
locali o le ESCO per loro conto, è quello di ridurre al minimo i costi di esercizio e al tempo stesso ottimizzare quanto più 
possibile il servizio di illuminazione pubblica. Solo un approccio smart può garantire questo risultato e nel contempo erogare 
nuovi servizi al territorio.
È smart il riutilizzo delle infrastrutture già disponibili e gli impianti di illuminazione pubblica ben si prestano ad essere im-
piegati anche come rete urbana di comunicazione dati, offrendo l’enorme vantaggio di essere già presenti e distribuiti capil-
larmente su tutto il territorio.  La sapiente combinazione delle moderne tecnologie di comunicazione dell’Internet of Things 
(IoT) permette di raggiungere ogni singolo lampione via internet anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet in 
piena sicurezza. 
È smart arricchire il territorio di servizi a valore aggiunto come, ad esempio, il monitoraggio audio-video di siti di interesse, 
il monitoraggio ambientale per attivare interventi preventivi come lo spargimento del sale volto ad evitare il formarsi del 
ghiaccio sul manto stradale, la prevenzione degli allagamenti o la gestione automatizzata degli stalli di parcheggio su strada 
e molti altri. Le esigenze e le problematiche sono tante e spesso tipiche per territorio: è smart integrare la giusta sensoristica 
e l’IoT per erogare servizi alla collettività in risposta alle sue specifiche necessità.
A.P.Systems ha armonizzato questi fattori smart grazie alla sua ultratrentennale esperienza nel realizzare sistemi di telege-
stione e telecontrollo di impianti di illuminazione pubblica e di reti di distribuzione di energia elettrica, acqua e gas in Italia e 
nel mondo. È riuscita infatti ad integrare le funzionalità tipiche della telegestione puntuale con la sensoristica evoluta in una 
piattaforma tecnologica, LUMINIBUS®, che realizza le SMART URBAN NETWORKS.
LUMINIBUS® è smart perché con la telegestione consente sin da subito di centrare l’obiettivo legato all’ottimizzazione del 
servizio di illuminazione e permette un drastico abbattimento dei costi energetici e di esercizio. LUMINIBUS® combina risul-
tati di risparmio e di potenziamento dei servizi senza imporre interventi drastici circa il rinnovo tecnologico dell’impianto di 
illuminazione pubblica perché può essere attivato su impianti a tecnologia mista (LED, HID) anche già esistenti. Inoltre la 
sua componente software è fruibile attraverso il servizio di cloud computing, che A.P. Systems eroga dal proprio data center 
certificato ISO27001, permettendo al gestore di evitare anche investimenti infrastrutturali a livello IT e assicurarsi però eleva-
tissimi standard di sicurezza e prestazione.
LUMINIBUS® è ancora più smart perché ottimizza gli impianti di illuminazione e, senza ulteriori investimenti, li abilita ad ospi-
tare i nuovi servizi, utilizzando protocolli di comunicazione open standard in ottica future-proof, semplicemente permettendo 
l’integrazione di dispositivi IoT. LUMINIBUS® fa ampio uso di crittografia e di canali protetti per assicurare elevati standard di 
protezione dei dati a tutela della privacy dei soggetti coinvolti nonché della sicurezza del sistema e del territorio.
Oggi, sono oltre 100.000 i punti luce smart LUMINIBUS® solo in Italia, in continua e rapida crescita.
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Contatori massici a norma: 
la nuova UNI 11625

Per comprendere al meglio le ragioni che hanno portato 
alla realizzazione della norma in oggetto, è necessario 
accennare brevemente al contesto legislativo europeo e 
nazionale in materia di misura.
Tra i punti cardine della direttiva europea 2004/32/CE 
“MID”, e della sua più recente revisione 2014/32/UE, vi è 
quello di assicurare la correttezza delle transazioni fiscali 
originate dagli strumenti di misura all’interno del singolo 
mercato. L’introduzione della direttiva ha, tra le altre novi-
tà, abolito qualsiasi barriera tecnologica per i misuratori: 
i requisiti prestazionali e di accuratezza riportati nei vari 
allegati sono infatti generici e non vincolati ad alcuna 
specifica tecnologia. In particolare nell’ambito della misu-
ra fiscale del gas naturale la direttiva MID, a fianco di spe-
cifiche delibere nazionali degli stati membri in materia di 
strumenti di misura evoluti, in gergo “smart meters”, ha 
dato nuovo impulso allo sviluppo tecnologico, con il fine 
ultimo di proteggere sempre di più il consumatore finale.
In Italia a questo proposito si colloca la delibera dell’Au-
torità per l’Energia ed il Gas 155/08 del 22 ottobre 2008, 
ed i suoi successivi emendamenti.
Considerando esclusivamente le parti della delibera ine-
renti alla metrologia, per la prima volta in Italia ed in Eu-
ropa, è richiesto che tutti i contatori del gas siano dotati 
di conversione dei volumi a condizioni termodinamiche 
di riferimento (nota 1), in relazione alla portata massima 
dello strumento. In particolare per tutti i contatori dome-
stici (portata massima inferiore o uguale a 10 m3/h) è 
richiesta almeno la conversione in temperatura, mentre 
in tutti gli altri casi è necessaria anche la conversione in 
pressione.
L’attuazione della delibera 155/08 ha dunque imposto 
il completo rinnovamento del parco contatori installato, 

aprendo così il mercato italiano alla diffusione ed all’in-
stallazione di contatori intelligenti, o “smart meters”.
Il principio di misura cosiddetto “massico termico” per-
mette la rilevazione dei volumi di gas già convertiti alle 
condizioni termodinamiche di base, e trova perciò in que-
sto contesto una sua nuova ed ulteriore applicazione.
La realizzazione di contatori basati su tale principio è 
stata possibile esclusivamente grazie all’evoluzione tec-
nologica, che ha consentito da un lato lo sviluppo di ele-
menti di misura molto stabili e compatti, e dall’altro il 
superamento dei limiti storici del principio fisico di base. 
Come noto tale principio verte sul legame che sussiste tra 
il calore ceduto al flusso da una resistenza termica e la 
portata massica stessa. Più precisamente, nei misuratori 
di portata “massico termici a circuito capillare” (nota 2) 
oggetto della norma, la rilevazione del gas avviene all’in-
terno di una diramazione capillare del canale principale di 
passaggio. La temperatura del flusso è misurata da una 
prima sonda, dopo la quale è collocato un elemento ri-
scaldatore: in presenza di flusso la temperatura del gas, 
misurata a valle del riscaldatore da una seconda sonda, 
risulterà maggiore rispetto alla prima. La differenza delle 
temperature a monte e a valle dell’elemento riscaldato-
re è proporzionale al flusso di massa. Nelle applicazioni 
legate alla misura fiscale del gas, il principio di base fin 
qui descritto deve essere corredato di funzioni aggiuntive 
che garantiscano l’insensibilità alla variabilità del gas na-
turale, alle variazioni di temperatura ed ai contaminanti 
eventualmente presenti nelle tubature.
Per affermare la liceità di questo principio di misura, e per 
garantire l’idoneità all’installazione in campo dei contato-
ri basati su di esso, si sono avviati i lavori in ambito CIG, 
che hanno portato alla pubblicazione lo scorso febbraio 

Francesco Rampazzo – membro GL Contatori, CT CIG Misura Distribuzione

Fig.1 - Schema base di un elemento di misura massico termico a circuito capillare
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2016 della nuova norma UNI 11625 “Contatori di gas 
con elemento di misura massico-termico a circuito capil-
lare”. 
L’impianto si basa sulle norme di prodotto già pubblica-
te a livello europeo, ed in particolare sulla UNI EN 1359 
“Misuratori di gas a membrana”, e sulla UNI EN 14236 
“Misuratori di gas domestici a ultrasuoni”, dalle quali 
sono di fatto mutuate le prove che riguardano le funzio-
nalità del contatore nella sua interezza, ovvero indipen-
denti dalla tecnologia di misura. A fianco delle prove tra-
dizionali, comuni appunto a tutte le tecnologie di misura, 
sono presentati i requisiti e le prove inerenti alla specifica 
tecnologia massico termica: a titolo di esempio alcuni 
punti notevoli sono descritti in sintesi nei punti successivi.

Cenni sulla “Conformità ai gas dichiarati”
Per l’applicazione del principio massico termico alla misu-
ra dei gas distribuiti debbono essere garantite le caratte-
ristiche di qualità della misura, indipendentemente dalla 
normale variabilità delle miscele distribuite. Per questo 
motivo la norma richiede che sia dichiarata la conformità 
ad almeno uno dei gruppi definiti dalla norma EN 437, 
ponendo l’attenzione sulla variabilità dei gas effettiva-
mente distribuiti e distribuibili (cfr. punto 5.5 della UNI 
11625).

Cenni sulla modalità di prova
Per la prima volta nell’ambito dei contatori elettronici del 
gas è richiesto che la modalità di prova sia attivabile ed 
accessibile sul visore, senza necessità di strumenti ester-
ni, quali dispositivi di connessione e software dedicati. 
Coerentemente con i requisiti della direttiva MID, questa 
modalità si pone come obiettivo la riduzione dei tempi 
necessari per l’esecuzione di prove di taratura a portata 
stazionaria. A differenza di altre norme di prodotto, che si 
limitano a riportare i requisiti di base per il confronto con 
la modalità operativa, la norma descrive esattamente i cri-
teri di realizzazione della modalità di prova in termini di 
frequenza di campionamento e risoluzione della misura.
La possibilità di accesso alla modalità di prova senza do-
ver ricorrere ad ausili esterni mira a garantire la piena 
autonomia operativa da parte dei laboratori di prova, che 

Fig.2 - Gas distribuibili in Italia: 
istogramma della frequenza del prodotto 
di densità per calore specifico (ρ x Cp).  
Legenda: in X il valore di ρ x Cp. 
Valore medio = 1,538 kJ/m3K ± 0,064 kJ/m³K), 
in Y la frequenza.

Contatore del gas a olio del 1911. 
Fonte: Author Sgridò

Fig.3 - Esempio di un apparato di prova 
per l’iniezione delle polveri.

Fig.4 - Rappresentazione di un profilo di prova 
con frequenza di 0,14 Hz.



potranno dunque effettuare le prove di taratura come per 
qualsiasi altro contatore di tipo tradizionale sulla base 
della lettura dei volumi iniziali e finali presentati dal tota-
lizzatore (crf. punto 6.1 della UNI 11625).

Cenni sulla prova di resistenza ai contaminanti
Benché la prova “madre” sia quella definita per i con-
tatori domestici dalla UNI EN 14236 “Misuratori di gas 
domestici a ultrasuoni”, e già riportata in altre norme del 
settore quali la UNI EN 16314 “Misuratori di gas. Funzio-
nalità aggiuntive”, la nuova norma definisce i requisiti per 
estendere la prova ai contatori di tutte le taglie, fino alla 
portata massima di 160 m3/h, coincidente con il massi-
mo valore di portata contemplato dalla norma stessa (cfr. 
punto 6.7 della UNI 11625).
Oltre alle prove specifiche della tecnologia di misura so-
pra riportate, la norma UNI 11625 definisce per la prima 
volta i requisiti di resistenza alla rumorosità della rete di 
distribuzione. Più in generale, le recenti tecnologie digitali 
- unitamente alla cresciuta esperienza sul fenomeno del 
rumore in rete ed all’uso di strumenti elettronici a sussidio 
degli impianti di taratura - hanno reso evidenti gli effetti 
della rumorosità della rete, rendendoli studiabili e misu-
rabili. In breve il contatore deve garantire che i volumi di 
gas generati da tali effetti siano riconosciuti e quindi non 
conteggiati nel registro totalizzatore.
Chiaramente le tecnologie di misura tradizionali non sono 
esenti da tali effetti, e per questo motivo quanto espresso 
nei requisiti del punto 6.8.2.4 “Rilevazione dei volumi ge-
nerati dagli effetti di rumorosità della rete di distribuzio-
ne”, e la rispettiva prova riportata in appendice D, sono 
stati presentati in via ufficiale al CEN/TC 237 da parte di 
UNI con l’obiettivo di essere valutati ed introdotti in tutte 
le norme di prodotto europee.

Conclusioni
La necessità di una norma specifica per la tecnologia 
massico termica deriva dal fatto stesso che ogni tecnolo-
gia è peculiare, e necessita quindi di un proprio documen-
to normativo, che non sia mediato da norme specifiche di 
altre tecnologie o, in ottica MID, dal parere discrezionale 
dell’organismo notificato.
Proprio per quest’ultimo motivo la nuova norma nazio-
nale sarà portata nei prossimi mesi all’attenzione del 
pertinente Comitato europeo CEN/TC 237, con l’obiettivo 
di costituire la base della futura norma europea (EN) sui 
contatori massici.

Articolo estratto da U&C n.8, settembre 2016

Note
1. Le condizioni termodinamiche di riferimento sono quelle 
definite “standard” dalla norma UNI EN ISO 13443, ovvero 
15°C e 101,325 kPa.
Come definiti dalla norma ISO 14511, punto 5 “Capillary 
thermal mass flowmeter (CTMF meter)”.
2. Gas meters with thermal mass flowmete meters with ther-
mal mass flowmeters
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La protezione dalla corrosione 
applicata agli acquedotti

La protezione catodica (PC) è una tecnica di prevenzione e 
controllo della corrosione con alto grado di affidabilità ed 
economicità. Il monitoraggio e le verifiche periodiche sono 
indispensabili per assicurare e mantenere queste caratte-
ristiche. È possibile e necessario ripercorrere in altri setto-
ri, ad esempio le reti idriche, lo stesso approccio virtuoso 
utilizzato per la regolazione del settore gas che ha portato 
importanti benefici nella Qualità del Servizio (sicurezza, con-
tinuità, riduzione costi) per il trasporto, lo stoccaggio e la 
distribuzione. APCE, mettendo in comune le esperienze di 
molti operatori di rete nella protezione delle infrastrutture, 
si propone come punto di riferimento per tutti gli sviluppi 
regolatori futuri nella qualità del servizio del settore idrico, 
anche attraverso giornate di studio erogate ad hoc per for-
mare i tecnici del settore.

La protezione catodica secondo le norme
Il settore normativo della PC ha avuto un importante aggior-
namento con l’emissione nel 2015 della norma ISO 15589-
1, norma destinata a sostituire l’attuale riferimento europeo 
costituito dalla EN 12954. La norma ISO conferma i criteri 
realizzativi dei sistemi di protezione catodica per condotte 
metalliche interrate riportati nella norma EN12954, incor-
pora le tecniche di misura della norma EN 13509 ma il suo 
valore aggiunto è costituito dall’introduzione del dimensio-
namento della corrente di protezione catodica in funzione 
della tipologia di struttura da proteggere e l’introduzione di 
accorgimenti di progettazione prettamente mirati al settore 
acquedotti.

La progettazione
In funzione della geometria della condotta e del rivestimen-
to isolante applicato, la norma ISO fornisce il calcolo per la 
PC con anodi galvanici o a corrente impressa.

L’impiego degli anodi galvanici è consigliato per strutture 
di limitata estensione, posate in terreni a bassa resistività 
con valori non superiori a 50 Ωm; nella norma sono ripor-
tati importanti informazioni sulla capacità elettrochimica e 
sulla composizione chimica degli anodi, da utilizzare come 
riferimento per l’acquisto del materiale anodico presente sul 
mercato.
Per la PC a corrente impressa è riportato il modello di calco-
lo che permette di stabilire il fabbisogno di corrente, tenen-
do conto dell’attenuazione sulla distribuzione della corrente 
che caratterizza le condotte metalliche interrate.
In funzione quindi della geometria della condotta, del ri-
vestimento ovvero della resistenza di isolamento teorica 
e pratica, si può stabilire la distribuzione dei parametri di 
protezione catodica (potenziale e corrente) come mostrano 
i diagrammi di figura 1.
Calcolando in questo modo l’ordine di grandezza della cor-
rente di PC, il progettista è in grado di scegliere il modello e 
la collocazione degli alimentatori elettrici.
La corrente di protezione catodica così calcolata rappresen-
ta il fabbisogno di corrente minimo che la struttura deve 
ricevere durante la sua vita di esercizio; tale parametro è 
chiamato in gergo “corrente base degli alimentatori di pro-
tezione catodica”.
Nella progettazione di un sistema di protezione catodica a 
corrente impressa la realizzazione dei dispersori rappresenta 
un aspetto critico.
I dispersori sono vincolati al rilascio di nulla osta realizzativo 
da parte degli enti comunali sulla base delle leggi nazionali 
in vigore. Talvolta le pareti dei pozzi verticali, in cui sono 
inseriti i dispersori, devono essere parzialmente cementate 
per proteggere le falde, questo però può andare a discapito 
dell’erogazione della corrente.
La norma ISO ha introdotto il calcolo per il dimensionamen-

Fabio Brugnetti e Vincenzo M. Cannizzo – APCE, www.apce.it

 

Fig. 1
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to del dispersore e i parametri per la scelta del materiale 
anodico: concettualmente la dimensione fisica del disperso-
re deve essere adeguata al fabbisogno di corrente calcolato 
nel progetto; considerando quindi che gli alimentatori di 
PC standard di mercato generano una tensione continua di 
50V (applicata tra dispersore e struttura da proteggere), la 
dimensione del dispersore può in taluni casi essere contenu-
ta semplificando notevolmente gli aspetti realizzativi dello 
stesso. 
Il dimensionamento di un sistema di protezione catodica 
associato alle condotte interrate è applicabile sia ai gasdotti 
che agli acquedotti; per questi ultimi la norma ISO dà impor-
tanti indicazioni sul sezionamento elettrico della struttura 
attraverso i giunti isolanti e il criterio di protezione catodica 
associato a strutture caratterizzare da una bassa resistenza 
isolamento (condizione riscontrabile in tubazioni rivestite 
con bitume non aderente o poroso). L’emissione della nor-
ma ISO ha dato impulso per avviare, in ambito UNI, i lavori 
di revisione delle norme nazionali UNI 11094 e UNI10950 
che trattano rispettivamente i criteri di manutenzione in pre-
senza di correnti vaganti e la telesorveglianza dei sistemi di 
protezione catodica. Si prevede che i lavori saranno comple-
tati entro il 2017. 

Informazioni per la progettazione
Per eseguire una corretta progettazione del sistema di pro-
tezione catodica si devono raccogliere informazioni relative 
ai seguenti aspetti:

• qualità dell’isolamento della condotta
- è l’indicazione indispensabile per il calcolo della 
corrente di protezione catodica secondo la norma ISO 
15589-1;
• correnti vaganti generate da sistemi elettrici eserciti in 

corrente continua per le quali la norma EN 50162 pre-
scrive i limiti ammissibili

- è l’indicazione che permette al progettista di stabilire il 
numero di alimentatori di protezione catodica, in funzione 
della posizione dell’acquedotto rispetto ad eventuali tranvie, 
ferrovie e relative sottostazioni;
• isolamento della struttura da proteggere rispetto a mas-

se estranee
- è l’informazione fondamentale per definire il criterio di ef-
ficacia della protezione catodica. Il criterio può essere riferito 
alla norma ISO 15589-1 per tubazioni isolate da masse me-
talliche estranee che non devono essere protette, quindi in 
funzione dell’isolamento e della presenza o meno di variabi-
lità di campo elettrico si seleziona il potenziale di protezione 
catodica che la struttura deve mantenere nel tempo;
per strutture in contatto involontario con masse metalliche 
che non devono essere protette si applica il criterio della 
norma EN14505 che tratta la gestione della protezione ca-
todica per aree complesse.
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Esempio su una condotta acqua esistente
Una comune condizione di posa che interessa gli ac-
quedotti è l’attraversamento delle tubazioni in ancore 
di cemento armato che presentano un elevato rischio di 
contatto elettrico accidentale tra la tubazione stessa e i 
tondini di armatura del cemento armato.
In un caso particolare l’acquedotto è stato posto in pro-
tezione catodica con un alimentatore a corrente impres-
sa; il tratto della lunghezza di circa 1 km è delimitato 
da giunti isolanti, presenta una lunghezza aerea di circa 
400 m che termina in ingresso ad un’imponente spalla 
in cemento armato per poi uscire in condizione interrata 
per altri 200 m.
In fase di messa a punto dell’impianto di protezione 
catodica, l’erogazione della massima corrente dell’ali-

mentatore e la presenza di potenziali non conformi alla 
normativa hanno evidenziato la presenza di un contatto 
accidentale tra la condotta e l’armatura della spalla.
Il contatto accidentale è stato evidenziato facendo fun-
zionare in modo ciclico l’alimentatore e misurando il 
potenziale dell’armatura del calcestruzzo rispetto ad un 
elettrodo portatile riscontrando che il potenziale dell’ar-
matura segue l’erogazione ciclica dell’alimentatore di 
protezione catodica (fig.2).
Non essendo possibile individuare il punto di contatto 
o ricostruire l’opera, non si è potuto far altro che indi-
viduare i rischi di corrosione associati al caso specifico 
provvedendo quindi alla mitigazione del fenomeno.
Il tratto di tubazione aerea non è soggetto a corrosio-
ne elettrolitica e l’ingresso della tubazione nel cemento 
armato fa sì che l’acciaio esposto si trovi in passività, 
come i tondini dell’armatura, a meno di effetto schermo 
del rivestimento danneggiato presente sulla tubazione.
Il rischio di corrosione maggiore sussiste invece quan-
do l’acquedotto lascia la spalla in c.a. in condizione di 
interramento; eventuali falle nel rivestimento portano 
l’acciaio della condotta a corrodersi a favore dell’arma-
tura della spalla (fig.3).
Nel caso specifico, per rendere trascurabile l’accoppia-
mento galvanico, la soluzione più economica e imme-
diata possibile è intervenire sulla tubazione nel punto di 
uscita dalla spalla verificando che per almeno due metri 
dal cemento armato il rivestimento isolante messo sulla 
tubazione sia ben applicato e non abbia difetti.
Durante l’ispezione si è scelto di collegare un anodo di 
magnesio in corrispondenza dell’uscita della tubazione 
dalla spalla, per spostare la zona anodica dell’accoppia-
mento su quest’ultimo.
Di conseguenza, è stato possibile abbassare la corren-
te erogata dall’alimentatore di protezione catodica ri-
scontrando conformità al criterio ISO 15589-1 “100 mV 
shift” previsto per le tubazioni con scarso isolamento 
(fig.4).

Riferimenti
[1] D.M. 16 aprile 2008 e D.M. 17 aprile 2008 “Regola 
tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, eserci-
zio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione 
e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità 
non superiore a 0,8”
[2] UNI EN 12954 “Protezione catodica di strutture me-
talliche interrate o immerse – Principi generali e applica-
zione per condotte”
[3] UNI 11094 “Supplemento alla norma UNI EN 12954 
– manutenzione in presenza di correnti vaganti”
[4] UNI 10950 “Telecontrollo dei sistemi di protezione 
catodica”
[5] ISO 155891 “Cathodic protection for pipeline”
[6] UNI EN 13509 “Tecniche di misura per la PC”.

 

 

 

Tubazione o serbatoio Plinto in c.a.

L’armatura è passivata e non cede elettroni 
all’ossigeno, gli stessi vengono forniti dalla 
condotta, QUINDI SI CORRODE MAGGIORMENTE IN 
VICINANZA DEL PLINTO !!!!!!

E = -0,80 V

Fig.2: Stralcio registrazione: corrente alimentatore 
PC vs. armatura cemento armato

Fig.3: Rappresentazione fenomeno elettrochimico
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Fig.4: Validazione installazione anodo di magnesio
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Il vantaggio di una telemetria “modulare” 
per il rilevamento delle misure 

di protezione catodica 
e le pressioni di esercizio 

È periodo di budget. Chi si occupa di telesorveglianza 
per la protezione catodica e chi nell’Aprile di quest’an-
no ha dovuto considerare sulle proprie reti l’impatto 
della UNI/TR 11631:2016, ha l’esigenza di compren-
dere quali saranno i costi per l’acquisizione di nuovi 
dispositivi, e come queste attività di installazione e con-
trollo dovranno essere organizzate nei prossimi mesi e 
nel prossimo esercizio.
Il rispetto dei requisiti espressi nei riferimenti normativi, 
sia per ciò che riguarda la protezione catodica, sia per 
i criteri indicati nella norma tecnica per il rilevamento 
delle pressioni di esercizio, richiedono attente valuta-
zioni.

La telesorveglianza della protezione catodica
Per ciò che riguarda la telesorveglianza per la prote-
zione catodica, le Linee Guida vigenti definiscono con 
buon anticipo l’implementazione numerica dei disposi-
tivi di telesorveglianza, che passerà dall’attuale 1 nel 
caso di bassa e media variabilità e 2 nel caso di alta 
(cfr. tab. 1 pag. 18 Linee Guida del 22 Giugno 2015, in 

rev. 01 il 18 Dicembre 2015), a 2 dispositivi per bassa 
o variabilità nulla, 3 per media e 4 dispositivi nel caso 
di alta variabilità. Ciò significa che, pur non conside-
rando l’incremento di dispositivi su alimentatori, dre-
naggi e attraversamenti, siamo comunque prossimi ad 
un’operazione di implementazione che indicativamente 
porterà a raddoppiare, per chi li ha già, i dispositivi di 
telesorveglianza sulle proprie reti. Non poco.
Per quanto riguarda invece i tempi di attuazione, po-
trebbero presentarsi interpretazioni soggettive diffe-
renti. 
Neutel, come fornitore di tecnologia e servizi, cercherà 
di definire ed indicare una tempistica, con criterio con-
servativo. 
Il titolo della tabella già indicata in precedenza cita te-
stualmente: ‘Criterio monitoraggio sistema di protezio-
ne catodica a corrente impressa o con anodi galvanici 
da attuare nell’anno di riferimento 2018 e successi-
vi’…Secondo una nostra visione, l’eventualità di in-
stallare dispositivi nel primo bimestre 2018 corrispon-
de ad una scelta che presenta pochi margini di tutela,  

Alessandro Boi – Neutel S.r.l.



soprattutto se i numeri sono elevati (oltre le 200 unità). 
Sarebbe quindi a nostro avviso opportuno considerare 
l’installazione dei nuovi dispositivi nell’arco del 2017, 
per potersi presentare agli inizi dell’anno 2018 con un 
parco strumenti che è già avviato nel suo processo di 
acquisizione, presentando conformità sia per misura 
che per trasmissione. 
Ecco perché riteniamo che in questo periodo di formu-
lazione di budget, sia davvero importante avere visione 
e considerare questa operazione.

Il rilevamento delle pressioni
Per ciò che riguarda gli investimenti relativi l’implemen-
tazione della telemetria presso i punti lungo la rete per 
il rilevamento delle pressioni, così come avevamo defi-
nito in un precedente articolo di Servizi a Rete (cfr. SAR. 
3 di Maggio-Giugno 2016, pag.38), siamo tutti in at-
tesa di una definizione dei ‘termini’ di applicazione per 
poter capire, anche in questa circostanza, come agire 
sui budget di spesa. 
Il mercato, fortunatamente, dà comunque segnali di ac-
quisizione di queste tecnologie, a prescindere dai tempi 
di applicazione da parte della AEEGSI.

Nostro obiettivo, come attori dei modelli tecnolo-
gici proponibili, è quello di mettere a disposizio-
ne tecnologie ‘modulari’ che possano mitigare gli 
investimenti necessari in queste due applicazioni.

La tecnologia modulare
Come aggiungere misure di protezione catodica a quel-
le di pressione in modo semplice e a costo ridotto?
Il dispositivo XR indicato nell’immagine, pur estrema-
mente ridotto nelle sue dimensioni, rappresenta un ac-
quisitore di telesorveglianza, installabile presso punti 
dove già esiste la nostra tecnologia per l’acquisizione 
delle pressioni di esercizio, come G.R.F. e G.R.I., posta-
zioni lungo le reti di distribuzione e fondi rete in VII 
specie. 
XR è specifico per l’acquisizione di potenziali Eon, e così 
come i sensori per la pressione XS, utilizza il concentra-
tore HUB per l’invio dei dati alla piattaforma dati DMS.

Conclusioni
La soluzione appena descritta offre ai clienti che già 
utilizzano il sistema ‘Pressure’ attraverso la tecnologia 
HUB/XS, l’accesso ad una tecnologia per la protezione 
catodica a basso costo che possa risolvere i requisiti 
della Linea Guida per la protezione catodica. Non da 
meno, tale modularità e corrispondenza dei punti di 
rilevamento in taluni casi offre anche la possibilità di 
cross-correlare i dati.
Ad ogni modo, sapendo che la maggior attenzione è 
sempre inevitabilmente rivolta ai costi, indichiamo 
come il grosso vantaggio dell’utilizzo modulare di tale 
tecnologia corrisponda alla fortissima riduzione del 
costo medio a punto per la protezione catodica, risol-
vendo anche le disposizioni in materia di monitoraggio 
remoto per le pressioni di esercizio.
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Gestione dei servizi pubblici 
e situazioni di emergenza
La gestione di un servizio pubblico si caratterizza non solo 
per l’attività di normale mantenimento e sviluppo del ser-
vizio ma anche per far fronte ad eventi imprevisti di origine 
naturale (terremoti, forti precipitazioni, …) o umana (terro-
rismo, inquinamento, …), eventi che non solo interferisco-
no con l’esercizio ordinario ma che possono anche creare 
vere e proprie situazioni di emergenza. 
In queste condizioni il gestore del servizio dovrebbe:
• assicurare per quanto possibile continuità/qualità del 

servizio erogato.
• garantire rapidamente il ripristino del servizio nel caso di 

interruzione/sospensione dello stesso.
• collaborare con le autorità preposte per ridurre il disagio 

alle popolazioni colpite.
Il gestore dovrebbe poi avere adottato, in base ad un’analisi 
dei rischi, ragionevoli misure di carattere tecnico, ingegneri-
stico ed organizzativo, per ridurre gli accadimenti e limitare 
i danni.  In sostanza, la qualità tecnica ed organizzativa 
dell’impresa si misurerà non solo dalla capacità di svolgere 
la gestione ordinaria ma anche nel saper far fronte a situa-
zioni di emergenza. Per questi motivi prima ancora che la 
federazione delle utility si chiamasse UTILITALIA, sono stati 
messi a punto strumenti di conoscenza e sensibilizzazione 
orientati proprio a queste imprese; l’analisi critica di acca-
dimenti occorsi e l’esperienza acquisita sul campo sono alla 
base di questi approfondimenti. 
Nel corso degli anni 2000 a seguito dell’attacco alle Torri 

Gemelle, con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) fu messa 
a punto un’analisi sulla prevenzione del rischio terroristico 
negli acquedotti. Nello stesso periodo, in relazione a pro-
cessi di deindustrializzazione che hanno interessato vaste 
aree del Paese, sono emersi seri problemi di contamina-
zione del suolo e da questo l’esigenza di avviare program-
mi di Bonifica (fig.1). Nel 2013 dopo devastanti terremoti 
(Abruzzo ed aree della Pianura Padana) venne messo a 
punto con la collaborazione anche di tecnici dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) un manuale 
(fig.2) che analizzava il fenomeno indicando come il servi-
zio idrico può far fronte al rischio sismico. 
Tale manuale è stato presentato nella città di L’Aquila du-
rante il Festival dell’Acqua 2013. Negli ultimi anni alluvioni/
allagamenti avvenuti a tutte le latitudini del Paese hanno 
spinto ad analizzare questo tipo di emergenza pervenendo 
al manuale “Note tecniche su alluvioni e servizi idrici in-
tegrati” che è stato presentato nel mese di maggio 2016 
a Firenze nell’ambito delle Conferenze per il 50° anniver-
sario dell’alluvione cittadina (fig.3). Tale manuale è frutto 
di un lavoro corale che ha visto gestori del servizio idrico 
con esperienza “sul campo”, professionisti ed esperti di 
fondazioni, università ed enti governativi. Fra questi ultimi 
in particolare va ricordato il Dipartimento della Protezione 
Civile con il quale UTILITALIA ha firmato il 25 maggio 2016 
un protocollo di collaborazione per migliorare il reciproco 
coordinamento in occasione di emergenze che vedono in-
teressati i servizi (energia, acqua, ambiente) rappresentati 
dalla federazione.

Manuale sulle alluvioni 
per il servizio idrico integrato

Renato Drusiani – UTILITALIA

   
Fig.1: Manuale anno 2010 Fig.2: Manuale anno 2013 Fig.3: Manuale anno 2016
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Servizio Idrico ed emergenza alluvioni
Nel nostro Paese, a causa anche della sua stessa orografia, 
si presentano ricorrenti alluvioni, allagamenti e collegati 
dissesti idrogeologici, fenomeni aggravati dal degrado del 
territorio e dai mutati andamenti climatici. Nella tabella 1 
sono riportate le piogge estreme rilevate in questi ultimi 
anni, accompagnate da alluvioni ed allagamenti in alcuni 
casi anche disastrosi; del resto il rapporto periodico IRPI-
CNR del 2015 per il periodo 2010-2014 indica 145 decessi 
per frane ed alluvioni con quasi 45.000 persone evacuate.  
Considerata la “globalizzazione” dei fenomeni climatici si 
tratta di un tema che va ben oltre il nostro Paese, come 
emerge dalle statistiche su scala mondiale relative ad even-
ti catastrofici di origine naturale; le catastrofi collegate 
al clima, presentano infatti una netta crescita nel tempo 
(fig.4). Le opere infrastrutturali relative a servizi idrici sono 
da sempre coinvolte da alluvioni/allagamenti, del resto al-
cune di esse come i depuratori sono adiacenti a corsi d’ac-
qua mentre altre, come le fognature, sono esse stesse parte 
del reticolo idrografico direttamente coinvolto; esempi sono 
rappresentati nelle figure 5, 6 e 7. Vista l’impossibilità di 
impedire l’afflusso da precipitazioni, occorre esaminare 
quali misure vanno adottate per minimizzare le conseguen-
ze, si tratta cioè sulla scorta delle indicazioni comunitarie/
nazionali, di impostare una strategia basata su un mix di 
interventi strutturali e non strutturali (fig.8). 

Gli interventi strutturali riducono il rischio intervenendo 
principalmente sulla pericolosità, ovvero sulla probabilità di 
accadimento e comprendono interventi (opere) per lo più 
di tipo ingegneristico, realizzati per mitigare la magnitudo 
dell’evento e ridurre le portate idriche (interventi di dife-
sa attiva come le casse di espansione), oppure contene-
re i livelli idrometrici (interventi di difesa passiva come le 
arginature). In base poi all’estensione dell’area interessata 
dall’opera si potrà parlare di interventi strutturali intensivi 
(in quanto agiscono su uno specifico punto o linea); al con-
trario un intervento di riforestazione che riesce a trattenere 
e ritardare l’acqua piovuta sul terreno si inquadrerà nella 
categoria degli interventi estensivi. 
Gli interventi c.d. non strutturali comprendono un fronte 
ampio e variegato in quanto ad azioni e soggetti coinvolti 
ne fanno parte la pianificazione territoriale ed urbanistica, 
i sistemi di monitoraggio ed allerta, la manutenzione della 
rete idrografica, la segnaletica attiva e passiva, la comuni-
cazione alla popolazione, le esercitazioni, ecc. 

Una visione più allargata del ciclo idrico?
È occorso un quarto di secolo per creare e consolidare 
quell’assetto normativo che oggi regola le politiche del 
suolo, delle acque e dei dissesti idrogeologici. È con la c.d. 
Legge sulla difesa del suolo (L. 183/89) che si sono po-
ste le basi per una pianificazione integrata acqua-suolo; a  

  

 
Tab.1: Eventi più significativi di pioggia avvenuti in Italia nel periodo 2010 – 2015 (Fonti diverse)

Fig.4: Principali catastrofi naturali a livello globale (da IPCC 
Managing the risks of extreme events and disaster to advance 
climate change adaptation, Cambridge University Press 2012)

Fig.5: Allagamento depuratore di Bresso/Niguarda 
in provincia di Milano anno 2014 (Foto CAP Holding)
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questa è seguito uno sviluppo normativo spesso convulso 
e di carattere emergenziale e solo con la c.c. Direttiva Qua-
dro Europea (2000/60/CE) recepita dal DLgs 152/2006 si è 
pervenuti ad una visione più organica della materia.  Que-
sto ha consentito di introdurre obblighi vincolanti per gli 
Stati membri, con l’adozione di misure per la protezione ed 
il miglioramento dei diversi corpi idrici (naturali, artificiali, 
…) ed un preciso calendario di scadenze.  
Più di recente la disciplina comunitaria si è arricchita di 
nuovi strumenti fra cui la direttiva 2007/60 (la c.d. Diret-
tiva Alluvioni), recepita nel nostro ordinamento dal DLgs 
49/2010. Questi provvedimenti investono le Autorità di 

 

 

 

bacino distrettuale del compito di adottare Piani Stralcio di 
distretto per l’assetto idrogeologico predisponendo mappe 
di pericolosità e mappe di rischio da alluvioni.
Fatta questa premessa occorre chiedersi se l’attuale qua-
dro normativo/regolamentare, ampio e dettagliato specie 
in materia di pianificazione, può considerarsi sufficiente. In 
proposito occorre considerare che: 
• esiste un problema di risorse economiche anche per 

rimediare a dissesti idrogeologici dovuti a storiche 
carenze. Va ricordato che un primo stralcio del piano na-
zionale per la sicurezza delle città messo a punto dalla 
struttura Italiasicura prevede un impegno al 2020 di 1,3 
miliardi di euro.
• Esiste un problema di efficacia e rapidità degli interventi 

spesso bloccati da impedimenti locali di varia natura 
(contenziosi fra imprese, opposizioni di vario tipo, …).
• Esiste un problema di sensibilità degli Enti Locali sul 

ripristino di condizioni di sicurezza. In proposito un 
recente studio di Legambiente (Ecosistema Rischio 2016) 
indica che negli ultimi 10 anni si è continuato a costruire in 
zone a rischio e solo il 4% delle amministrazioni ha assunto 
decisioni di delocalizzazione. 
• Esiste un problema di obsolescenza/inadeguatezza 

dell’attuale quadro regolamentare in merito all’assetto 
gestionale riguardante le acque meteoriche in ambito 
urbano.
Riguardo a questo ultimo aspetto si ricorda che il servizio 
di gestione delle acque meteoriche era stato affronta-
to sul piano economico/gestionale dalla c.d. Legge Merli 
(L. 319/1976).  Tuttavia questo non venne traslato nella 
L.36/94 e nelle sue evoluzioni successive. Senza entrare nel 
merito di questa scelta (o non scelta) ne derivava che nelle 
aree urbane, tale servizio rimaneva nella competenza dei 
Comuni, spesso privi di adeguate risorse economiche e tec-
nico/organizzative con tutte le conseguenze del caso, visti 
anche i mutamenti microclimatici e l’accresciuta imperme-
abilizzazione dei suoli. Non è un caso del resto che proprio 
negli ultimi anni diversi primi cittadini sono stati destinatari 
di avvisi di garanzia in relazione alle conseguenze di feno-
meni alluvionali estremi avvenuti sul territorio amministra-
to. Nuovi scenari in materia di gestione delle acque mete-
oriche si possono poi aprire a seguito dell’adozione della 
nuova direttiva comunitaria sulle acque di balneazione (Dir. 
2006/7/CE recepita dal DLgs 116/2008). L’esigenza di ga-
rantire condizioni di balneabilità in maniera continuativa in 
quelle aree ove il turismo balneare è asse portante dell’eco-
nomia del territorio, pone infatti l’esigenza di pervenire ad 
una gestione strettamente coordinata fra sistema fognario/
depurativo e rete meteorica.   Non a caso questo nuovo ap-
proccio, assai innovativo sul piano tecnologico/gestionale, è 
già in atto sulla riviera romagnola. È indubbio che qualche 
cosa si sta muovendo come si evidenzia sia dal dibattito in 
corso che dal crescente numero di imprese idriche che han-
no iniziato in qualche modo ad operare su questa nuova 
frontiera e per questi motivi non è arduo pensare che in un 
futuro non lontano, una volta che siano stati definiti idonei 
schemi di regolazione economica, si possa assistere ad una 
integrazione su scala urbana delle diverse reti idriche, a be-
neficio dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini.

Fig.8: Classificazione degli interventi 
di prevenzione del rischio idraulico

Fig.7: Ripristino tubazioni in Val Bisagno 
a Genova a seguito piena del 2014 
(Foto Iren Acqua e Gas)

Fig.6: Condotta DN 3000 dissestata 
in provincia di Taranto anno 2013 (Foto AQP)
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PERCHE’ FLOWTITE E’ LA PRIMA SCELTA PER GLI 
INGEGNERI DI TUTTO IL MONDO.
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offrono straordinarie proprietà. Leggerezza, superficie interna liscia 
e lunghezze in base alla richiesta li rendono ideali per applicazioni 
di trasporto di fluidi con o senza pressione.

Nuovo!. 
Si prega di chiedere per la soluzione premium i tubi FLOWTITE Grey!

Grandi soluzioni e vantaggi
• Gamma di diametri da 100 fino a 4 000 mm 
• Serie di pressione standard fino a 32 bar
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È corretto dire che oltre alle difficoltà applica-
tive di leggi incomplete esiste un reale disin-
teresse in merito ad un sistema che non offre 
alcuna redditività (soprattutto se l’attore prin-
cipale è un gestore chiamato a fare utile)?
Non direi che il tema non susciti interesse, ma piut-
tosto che la gestione corretta delle acque meteoriche 
necessita di notevoli risorse economiche e competenze 
tecniche. Il tema della gestione delle acque meteori-
che, anche se circoscritto alle sole aree urbane, va inol-
tre analizzato da varie angolazioni: esistono il tema 
della gestione ordinaria e manutenzione delle reti e 
delle caditoie stradali e quello della pianificazione, in-
tesa come regimazione delle acque meteoriche e dei 
relativi investimenti strutturali. Le acque meteoriche 
possono inoltre confluire in reti miste, di competen-
za, almeno per quanto attiene la manutenzione, dei 
gestori del servizio idrico integrato, ma anche in reti 
bianche dedicate, di competenza delle amministrazioni 
comunali. In assenza di regole certe, ogni amministra-
zione si è organizzata in base a quello che ha ritenuto 
il metodo più efficace, e non esiste una soluzione di 
semplice applicazione come si potrebbe pensare. 

Lo stato dei fatti, emerso dall’indagine sulla 
situazione attuale in Italia svolto da ANEA, evi-
denzia tre punti fondamentali:
• a chi spetta la pulizia, la manutenzione e gli 

investimenti dell’infrastruttura
• a chi deve essere fatturato il servizio e da 

quale soggetto
• di chi sono le responsabilità in caso di eventi 

gravi e chi in pratica è chiamato al controllo
ANEA ha delle risposte?
Il Testo unico ambientale definisce come di competen-
za del gestore del servizio idrico integrato la gestione 
di fognature nere e di acque reflue urbane, ossia miste: 
seguendo alla lettera la definizione quindi si potrebbe 

La gestione 
delle acque 
meteoriche

dire che le acque meteoriche di reti miste sono di com-
petenza dei gestori, e quindi il loro costo va fatturato 
con la tariffa dell’acqua, mentre le acque meteoriche 
che confluiscono in fognature bianche sono di compe-
tenza delle amministrazioni comunali e pertanto ven-
gono pagate con la fiscalità generale.
Da quello che risulta dal nostro studio -elaborato con 
grande impegno da un folto gruppo di lavoro appo-
sitamente costituito- sono state intraprese a livello 
nazionale scelte disomogenee: la fognatura mista, nel-
la maggior parte dei casi, viene gestita dalle stesse 
società che si occupano del servizio idrico integrato 
(84% dei casi del nostro campione) e gli investimenti 
per la manutenzione e la realizzazione degli interventi 
ricadono in tariffa. La manutenzione e la pulizia delle 
caditoie vengono effettuate in alcuni casi direttamen-
te dalle amministrazioni comunali, in altri dai gestori, 
ma tramite una convenzione che fa ricadere i costi sui 
comuni e non sulla tariffa. Le fognature bianche sono 
gestite in parte dai gestori, in parte dai comuni ma, 
in gran parte, gli oneri degli investimenti ricadono co-
munque sui comuni (82% dei casi). Ci sono, tuttavia, 
eccezioni in base alle quali alcuni gestori hanno in ca-
rico anche la pulizia delle caditoie e la gestione delle 
reti bianche ed il costo ricade completamente sulla ta-
riffa dell’acqua. L’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elet-
trica il Gas e il Servizio Idrico), ha ritenuto accettabili 
tutte le possibilità.

È corretto affermare che in un sistema così ar-
ticolato, misto e disomogeneo che è cresciuto 
sulla base di necessità sviluppatesi nel corso di 
numerosi decenni e non su un progetto - se non 
unitario almeno condiviso - insistere su ulterio-
ri correzioni è inutile rendendosi necessaria una 
revisione completa del sistema?
Sicuramente sarebbe auspicabile una normativa unita-
ria a livello nazionale su un tema così rilevante, soprat-

Il tema si sviluppa non tanto su cosa fare, ma quasi esclusivamente su come 
disciplinare gli oneri di gestione. L’intervista ad Alessandro Mazzei, Coordinatore 
tecnico-scientifico di ANEA (Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito) 
e Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana, punta a fare chiarezza su una 
situazione disomogenea e a segnalare le effettive competenze di enti 
e amministrazioni.
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tutto al fine di pianificare i necessari investimenti sia 
di manutenzione straordinaria delle fognature bianche 
e di pulizia delle caditoie.

Quali scenari possibili sono stati individuati e 
quali dovrebbero essere tempi e passaggi per 
l’applicazione urgente di risoluzioni?
Gli scenari gestionali possibili individuati nel nostro 
studio sono i seguenti: 
• mantenere la responsabilità sulla singola ammini-

strazione comunale, con oneri coperti dalla fiscalità 
generale (corrispondente all’attuale configurazione più 
frequentemente rilevata, fonte dei descritti disservizi); 
• trasferire la competenza e la responsabilità agli EGA-

TO (enti di governo degli ambiti territoriali ottimali), 
con oneri coperti dalla fiscalità generale: in questo 
modo, l’EGATO affida nelle forme previste dalla legge 
il servizio di gestione delle reti per acque meteoriche 
(compresa la pulizia delle caditoie stradali), ed i comu-
ni versano le quote necessarie alla copertura dei costi 
del servizio (rappresenta l’“estensione” dell’attuale 
comportamento dei comuni più grandi alla generalità 
del territorio dell’ATO; rimarrebbero alcune criticità, le-
gate alla raccolta dei fondi); 
• trasferire la competenza e la responsabilità all’E-

GATO, ma con oneri coperti da apposita “quota 
dedicata” inserita nella bolletta dell’acqua e riscossa 
dal gestore (modello più evoluto ed efficiente; genera, 
però, una nuova “tassa sulla pioggia”). 

Gli esperti sanno che il rischio per le città ed 
i cittadini è sempre più alto, tuttavia all’ac-
cadimento di un disastro le indagini tendono, 
brancolando nel buio dell’omertà, a trovare un 
capro espiatorio, piuttosto di ammettere che si 
tratta di una tragedia annunciata. Secondo voi 
a chi è necessario attribuire la responsabilità 
del silenzio e soprattutto chi sono “i sordi” alle 
invocazioni che da più parti segnalano le criti-
cità?
L’auspicabile intervento normativo sul tema della ge-
stione delle acque meteoriche urbane dovrebbe por-
re l’accento sulla definizione di quale sia il soggetto 
pubblico titolare della funzione di programmazione ed 
affidamento, e quali risorse economiche utilizzare per 
coprirne convenientemente i costi di gestione e inve-
stimento.  
Dal punto di vista ingegneristico, si evidenzia che il 
servizio di gestione delle reti fognarie per la raccol-
ta esclusiva delle acque meteoriche è attività affine al 
servizio idrico integrato, sia per tipologia di manufatti 
sia per le molteplici interconnessioni, a volte anche ob-
bligate, tra le infrastrutture. 
Tuttavia, il sistema tariffario basato sul principio di un 
prezzo differenziato in base ai metri cubi consumati 
da ogni utente non è immediatamente applicabile ad 
un servizio che è invece collettivo ed il cui costo non 
dovrebbe quindi essere ribaltato sui singoli utenti in 
base ai consumi.
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Le vasche volano di 
Nova Milanese, Desio e Arcore

È partito a fine settembre il cantiere per la realizzazione 
della vasca volano di Nova Milanese, il mega bacino di 
laminazione che farà fronte alle ripetute esondazioni 
e allagamenti nella zona di via per Incirano e Garibal-
di, apportando benefici anche alle reti fognarie di Mon-
za e Muggiò.  BrianzAcque – gestore unico del SII sul 
territorio – si accollerà interamente i costi dell’opera 
che, stando alle risultanze del quadro economico, com-
porta un costo di 8 milioni e 400 mila euro.
Per costruirla, collaudarla e seguirne la gestione iniziale 
occorreranno in totale circa due anni e mezzo dall’ini-
zio lavori.  In base al cronoprogramma, i primi 18 mesi 
serviranno per la realizzazione dell’invaso in cemento 
armato e per l’avvio dell’opera.
Il mega invaso troverà spazio nella zona industriale di 
Nova Milanese, a sud est del territorio comunale, in 

prossimità dell’ingresso alla Tangenziale Nord: un ret-
tangolo di 72 metri per 70, profondo 8,8 metri con un 
volume utile di 44 mila metri cubi d’invaso.  
L’interno sarà diviso in due comparti: uno più piccolo, 
adibito a invaso frequente e volume di prima pioggia, 
l’altro più grande, pensato come vera e propria vasca 
di laminazione, in grado di svuotarsi in un arco medio 
di 48 ore. 
L’obiettivo dell’intervento è quello di garantire un 
adeguato recapito alle portate fognarie in modo che, 
quando piove intensamente, i problemi di insufficienza 
idraulica vengano contrastati in maniera drastica.
Una volta conclusa, la vasca volano verrà collegata 
alla rete comunale attraverso due tubazioni: una, po-
sta lungo via per Cinisello all’incrocio con via Vesuvio e 
l’altra,  a partire dall’incrocio con via Brodolini e via 

Realizzazione Vasca Volano di Nova Milanese

Planimetria interventi di progetto su immagine satellitare - Volume invaso utile vasca volano: 44'000 m³. Dimensioni planimetriche 7072 m

Fig.1: Realizzazione vasca volano di Nova Milanese. 
Planimetria interventi di progetto su immagine satellitare - Volume invaso utile vasca volano: 
44.000 m³. Dimensioni planimetriche 70x72 m

BrianzAcque, l’azienda pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato nella provincia 
di Monza, Brianza e nel Nord-Est milanese, ha progettato e attivato diversi interventi 
sul territorio di competenza per far fronte ai ripetuti allagamenti ed esondazioni. 
Queste opere pubbliche sono frutto del lavoro del settore Progettazione Infrastrutture 
dell’azienda. L’obiettivo principale è quello di contrastare gli effetti delle acque 
meteoriche: in caso di pioggia intensa, i problemi di insufficienza e sovraccarichi 
possono essere contrastati efficacemente, evitando danni o ripercussioni economiche 
e sociali. I violenti nubifragi dello scorso giugno hanno dimostrato la completa 
funzionalità delle vasche di Desio ed Arcore.
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Rossini, il cui primo tratto, lungo 420 metri degli 800 
complessivi, è già stato messo a punto nel 2011. 
Infine, per alleggerire il sovraccarico idraulico del collet-
tore principale Monza- Muggiò, BrianzAcque attuerà la 
rimodulazione delle portate dei reflui in transito attra-
verso due nodi di regolazione muniti di paratoie e val-
vole. Un accorgimento che migliorerà la capacità di col-
lettamento con benefici estesi anche al funzionamento 
dei sistemi fognari dei territori di Monza e Muggiò.

Nel quartiere di Desio
A dicembre 2015 è entrata in funzione la vasca volano 
allo Spaccone di Desio, mettendo definitivamente fine 
agli allagamenti nel quartiere, situato alla periferia sud 
della città. Grazie ai nuovi sistemi di pompaggio, capa-
ci di spostare 300 litri di acqua al secondo, il grande 
invaso riuscirà a contenere tutti i reflui provenienti dal 
quartiere per poi scaricarli nel collettore di valle con 
portate compatibili. Nel contempo è stata attuata la si-
stemazione dell’area sovrastante il parallelepipedo, in-
terrato ad una profondità media di 6 metri e mezzo 
dal piano campagna, per una lunghezza di 36 metri e 
una larghezza di 17. Sotto è un “contenitore” di reflui 
e di  acque piovane, privo di impatto visivo.  Sopra, è 
un’area fruibile dai cittadini e dai loro amici a ‘quat-
trozampe’, così come indicato dall’Amministrazione 
Comunale di Desio.
L’infrastruttura, realizzata nel giro di un anno senza di-
sagi, è stata interamente finanziata da BrianzAcque 
per un importo di spesa  pari  a 1 milione e 856 mila 
euro, come da quadro economico. Il manufatto idrauli-
co ha una capienza di 1.000 metri cubi di liquidi ed è 
in grado di laminare le portate in arrivo, scaricandole 
nel collettore di valle in quantitativi compatibili con la 
capacità idraulica della rete. Con l’entrata in esercizio 
della vasca volano, la vecchia e inadeguata stazione di 
sollevamento di via Caravaggio è stata dismessa.

L’intervento di Arcore
In caso di precipitazioni intense o prolungate, la vasca 
volano di Arcore è  in grado di contenere le acque di 
piena della Roggia Valfazzola, a protezione del centro 
della cittadina brianzola. 
L’invaso  è stato progettato e realizzato da BrianzAc-
que. A sostenere i costi di 768.766  euro - risultanti 
dal quadro economico - sono stati il Comune di Arcore 
(638.766 euro, pari all’83%)  e quello di Lesmo per i 
rimanenti 130.000 (17%).  
Il grande bacino di contenimento a cielo aperto, dalla 
sagoma che richiama un ovale, ha una capacità di quasi 
8.500 metri cubi  e una profondità massima di 3 me-
tri e mezzo. I lavori si sono concentrati esclusivamente 
all’interno di un’area verde di proprietà privata, situata 
in località Cacciatori/Cascina Eugenio, a monte del ter-
ritorio comunale, verso i confini con Lesmo. 
Nel corso di eventi meteorici particolarmente intensi, 
tutto l’apporto di acque bianche e miste proveniente 
da Nord e trasportate dalla Roggia Valfazzola, affluente 
del Molgora, viene razionalizzato e laminato, in modo 
da ridurre il tempo di rilascio dei quantitativi d’acqua in 
eccesso da scaricare a valle, in direzione del centro sto-
rico. È proprio questa la zona più colpita e da proteg-
gere, a fronte dei ripetuti allagamenti che negli ultimi 
anni, ed in particolar modo nell’alluvione di novembre 
2014, hanno colpito il cuore di Arcore e i suoi abitanti, 
provocando danni e notevoli disagi, allagando strade, 
case, negozi e scantinati. Oltre alla vasca volano, è sta-
ta realizzata una  serie di opere di convogliamento e 
sistemazione idraulica degli affluenti del rio Valfazzo-
la,  molti dei quali hanno subito l’erosione dei letti e 
delle sponde. Tutti gli interventi rientrano in una zona 
compresa nel perimetro territoriale del Parco Regionale 
della Valle del Lambro e sono stati progettati con l’o-
biettivo di limitare il più possibile l’impatto ambientale, 
coniugandolo con l’aspetto estetico. 
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Un giugno 2016 così poco estivo, con temporali e scrosci 
d’acqua continui non consente di dimenticarci del Seve-
so. E non solo: anche del Lambro, Olona e di tutto il sistema 
delle acque milanesi. Che, parliamoci chiaro, sono incolpe-
voli; anzi, il loro compito lo svolgono benissimo, scorrono 
nell’alveo che noi gli abbiamo “concesso”, raccolgono gli 
scarichi di acque industriali e civili che gentilmente gli re-
galiamo e qualche volta, però, si innervosiscono e vengo-
no a trovarci nelle nostre case cercando di richiamare la 
nostra attenzione su come li stiamo trattando. L’umanità 
ha sempre vissuto vicino all’acqua ed ha sempre cercato 
di adattarla alle sue necessità: Milano e la sua area sono 
un ottimo esempio. Confrontando carte storiche e antichi 
progetti, sappiamo che abbiamo deviato torrenti e fiumi 
fin dal tempo dei Romani e soprattutto nell’area milanese 
dove un intrico di fiumi, torrenti e canali in parte tombinati 
convive con un’intensa e a tratti selvaggia urbanizzazione.
Nella figura 1 si vede l’intrico dei corsi d’acqua della Lom-
bardia con al centro Milano. Il corso d’acqua che sembra 
sparisca all’entrata di Milano è proprio il Seveso.

ll Seveso
È uno dei tanti torrenti - perché tale è dal punto di vista 
fisico - che entrano in Milano, nasce in zona amena nella 
parte sud del Parco della Spina Verde, in provincia di Como, 
e la cui fonte è stata monumentalizzata negli anni ’90 del 
secolo scorso dall’Associazione Alpini Sezione di Cavallasca 
e dall’Associazione Amici di Cavallasca che ne curano la 
costante manutenzione. Il Seveso scorre nel proprio alveo 
fino a Milano Niguarda, a cielo aperto per circa 50 km, poi, 
dopo un primo tratto tombinato, entra nel Naviglio Marte-
sana, fino a che le sue acque entrano nel canale Redefossi, 
ed infine nel Lambro Settentrionale.
Il  torrente Seveso  appartiene all’ambito idrografico  Lam-
bro-Olona, che è notoriamente un caso unico nel bacino del 

Po. Infatti, tutti i corsi d’acqua di questo bacino presentano 
una struttura consolidata con capacità di deflusso progres-
sivamente inferiore da monte verso valle. Questi corsi d’ac-
qua, convergendo sulla zona urbana di Milano e dell’hin-
terland, trovano alvei che per diversi chilometri (10-15) 
hanno capacità di smaltimento e tempi di ritorno  insuffi-
cienti, soprattutto nei momenti di piena. Sono numerosi i 
comuni che attraversa prima di arrivare al territorio della 
città di Milano e parecchi di loro hanno sottoscritto negli 
anni il Contratto di Fiume, strumento  di  programmazione 
negoziata, correlato ai processi di pianificazione strategica 
per la riqualificazione dei bacini fluviali, ossia un percorso 
che vede un concreto coinvolgimento e una sostanziale 
condivisione da parte di tutti gli attori, presenti sul territo-
rio: dai cittadini alle istituzioni passando per le associazioni 
di categoria. 
Il torrente Seveso, trasformato in fiume a seguito delle im-
missioni di varia natura che sono presenti tutto l’anno, ha 
solo nella parte iniziale, montuosa e collinare, il suo per-
corso in un alveo naturale mentre in pianura, proprio dove 
l’acqua in caso di notevoli portate avrebbe bisogno di po-
ter esondare in aree limitrofe, scorre in un alveo artificiale, 
con sezione piuttosto ristretta, non adeguato alle portate 
di piena. 
A causa, quindi, dell’intensa urbanizzazione dell’area a 
nord di Milano, senza soluzione di continuità e la conse-
guente impermeabilizzazione del suolo, si è determinato un 
forte aumento dei volumi di piena e criticità dei sistemi di 
drenaggio urbano durante le precipitazioni.
Stando poi ai rapporti del Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC) l’area milanese subirà una tropicaliz-
zazione delle piogge, brevi ma molto intense e pertanto si 
dovrà ritornare ad occuparsi di gestione della risorsa acqua 
in maniera seria e responsabile con la partecipazione e so-
prattutto la consapevolezza di tutti.

Il Seveso e Milano
A cura di Cristina Arduini
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Perchè siamo in questa situazione?
Immaginate un magnifico bosco di querce che ricopriva 
tutta la Pianura Padana e ontani neri nelle aree paludo-
se della futura Milano e area metropolitana, dove la falda 
sotterranea per la particolare conformazione del terreno, 
affiora. Ora guardatevi in giro: territorio intensamente an-
tropizzato con una urbanizzazione molto invasiva senza 
tener conto delle esigenze dell’ambiente. Da un rapporto 
della Regione Lombardia, uno dei tanti sulla sistemazione 
idraulica dell’area lombarda, si evince che il torrente Seveso 
ha forti limitazioni di deflusso che derivano da una conso-
lidata conformazione d’alveo che si è sviluppata nel tempo 
e che è l’insieme di vincoli posti dalla ridotta dimensione 
dell’alveo, dalla successione ininterrotta di ponti e della di-
scontinuità del sistema difensivo nell’attraversamento delle 
zone urbanizzate. Questa conformazione del percorso in 
pianura contribuisce alla formazione di rigurgiti ed esonda-
zioni durante eventi di piena anche di non rilevante entità e 
a causa dell’urbanizzazione del territorio.
Lungo il percorso, poi, esistono numerosi manufatti di at-
traversamento e di un sistema difensivo spondale discon-
tinuo e cresciuto, senza un criterio guida omogeneo, come 
conseguenza dei limiti imposti dalle urbanizzazioni e non 
dalla logica di una gestione consapevole del territorio.
Sempre nella parte di pianura, quando attraversa i comuni 
immediatamente a nord di Milano, il torrente Seveso si è 
trovato ad essere punto di recapito delle reti di deflusso 
urbano. Le acque meteoriche, raccolte dai sistemi fognari, 
raggiungono  il corso d’acqua molto più velocemente che 
nei bacini naturali, incrementando i picchi di piena e le con-
seguenti esondazioni.
Ritornando al nostro bosco iniziale, per chiarire meglio il 
concetto fondamentale, il terreno assorbirebbe milioni di 
litri di acqua e mitigherebbe anche le esondazioni. Invece 
un’area urbanizzata e, di conseguenza, impermeabilizzata 
convoglia le acque in fognatura che scarica a sua volta nel 
fiume vicino. Tutto ciò riempirà più velocemente il fiume, 
nella fattispecie il Seveso, che strariperà prima. E a questo 
punto le amministrazioni comunali che nei decenni passati 
hanno consentito l’impermeabilizzazione del territorio do-
vranno farsi carico, insieme agli altri Enti preposti, di gover-
nare la situazione e di  rispettare i principi dell’invarianza 
idraulica, ovvero farsi carico del drenaggio che non avviene 
in modo naturale. Solo recentemente è stata approvata una 
legge che limita il consumo di suolo in Lombardia che re-
gola le nuove costruzioni ma, ovviamente, per l’esistente si 
può intervenire solo su scarichi abusivi e manutenzione dei 
manufatti, regolando a monte il deflusso delle acque.

Il Seveso e Milano
Il Seveso, che già i Romani avevano deviato in città per 
utilizzarlo, entra in Milano in via Ornato e scorre per 9 km 
tombinato, prima di confluire nel Naviglio Martesana, in 
via Carissimi. Le acque di Seveso e Martesana giungeva-
no, come ora, al nodo idraulico del Ponte delle Gabelle che 
si trova all’incrocio tra Via Melchiorre Gioia e Viale Monte 
Santo. Prima della soppressione della Fossa Interna, le por-
tate di tempo asciutto dei due corsi d’acqua citati prose-
guivano lungo la via San Marco fino a raggiungere in Via 

Fig.1

Fig.2: Sorgenti del Seveso: 
foto dal sito Parco della Spina Verde

Fig.3: Cartina tratta dal sito Milano città d’acqua
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Fatebenefratelli la cerchia dei Navigli, mentre le portate di 
piena in tempo di pioggia, venivano scaricate nel Cavo Re-
defossi. Oggi tutte le acque della Martesana e del Seveso, 
sia in regime di magra che in regime di piena confluisco-
no nel Cavo Redefossi.  Qualsiasi intervento si voglia fare, 
compresa la riapertura dei Navigli, deve tenere conto del 
fatto che il tratto ‘tombinato’ della Martesana e del Rede-
fossi, quando piove intensamente, molto frequentemente, 
sono soggetti a piene consistenti, provenienti dai territori 
fortemente urbanizzati del bacino del Seveso a nord di Mi-

lano, tali da determinare il loro funzionamento in pressione. 
In queste situazioni, si determina un rigurgito delle portate 
verso monte, che poi determina le esondazioni del Seveso 
a Niguarda. Come è noto, il cavo Redefossi non può avere 
portate superiori a 40 metri cubi al secondo e, pertanto, la 
separazione delle acque della Martesana dalle acque del 
Seveso, è il primo nodo da risolvere per un eventuale in-
tervento di rimessa a punto del sistema acqua a Milano. 
Sarebbe un’operazione possibile, costosa, perché in cor-
rispondenza del Ponte delle Gabelle, all’incrocio tra via  

Una proposta per Milano 
Andrea Zelioli - DC MTAE Comune di Milano

Milano è da secoli Città d’Acque, status che ha ricevuto indubbiamente nuovo impulso tramite la recente realizzazione, da 
parte dell’Amministrazione comunale, di progetti ormai improrogabili, quali il recupero della Darsena, l’avvio delle opere per 
la messa in sicurezza dalle esondazioni del Seveso, il consolidamento, mediante l’approvazione del nuovo Piano d’Ambito del-
la Città di Milano, della Gestione del Servizio Idrico integrato affidato a Metropolitana Milanese S.p.A., ed il completamento 
dello studio di fattibilità per la riapertura dei Navigli, con ipotesi di futura attuazione graduale e per fasi. Ma è ancora lungo 
il percorso da affrontare per consolidare il tema dell’acqua quale risorsa preziosa e grande opportunità per la nostra Città. 
Ormai esiste la consapevolezza che le complessità esistenti vanno approcciate in modo integrato e per poter sviluppare un 
progetto simile occorrono strutture organizzative trasversali, capaci di rompere la naturale settorialità e la frammentazione 
delle svariate competenze in gioco, anche in relazione ai vari soggetti istituzionali coinvolti, non ultima la Città Metropolitana. 
Le azioni da intraprendere riguardano essenzialmente i seguenti punti fondamentali:
• la tutela e la valorizzazione del Reticolo Idrico superficiale
• il contrasto all’innalzamento del livello di falda mediante l’attuazione di interventi di prevenzione e mitigazione, basati 

anche sull’aggiornamento dei dati raccolti e degli studi svolti negli ultimi 20 anni
• la difesa idraulica dalle esondazioni del Seveso
• il supporto alle attività di vigilanza ed indirizzo in materia di Servizio Idrico Integrato, esercitate tramite i rappresentanti 

Comunali negli Organi di ATO Città Metropolitana ed MM SpA, Gestore in-house del Comune di Milano, nell’ottica di 
potenziamento ed efficientamento del Servizio mediante investimenti che favoriscano, tra l’altro, l’interconnessione delle 
reti comunali con il Territorio Metropolitano

• la valorizzazione energetica della rete idrica e dello sfruttamento geotermico
• l’ottimizzazione dell’uso irriguo delle acque superficiali
• il rilancio del Progetto di recupero e valorizzazione dei Navigli che permetterebbe di ottenere giovamenti non solo ambien-

tali ma anche economici, derivanti dal distoglimento delle “acque parassite” dalla Rete fognaria, acque pulite che ad oggi 
ammontano a circa 80 M di m3 e che vengono impropriamente trattate dal sistema di depurazione di Milano (con extra 
costi di circa 2 Milioni di Euro annui, ribaltati sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato e quindi sui cittadini) e che verrebbero 
restituite al sistema Navigli ed all’agricoltura

• il recepimento e l’attuazione, nelle norme urbanistiche comunali, delle recenti leggi regionali sul Consumo del Suolo e sulla 
gestione del sistema idrico regionale (L.R. 31/2014 e L.R. 4/2016) che prevede che tutte le nuove costruzioni e i recuperi 
edilizi e/o urbanistici dovranno essere progettati e realizzati nel pieno rispetto dei criteri dell’invarianza idraulica, al fine di 
mitigare l’impermeabilizzazione del suolo e favorire il drenaggio urbano

• la gestione dei rapporti con i numerosi Enti competenti – Autorità di Bacino, AIPO, Regione Lombardia, Città Metropolita-
na, Comune, Uffici di Ambito, Consorzi di Bonifica.

Tali azioni comportano un’attenzione particolare e, considerata l’importanza di una gestione integrata della risorsa acqua, 
potrebbero essere svolte in modo ottimale mediante la creazione di una struttura di supporto tecnico-amministrativo con 
compiti di programmazione e di controllo nella gestione integrata e salvaguardia delle risorse idriche, anche con lo scopo di 
costituire una valida interfaccia tra tutti i soggetti istituzionali ed i portatori di interesse coinvolti.

L’autore - Andrea Zelioli - andrea.zelioli@comune.milano.it
DC MTAE (Direzione Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia) Comune di Milano. Geologo, già Direttore di ATO Città di Milano, 
con esperienza più che ventennale nell’amministrazione pubblica sviluppata su tematiche inerenti la gestione, valorizzazione e salva-
guardia delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, ed il risanamento dei suoli contaminati. Ha prestato servizio nella Provincia 
di Milano, Area Ambiente e nel Comune di Milano Settore Politiche Ambientali. 
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Melchiorre Gioia e Viale Monte Santo, si potrebbe ricosti-
tuire la continuità tra la Martesana e il canale di Via San 
Marco e, successivamente, rialimentare la Fossa Interna, che 
interessa nell’eventuale riapertura dei Navigli. Altro fattore 
da tenere in conto, nel complesso meccanismo di recupero, 
è che il venire meno della continuità idraulica tra la Marte-
sana e la Darsena, ha praticamente azzerato l’alimentazione 
della Roggia Vettabbia, il fiume storico di Milano, che da 
sempre irriga quasi 5000 ettari a sud di Milano, tra Milano 
e Melegnano e che, a seguito di questa operazione, è sta-
ta totalmente impoverita d’acqua. La Vettabbia, per anni, 
è stata alimentata da acque di fognature di Milano e, solo 
alla fine degli anni ’90, a seguito di grossi interventi e con 
la realizzazione dell’impianto di Nosedo, il suo ramo di val-
le è stato rialimentato da acque depurate, ovvero acque di 
fognatura depurate in forma molto spinta, per rispettare i 
limiti molto restrittivi che ne consentono il riuso irriguo. Nel-
la parte settentrionale, il ramo alto della Roggia Vettabbia 
è stato invece alimentato con circa 30 pozzi di prima falda, 
che sono stati realizzati per contenere la risalita della falda.
Il ripristino della Fossa Interna, previa analisi dettaglia-
ta dello stato di conservazione della stessa, non riguarda 
quindi soltanto la questione della continuità del Naviglio, 
ma anche l’opportunità di ripristinare almeno la continuità 
idraulica del reticolo idrografico preesistente.

Cosa si può fare?
Per fare, bisogna conoscere. Per conoscere, dobbiamo fare 
analisi approfondite del territorio, monitorare le acque sot-
terranee, l’idrografia in dettaglio, le portate dei fiumi, tor-
renti, censire gli scarichi e sanzionare le situazioni illegali. 
Negli anni passati, moltissimo è stato fatto come reti di 
monitoraggio, raccolta dati ed informazioni, progetti di re-
cupero, istituzione di parchi, ecc. che fanno capo a vari Enti, 
volenterose associazioni di cittadini, Comuni. Ma manca 
una regia comune, anche se il Contratto di Fiume, inventa-
to proprio tempo fa in Lombardia e la struttura di missione 
denominata Italia Sicura, messa in piedi dall’attuale Gover-
no, sono dei primi timidi passi verso una gestione integrata 
della risorsa idrica sia a livello locale che nazionale.
Si sa quali sono i punti di debolezza del sistema acque 
dell’area metropolitana milanese: la continuità idraulica tra 
nord e sud Milano non è completa. Quando era presente 
la Fossa interna, esisteva una continuità tra il Seveso e la 
Martesana e la Darsena.  Va ricordato ancora che qualsiasi 
intervento si abbia in mente di fare deve tener conto di tutti 
i fattori in quanto la rete idraulica è interconnessa molto 
strettamente. Basti pensare che sotto Milano sono presenti 
centinaia di km di corsi d’acqua e di fognatura.
 Le soluzioni prospettate di vasche di laminazione sia a Se-
nago che nel Parco Nord sono una parte della soluzione e 
vanno assolutamente realizzate per ovviare alla situazione 
di emergenza che si protrae da anni e che, a fronte del cam-
biamento delle piogge in atto, peggiorerà per l’aumento 
previsto di eventi estremi. Attraverso strumenti di pianifi-
cazione, come il Contratto di Fiume, si deve lavorare per 
aumentare la consapevolezza dei cittadini e delle imprese 
sulla gestione del territorio e di conseguenza ridurre l’il-
legalità e la cattiva gestione degli scarichi. L’altra parte di 

soluzione è di effettuare interventi di ripristino di continuità 
idraulica in Milano ed altrove ove necessario.
Sono tutte soluzioni costose e che non piacciono a nes-
suno, ma necessarie e può essere che siano invasive ma 
curare è molto più difficile che prevenire. L’atteggiamento 
migliore per affrontare questa sfida, come altre che si pre-
senteranno, sarà quello di essere disponibili ad ascoltare e 
trovare accordi tra cittadini, imprese ed istituzioni. I muri 
servono solo a dividere e a creare problemi non a risolverli 
e impariamo, come italiani, a fidarci di chi ne sa più di noi. 
Difficile in un paese, come disse a suo tempo Arrigo Sacchi, 
dove esistono 30 milioni di espertissimi allenatori di calcio, 
ma non impossibile con un pò di umiltà.

Il presente articolo è stato scritto intervistando l’Ing. 
Maurizio Brown ex Direttore del Settore Fognature di 
MM, gestore del servizio idrico milanese e fine conosci-
tore dell’intrico delle acque e il Dott. Geol. Guido Rosti, 
componente consiglio di amministrazione dell’Associa-
zione Amici dei Navigli ed ex Direttore Ambiente sia del-
la Provincia di Milano che del Comune di Milano. 

L’autore 
Cristina Arduini
crisarduini@gmail.com
Idrobiologa con esperienza nell’amministrazione pubblica 
nell’ambito gestione della risorsa idrica. Ha prestato servizio 
come responsabile del Servizio Acque Sotterranee nella Pro-
vincia di Milano, coordinando e gestendo numerosi gruppi di 
lavoro. Già Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ufficio d’Ambito Città di Milano e attuale componente 
dell’Osservatorio Permanente dell’Autorità del Gas, Energia e 
Servizio Idrico. Ha prodotto e collaborato a più di 50 pubblica-
zioni a carattere tecnico-scientifico e divulgativo. Scrive su vari 
blog e collabora con giornalisti.
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Il Gruppo Tea opera in un territorio di più di duemila chi-
lometri quadrati con 580 persone che sviluppano azioni e 
servizi in sinergia con le comunità locali per una crescita 
sociale ed economica sostenibile. L’obiettivo principale è 
quello di portare avanti una logica di Gruppo, applicando 
tecnologie che permettano di ottimizzare le risorse e di 
aumentare l’efficienza. Alcune delle parole chiave, soprat-
tutto per quanto riguarda il ciclo idrico, non possono che 
essere, quindi, modello integrato e rete. Nata nel 2006, Tea 
Acque, società del Gruppo Tea, gestisce il Servizio Idrico 
Integrato in 42 Comuni della provincia di Mantova e l’ac-
quedotto in 34. La società propone la gestione efficiente 
dei sistemi acquedottistici mediante l’utilizzo di tecnolo-
gie innovative e la creazione di un sistema “smart”, tale 
da consentire un uso responsabile della risorsa idrica e la 
riduzione delle perdite e dei consumi energetici. I risultati 
positivi fin qui raggiunti hanno confermato la correttezza 
della metodologia che abbiamo adottato e l’importanza e 
la convenienza di continuare con l’attività di acquisizione 

Tea Acque gestisce una rete che si estende per circa 1250 
chilometri, annualmente sono prodotti e immessi in rete 
17 milioni di metri cubi di acqua potabile al servizio dei 
277.000 abitanti allacciati. L’unica fonte di approvvigio-
namento è costituita da acque di falda: si contano in 
totale 54 pozzi per approvvigionare i 17 potabilizzatori 
dislocati sul territorio provinciale. 
Lo schema acquedottistico, non completamente inter-
connesso, è costituito da un sistema di adduzione e di 
distribuzione idrica “principale” che si sviluppa da est a 
ovest nel territorio provinciale; è al servizio, tra gli altri, 
dello stesso comune di Mantova che è stato suddiviso in 
distretti e in una serie di altre reti di minore estensione, 
indipendenti le une dalle altre e non connesse alla rete 

Modelli integrati di gestione 
delle reti idriche nei distretti 
di distribuzione

Tea Acque e le nuove 
metodologie di gestione

di conoscenze tecnologiche finalizzata all’ottimizzazione 
delle operazioni gestionali ed alla pianificazione degli in-
vestimenti nelle infrastrutture idriche. 
Tea Acque, infatti, ha visto incrementare negli anni il nu-
mero di Comuni in gestione, dovendo fronteggiare via via 
problematiche di crescente rilevanza tra cui: vetustà delle 
reti con conseguenti elevati livelli di perdita, elevati tempi 
per la localizzazione delle perdite, una gestione non ot-
timizzata dei valori di pressione in rete, elevati consumi 
energetici, elevata variabilità delle richieste idriche tra 
estate e inverno. Per far fronte a tali problematiche è sta-
ta messa in atto una serie di azioni coordinate che hanno 
consentito di rendere la gestione della rete acquedotti-
stica più moderna ed efficiente e di creare i presupposti 
per la creazione di una “smart water grid”. L’esperienza 
maturata negli anni consente di estendere l’approccio uti-
lizzato anche alla gestione della rete di Castiglione delle 
Stiviere, da poco entrata nel Gruppo Tea sotto la gestione 
della neonata AqA.

principale, dotate di pozzi e impianti di potabilizzazione 
autonomi. 
Dato l’aumento dei comuni affidati a Tea Acque è stata 
sviluppata una “smart water grid” come rappresentato 
nella figura 2. 
In particolare le attività cardine sono:
• progettazione di un piano di distrettualizzazione sup-

portato da verifiche effettuate tramite modellazione 
idraulica della rete; particolare attenzione è stata posta 
nella scelta ottimale degli strumenti di misura di portata 
in modo tale da ottenere valori misurati attendibili anche 
in corrispondenza dei valori di portata più bassi.
• implementazione della metodologia dell’IWA, con 

calcolo del bilancio idrico (come riportato in figura 3), 

Lara Marchiani – Direttore Generale Gruppo Tea

Manuela Pedroni – Servizio Idrico Integrato di Tea Acque
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analisi delle portate notturne e calcolo degli indici di per-
formance più efficaci per definire il livello di perdita (ILI, 
litri/presa/giorno, ecc..); ciò ha consentito di valutare in 
maniera rapida e affidabile lo stato della rete e di indivi-
duare i distretti per i quali era necessario, ed economica-
mente sostenibile, procedere con attività di riduzione del 
livello di perdita fisica.
• gestione delle pressioni in rete tramite regolazione otti-

male degli impianti di rilancio in rete o mediante valvole 
di regolazione della pressione (PRV). La decisione sulla 
necessità di regolare la pressione e la scelta della moda-
lità più opportuna e conveniente in ogni caso specifico 
sono state effettuate dopo analisi costi/benefici basate su 
stima con metodo IWA dei benefici della riduzione della 
pressione, in termini di riduzione delle perdite e della fre-
quenza delle rotture.
• ricerca e localizzazione delle perdite nei distretti in base 

alle priorità gestionali ed alle potenzialità di recupero 
emerse con l’analisi delle portate notturne ed in particola-
re in base al valore dell’indice ILI istantaneo.
• analisi delle prestazioni metrologiche del parco conta-

tori al fine di quantificare in maniera precisa l’attuale 
livello di sottoregistrazione e poter quindi stimare in 
modo più preciso sia il livello di perdita amministrativa 
che il livello di perdita fisica delle reti.
• sperimentazione di sistemi innovativi di telelettura e 

di sensori acustici per la localizzazione delle perdite in 
tempo reale. Allo stato attuale sono stati realizzati 24 di-
stretti (si prevede di arrivare alla realizzazione di circa 40 

distretti) e si contano ben 113 punti di misura di portata 
e pressione operanti in teletrasmissione. Le grandezze ac-
quisite direttamente nel sistema di telecontrollo vengono 
poi elaborate in modo tale da calcolare per ogni distretto 
il bilancio idrico (come riportato in figura 3) e da ana-
lizzare quotidianamente la portata minima notturna con 
calcolo del livello di perdita del distretto in funzione della 
pressione e del valore istantaneo di ILI (detto snapshot 
ILI) oltre ai rendimenti delle pompe. Ciò consente di moni-
torare giornalmente lo stato di salute della rete ed identi-
ficare eventuali anomalie in tempi rapidissimi, adottando 
quindi le migliori strategie di intervento ed ottimizzando 
le risorse impegnate.

I distretti
Tra i siti pilota realizzati vi è il distretto di Casale, alimen-
tato da un impianto di rilancio governato con regolazione 
sul valore di pressione al punto critico. Tale strategia ge-
stionale ha consentito di ottenere un miglioramento nella 
performance di servizio fornito alle utenze, garantendo 
sempre il livello minimo di pressione, eliminando situazio-
ni di bassa pressione in corrispondenza dei picchi di con-
sumo giornalieri e riducendo notevolmente le pressioni 
notturne, e di conseguenza le perdite (riduzione di circa il 
19% del volume di perdita). A seguito dell’ottimizzazione 
della pressione è stata condotta una campagna di ricerca 
perdite che ha consentito un’ulteriore riduzione del 20% 
del volume di perdita. Altro caso studio è rappresentato 
dalla rete di Suzzara, lunga complessivamente 96 km, che 

 

 

Fig.2: Smart water grid di Tea AcqueFig.1: Suddivisione in distretti dello schema 
acquedottistico di Mantova e comuni limitrofi

Fig.3: Calcolo del bilancio idrico (Software LEAKS-Studio Marco Fantozzi)
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Da 20 anni una realtà in crescita

CONSORZIO
                Grifone

Il Consorzio Grifone è il primo gruppo italiano di aziende di distribuzione specializzate nel settore 
dell’impiantistica.
Le aziende, ognuna leader nella propria regione, coprono l’intero territorio italiano, isole 
comprese. 
Ogni partner è strutturato con depositi, logistica e rete di vendita in grado di assicurare:
- una consistente disponibilità di materiali in pronta consegna
- un supporto tecnico con specialisti di settore
- una accurata assistenza post vendita
Il Consorzio Grifone è la risposta alle esigenze di forniture di prodotti e tecnologie per i gestori di 
sottoservzi, dal ciclo integrale delle acque alla distribuzione di gas ed energia, fino alle 
telecomunicazioni.
Il Consorzio serve enti, consorzi e imprese con uguale efficienza dai singoli cantieri agli accordi 
quadro per le grandi forniture.
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APPARTUBI S.r.l.
(Puglia e Basilicata)
Sede con deposito: S.S. 96 Km 113+200
70027 Palo del Colle BA
Tel. 080 627580 Fax 080 629648
e-mail: info@appartubi.it

BOLDARINO S.p.A.
(Lombardia)
Sede con deposito: Via L. Abbiati, 43 
25131 Brescia BS
Tel: 030 9745811 Fax 030 9748480
e-mail: info@boldarino.com
Filiale con deposito: Via Trento, 1
24060 S. Paolo D’Argon BG
Tel. 035 959511 Fax 035 959462
Filiale con deposito: Viale del Commercio, 53
37135 Verona VR
Tel. 045 501010 Fax 045 582543
Filiale con deposito: Via dell’Agricoltura, 1
46010 Curtatone MN
Tel. 0376 348376 Fax 0376 348384
Filiale con deposito: Via F. Cilea, 115/a
20151 Milano MI
Tel. 02 255489 Fax 02 25060643

DELMA S.r.l.
(Veneto - Trentino Alto Adige)
Sede con deposito: Via del Santo, 249
35010 Limena PD
Tel. 049 8840508 Fax 049 8840509
e-mail: delma@delmasrl.it

DOTT. G. ISIDORO & C. S.r.l.
(Toscana e Umbria)
Sede con deposito: Via di Varlungo, 59/a
50136 Firenze FI
Tel. 055 6503600 Fax 055 6503989
e-mail: info@isidoronline.it
Filiale con deposito: Via Pratese, 60
59016 Poggio a Caiano PO
Tel. 055 8798784 Fax 055 8796620

GEATTI ARNALDO S.p.A.
(Friuli Venezia Giulia)
Sede con deposito: Via P. Zorutti, 84
33030 Campoformido UD
Tel. 0432 662171 Fax 0432 663447
e-mail: info@geatti.it

G.M. TECNORAPPRESENTANZE S.r.l.
(Emilia)
Sede con deposito: Via Vittime Rio Boffalora, 2
29121 Piacenza PC
Tel. 0523 651865 Fax 0523 482820
e-mail: c.capellini@gmtecnorappresentanze.it

IDROSISTEMI S.r.l.
(Sardegna)
Sede con deposito: S.S. 131 Km 12 
09028 Sestu CA
Tel. 070 228131 Fax 070 22556
e-mail: info@idrosistemisrl.com

PLASTICA CESENA S.r.l.
(Romagna)
Sede con deposito: Via Prati, 2025
47034 Forlimpopoli FC
Tel: 0543 745063  Fax 0543 744632
e-mail: info@plasticacesena.com
Filiale con deposito: Via L. Basso, 130
47522 Cesena FC

RESINCONDOTTE S.r.l.
(Piemonte - Valle d’Aosta)
Sede con deposito: Viale Europa, 60
10024 Moncalieri TO
Tel. 011 2261661  Fax 011 2261605
e-mail:resincondotte@resincondotte.it
Filiale con deposito: Località Les Iles, 11
11020 Brissogne AO
Tel. 0165 726067 Fax 0165 761034

SICIL CONDOTTE S.r.l.
(Sicilia)
Sede con deposito: Via S. Averna, 8
95045 Misterbianco CT
Tel. 095 475366 Fax 095 482322
e-mail: info@sicilcondotte.com

3P S.r.l.
(Campania)
Sede con deposito: Circumvall. Esterna di Napoli
80022 Arzano NA
Tel. 081 5734842 Fax 081 7310378
e-mail: segreteria@3p-srl.it

VE.MA.PLA. S.r.l.
(Abruzzo - Molise - Marche)
Sede con deposito: Via P. Nenni, 278 Fr. Dragonara
66020 S. Giovanni Teatino CH
Tel. 085 4461801 Fax 085 4460637
e-mail: info@vemapla.it
Filiale con deposito: Via P. Carotti, 6 - 60035 Jesi AN
Tel. 0731 605844 Fax 0731 607527
mail: jesi@vemapla.it

CONSORZIO GRIFONE
(Calabria - Lazio - Liguria)
Sede legale: Via Zoe Fontana, 220 - Tecnocittà Ed. B1
00131 Roma RM
e-mail: grifone@consorziogrifone.com
Sede operativa: 11020 Brissogne AO 
Tel. 011 19780892
e-mail:  amministrazione@consorziogrifone.com
   magazzino@consorziogrifone.com

w w w . c o n s o r z i o g r i f o n e . c o m
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è stata suddivisa in 3 distretti mediante l’installazione di 
6 misuratori di portata e la chiusura di 6 tronchi. Ciascun 
punto di misura trasmette in tempo reale i dati di portata 
e pressione provenienti dalla rete ed il sistema di telecon-
trollo calcola il bilancio idrico istantaneo di ogni distretto. 
La gestione della pressione è stata effettuata anche in 
questo caso tramite regolazione su punto critico, con set 
point di pressione variabili giorno/notte. L’implementazio-
ne della strategia gestionale descritta ha consentito una 
riduzione dell’indice ILI da un valore pari a 3 nell’anno 
2012 ad un valore di 1,8 nell’anno 2015.
A Le Grazie, nel Comune di Curtatone, è stato invece re-
alizzato un mini-distretto di circa 350 utenti, installando 
presso le utenze misuratori ad alta precisione dotati di un 
sistema di trasmissione dati via radio integrato; la raccolta 
dati viene effettuata in modalità drive-by. 
È in fase di realizzazione l’acquisizione dei dati in telelet-
tura per l’esecuzione del bilancio idrico e la determinazio-
ne del livello di perdita fisico nel distretto.
La rete del Comune di Castiglione delle Stiviere si estende 
per circa 160 km ed annualmente sono immessi in rete 
all’incirca 2.800.000 metri cubi prelevati da 8 pozzi di-
slocati sul territorio per servire le circa 11.000 utenze al-

        

Pressione al punto critico

Pressione nel punto di ingresso

Immesso in rete

Perdita

  1

Perdita di sottofondo

  

Fig.7: Rete acquedottistica di Castiglione delle Stiviere 
con distretti

Fig.6: Analisi delle perdite prima e dopo 
la gestione della pressione a Casale

Fig.5: Regolazione delle pressioni 
sulla rete di Casale in base 
al punto critico con set point 
differenziati giorno/notte 
e analisi delle portate notturne 
con calcolo delle perdite 
e della componente di perdita 
di sottofondo in funzione della 
variazione della pressione media

Fig.4: Mappa distrettualizzazione

 

lacciate. La rete è caratterizzata da forti dislivelli geodetici 
con zone servite a pressioni prossime a 9 bar. 
È in fase di studio un piano di distrettualizzazione della 
rete che prevede l’installazione di idrovalvole regolatrici 
di pressione e la sostituzione delle pompe di rilancio in 
rete con macchine che consentiranno di ottimizzare le 
performance in funzione delle reali necessità della zona 
da servire. Si stima di ottenere una riduzione complessiva 
di circa il 30% dei consumi energetici.
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L’impianto di sollevamento 
Parco del Marchese

Ammodernamento ed efficientamento delle opere elettromeccaniche

Sergio Blasi e Gianluigi Fiori – AQP S.p.A.

L’impianto di Parco del Marchese in agro di Laterza (TA) 
rappresenta il nodo più importante degli schemi idrici 
dell’Acquedotto Pugliese. È il punto di confluenza degli 
acquedotti del Pertusillo e del Sinni, alimenta la zona 
meridionale della Puglia e, attraverso l’impianto di sol-
levamento idrico, anche la zona centrale nonché parte 
della Lucania. L’impianto di sollevamento di Parco del 
Marchese è tra i più grandi d’Europa, in rapporto alle 
potenze installate, alla portata sollevata e alla popola-
zione servita. L’impianto elevatore è stato progettato e 
realizzato in modo da garantire l’affidabilità di funzio-
namento del sistema. 
Le opere realizzate consentono un’elevata elasticità del 
sistema e adeguata ridondanza, in rapporto alle diverse 
evenienze che possono intervenire durante l’esercizio 
dell’impianto.

Opere elettromeccaniche preesistenti
La stazione di pompaggio è alimentata da TERNA con 
un elettrodotto a 150.000 V. In tale stazione sono instal-
lati 4 trasformatori da 16 MVA ciascuno, che riducono 
la tensione secondaria a 6000 V, con i quali si alimen-
tano le 10 elettropompe installate nelle due sezioni di 
impianto, denominate “vecchio impianto” e “nuovo im-
pianto” in quanto costruite in periodi diversi.

Sopra a sinistra: Sala macchine Sopra a destra: Elettropompe 250 e 500 litri al secondo
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Ciascuna sezione è costituita da 5 elettropompe, funzio-
nanti in parallelo con prevalenze di 200÷215 m, con le 
seguenti caratteristiche:
• 3 elettropompe da 1000 l/sec – 3600 kW
• 1 elettropompa da 500 l/sec – 1800 kW
• 1 elettropompa da 250 l/sec – 900 kW.
I motori asincroni preesistenti erano del tipo a rotore 
avvolto, con avviamento a reostato, fatta eccezione per 
3 motori a gabbia di scoiattolo da 3.600 kW installati 
presso il nuovo impianto, dotati di avviamento mediante 
autotrasformatore.
La stazione di sollevamento di Parco del Marchese è in 
funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno per la con-
tinuità dell’approvvigionamento idrico. 

Interventi eseguiti
L’inevitabile logorio delle macchine e delle apparecchiature 
elettriche e l’esigenza di ridurre gli elevati costi energetici, 
migliorando il rendimento dell’impianto, hanno determina-
to la necessità di interventi di manutenzione straordinaria 
del Vecchio Impianto e di parte del Nuovo, attraverso la 
sostituzione dei 7 motori esistenti a rotore avvolto e dei 
relativi apparati elettrici di comando e protezione. Preli-
minarmente, Acquedotto Pugliese S.p.A. e il Politecnico 
di Bari hanno condotto uno studio dei consumi energetici  



dell’impianto per valutare l’opportunità di un eventuale 
impiego di tecnologie tipo inverter per l’azionamento dei 
motori elettrici. Gli esiti di tale analisi sono stati presentati 
nell’ambito del Sesto Seminario Efficienza e risparmio ener-
getico dei sistemi idrici, organizzato a Trento lo scorso luglio 
dal Centro Studi Sistemi Idrici (CSSI). In particolare, è stato 
dimostrato che l’impiego della tecnologia ad inverter per 
la gestione delle elettropompe di Parco del Marchese non 
avrebbe comportato risparmi energetici tali da giustificare 
i maggiori oneri impiantistici ed i maggiori rischi di guasto.
Per l’azionamento delle pompe centrifughe è stata esperita 
apposita gara d’appalto per la fornitura di 9 motori asin-
croni (2 da tenere a scorta) trifase ad asse orizzontale con 
rotore in corto circuito:
• 4 motori asincroni trifase, 6 poli, potenza nominale 

3.611 kW, tensione nominale 6 kV
• 3 motori asincroni trifase, 4 poli, potenza 1.800 kW, 

tensione 6 kV
• 2 motori asincroni trifase, 4 poli, potenza 900 kW, ten-

sione 6 kV.
La scelta delle nuove macchine è stata fondata principal-
mente sui valori del rendimento, ottenendo i seguenti va-
lori:
• 96,9% per i motori da 3.611 kW
• 96,0% per i motori da 1.800 kW
• 96,4% per i motori da 900 kW.
La sostituzione dei vecchi motori a rotore avvolto avviati a 
reostato con nuovi motori a gabbia di scoiattolo persegue 
un duplice risultato: migliorare il rendimento delle elettro-
pompe, nonché ridurre la frequenza dei guasti, spesso lo-
calizzati nei sistemi di cortocircuitazione degli avvolgimenti 
di rotore.
In una fase successiva, è stato realizzato un intervento per 
la progettazione esecutiva ed i lavori di adeguamento ed 
ammodernamento delle opere elettromeccaniche a servizio 
dell’impianto di sollevamento idrico di Parco del Marchese.
In sintesi, tale intervento aveva per oggetto la rimozione 
dei vecchi motori asincroni a rotore avvolto e dei relativi 
quadri elettrici di comando e controllo in media tensione, il 
montaggio in opera dei nuovi motori elettrici già acquistati 
da Acquedotto Pugliese, la fornitura e posa in opera di nuo-
vi quadri MT, la sostituzione delle linee MT di alimentazione 
dei motori, la sostituzione dei quadri di bassa tensione e dei 
servizi ausiliari, l’implementazione di un sistema di supervi-
sione dell’impianto. La progettazione e l’esecuzione dell’in-
tervento sono state condizionate dalla necessità di non 
interrompere mai l’esercizio dell’impianto di sollevamento. 

Sala quadri di bassa tensione
Per organizzare le fasi di intervento, evitando interruzioni 
all’esercizio durante il montaggio delle nuove apparec-
chiature, è stato ristrutturato un locale ubicato all’interno 
dell’impianto vecchio per allestire una nuova sala quadri di 
bassa tensione. È stato possibile installare il nuovo quadro 
generale di distribuzione, il quadro dei servizi ausiliari ed 
il quadro PLC e predisporre gli stessi quadri per i collega-
menti alle rispettive utenze, durante il normale esercizio 
dell’impianto di sollevamento, assicurato dalla presenza 
dei vecchi quadri BT. 

Quadri MT
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Ampliamento del vecchio impianto 
Per l’installazione dei nuovi motori asincroni è stato ne-
cessario adattare i basamenti di cemento armato esistenti 
mediante la realizzazione di strutture metalliche rimovibili, 
rendendo così possibile l’allineamento dell’asse pompa-
motore. 
La rimovibilità delle suddette strutture metalliche consente, 
in caso di necessità, di poter riutilizzare i vecchi motori nelle 
stesse postazioni, con notevole ridondanza di ricambi.
A tal fine, su tutti i 7 vecchi motori è stato eseguito un 
intervento di manutenzione con trasformazione del rotore 
avvolto in rotore in cortocircuito, in modo da consentire un 
eventuale avviamento futuro mediante soft-start in M.T. 
ovvero in modo diretto. 
Inoltre, la presenza di due basamenti liberi nel vecchio im-
pianto ha determinato la scelta di utilizzare gli stessi per la 
predisposizione di due nuove postazioni, destinate a motori 
da 1800kW e 900kW, previa la fornitura in opera di ulte-
riori due basi metalliche, determinando così l’ampliamento 
potenziale del vecchio impianto di sollevamento idrico da 5 
a 7 gruppi di pompaggio.
Ovviamente, il nuovo quadro MT è stato predisposto per 
ulteriori 2 scomparti di partenza e protezione motore, da 
1800 kW e 900 kW. 
Anche i quadri BT sono stati progettati e realizzati tenen-
do conto di un eventuale futuro ampliamento a 7 elet-
tropompe.

Apparecchiature di media tensione
Per la protezione ed il comando dei nuovi motori elettrici 
sono stati installati quadri di media tensione con corrente 
nominale di 2.500 A, tensione nominale 7,2 kV, corrente di 
corto circuito nominale 31,5 kA.
Per consentire la manutenzione delle apparecchiature, ga-
rantendo la continuità di servizio dell’impianto, sono stati 
installati quadri con categoria di perdita di continuità di 
servizio LSC2B, ossia il livello più alto, che consente di ope-
rare su di un compartimento del quadro mentre i restanti 
sono in servizio. Inoltre, per garantire un elevato livello di 
sicurezza per il personale che provvede alla conduzione 
dell’impianto, i quadri MT sono del tipo IAC AFLR con ri-
ferimento alla classificazione relativa alla tenuta all’arco 
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interno. Pertanto, i quadri installati garantiscono il massi-
mo livello di sicurezza del personale nel caso si verifichi un 
arco elettrico interno al quadro. Infine, sono stati forniti in 
opera anche 2 trasformatori MT/BT da 315 kVA (uno di ri-
serva), per l’alimentazione dei servizi ausiliari e delle utenze 
in bassa tensione, nonché i quadri elettrici e le batterie di 
condensatori per il rifasamento dei motori elettrici.

Avviatori statici in media tensione
Tutti i motori elettrici di nuova fornitura sono avviati me-
diante avviatori statici (soft-starter) in media tensione (6 
kV), che consentono di conseguire i seguenti obiettivi:
• limitazione della corrente di avviamento
• avviamento dolce e graduale
• avviamento regolabile e quindi adattabile alle specificità 

dell’applicazione
• predisposizione per il telecomando delle elettro- 

pompe.
I soft-starter installati sono dotati di avviamento a limita-
zione di corrente, tre curve speciali per il controllo della 
rampa di tensione e tre tipi di curve di fermata.
Per evitare che il guasto di un soft-starter comporti l’indi-
sponibilità di un’elettropompa, sono stati impiegati quadri 
a soft-starter dotati di by-pass interno, in modo da poter 
utilizzare l’elettropompa anche con avviamento di tipo di-
retto. 

Sistema di supervisione e gestione impianto
Per la gestione e la supervisione dell’impianto di solleva-
mento è stato implementato un sistema Scada di gestione 
che persegue i seguenti obiettivi:
• supervisionare l’impianto di sollevamento, sia in locale 

che in remoto
• controllare e automatizzare le sezioni di impianto
• acquisire e storicizzare tutte le misure, le segnalazioni di 

stato/allarme, i parametri di funzionamento, i comandi e 
le regolazioni

• sviluppare appositi strumenti di analisi dei dati acquisiti
• predisposizione hardware all’interfacciamento del nuo-

vo sistema Scada di impianto con il sistema informativo 

Quadri softstarter e rifasamento

di telecontrollo di Acquedotto Pugliese, in modo da con-
sentire il monitoraggio da remoto dell’impianto.

Il sistema di supervisione è stato interfacciato con il siste-
ma di monitoraggio energetico, implementato sugli impian-
ti vecchio e nuovo mediante un precedente intervento, al 
fine di ottimizzare la gestione energetica, con conseguente 
riduzione dei consumi.
L’intervento è stato eseguito senza interrompere il funzio-
namento dei sistemi attivi, ossia sviluppando la nuova ar-
chitettura in parallelo a quella esistente, integrandola con 
quest’ultima e spostando in maniera graduale il controllo 
dalla vecchia architettura alla nuova.

Conclusioni
I lavori sono terminati il 31 marzo 2015 e le opere realiz-
zate sono entrate progressivamente in esercizio. L’ammo-
dernamento delle opere elettromeccaniche a servizio del 
nodo idrico di Parco del Marchese consentirà una maggiore 
efficienza gestionale degli impianti e una riduzione dei co-
sti di manutenzione. Inoltre, l’intervento effettuato rende 
possibile la riduzione dei consumi energetici connessi al 
sollevamento idrico: una prima analisi effettuata dal settore 
Energy Management di Acquedotto Pugliese ha evidenzia-
to che il coefficiente “kWh/mc”, che esprime il consumo 
medio di energia elettrica dell’impianto di sollevamento 
per metro cubo di acqua sollevata, risulta essersi ridotto 
da 0,748 (valore pre-intervento) a 0,715 (valore post-inter-
vento). Qualora quest’ultimo valore venisse confermato da 
un’analisi condotta su un orizzonte temporale più ampio, il 
risparmio energetico sarebbe stimabile in circa 2.400.000 
kWh/anno, pari a circa 300.000 €/anno. Occorre evidenzia-
re che le configurazioni di esercizio finalizzate alla riduzione 
dei consumi devono comunque essere compatibili con un 
adeguato livello di sicurezza dell’approvvigionamento idri-
co, condizionato dalle capacità di accumulo a monte ed a 
valle dell’impianto di sollevamento.   
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Quarant’anni fa, gli impianti di potabilizzazione di acque 
superficiali, prelevate da fiumi, laghi o bacini artificiali, 
erano ancora costituiti da uno schema di processo molto 
elementare, figura 1. Qualunque fosse la qualità dell’acqua. 
Era prevista una preclorazione, una sedimentazione previa 
coagulazione chimica, una filtrazione su sabbia e una di-
sinfezione finale. Nel caso in cui nell’acqua grezza fosse 
presente ammoniaca, la sua eliminazione era effettuata 
con la clorazione al break-point, quindi con un consistente 
impiego di ipoclorito di sodio. Questo trattamento garan-
tiva un’acqua limpida e priva di agenti patogeni, ma di 
caratteristiche organolettiche a dir poco scadenti. L’inade-
guatezza di questa filiera di trattamento si manifestò con la 
scoperta della presenza di molti prodotti tossici sia nell’ac-
qua grezza sia nell’acqua potabilizzata. Nel 1974 infatti un 
gruppo di ricercatori americani identificò, nell’acqua pota-
bile dell’acquedotto di New Orleans, ben 66 sostanze che si 
producevano nel corso del processo di clorazione. Tra questi 
i famigerati aloformi (cloroformio, bromodiclorometano, di-
bromoclorometano, tribromometano) risultanti dalla rea-
zione del cloro, con due prodotti naturali contenuti nelle 
acque superficiali: l’acido umico e l’acido fulvico. Ulteriore 
e decisivo incentivo all’evoluzione del processo di potabi-
lizzazione fu la pubblicazione della Direttiva Europea del 
1975, recepita in Italia con DPR n. 515 del 1982: “Qualità 
delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua 
potabile” e la Circolare n. 33 del 1977 “Controllo e sorve-
glianza delle caratteristiche di qualità dell’acqua potabile”. 
Ministero della Sanità, Roma. Circolare che anticipava nei 
contenuti tecnici la Direttiva Europea n.80/778, recepita in 
Italia con DPR n.236 del 1988 “Qualità delle acque desti-
nate al consumo umano”.
Quindi, un lungo cammino, percorso in tempi non certo ra-
pidi, per sapere:
• quali standard di qualità devono rispettare le acque su-

perficiali destinate alla potabilizzazione
• quale debba essere la qualità dell’acqua destinata al 

consumo umano.
Per quanto concerne le acque sotterranee i trattamenti di 
potabilizzazione riguardavano, soprattutto, l’eliminazione 
di ferro, manganese e ammoniaca.
Ovviamente con sistemi chimico-fisici: ossidazione, break-
point e filtrazione.
Il problema della presenza, nelle acque di falda, di cloro-
derivati, arsenico, nitrati e pesticidi non aveva ancora inte-
ressato le acque sotterranee e non poteva essere risolto in 
tempi brevi, per ragioni sia tecniche sia economiche.
Nel frattempo, per ridurre drasticamente la formazione dei 

Il trattamento dell’acqua 
potabile dagli anni ’70 ad oggi
Italo Melchiorre – Libero Professionista, esperto in chimica e tecnologia dell’acqua

trialometani, ci si concentrò sull’ottimazione del processo 
di coagulazione chimica e sedimentazione, così da ridurre 
i precursori (acidi umici e fulvici) della formazione dei tria-
lometani (cloroformio, ecc) e si sostituì l’ipoclorito di sodio 
con il biossido di cloro, che non produce, reagendo con le 
sostanze organiche, i trialometani (THMs).
Tuttavia si constatò ben presto che anche questa tecnolo-
gia non era esente da difetti. Si formava, anche in questo 
caso, un sottoprodotto indesiderabile: il clorito (ClO2

-).
Si pensò, sperimentando, di eliminare l’ammoniaca per via 
biologica, anche nei filtri a sabbia esistenti, eliminando la 
preclorazione. Per realizzare questo fu però necessario l’im-
piego dell’ozono che consente di eliminare il problema del-
la formazione dei trialometani e contribuisce alla riduzione 
del contenuto degli organoclorurati, dei pesticidi e al mi-
glioramento delle caratteristiche organolettiche dell’acqua. 
L’evoluzione delle problematiche, di metodi analitici più 
sofisticati, delle conoscenze tecnico-scientifiche e l’intro-
duzione del DLgs 31/2001 “Qualità delle acque destinate 
al consumo umano” con le sue implicazioni sulle fonti di 
approvvigionamento, sui trattamenti di potabilizzazione e 
sulle reti distributive, portarono a sviluppare e a proporre 
una filiera di trattamento completamente diversa da quella 
attiva dagli anni ’70. Seppur migliorata nel frattempo con 
alcune sostanziose integrazioni, ad esempio un compar-
to a carbone attivo. Il nuovo schema, figura 2, illustra il 
susseguirsi delle varie operazioni unitarie. L’acqua grezza 
è sottoposta ad una preozonazione che, oltre ad esplicare 
una prima azione disinfettante, favorisce anche il successi-
vo processo di coagulazione, seguito dalla sedimentazione 
e dalla filtrazione su sabbia di quarzo.
Completa il processo un comparto di affinamento costituito 
da ossidazione chimica con ozono e successiva filtrazione 
dell’acqua ozonata su carbone attivo granulare, sul quale 
si instaurano i processi biologici che favoriscono la demoli-
zione della maggior parte delle sostanze organiche presenti 
nell’acqua, anche di quelle refrattarie alla sola ossidazione 
chimica. Segue la disinfezione di copertura con biossido di 
cloro. Contemporaneamente, per le acque sotterranee, fu-
rono sperimentati e realizzati impianti biologici, quindi sen-
za l’ausilio dei prodotti chimici, per l’eliminazione dell’am-
moniaca, dei nitrati e per la deferromanganizzazione. 
Ma l’evoluzione delle problematiche è, purtroppo, una co-
stante. Il problema dei contaminanti emergenti (CE) coin-
volge tutti i paesi del mondo (1,2). Le acque superficiali 
infatti sono facilmente contaminate dalle acque reflue, civili 
e industriali, dai percolati delle discariche e dalle acque di 
scorrimento di aree agricole, o adibite ad allevamenti di be-
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stiame, che contengono molte sostanze indesiderabili tra 
le quali i CE: farmaci, prodotti psicoattivi e loro metaboliti, 
prodotti per la cura della persona, antiparassitari per l’agri-
coltura, prodotti per l’industria tra i quali i perfluoroalchilici. 
E, da ultimo, gli interferenti endocrini, sostanze di sintesi, 
ma anche di origine naturale che alterano l’equilibrio or-
monale degli organismi viventi. Un’attenzione addirittura 
maggiore deve essere rivolta nei confronti dei microrgani-
smi. In particolare protozoi, come cryptosporidium e giardia 
lambia, virus, amebe e alghe (cianobatteri). Questi micror-
ganismi, utilizzando una filiera di trattamento, come quella 
rappresentata nella figura 2, vengono inattivati, comprese 
le cianotossine.
Non altrettanto si può dire per la molteplicità delle sostan-
ze organiche di sintesi contenute, al presente, nelle acque 
superficiali. Per ridurre, in numero e quantità, i contaminan-
ti emergenti (CE) vengono quindi proposte filiere di tratta-
mento come quella rappresentata in figura 3, che utilizza 
la filtrazione a membrana. Questo processo è già un’affer-
mata alternativa, all’estero, ai trattamenti classici. L’acqua 
grezza viene disinfettata e sottoposta ad un trattamento di 
coagulazione-flocculazione. 
Segue la ultrafiltrazione che, in virtù della porosità nomina-
le (0,04 micron) del polimero che costituisce le membrane, 
separa dall’acqua, sostanze colloidali, sostanze organiche e 
i microrganismi. Completa il processo un trattamento di os-
sidazione con cloro e un comparto a carbone attivo granu-
lare (GAC) come affinamento. Rendimenti di rimozione an-
cora più elevati si ottengono impiegando la nanofiltrazione 
anziché la ultrafiltrazione. In conclusione, all’aumentare e 
all’evolversi delle problematiche hanno fatto seguito, con 
una certa tempestività, leggi, decreti e verifiche innovative. 
Da ultimo le linee guida per la valutazione e la gestione del 

rischio di contaminazione dell’acqua in tutte le fasi della 
filiera idrica: dalla captazione al punto di consumo; Wa-
ter Safety Plan (3). Purtroppo a questa attività legislativa 
non ha fatto seguito l’ammodernamento degli impianti, la 
disponibilità di personale adeguatamente preparato e la 
consapevolezza che l’acquedotto costituisce un vero e pro-
prio “impianto di produzione” dell’alimento per eccellenza: 
l’acqua potabile. 
L’attenzione, più che al miglioramento del processo produt-
tivo, è stata rivolta con successo all’automazione e al moni-
toraggio “on-line” dei parametri elettromeccanici, idraulici 
e analitici. Distribuire un’acqua trattata in modo inade-
guato, anche se rispettosa dei limiti di potabilità, signifi-
ca trasferire i problemi nella rete di distribuzione (4). Con 
formazione di biofilm responsabili del peggioramento della 
qualità dell’acqua: chimica-batteriologica e organolettica.
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Case dell’acqua: sì, purché ...

La Giornata di studio e di approfondimento si è svolta a 
Roma lo scorso maggio presso la sede del Ministero della 
Salute sulle tematiche di sicurezza sanitaria correlate alle 
“Case dell’acqua” che si stanno diffondendo e moltiplican-
do nei Comuni italiani. L'evento promosso e organizzato 
dall’Istituto TiFQ con il patrocinio del Ministero della Salute.

Scopi dell’iniziativa
Negli ultimi anni in tutta Italia si è assistito ad una crescita 
esponenziale del numero di “casette dell’acqua” installate 
in Comuni di ogni dimensione. Nella maggior parte dei casi 
vengono installati sistemi di filtrazione per affinare e mi-
gliorare le caratteristiche organolettiche. In altri, come nelle 
installazioni nella città di Milano, l’acqua erogata non viene 
trattata con sistemi di filtrazione ma affinata semplicemente 
con gas alimentare e refrigerata. Si tratta di impianti di ero-
gazione di acqua ad uso potabile multiutenti ed a domanda 
che trovano di volta in volta motivazioni che vanno dall’edu-
cazione dei consumatori ad avere fiducia nella qualità degli 
acquedotti comunali all’offerta, da parte di questi ultimi, di 
un prodotto con caratteristiche comparabili con quelle della 
maggior parte delle acque minerali disponibili sul mercato 
ed a prezzi inferiori; dalla risoluzione temporanea di pro-
blemi di approvvigionamento che necessitano di profonde 
ristrutturazioni delle reti distributive pubbliche, alla messa 
a disposizione di punti di ristoro a basso costo in aree fieri-
stiche o altri luoghi con alta ma non continuativa frequen-
tazione. Le moderne tecnologie di trattamento delle acque 
consentono oggi di soddisfare tutte queste esigenze e di 
risolvere praticamente qualsiasi problema di inquinamento 
delle risorse idriche localmente disponibili.  Esse però im-
pongono una scelta razionale tra le diverse opzioni possibili 
in funzione della realtà locale e degli obbiettivi perseguiti, 
nonché la sistematica adozione di pratiche manutentive de-
gli impianti, in particolar modo se l’acqua viene microfiltrata, 
e di strategie di controllo dei risultati ottenuti anche nel tem-
po, per evitare che proprio le casette dell’acqua finiscano 
per sostituire alle criticità che si volevano con esse eliminare: 
quelle inevitabilmente associate ad ogni manufatto che si 
dimostri inadeguato agli scopi per cui è stato scelto o che 
incuria e cattive pratiche di utilizzo rendano alla lunga tale.
Al moltiplicarsi delle casette dell’acqua in esercizio sul terri-
torio, si sta di fatto assistendo anche al crescere del numero 
di incidenti a carico di questi impianti che testimoniano la 
necessità di una messa a punto, da un lato dei modi e dei 

metodi con cui i vari soggetti in causa nella gestione degli 
impianti assolvono ai propri obblighi di legge in materia di 
tutela dei consumatori; dall’altro dei sistemi di collaborazio-
ne tra Autorità Comunali, responsabili della distribuzione di 
acqua ad uso umano, conforme alle norme vigenti e Servizi 
di Prevenzione Sanitaria del Sistema Sanitario Nazionale 
deputati al controllo ufficiale su tale funzione di primaria 
necessità per la popolazione. Anche la trasmissione Report 
si è occupata delle casette dell’acqua. Nelle puntate di giu-
gno e settembre il programma televisivo curato dal giorna-
lista Giulio Valesini, moderatore dell’evento, ha scoperto e 
denunciato i rischi e pericoli nei quali i cittadini potevano 
incorrere in quanto l’acqua erogata nelle casette dell’acqua 
identificate non rientrava nei parametri fissati dalla legge. 
Secondo la ASL di competenza nessuno aveva notificato 
l’installazione di questi impianti di acqua filtrata, nonostan-
te la legge preveda l’obbligo di comunicazione agli organi di 
controllo. L’azienda in questione aveva installato apparecchi 
per l’acqua filtrata in strutture pubbliche di molti Comuni, 
esulando i controlli sanitari. Questi impianti di trattamento 
sono stati sospesi in quanto non sono state effettuate le 
manutenzioni previste a contratto. Proprio a partire da tali 
considerazioni e consapevole di una tale esigenza, il Mini-
stero della Salute, d’intesa sia con l’Istituto TIFQ che con 
le Associazioni Imprenditoriali settoriali, hanno promosso 
l’organizzazione di una giornata di studio dedicata a queste 
tematiche, che intende raccogliere i contributi di tutti i sog-
getti in gioco, nel rispetto dei rispettivi ruoli e con l’intento di 
consentire a ciascuno di focalizzare e condividere le eviden-
ze emergenti dalla propria attività. Tra questi gli operatori di 
vigilanza e controllo dei Dipartimenti di Prevenzione delle 
ASL - che quotidianamente sono chiamate a verificare con 
le loro ispezioni e prove analitiche ufficiali da loro commis-
sionate ed eseguite presso i laboratori pubblici a ciò prepo-
sti - svolgono un compito di fondamentale importanza, che 
non può che fondarsi sulla costante applicazione rigorosa 
del metodo di sperimentazione scientifico e della program-
mazione del proprio lavoro per priorità correlate alla medi-
cina basata sull’evidenza da quello ricavata. Per detti motivi 
la giornata di studio in oggetto, come già avvenuto in altre 
regioni, rientra a pieno titolo nel novero degli eventi di inte-
resse nell’ambito dei programmi di formazione permanente 
dei medici, dei biologi, dei chimici e dei tecnici, di laboratorio 
e di prevenzione, che operano nel controllo ufficiale delle 
acque ad uso umano.

A cura di Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari (TiFQ)
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Obbiettivi perseguiti
Messa a fuoco delle problematiche tecniche e sanitarie 
connesse con l’installazione e la gestione di sistemi per il 
trattamento delle acque potabili in punti per l’erogazione 
diretta multiutenza ai consumatori finali, abitualmente de-
nominate “case dell’acqua”: in particolare sulle normative 
vigenti a fini di tutela sanitaria dei consumatori e sulle re-
sponsabilità da esse attribuite in primo luogo ai Sindaci e 
alle Amministrazioni Comunali che da loro dipendono, ai 
costruttori, agli installatori ed ai gestori di tali sistemi, non-
ché ai gestori delle reti idriche che li alimentano.

Soggetti interessati
• Amministrazioni pubbliche dei Comuni e delle Cit-

tà: il Sindaco o l'Assessore con delega all'Ambiente 
sono tenuti a fare valere il loro ruolo istituzionale pubblico, 
assumendosi la responsabilità diretta della custodia e delle 
preservazione della risorsa e a prevenire atti vandalici.
• Costruttori di componenti e sistemi di trattamen-

ti, in quanto tenuti a garantire che il prodotto finale 
sia conforme alle norme relative ai materiali destinati al 
contatto con l’acqua per il consumo umano e tale da con-
sentire i successivi interventi di controllo, verifica di buon 
funzionamento, manutenzione e sostituzione delle parti 
soggette ad usura o a ricambio.
• Installatori di sistemi di trattamento multiutenti, 

compresi gli operatori commerciali che propongono 
in tentata vendita tali apparecchiature a potenziali clienti, 

come responsabili di assicurare le corrette prassi di installa-
zione e collaudo e di fornire un’adeguata consulenza tecni-
ca ai propri committenti.
• Committenti dell’installazione di sistemi di tratta-

mento multiutenti: si tratta, nel caso delle “case 
dell’acqua”, delle Autorità Amministrative Locali, degli enti 
gestori di acquedotto nonché degli operatori economici del 
settore alimentare. Tutti questi soggetti sono responsabi-
li, per legge, di erogare ai consumatori finali utilizzanti gli 
impianti da loro amministrati acqua potabile conforme ai 
requisiti di legge.
• Organi di controllo ufficiali a fini di prevenzione sa-

nitaria, in quanto preposti alla verifica del rispetto 
delle norme inerenti la materia, da parte dei soggetti giuridi-
ci in causa e sopra richiamati, per le rispettive competenze. 

Conclusioni
Casette dell’acqua: sì purché… si rispettino e vengano 
valutati i seguenti punti. I Comuni devono valutare scru-
polosamente le aziende altamente qualificate. Gli accor-
di contrattuali devono prevedere piani di intervento e 
manutenzione programmati e straordinari. Deve essere 
fornito un documento per la valutazione dei rischi e dei 
pericoli per ogni singola, specifica casetta installata, in-
sieme al piano di risoluzione degli interventi. 
Di fatto l’operatore economico al quale viene affidata 
la gestione di un servizio pubblico risponde civilmente e 
penalmente agli obblighi e alle responsabilità previste.
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Il settore idrico manifesta un sensibile miglioramento degli 
indicatori economici e finanziari tra 2012 e 2014. Questo fe-
nomeno trova la sua spiegazione nelle novità di governance 
del settore, introdotte con l’assegnazione di un mandato di 
regolazione a un’autorità nazionale indipendente. La rego-
lazione ha conferito certezza ai flussi di cassa della tariffa e 
favorito un recupero delle tariffe rispetto ai costi del servizio. 
È ora di pensare al consolidamento per raggiungere una 
scala finanziaria ed economica efficiente: è questo il quadro 
che emerge dallo studio di CRIF Ratings e Laboratorio REF 
Ricerche dedicato all’analisi economico-finanziaria delle 
principali 100 aziende italiane del settore idrico. Lo studio è 
stato condotto sulla base dei dati di bilancio di un campione 
di 95 società di gestione del servizio idrico integrato e delle 
quattro società quotate in Borsa che operano nel servizio 
idrico del nostro Paese (A2A, Acea, Hera e Iren).

Indicatori economico-finanziari 
Il settore idrico manifesta un sensibile miglioramento de-
gli indicatori economici e finanziari occorso tra il 2012 e il 
2014. La regolazione ha conferito certezza ai flussi di cassa 
della tariffa e favorito un recupero delle tariffe rispetto ai 
costi del servizio. Le prime 100 aziende (escluse le quotate) 
raggiungono un Ebitda margin medio del 24%. 
Le mono-utility mostrano un Ebitda margin più eleva-
to rispetto alle multi-utility: una evidenza coerente con la  
più elevata intensità di capitale del servizio idrico e con 

È tempo di consolidamento 
per le aziende idriche

la maggiore quota di investimenti e ammortamenti che  
la tariffa è chiamata a servire. 

Più grandi più forti
Gli indicatori di redditività, produttività e indebitamento pre-
sentano una chiara tendenza al miglioramento al crescere 
delle dimensioni e della patrimonializzazione, a testimonia-
re il beneficio che può originare dalla crescita dimensionale 
delle gestioni minori. Al crescere del patrimonio netto au-
menta anche la capacità di realizzare gli investimenti: le re-
altà più patrimonializzate investono di più e presentano una 
migliore capacità di onorare i finanziamenti accesi.

Assetti proprietari e performance
L’evidenza raccolta conferma che la natura della proprietà, 
pubblica, privata o mista, non influisce su tutti i principali 
indicatori economici e finanziari delle gestioni. 
Al più si segnalano costi del lavoro per addetto più elevati 
nelle gestioni a proprietà pubblica rispetto alle gestioni pri-
vate e miste, un esito che può riflettere una serie di fattori 
quali: 

• un diverso bilanciamento tra performance economiche 
ed equilibri occupazionali nelle aziende miste o private

• una maggiore attenzione da parte delle aziende pubbli-
che alla qualità del servizio offerto

• le potenzialità di un recupero di efficienza.
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A cura di CRIF Ratings e Laboratorio REF Ricerche



Squilibrio tra Nord e Sud 
Dall’analisi sugli investimenti emerge una cesura territoriale 
lungo l’asse della penisola: le evidenze mostrano che al Sud 
le immobilizzazioni materiali pro-capite sono mediamente 
inferiori, mentre il Nord-Est si caratterizza come l’area ge-
ografica in cui si è concentrato il maggior sforzo di investi-
mento in anni recenti. 
Se si guarda agli indicatori di indebitamento si osserva un 
maggior ricorso alla leva finanziaria nelle aziende del Nord-
Est, che hanno sperimentato con successo nuove modalità 
di accesso al credito.

Potenziale di indebitamento 
Il miglioramento degli indicatori finanziari occorso tra il 
2013 e il 2014, in un contesto di investimenti che non 
hanno ancora compiuto il salto di qualità auspicato, rive-
la, pur tuttavia, che una parte del potenziale di indebita-
mento è rimasto inespresso, vuoi per la mancata volontà 
degli operatori di spingere ulteriormente sulla leva finan-
ziaria, vuoi per la cautela dei finanziatori nei confronti 
di una regolazione in attesa di completamento. Questa 
evidenza riguarda, per motivi diversi, le gestioni più patri-
monializzate del Nord-Ovest e del Sud e Isole. 
A parità di altre condizioni, il potenziale di leva finanziaria 
addizionale attivabile dalle prime 100 gestioni del servizio 
idrico raggiunge i 2 miliardi di euro. Quest’ultimo dato 
suggerisce che i progressi favoriti dalla regolazione sono 
anche superiori a quanto desumibile in termini di investi-
menti programmati per il periodo 2014-2017. Le maggio-
ri risorse potenzialmente attivabili sono coerenti con un 
volume di investimento non distante dal reale fabbisogno, 
ovvero con i 5 miliardi di euro l’anno delle migliori espe-
rienze europee (80-100 euro pro-capite l’anno).

Gli EGA veicolano certezza e credibilità
La presenza di una governance compiuta, identificata dal-
la presenza di un Ente di Governo d’Ambito operativo e 
con un piano d’ambito approvato, esercita un impatto po-
sitivo sugli indicatori economici e di sostenibilità dell’in-
debitamento in essere, a suggerire l’importanza che una 
governance compiuta riveste nel conferire “credibilità” 
ai programmi di investimento e migliorare l’accesso al 
credito. Gli EGA esercitano un effetto positivo anche sul 
costo del lavoro per addetto a significare che la certezza 
della tariffa è garanzia anche per la tenuta degli equilibri 
occupazionali.

Crescita e consolidamento
Si sta assistendo alla nascita di modelli organizzativi inno-
vativi, che travalicano il perimetro provinciale: tra questi, 
in particolare, i consorzi a matrice finanziaria (Viveracqua) 
e le reti d’impresa (Water Alliance). Quest’ultima inclu-
de diverse province lombarde - Cremona, Milano, Lodi,  
Pavia - dove le gestioni pubbliche sono confluite in società 
di nuova costituzione o incorporate in realtà pre-esistenti.

Scenari di sviluppo 
L’analisi di scenario per identificare i sentieri di crescita per 
aggregazione delle 100 gestioni muove dalla costruzione 

di cinque clusters sulla base di criteri economico-finan-
ziari, patrimoniali e dimensionali: la solidità patrimoniale 
(PFN/PN), la leva finanziaria (PFN/Ebitda), la profittabilità 
(Ebitda/VdP) e il bacino di utenza servito. Questi indicato-
ri, che individualmente rivelano la robustezza finanziaria 
e patrimoniale, l’efficienza e la dimensione degli operato-
ri, sono comunemente usati nell’analisi del credito per co-
struire gruppi di soggetti con rischiosità equivalente. Sulla 
base di questa classificazione, ovvero sulla base della ri-
spondenza a tutti o alla maggioranza degli indicatori, per 
ciascun cluster si sono delineati dei profili omogenei che 
delineano l’individuazione di cinque gruppi di gestioni: 
aggregatori, potenziali aggregatori, stand alone, piccoli 
appetibili e piccoli meno appetibili.

Finanziabilità e Financing Duty 
Guardando a ciò che ha funzionato nei sistemi più maturi 
emerge che la definizione di criteri oggettivi e cogenti per 
assicurare la sostenibilità finanziaria degli investimenti 
è un tassello in grado di facilitare l’accesso a canali di 
finanziamento alternativi a quello bancario. Nel gergo 
anglosassone si chiama “financing duty” il mandato con-
ferito al regolatore a far sì che i gestori affidatari abbiano 
e mantengano un merito di credito sufficiente ad attrarre 
e sostenere nel lungo termine i finanziamenti necessari 
all’esecuzione del piano degli investimenti e a prevenire il 
deterioramento delle condizioni di affidabilità dei gestori 
(ring fencing). 
Rispetto al caso inglese, in Italia si osserva al momento un 
più blando riferimento a criteri di equilibrio economico-
finanziario delle gestioni, che pur tuttavia non sono co-
dificati. Lo studio si pone l’obiettivo di suggerire alcuni 
indicatori che aiuterebbero a rendere oggettivi i criteri di 
sostenibilità economico-finanziaria per favorire l’accesso 
al credito da parte delle medie gestioni industriali. 

 
72

SERVIZI A RETE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016



L’innovazione nel settore 
delle acque reflue

Per voi che operate nel settore della 
depurazione, Sulzer è il partner che vi 
consente di essere sempre all’avanguardia. 
Sulzer offre la più completa e innovativa 
gamma di prodotti per il collettamento 
e trattamento delle acque reflue, che 
include pompe sommergibili, miscelatori, 
generatori di flusso, sistemi di aerazione e 
turbocompressori, oltre a sistemi modulari 
di controllo e automazione di facile 
applicazione.

Grazie alla nostra consolidata competenza 
ed esperienza vi offriamo soluzioni che 
vi garantiscono una sempre maggiore 
affidabilità e sempre più consistenti risparmi 
energetici. Siamo in grado di individuare 
quali dei vostri impianti vi consentiranno 
di ottenere i maggiori vantaggi, garantiti 
non solo dalla qualità delle nostre 
apparecchiature, ma anche dal nostro 
qualificato servizio di supporto e assistenza 
pre e post-vendita.

Per saperne di più, visitate il nostro 
sito www.sulzer.com



74

SERVIZI A RETE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016

Il progetto di riapertura dei Navigli a Milano riguarda la ri-
connessione idraulica dei Navigli lombardi, attraverso il col-
legamento delle acque del Naviglio Martesana con quelle 
del Naviglio Grande in Darsena, per poi raggiungere il mare 
attraverso il Naviglio Pavese, il Ticino e il Po.
Perché farlo? Per ragioni storiche, culturali, ambientali, urba-
nistiche, economiche e naturalmente idrauliche: per rigaran-
tire la navigabilità dei Navigli lombardi e per portare mag-
giore quantità d’acqua all’agricoltura del sud Milano, non 
solo dal Lago Maggiore con il Naviglio Grande, ma anche da 
quello di Como attraverso l’Adda e il Martesana. 
Quindi otto chilometri di Navigli milanesi, sul tracciato di 
quelli esistenti e poi chiusi, per ripristinare l’equilibrio della 
grande rete dei Navigli lombardi oggi mancanti del loro hub 
in Milano. Un’opera tanto milanese quanto regionale, an-

corché ricadente tutta all’interno del solo comune di Milano.
La rete idraulica dei Navigli lombardi, circa 150 chilometri di 
canali navigabili e irrigui, perfezionati tra il 1200 e il 1800 - 
prima con il Naviglio Grande, poi con il Naviglio Martesana e 
poi con il Pavese - rappresentò per secoli uno dei motori più 
interessanti dello sviluppo del trasporto sull’acqua e dell’e-
conomia lombarda. Ma soprattutto un grande patrimonio 
di conoscenze e di esperienze, formatesi qui, tutte italiane, 
che fecero da battistrada alla costruzione delle grandi rete 
idroviarie d’Europa dal ‘500 in poi.
Circa otto chilometri di Navigli da riaprire in Milano, chiusi 
dal 1929 fino agli anni ’60, in nome di una modernità che 
riteneva la presenza dell’acqua e dei Navigli ormai cosa an-
tiquata e del passato. Bisognava fare spazio alla costruzione 
di nuovi edifici residenziali e alle prime macchine, favorire 

Riaprire i Navigli: una grande 
opportunità per nuove reti
Roberto Biscardini – Presidente dell’Associazione Riaprire i Navigli

Milano, la città ideale di Leonardo da Vinci

L’incile del Martesana che si distacca dall’Adda

Via Melchiorre Gioia negli anni ’60, 
nel momento della copertura del Martesana
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uno dei più straordinari processi di valorizzazione immobi-
liare della città e fare spazio alle strade. In nome di una nuo-
va modernità, legata ad una diversa idea della qualità della 
vita urbana e dell’ambiente, possiamo oggi a ragion veduta 
riconsiderare, ricostruire e riprogettare i nuovi canali dentro 
il centro cittadino. Perfezionando le reti esistenti così come 
si continua a fare nel resto d’Europa. Per riprogettare Mi-
lano con l’acqua, per portarla dall’Adda fin dentro la città, 
proprio nel suo centro storico come nel passato. Un’opera 
che, con un buon programma, può essere realizzata in sei/
otto anni, in un’unica soluzione o in due lotti di lavori. Il 
primo, forse il più semplice, riguarda la riapertura del Navi-
glio Martesana da Cassina de Pomm lungo via Melchiorre 
Gioia, dal punto in cui oggi il Martesana si infossa e scorre 
sotto il manto stradale per circa 2,3 chilometri fino al punto 
in cui butta le sue acque nel cavo Redefossi, grosso modo 
all’altezza dei Bastioni di Porta Nuova. Il secondo lotto di 
lavori, da via San Marco in prossimità della quattrocentesca 
Conca dell’Incoronata fino a via Pontaccio per proseguire 
lungo il tracciato della “fossa interna” per via Fatebefratelli, 
via Senato, via San Damiano, via Visconti di Modrone, via 
Francesco Sforza, via Molino delle Armi, via De Amicis, via 

Conca dei Navigli fino alla Darsena. Un tratto di 5.500 chilo-
metri di Naviglio, da realizzarsi all’interno del vecchio alveo, 
tuttora esistente, al netto dello spazio oggi occupato dai 
marciapiedi e da alcuni sottoservizi sottostanti. La realizza-
zione dell’intero tratto, con un dislivello di circa 10 metri da 
Cassina de Pomm alla Darsena, implicherà la costruzione di 
almeno sei o sette conche funzionali alla regolazione delle 
acque, per garantire la navigabilità, possibilmente attrezza-
te anche per la produzione di energia elettrica. Il Naviglio 
non sarà attraversato da nuovi ponti ma da attraversamenti 
stradali a raso, corrispondenti a quelli attuali, oltre ad alcuni 
attraversamenti pedonali e piccoli ponti a raso in corrispon-
denza degli accessi carrai ai fabbricati esistenti. Con questo 
intervento assolutamente fattibile da tutti i punti di vista - 
urbanistico, architettonico, idraulico, trasportistico e finan-
ziario - si recupera alla città e alla Lombardia una delle più 
straordinarie opere dell’ingegneria idraulica del paesaggio 
lombardo e si avvia un processo di rigenerazione e riqualifi-
cazione urbana di Milano.
Un’occasione straordinaria, nella complessità delle relazioni 
infradisciplinari, per mobilitare investimenti, ma anche com-
petenze professionali per realizzare un’opera computata, a 

Via Melchiorre Gioia negli anni ’60, 
nel momento della copertura del Martesana

L’Adda rientrerà di nuovo a Milano

Il progetto Riaprire i Navigli

COCIS Navigli Milano





secondo del sistema di calcolo, in 180-220 milioni di euro 
comprensivi delle opere necessarie per la ribacinizzazione 
del Seveso nel tratto da via Carissimi a via Montegrappa, 
sotto via Melchiorre Gioia. Un progetto che in sede esecu-
tiva potrà essere perfezionato e arricchito da opere al con-
torno, comunque di grande interesse urbano, avvalendosi di 
competenze professionali e sensibilità diverse che potranno 
ulteriormente completare il progetto base ben al di là della 
sua valenza idraulica. Alcune di queste potranno riguardare 
le innumerevoli occasioni di trasformazione urbanistica, di 
paesaggio e dell’architettura, con particolare riferimento 
all’allargamento delle zone pedonali, al traffico limitato, al 
verde o di arredo, comprese quelle riguardanti la valorizza-
zione di particolari parti della città monumentale. E anco-
ra, interventi non strettamente connessi alla realizzazione 
dell’opera principale che, cogliendo però l’opportunità di 
intervenire contestualmente alla sua realizzazione, potranno 
avviare nuove iniziative, fonti di nuovi investimenti e vantag-
gi economici. Alcune di queste, nel settore della valorizzazio-
ne immobiliare, della riorganizzazione del sistema della mo-
bilità, del traffico e della sosta, del commercio o del turismo, 
così come nel settore energetico, della produzione di calore 
mediante pompe o di produzione di energia idroelettrica, 
fino a quelle legate all’esigenza di dotare la città di sistemi 
più evoluti e meno invasivi nella posa e gestione delle reti e 
dei sottoservizi. Ci riferiamo in particolare alla realizzazione 
di cunicoli tecnologici e ispezionabili di nuova generazione, 
che potrebbero facilmente essere realizzati contestualmente 
ai lavori di ripristino e di riapertura dei Navigli lungo gli otto 
chilometri della nuova rete idraulica, sia lungo via Melchior-
re Gioia sia lungo l’anello della “cerchia”, in prossimità del 

Un barcone entra in via Pontaccio

centro storico, per contenere reti di dati, idrauliche, elettricità 
ed altro. La realizzazione di “cunicoli intelligenti” non solo 
consentirebbe di gestire in modo razionale gli impianti tec-
nologici nel sottosuolo, ma anche di mettere a disposizione 
un manufatto di estrema importanza per future utilità di 
uso pubblico (illuminazione, segnaletica, totem polifunzio-
nali, ecc.), dotando Milano Smart City di una “infrastruttura 
sotterranea intelligente” per mezzo della quale convogliare, 
senza false spese, nel presente e nel futuro, servizi nuovi e 
sempre più avanzati. Così come non è da escludere che si 
possa valutare l’eventualità di predisporre appositi cunicoli 
per la realizzazione di sistemi innovativi di trasporto delle 
merci, con conseguente liberazione delle reti stradali. La re-
alizzazione dei “cunicoli intelligenti” potrebbe avvenire in 
fianco destro del Naviglio, dentro la sua antica sede, grosso 
modo sotto l’attuale marciapiede che corre lungo tutta la 
“cerchia”, per una larghezza ancora da verificare, avendo 
a disposizione un’altezza di circa 3 metri e mezzo. Ma, con 
più coraggio e in ragione delle diverse esigenze, potrebbero 
essere realizzati persino sotto il Naviglio, nello spirito delle 
soluzioni studiate fin dagli anni ’80 dal Comitato della città 
sotterranea di Milano, COCIS. Un progetto quindi da studia-
re in tutte le sue possibilità, che potrebbe essere proposto 
anche in project financing sia da chi si candida alla realizza-
zione della riapertura dei Navigli sia da chi, eventualmente 
interessato solo all’attuazione del cunicolo, potrebbe però 
decidere di realizzare quest’opera nell’ottica di riversare 
parte della redditività dell’investimento alla riapertura dei 
Navigli. Un investimento che, come altri, può rappresentare 
quindi un cespite funzionale alla finanziabilità del proget-
to generale. Naturalmente l’opera “cunicolo tecnologico”, 
alla fine della concessione, tornerebbe a chi l’avrà concessa, 
come accade nel project financing. D’altra parte il tema del 
riordino dei sottoservizi in tutte le grandi e medie città è or-
mai questione di assoluta attualità per ridurre i costi e i disa-
gi degli interventi di posa e di manutenzione delle reti. Con 
questi interventi Milano potrebbe essere all’avanguardia, 
affiancando la sua esperienza a quelle già meritoriamente 
portate avanti da altre città italiane, come per esempio L’A-
quila e Livigno. Un’occasione per immettere e sperimentare 
nel progetto il massimo delle tecnologie oggi disponibili a 
scala internazionale, allo scopo di fare degli otto chilometri, 
che attraversano Milano da nord a sud, una sorta di corrido-
io tecnologico in grado di diffondere i propri benefici verso 
tutti i quartieri circostanti. Un corridoio tecnologico che si 
affianca a quello ecologico e ambientale che, per effetto del-
lo scorrere dell’acqua, per la possibile estensione delle zone 
verdi, per l’introduzione nelle alzaie di sistemi di lavaggio 
automatico, potrebbe persino dare un contributo significati-
vo alla riduzione delle concentrazioni di PM10.

L’autore - Roberto Biscardini 
Architetto, presidente dell’Associazione “RIAPRIRE I NAVIGLI” 
costituita nel 2012. L’Associazione nel corso di questi anni ha 
organizzato convegni, tavole rotonde e gruppi di lavoro per la 
definizione dei contenuti del progetto di fattibilità riportato 
nelle sue linee essenziali nella pubblicazione “Riaprire i Navi-
gli. Per una nuova Milano. Visione, strategie, criteri” edito da 
Biblion Edizioni.

Il Martesana verso via San Marco
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L’azienda ASA SpA è il gestore del Servizio Idrico Integrato 
(acquedotto, fognatura e depurazione) in un bacino d’uten-
za di circa 373.000 abitanti, suddivisi in 33 Comuni appar-
tenenti a 3 province (Livorno, Pisa e Siena), nel territorio in 
cui vigila l'Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale 
N°5 "Toscana Costa" (ex AATO 5).
In questo contesto la città di Livorno costituisce la quota 
più rilevante, con circa il 45% del bacino d’utenza totale. 
L’adduzione alla città è garantita principalmente da 2 con-
dotte: un DN800 proveniente dal campo pozzi di Filettole, a 
circa 40 km dalla città nel Comune di Vecchiano (PI) ed un 
DN700 proveniente dal campo pozzi di Mortaiolo, a circa 
20 km nel Comune di Collesalvetti (LI). Entrambe queste 
dorsali sono costituite da moltissimi tratti critici, quali pezzi 
speciali per attraversamento fossi, canali, strade, ecc. op-
pure interessano servitù su aree private dove ci sono pro-
blematiche (es. campi coltivati, attività commerciali, ecc.). 
Sono tutte situazioni che nel tempo richiedono manuten-
zioni, molte volte con fermata della dorsale interessata. In 
queste situazioni la presenza di un serbatoio di accumulo di 
notevole capacità su un acquedotto permette l’esecuzione 
delle manutenzioni, garantendo all’utente il servizio idrico 
senza discontinuità.
Il nuovo serbatoio, attualmente in costruzione, permetterà 
di aumentare del 60% il volume di accumulo complessi-
vo dell’acquedotto di Livorno, portando il volume utile da 
17.000 a circa 27.000 m3. . In questo modo l’acquedotto 
potrà assicurare il servizio per un’interruzione massima di 
circa 24 ore, al netto del volume di compenso giornaliero.

Ubicazione del serbatoio
Negli anni si sono succedute diverse ipotesi per il posizio-
namento di un nuovo serbatoio, legate a nuovi piani di svi-
luppo urbanistico della città. Le problematiche dovute agli 
oneri da sostenere ed alle scelte di natura urbanistica non 
hanno pertanto permesso di definire l’ubicazione, mante-
nendo più precaria la gestione dell’acquedotto. Nel 2013 
c’è stata una rottura importante della condotta principale 
DN800: in quell’occasione la città ha avuto una diminuzio-
ne dell’erogazione fino al 40% per circa 3 giorni. In questa 
situazione è apparso più che evidente la necessità di poten-
ziare la capacità di riserva, per ridurre in modo significativo 
i disagi agli utenti in caso di guasto. Dopo quest’evento, la 
scelta dell’ubicazione si è sviluppata su un piano più tecnico 

Un nuovo serbatoio 
per la città di Livorno

e, in base all’architettura delle adduttrici dell’acquedotto, il 
serbatoio è stato posizionato nel punto idraulicamente più 
strategico, ovvero nella zona in cui può essere collegato ad 
entrambe le dorsali.
Inoltre, l’inserimento sulla condotta principale DN800 pro-
veniente da Filettole a circa ¾ (30 km) della lunghezza, crea 
una sconnessione idraulica che abbatte la piezometrica con 
conseguente incremento di portata, isolando altresì la con-
dotta da eventuali colpi di ariete per blocchi intempestivi 
delle pompe di spinta a valle.

Tipologia costruttiva
La descrizione riguarda la progettazione del serbatoio per 
acqua destinata al consumo umano per l’asservimento del 
Comune di Livorno nel territorio dell’Ambito Toscana Costa 
da ubicarsi presso la Centrale ASA di Stagno (fig.1). Essa 
è comprensiva delle predisposizioni per il successivo colle-
gamento alla rete di adduzione dell’acquedotto di Livorno.
Il vero valore aggiunto di questa struttura sta nel rivesti-
mento degli elementi prefabbricati in acciaio vetro-fuso 
conformi alle norme EN ISO 28765-2011 e nel sistema di 

Mirco Brilli – Dirigente Reti ed Impianti Acqua Gas ASA SpA
Marco Ruggiero – Responsabile Progettazione ASA SpA
Vincenzo Bonvicini – Staff CD ASA SpA
Ennio Marcello Trebino – Consigliere Delegato ASA SpA

!
Fig.1: Dorsali principali dell’acquedotto di Livorno
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montaggio mediante bullonatura. Il sistema di bullonatura, 
composto in questo caso da oltre 15.000 dadi - bulloni-
copri dadi – sigillante, consente una rapidità di esecuzio-
ne, grazie anche al sistema di sollevamento cardanico che 
permette di montare tutti gli anelli del serbatoio sul piano 
di fondo del serbatoio (fig.2). Gli elementi prodotti con pro-
cesso di laminazione a caldo vengono testati singolarmente 
secondo le norme contenute al punto A delle EN 14430 - 
5.2.2.1 mediante l’uso di tester da 1100 volts, in modo da 
garantire l’isolamento. La struttura e le relative procedure di 
qualità sono progettate per garantire una vita minima di 30 
anni in conformità alle norme ISO 15686 parte 1,2,3. Il ser-
batoio, realizzato in acciaio vetro-fuso, è costituito da 282 
pannelli con un peso variabile tra 120 e 250 kg ciascuno 
(fig.3). Ogni pannello ha una dimensione di 1,5 m di altezza 
per 2,7 m di larghezza e di spessore variabile tra 3-7 mm. Il 
totale del peso dei pannelli è di 46,5 tonnellate, a cui vanno 
aggiunti gli oltre 1.000 mc di cemento armato utilizzato sia 
per i 65 pali armati da DN 800, profondi 12 m, che hanno il 
compito di sorreggere il serbatoio, sia per la platea circolare 
su cui poggia la struttura in acciaio vetro-fuso.
Il serbatoio è di forma cilindrica, con diametro di 40,13 m 
e altezza di 8,5 m per un volume nominale di 10.560 mc, 
fondato su 65 pali di diametro 700 mm collegati da una 
platea in c.a. del diametro di circa 42 m e spessore 45 cm. 
Considerando che la quota d’imposta della soletta è a circa 
-1,5 m dal piano di campagna, l’altezza fuori terra del ser-
batoio è di circa 7,5 m. 

La copertura è di tipo modulare, costituita da pannelli lami-
nati in alluminio, sorretto da una struttura in acciaio zincato 
atta a sostenere i carichi previsti dalla normativa vigente 
(D.M. 14 gennaio 2008). 
La copertura è provvista di 4 botole per l’aerazione e una 
botola per la sistemazione delle apparecchiature per la di-
sinfezione e per la misura del livello.
Si è arrivati a questa scelta anche in base alla grande dif-
fusione nel mondo di questi serbatoi, con oltre 300.000 
strutture realizzate con manodopera locale e nelle condi-
zioni ambientali più estreme, dal freddo delle zone artiche 
al caldo del deserto.

Criteri di calcolo strutturali
Sebbene il produttore del serbatoio sia inglese, le verifi-
che di sicurezza relative agli elementi in acciaio e cemento 
armato nelle varie combinazioni di carichi (neve, vento, 
sisma) sono state eseguite in accordo con il Testo Unico 
“Norme Tecniche per le Costruzioni” - D.M. Infrastrutture 
14 gennaio 2008 e della Circolare 2.2.2009, n.617: "Istru-
zioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le 
costruzioni" di cui al D.M. 14.1.2008”. 
Le azioni sismiche sono state determinate mediante analisi 
dinamica modale con spettro di risposta in accelerazione. Il 
modello tridimensionale (fig.4) è stato realizzato utilizzan-
do elementi bidimensionali a quattro nodi tipo Shell per 
la soletta di fondazione in c.a. e le lamiere del serbatoio 
in acciaio.
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È stata condotta un’analisi di dettaglio del gruppo platea 
pali, considerando degli appoggi elastici che meglio ap-
prossimano il comportamento reale del sistema. In partico-
lare, per simulare l’interazione terreno-struttura, la soletta 
di fondazione risulta “appoggiata” su di un letto di molle, 
mentre la presenza dei pali di fondazione è modellata me-
diante dei vincoli cedevoli elasticamente, di rigidezza pari 
a 300.000 daN/cm. 
Per il terreno si è assunto la schematizzazione di suolo 
elastico alla Winkler, assumendo per il terreno una co-
stante di sottofondo coerentemente con le caratteristiche 
geotecniche.

Flessibilità e continuità del servizio 
Risulta evidente come un volume di compenso importan-
te possa incidere sulla continuità del servizio e, nel caso 
specifico, come l’abbattimento della piezometrica consenta 
di portare più acqua da Filettole verso Livorno a parità di 
pressione in partenza, nonché di evitare i colpi di ariete 
sulla tubazione di arrivo, grazie alla disconnessione del 
serbatoio stesso. Tutti questi vantaggi sono garantiti anche 
dal sistema di telecontrollo, che potrà mantenere i serbatoi 
sempre pieni per eventuale guasto e, nel contempo, lavo-
rare su portate quasi costanti di giorno, per la massima 
quiete di moto nelle tubazioni. Il telecontrollo, in funzione 
delle necessità, potrà inviare l’acqua del serbatoio verso il 
serbatoio di Banditella dedicato a Livorno sud o verso lo 
storico serbatoio del Cisternone tramite un ulteriore colle-
gamento in località la Cigna, dove esiste da poco tempo, 
un’ulteriore centralina di sollevamento di emergenza che 
consente il pompaggio dell’acqua di Filettole verso Bandi-
tella (Livorno sud), in caso di guasto alla condotta a monte.
Tutte queste opere hanno un obbiettivo forte: garantire la 
massima affidabilità del servizio idrico alla città di Livorno 
e al comune di Collesalvetti.

Conclusioni
Ad esecuzione avvenuta, riteniamo pertanto di confermare 
i seguenti vantaggi propri di questa tipologia costruttiva:
• vantaggi dell’acciaio vetro-fuso: il rivestimento 

dei pannelli con vetro fuso garantisce un’elevata 
durabilità nel tempo, impedendo l’attivazione del processo 
di corrosione dell’acciaio
• velocità di installazione: per completare la posa dei pan-

nelli e della copertura sono state necessarie 6 settimane
• perfetta potabilità del vetro: materiale principe per ga-

rantire la potabilità dell’acqua
• resistenza dell’acciaio: spessori assai modesti permetto-

no di contenere volumi di acqua per altezze significative 
e conseguentemente grossi volumi

• costi contenuti: il costo complessivo di questo ser-
batoio è di un milione di euro ed è circa un terzo 

rispetto alla costruzione tradizionale in cemento armato 
con pari volumetria
• smontabile e trasportabile: il sistema di bullonatura per-

mette sempre la possibilità di smontare il serbatoio per 
rimontarlo in altro luogo

• esteticamente gradevole: il colore ricorda una grande 
bottiglia di vetro.

!

!

!

!

Fig.2: Scatola di trasmissione dell’albero cardanico 
per il sollevamento degli anelli

Fig.3: Vista d’insieme del serbatoio e travature 
di sostegno della copertura

Fig.4a e 4b: Vista dal basso della platea nervata 
di fondazione e rappresentazione del massimo stress

4a

4b
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in PRFV centrifugato permettono 
di posare condotte dove i 
materiali tradizionali 
richiederebbero l’impiego di 
mezzi sensibilmente più costosi.

Con una lunghezza delle barre di 6, 
di 3, od anche 2 metri, le tubazioni 

HOBAS® in PRFV centrifugato 
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Con un basso coefficiente di 
attrito della superficie esterna, 
le tubazioni HOBAS® in PRFV 
centrifugato permettono di 
posare, con tecniche NO-DIG, 
tratte per le quali i materiali 
tradizionali avrebbero necessità di 
mezzi notevolmente più potenti.

Massa di meno di 2 kg/dm3, lunghezza delle barre di 6, di 3, od anche 
2 metri, basso coefficiente di attrito della superficie esterna: tutto questo, 
senza sacrificare nulla in termini di robustezza, perché grazie al processo di 
centrifugazione, e solo a questo, è possibile ottenere un materiale composito 
in cui ogni singolo componente è collocato in una posizione ed una quantità 
ben precise, ottimizzando le caratteristiche delle materie prime impiegate.
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Risanato con il relining 
il collettore di via Nizza a Torino

Nell’ambito del piano di “Estensione e potenziamento delle 
reti del Servizio Idrico Integrato della Città di Torino”, avvia-
to da SMAT, Società Metropolitana Acque Torino SpA, per 
il miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza, uno dei 
progetti più delicati e sensibili era quello relativo al consoli-
damento dei collettori fognari interessati dalla nuova linea 
metropolitana Linea 2. Tra i più estesi vi era senza dubbio il 
collettore di via Nizza, costruito presumibilmente intorno al 
1740 e, successivamente, restaurato nel 1951. Si tratta di 
una struttura in mattoni a sezione policentrica, con un’al-
tezza di circa 2,2 m ed altrettanti di larghezza. Il problema 
più rilevante che i tecnici SMAT hanno dovuto affrontare, 
è stato di tipo statico, in quanto la nuova linea metropo-
litana passava esattamente sotto l’asse longitudinale del 
collettore esistente, per tutto il tratto di via Nizza, lungo 
circa 600 m. L’aspetto idraulico non era comunque secon-
dario, in quanto il collettore era fortemente ammalorato. 
Una volta valutate le problematiche del caso, un pool di 
tecnici della SMAT di Torino, diretto dall’arch. Grandinetti e 
coadiuvato dall’ing. Fiore dell’impresa Borio Giacomo S.r.l. 
di Borgaro Torinese, decide di procedere al risanamento ri-
correndo alla tecnica del relining, andando cioè ad inserire 
all’interno del collettore esistente una nuova tubazione, che 
avrebbe consentito di risolvere al tempo stesso sia il pro-
blema della staticità, sia quello della tenuta idraulica. Come 
tipologia di materiale, dopo un’attenta analisi di mercato e 
delle tipologie di tubazioni disponibili, i tecnici decidono di 
redigere il progetto impiegando tubazioni in PRFV, prodotte 
per centrifugazione, con diametro DN1800 mm. In fase di 
realizzazione, HOBAS si è quindi aggiudicata la fornitura, 
per merito delle caratteristiche prestazionali garantite dai 
materiali prodotti. Inoltre, grazie alla bassissima scabrezza 
(0,01 mm) della superficie interna del tubo, si è potuto ad-
dirittura aumentare la portata idraulica necessaria in quel 
tratto del collettore, pur diminuendone la sezione.
I tubi presentano una rigidezza di RG 5000 N/mq e resi-
stenza a pressione PN1 bar. Impiegando barre con lun-
ghezza di 2 m, grazie alla loro maneggevolezza, si è potuto 
ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’area di cantiere, 
situato in una delle vie centrali di Torino, permettendo così 
il passaggio del traffico in entrambi i sensi di marcia. Una 
volta ultimata la posa dei tubi HOBAS all’interno del collet-
tore esistente, inizierà la fase del riempimento dell’interca-
pedine (spazio tra la condotta esistente e quella nuova) con 
un’apposita malta a base cementizia. Con questa tecnica 
si otterrà a tutti gli effetti un nuovo collettore in grado di 
risolvere i problemi iniziali e garantire una lunga durata. 
Il cantiere è stato avviato all’inizio di luglio 2016, con il 
supporto dei tecnici HOBAS durante la fase di posa, e si 
conta di poter ultimare i lavori nei primi giorni di ottobre. 
Ciò significa un consolidamento totale di 600 m di fogna-
tura in meno di tre mesi.
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Medio Chiampo rinnova 
il servizio di telecontrollo 

Nel biennio 2015-2016 l’azienda vicentina ha profonda-
mente rinnovato i propri impianti tecnologici scegliendo il 
telecontrollo Seneca per la gestione delle periferiche di ri-
lancio e sollevamento oltre che per l’integrazione con SCA-
DA Movicon. Una soluzione interamente “Made in Italy” 
affidabile e su misura. La società Medio Chiampo S.p.A. 
gestisce il ciclo idrico integrato per i comuni di Gambellara, 
Montebello e Zermeghedo in provincia di Vicenza per una 
popolazione servita di circa 12.000 abitanti. La società ge-
stisce i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue 
industriali attraverso impianti e infrastrutture di tipo misto. 
La potenzialità dell’impianto di depurazione gestito da Me-
dio Chiampo è pari a oltre 400.000 Abitanti Equivalenti a 
fronte di 20.000 Abitanti Equivalenti della linea civile. 

Il Telecontrollo 
L’implementazione del sistema di telecontrollo realizza-
to con tecnologia Seneca ha interessato pozzi, pompe e 
vasche di accumulo e rilancio per i 3 sistemi acquedot-
tistici (Montebello, Zermeghedo e Gambellara). In totale 
sono gestiti oltre 300 punti distribuiti su 12 periferiche. 
Il controllo è basato su unità multifunzione web ser-
ver Seneca Z-TWS4-S. Tali unità sono collegate in rete 
ModBUS con moduli I/O analogici (Z-4AI) e digitali 
ModBUS (ZC-16DI-8DO). Le logiche di automazione 
svolte dai controllori Z-TWS4-S tramite SoftPLC Straton 
riguardano la gestione di misure e monitoraggio delle 
soglie di livello delle vasche di accumulo, la rotazione 
delle pompe di rilancio e sollevamento, l’allarmistica 
locale. Ulteriori stazioni periferiche sono gestite dal con-
trollore remoto Z-PASS2-S, un’unità logica IEC 61131-3 
con router Ethernet/3G+ integrato e funzionalità VPN 
(Virtual Private Network). Oltre alle funzioni standard 
di automazione, Z-PASS2-S permette di effettuare co-
modamente e in totale sicurezza la manutenzione a di-
stanza del proprio impianto, sfruttando la rete Internet 
pubblica. Per questa parte di impianto basata su rete 
VPN sono previste espansioni future con l’installazione 
di ulteriori periferiche. 

Rete di comunicazione
Dal punto di vista della comunicazione, il sistema di te-
lecontrollo è stato progettato per coprire l’intera zona 
geografica degli acquedotti gestiti da Medio Chiampo 
S.p.A., tenendo conto delle diverse conformazioni del 
terreno, con l’obiettivo di centralizzare i numerosi se-
gnali provenienti da tutti gli impianti in un unico centro 
di controllo. La comunicazione è sviluppata in parte tra-
mite rete 3G+/GPRS e in parte tramite radio UHF 869 
MHz e NBMF 169,4 MHz (grazie ai radio-modem Seneca 
Z-AIR e DL169) a frequenze libere che non richiedono 
licenze o autorizzazioni governative per l’utilizzo. 

Supervisione e manutenzione
Per quanto riguarda la supervisione e la gestione delle 
manutenzioni, le postazioni HMI presso il centro di con-
trollo riportano lo stato dell’allarmistica, delle pompe e 
della rete elettrica, oltre a visualizzare su apposite pagine 
grafiche la situazione delle stazioni controllate. L’applica-
tivo SCADA realizzato su piattaforma Movicon è proget-
tato per gestire la reperibilità degli operatori con un siste-
ma di notifica allarmi dipendente dalla zona e dall’orario 
con conseguente ottimizzazione dei turni di lavoro e dei 
costi di manutenzione.

Fig.1 - Impianto di depurazione Medio Chiampo

Fig.2 -  Componenti architettura VPN SENECA LET’S 
per il telecontrollo su rete LAN

Fig.3 - Dettaglio quadro di periferica Seneca
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Per maggiori informazioni visitare il sito: http://worldwide.dhigroup.com/it
O scrivere a: dhi-italia@dhi-italia.it

La gestione sostenibile delle reti di fognatura - Falconara Marittima

DHI ITALIA

Lo scarico a mare di acque meteoriche non trattate, in caso di eventi di precipitazione intensa, è una fenomeno che affligge 
gran parte delle coste italiane, con conseguenze ambientali e sanitarie, oltre che socio-economiche nei contesti turistici.
Inoltre, la necessità di definire una priorità di intervento a fronte di limitate risorse economiche, nonché di adempiere alle 
prescrizioni vigenti, dal PTA alla D.E. Acque di Balneazione (2006/7/CE), rendono fondamentale conoscere nel dettaglio 
il comportamento della rete esistente e progettare in modo efficace gli interventi migliorativi. Multiservizi S.p.A., gestore 
marchigiano del SII, da sempre particolarmente attento alle problematiche ambientali, ha avviato in quest’ottica un’impor-
tante serie di investimenti volti al miglioramento della performance delle proprie reti. In questo contesto si colloca lo studio 
condotto da DHI, in collaborazione con Idraulica & Ambiente S.r.l., finalizzato all’analisi della rete di fognatura di Falconara 
Marittima (AN), nonché alla definizione delle relative soluzioni migliorative. La metodologia adottata, con strumenti avanzati 
che integrano l’analisi delle correnti marine e la modellazione idrodinamica della rete (svolte con i codici MIKE 21 HD-SW e 
MIKE URBAN della suite MIKEbyDHI), ha permesso l’analisi di molteplici soluzioni alternative, valutandone l’efficacia idraulica 
e la sostenibilità economica. I risultati ottenuti consentono di abbattere significativamente la frequenza degli scarichi in pros-
simità della costa e di ottimizzare la dispersione degli effluenti in relazione alla circolazione marina, garantendo al contempo 
il miglior rapporto costi-benefici degli interventi proposti. La piattaforma modellistica, realizzata su base GIS, rappresenta 
inoltre uno strumento gestionale che l’Ente Gestore potrà utilizzare per future analisi e interventi.
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Tappo per prove di tenuta a pressione 
e otturazione condotte 
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SO.CA.P

Il tappo pneumatico SO.CA.P. tipo FOG/SO è adatto 
(unitamente al tipo FOG/NO) per l’esecuzione delle prove di 
tenuta a pressione delle tubazioni, laddove non è possibile 
introdurre nella tubazione, da altre aperture, il fluido di prova. 
Il tappo FOG/SO è anche adatto all’otturazione temporanea di 
condotte, a sezione ovoidale, come reti fognarie, acquedotti, 
drenaggi ecc., al fine di separare totalmente il tratto della 
tubazione contenente il liquido dal punto dove ha luogo 
l’intervento di riparazione o manutenzione. 
Il tappo è gonfiabile con aria/azoto attraverso un tubetto 
flessibile, dotato di valvolina di gonfiaggio e di una valvola di 
sfiato di sicurezza. 
Costruito con tessuto sintetico ricoperto con plastomeri 
resistenti ai liquidi acquosi e ai liquidi non corrosivi in genere, 
il tappo è dotato di due passaggi interni, uno per l’immissione 
del fluido di prova e l’altro per lo sfiato dell’aria presente 
nella tubazione, ed è munito di maniglie per il corretto 
posizionamento.  
Il Tappo FOG/SO fa parte di una vasta gamma di tappi 
pneumatici prodotti in varie tipologie e caratteristiche, adatte 
a soddisfare le più ampie richieste della clientela.

Ta
p

p
o

 F
O

G
/S

O
D

iv
er

si
 m

o
d

el
li 

d
i t

ap
p

o



Telecontrollo
Panasonic.
Il Mondo nel

Vostro Mondo.

Public Utilities e Industrial Automation
Le Vostre Esigenze di TELECONTROLLO, il nostro Design In per Voi,

i Benefici per il Vostro Business.

• Integrazione Automazione e Telecontrollo
• Affidabilità Panasonic e 3 anni di garanzia
• Standard (ModBus, IEC60870, Https Client, SNMP...)
• Data Logging e M2M
• Servizi da Specialisti Networking
... pronti all’Innovazione “Web Automation” (Iot, Cloud, ... Industry 4.0)

Panasonic Electric Works Italia Srl
www.panasonic-electric-works.it

Industrial Automation and More...

Soluzioni
Web Based

Software standard

Controllori
programmabili
compatti
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La Web Automation nella gestione del ciclo idrico
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PANASONIC

Nel contesto industriale, i paradigmi IIoT (Industrial Internet 
of Things), IoT, Industry 4.0, Cloud Computing, Connected 
Enterprise, Big Data sono sempre più pervasivi. La frontiera 
comune è la realizzazione di fabbriche e impianti digitaliz-
zati, in cui gli “oggetti intelligenti” interconnessi si scam-
biano e condividono informazioni tra loro e con tutti gli 
operatori. Lo scenario è di raccogliere i dati dagli oggetti 
connessi, di analizzarli e ricavare informazioni utili per mi-
gliorare i processi e prevenire malfunzionamenti. Anche il 
settore delle public utility che si occupano della gestione 
del ciclo idrico non sono esenti da queste influenze tecno-
logiche: l’impiego di device intelligenti nelle infrastrutture, 
delle tecnologie Web e l’utilizzo di Internet possono portare 
svariati benefici, ad esempio per ottimizzare la manutenzio-
ne, snellire e rendere più flessibili i processi.
In questo contesto, l’innovativo PLC FP7 risponde alla sfida 
dell’era della digitalizzazione in quanto dispone delle fun-
zionalità per l’integrazione con piattaforme Cloud/sistemi 
Web e per l’accesso al flusso dei dati in tempo reale da 
qualunque dispositivo dotato di Internet Browser. 

Scambio dati con piattaforme Cloud
La crescente diffusione del Cloud computing per la cen-
tralizzazione dei dati, rappresenta un’opportunità di cam-
biamento e sviluppo per tutto il tessuto industriale e delle 
infrastrutture pubbliche, la finalità è di raggiungere una 
maggiore efficienza, flessibilità e un time to market più 
rapido. La nuova tendenza è di realizzare sistemi di tele-
controllo e monitoraggio di impianti remoti allocando le 
risorse su piattaforme Cloud di aziende specialiste, con il 
beneficio di usufruire di servizi ad alto valore aggiunto per 
la gestione dei dati e delegando l’aspetto fondamentale 
della sicurezza. Queste strutture adottano politiche e siste-
mi di sicurezza più evoluti in quanto le soluzioni tradizionali 
(firewall, antivirus...) non sono misure sufficienti per l’IoT. 
Queste piattaforme impiegano l’uso di crittografia, regole 
di autentificazione d’accesso per salvaguardare l’infrastrut-
tura dagli attacchi e minacce.    
In questo scenario, gli impianti devono impiegare disposi-
tivi innovativi e integrabili in totale sicurezza con il WEB/
Internet. 
Il PLC FP7 supporta il protocollo HTTPS Client (Hyper Text 
Transfer Protocol over Secure Socket Layer) che ha la fun-
zione di gestire lo scambio dati nelle architetture Client-
Server, dove il Client è tipicamente un Browser ed il Server 
un sito WEB. Questo protocollo rende possibile lo scambio 
dati/file, in tutta sicurezza, verso i server HTTP o piattafor-
me Cloud.  La possibilità di scrivere dei dati su un server 
delocalizzato offre diverse opportunità che vanno dall’ac-
cesso ai dati da differenti postazioni, ai servizi di backup e 
ridondanza dei server. 
Grazie a questa tecnologia è possibile implementare anche 
una comunicazione diretta tra PLC e DataBase, connetten-
do in questo modo l’operatività di campo con una base 
dati strutturata.  
Inoltre sono disponibili i servizi FTPS Client/Server per invia-

Con la piattaforma PLC FP7, i progettisti di macchine e di impianti telecontrollati hanno a disposizione una 
soluzione totalmente aperta e Web-based per valorizzare i dati raccolti dal campo anche da dispositivi mobile

re/ricevere file da un server remoto e SMTPS Client per l’in-
vio di email con protocolli crittografati SSL3/TLS1 per una 
comunicazione sicura. Si possono inviare automaticamente 
email (su evento e da programma PLC) con allegato un file 
da SD Card (esempio log di dati) e definire fino a 8 gruppi 
di destinazione e per ciascuno possono essere inseriti più 
indirizzi email. 
La porta Ethernet integrata a bordo CPU supporta l’utilizzo 
contemporaneo del protocollo Mewtocol TCP (proprietario) 
e dei protocolli standard Modbus TCP e EtherNet/IP fino 
ad un massimo di 272 connessioni, ottimizzando in questo 
modo cablaggi e risorse.
Il PLC FP7 è anche interfacciabile al modulo FP Web Server, 
gateway che consente l’accesso alla rete pubblica GSM/
GPRS/HSPA, l’utilizzo dei protocolli IEC 60870-5-101 e 
-104 standard per il telecontrollo e SNMP (2.c) per la ge-
stione e supervisione dei dispositivi collegati in rete.

Manutenzione e accesso ai dati via Web 
Con l’avvento della tecnologia Web, la tendenza è di im-
plementare sul campo una rete di strumenti intelligenti 
geograficamente distribuiti in grado di condividere infor-

Fig.1 - Le pagine HTML5 sono visualizzabili da 
qualsiasi dispositivo “mobile” 
e con qualunque sistema operativo (iOS, An-
droid, Windows) e da PC 
con un comune Internet Browser.



Un intervento da primato

CAR JET

Torino di nuovo protagonista nelle opere di relining. Il luogo? 
Orbassano, via Rosselli. L’obbiettivo aveva come oggetto il ri-
sanamento con liner e metodo UV di un tratto fognario ATV 
3. L’equipe tecnica completamente esclusiva, composta da chi 
è nel campo dell'ecologia da sempre e da chi realmente quel 
mestiere lo ha quasi scoperto e portato in Italia. 
Con delle premesse così la collaborazione tra la Car Jet di None 
(TO) e Paolo Ferri, era quindi scontata. Nel mese di aprile SMAT, 
Società Metropolitana Acque Torino S.P.A., lanciava il bando di 
gara per il risanamento del tratto fognario di diametro ovoida-
le 115x75 con l’utilizzo di guaine impregnate in resina (PRFV) 
da polimerizzare sul posto e l’irraggiamento di luce in banda 
ultravioletta. 
A settembre si è arrivati alla realizzazione dell’opera, grazie alla 
ditta SAERTEX (produttore della calza) e agli ingegneri della 
ProKasro Mechatronik GmbH, l’allestimento cantiere, passando 
per la stretta collaborazione con la SMAT ed arrivare all’instal-
lazione della calza, quasi da primato, con modulo di elasticità a 
lungo termine s+: 16.000 n/mm2 -8.900 N/MM2 (S standard) e 
feltro con valore max di circa 1500-1700 N/MM2. 
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mazioni. Diventa quindi determinante poter monitorare e 
campionare i parametri significativi di ciascun dispositivo 
dell’impianto (attuatori, sensori, pompe/elettropompe…) 
per organizzare analisi predittive, piani di efficienza ener-
getica e programmi di manutenzione per prevenire perdite 
idriche o anomalie nelle condotte riducendone costi e spre-
chi e a tutti i problemi derivanti da possibili danni struttu-
rali conseguenti. Con il web Server integrato nel PLC FP7, i 
progettisti hanno a disposizione una soluzione totalmente 
aperta alle tecnologie WEB e l’accesso diretto ai dati trami-
te la rete Internet. La funzionalità Web Server permette di 
gestire delle pagine HTML5 di sistema e utenti. Le pagine 
predefinite di sistema sono già presenti all’interno del Web 
Server. Queste pagine forniscono informazioni di carattere 
generale della CPU (stato operativo, firmware, tipologia, in-
dirizzo IP, stato RTC), il monitoraggio delle diverse aree di 
memoria presenti sul PLC, la tracciabilità cronologiche delle 
operazioni sulla CPU e l’esportazione del file di log (eventi, 
errori) sul PC per una successiva analisi. Tutte queste infor-
mazioni possono essere visualizzate in real time, allo scopo 
di realizzare una diagnostica veloce e pianificare interventi 
di manutenzione predittiva. Inoltre, possono essere carica-
te delle pagine HTML personalizzate (utenti), liberamente 
configurabili per poter creare una mi-supervisione stile HMI 
del PLC tramite web client (browser). L’accesso alle pagine 
tramite Browser può essere effettuato via HTTP o HTTPS 
per garantire una connessione protetta dei dati nel web da 
un qualunque PC ma anche via smart device (smartphone/
tablet) con un accesso da remoto o locale mediante sem-
plici connessioni Wi-FI. Grazie alla tecnologia HTML5, qual-
siasi dispositivo mobile con qualunque browser può essere 
utilizzato per effettuare una supervisione dell’impianto o 
della macchina. 

Pagine Web in pochi click
Lo sviluppo di pagine web attraverso i linguaggi di pro-
grammazione tradizionali quali AJAX, HTML, PHP, Java-
Script richiede delle specifiche competenze tecniche e 
notevoli risorse per realizzare pagine compatibili e utiliz-
zabili con qualsiasi dispositivo e sistema operativo.  
Per risolvere questa problematica, Panasonic mette a 
disposizione un semplice software con il quale non è 
necessario che i progettisti siano degli sviluppatori web, 
poiché hanno a disposizione uno strumento efficace per 
creare pagine personalizzate come in un tradizionale 
ambiente di sviluppo HMI. Il software FP Web Creator 
è completamente basato su tecnologia web standard 
HTML5, quindi le pagine sono visualizzabili da un co-
mune Internet browser e da qualsiasi dispositivo anche 
“mobile” e con qualunque sistema operativo (iOS, An-
droid, Windows). 
Le pagine si realizzano con pochi click del mouse, selezio-
nando e trascinando gli oggetti dalle librerie nella scher-
mata e configurandoli. Il progettista ha a disposizione 
un’ampia scelta di oggetti pre-configurati organizzati in 
vari temi, tra cui i classici pulsanti, trend grafici, oggetti 
media player (MP4, WEBM, OGV/OGG) ma anche di ge-
stire IP camera Panasonic. La possibilità di remotare via 
Internet le immagini di una IP Camera collegata in rete 
al controllore FP7 permette di monitorare in tempo reale 
l’impianto per osservare eventuali criticità idrauliche e 
strutturali e, allo stesso tempo, realizzare un immediato 
supporto in caso di problemi, di seguire i tecnici addetti 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Con FP Web Creator i progettisti hanno a disposizione 
tutti gli strumenti per realizzare delle tradizionali pagine 
HMI intuitive e accattivanti anche in multilingua.   
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Durabilità dei materiali da costruzione
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SOCIETÀ DEL GRES

La durabilità dei materiali da costruzione è definita come 
la capacità di svolgere le funzioni richieste in esercizio per 
un periodo di tempo determinato, mantenendo un livello 
prestazionale costante.
Il componente tecnico subisce nel tempo una caduta pre-
stazionale correlata alla durata specifica di ogni materiale 
impiegato per realizzarlo, alla metodologia di installazione 
e all'interazione con l’ambiente di inserimento. Oltre un 
certo limite temporale, il componente ha valori di presta-
zione che non gli consentono di garantire l’espletamento 
della funzione richiesta, decretando così la sua “fine di vita 
utile”. 

Il quadro normativo
L’art. 95, comma 2 del Nuovo Codice degli Appalti pre-
vede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni ap-
paltanti aggiudichino gli appalti con il criterio dell’Offerta 
Economicamente più Vantaggiosa (OEPV), individuato sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base 
dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di 
comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita.

Lo stato delle reti fognarie in Italia
L’Autorità Idrica (AEGGSI), nella Relazione Annuale sullo 
stato dei servizi idrici del 31 Marzo 2016, evidenzia un 
elevato grado di vetustà ed obsolescenza delle reti di fo-
gnatura (fig.1).
L’esame della lunghezza della rete, in relazione agli anni di 
funzionamento, mostra che il 34% della rete fognaria ha 
un’età compresa tra i 31 e i 50 anni, mentre il 27% supera 
i 50 anni.
È evidente, quindi, che per le nuove costruzioni di reti fo-
gnarie si debbano utilizzare materiali che garantiscano una 
durata superiore alla vita media rilevata dalla Relazione di 
AEGGSI.

Per valutare l’affidabilità nel tempo dei propri materiali, 
Società del Gres – Gruppo Steinzeug-Keramo ha commis-
sionato al Centro Ceramico di Bologna lo “Studio sulla du-
rabilità dei tubi in gres ceramico per condotte fognarie”.
Lo scopo dello studio era di definire in modo rigoroso, 
partendo dal materiale di base, come le prestazioni finali 
del tubo fossero correlate alle caratteristiche specifiche del 
materiale. 
Il materiale “gres ceramico” assomma caratteristiche parti-
colarmente adatte alla fabbricazione di tubi per fognature; 
esso è composto da sole materie prime naturali trasforma-
te, durante il processo produttivo, in minerali estremamente 
stabili e resistenti (es. quarzo,  mullite).
In sintesi lo studio ha evidenziato che la trasformazione 
delle materie prime in “gres ceramico”, con la produzione 
dei minerali citati, garantisce nel tempo la durabilità delle 
caratteristiche peculiari della condotta in gres: 
• resistenza all’abrasione
• impermeabilità
• resistenza meccanica
• indeformabilità
• resistenza chimica

La conclusione dello studio cita che “il complesso delle ca-
ratteristiche esaminate, supportato da un’adeguata tecnica 
di installazione, fa sì che la durata in esercizio dei tubi in 
gres (…) possa ritenersi superiore ai 100 anni”.
Lo studio conferma quanto riportato nell’appendice B della 
Norma UNI EN 295/2013 che, per la prima volta e in modo 
rivoluzionario per una normativa tecnica, affrontata aspetti 
economici ed ambientali del materiale, affermando quanto 
segue: “La lunga esperienza con i tubi e gli elementi com-
plementari di gres, per gli impianti di raccolta e smaltimen-
to di acque reflue che soddisfano i requisiti della serie di 
norme EN 295 dimostra che la normale vita di impiego è di 
almeno 100 anni”.

93

Fig.1



Aulos

Via Ghisalba, 13 - 20021 Ospiate di Bollate (MI) – Italia  - Tel. +39.02.3500101  Fax: +39.02.38302566
hitachi-da@hitachi-da.it - www.hitachi-da.it

Hitachi Drives & Automation (Italy) S.r.l. - Divisione Aulos

Aulos è la divisione di Hitachi Drives & Automation (Italy) S.r.l. dedicata 
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Il controllo delle perdite rappresenta una delle sfide più im-
portanti per i gestori degli acquedotti. In un contesto ca-
ratterizzato da una diminuzione generalizzata delle risorse 
idriche disponibili a causa del crescente inquinamento di 
origine antropica, dell’aumento della domanda e degli ef-
fetti generati dai cambiamenti climatici, ridurre al minimo 
le dispersioni idriche diventa una necessità irrinunciabile sia 
dal punto di vista economiche che etico-sociale. 
La società Lyonnaise Des Eaux del gruppo Suez - è la più 
grande water utility privata a livello globale - allo scopo di 
migliorare le prestazioni della rete idrica di Digione, caratte-
rizzata da alti livelli di perdita, si è avvalsa della consulenza 
specialistica di Hitachi Aulos. L’acquedotto di Digione forni-
sce acqua a circa 22.000 utenti per complessivi 150.000 
abitanti su 420 km di rete di distribuzione. L’approvvigiona-
mento avviene principalmente da pozzi ed in misura minore 
da sorgenti. L’acqua viene quindi convogliata su 3 serbatoi 
e distribuita per gravità alle utenze attraverso 5 condotte 
principali in Ghisa con diametri compresi tra 350 e 700 mm. 
Inizialmente, acquisita la cartografia disponibile, sono stati 
progettati 4 distretti individuando e testando preliminar-
mente con misure di campo i punti ottimali di immissione e 
le valvole di confine.  Allo scopo di minimizzare il numero di 
saracinesche di confine ed il numero di misuratori di porta-
ta, si è optato per la creazione di macro-distretti delimitati il 
più possibile da elementi naturali di discontinuità idraulica 
quali canali, linee tramviarie e strade principali. Successi-
vamente è stata progettata un’ulteriore suddivisione della 

rete in sottozone, in modo da individuare le criticità me-
diante Step Test notturno. 
Sulla base dei risultati dello Step Test, è stata redatta da 
Hitachi Aulos una lista di priorità di intervento secondo 
un indicatore di perdita specifica. Seguendo le indicazioni 
dell’analisi preliminare, i tecnici specializzati di Lyonnaise 
Des Eaux hanno provveduto alla localizzazione puntuale 
delle perdite con strumentazione elettroacustica, concen-
trando le attività sulle aree più critiche. La portata media 
giornaliera immessa nella rete di Digione ad inizio studio 
era pari a 627 l/s. In seguito alla riparazione delle perdite 
è stato conseguito un recupero idrico pari a 45 l/s. Sono 
state individuate complessivamente 130 perdite di cui 90 
su condotte ed allacciamenti e 40 su contatori ed idranti 
con una media di recupero idrico per perdita riparata pari 
a circa 30 m3/g. 

A conferma dei risultati dell’analisi preliminare, un numero 
consistente di riparazioni è stato effettuato nei 100 km più 
critici, pari al 25% della rete, dov’era concentrato l’80% 
delle perdite complessive. 
I risultati raggiunti confermano l’efficacia della distrettua-
lizzazione per migliorare la gestione della rete idrica ed il 
controllo delle perdite. In particolare, attraverso la progres-
siva zonizzazione della rete, è possibile aumentare l’effi-
cacia degli interventi minimizzando i costi. Grazie ad un 
attento studio preliminare, l’attività di ricerca perdite potrà 
infatti essere concentrata dove i benefici ottenibili in termi-
ni di recupero idrico sono maggiori.

 

 

Alessandro Bettin, Piergiorgio Malano, Annalisa Gaccione, Gianluca Guglielmetti, Alessandro Veltri, Radu Juc  
Hitachi Drives & Automation Italy - Aulos Division

Fig.1 – Suddivisione della rete idrica in 4 macro-distretti 
permanenti con evidenziati i misuratori di portata 
in ingresso/uscita.

Fig. 2 – Analisi delle criticità su 23 sottozone temporanee 
mediante Step Test notturno sui 4 distretti
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L’esperienza nella rete di Digione 



Nuovi carrelli aprichiusini magnetici

Tra le molte realtà con le quali Feda coopera e condivi-
de i valori di innovazione, sicurezza e qualità vi è GORI 
S.p.A., il gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Am-
bito Distrettuale Sarnese-Vesuviano (Campania), la cui 
mission è quella di ottimizzare, rendendolo efficiente ed 
economico, il trattamento e la distribuzione delle risorse 
idriche nell’area, nonché aver cura dell’ambiente attra-
verso i servizi di fognatura e depurazione in un bacino 
di oltre un milione e quattrocentomila utenti residenti 
in 76 Comuni, che in un anno (dati del 2015) ha richie-
sto 400 mila interventi (1100 al giorno), la gestione di 
220 mila telefonate e circa 100 mila analisi della qualità 
dell’acqua. Tra le scelte strategiche, condotte per conse-
guire gli obiettivi di efficientamento fissati dall’Azienda, 
nel 2014 il management di GORI, in collaborazione con 
gli esperti FEDA, ha deciso di equipaggiare le proprie 
squadre con i nuovi carrelli aprichiusini magnetici, in-
tegrando i dispositivi meccanici già a disposizione delle 
unità operative con questi nuovi strumenti, riuscendo 
così a ottenere i seguenti vantaggi:
• versatilità:  la nuova configurazione ibrida (mecca-

nica + magnetica) ha consentito di mantenere un 
elevatissimo grado di operatività in tutte quelle circostan-
ze dove non è possibile sfruttare le proprietà dei magneti 
(chiusini in pietra o asfaltati, presenza di idrocarburi)
• velocità :  l’impiego del magnete e dello sblocca chiu-

sini ha contribuito a ridurre drasticamente i tempi
di intervento, garantendo performance non altrimenti ot-
tenibili con la tradizionale strumentazione meccanica
• compattezza: La modularità unitamente al design 

compatto rendono i nostri strumenti leggeri e facili
da trasportare anche su automezzi con ridotte capacità 
di carico
• sicurezza:  la meccanica di funzionamento dei car-

relli, appositamente studiata, permette di effettuare
le aperture dei chiusini attraverso una spinta verso il bas-
so, anziché di stacco/strappo verso l’alto, ponendo l’ope-
ratore al riparo da infortuni e patologie tipiche di questo 

tipo di manovre e consentendo all’Azienda di ottempe-
rare a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente 
(titolo VI del D.Lgs. 81/08). 
Parallelamente, altre misure innovative intraprese da 
GORI quali la scelta di acquisire dotazioni informatiche 
di altissimo livello e l’implementazione di un sistema di 
geo-localizzazione della flotta, hanno ulteriormente po-
tenziato l’assetto organizzativo, riuscendo a raggiungere 
standard, performance e quei numeri che ne fanno un’au-
tentica eccellenza italiana. L’Azienda, garantisce oggi alla 
propria utenza l’erogazione di acqua potabile, la cui qua-
lità è assicurata da continui controlli, e un servizio para-
gonabile a quello dei più moderni e virtuosi Paesi Europei, 
continuando a investire in progetti tesi al miglioramento 
delle infrastrutture e soprattutto all’innovazione tecno-
logica, con una costante attenzione per la salvaguardia 
dell’ambiente. 
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In venticinque anni di attività FEDA è divenuta par-
tner dei maggiori gestori di reti nel settore ener-

getico, idrico, trattamento delle acque, telecomu-
nicazioni, localizzazione di sotto servizi, ferrovie e 
metropolitane, oltre che di grandi aziende operan-
ti nell’ambito delle opere civili e rilevamento. 
La nostra gamma di aprichiusini, che si compone 
di carrelli, leve a bilanciere, estrattori (per coper-
chi bloccati) e diversi accessori, permette di apri-
re movimentare e richiudere pressoché tutti i chiu-
sini, di varie forme e dimensioni, anche oltre i 120 
cm. di larghezza, in appoggio, incernierati al telaio 
(dotati di sistemi di blocco) o atipici. 

Attraverso l’impiego della tecnologia magnetica, 
svincolando l’operatore dall’individuazione dei pun-
ti di aggancio, i nostri strumenti sono oggi anco-
ra più versatili, semplici da utilizzare e consentono 
una significativa riduzione delle tempistiche di la-
voro, effetto molto apprezzato laddove alcune cir-
costanze (aperture ripetitive, emergenze o intensa 
circolazione stradale) richiedessero particolare ra-
pidità d’intervento. Le rinnovate geometrie e il de-
sign rendono, inoltre, i nuovi dispositivi ancora più 
compatti, leggeri e facilmente stivabili anche su 
automezzi dalle ridotte capacità di carico. 

La nuova generazione di aprichiusini, in particola-
re i carrelli, frutto di venticinque anni di esperienza 
e confronto con i clienti, permettono di lavorare in 
condizioni di assoluta sicurezza offrendo agli ope-
ratori la massima tutela contro infortuni, traumi 
e malattie professionali, consentendo altresì alle 
aziende di ottemperare a quanto prescritto dalla 
normativa sulla prevenzione degli infortuni sul la-
voro e alle numerose disposizioni in materia di si-
curezza contenute nel T.U. 81/2008 (in particolare 
Titolo VI “Movimentazione Manuale dei Carichi”). 
Completa il nostro catalogo un’innovativa gamma 
di prodotti destinati alla cantieristica stradale, ca-
ratterizzati da estrema leggerezza e compattez-
za, che si compone di: segnaletica personalizzabile, 
barriere estensibili, griglie copri-botola (anticadu-
ta) e i nostri fermachiusini, realizzati in gomma spe-
ciale, pensati per attutire il fastidioso tam-tam cau-
sato dai veicoli in transito. 
La scrupolosa selezione dei materiali impiegati, la 
ricerca continua e l’attenta progettazione hanno 
reso negli anni il marchio FEDA sinonimo di quali-
tà e affidabilità.

Visitate il nostro sito web e contattateci per 
conoscere nel dettaglio le caratteristiche dei 
prodotti o per provarli sul campo insieme ai 
nostri tecnici che vi assisteranno nella scelta 
della soluzione più idonea alle vostre esigenze. 

FEDA è un’azienda italiana fondata 
da Ferruccio Montalbetti nel 
1991, leader nella produzione 
di aprichiusini meccanici, 
magnetici e ibridi. 

FEDA S.R.L
VIA MAESTRI DEL LAVORO, N. 55/A - 05100 TERNI - ITALY
T 0744 407351     MAIL COMMERCIALE@FEDA.IT     WEB FEDA.IT
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I sistemi spaziali sorvegliano le reti delle città 

HEXAGON SAFETY & INFRASTRUCTURE

Gestire le informazioni geospaziali  in modo  flessibile  e 
dinamico.  Nasce con queste caratteristiche  GeoMedia 
Smart Client, il software progettato da Hexagon – provi-
der globale di software di ingegneria e geospatial – capa-
ce di facilitare l'utilizzo dei dati territoriali e di offrire un 
accesso intuitivo alle funzioni geospaziali avanzate. Negli 
ultimi anni la domanda di tecnologie per l'informazione 
geografica è cresciuta notevolmente, legata alla necessità 
di monitorare il sottosuolo delle nostre città caratterizzate 
da reti dei servizi intrecciate.
Spesso la presenza di queste infrastrutture è documenta-
ta in maniera vaga e approssimativa. In questo scenario la 
soluzione proposta da Hexagon Safety & Infrastructure ai 
propri clienti ha un ruolo centrale, consentendo di analiz-
zare e consultare i dati geografici/cartografici d'interesse 
in maniera rapida e di condividerli sul web, rilevando l'e-
satta collocazione delle infrastrutture nel sottosuolo, fon-
damentale nella programmazione della manutenzione di 
strade o per la modifica degli impianti. Altro punto di for-
za di GeoMedia Smart Client è la comoda acquisizione ed 
elaborazione dei dati vettoriali e il supporto fondamen-
tale che è in grado di fornire alla gestione delle squadre 
in campo, grazie alle funzionalità di computer aided di-
spatch (CAD). Grazie al caching intelligente, inoltre, i dati 
sono memorizzati temporaneamente sia sul server della 
LAN, sia direttamente sul client. Per l'utente questo si tra-
duce in una visualizzazione immediata dei dati spaziali 
senza tempi di attesa.
Il caching consente in particolare di usare i client (anche 
di tipo mobile) senza connessione con il server, garanten-
do il funzionamento in ogni fase del lavoro, anche negli 
interventi sul campo. 
Nella stessa direzione delle proposte di Hexagon Safety & 
Infrastructure si muove anche il Parlamento che in queste 
settimane è al lavoro sul disegno di legge per la gestione 

pubblica delle acque, che prevede la costituzione di una 
banca dati del servizio idrico integrato gestita dell'Auto-
rità per l’Energia Elettrica e il Gas. I dati saranno fruibi-
li dalla collettività in linea con la strategia nazionale di 
open government e open data, con la quale le soluzioni 
Hexagon sono pienamente conformi.
Quanto al tema del controllo delle infrastrutture criti-
che  (acquedotti, fognature, reti elettriche e di teleco-
municazioni), centrale è il software  G/Technology  con 
il quale è possibile  supportare pienamente la gestione 
degli asset anche da più centri territoriali tra loro con-
nessi in rete, e delle squadre di manutenzione dotate 
di terminali mobili. 
Le soluzioni messe in campo da Hexagon, tra le quali ri-
entra una vasta gamma di sensori e di strumenti di rilievo 
anche di tipo aereo (droni), risponde alle esigenze degli 
operatori e delle amministrazioni pubbliche, che  negli 
ultimi anni hanno riscontrato  sempre più l'esigenza di 
monitorare costantemente e in maniera agile le reti del 
sottosuolo per prevenire incidenti. Solo per citare l’ultimo: 
quello che si è verificato a maggio scorso sul Lungarno di 
Firenze, a pochi passi da Ponte Vecchio, dove si è aperta 
una voragine di 200 metri mostrando quanto siano fragili 
le infrastrutture sotto le strade delle nostre città. In questo 
senso assumono un ruolo cardine le soluzioni di computer 
aided dispatch e di incident planning and response che 
consentono di realizzare sale di controllo per la gestione 
delle emergenze o di grandi eventi e sistemi di sicurezza 
per la protezione delle infrastrutture considerate critiche.
Le tecnologie di Hexagon Safety & Infrastructure au-
mentano la condivisione delle informazioni tramite una 
stretta profilazione degli utenti, dei modelli di dati e dei 
flussi di lavoro, evitando inefficienze, errori e i rischi che si 
corrono quando non vi è interazione, rappresentando un 
riferimento mondiale in termini di efficienza e affidabilità.
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FIBER CONFERENCE 2016
MILANO 23 NOVEMBRE 2016
HEXAGON SAFETY AND INFRASTRUCTURE

Per lo sviluppo della rete bisogna fare rete. Ecco perché chi lavora alla crescita 
digitale del nostro Paese non può mancare alla Fiber Conference 2016 
organizzata da Hexagon Safety & Infrastructure Italia il prossimo 
23 novembre a Milano. Durante l’evento Hexagon presenterà il proprio 
pacchetto di soluzioni di ultima generazione, tra le più innovative 
e funzionali sul mercato, uniche nel grado di integrazione e livelli 
di efficienza acquisiti per la gestione delle reti in fibra ottica. 
Si discuteranno, con diversi player del settore, le best 
practice nella progettazione, realizzazione e gestione 
delle “autostrade digitali”. L’accelerazione 
impressa al settore delle telecomunicazioni 
e alla connettività ad alta velocità, al centro 
di politiche nazionali e internazionali, richiede 
uno sforzo da parte di tutti gli attori coinvolti 
nella filiera per ottimizzare le attività e rendere più 
efficace e rapido il processo di diffusione della fibra 
ottica. 

Bloccate l’agenda, ci vediamo a Milano 
alla Fiber Conference 2016!

Sarà possibile seguire gli interventi più rilevanti 
tramite gli hashtag #FiberConference2016 
#FC2016

La partecipazione all’evento è gratuita

Per info e accrediti: roberta.ricci@hexagonsi.com

FIBER CONFERENCE 2016
Hotel Glam - Piazza Duca D’Aosta 4/6 - Milano
ore 9,30 - 17,00

WWW.HEXAGONSAFETYINFRASTRUCTURE.COM
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Piattaforma per il monitoraggio continuo dei consumi idrici
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La diffusione su larga scala di sistemi di lettura auto-
matica dei consumi idrici in Italia è ancora un obiettivo 
molto lontano.
Le poche esperienze effettuate da società di distribu-
zione dell’acqua sono basate su sistemi di tipo “walk 
by”, che prevedono l’acquisizione della lettura tramite 
operatore munito di palmare e che non consentono di 
raggiungere i risultati tecnico gestionali ottenibili con 
l’ausilio di un’architettura a rete fissa di tipo A.M.R.
Tale architettura è tuttavia considerata una soluzio-
ne “complicata” dal gestore del servizio idrico sia dal 
punto di vista implementativo - poiché richiede la rea-
lizzazione di una rete di telecomunicazioni ad hoc per 
l’acquisizione dei dati che esula dalla propria expertise 
aziendale - sia economico, in quanto richiede maggiori 
investimenti iniziali. 
Tuttavia, l’adozione di sistemi smart metering consente 
il miglioramento del servizio di distribuzione dell’acqua, 
aumentandone efficienza ed efficacia.
In questo scenario si colloca TelenetWater, sistema svi-
luppato per consentire l’implementazione di un sistema 
di smart metering con la stessa facilità di un sistema 
walk by, garantendo nel contempo l’ottenimento degli 
stessi vantaggi derivanti da un sistema a rete fissa a 
costi minori. Tutto ciò è possibile grazie alla scelta del-
la tecnologia trasmissiva “Sigfox Ultra Narrow Band”, 
che abilita la realizzazione di reti semplici, economiche, 
scalabili e rapidamente implementabili, eliminando la 
necessità di sviluppare una rete ad hoc per lo smart me-
tering, della cui realizzazione in Italia si sta occupando 
in esclusiva Nettrotter.
TelenetWater, eliminando la necessità di gateway in-
termedi, riduce di conseguenza il costo di sviluppo 
infrastrutturale della soluzione (costi di sviluppo e de-

ployment) rispetto all’utilizzo di reti locali. Inoltre, il 
trasponder sviluppato è di tipo ultra low power e ga-
rantisce, a parità di utilizzo, una durata della vita del 
dispositivo maggiore rispetto a dispositivi implementati 
con differenti tecnologie di trasmissione.
Altro valore aggiunto di TelenetWater è rappresenta-
to dall’elevato numero di trasmissioni possibili, sia in 
uplink (fino ad un max di 140/giorno), sia in downlink 
(fino ad un max di 4 giorno), rendendola una piattafor-
ma di smart metering bidirezionale per la telegestione 
ed il monitoraggio continuo della rete.
Le potenzialità della piattaforma sono state sperimen-
tate in un’area pilota del Comune di Villa San Giovanni 
(RC), caratterizzata da un’elevata dispersione idrica ed 
un basso valore dei consumi fatturati ai clienti. I risultati 
ottenuti sono stati più che soddisfacenti in termini di:
• rilevamento delle perdite di rete con un recupero di 

circa 50.000 mc sull’area pilota
• rilevamento di contatori bloccati e di allacci non au-

torizzati
• rilevamento di consumi anomali per dispersione de-

gli allacci delle utenze
• incremento del 7,5% dei volumi fatturati sull’area 

pilota.
TelenetWater rappresenta, più che un sistema di tele-
lettura, una piattaforma di telegestione in grado di mi-
gliorare la gestione del servizio idrico ed abilita diversi 
benefici economici, dall’aumento dei ricavi, grazie al 
puntuale rilevamento dei consumi indipendentemente 
dalla difficoltà di accesso al contatore, alla riduzione del 
costo di gestione, grazie all’ottimizzazione nell’uso degli 
impianti di pompaggio abilitata dalla conoscenza della 
reale domanda, e all’ottimizzazione della manutenzione 
data dalla conoscenza precisa del punto di perdita.

Primo sistema Made in Italy di smart metering acqua in tecnologia Sigfox per una gestione più efficiente 
del servizio idrico integrato

Giuseppe Mammana – Direttore Generale Telereading S.r.l.
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Sistema di Tubi 
e Raccordi 
Preisolati a Bassa 
Dispersione 
Termica

· Ideale per reti 
di distribuzione/ 
adduzione di fluidi 
in temperatura, 
teleri scaldamento, 
tele raffrescamento

· Riduzione delle 
dispersioni termi-
che
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Massima 
affidabilità 
da oltre  
20 anni

Raccordi 
Elettrosaldabili in 
Polietilene Alta 
Densità per il 
trasporto di Fluidi 
e Gas in Pressione

· Resistenza a 
corrosione, 
abrasione, 
microrganismi

· Affidabilità nel 
tempo superiore a 
50 anni
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Tubi e raccordi in PE e PPR

Il sistema di pompaggio con intelligenza integrata

NUPI Industrie Italiane

XYLEM

Anche quest’anno l’azienda è presente alla manifesta-
zione H2O con le linee di tubi e raccordi in POLIETILENE 
e in PPR, presso la Hall 29 Stand D 47 - E 48.
POLIETILENETUBI è la linea di tubi in polietilene ad alta 
densità per la distribuzione di fluidi in pressione, idonea 
in particolare al trasporto di acqua potabile. La linea di 
tubi multistrato NADIRSAFE in PVDF e PE100 RC resi-
stente alla fessurazione consente prestazioni eccellenti 
nel trasporto di acqua potabile/industriale contenente 
agenti disinfettanti. La linea in PE 100 RC NADIRPLUS 
rappresenta un grande passo avanti nella resistenza alla 
propagazione lenta della frattura e consente installazioni 
più rapide ed economiche senza trincea o senza letto di 
sabbia e la realizzazione di linee di relining (rinnovamen-

to e/o sostituzione di reti di distribuzione pre-esistenti).
ELOFIT è un sistema completo di raccordi in polietilene alta densità elettrosaldabili e pezzi speciali per il trasporto di acqua in 
pressione. Tutti i raccordi sono progettati e prodotti con tecnologie avanzate, in conformità a rigidi standard internazionali.
Il sistema di tubi e raccordi in PPR per la distribuzione di acqua calda e fredda in impianti idrosanitari, di condizionamento e 
industriali, consente un risparmio energetico per l'utenza pari al 15% rispetto agli impianti metallici nella distribuzione di acqua 
calda.
NIRON PREISOLATO è l’innovativo sistema di tubi e raccordi preisolati per le reti di distribuzione/adduzione di fluidi in tempera-
tura. L’affidabilità, la semplicità di installazione, le elevate caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali impiegati, consentono 
agli installatori di superare molte problematiche nella realizzazione di impianti di distribuzione del calore e di condizionamento. 
Le linee di prodotto di NUPI Industrie Italiane sono realizzate in conformità a standard internazionali estremamente rigidi e 
vantano installazioni in importanti opere in tutto il mondo.

La nuova linea Concertor di Flygt è una gamma di pompe sommergibili in cui 
ogni elemento è stato concepito in modo da permettere un nuovo approccio 
e nuovi livelli di risparmio nel funzionamento e nella gestione di una stazione 
di sollevamento per acque reflue. 
Questa nuova soluzione è composta dall’integrazione di hardware, software, 
sensori, motore elettrico sincrono e idraulica autopulente in un contenito-
re sommergibile. Il termine “intelligente” descrive la capacità del sistema di 
garantire automaticamente prestazioni di pompaggio ottimali riducendo al 
tempo stesso i costi di gestione. 
L’innovazione rivoluzionaria è basata sulla piattaforma Flygt Dirigo™ comu-
ne ad altre serie di prodotti.
Le nuove pompe Flygt Concertor, oltre a rappresentare lo stato dell’arte tec-
nologico, essendo dotate di un motore a magneti permanenti equivalente a 
IE4 Super Premium ed all’idraulica inintasabile di tipo N Adattivo in lega di 
ghisa al cromo, sono state dotate di un sistema di controllo integrato speci-
fico con un software brevettato che mantiene il fattore di potenza prossimo 
a 1 in ogni condizione, garantendo quindi un risparmio di potenza assorbita.
Le pompe Concertor, grazie ai sensori ed all’elettronica di controllo integrata, 
rilevano in tempo reale le condizioni del pozzetto e del liquido da pompare e 
regolano istantaneamente le prestazioni della pompa, in modo che l’energia 
specifica impiegata sia sempre la minore possibile (versione XPC).
Le combinazioni dei modelli disponibili sono solo dodici, sostanzialmente dif-
ferenziati per il diametro della mandata: da DN 80 a DN 150 e dalle potenze 
del motore da 2,2 kw a 7,3kw.
I vantaggi di Concertor non sono solo energetici ma possono portare ad una 
riduzione fino all’80% degli interventi di spurgo dei pozzetti. 
Funzioni specifiche provvedono ad avviare cicli di funzionamento speciali per 
il flussaggio delle tubazioni, che rimangono quindi protette da intasamenti e 
dall’accumulo di sedimenti.
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IL PRIMO SISTEMA AL MONDO DI POMPAGGIO ACQUE REFLUE 
CON INTELLIGENZA INTEGRATA 
Questo rivoluzionario sistema offre prestazioni ottimali riducendo il costo totale di gestione.  
Inoltre offre una flessibilità e semplicità senza precedenti. Si potrebbe anche dire che pensa da solo. 
Vi invitiamo ad entrare nella nuova era del pompaggio delle acque reflue con Flygt Concertor.

Una soluzione potente. Possibilità illimitate.
Maggiori informazioni sul sito: www.flygt.com/concertor/it-italian

Xylem Water Solutions Italia s.r.l.
20020 Lainate (MI) Via G. Rossini, 1/A   Tel. 02.90358.1   Fax 02.9019990  
watersolutions.italia@xyleminc.com   www.xylemwatersolutions.com/it 

CON INTELLIGENZA 
INTEGRATA
CONCERTOR™

NUOVO
SISTEMA DI POMPAGGIO 

Flygt16_Conc_210x297.indd   1 28/07/16   11:09
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Completato con successo l'intervento di sostituzione dei 
gruppi di valvole in uscita dal potabilizzatore principale 
della città di Novi Ligure (AL), sulla linea di mandata più 
vecchia in acciaio bitumato. Installazione non facile, con-
siderata l'anzianità dei tratti coinvolti, che comprendevano 
gli ultimi gruppi di manovra risalenti agli anni Venti ed un 
innesto, con valvola e punto di scarico, risalente alla metà 
degli anni Cinquanta. Spiega Guido Rosso, tecnico dell’a-
zienda Gestione Acqua di Tortona, cliente storico della 
Nova Siria di Roletto (TO), che ha coordinato l’intervento: 
“Tutte le tubazioni risultavano essere fuori standard, con 
diametri variabili anche di oltre 2 cm rispetto a quanto pre-
sente oggi sul mercato. Complicata anche l’applicazione di 
sistemi tipo stop-system, salvo realizzazioni su misura con 
tempi e costi non compatibili con le esigenze dell’installa-
zione”. L'intervento ha visto la sostituzione di due valvole a 
saracinesca DN 250, con l'inserimento di due nuovi giunti 
di smontaggio, di una valvola a saracinesca DN 400 con 
relativo giunto di smontaggio, il recupero di una valvola DN 
400 e il rifacimento dello scarico di linea DN 200.
Continua Guido Rosso: “Fondamentale per l’esecuzione 
dell'intervento in tempi rapidi è stata senza dubbio la rea-
lizzazione da parte della Nova Siria di alcuni pezzi speciali, 
quali le Y di diramazione delle condotte, con estremità flan-
giata o dotata del loro sistema a giunto di adattamento con 

antisfilamento. Tutti questi pezzi – sottolinea il tecnico Ros-
so -, sono stati realizzati con notevole precisione e dotati 
di più punti di aggancio per dei golfari, rivelandosi semplici 
nelle manovre d'inserimento e fondamentali per la riduzio-
ne dei tempi di realizzazione”.  L’abbinamento all’ottima 
qualità delle valvole prodotte dall’azienda austriaca Hawle, 
modello E2, è stata poi la classica ciliegina sulla torta: “L'u-
so del sistema a multigiunto – conclude Guido Rosso -  ha 
poi consentito di inserire la nuova valvola principale anche 
in condizioni di imperfetta chiusura degli organi d'inter-
cettazione in rete”. Da decenni le valvole della Hawle di-
mostrano e confermano la propria affidabilità, anche nelle 
situazioni più difficili di installazione e applicazione. Tutti i 
prodotti a marchio Hawle sono realizzati in moderni im-
pianti produttivi con sede in Europa, così come il 98% delle 
materie prime è di origine europea.
La Hawle si impegna per fornire a tutti i clienti una soluzio-
ne su misura per soddisfarne a pieno le necessità. Grazie 
all’alto livello formativo dei propri dipendenti e all’ampia 
gamma di produzione, la Hawle garantisce un monitorag-
gio continuo della qualità e della funzionalità dei propri 
prodotti. 
La Nova Siria è da oltre ottant’anni una delle aziende  
leader nella produzione su misura di raccordi e componenti 
per condotte in pressione di acquedotti, gasdotti, oleodotti 
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Nova Siria e Hawle, 
insieme per un’installazione di successo 
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Hawle Water Technology, 
il partner ideale per il trattamento 

delle acque
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e impianti industriali. La gamma di produzione rappresenta 
quanto di più tecnologicamente e qualitativamente avan-
zato offra il mercato oggi: affidabilità, versatilità e velocità 
di consegna in caso di emergenza hanno consentito l’affer-
mazione dei prodotti sui mercati mondiali. La disponibilità 
immediata di tutti i prodotti e la vasta gamma di produzio-
ne consentono di rispondere a qualsiasi esigenza dei settori 
costruzione e manutenzione reti trasporto e distribuzione 
d'acqua, gas, prodotti petroliferi e condotte in pressione 
in genere.  Gli elevati standard qualitativi delle lavorazioni 
meccaniche e dei collaudi, l'impiego di materiali tecnologi-
camente avanzati, in particolare i rivestimenti anticorrosio-
ne, garantiscono la massima affidabilità dei prodotti nelle 
più severe condizioni di impiego. Il vero fiore all’occhiello 
dell’azienda è la progettazione e produzione su misura di 
giunti di grande adattabilità, dal DN 300 a oltre DN 4000, 
resa possibile grazie ad un progetto di produzione flessibile 
in grado di fronteggiare qualsiasi produzione in emergenza 
relativa a condotte di qualsiasi materiale o diametro. 
Il progetto legato all’ente Gestione Acqua di Tortona dimo-
stra la grande e positiva sinergia tra i prodotti della Nova 
Siria e della Hawle. 

NOVA SIRIA SRL
Via Marconi 4/6

10060 Roletto (To) - Italia
www.novasiria.it - info@novasiria.it

Tel. 0121 342256
Fax: 0121 342244

E. HAWLE ARMATURENWERKE GmbH
Wagrainer Strasse, 13

4840 Voecklabruck - Austria
www.hawle.at - hawle@hawle.at

Tel. 0043 767272576-0
Fax: 0043 767278464

HAWLE WATER TECHNOLOGY GmbH
Industriestrasse 32

4840 Voecklabruck - Austria
www.h-wtech.at - office@h-wtech.at

Tel. 0043 767272576-0
Fax: 0043 767278464

La Hawle Water Technology, azienda che offre soluzioni per il trattamento delle acque, è sempre 
alla ricerca di nuove sfide. Un ottimo esempio è rappresentato da un progetto completato l’anno 
scorso in Italia, a Campolongo. In questa località è presente una fonte carsica soggetta a particelle 
di calcare, che registra quindi un’alta concentrazione di componenti in sospensione e un alto grado 
di torbidezza (fino a 400 NTU), dovuti ad intensi fenomeni temporaleschi. Grazie alle conoscenze 
progettuali, tecniche e processuali, la Hawle Water Technology ha fornito il proprio supporto per 
risolvere il problema dei sistemi di filtraggio messi fuori servizio dagli intensi temporali. La Hawle 
Water Technology ha quindi installato il suo dispositivo HAWLE-OPTIFIL 150-0270-QC, dotato di 
una funzione automatica di lavaggio in controcorrente. La maglia 10µm riduce la torbidezza e forni-
sce acqua pulita alla comunità. L’intero sistema (vasche, filtri, ecc.) è stato collocato in un’apposita 
struttura, considerato che non c’erano altri spazi utili dove collocare l’HAWLE-OPTIFIL. Anche dopo 
aver installato la soluzione ottimale, l’azienda mantiene i contatti con i clienti, fornendo assistenza e 
formazione e intervenendo per individuare e riparare eventuali guasti, fornendo i pezzi di ricambio. 
Sempre disponibile in caso di necessità, quindi, è il partner ideale per le soluzioni ai problemi legati 
al trattamento delle acque.
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www.servitecno.it
info@servitecno.it

www.ge.com/digitalwww.servitecno.it
info@servitecno.it

www.ge.com/digital

GE DIGITAL. GET CONNECTED, GET INSIGHTS, GET OPTIMIZED.
Soluzioni Software per Supervisione e Controllo dell’Acquedotto 4.0

GE DIGITAL. The World’s Premier
Digital Industrial Company



padiglione 29 - stand E15padiglione 29 - stand E15

WWW.GE.COM/DIGITAL

www.servitecno.it

GE DIGITAL & ServiTecno
Soluzioni Software per Geo-Intelligence, Mobile KPI,
Mobile Notes, Advanced Alarming 
e Cyber Securitym per l’Aquedotto 4.0

Supervisione e Telecontrollo di Reti di 
Distribuzione Acqua, Gas e Elettricità
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Multiservizi è una delle principali realtà a cui compete la 
gestione dei servizi idrici nelle Marche. I 41 impianti di 
depurazione gestiti da Multiservizi trattano complessiva-
mente circa 42 milioni di mc di acque reflue di origine 
civile ed industriale.
Nel corso del 2015 Multiservizi affida a Loccioni Group 
un significativo progetto di revamping degli impianti di 
Falconara (11.000.000 mc), Senigallia (4.500.000 mc), 
Jesi (7.000.000 mc) e Castelbellino (1.300.000 mc), ai 
quali si aggiungeranno a breve anche quello di Matelica e 
Fabriano. L’aggiornamento comporta la sostituzione delle 
macchine Host, aggiornamenti delle versioni di GE iFix, in 
alcuni casi dei PLC con versioni a CPU ridondata, upgrade 
del firmware dei controllori e sostituzione di parte della 
periferia I/O. 
Ciascuno degli impianti è gestito da un PLC che si occupa 
di gestire le logiche di automazione, mentre la supervi-
sione e la gestione degli allarmi sono affidati a GE iFix, 
lo SCADA di GE distribuito e supportato in Italia da Ser-
viTecno, che si occupa della storicizzazione dei dati e di 
offrire l’interfaccia operatore (HMI) che serve sia per la 
visualizzazione del sistema sia per la configurazione dei 
parametri.
Il server SCADA, che gestisce circa 10.000 tag, comunica, 
tramite una rete privata Multiservizi, con il Terminal Server 
Client centrale di Ancona, dove sono visualizzati tutti gli 
stati dei diversi supervisori iFix in uso presso Multiservizi: 
non solo quelli per la gestione degli impianti di depu-

razione, ma anche quelli relativi agli altri servizi erogati 
dall’azienda. 
Gli impianti sono presidiati localmente, con l’eccezione di 
quello di Castelbellino che è invece telegestito da Jesi. La 
centrale di Ancona funziona 24 ore su 24 e si occupa sia 
della supervisione generale sia del controllo degli impianti 
negli orari in cui non sono presidiati in loco.
Mentre negli impianti di Falconara e Senigallia gli SCADA 
server degli impianti sono dotati di un sistema di backup 
a freddo, nel depuratore di Jesi è in funzione un sistema 
di gestione della disponibilità di impianto particolarmente 
avanzato. Qui infatti è stato installato un nodo everRun, 
la piattaforma di Stratus dedicata proprio alla massimiz-
zazione della disponibilità d’impianto, sempre distribuita 
e supportata da ServiTecno. Grazie a everRun il sistema è 
fault tolerant ed è in grado di funzionare ininterrottamen-
te anche in caso di guasto a uno dei due host. “Da quan-
do questo sistema è entrato in funzione – spiega Paolo 
Pauri, Project Manager di Multiservizi SpA – non si è più 
verificato alcun fermo impianto che fosse riconducibile 
alla parte tecnologica dell’infrastruttura”.
Al sistema di Jesi, poi, è stata anche affidata la gestione 
dello SCADA di Castelbellino, che non è presidiato local-
mente. Grazie a una comunicazione sicura tramite la wi-
reless WAN aziendale, i dati raccolti dai PLC che operano 
in locale a Castelbellino sono trasmessi a Jesi, dove gli 
host ospitano sia lo SCADA dell’impianto locale sia quello 
dedicato al depuratore di Castelbellino. 

A Jesi e Castelbellino l’acqua è… 
fault tolerant
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Contatori acqua 868 e 169 MHz per IoT e utility
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MADDALENA

Maddalena S.p.A., azienda specializzata nella produ-
zione di contatori per acqua e precursore nei sistemi di 
telelettura sta, ormai da qualche anno, attentamente 
seguendo l’avvento sul mercato internazionale delle 
nuove tecnologie di trasmissione radio a basso consumo 
e a lungo raggio legate all’Internet of Things (IoT). Que-
ste tecnologie vengono identificate con il termine Low 
Power Wide Area Network (LPWAN).
Le tecnologie radio tradizionali a breve distanza ven-
gono ormai largamente utilizzate per la telelettura dei 
contatori divisionali domestici (sub-metering), andando 
a identificare dei piccoli network locali privatamente 
gestiti (Local Area Network). Un esempio è quello dato 
dal mercato della contabilizzazione dell’acqua e del 
calore, dove i contatori possono essere letti, attraverso 
sistemi mobili o fissi, in maniera veloce ed economica, 
portando numerosi vantaggi agli utilizzatori. Inoltre, ora 
si può fare affidamento su sistemi aperti e interopera-
bili grazie all’avvento dello standard europeo wM-Bus 
(EN13757) che permette di non doversi più legare a 
sistemi proprietari di uno o più produttori. Queste tec-
nologie tradizionali, anche se declinate in altre frequen-
ze, come 169 MHz (parzialmente usato nel settore gas 
Italia), non riescono però a rispondere completamente 
alle diverse esigenze del settore acquedottistico e uti-
lity, dove si guarda a contatori installati in condizioni 
ambientali complesse (outdoor) e a sistemi di telelettura 
fissi ad ampio raggio (Wide Area Network), che devono 
essere efficienti ed economicamente sostenibili. Fino a 
ora, il costo dell’infrastruttura è la ragione numero uno 
che ha bloccato gli investimenti delle utilities italiane ed 
europee. Le soluzioni LPWAN sono studiate proprio per 
rispondere a queste esigenze, riducendo drasticamente 

il costo dell’infrastruttura e permettendo di connettere 
alla stessa rete numerosi altri dispositivi e sensori oltre 
ai contatori (smart cities).
Le soluzioni LPWAN come LoRa™, SIGFOX e NB-IOT, 
permettono una connettività a lungo raggio e presen-
tano un costo di infrastruttura inferiore per connettere 
svariati tipi di sensori, in diverse tipologie di applicazio-
ni, come smart metering, smart buildings e smart cities, 
che possono portare più valore e risparmi rispetto alle 
attuali soluzioni dedicate al solo metering. Il target di 
queste tecnologie sono le applicazioni che presentano la 
necessità di trasmettere pochi dati, che richiedono eco-
nomicità di connettività e che devono essere alimentate 
a batteria per lungo tempo. Inoltre sono nati e si stanno 
affermando sul mercato internazionale degli operatori 
di connettività per queste tecnologie, che garantiranno 
coperture nazionali e connettività a costi molto compe-
titivi. La connettività cellulare, attraverso le reti esistenti, 
permette già simili performance, ma generalmente a un 
costo più elevato per end point.
In occasione dell’H2O di Bologna, della Utility Week di 
Barcellona e di POLLUTEC a Lione, Maddalena presen-
terà ARROWwan la nuova generazione di moduli radio 
compatti e separati multiprotocollo dedicata al settore 
utility. Oltre a essere compatibile con l’attuale standard  
wM-Bus, ARROWwan supporta, infatti, anche la trasmis-
sione secondo le nuove tecnologie LPWAN. ARROWwan, in 
versione compatta, sarà inizialmente abbinabile ai conta-
tori acqua MVM per poi essere successivamente declina-
ta anche su altri modelli. Disponibili quindi due versioni 
compatte: 169 MHz, multiprotocollo wM-Bus, LoRa™; 
868 MHz, multiprotocollo, wM-Bus, LoRa™, Sigfox (di-
sponibile dal primo trimestre del 2017).

Arrowwan 868 MVM Arrowwan 169 MVM
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Pompe, elettropompe e un nuovo software

Lo strumento universale per prove su gas e acqua

CAPRARI

TESTO

Caprari è un gruppo indipendente specializzato a livello mondiale nella pro-
gettazione e produzione di pompe ed elettropompe centrifughe e di soluzioni 
avanzate per la gestione del ciclo integrato dell’acqua e per settori professio-
nali quali Oil & Gas, Power Generation, Mining e Industria. Alla fiera ACCA-
DUEO 2016 di Bologna, Caprari presenta la gamma ENDURANCE e PumpTu-
tor NG, il nuovo software online per la selezione del prodotto.

Endurance
La serie è realizzata in microfusione di acciaio inox, una tecnologia che, unita 
ai sofisticati sistemi di progettazione Caprari, consente di ottenere rendimenti 
superiori grazie all’ottimizzazione dei profili idraulici (attriti e turbolenze assen-
ti). Gli elevati spessori dell’acciaio inox e l’eliminazione di qualsiasi saldatura 
conferiscono alla serie ENDURANCE una resistenza estrema all’usura da sab-
bia e da abrasione in genere.
Fanno parte di questo range:
•  elettropompe sommerse semiassiali e radiali
• pompe ad asse verticale
• pompe multistadio ad alta pressione
• pompe monostadio di superficie
• pompe a cassa divisa
• elettropompe sommergibili.

PumpTutor NG
È il software a elevate prestazioni per selezionare e configurare pompe ed 

elettropompe centrifughe, in grado di fornire un valido supporto agli specialisti del ciclo integrato dell’acqua durante l'intero 
processo di scelta, configurazione e offerta.  Spesso i tecnici lavorano fuori sede e possono accedere alle informazioni diretta-
mente dai loro device: PumpTutor NG è consultabile attraverso tablet e smartphone oltre che dai PC tradizionali. Sviluppato 
internamente, è un programma ottimizzato sul prodotto Caprari: si appoggia sul database che raccoglie tutta l’esperienza e la 
competenza dell’azienda messa così a disposizione dei clienti.
Il modo migliore per conoscere e apprezzare il nuovo software è visitare il portale iPump e iniziare l’esperienza di navigazione 
su PumpTutor NG.

Con testo 324 è possibile eseguire tutte le misure per verificare le tubazioni gas e 
acqua ma anche gli impianti fognari e i gruppi di riduzione pressione gas.
Conforme alla nuova UNI 11137, a UNI 7129 e alla Delibera AEEG n. 40/04, il 
nuovo strumento è maneggevole, offre molte nuove funzioni e può essere utilizzato 
anche per nuove applicazioni. 
Testo 324 è molto preciso, grazie al sensore di portata massica integrato e alla com-
pensazione automatica della pressione barometrica.
Grazie al semplice menù di navigazione, lo strumento si spiega da sé e l’operatività è 
intuitiva. L’utente viene guidato attraverso la fase di misurazione passo per passo: in 
soli 5 passi si raggiunge la prova desiderata.

I vantaggi più importanti del prova tenuta impianti testo 324:
• certezza assoluta durante la valutazione dell’impianto: grazie all’elevata 
   accuratezza dei sensori, le misure sono particolarmente precise
• funzionamento semplice: grazie al collegamento con singolo tubo, testo 324 può 
   essere collegato velocemente alla tubazione da verificare, impedendo errori 
   di connessione
• esecuzione semplice e sicura della prova: grazie all’unità di riempimento gas che 
   consente la pressurizzazione con il gas collegandosi in parallelo all’impianto

• operatività intuitiva senza leggere il manuale: grazie ai menù intuitivi, alle preimpostazioni e alle indicazioni step by step
• risparmio di tempo e grande efficacia: grazie alla pompa integrata per generare la pressione di prova fino a 300 mbar per 

eseguire in automatico le prove UNI 7129, UNI 11137 e il calcolo del volume dell’impianto
• analisi veloce e panoramica completa: grazie al display a colori e alla presentazione grafica delle misure.
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Prova tenuta impianti 
su tubazioni gas e acqua
Testo 324. Per qualsiasi misura di pressione sugli impianti.

• Conforme UNI 7129 e UNI 11137 con metodo diretto  
• Adatto per tutte le applicazioni gas, acqua fino a 25 bar
• Memorizzazione e stampa dei valori misurati

Per saperne di più: 02/33519.1 • analisi@testo.it • testo.it • youtube.it/testospa
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Dopo molti anni dedicati ai temi della depurazione e del ri-
utilizzo irriguo per la gestione ottimizzata e sostenibile del-
le risorse idriche, caratterizzati dalla fattiva partecipazione 
a prestigiosi progetti di ricerca applicata, certificati dai case 
study presentati con successo al Forum Telecontrollo Mila-
no 2015 (Anie Automazione Award - Premio “Smart Com-
munity del futuro”), Intesis continua a riversare il suo impe-
gno sulla innovazione tecnologica, sia in termini di ricerca 
& sviluppo che di industrializzazione, di soluzioni sostenibili 
di telegestione ed efficientamento energetico e di processo, 

Vincenzo Lanave – General Manager Intesis

SERVIZI A RETE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016

La gestione ottimizzata 
del Sistema Acque Urbano 
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Fig.1 - Distrettualizzazione e bilancio idrico di un Sistema Acque Urbano

Fig.2 - Schematizzazione rete fognaria 
e Sistema Acque Urbano

applicato al ciclo completo delle acque ed in particolare alla 
gestione ottimizzata del Sistema Acque Urbano.
L’aspirazione certificata da alcuni case study presentati ai 
primi convegni tematici sul ciclo dell’acqua (più di 20 anni 
or sono) di gestire la distrettualizzazione delle reti idriche di 
un abitato e determinarne il bilancio idrico esteso alla rete 
fognaria, incluso il depurativo dell’abitato (Fig.1), ha final-
mente trovato riscontro in un ulteriore progetto di ricerca 
applicata che vede Intesis coinvolta, da ottobre dello scorso 
anno e per tutta la prossima annualità, quale partner attua-

Fig.3 - Configurazione CLOUD per Sistema Acque Urbano



TECNOLOGIE INNOVATIVE PER

AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO

DELLA RISORSA

IDRICA

DEI PROCESSI

INDUSTRIALI

DELL’AMBIENTE

►Ingegneria dei sistemi, sviluppo del software
applicativo per il monitoraggio locale e remoto,
definizione e implementazione degli automatismi di

processo

►Soluzioni per il
risparmio energetico
nei processi distribuiti,
ambientali, industriali

►Cloud Computing per il
telecontrollo degli
impianti remoti

Intesis S.r.l. - Via Don Luigi Guanella n.15/G - 70124 Bari 
Tel.+39(080)5026536 - Fax +39(080)5648414

www.it-intesis.it – intesis@it-intesis.it

tore di una sistema ICT dedicato alla gestione ottimizzata 
di un Sistema Idrico Urbano per una realtà abitativa di circa 
20.000 abitanti. Intesis, quale partner di uno dei proget-
ti vincitori del bando cluster regionale Puglia 2014-2015, 
insieme agli altri partner pubblici e privati componenti di 
una prestigiosa compagine, tutti Pugliesi ed operanti da 
molto tempo e con successo al servizio del ciclo completo 
delle acque, sta implementando un sistema ICT su CLOUD 
per l’acquisizione dei dati e delle misurazioni eseguite in 
campo presso un impianto depurativo, presso gli impianti 
di sollevamento che regolano lo smaltimento della rete fo-
gnaria verso il depuratore e presso le trincee drenanti che 
costituiscono il recapito del trattamento.
L’obiettivo generale del progetto è quello di integrare una 
serie di modelli, strumenti informatici e tecnologici al fine 
di sviluppare un sistema di supporto decisionale per la ge-
stione integrata, dinamica ed eco-efficiente dei sistemi di 
collettamento, trattamento e smaltimento dei reflui urbani 
(Sistema Acque Urbane).
Il sistema integrato avrà la funzione di trasferire l’informa-
zione dal campo all’utente e di automatizzare i processi 
di collettamento, trattamento e smaltimento attraverso il 
monitoraggio ed il controllo remoto dei dispositivi e degli 
impianti. Attenzione verrà posta anche al monitoraggio 
ambientale, in grado di rilevare sia le variabili critiche di 
innesco di fenomeni potenzialmente critici sia di “allertare” 
gli operatori in caso di eventi potenzialmente dannosi per 
l’impianto e l’ambiente esterno.
L’obbiettivo è di fornire un supporto decisionale alla gestio-
ne razionale e sostenibile del Sistema Acque Urbane, ridu-
cendo i consumi energetici e coniugando l'efficienza della 
produzione con la minimizzazione dell’impatto ambientale.
Il ruolo specifico di Intesis, quale integratore impegnato da 
quasi 30 anni nel proporre ed attivare soluzioni di telege-
stione ottimizzata al servizio del ciclo completo delle acque, 
è quello di implementare il SW di acquisizione e di auto-
mazione residente in tutte le apparecchiature di campo e 
strutturare il database di impianto in un CLOUD, disponibile 
e fruibile a tutti i partner responsabili della ricerca e della 
modellazione matematica, finalizzata all’elaborazione de-
gli strumenti decisionali di supporto alle attività operative 
del gestore. Le Figure 2-3 illustrano rispettivamente l’archi-
tettura e la configurazione del sistema tecnologico che si 
compone di tutte le tecnologie più innovative utilizzate nel 
settore in termini di strumentazione, acquisizione, elabora-
zione, comunicazione.
Nel frattempo le molteplici esperienze e conoscenze del 
processo depurativo, combinate con l’industrializzazione 
delle innovazioni tecnologiche sperimentate da Intesis 
sull’utilizzo del WEB per la telegestione ottimizzata degli 
impianti, hanno consentito di produrre ed offrire al mercato 
soluzioni package HW e SW estremamente performanti, 
economicamente competitive e concretamente disponibi-
li per i singoli aspetti che caratterizzano il Sistema Acque 
Urbano: il bilancio idrico e la distrettualizzazione, la tele-
gestione della rete fognaria,  l’automazione di processo e 
l’efficientamento energetico dell’impianto depurativo, il ri-
utilizzo dei reflui urbani depurati per l’irrigazione, siano essi 
singolarmente gestiti o efficacemente integrati in CLOUD.



Il tubo anti-cricca in PVC-A ad alte prestazioni 
per reti idriche in pressione
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Elevata resistenza all’urto e ai carichi puntuali

Estrema duttilità e resistenza alla propagazione della cricca

Perfetta tenuta grazie al sistema di giunzione integrato Power Lock

Facilità e velocità di posa in cantiere

www.faraplan.it 
info@faraplan.it
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C-Ring test: 
una prova specifica misura 

la duttilità del PVC-A
Blu Power Crack Resistant viene sottoposto 
al C Ring Test, una prova specifica realizzata 
in laboratorio che consente di valutare 
la toughness (Kc), ovvero la resistenza 
all’avanzamento della cricca nel tempo. 
La prova evidenzia l’elevata duttilità del 
materiale che evita rotture fragili confermando 
l’affidabilità del prodotto nel tempo con ridotti 
interventi di manutenzione dell’opera finita.

Prodotto 
Certificato

Il tubo Blu Power è conforme alla Specifica 
Tecnica IIP 1.1/19 “Tubi di cloruro di polivinile 
modificato (PVC-A) per sistemi di tubazioni 
per adduzione d’acqua” (che recepisce la 
BS PAS 27) e al D.M. 174 del 06/04/2004 
(acque destinate al consumo umano). 

I vantaggi 
 di Blu Power

Blu Power Crack Resistant offre vantaggi concreti a tutti gli 
operatori del settore: dai progettisti, agli installatori e ai gestori 
degli impianti. Facilità di assemblaggio e riduzione dei tempi 
di posa in cantiere si sommano ad una significativa resistenza 
all’urto e ai carichi puntuali, garantendo il funzionamento ottimale 
della tubatura per l’intera durata del suo ciclo di vita. 
Alla resistenza meccanica Blu Power aggiunge un’ottima tolleranza 
agli attacchi chimici, l’inattaccabilità dalle correnti vaganti e una 
perfetta tenuta idraulica grazie al sistema di giunzione Power Lock.
Ulteriore punto di forza del sistema Blu Power è la compatibilità 
di tubi, curve e manicotti in PVC-A con raccordi in ghisa, PVC-U, 
acciaio e polietilene. Il tubo Faraplan, pertanto, si inserisce 
perfettamente all’interno di circuiti con materiali differenti senza 
alcuna perdita di performance.

Il sistema di giunzione 

Power Lock
Dotato di guarnizione inamovibile preinserita a caldo durante 
la formazione del bicchiere, il sistema di giunzione a bicchiere 
Power Lock permette un rapido assemblaggio delle tubazioni in 
totale sicurezza, garantendo l’assoluta stabilità della guarnizione 
e un’ottimale tenuta idraulica (sia in caso di pressione positiva 
che negativa) anche in caso di deflessione del giunto per elevati 
disassamenti. Tubo e guarnizione sono tutt’uno, scongiurando il 
rischio di spostamento o sfilamento della guarnizione, riducendo la 
forza d’assemblaggio e rendendo possibile anche un assemblaggio 
manuale in cantiere. 2533 

Blu Power: 
massima resistenza ed affidabilità nel 

tempo per le reti idriche in pressione
Nella realizzazione di infrastrutture di primaria importanza, quali 
acquedotti e reti irrigue, è fondamentale l’utilizzo di materiali di 
elevata qualità. L’impatto economico di queste opere dipende 
dagli investimenti iniziali, ma soprattutto dai costi di gestione e 
manutenzione. Per garantire un significativo abbattimento degli 
interventi di ripristino dell’opera finita, Faraplan ha sviluppato 
Blu Power Crack Resistant, il primo tubo in lega polimerica per 
il trasporto di fluidi in pressione. Grazie all’innovativa mescola 
in PVC-A di cui è composto, Blu Power assicura prestazioni 
superiori a quelle offerte da qualsiasi altro materiale attualmente 
disponibile in commercio. 
Il PVC-A, costituito da PVC-U e Cloruro di Polietilene (CPE), 
combina la resistenza del primo e la duttilità del secondo dando 
vita ad un prodotto caratterizzato da un’elevatissima resistenza 
alla propagazione della cricca, principale causa di rottura durante 
l’esercizio delle reti in pressione. 

Specifica Tecnica
IIP (Mod 1.1/19)

Specifica Tecnica
IIP (Mod 1.1/19)
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Un innovativo sistema di tubazioni in PVC-A 

FARAPLAN

Destinati al trasporto di fluidi in pressione e realtà consolidata nel mercato anglosassone, i tubi in lega polimerica (PVC-A) 
vengono prodotti in Italia grazie a Faraplan che ha realizzato Blu Power Crack Resistant.
Il materiale PVC-A (dove A sta per Alloy = lega) è stato sviluppato all’inizio degli anni 90 nel Regno Unito su iniziativa del 
più grande ente gestore inglese North West Water (oggi United Utilities) in occasione della privatizzazione delle utilities. 
L’obiettivo era quello di individuare un prodotto in grado di abbattere i costi di gestione delle reti per il trasporto di acqua 
in pressione. 
Le caratteristiche ricercate erano:
• vita superiore ai 50 anni (scientificamente dimostrabile)
• elevatissima resistenza alla corrosione
• grande resistenza all’urto, ai carichi concentrati e alla propagazione della cricca.

La ricerca, che si era concentrata sulle reali condizioni di posa ed esercizio delle tubature in cantiere, ha portato all’individua-
zione di una nuova lega polimerica, denominata appunto PVC-A, composta da PVC-U e CPE (cloruro di polietilene), in grado 
di abbinare l’elevata resistenza meccanica del primo alla duttilità del PEAD. Grazie a tali peculiarità il PVC-A si è dimostrato 
un materiale caratterizzato da un’elevata resistenza alla propagazione della cricca (caratteristica nota tecnicamente come 
Toughness) e quindi sempre duttile, cioè in grado di deformarsi senza giungere a rottura.
Blu Power Crack Resistant, altamente compatibile con materiali differenti, è in grado di resistere a carichi concentrati tipici 
della posa in opera eseguita non a regola d’arte, garantendo:
• durata superiore dell’opera nel tempo
• abbattimento dei costi di manutenzione
• affidabilità ed efficienza nell’erogazione del servizio idrico
• maneggevolezza e facilità di posa in cantiere

Vantaggi concreti per l’impresa, per gli enti gestori e per il cittadino che trovano in Blu Power la sicurezza di un prodotto con 
caratteristiche superiori, come dimostrato da test di laboratorio svolti dall’azienda vicentina e dalla conformità alle normative 
specifiche certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici (IIP). 
Il percorso normativo di Blu Power Crack Resistant inizia con la specifica tecnica emanata nel 1995 dalla North West Water 
denominata: “CPE/PVCU Alloy pressure pipes, integral joints, and post formed bends for cold potable water and for sewerage, 
drainage and for industrial application”.
Il secondo passo è stato l’emanazione della norma BS PAS27 nel 1999 da parte del British Standard Institution che prescrive 
le caratteristiche della nuova generazione di tubi in lega polimerica in grado di abbinare un’alta resistenza meccanica ad 
un’elevata duttilità. Nel 2015 l’Istituto Italiano dei Plastici (IIP), su indicazione di Faraplan, ha emanato la Specifica Tecnica 
IIP 1.1/19 che recepisce quanto riportato nel DM 174/2004 (acque per uso umano) e nella citata BS PAS 27.
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WETNET (ECO/12/332771) è un progetto cofinanziato 
dal Programma CIP “Eco-innovation First application 
and market replication projects”. 
Nasce con l'obiettivo di lanciare sul mercato un sistema 
completo a basso costo composto da misuratore di por-
tata, telemetria e un supervisore che consenta di miglio-
rare notevolmente la capacità di controllo sulle reti di 
distribuzione, riducendo i costi energetici e le emissioni 
in atmosfera, ed ottimizzando l'uso della risorsa.
WETNET permette ai gestori di avere un sistema orga-
nico di monitoraggio costante di facile installazione ed 
utilizzo. 
La ricaduta positiva sui cittadini è la garanzia di poter 
contare su un servizio capace di contribuire pro-attiva-
mente alla migliore gestione dell'acqua, riducendo i co-
sti, gestendo i fabbisogni, ottimizzando i consumi e gli 
investimenti, anche alla luce dei futuri scenari climatici 
e gestionali. 
Il sistema è stato progettato per permettere flessibilità, 
distribuzione incrementale e scalabilità, per convivere 
con sistemi di controllo di misurazione esistenti (incluse 
le infrastrutture di comunicazione), per avere una ri-
dotta necessità di manutenzione durante il ciclo di vita 
operativa.

La nascita dell’idea
Ogni metro cubo di acqua pompata in una rete idrica che 
non raggiunge l'utente finale, somma la quantità d'acqua 
estratta in eccesso, l'energia necessaria per trattarlo e le 
emissioni ad esso collegate. Pensiamo solo che l'energia 
richiesta per produrre 1000 litri d'acqua che arrivano ai 
nostri rubinetti va da 0.3 a 0.6 KWh. Per questo motivo 
una gestione intelligente del servizio offerto si riflette sul-
la qualità, sui costi, sui ricavi, sulla tariffa, sugli impatti 
ambientali. La chiave per raggiungere un management 
efficiente è di dare vita a quelle che possiamo chiamare 
Smart Water Networks (“Reti Idriche Intelligenti”). Con-
cretamente ciò significa basare i processi decisionali su 
una buona conoscenza del sistema fisico soggiacente: 
conoscere il comportamento della rete idrica nel tempo 
per fissare soglie di allarme dinamiche, condurre ricerche 
con risoluzioni molto fini per il rilevamento precoce di 
perdite e manovre errate, analizzare i dati per decidere le 
priorità negli interventi, esplorare scelte di management 
alternative. La conoscenza è ottenuta attraverso la misu-
razione e la sua qualità dipende da una progettazione, 
uno sviluppo ed una gestione appropriata del sistema di 
sensoristica e dei dati raccolti.
Prima di WETNET, la scelta di convertirsi a sistemi smart era 
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Il sistema a basso costo include misuratore di portata, telemetria e supervisore 
e permette di migliorare la capacità di controllo sulle reti di distribuzione

Il progetto WETNET
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ta, realizzata e portata sul mercato dal progetto – scalabile, 
configurabile, low-cost ed open source – permette oggi per-
fino ai piccoli gestori di mettere a regime un sistema intelli-
gente ed integrato.

Gli obiettivi di WETNET 
L'obiettivo principale del progetto è il lancio sul mercato di 
un sensore di flusso innovativo inseribile in pressione che 
consenta ai gestori di migliorare notevolmente la capacità 
di controllo sulle reti di distribuzione idrica, riducendo i costi 
energetici e le emissioni in atmosfera ed ottimizzando l'uso 
della risorsa. Per dimostrare la propria fattibilità concreta 
WETNET ha dato vita ad una vetrina dimostrativa (mettendo 
in atto un sistema pienamente configurato per il monitorag-
gio della rete di distribuzione e la riduzione dei fabbisogni 
energetici e delle emissioni) su una parte del sistema acque-
dottistico della città di Pisa.

I componenti
Sensori e trasmissione 
WETNET è un sistema completo per una moderna gestione 
della rete di distribuzione idrica.
È composto da: un misuratore di portata ad inserzione; un 
datalogger telemetrico; un supervisore degli eventi.
Sulle condutture viene posto un misuratore di flusso innova-
tivo che si può inserire senza togliere l'acqua e che ne misu-
ra la spinta. Il sensore è di facile installazione, bidirezionale, 
a basso consumo, adatto anche ad installazioni stand-alone 
e di costo contenuto.  Richiede opere idrauliche semplici ed 
economiche ed è di facile manutenzione. Sono state inge-
gnerizzate tipologie diverse di configurazioni di utilizzo, tut-
te a basso costo, e composte da device che possono essere 
integrati.

• WETNET Pulse Flowmeter (WPF): il sensore bidirezio-
nale in contenitore inox IP68 che può essere inserito 

a caldo, senza interruzione del flusso dell'acqua. Ha un ran-
ge di misura da 0.1 a 1.8 m/sec ed un’uscita ad impulsi per 
connessione a RTU o datalogger. Si caratterizza per il bassis-

simo consumo energetico ed è dotato di un software user-
friendly per le impostazioni e l'analisi del funzionamento.
• WETNET Link Box (WLB): è un’unità logger alloggia-

ta in un cilindro IP68 che invia i dati via collegamenti 
GSM/GPRS. Permette una memorizzazione locale delle in-
formazioni su SD card ed è stata studiata per applicazioni 
low-power con batteria interna e alimentabile anche da sor-
gente esterna. Ha ingressi analogici e digitali con funzione 
di conteggio e uscita digitale. 

Sistema di supervisione 
Sul lato delle scelte operative, il sistema dei sensori dialoga 
con un programma di supervisione, WETNET Supervisory 
System (WSS), per il cui utilizzo è sufficiente una connes-
sione ad Internet.  WSS è un elegante cruscotto per l'analisi 
dei dati e per una gestione basata su informazioni precise, 
collegata a risorse informative, simulazioni e strumenti di 
modellazione capaci di coesistere con sistemi corporate di 
gestione.  WSS è in grado di comunicare con tempestività la 
presenza di perdite, rotture, anomalie e di fornire informa-
zioni di dettaglio sulle cause in modo da agevolarne la so-
luzione. Il servizio consiste nell’analisi dei dati dei principali 
parametri idrici della rete che sono elaborati tramite algorit-
mi matematici e statistici. I principali benefici apportati sono 
un’accurata conoscenza della rete idrica e la segnalazione 
immediata di eventi che permettono una rapida soluzione 
dei problemi e conseguente riduzione dei costi di gestione.
WSS è costituito da un potente processore, un database 
SQL e un’interfaccia grafica Web based ed è raggiungibile 
tramite i browser più comuni. Il software WSS è rilasciato 
sotto licenza EUPL. WSS gestisce lo scambio di pattern e file 
di calibrazione con il software Epanet, programma per la 
simulazione di reti in pressione tra i più utilizzati nel mondo.

Certificato ETV
Il sistema WETNET ha concluso con successo il processo di 
certificazione ETV a giugno 2016 e la sua dichiarazione di 
verifica relativa alla sua rapida capacità di rilevamento della 
presenza di condizioni operative anomale (1 giorno) e delle 
perdite (3 giorni).



Wetnet Supervisory Services (WSS) con licenza EUPL 
Lo strumento di analisi delle reti di distribuzione. 

Vantaggi: 
• Piattaforma web (accessibile tramite tutti i browser web)
• Cruscotto delle funzionalità della rete e creazione di eventi
• Valorizzazione delle perdite idriche e bilanci
• Gestione ottimizzata dei distretti e dell’energia associata
• Funzioni GIS e modellazione Epanet
• Esportazione dati con SCADA esistenti

WetNetClub
Opportunità per gli operatori 
di gestire in forma collegiale 
gli sviluppi del Supervisore.

La soluzione Smart
per la gestione delle perdite idriche

Distretti

Eventi

Modellazione / GIS

Trend

WPF
Misuratore di portata 

ad inserzione a cella di carico

WLB
Data logger telemetrico a batteria

Co-founded by the
Eco-innovation
Initiative of the 
European Union

Progetto ECO/12/332771

www.wetnet.it • info@bimatik.it • tel. 02 9288 9638
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Il progetto Magenta nasce dall’idea di Gruppo CAP di 
individuare, nel mercato di riferimento, operatori capaci 
di fornire in un’unica soluzione un sistema di telelettura 
in grado di comunicare in modalità Walk-by/Drive-by e 
Fixed Network nel protocollo libero Wireless MBus OMS, 
utilizzando contatori con moduli integrati di almeno due 
differenti case costruttrici e classe metrologica non in-
feriore a R250. 
Localizzato in un piccolo distretto omogeneo con circa 5 
Km di rete, caratterizzato dalla presenza di 241 utenze 
con contatori posti in pozzetto nel comune di Magenta 
(MI), il progetto sperimentale è finalizzato alla possi-
bilità di integrazione della telelettura dei consumi con 
le misure di altri parametri, quali pressione e perdite in 
rete, misure sulla rete fognaria ed ogni altra integrazio-
ne orientata al concetto di IoT. 
All’esito delle procedure di gara e dopo la valutazione 
dei progetti tecnici presentati, è risultata aggiudicata-
ria l’azienda GEST, rivenditore di contatori e apparati 
di telelettura e specializzata nello sviluppo di soluzioni 
finalizzate alla realizzazione e gestione di progetti Smart 
Metering, già impegnata in analoghe attività per conto 
di diversi gestori in tutta Italia.
La fornitura ha riguardato contatori statici ultraso-
nici Kamstrup Multical®21 per i diametri dal DN15 al 
DN20 ed elettromagnetici Sensus iPerl per i diametri dal 
DN25 al DN40. Questi contatori hanno la caratteristica 
di avere integrato in un unico case il modulo radio e il 
sistema di misurazione dei consumi idrici, garantendo 
così numerosi vantaggi identificabili in minori ingom-
bri, maggior facilità di installazione, durata nel tempo 
e maggiore sicurezza contro possibili manomissioni del 
modulo radio. 

Il progetto prevedeva inoltre l’installazione di alcuni 
contatori DN50 e DN80, per i quali si è scelto di utiliz-
zare, al fine di confermare l’interoperabilità con diverse 
marche in un unico sistema, contatori meccanici con 
modulo radio integrato, delle marche Itron, Maddalena 
e Sensus, capaci di comunicare nel protocollo Wireless 
MBus OMS. Infine, per monitorare la portata di acqua 
immessa in rete e in uscita dal distretto è stata consi-
derata l’installazione di due contatori di distretto, allo 
scopo di effettuare il bilancio idrico in tempo reale.
Operativamente la prima fase ha visto l’impegno di 
Amiacque, società del Gruppo CAP, nell’esecuzione 
dell’attività preliminare di qualifica dei contatori da 
sostituire con l’utilizzo di sistemi hardware (Tablet pro-
fessionali) e software, forniti da GEST, i quali, oltre a 
consentire l’immediata digitalizzazione dei dati bonifi-
cati in campo e l’acquisizione delle foto dello stato dei 
contatori, hanno permesso contestualmente di geore-
ferenziare tutte le utenze del distretto. Queste attività 
sono state realizzate allo scopo di razionalizzare la for-
nitura e semplificare l’operatività nella successiva fase 
di sostituzione. 
Lo stesso software, utilizzato nella fase di qualifica dei 
contatori, è stato di supporto agli operatori per ottimiz-
zare la produttività in campo, documentare fotografica-
mente le diverse fasi di ogni sostituzione ed associare, 
in automatico, tutti i dati di processo inclusa la firma 
digitale dell’utente. 
Tutti i dati acquisiti durante la sostituzione del con-
tatore sono stati oggetto di pubblicazione su web in 
tempo reale. La loro consultazione è stata garantita da 
un’interfaccia web, sviluppata per restituire l’immediata 
disponibilità delle informazioni provenienti dal campo 

Progetto telelettura nel distretto Magenta
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e per il monitoraggio continuo, con strumenti evoluti di 
rappresentazione cartografica dello stato di avanzamen-
to dei lavori, di ogni intervento eseguito. In parallelo alla 
sostituzione dei contatori sono state avviate attività di 
monitoraggio e raccolta dei dati provenienti dai contato-
ri Smart nella modalità Walk-By/Drive-By con l’utilizzo di 
strumentazione hardware e software fornita e sviluppata 
da GEST. In particolare il software di rilevamento, com-
patibile con qualsiasi dispositivo Android (consumer o 
professionale) connesso in bluetooth al ricetrasmettitore 
radio 868MHz nel protocollo WM Bus OMS, ha permesso 
l’acquisizione dei dati di consumo da remoto nel raggio 
di 200 metri, evitando l’accesso diretto ai contatori anche 
collocati in pozzetto. La caratteristica dei contatori Smart 
di trasmettere il dato ogni pochi secondi ha permesso un 
agevole passaggio in Drive-by, riducendo notevolmente i 
tempi di acquisizione delle letture rispetto alla normale 
attività di letturazione manuale. Dall’analisi dei tempi di 
acquisizione dei dati in telelettura in modalità Walk-by/
Drive-by di tutti i contatori del distretto, è emersa una 
riduzione media dei tempi di rilevamento pari al 75% (4 
ore anziché 16) rispetto ai tempi di raccolta delle letture 
dello stesso distretto con procedure manuali, garantendo, 
inoltre, il 100% di letture effettive utili alla fatturazione.

Il risultato ottenuto è ancora più interessante se si consi-
dera che il dato trasmesso dai moduli Smart non si limita 
alla sola informazione del dato di lettura al momento del 
passaggio del letturista ma contiene ulteriori informazioni 
utili al gestore e in particolare, in base alla configurazione 
del contatore e al modello, è possibile acquisire molti altri 
dati: lettura mensile, lettura a una data prefissata, portata 
massima giornaliera, portata massima mensile, tempera-
tura dell’acqua e temperatura ambiente oltre ad allarmi 
di possibile perdita, possibile rottura tubazione, flusso 
inverso, contatore vuoto, manomissione, presenza aria ed 
esaurimento batteria.    
Al termine del periodo di sperimentazione della moda-
lità di rilevazione in Walk-by/Drive-by, l’intero distretto 
sarà predisposto per la definitiva rilevazione dei dati in 
Fixed Network. A tale scopo è prevista la realizzazione 
dell’infrastruttura necessaria all’acquisizione dei dati con 
l’utilizzo di concentratori di zona e ripetitori radio capaci 
di rilevare il dato con una risoluzione oraria. 
Il sistema realizzato sarà in grado di integrare tutta una 
serie di altre misure inerenti le pressioni e perdite di rete, 
o qualsivoglia altro dato rilevato e trasmesso nel proto-
collo standard libero WM Bus in accordo al concetto di 
IoT.
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Valentina Zani, Service – SWAN Analitica srl
Tommaso Ceccarelli, Ufficio Tecnico – SII Servizio Idrico Integrato S. c. p. a.
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S.I.I. S.c.p.a, Servizio Idrico Integrato, è una società con-
sortile per azioni, con prevalente capitale pubblico, ed è 
stata costituita per la gestione del servizio idrico integrato 
(impianti idrici, fognature, depurazione) dell’ATI Umbria 4, 
comprendente 32 Comuni della provincia di Terni: le risorse 
gestite, di qualità eccellente ed abbondanti in termini di 
quantità, contano su 61 sorgenti e 81 pozzi sparsi sul terri-
torio, da cui SII capta e fornisce acqua potabile ad oltre 220 
mila abitanti tramite una complessa rete di distribuzione 
lunga circa 2300 km. L’elevata qualità dell’acqua erogata 
è assicurata da controlli su tutta la filiera: l’installazione di 
sistemi di monitoraggio chimico e batteriologico in conti-
nuo, nei punti nevralgici del percorso, assicura una costante 
immissione in rete di acqua conforme ai requisiti di legge.
La collaborazione con la società SWAN Analitica srl, filiale 
italiana della svizzera Swan Analytische Instrumente AG, 
azienda specializzata nel settore delle analisi in continuo 
per le misure di torbidità e disinfettanti, si è consolidata 
con l’installazione di strumentazione avanzata per diversi 
impianti, anche risolvendo un problema che manteneva i 
tecnici locali in continuo stato di allerta. In particolare ci si 
riferisce al serbatoio principale del comune di Fabro (TR), 
alimentato da una sorgente di montagna, la quale, a segui-
to di fenomeni atmosferici, può periodicamente intorbidirsi 
e deve quindi essere mandata a scarico: per questo era sta-
to inizialmente installato un torbidimetro di primaria casa 
costruttrice. Nel 2014, però, il sistema incontra un proble-
ma all’apparenza insormontabile: a causa di un’aspirazione 
di aria alla sorgente o lungo la condotta, l’acqua risulta 
biancastra e viene letta dall’analizzatore come torbida e 
quindi scaricata pur essendo pulita, con continui disservizi 
nell’erogazione alla città, onerosi viaggi di autobotti per 
reintegrare i livelli del serbatoio e continui interventi del 
tecnico di zona per controllarne l’effettiva qualità.
Il problema è stato rapidamente e definitivamente risolto 
con l’installazione dell’analizzatore SWAN mod. Monitor 
AMI Turbiwell con degasatore a piatti opzionale che, sfrut-
tando la legge di Henry per equilibrare la pressione del gas 
disciolto con quella ambientale, ha eliminato la notevole 
presenza di bolle, restituendo una corretta misura della tor-
bidità. Inoltre, lo strumento ha abbattuto significativamen-
te i costi di gestione, attraverso due principali punti di forza:

• reale assenza di manutenzione: non è necessaria al-
cuna fase di pulizia, automatica o manuale, grazie 
alla misura nefelometrica con ottica non a contatto;

per prevenire la formazione di condense la cella di misura è 

termostatata; non è prevista la sostituzione della sorgente 
luminosa, LED (light emitting diode, 860 nm NIR), che ha 
una vita media di oltre 100.000 ore, circa 12 anni; un  si-
stema automatico o manuale permette di scaricare comple-
tamente la cella di misura, evitando il formarsi di depositi e 
rendendo sempre affidabile il valore misurato;
• calibrazione non necessaria: lo strumento viene ca-

librato in fabbrica con formazina nelle migliori condi-
zioni operative; non sostituendo la sorgente luminosa

non è necessario ripetere la calibrazione; un secondo fo-
todiodo compensa l’eventuale decadimento della sorgente 
principale.
Non richiedendo taratura né manutenzione periodica, il 
Monitor AMI Turbiwell rappresenta la soluzione ideale per 
la misura della torbidità in ogni impianto in particolare su 
siti poco o non presidiati.

Misura della torbidità in continuo 
sugli impianti di potabilizzazione
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Valvola a farfalla VAG EKN®  Serie H

Le valvole a farfalla VAG EKN® Serie H, M e B 
sono la scelta perfetta per ogni tipo di appli-
cazione: massima a�dabilità, elevata e�cien-
za energetica e durevolezza.

Di�erenti rivestimenti e opzioni di personaliz-
zazione le rendono utilizzabili in quasi tutti i 
campi applicativi: acquedottistica, acque re-
flue, trattamento acque, idroelettrico, energe-
tico.

Per qualsiasi informazione  vi  aspettiamo al 
nostro stand E21-F22 – Padiglione 30 ad 
Accadueo 2016 

o visitate il nostro sito www.vag-group.com

Risparmio energetico superiore al 40%.
Leadership tecnologica.
Massima a�dabilità.

Canali di compensazione 
della pressione
Minime perdite di carico

Nuovo disco
idrodinamico
Risparmio energetico

Sede di tenuta ottimizzata 
Tenuta durevole con saldatura ad alta lega, microfinita



VAG LeakMonitoring 4.0

Teniamo le perdite sotto controllo
con VAG LeakControl e VAG LeakFinder

Con l’ausilio di tecnologie innovative, VAG o�re 
un sistema di monitoraggio delle perdite nelle reti 
idriche, ottimizzato e completamente automatiz-
zato. Il sistema riconosce le variazioni di flusso 
rispetto al modello standard, indicando un dan-
no in condotta. Le lunghe e costose ricerche di 
perdite e rotture in condotta sono ormai un brut-
to ricordo.

Il sistema di monitoraggio sarà installato dai 
nostri esperti e consegnato pronto per l’uso. Il 
pacchetto di servizio completo include anche la 

formazione dei dipendenti ed un supporto a�-
dabile. 

Per ulteriori informazioni su come risparmiare 
denaro e acqua, vi  aspettiamo al nostro stand 
E21-F22 – Padiglione 30 ad Accadueo 2016 

o visitate il nostro sito www.vag-goup.com



132

Sistemi di monitoraggio per le perdite d’acqua

Performance garantite anche negli ambienti più difficili

VAG VALVOLE

LACROIX  

Il gruppo VAG presenta il nuovo sistema di monitoraggio per la 
localizzazione rapida ed efficiente di perdite d’acqua. Il nuovo 
prodotto è efficiente ed economico: comporta limitati investi-
menti iniziali e bassi costi operativi, garantendo però immediati 
vantaggi nella minimizzazione e nella precisa localizzazione 
delle perdite d’acqua. Un conseguente e ulteriore vantaggio 
derivante dall’impiego di tale sistema di monitoraggio è il fat-
to di poter condurre investigazioni e fare quindi maggior luce 
all’interno di zone sconosciute delle complesse reti urbane. 
VAG ha sfruttato le tecnologie più innovative per offrire un si-
stema di monitoraggio ottimizzato e completamente automa-
tico che, riconoscendo variazioni nell’andamento della porta-
ta affluente tramite LeakControl, identifica la presenza di un 
danneggiamento nelle tubazioni, permettendo di intervenire in 
modo immediato. 
L’installazione di LeakControl viene effettuata da tecnici esperti 

VAG, offrendo anche la formazione dei futuri utenti e l’assistenza costante ed affidabile. Numerosi misuratori di portata a 
ultrasuoni posti in un’area rilevano differenti variazioni di portata. Queste misurazioni differenziali vengono confrontate e 
valutate, identificando aree in cui si verificano maggiori o minori differenze di portata.
Per effettuare la valutazione della dimensione della perdita e la sua localizzazione geografica, VAG offre la soluzione più 
adatta con il software LeakFinder. Il software, partendo dall’input dell’area evidenziata da LeakControl, è basato su un mo-
dello computazionale calibrato della rete idraulica e sull’uso di algoritmi matematici e permette di localizzare le perdite in 
modo preciso.

Lacroix Sofrel da oltre 40 anni progetta e commercializza un'ampia gam-
ma di prodotti per il telecontrollo e la distrettualizzazione allo scopo di 
risolvere e soddisfare ogni esigenza del Ciclo Idrico Integrato.
È presente ad H2O con le sue novità: temi al centro di questa edizione 
saranno l’uso efficiente e sostenibile delle risorse, la sicurezza delle in-
formazioni, l’ottimizzazione delle prestazioni e dei servizi, le innovazioni 
tecnologiche.
Tutto ciò supportato dalla costante ricerca che ha distinto l’azienda nel 
corso degli anni: le soluzioni Sofrel, progettate per adattarsi ai vincoli di 
installazione negli ambienti più difficili, sono un concentrato di innova-
zione e performance.
I vantaggi del telecontrollo Sofrel si ritrovano nella sicurezza e nell’auto-
matismo degli impianti, nella riduzione delle perdite e nell’efficientamen-
to energetico che contribuiscono al miglioramento del rendimento delle 
reti, con particolare attenzione all’ambiente. 
Sofrel propone diverse soluzioni dedicate alle reti Idriche e ai Gestori, 
quali: RTU con integrate funzioni avanzate come la gestione e ridondanza 
di più vettori di comunicazione, applicazioni per la gestione e automa-
zione di una stazione di sollevamento, bilanci giornalieri, rilancio allarmi 
verso reperibili, connessione con strumenti da campo.
La sempre più alta richiesta di soluzioni autonome dal punto di vista 
energetico sono state raccolte prontamente da Sofrel che, grazie agli 
investimenti annuali nella propria ricerca e sviluppo (10% del proprio 

fatturato), ha risposto proponendo soluzioni dedicate alle applicazioni di monitoraggio sul territorio.
Fanno parte di queste soluzioni la famiglia di Data Logger LS e LT, dedicata ad applicazioni per siti privi di energia, allagabili, 
con poca copertura del segnale di GSM. LS e LT sono dotati di una pila interna con autonomia fino a 10 anni, grado di prote-
zione IP68 per siti allagabili e un’antenna ad alte prestazioni che permette al data logger di comunicare anche dal sottosuolo.
Lacroix Sofrel ha ampliato recentemente la gamma di data logger, proponendo delle nuove applicazioni per la telegestione e 
la gestione del CII per dare un aiuto al gestore al monitoraggio ambientale.
Innovativi e facili da installare rappresentano una risposta efficace ed economica alle esigenze di equipaggiamento delle reti 
di acque reflue.
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www.lacroix-sofrel . it

TELECONTROLLO SOFREL
soluzioni per il ciclo

idrico integrato

Via Bombrini 11/7
16149 GENOVA
Tel. +39-010.601911 - Fax : +39-010.60191216 
E-mail : lacroix-sofrel.it@sofrel.com

anni di innovazione per

il controllo, l’automatismo

e la gestione di reti idriche

Via Bombrini 11/7

RTU e data loggerRTU e data loggerRTU e data loggerRTU e data loggerRTU e data logger

• Controllo pozzi e
stazioni di pompaggio

• Controllo
stazioni di 
trattamento 

• Sorveglianza serbatoi 

• Sorveglianza collettori 

• Telelettura contatori 
di distrettualizzazione e 
rilevazione di perdite

• Pilotaggio valvola di 
regolazione della pressione • Telelettura 

contatori clienti 
“grandi utenze” 

• Controllo
stazioni di 
sollevamento 

• Controllo stazioni 
di depurazione

• Sorveglianza 
scolmatori di prima 
pioggia

Posti centrali di telegestione
(SCADA e Web server)



Tecnologia e competenza
Lunga durata dei materiali, qualita‘ ed affi dabilita‘ svizzere, a protezione dei vostri investimenti ! 

www.vonroll-hydro.it



Verso le Smart City

VONROLL HYDRO

L’attuale trasformazione delle città in Smart City ha spinto il gruppo industriale 
svizzero, da secoli impegnato nella produzione di materiali di alta qualità per il 
ciclo delle acque, ad una continua evoluzione per trovare più soluzioni alle varie 
problematiche legate agli attuali ambienti urbani sempre più intelligenti e in 
grado di distribuire capillarmente sul territorio servizi ad alto valore aggiunto, 
migliorando la qualità di vita dei propri cittadini. Oggi le aziende specialistiche 
propongono ai gestori di reti idriche l’uso delle più moderne tecnologie di au-
tomazione e telecontrollo con quelle dell’informazione e della comunicazione. 
I gestori devono garantire un servizio di qualità all’utente finale, insieme alla 
continuità di funzionamento degli impianti e all’efficienza delle diverse parti di 
questi ultimi, ottimizzando i consumi energetici e pianificando contemporane-
amente il calendario degli interventi di manutenzione ordinaria. Ad ostacolare 
spesso il conseguimento di tali obiettivi sono guasti, rotture, perdite, mancanza 
di pressione in rete. Visto che le reti di distribuzione sono costituite da vari 
impianti geograficamente distribuiti, risulta spesso necessario l’impiego di più 
squadre in attività sul territorio per acquisire informazioni sullo stato di funzio-
namento degli impianti stessi con conseguente dispendio di risorse ed elevati costi di gestione. 
Le nuove soluzioni tecnologiche proposte da vonRoll hydro, a supporto delle attività del gestore: 
• ricerca delle perdite
• Smart Metering
• gestione in modalità remoto dei dati di monitoraggio dei livelli nei serbatoi, delle pressioni e delle temperature dell’acqua in 

rete
• gestione delle stazioni di pompaggio;
• gestione dell’assistenza e della manutenzione

consentono di connettere tutti gli impianti fisicamente distanti in un’unica rete informativa, migliorando in termini di qualità, 
efficienza ed affidabilità il servizio cui essi sono dedicati.

Ad integrazione di quanto già proposto sul mercato, a supporto delle suddette attività, la vonRoll hydro è pronta (ottobre 2016) 
al lancio sul mercato di strumenti di ultima generazione versatili ed implementabili con ulteriori funzioni nel controllo a distanza 
delle reti idriche:
• Ortomat MTC: data-logger basato sul principio del monitoraggio continuo della rete e della trasmissione immediata dei dati, 

indicativi di presenza di perdita o furto d’acqua, rilevati attraverso rete GSM. La caratteristica innovativa, a differenza di altri 
in commercio, è la capacità di individuare puntualmente la perdita con una correlazione rilevabile da remoto senza l’uso di 
alcun ripetitore di segnale perchè la trasmissione del dato di correlazione al centro di controllo viene effettuata sfruttando la 
frequenza delle onde emesse dalle emittenti radio presenti;

• Hydroport 3: sistema (con interfacce per soluzioni per sistemi GIS) di controllo delle informazioni sull’infrastruttura utile alla 
pianificazione degli interventi manutentivi documentati con grande efficienza. I dati di stato, i dati rilevati dagli Ortomat MTC 
e quelli di tutta la sensoristica presente in rete verranno visualizzati in tempo reale, con immagini satellitari o cartografiche, 
su PC o su smartphone.

L’applicazione sinergica delle tecnologie e strategie suddette apporta numerosi vantaggi, riassunti in due parole: “Ottimizzazio-
ne Energetica”. Dunque un uso razionale dell’energia che si traduce in un risparmio sul costo dell’energia elettrica ma che in 
senso lato equivale ad una gestione oculata delle risorse. Si è constatato che il risparmio energetico, se ben applicato, va di pari 
passo con altri benefici: ad esempio la gestione ottimizzata della pressione nelle tubazioni implica risparmio idrico, diminuzione 
delle rotture e, quindi, allungamento della vita delle infrastrutture di rete e conseguente diminuzione dei costi di esercizio.
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TELERISCALDAMENTO
E CENTRALI TERMICHE

FOGNATURE

IRRIGAZIONE

PROTEZIONE
CATODICA

DEPURAZIONE

ACQUA

GAS

ATTENZIONE AL SERVICE 
POST VENDITA
COPERTURA
DEL TERRITORIO CON DUE 
SEDI STRATEGICHEINTEGRAZIONE

DEI SISTEMI 
DI SUPERVSIONE
CON I SISTEMI
DI GESTIONE
AZIENDALI
MASSIMA 
ATTENZIONE
ALL’AFFIDABILITÀ DELLE 
NOSTRE SOLUZIONI

PIATTAFORME 
TECNOLOGICHE 
APERTE E RISPETTO 
STANDARD INDUSTRIALI

CONOSCENZA DELL’INTERO 
PROCESSO DELLA 
MULTI UTILITY

REALIZZAZIONE
DI SISTEMI 
MULTI-VENDOR

FOUNDER DI IWS
ESPERTI DEL CICLO IDRICO
www.italianwatersolutions.it

SPECIALISTI 
DEL TELECONTROLLO
DA OLTRE 20 ANNI
IMPEGNATI  
NELLE SMART CITIES 
OGGI

ALCUNE DELLE NOSTRE SOLUZIONI ALLE VOSTRE NECESSITÀ

G&W FRAMEWORK
uno SCADA di mercato 
personalizzato 
per le Public Utility 
Il più potente SCADA di mercato (WIN-
CC Open Architterure di Siemens) con 
numerose funzioni per il telecontrollo: 
librerie oggetti, point detail, drivers, 
storico e trend configurabili e con accesso 
facile da operatore, ridondanza e disaster 
recovery nativo, gestione di utenti flessibile 
e potente allo stesso tempo e tanto altro 
ancora. Il tutto in configurazioni scalabili 
da poche RTU fino a molte migliaia 
di impianti controllati !!!

GRPS PLUS
una soluzione per il 
monitoraggio continuo a basso 
costo senza adattamenti di RTU 
già in campo 
Una tecnologia affidabile come il GPRS 
su un dispositivo industriale ma pensato 
e personalizzato per poter gestire una 
comunicazione in continuo anche con 
dispositivi che non gestiscono nativamente 
tale tecnologia. Il modem infatti gestisce 
autonomamente la connessione con 
il Centro di Telecontrollo e tutte le 
sue configurazioni (singolo sistema, 
ridondanza, ecc.) senza necessità 
di SIM particolari.

RTU LOW POWER
il miglior prodotto
industriale integrato
nelle nostre soluzioni  
Dalla esperienza di un grande produttore 
di hardware (Sofrel) un prodotto low power 
(alimentazione a batteria fino a 10 anni di 
autonomia) integrato nelle nostre soluzioni 
per problematiche quali scolmatori fognari, 
distrettualizzazione, controllo pressione ed 
altro.

RCSLOG3
Unità periferica 
di telecontrollo con 
le stesse potenzialità 
di un PLC
Partendo dalla base di un PLC di mercato 
una RTU con funzionalità complete di 
telecontrollo, WEB ready, I/O a bordo ed 
espandibile fino 1000 I/O, con protocolli 
standard (MODBUS, IEC, ...), gestione 
completa di sollevamenti fognari.
Il tutto con garanzia di disponibilità 
di ricambi per oltre 20 anni e
d un prezzo senza concorrenza !!!

RCSLOG3 – OSCAR
un software di ottimizzazione 
cicli depurativi integrato
in un PLC 
Il software OSCAR@ per la riduzione 
dei consumi energetici, della produzione 
di fango di supero e del dosaggio 
di reagenti chimici in impianti di 
depurazione per il trattamento di acque 
reflue è oggi disponibile sulla RCSLOG3 
in versione lite (per piccoli impianti) 
e full (per medi e grandi impianti). Una 
soluzione che unisce risparmi energetici 
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L’applicazione nel telecontrollo del servizio idrico

Localizzatore di condotte metalliche e cavi FUJI PL-2000

ID&A

Acqua Suolo Aria ASA

La soluzione SCADA di ID&A basata su piattaforma Siemens Win-CC Open Architecture, a cui è aggiunta un’ampia libreria di 
funzioni (G&W Framework), si conferma come soluzione di rilievo nel telecontrollo per il servizio idrico.
Numerosi player del mercato italiano già usano con successo tale applicazione che coniuga flessibilità, robustezza, espandibilità 
e connettività e garantisce gli investimenti nel tempo, grazie all’utilizzo di un prodotto di mercato a larga diffusione mondiale.  
Oggi nuove funzionalità sono sempre aggiunte al framework di ID&A grazie anche alla cooperazione delle aziende costituenti 
IWS (Integrated Watercare Solutions), il brand che oggi può dare risposte a 360° nel ciclo idrico integrato.
Ecco quindi che ad una reportistica avanzata (BIRT), ad una gestione completa del sistema tramite tablet (interfaccia full), all’in-
tegrazione completa del GIS si unisce il modulo di integrazione con il sistema di controllo perdite Water Guard ed i KPI per il 
monitoraggio dell’efficienza depuratori. Con l’aggiunta di una connettività praticamente totale grazie al lavoro di ID&A che come 
system integrator specializzato ha integrato la quasi totalità delle numerose RTU e PLC presenti sul territorio italiano.
Sono numerose le multiutility che già utilizzano con successo tale piattaforma per il telecontrollo dei loro impianti, spesso con un 
elevato numero di RTU/PLC connessi di produttori diversi, tra le quali ricordiamo HERA (6500), A2A (2250), CAP (1050), SMAT  
(700), Lario Reti (550), Brianzacque (350), CIIP Ap (320), AIM/Acque Vicentine (300), AIMAG Mirandola (170), Centro Veneto 
Servizi (140) a cui si stanno aggiungendo con il completamento di progetti in essere IREN (1500), ACA Pescara, Veritas, Alto 
Vicentino Servizi, Alto Trevigiano Servizi, Polesine Acque, SISAM Castel Goffredo, LTA Annone Veneto, ASIS Salerno.
Numeri e nomi che parlano molto di più di tante parole.

Realizzato con componenti e criteri d’avanguardia, il lo-
calizzatore di condotte metalliche PL-2000 Fuji Tecom di 
Acqua Suolo Aria ASA individua su condutture metalliche 
contemporaneamente la rete e i relativi allacci (prese).
Efficiente, facile e preciso, utilizzato giornalmente dagli 
operatori dell’azienda in complemento al servizio di ricer-
ca perdite, nel corso di questi anni è stato molto apprez-
zato anche dalle più importanti aziende acquedottistiche 
italiane quali AQP Acquedotto Pugliese, SMAT di Torino, 
SorgeAqua di Finale Emilia, Alto Vicentino Servizi di Thie-
ne, Alto Travigiano Servizi di Montebelluna, IRETI di Parma, 
Ruzzo Reti di Teramo, etc.. Utilizzato anche da un solo ope-

ratore: con il suo uso estremamente semplice, la sua leggerezza (il ricevitore pesa 2 Kg ca.), la sua alta precisione ed efficienza, 
consente all’operatore di utilizzarlo con facilità.
PL-2000 è in grado di rilevare ubicazione, direzione e profondità fino a 5 mt attraverso un’antenna a spirale che serve per rilevare 
la tubazione metallica interrata su lunghe distanze e in modo preciso. L’operatore ha la possibilità di regolare manualmente la 
sensibilità dello strumento, rendendolo più preciso possibile nell’indicazione del punto (errore non superiore a 3 cm).
Il suo quadrante di lettura, ben visibile in ogni condizione di luminosità, è retroilluminato in quanto è stato studiato anche per 
effettuare rilievi notturni, o in galleria, cantine, cunicoli.
Durante la ricerca della condotta il quadrante indica: la posizione della tubazione rispetto l’operatore, la profondità della tuba-
zione, il livello di sensibiltà, il livello delle batterie, potenza di trasmissione del segnale, etc.
Lo strumento è infine dotato di comoda custodia per il trasporto e di manuale d’uso in italiano. La manutenzione viene svolta 
in Italia.
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Approccio integrato per l’ottimizzazione dei sistemi idrici

IDRAGEST

Idragest, azienda con esperienza pluriennale nell’a-
nalisi ed ottimizzazione dei sistemi idrici, è il partner 
ideale del gestore che voglia affrontare in maniera 
efficace e strutturata la riduzione ed il controllo delle 
perdite. Propone un approccio integrato di metodo-
logie e strumenti in grado di consentire il raggiungi-
mento degli obiettivi di riduzione delle portate perse 
e il mantenimento dei risultati raggiunti.

Riduzione delle perdite
Per la riduzione delle perdite Idragest propone un 
approccio basato sul miglioramento della conoscen-
za delle reti (rilievi e verifiche di campo), sul monito-
raggio di portate e pressioni, sull’analisi delle utenze 
e della popolazione (valutazione dei consumi e del 
livello di perdita in rete, stima delle perdite ammini-

strative) ed infine sulla modellazione idraulica della rete idrica. L’attività di ricerca perdite, in particolare, utilizza una metodologia 
di prelocalizzazione basata sul confronto tra le analisi effettuate con il modello numerico e le indagini di preascolto, per l’indivi-
duazione di zone con maggiore criticità in termini di perdite idriche. L’individuazione di “zone critiche” determina le porzioni di 
rete sulle quali eseguire le attività di ricerca perdite, attraverso le classiche tecniche elettroacustiche e/o correlative, assicurando 
così la riduzione dei costi di indagine e degli interventi di sezionamento della rete per le attività di step-test.

Controllo delle perdite
Per il controllo delle perdite idriche, l’azienda ha sviluppato l’infrastruttura software WIT (Water Intelligence Tools) che, attraverso 
l’integrazione tra GIS, SCADA, Gestionale Utenze e modello idraulico, consente di analizzare e individuare problemi gestionali, 
effettuare bilanci idrici, localizzare eventuali criticità di funzionamento della rete e definire gli interventi per ottimizzare la gestio-
ne del sistema idrico (controllo delle perdite e miglioramento del livello di servizio).
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I fattori per la diffusione di reti idriche intelligenti

Accessori in ghisa e acciaio
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MIDO

IDRO GAS ENGINEERING EUROPA

Le reti idriche intelligenti, nonostante i benefici derivanti 
dal loro utilizzo, non sono ancora divenute uno standard 
per i gestori di servizio idrico, per mancanza di:
• business case consolidati in grado di giustificare l'in-

vestimento
• fondi (mancanza causata anche alla crisi economica)
• un quadro normativo universale
• soluzioni tecnologiche integrate, aperte, di facile uti-

lizzo ed interoperabili.

Come superare questi ostacoli? La stesura di un quadro 
normativo condiviso, sta risolvendo il problema della 
regolamentazione e l’attenzione sulla crisi idrica, in Eu-
ropa, ha dato vita allo stanziamento di fondi destinati al 
rinnovo e all'efficienza.
La questione chiave rimane la mancanza di una tecno-
logia semplice, aperta ed interoperabile. Molte soluzioni 
presenti sul mercato sono proprietarie e non sono in-
stallabili su contatori e sensori multimarca. Inoltre, l’utilizzo di protocolli di trasmissione chiusi, obbligano all’acquisto di software 
e hardware che non si integrano con quelli esistenti.
Un sistema smart metering che può ambire alla larga diffusione, come quello proposto dalla MiDo Srl attraverso una gamma di 
prodotti denominata MiDoMet, non deve prescindere dalle seguenti caratteristiche:
• autoalimentazione con autonomia di 10 anni
• open hardware e versatilità, ovvero possibilità di connessione a qualsiasi sensore, sfruttando, nel caso moduli radio, Wireless 

M-Bus e LoRa (Low Power Wide Area Network) le frequenze 169/433/868Mhz
• protocolli di comunicazione open come wireless M-Bus OMS oppure LoRaWan che garantiscono l’interoperabilità degli ele-

menti dell’infrastruttura
• SAAS (Software as a Service). Una buona soluzione deve essere completata anche da un servizio di gestione basato su cloud 

computing, in grado di soddisfare l’esigenza dei piccoli gestori di acquisire un sistema smart senza fare grossi investimenti.

Idro Gas Engineering Europa, forte della propria conoscenza del mercato, dovuta a più di 25 anni d’esperienza nella proget-
tazione e produzione di una gamma di accessori in ghisa sferoidale e/o in acciaio inossidabile per la costruzione e manuten-
zione di acquedotti e gasdotti, si pone come punto di riferimento e di incontro per tutti gli operatori qualificati del settore, 
siano essi distributori, consorzi, acquedotti, clienti finali o installatori.
Chi decide di affidarsi all’azienda potrà trovare una soluzione di qualità tecnologicamente all’avanguardia ed adatta alle 
proprie esigenze, con un rapporto qualità/prezzo con pochi eguali al mondo. Inoltre l’azienda offre un servizio vendita e post-
vendita professionale, rapido, efficace e propositivo.
L’azienda si trova in Piemonte, alla confluenza di 3 province (AL, VC, PV), ed è ben collegata sia all’autostrada sia agli aero-
porti di Milano Malpensa, Milano Linate, Orio al Serio, Torino e Genova, rendendo così semplice la logistica e il contatto con 
gli stabilimenti.
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PTB e NMi/EuroLoop

Misura di livello 
 •  Competenza per misure standard e soluzioni ad hoc

 •  Elevata precisione e ripetibilità, nelle misure di livello, 
di interfaccia, la distanza e volume, per liquidi, paste, e fanghi

 •  Applicazioni per alte temperature e pressioni, in depositi e 
serbatoi di processo
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Misura della temperatura 
 •  Ampia gamma di temperature per misure accurate su solidi, 

liquidi o gas

 • Dispositivi ad hoc per esigenze specifiche 

Analisi
 •  Ampia gamma di dispositivi, sistemi e misure di analisi per: 

acque, acque di scarico, e settore alimentare

 • Sensori analitici con trasmettitore integrato

Misura di pressione
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 • Design modulare per tutte le applicazioni

OPTITEMP TR/CA T30

OPTITEMP TCA P63

OPTISYS SLM 2100OPTISYS SLM 2100

Misura di pressioneMisura di pressione
 •  Serie completa di trasmettitori di pressione, separatori,  •  Serie completa di trasmettitori di pressione, separatori, 

elementi primari e accessori

 • Design modulare per tutte le applicazioni • Design modulare per tutte le applicazioni

OPTIBAR DP 7060

OPTIBAR DS direct

OPTITEMP TT 51 C/R

KROHNE ITALIA S.r.l.
Via Laboratori Olivetti 113 • 20010 Pregnana Milanese (MI) • Fax: +39 02 43 00 66 66 • Tel.: +39 024300661 
info@krohne.it • www.krohne.com

SMARTPAT COND 3200

SMARTPAT ORP 8150
SMARTPAT PH 8150



Misura di portata
 •  Gamma completa di misuratori di portata per tute le applicazioni 

di processo

 •  Oltre 1.000 brevetti relativi ai misuratori di portata

 •  I misuratori di portata KROHNE sono usati come riferimenti 
per gli impianti di calibrazione di istituti di metrologia quali: 
PTB e NMi/EuroLoop

Misura di livello 
 •  Competenza per misure standard e soluzioni ad hoc

 •  Elevata precisione e ripetibilità, nelle misure di livello, 
di interfaccia, la distanza e volume, per liquidi, paste, e fanghi

 •  Applicazioni per alte temperature e pressioni, in depositi e 
serbatoi di processo

OPTIWAVE 6300 OPTIFLEX 2200

Misura di portata

OPTIMASS 6400

Misura di portata
 •  Gamma completa di misuratori di portata per tute le applicazioni  •  Gamma completa di misuratori di portata per tute le applicazioni 

 •  Oltre 1.000 brevetti relativi ai misuratori di portata

 •  I misuratori di portata KROHNE sono usati come riferimenti  •  I misuratori di portata KROHNE sono usati come riferimenti  •  I misuratori di portata KROHNE sono usati come riferimenti 

Misura di portata
 •  Gamma completa di misuratori di portata per tute le applicazioni  •  Gamma completa di misuratori di portata per tute le applicazioni 

 •  Oltre 1.000 brevetti relativi ai misuratori di portata

 •  I misuratori di portata KROHNE sono usati come riferimenti  •  I misuratori di portata KROHNE sono usati come riferimenti 

WATERFLUX 3070 IP68

Misura della temperatura 
 •  Ampia gamma di temperature per misure accurate su solidi, 

liquidi o gas

 • Dispositivi ad hoc per esigenze specifiche 

Analisi
 •  Ampia gamma di dispositivi, sistemi e misure di analisi per: 

acque, acque di scarico, e settore alimentare

 • Sensori analitici con trasmettitore integrato

Misura di pressione
 •  Serie completa di trasmettitori di pressione, separatori, 

elementi primari e accessori

 • Design modulare per tutte le applicazioni

OPTITEMP TR/CA T30

OPTITEMP TCA P63

OPTISYS SLM 2100OPTISYS SLM 2100

Misura di pressioneMisura di pressione
 •  Serie completa di trasmettitori di pressione, separatori,  •  Serie completa di trasmettitori di pressione, separatori, 

elementi primari e accessori

 • Design modulare per tutte le applicazioni • Design modulare per tutte le applicazioni

OPTIBAR DP 7060

OPTIBAR DS direct

OPTITEMP TT 51 C/R

KROHNE ITALIA S.r.l.
Via Laboratori Olivetti 113 • 20010 Pregnana Milanese (MI) • Fax: +39 02 43 00 66 66 • Tel.: +39 024300661 
info@krohne.it • www.krohne.com

SMARTPAT COND 3200

SMARTPAT ORP 8150
SMARTPAT PH 8150



144

Ricerca perdite

Automatizzate paratoie a Sidney

KROHNE

AUMA

Il mantenimento del bilancio idrico, la riduzione dei costi di pom-
paggio, il monitoraggio della pressione e della temperatura per 
la gestione distrettuale (DMA) sono elementi fondamentali per le 
aziende che gestiscono un bene prezioso quale l'acqua potabile. 
I dati di pressione e di portata danno importanti informazioni per 
il monitoraggio e il funzionamento corretto delle reti. La gestione 
della pressione e della temperatura è fondamentale per il trasporto 
efficiente e per la corretta distribuzione in totale sicurezza. Una 
caduta di pressione, ad esempio, è il primo allarme di una perdita 
nella rete e un aumento della temperatura potrebbe rappresentare 
un rischio reale per la salute pubblica. 
Per rispondere a queste esigenze Krohne lancia sul mercato il nuo-
vo misuratore di portata WATERFLUX 3070 All in One IP68 che 
integra le misure di Pressione e Temperatura, unendo la praticità di 
un misuratore di portata zero diametri monte/valle alla flessibilità 
di un’alimentazione che va dai 12V (anche a batteria) ai 220 V. 
WATERFLUX 3070 è la risposta a tutte le esigenze che una corretta 
gestione delle reti di distribuzione dell’acqua potabile richiede.    
Per un monitoraggio in tempo reale, WATERFLUX 3070 è stato 
equipaggiato con una nuova uscita MODBUS RTU che offre una 
valida alternativa alle uscite a impulsi e di stato. I dati trasferiti 
includono: la portata (totalizzata, e bidirezionale), dati di stato (du-
rata della batteria, e diagnostica) e i valori istantanei di pressione 
e temperatura.  Introdotto nel 2009, WATERFLUX 3070 rimane un 
prodotto di grande successo nel mercato delle acque.

A Sydney, Australia, un sistema di azionamento idraulico esi-
stente è stato completamente sostituito con attuatori elettrici 
AUMA. La scelta di optare per un sistema ad azionamento 
elettrico è dovuta al timore che l'olio idraulico potesse fuoriu-
scire e mescolarsi con l'acqua potabile. 
Gli attuatori AUMA automatizzano tre enormi paratoie che 
controllano il flusso di acqua proveniente da tre condotte fa-
centi parte della rete di tubazioni e serbatoi di Sydney. L'in-
stallazione è parte di una rete molto più ampia gestita dalla 
Sydney Water Corporation, società che garantisce circa l’80% 
della fornitura di acqua potabile nella città.
La soluzione proposta e realizzata da AUMA è costituita da 
attuatori multigiro serie SA con unità di controllo elettronica 
integrata serie AC, abbinati a riduttori cilindrici serie GST. Gli 

attuatori sono in versione STW (extra-robusta), particolarmente adatta per condotte forzate e altre opere di ingegneria civile 
nel settore delle acque. 
La Sydney Water Corporation ha scelto AUMA per l’esperienza estremamente positiva avuta in altri impianti con gli attuatori 
del brand, che hanno operato in modo affidabile per diversi anni. Altre ragioni, non meno importanti, sono il design modulare, 
che ha reso gli attuatori facilmente adattabili alle esigenze dell'applicazione, le avanzate funzionalità di registrazione dei dati 
tramite le unità di controllo elettroniche, il gran numero di uscite digitali assegnabili e i motori speciali con classe di servizio 
S2 - 30 min., adatti per lunghe corse.
Il cliente ha particolarmente apprezzato l’esperienza dei tecnici AUMA, la loro profonda conoscenza del settore e l’assi-
stenza post-vendita. Gli esperti della filiale AUMA australiana si sono occupati della selezione e del dimensionamento degli 
attuatori/riduttori prevedendo in aggiunta tre unità lineari di 4 metri realizzati su misura, in modo da riproporre lo stesso 
funzionamento del vecchio sistema idraulico e soddisfare la corsa richiesta (pari a 2,4 metri). 
I tecnici infine hanno fornito il loro supporto in campo durante l'installazione meccanica, il commissioning e i test on-site. Tutti 
gli attuatori hanno superato con successo approfonditi test durati cinque giorni e l’intero periodo di prova.
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STANDING IN PERFORMANCE

Attuatori elettrici per il settore idrico
A�  dabili, potenti, e�  cienti. AUMA offre una vasta gamma di attuatori 
e riduttori per tutte le esigenze.

 � Automazione per tutti i tipi di valvole industriali
 � Integrazione con i principali sistemi di controllo 
 � Elevata protezione dalla corrosione
 � Assistenza e training su tutto il territorio nazionale

www.auma.it

anzeige_ganze_seite_it.indd   1 21.04.2015   16:40:12



Sistemi di tubazione in ghisa  
sferoidale per acquedotti

www.trm.at
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Tubazioni in ghisa sferoidale per trasporto fluidi in pressione 
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TRM Tiroler Rohre

Dagli acquedotti alle condotte forzate per centrali idroelettriche, dagli impianti geotermici a quelli d’innevamento artificiale sino 
alla posa senza scavo no-dig ed impianti antincendio: tecnologia e ricerca fanno parte dei principi e strategie che caratterizzano 
la TRM Tiroler Rohre GmbH, azienda che sviluppa, produce e commercializza tubazioni di alta qualità in ghisa duttile per il tra-
sporto di acqua e sistemi di pali ad applicazione universale per gli scavi speciali.  
Edilizia, ponti e viadotti, canalizzazioni fondate su pali, stabilizzazione di versanti, fondazioni per silo, ancoraggio per sottospinta 
idrostatica e ripresa di fondazioni già esistenti sono solo alcuni campi di intervento della TRM Tiroler Rohre GmbH.
La particolare lavorazione e le tecniche di produzione, sostenute da processi di qualità certificati coniugati alle caratteristiche di 
sostenibilità della ghisa duttile, permettono all’azienda di risolvere i principali problemi legati alla gestione idrica e nei lavori di 
scavo. “TRM Tiroler Rohre produce sin dal 1947 nel proprio stabilimento in Austria, tubazioni in ghisa sferoidale per trasporto 
fluidi in pressione - ha evidenziato Luca Frasson, referente aziendale per l’Italia -. La prerogativa del prodotto TRM è l’elevata 
resistenza meccanica del giunto antisfilamento meccanico VRST, che consente la posa delle condotte in qualsiasi condizione, 
senza l’ausilio di blocchi ancoraggio-reggi spinta per pressioni di esercizio fino a 100 bar”. 
Chiara la mission: produzione di un sistema di condotta in ghisa che, rispetto ad altri prodotti, raggiunge una capacità di resi-
stenza meccanica superiore, una maggiore durabilità negli anni (oltre 100 anni) ed un’effettiva velocità e semplicità di posa. 
“Da sempre ci siamo differenziati da altri prodotti - ha continuato Frasson - sia per il giunto VRST che per i rivestimenti esterni. 
L’elevato standard di qualità produttiva si rispecchia nel nostro rivestimento esterno in Zinco e successiva applicazione di poliu-
retano Pur Longlive. Oltre al rivestimento base produciamo anche tubazioni con rivestimento esterno in cemento; tale tipologia 
di protezione allunga la durata del tubo in ghisa fino a 140 anni ed è certificata per la posa in qualsiasi tipo di terreno e per le 
tecnologie senza scavo”. 
All’inizio degli anni ‘90 è stato introdotto, in azienda, un moderno sistema di gestione della qualità. TRM è, infatti, una delle pri-
me aziende austriache ad avere ottenuto nel 1994 la certificazione di qualità internazionale “ISO 9002”. Una delle dimostrazioni 
concrete è la certificazione TÜV-CERT, ottenuta dalla stessa TRM. Infatti i prodotti di Tiroler Rohre GmbH rispettano le norme ISO, 
le norme europee, gli standard austriaci ÖNORM, gli standard qualitativi ÖVGW, le norme speciali GRIS e le verifiche tecniche 
DVGW.  La Comunità chiede sempre più l‘‘utilizzo di tecnologie no-dig. Il sistema TRM permette di posare queste tipologie di con-
dotte semplicemente inserendo il nuovo tubo all‘interno della tubazione esistente con la possibilità di aumentarne il diametro. 
Il prodotto TRM è largamente impiegato nella green economy, in quanto vengono realizzate condotte forzate in ghisa per le mini 
idroelettriche, condotte per trasporto acque geotermiche, e con i propri pali da fondazione in ghisa sferoidale TRM sostiene le 
strutture eoliche e pannelli fotovoltaici. 



Soluzioni per il trattamento acque

É incredibile quello che riusciamo a fare!

it3a.mitsubishielectric.com

Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il trattamento acque sono una 

combinazione di innovazione tecnologica, trasferimento dati, miglioramento 

performance ed ef�cienza energetica. Sviluppate per raccolta, depurazione,  

e distribuzione dell’acqua, garantiscono �essibilità, af�dabilità e ottimizzazione

dei costi energetici. La qualità e l’af�dabilità delle nostre soluzioni 

garantiscono funzioni di telecontrollo e gestione personalizzata dei 

sistemi per il trattamento acque.
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Controllo integrato della gestione risorse idriche

Qualità ed affidabilità delle soluzioni Mitsubishi Electric 
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MITSUBISHI ELECTRIC 

Nell’ambito del trattamento acque, Mitsubishi Electric 
offre soluzioni che non solo garantiscono l’approvvigio-
namento idrico, la depurazione e la potabilizzazione, ma 
difendono anche l’ambiente in accordo alle politiche se-
guite dall’azienda durante l’intero ciclo di vita dei propri 
prodotti.
Nel campo della gestione delle risorse idriche l’azienda 
vanta un’esperienza di oltre 20 anni, grazie alla collabo-
razione con le più importanti aziende del settore acqua e 
alla gestione dell’automazione di alcuni fra i più grandi 
impianti di trattamento delle acque reflue in tutta Europa. 
Oggi, gli impianti di depurazione sono spesso le strutture 
più energivore all’interno di un territorio. Inoltre, i siste-
mi di trattamento delle acque reflue e di potabilizzazione 
sono intimamente connessi con la salute dei cittadini e la 
necessità di continuità assoluta di esercizio. Queste tipolo-
gie di impianto fanno uso di pompe per la movimentazio-
ne dell’acqua e di sistemi di ventilazione per l’aerazione 
aerobica. Uno studio di Confindustria stima la possibilità 
di un risparmio, a livello nazionale, di 450 GWh/anno in-
troducendo il controllo della velocità tramite Inverter sulle 
sole stazioni di pompaggio. Mitsubishi Electric è specializ-
zata a livello mondiale nella fornitura di tali componenti, 
caratterizzati inoltre da elevati MTBF (alta affidabilità) e 
compatibilità totale tra le diverse generazioni di prodotto 
in un’ottica di ulteriore risparmio nell’investimento.
Nel corso degli ultimi anni l’azienda ha investito a livel-
lo globale per sviluppare prodotti e soluzioni dedicate 
che spaziano da controllori complessi e ridondati, al te-
lecontrollo e alla supervisione e reportistica di impianti 

delocalizzati per arrivare fino all’azionamento di motori 
con un particolare occhio di riguardo al risparmio ener-
getico. Numerose sono le referenze ove la tecnologia di  
Mitsubishi Electric ha consentito l’impiego di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche in ambienti ostili con condi-
zioni climatiche sfavorevoli; innovativi sono gli algoritmi 
di controllo implementati ad-hoc per consentire ai propri 
clienti di ridurre al minimo i consumi e gli interventi manu-
tentivi sugli impianti, aumentandone così la disponibilità 
ed affidabilità.
La partecipazione ad H2O da parte di Mitsubishi Electric 
deriva dalla consapevolezza di voler acquisire una maggior 
visibilità sul mercato italiano, ritenuto strategico dall’a-
zienda. Nel settore delle acque ha investito sia sull’inno-
vazione dei prodotti e delle soluzioni, sia sull’acquisizione 
di società con consolidato know-how nel settore e con 
numerose referenze a livello globale.
Mitsubishi Electric si presenta ad H2O con soluzioni di au-
tomazione e di processo tecnicamente innovative che ga-
rantiscono altissima affidabilità e qualità che gli utilizzato-
ri/gestori di reti ed industria definiscono “impareggiabili”. 
Per il mercato dell’acqua è in grado di soddisfare e supera-
re le richieste dei clienti, sia grazie all’avanzata tecnologia 
che al supporto di un team dedicato e specializzato per 
lo sviluppo di progetti completi con soluzioni in grado di 
mettere in sinergia DCS, RTU, PLC, SCADA con funzionalità 
GIS, Geographic Information System integrata, fino a spa-
ziare in ambito elettrico integrando il controllo di Inverter 
e LVS. 
Allo stand Mitsubishi Electric sono esposte diverse soluzio-
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ni per il settore acque, tra cui una Demo Energy Solutions 
il cui scopo è simulare il comportamento di tre condotte e 
misurarne il consumo energetico per evidenziare i benefici 
che derivano dall’utilizzo di un sistema con inverter rispet-
to ad un sistema tradizionale con strozzamento meccani-
co della condotta. 
Per far fronte all’esigenza di monitoraggio remoto, ad 
H2O sono presentate le nuove funzionalità appositamen-
te implementate da Mitsubishi Electric per il telecontrollo:
• lo SCADA MAPS integra la funzionalità GIS che con-

sente la visualizzazione su pagine sinottico e/o mappe 
georeferenziate di persone/oggetti in movimento – es. 
posizione tecnici manutentori rispetto ad un punto di 
criticità, è quindi possibile generare allarmi/SMS/mail in 
relazione alla posizione di persone/oggetti
• i controllori supportano il protocollo OPC UA (Unified 

Architecture) appositamente studiato per il trasporto 
dei dati sulle reti web e wireless integrando le funzionali-
tà di sicurezza tramite i certificati X509
• unità ME-RTU (Remote Terminal Unit), scalabile e mo-

dulare al massimo grado, dotata di comunicazione 
GPRS/EDGE, è collegabile a modem o ponti radio esterni 
e supporta i protocolli DNP3 e IEC60870
• l’innovativo sensore FAG Smart Check, per l’ana-

lisi delle vibrazioni delle utenze, grazie al quale è 
possibile migliorare le tempistiche di pre-determinazione 
di un guasto con il conseguente allungamento del ciclo di 
vita delle macchine e notevoli risparmi sui costi di gestio-
ne (costi di gestione ridotti del 15-20% e ROI inferiore a 
6 mesi).

Le soluzioni Mitsubishi Electric consentono di allargare il 
tema del telecontrollo al più ampio settore del Controllo 
di Processo. Per questo specifico settore l’azienda espo-

ne nel proprio stand una demo live del DCS (Distributed 
Control System) PMSXpro, basato su piattaforma iQ, che 
favorisce 5 aspetti fondamentali per le aziende:
• Innovazione - Informazione più efficace per l’opera-

tore; strumenti molto più performanti per lo sviluppo 
ingegneristico 

• Sostenibilità - Ambiente più sicuro; riduzione del con-
sumo energetico; miglioramento produttivo

• Produttività - Miglioramento continuo degli assets in 
termini di performance e utilizzo 

• Sicurezza - Notifiche più chiare per l’operatore; siste-
ma di sicurezza integrato rispondente ai requisiti nor-
mativi IEC 61508 e IEC 61511  

• Visibilità - Chiarezza operativa mediante dashboards 
integrati per la gestione produttiva.

Non importa in quale settore del controllo di processo si 
operi, la collaborazione con Mitsubishi Electric è garanzia 
di riuscita del progetto nei tempi e nei costi previsti. La 
costante evoluzione della tecnologia DCS PMSXpro con-
sente ai propri clienti e partner di raggiungere gli obbiet-
tivi soddisfacendo gli standard più severi, ottimizzando 
l’efficienza degli impianti, aumentandone la disponibilità 
e riducendo i costi di installazione ed esercizio. 
La scalabilità dei controllori di processo iQ, le performance 
dell’hardware unitamente alle capacità di sviluppare un 
progetto complesso in ogni sua fase, sono i motivi prin-
cipali che hanno condotto importanti aziende Europee a 
scegliere Mitsubishi Electric come partner per il controllo 
del processo dei propri impianti.
L’efficiente difesa e gestione delle risorse idriche è la 
sfida che Mitsubishi Electric ha accolto per una inge-
gnerizzazione innovativa dei propri sistemi di controllo 
e automazione.
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HYPER STP

Per essere svolta con efficacia, la gestione dei servizi a rete - come il servizio 
idrico - necessita di una vasta gamma di competenze tecniche e organizzati-
ve. Spesso le aziende di gestione, non trovando conveniente eseguire con il 
proprio personale alcuni servizi o prestazioni, si rivolgono a risorse esterne. 
Una valida risposta può essere il ricorso alle Società Tra Professionisti (STP), 
una formula societaria che ha visto solo nel 2013 la propria regolamentazione 
normativa. La STP, raccogliendo professionalità multidisciplinari, può fornire 
alle aziende di gestione una risposta puntuale a tutte le esigenze per il miglio-
ramento del servizio fornito. 
Un esempio di questa proposta professionale è costituito dalla HYPER STP 
S.r.l., società fiorentina costituita nel 2013 ed operativa dal 2014.
HYPER STP, con una solida struttura finanziaria e attraverso una squadra di 
professionisti che comprende, ingegneri, architetti, geometri, geologi oltre che 
informatici, commercialisti e legali, fornisce ai propri clienti prestazioni profes-
sionali a 360° nella gestione dei servizi idrici. Su tutto il territorio nazionale, 
l’azienda fornisce ad enti di gestione diversi servizi quali: mappatura delle reti, 
aggiornamento GIS, modellazione matematica dei sistemi idrici (Infoworks®), 

pressure management, ricerca perdite, sistemi di supervisione (Movicom 11®). 
HYPER STP dispone di una gamma di attrezzature complete a supporto delle 
attività di ingegneria: dal drone per i rilievi topografici alle attrezzature per il 
tracciamento delle reti (cerca-condotte, georadar, video camere); dal noise-
logger al correlatore. Questo permette il controllo di tutte le fasi di lavoro e 
garantisce una maggiore flessibilità, che si traduce nella possibilità di ottimiz-
zare sia i costi interni del personale sia i costi di intervento, potendo coprire 
diverse competenze.

Tracciamento strumentale 
e rilievo topografico di reti idriche 



Dotando la vostra rete idrica con apparati che elevano il livello di efficienza della rete 
stessa, semplificherete le operazioni di verifica del dato di consumo, il controllo e 
il contenimento della spesa, dunque saranno ottimizzati i consumi e parteciperete 
attivamente alla salvaguardia della risorsa idrica.

 
iPERL, contatore idrico intelligente coniuga elevate prestazioni di misura con la sua 
tecnologia statica elettromagnetica e con un’avanzata capacità di comunicazione a 
distanza.

 
MeiStreamRF, con la stessa applicazione radio integrata, rende possibile il controllo 
di un intero distretto contemporaneamente ai contatori iPERL e soddisfa le attività 
di bilancio idrico delle vostre reti. Basati sulla solida tecnologia di misurazione dei 
MeiStream/MeiStream Plus, i nuovi contatori Sensus sono utilizzati per la misura di 
medie/alte portate d’acqua nelle grandi condotte.

 
SensusRF è il sistema di telelettura scalabile da “walk-by/drive-by” a rete fissa che vi 
permetterà di aumentare il numero di contatori letti al giorno e quindi la rilevazione in 
tempo reale di perdite e furti, per ridurre il valore dell’acqua non fatturata.

Per una gestione delle reti idriche con 
le più avanzate soluzioni di misura e 
i sofisticati sistemi di telelettura: 
iPERL, MeiStreamRF e SensusRF

Scoprite come lo Smart Metering della Sensus può aiutarvi a operare più efficientemente, 
ottimizzare consumi, salvaguardare la risorsa idrica e migliorare il servizio all’utente e 
quindi la soddisfazione del cliente, chiamaci al 02 6129 1861 o visita www.sensus.com

Vi aspettiamo alla prossima edizione di Accadueo H2O dal 19 al 21 ottobre 2016,
a Bologna presso il nostro Stand C70, Padiglione 30, per presentarvi le nostre 
soluzioni Smart Metering.

Sensus Italia Srl
Via Valtellina, 33
20092 Cinisello Balsamo (MI) SlideShare
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Smart metering 
per la riduzione 
delle perdite idriche: 
un progetto che guarda 
al futuro

Il progetto di smart metering per il controllo delle grandi 
utenze messo in campo recentemente da Gruppo CAP, è 
volto ad approfondire la conoscenza del funzionamento 
della rete con particolare riferimento al comportamento 
di sezioni e distretti che vengono identificati come signi-
ficativi. Sono queste le porzioni di rete che chiamiamo 
“grandi utenze”: utenze fittizie che servono per ottene-
re dei dati sulla porzione su cui si indaga. 
In passato i gestori prestavano attenzione quasi esclu-
sivamente al funzionamento degli impianti di produzio-
ne, oggi sappiamo invece che per effettuare un’analisi 
completa e corretta è necessario non fermarsi a questo 
livello di indagine, ma ampliare lo sguardo anche alla 
rete di distribuzione fino al cliente finale.
Con questo nuovo approccio, che traccia una vera ri-
voluzione nella gestione degli acquedotti, nasce la ne-
cessità di distrettualizzare la rete per comprendere nel 
dettaglio i comportamenti di alcune porzioni, parti di un 
sistema complesso al cui interno esistono realtà varie e 
differenti. 
Con questo progetto si analizzano i flussi di interscam-
bio tra un distretto e l’altro. L’incremento del livello di 
conoscenza non è fine a se stesso, ma rappresenta una 
tappa per l’efficientamento energetico e il miglioramen-
to del servizio al cliente; un approccio dunque sia quan-
titativo (perdite) sia qualitativo.

Come sono mutate le necessità che spingono 
il gestore ad un approccio di questo tipo?
Oggi, a differenza del passato, si presta maggiore atten-
zione alla questione delle perdite, un problema che deve 
essere affrontato in maniera sistematica e non lasciato 
alla sensibilità dei singoli tecnici operanti sulla rete. 
Per questo, insieme alle altre attività del gestore, è fon-
damentale l’installazione di una strumentazione ade-
guata.
Infatti per effettuare una calibrazione, come per esem-
pio la modellazione delle reti, i misuratori presenti sulle 
tubazioni principali definite “grandi utenze” sono fon-
damentali per ottenere i dati necessari. 

Intervista a Davide Chiuch, Massimo Chignola, Andrea Lobba – Gruppo CAP Amiacque

Vuole spiegarci come funziona questa prima realiz-
zazione europea?
La cosa più interessante risiede nel fatto che questi gran-
di contatori installati nei distretti, oltre ad altre apparec-
chiature di monitoraggio, sono in grado di acquisire dati 
in continuo. Il funzionamento di un acquedotto varia nel 
corso della giornata in funzione della richiesta; in questo 
modo siamo in grado di capire come avvengono i flussi.  
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Se tra un distretto e l’altro esiste uno scambio occorre esa-
minare come funziona quello scambio per orientare le atti-
vità gestionali. Ad esempio, se in corrispondenza di una di 
queste sezioni riscontriamo, attraverso il dato strumentale, 
un’inversione di flusso, sapremo di trovarci con buona pro-
babilità in presenza di problematiche di trascinamento di 
depositi, situazione diversa rispetto ad altre sezioni dove si 
presenta un flusso unidirezionale, costante senza aumenti 
di velocità in condotta e in assenza di segmentazioni, de-
positi o altro. Con questa informazione orientiamo meglio 
il programma di manutenzione sulla rete, gli spurghi e la 
verifica degli organi di sezionamento e di regolazione.
Le modalità di trasmissione del dato sono mutuate dai pro-
getti di smart metering in corrispondenza dell’utenza: con-
sentono infatti la misurazione dei dati istante per istante e 
quindi offrono dati utili ai modellisti.

L’evoluzione della gestione negli ultimi anni
Questo è un progetto che guarda al futuro. Il lavoro delle 
utilities è molto cambiato negli ultimi anni, bisogna essere 
aggiornati su tutte le nuove tecnologie, si evolvono gli stru-
menti ma anche la struttura organizzativa e le persone che 
ci lavorano. Questa è la base: incrementare la conoscenza 
per mettere in campo progetti efficaci dal punto di vista 
operativo. Per questo serve una struttura organizzativa che 
preveda la capacità di raccogliere il dato, conservarlo, inter-
pretarlo e offrire un output a chi opera nella manutenzione 
delle reti. La visione di tutto il sistema, istante per istante, 
è possibile solamente dalla moltitudine di dati raccolti, tra-
smessi attraverso un preciso protocollo.  Questi dati, insie-
me al fabbisogno dell’utenza finale, sono utili per fornire le 
indicazioni necessarie ai modellisti, ma per essere utilizzati 
hanno bisogno di essere non solo raccolti, ma anche trat-
tati in maniera adeguata ed interpretati da figure profes-
sionali con preparazione tecnica altamente specialistica. 
Saranno poi altre strutture, cioè i tecnici di manutenzione, 
che si occuperanno di utilizzare le informazioni, figure più 
operative che tuttavia in quest’ottica acquisiscono una 
grande responsabilità. Ogni gestore al proprio interno ha 
due anime, cioè la parte di ingegneria (in back office) e 
la parte più operativa (in campo). Con le nuove evoluzioni 
della gestione queste due figure si vanno via via avvicinan-
do tra loro: abbiamo notato infatti che i vecchi ingegneri 
che si basavano solamente sulla teoria oggi non trovano 
molta corrispondenza con il nuovo approccio di gestione 
che necessita di un continuo dialogo e contatto con i re-
sponsabili operativi. Ne è l’esempio un progetto di questo 
tipo che, se da una parte potrebbe apparire come centrato 
soprattutto sulla teoria, evidenzia la necessità di andare a 
definire esattamente quali sono i punti su cui installare la 
strumentazione, le modalità con cui deve essere installata, 
i protocolli di comunicazione per consentire la trasmissione 
e l’acquisizione del dato da parte dei sistemi informativi.
Questa serie di situazioni non possono prescindere dai sug-
gerimenti degli “operativi” che, conoscendo nei dettagli la 
rete, possono fornire indicazioni utili nella fase di progetta-
zione dei distretti. Senza di loro qualsiasi progetto di questo 
tipo è destinato a fallire. Almeno un 30-40% del progetto 
viene definito in campo attraverso verifiche e sopralluoghi.

Innovazione e mercato
Per la realizzazione di questo progetto è come se si siano 
“sposate” due realtà: un’esigenza del gestore che inten-
deva orientarsi verso un progetto fortemente innovativo e 
un prodotto che si trovava già sul mercato e che era già 
immediatamente disponibile. Sensus è uno storico fornitore 
di Gruppo CAP relativamente ai contatori di grosso calibro. 
Quando è stato dato il via a questo progetto si è presen-
tata la necessità di andare a misurare i volumi immessi 
in un particolare distretto. La risposta è stata immediata 
giacché questi contatori, già nella produzione di Sensus, 
si presentavano innovativi non tanto sulla parte metering, 
che già conoscevamo, quanto sulla parte di trasmissione 
del dato. Poiché i contatori vengono collocati in camerette 
situate sotto il piano stradale, eseguire la lettura tradizio-
nale avrebbe comportato la necessità di fermare il traffico 
attraverso la segnaletica, sollevare il chiusino, scendere in 
cameretta, effettuare la lettura che comunque sarebbe sta-
to un valore istantaneo. 
L’innovazione sta nel contatore stesso che riesce a memo-
rizzare la serie storica dei dati che poi sono scaricabili attra-
verso un palmare adeguatamente configurato. La comodità 
e la velocità sta anche nel fatto che è possibile effettuare la 
lettura, scaricando i dati di circa sette giorni, stando como-
damente seduti in auto e quasi al passaggio. Le informa-
zioni vengono poi inserite a sistema consentendo la visione 
di insieme.

Il telecontrollo sempre?    
Gli impianti devono essere controllati istante per istante: 
infatti abbiamo attivato il telecontrollo da diversi anni. 
Per quanto riguarda la rete, invece, visto che presenta un 
comportamento più regolare nel tempo, ritengo che l’os-
servazione in continuo, almeno in una prima fase, non sia 
giustificata soprattutto per la gestione della moltitudine 
dei dati che ne deriverebbe: per la rete non serve l’allarme 
istantaneo, non devo monitorare un evento ma compren-
dere il funzionamento della rete.



Una rete completamente integrata quali vantaggi 
offre?
Il primo vantaggio, non direttamente economico ma ugual-
mente importante, è l’esclusione dell’errore umano dovuto 
alla trascrizione del dato. Un altro vantaggio è la predispo-
sizione di un sistema a cui, oltre ai costi fissi di attivazione, 
non è richiesto alcun altro intervento manutentivo.
L’investimento in tecnologia e strumentazione offrirà sin 
dall’inizio ritorni economici con un abbassamento dei costi 
di gestione e manutenzione.
Altri vantaggi dipendono dal buon uso che il gestore riusci-
rà a fare di questi dati per efficientare le reti, ridurre i valori 
di pressione in rete e, di conseguenza, ridurre le perdite.

Gruppo CAP è il primo in Europa in questo proget-
to, quindi possiamo affermare che non siete secon-
di a nessuno: potrebbe essere questo il caso che fa 
da esempio agli altri gestori?
All’obiettivo finale, che è quello della drastica riduzione del-
le perdite, si può arrivare in modi diversi. CAP ha iniziato 
questo percorso da poco.
Finora lo smart metering era applicato a utenze domestiche 
e quindi a contatori di piccolo calibro. Questo è un caso 
diverso: si tratta di contatori di grande calibro installati su 
reti e grandi tubazioni; il passaggio successivo sarà l’instal-
lazione presso i grandi clienti come stabilimenti e grandi 
condomini. L’obiettivo è quello di ottenere un bilancio 
idrico sempre più preciso e di rapida elaborazione. Fino a 
poco tempo fa, i bilanci idrici venivano effettuati annual-
mente ed è ovvio che un periodo di osservazione così lungo 
non consentiva di apprezzare alcune situazioni anomale. 
Viceversa riuscire ad effettuare un bilancio idrico nel giro 
di una settimana significa scoprire con precisione il com-
portamento della rete. Siamo in grado di ottenere i dati 
necessari a monitorare i grandi clienti, che sono quelli che 
in un acquedotto “fanno la differenza”, non solo in termini 
di fatturato, ma anche per quanto concerne i prelievi della 
rete, le portate, le modalità di prelievo. 
Queste informazioni ci consentono una migliore pianifica-
zione di interventi e strategie di gestione, dalla gestione 
della pressione a tutti gli altri accorgimenti per efficientare 
sia gli impianti che le reti.
Il progetto prevedeva per ora la distrettualizzazione: per 
questo abbiamo utilizzato sei contatori che hanno offer-
to dati soddisfacenti. In futuro se riusciremo ad installarli 
anche presso i grandi clienti saremo sempre più capillari 
nelle registrazioni e nel monitoraggio. Tuttavia l’approccio 
è innovare ma tenendo i piedi per terra, facendo un’attenta 
analisi costi/benefici.

Com’è nata la collaborazione tra Sensus e CAP?
Non tutte le soluzioni tecnologiche si sposano bene con 
la topologia del territorio e la storia di CAP. In questo caso 
siamo stati fortunati: c’è stata la presentazione da parte di 
Sensus di un particolare prodotto che corrispondeva a una 
necessità ingegneristica di CAP, proprio in quel momento. 
Ora si tratterà di verificare come questa esperienza possa 
essere estesa a tutto il territorio di CAP, dopo aver dato 
conferma a un’intuizione. 
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Si possono dare già dei risultati?
È ancora presto per tirare delle conclusioni. I dati raccolti 
sono utilizzati per calibrare i modelli e devono trovare per-
fetta rispondenza con i dati provenienti dal telecontrollo 
sugli impianti, e con i dati acquisiti dall’area commerciale 
in termini di volumi consegnati all’utenza. 
Questi tre canali, attraverso i quali acquisiamo conoscenza 
sul comportamento della rete, forniscono dati che devono 
essere congruenti fra di loro, in caso contrario dobbiamo 
presumere che qualcosa non funzioni.
Potrebbe trattarsi di un errore strumentale delle apparec-
chiature, di un errore nella trasmissione del dato oppure 
di un problema di elaborazione dei dati acquisiti anche 
dai contatori d’utenza dall’area commerciale, un dato che 
spesso viene trascurato dalle direzioni tecniche, ma che ha 
il suo peso.  Alla fine occorrerà “fare sintesi” fornendo a 
tutti questi flussi una visione di insieme che li veda coe-
renti tra di loro, interpretando i dati così incrociati. Quando 
avremo raggiunto il risultato, questo modo di lavorare sarà 
trasferibile anche su tutti gli altri acquedotti. È quello che 
stiamo facendo e direi che siamo sulla buona strada.

All’epoca dei big data la quantità e la velocità sono 
le formule vincenti?
Occorre tener presente il limite fino al quale è opportuno e 
conveniente spingersi: da un lato ricordiamo che la gestio-
ne dei dati ha comunque sempre un costo.
Dall’altro, si potrebbero aprire scenari molto interessanti, 
per esempio sul fronte della conoscenza e dei processi di 
equalizzazione in rete. Infatti nel momento in cui conosco 
quali sono i flussi attraverso una determinata sezione di 
controllo in cui vengono posizionati i contatori, posso rico-
struire il percorso della singola goccia d’acqua dal punto di 
captazione fino al punto di consegna. A questo proposito 
c’è da segnalare che alcuni gruppi di ricerca, in collabora-
zione con altrettanti gestori, stanno sviluppando dei mo-
delli in grado di prevedere i valori di concentrazione di alcu-
ni parametri in rete: conoscendo qual è la concentrazione 
presso gli impianti, conoscendo i flussi, calcolate le perdite, 
tutto questo è possibile. Il tutto per poter dare indicazioni 
circa la qualità dell’acqua distribuita all’utenza senza ne-
cessariamente basarsi sugli esiti analitici, inevitabilmente in 
numero limitato nel tempo e nello spazio. Il grande obietti-
vo a cui i gestori saranno chiamati nel prossimo futuro, una 
volta risolto il problema delle perdite elevate, sarà quello 
di avere il pieno controllo della qualità dell’acqua in ogni 
momento e in ogni punto della rete.
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Maggio 2016: Firenze, Ponte Vecchio, Lungarno Torrigia-
ni. Improvvisamente verso mezzanotte una grande parte 
dell’argine collassa, spostandosi in avanti di alcuni metri e 
creando una voragine nella quale sono sprofondate diverse 
auto parcheggiate: una perdita in un tubo dell’acquedotto 
in ghisa sferoidale di diametro di 600 mm ha allagato tutta 
l’area, causando un cratere di circa 80 metri di lunghez-
za ed uno spostamento del muro dell’argine dal suo asse 
originario verso il fiume Arno che, nel suo punto massimo 
sfiora i tre metri. Terminate nei primi giorni di giugno le 
opere idrauliche indispensabili a garantire il normale ap-
provvigionamento idrico alla città, sono subito iniziate le 
opere propedeutiche alle lavorazioni di ripristino dell’area 
coinvolta dalla frana.

Nel giro di 24 ore è stata prosciugata l’acqua e chiusa la 
perdita: la creazione di un bypass ha consentito il ripristino 
della fornitura di acqua potabile. 
S.D.M. è stata contattata nell’immediatezza dell’incidente, 
in qualità di fornitore certificato della società di gestione 
dell’acqua potabile. Il titolare Massimo Santini è anche 
proprietario di Movilogistic, una società di trasporti e logi-
stica, con camion idonei al trasporto in cantiere di tubi in 
barre della massima lunghezza commerciale. A sua volta 

L’emergenza di Firenze 
risolta in 24 ore

S.D.M. ha contattato i propri partners, tra cui Georg Fischer, 
per offrire valide soluzioni al problema, tra cui la fornitu-
ra immediata di giunzioni meccaniche e elettrosaldabili. Il 
ripristino della fornitura di acqua potabile è avvenuto in 
24 ore e questo è stato possibile anche grazie all’approv-
vigionamento immediato dei materiali da parte di S.D.M. 
dal proprio magazzino di Calenzano e alla consegna di-
retta dallo stock di Milano di Georg Fischer. Sono stati così 
consegnati 2 Multi Joint flangiati DN 600 e 8 manicotti 
elettrosaldabili d 500mm ELGEF Georg Fischer. La società 
di gestione dell’acquedotto di Firenze applica il principio 
della verifica dei fornitori con omologazione dei materiali, 
qualità degli stessi e affidabilità delle forniture prima di po-
ter essere impiegati per la distribuzione dell’acqua potabile. 
Georg Fischer era già omologata con il sistema Multi Joint 
3000 Plus per impiego su acqua potabile, assieme a ulte-
riori soluzioni quali Primofit e sistema multistrato ALUPEX 
per allacci.

Garanzia di durata
Multi Joint si è dimostrato una garanzia in situazioni di 
emergenza e messa in sicurezza della linea: il valore ag-
giunto del prodotto offre una garanzia nel tempo, affidabi-
lità e qualità del lavoro eseguito.
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Multi Joint una soluzione a tutti i problemi
Georg Fischer operante nei sistemi per tubazioni per il con-
vogliamento di fluidi, sia essi gas o acqua o fluidi indu-
striali, propone per la soluzione di problematiche relative 
al collegamento di tubazioni il sistema Multi Joint, il primo 
giunto antisfilamento applicabile su ogni tipo di tubazione.
Nella maggior parte degli interventi di riparazione si ri-
scontrano tubazioni interrate di vario materiale e diametro 
esterno con la problematica di doverle congiungere senza 
che si sfilino. Il ricorso a soluzioni empiriche come la sal-
datura di cartelle da ambo i lati per poter poi flangiare le 
testate, sistemi di ancoraggio a tiranti, saldature e sistemi 
di bloccaggio con getti di calcestruzzo o altro, sono causa di 
grosse perdite di tempo e costi occulti molto elevati.
Il sistema Multi Joint permette di realizzare velocemente 
una giunzione antisfilamento con tutti i tipi di tubo di diffe-
rente materiale, senza necessità di attrezzature speciali, da 
DN 50 a DN 600.
Grazie al sistema di tenuta brevettato e all’ampio range di 
serraggio Multi Joint può essere impiegato su tutti i mate-
riali senza necessità di adattamento, una volta conosciuto il 
diametro nominale del tubo si ha la certezza della giunzio-
ne impiegando il DN equivalente del giunto. L’alta qualità 
del prodotto realizzato con materie prime certificate, con la 
cura dei particolari quali i bulloni di serraggio disallinea-
ti per esempio e l’applicazione anche a pressioni elevate 
(PN25), ne fa una scelta naturale in caso di impieghi in 
emergenza o condizioni tradizionali d’intervento di ripara-
zione. Il corpo realizzato in ghisa sferoidale è dotato di un 
rivestimento alla corrosione in vernice epossidica certificato 
GSK, garantendo nei minimi particolari la rispondenza alle 
stringenti normative sullo spessore minimo dei rivestimen-
ti per raccordi con impieghi acquedottistici. Il prodotto è 
fornito pronto per il suo utilizzo, non necessita di alcuno 
smontaggio o adattamento dei suoi componenti, è confe-
zionato in condizione di diametro esterno massimo impie-
gabile. 
Ove sussistano condizioni di tubi disassati Multi Joint 
può assorbire fino a 8° per lato di disassamento, per 
un totale massimo di 16° (il maggior grado di disassa-
mento tra i tubi possibile oggi presente sul mercato), 

permettendo il montaggio anche in condizioni estrema-
mente disagevoli. 
Il prodotto viene fornito già dotato di tappi e coperture 
igieniche per prevenire polvere, sporcizia o cariche batteri-
che elevate, mantenendo integre le condizioni di igienicità 
dalla produzione al suo primo utilizzo.
Multi Joint, grazie alle guarnizioni certificate in NBR, può 
essere indifferentemente impiegato per applicazione su 
acqua o su gas, permettendo un notevole risparmio in ter-
mini logistici. Il prodotto, testato a prove di invecchiamento 
accelerato di 50 anni, viene fornito con manuale istruzioni 
d’uso in italiano. La gamma si completa con bigiunti, giunti 
flangiati, giunti ridotti e flangiati ridotti, piedini idrante e 
curve.

GF Piping Systems
GF Piping Systems è una Divisione del gruppo Georg 
Fischer AG, che comprende anche GF Automotive e GF 
Machining Solutions. L'azienda, fondata nel 1802, ha la 
sua sede principale a Schaffhausen, Svizzera ed è pre-
sente in 32 Paesi con 121 società di vendita e produzio-
ne ed un totale di 14.400 dipendenti. Nel 2015 Georg 
Fischer Piping Systems ha realizzato un fatturato di 1,42 
miliardi di franchi svizzeri (CHF) per un totale di più di 
6.000 dipendenti in tutto il mondo. GF è un partner af-
fidabile a livello globale per il convogliamento sicuro di 
liquidi e gas, per la riduzione del peso dei veicoli e per la 
tecnologia di produzione ad alta precisione.

Georg Fischer Spa
Via Sondrio 1

20063 Cernusco s/N (MI) - Italia
www.georgfischer.com

www.gfps.com/.it
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Ice Pigging è una tecnologia brevettata del gruppo Suez che 
consente di riabilitare le condotte in pressione (sia acque-
dotto che fognatura) attraverso l’immissione di un tampone 
di ghiaccio (denominato “pig”). Nelle condotte avviene il 
ripristino quasi completo del diametro nominale e delle rela-
tive condizioni di esercizio attraverso una pulizia meccanica 
esercitata dall’abrasione del ghiaccio sulle pareti interne. Con 
questa tecnologia possono essere trattate condotte di tutti i 
materiali interessate da problemi di sedimentazioni e/o bio-
film di ferro e manganese, al cui interno vi siano anche curve, 
raccordi, valvole o cambi di diametro (la soluzione di ghiaccio 
si modella durante il percorso). Si tratta di una tecnologia 
amica dell’ambiente in quanto non prevede l’uso di additivi 
chimici, ma solamente di una piccola percentuale di cloruro 
di sodio per creare una soluzione ghiaccio/salamoia.
Ice Pigging è una tecnologia no-dig: non richiede infatti l’u-
so di scavi per la sua esecuzione perché vengono utilizzati 
punti di immissione e scarico già presenti sulla tratta di tu-
bazione soggetta a intervento. 
Questa tecnologia per il “pipe cleaning” e la riabilitazione 
delle reti è stata recentemente utilizzata dal Gruppo Hera 
- una delle maggiori local utilities italiane che opera prin-
cipalmente nei settori Ambiente, Energia e Servizi Idrici e 
risponde ai bisogni di oltre 4 milioni di cittadini in Emilia-
Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Marche 
- per risolvere alcune criticità sulle reti e per un test pilota 

in ambito fognario. Abbiamo rivolto qualche domanda a  
Marcello Togni, Responsabile Reti Acquedotto di 
Hera spa per avere una testimonianza diretta sui lavori 
svolti e sull’efficacia dell’Ice Pigging. 

Innovazione e sperimentazione: 
sono valori importanti per Hera?
L’innovazione distingue chi guarda avanti, e vede oltre l’o-
rizzonte, da chi semplicemente insegue, e il miglioramento 
continuo e l’innovazione sono quindi valori guida per Hera, 
nei vari livelli di possibile applicazione: tecnologica, organiz-
zativa, gestionale, di processo. 
La sperimentazione tecnologica costituisce la base per la 
definizione da parte di Hera di un modello ottimale di indu-
strializzazione e applicazione delle nuove tecnologie.

Perché Hera ha scelto la tecnologia 
Ice Pigging di Suez?
L’efficacia della tecnologia in ambito industriale era già nota, 
mentre in ambito acquedottistico avevamo informazione di 
alcune esperienze di Severn Trent Water (UK), di Wessex Wa-
ter (UK), di Oasen (NL): di qui l’idea di valutarne un possibile 
impiego, tra i primi in Italia, da parte di Hera.
Sul piano operativo le caratteristiche dell’Ice Pigging, quali la 
capacità di rimozione dei sedimenti in forma indubbiamente 
efficace, la flessibilità di impiego, la capacità di scorrere con 

Hera utilizza la tecnologia 
“del ghiaccio”

Sopra, a sinistra: soluzione ghiaccio

Sopra, a destra: apparecchiatura per 
monitoraggio temperatura e caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua al punto di scarico
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facilità attraverso raccordi e curve della rete acquedottistica, 
i limitati tempi necessari per l’intervento e di conseguenza  
per il ritorno in esercizio della condotta, l’assenza di rischi 
connessi alla qualità dell’acqua (ghiaccio in soluzione di ac-
qua e sale alimentare al 5%) e meccanici (colpi di ariete, 
depressione) e la sua non aggressività sia chimico-fisica che 
meccanica sui tubi trattati, lo rendono una valida alternativa 
e/o forma integrativa di intervento rispetto ad altre metodo-
logie attualmente in uso.

Dove è stata utilizzata e per quali 
problematiche? 
La problematica, comune nelle condotte acquedottistiche, 
riguarda la presenza di sedimenti di ferro e manganese.
Nell’ottobre 2015 sono state trattate nel territorio del co-
mune di Dozza (BO) una condotta di distribuzione De 140 
in PVC con lunghezza complessiva di circa 1.750 metri e nel 
comune di Massa Lombarda (RA) una condotta di adduzio-
ne, sempre in PVC ma De 250, della lunghezza complessiva 
di circa 4.000 metri. Nel giugno 2016 l’intervento nel co-
mune di Massa Lombarda ha coinvolto anche la condotta 
di adduzione parallela a quella già trattata nel 2015, dello 
stesso materiale e pari lunghezza ma con De 200 e 180. 

Quali sono i risultati ottenuti?
Nel caso dell’intervento a Dozza, si è riscontrata una sensibi-
le riduzione dei valori di torbidità misurati prima (120 NTU) 
e dopo l’intervento (1-2 NTU), a conferma dell’efficacia del 
trattamento, verificata di conseguenza anche nella riduzione 
del numero di segnalazioni di alterazioni qualitative dell’ac-
qua distribuita.  
Per quanto riguarda Massa Lombarda, va sottolineato che 
l’intervento del 2015 ha dato i risultati migliori sia dal punto 
di vista della qualità dell’acqua post intervento sia da quel-
lo del recupero energetico del sistema acquedottistico (crf. 
SAR 4 2016, pagine 84-85). Le particolarità dell’intervento 
erano dovute alle caratteristiche dell’acqua immessa e alla 
conformazione del percorso della condotta, che presentava 
un effetto sifone determinato dal sottopasso di un canale 
irriguo, sicuramente deposito privilegiato di sedimenti. Ana-
logo risultato, seppur meno evidente, quello sulla condotta 
parallela trattata nel 2016. 

Qual è stata la criticità da risolvere 
e quale l’obiettivo da raggiungere?
La criticità da risolvere era sicuramente legata alle caratte-
ristiche chimico-fisiche dell’acqua, a causa della presenza 
di ferro/manganese che, aggregandosi al microfilm della 
tubazione, determinava problemi di torbidità e maggior 
scabrezza della stessa, con un peggioramento della qua-
lità dell’acqua distribuita e la riduzione della portata nella 
gestione della rete. L’obiettivo che abbiamo voluto raggiun-
gere è stato quello di aggredire in maniera più forte i sedi-
menti all’interno della condotta, con il conseguente miglio-
ramento della gestione della rete e della qualità dell’acqua 
in distribuzione.

Hera come valuta l’efficacia della tecnologia Ice 
Pigging? E dal punto di vista economico?
Il giudizio è complessivamente positivo. Nei casi affrontati, i 
benefici maggiori si osservano nelle condotte di adduzione, 
dove l’asportazione di sedimenti ha sensibilmente miglio-
rato le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua, ridotto i 
consumi energetici e incrementato la funzionalità dei filtri 
in ingresso nelle centrali del servizio acquedotto. Sulle reti 
di distribuzione i risultati sono inferiori, ma il miglioramento 
della qualità dell'acqua erogata ha sicuramente un impatto 
positivo e conseguentemente minori interventi di gestione 
e manutenzione ad evento.

Sarà adottata da Hera per altri interventi 
di riabilitazione?
La sperimentazione effettuata e i risultati ottenuti consen-
tono di avere a disposizione una tecnologia affidabile che 
sarà sicuramente presa in considerazione per futuri inter-
venti sulle reti del Gruppo Hera (oltre 35.000 km di rete 
acquedottistica e 18.600 km di rete fognaria gestiti) che 
presentano criticità simili a quelle prese in esame come 
campione, abbinandola a quelle già in uso e definendo 
quindi sistemi specifici di intervento in funzione delle ca-
ratteristiche della rete.

Punto di immissione ghiaccio Monitoraggio scarico
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ASA, Azienda Servizi Ambientali SpA, è una società per 
azioni a maggioranza di capitale pubblico che si occupa 
della gestione del ciclo integrato delle acque. Dal 2002 
è gestore unico del servizio idrico integrato (acquedotto, 
fognatura, depurazione) nell’ATO 5 Toscana Costa, il cui 
bacino di utenza è di circa 372.000 abitanti suddivisi in 33 
Comuni appartenenti a 3 province (Livorno, Pisa e Siena) 
in un territorio di circa 2.500 kmq. Uno degli strumenti più 
importanti per descrivere e gestire le infrastrutture, e ana-
lizzare le relazioni con il territorio di pertinenza è il GIS. 
Dalla prima metà degli anni ’90 ASA ha iniziato ad utiliz-
zare sistemi GIS, inizialmente per la verifica idraulica delle 
reti,  e poi per tutte le tematiche connesse con l’ambiente 
e la conoscenza e salvaguardia della risorsa idrica. Il SIT 
non ha come punto di forza la componente informatica 
(GIS) ma trova la sua ragion d’essere nell’efficientamento 
dell’organizzazione aziendale (procedure). Infatti i processi 
di innovazione tecnologica che stanno rinnovando le azien-
de del servizio idrico integrato, sono fortemente connessi  
al processo di trasformazione che da qualche anno sta in-
teressando l’articolato ambito del Servizio Idrico Integrato 
incrementando la complessità di gestione. Le aziende ex 
municipalizzate si sono in gran parte regionalizzate, tra-
sformandosi da realtà locali in gruppi sempre più grandi, 
talvolta in competizione tra loro, in un mercato appetibile 
anche a soggetti europei. 
Assume importanza decisiva la conoscenza del territorio 
(fisica e sociale), la consapevolezza della salvaguardia della 
risorsa idrica e delle infrastrutture associate per gestire in 
maniera più efficace ed efficiente servizi di grande rilevan-
za per la comunità. Infatti, la capacità di gestire i dati e le 
informazioni, utilizzandoli al meglio per diminuire i costi 
di gestione mgliorando al contempo la qualità dei servizi 
forniti, rappresenta un fattore strategico a cui prestare la 
massima attenzione. Le banche dati geografiche vengono 
finalmente considerate una risorsa attiva e strategica, uno 
strumento per operare meglio e contenere i costi di gestio-
ne, indispensabile per organizzare, pianificare ed agire. Le 
Autorità (e gli Enti di riferimento) giocano un ruolo sempre 
più importante, con norme più precise e stringenti, nel de-
finire quelle che sono le regole per una gestione in qualità 
del servizio idrico integrato e individuando i parametri e gli 
indicatori che ne riflettono le performances. Tali norme a 
volte sono d’aiuto, come nel caso delle specifiche tecniche 
prodotte da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale, Presiden-
za del Consiglio dei Ministri), perchè forniscono un aiuto, 

un punto di riferimento utilissimo nella progettazione del-
le banche dati dei sottoservizi. In altri casi il recepimento 
della norma (vedi determina 1/2016 di AEEGSI) innalza la 
complessità di gestione perchè porta ad una revisione delle 
procedure operative, al modello e agli strumenti software.

L’esigenza
Nel 2015 in ASA coesistevano due sottosistemi informati-
vi tecnici strategici: il gestionale tecnico e il SIT. Le mutate 
esigenze aziendali (la progettazione del SIT risale a circa 15 
anni) e i cambiamenti nelle procedure per il recepimento 
delle normative hanno indotto l’azienda a implementare 
un progetto di sviluppo evolutivo e di integrazione dei due 
sottosistemi.

Sviluppo dei sistemi informativi tecnici
Dopo aver informatizzato la gestione degli interventi sulle 
reti e della centrale operativa (centralino tecnico emergen-
ze) nel 2015 si è reso necessario completare l’automazione 
delle procedure tecniche, avviando lo sviluppo della ma-
nutenzione degli impianti e l’adozione di dispositivi mobili 
per tutti gli addetti ai lavori, squadre operative comprese. 
L’automazione ed efficientamento del servizio, legata alla 
gestione dei lavori di conduzione, manutenzione e riparazio-
ne degli impianti in particolare e più in generale di tutte le 
infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, si concretizza nel 
dare una risposta ai seguenti aspetti delle attività tecniche:

• registrazione degli interventi effettuati con informazioni 
relative al personale utilizzato e agli orari

• monitoraggio continuo del servizio prestato
• gestione della scheda lavori con check list delle opera-

zioni da effettuare e informazioni legate al tipo di lavoro 
(scavi, permessi, interruzioni erogazione, ecc.)

• gestione delle informazioni collegate agli interventi (foto, 
documentazione, modulistica, ecc)

• possibilità di effettuare ricerche e produzione di somma-
ri, rapport e statistiche sulle attività svolte.

Non si poteva pensare di fare un significativo miglioramen-
to nella gestione tecnica (ovvero nel miglioramento delle 
azioni) senza considerare le relazioni con la banca dati del-
le infrastrutture (gli oggetti su cui si effettuano le azioni) e 
quindi con il SIT. Andava unificato logicamente il modello 
dati su cui si basa il gestionale tecnico con il geodatabase 
delle infrastrutture.

Il modello dati 
del SIT di ASA
Calogero Ravenna, Roberto Avanatti, Roberta Bendinelli, Paolo Sansò – ASA SpA 

Dalla Conferenza Esri Italia 2016
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Evoluzione della normative e obblighi 
In anni non lontanissimi il primo provvedimento che si oc-
cupa della materia viene pubblicato Il 3 marzo 1999, ed è 
la direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dip. 
Aree Urbane, denominata razionale sistemazione nel sot-
tosuolo degli impianti tecnologici. In particolare all’art. 3, 
Piano urbano dei servizi, si specifica che i comuni sono te-
nuti a redigere, entro un quinquennio compatibilmente con 
le risorse disponibili, un piano organico per l’utilizzazione 
razionale del sottosuolo da elaborare d’intesa con le “azien-
de”, che sarà denominato Piano Urbano Generale dei Servi-
zi nel Sottosuolo (PUGSS). La direttiva rimane disattesa fino 
a quando la Regione Lombardia con la legge 12 dicembre 
2003 n. 26, disciplina l’utilizzo del sottosuolo prevedendo 
la creazione di una banca dati di tutte le reti e infrastrutture 
presenti nel suo territorio. Nel 2010 viene adottato il Re-
golamento Regionale 15/02/2010 n. 6 “Criteri per la reda-
zione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 
(PUGSS)” e, con la successiva legge del 18 aprile 2012 n. 
7, è istituito il Catasto del Sottosuolo. Infine con delibera 
di Giunta regionale n. 3461 del 24 aprile 2015, sono state 
approvate le modalità di aggiornamento dei dati relativi a 
reti e infrastrutture sotterranee. È importante citare questo 
percorso perchè le specifiche tecniche nazionali delle reti di 
sottoservizi derivano da questa esperienza. Infatti il gruppo 
di lavoro promosso da AgID e coordinato da Andrea Zacco-
ne dirigente di Regione Lombardia, ha terminato lo scorso 
anno i propri lavori producendo il documento definitivo.
Nel frattempo a livello nazionale il 15/05/2014 viene ap-
provata la Direttiva Comunitaria 2014/61/UE che contiene 
all’art. 6 bis: “Istituzione del Sistema Informativo Nazionale 
Federato delle Infrastrutture” SINFI. 
Obiettivo del progetto è: « ... la realizzazione di un catasto 
federato delle infrastrutture esistenti sul territorio italiano, 
mediante la predisposizione di una piattaforma aggregante, 
in grado di interfacciarsi con i sistemi informativi detenuti 
dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri sog-
getti titolari o gestori delle infrastrutture da censire ...».

Tale progetto sarà sviluppato in piena sintonia con AgID in 
modo tale da garantire l’omogeneità su base nazionale e 
l’interoperabilità delle diverse banche dati. 
I dati sono alla base dei sistemi informativi ed in tal senso il 
SINFI si prefigge la gestione dei dati delle reti di: telecomu-
nicazione, elettriche, fognarie, approvvigionamento idrico, 
smaltimento delle acque, gas, teleriscaldamento, oleodotti, 
pubblica illuminazione. Gli operatori coinvolti sono la Pub-
blica Amministrazione centrale e locale, gli Operatori di te-
lecomunicazioni, le aziende di servizi pubblici e  AGCOM. 
Il 15 feb 2016 viene approvato il Decreto Legge n.33 che 
dà “attuazione della  direttiva 2014/61/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, in base alle recante misure volte 
a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità”. Non è ancora stato pubblicato 
(fino ad aprile 2016, n.d.r.) il decreto ministeriale che ne de-
finirà il regolamento. In ogni caso nel Decreto Legge ci sono 
dei punti che destano qualche preoccupazione per i gestori 
di servizi pubblici a rete, perchè poco chiari o difficilmente 
applicabili in tempi brevi (su tutto il territorio nazionale).
Le questioni più importanti possono essere sintetizzate in 
due macro ambiti:

• sviluppo di un geodatabase delle infrastrutture gestite 
conforme alle specifiche di AgID

• esser in grado, a partire dal 1° gennaio 2017, di ri-
spondere alle richieste di informazioni ed eventuale 

accesso all’uso delle proprie infrastrutture a rete nel sotto-
suolo.

Sul fronte delle autorità di controllo, l’Autorità per l’Energia 
Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) ha pubblicato il 
16 febbraio scorso la determina 1/2016, ovvero il  manuale 
d’uso per la raccolta di dati di efficienza e qualità SII.
È una determina importante perchè si danno le definizio-
ni di acquedotto, fognatura e depurazione e degli elementi 
oggetto dell’indagine che avrà cadenza annuale. In alcuni 
casi si chiedono informazioni come “Lunghezza rete di di-

 
Fig.1: Il Sistema Informativo Tecnico di ASA SpA
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stribuzione per tipologia di materiale e età di posa” che 
sono facilmente ottenibili a patto di avere un geodatabase 
strutturato e aggiornato. In altri casi si chiede di mettere in 
relazione le infrastrutture con i dati socio-statistici del terri-
torio (es popolazione fluttuante nei comuni serviti dalle reti 
fognarie, ecc.). In tali casi è chiaro che non bastano più i dati 
aziendali per la produzioni degli indicatori, ma è necessaria 
un’integrazione con banche dati esterne.

Per quanto concerne la normativa regionale, la Regione To-
scana con la L.R. 13/04/2015 n. 48, istituisce il sistema infor-
mativo del catasto delle infrastrutture, inteso come insieme 
di tavole, mappe, planimetrie e documenti associati, in for-
mato elettronico e georeferenziato, idonei a rappresentare 
il posizionamento e il dimensionamento delle infrastrutture 
a rete presenti nel sottosuolo e nel soprassuolo (basandosi 
sulle specifiche di  AgID e su quanto fatto da Regione Lom-

Fig.2: Il percorso legislativo



bardia).  Sempre a livello regionale, in un ambito più ampio 
di rendicontazione di dati e indicatori, si collocano infine le 
richieste di AIT, Autorità Idrica Toscana, con due grandi ma-
cro aree di interesse per l’uff. SIT: il database infrastrutture 
e gli Standard Organizzativi. Anche AIT chiede annualmente 
dati e indicatori e la loro corretta rendicontazione presup-
pone non soltanto un adeguamento del modello dati, ma 
anche (soprattutto) delle procedure di lavoro.

Le esigenze aziendali per una nuova 
organizzazione del SIT 
Sulla base delle direttrici di sviluppo del gestionale tecnico e 
con l’obiettivo di recepire le indicazioni normative (modello 
dati reti, definizione acquedotto, ecc.) e gli obblighi di ren-
dicontazione, si è reso necessario sviluppare un progetto SIT 
in grado di:

• garantire la continuità dei servizi cartografici aziendali
• poter integrare i sistemi informativi tecnici
 -  ottimizzazione dei flussi lavorativi
 -  piattaforma gestione centrale operativa 
  emergenze, gestione lavori reti e impianti
 -  piattaforma Mobile
 -  funzionalità avanzate a beneficio di utenti non  

 specialisti GIS
• raggiungere maggiore autonomia e flessibilità del SIT 

con riferimento a:
 - automazione dei processi e ottimizzazione dei 
  flussi lavorativi
 - supporto informativo per le authority
 - basarsi su un modello dati più evoluto e adatto 
  alle nuove tecnologie e standard:
 - network e topologia
 - continuo spaziale
• fornire maggiore produttività e condivisione
 - versioning
 - editing concorrente
 - alte prestazioni

In qualche modo le specifiche progettuali hanno anticipato 
quanto è stato definito dopo dall’AEEGSI nelle definizioni di 
criticità del programma degli investimenti per il Servizio Idri-
co Integrato, con particolar riferimento all’area K “Criticità 
nella conoscenza delle infrastrutture (reti e impianti)” nella 
sezione K4.1: “K4.1 Assenza o inadeguatezza del sistema 
digitale di archiviazione degli elementi di conoscenza fisica 
e funzionale degli asset delle infrastrutture di acquedotto, 
fognatura e depurazione, nonché degli interventi effettuati 
nel tempo: assenza o inadeguatezza, rispetto alle esigenze 
di un’efficiente gestione del SII, del sistema digitale di ar-
chiviazione geo-referenziata, laddove necessario, (database 
degli asset, GIS e database del GIS) degli elementi di cono-
scenza fisica (vedi K.1.1) e funzionale (vedi K.1.1 e K.2.1) 
degli asset delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e 
depurazione, nonché degli interventi di riparazione, di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, programmata e non 
programmata, di riabilitazione e di sostituzione, effettuati 
nel tempo e di ogni altra informazione utile per la gestione.” 
(allegato 1 alla determina 2/2016 AEEGSI)”.

La soluzione

Tecnologia di riferimento
Per dare una risposta alle esigenze descritte è stata scelta la 
tecnologia ESRI basata sulla piattaforma ArcGIS con le sue 
componenti ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server.
L’architettura server permettere di creare, gestire e distri-
buire nel Web servizi GIS a supporto di applicazioni client 
eterogenee in ambiente desktop, mobile e web. 
È stata scelta perchè rappresenta lo stato dell’arte nel setto-
re e garantisce un ciclo di vita lungo con investimenti e costi 
di manutenzione contenuti. 
Questa architettura rende più semplice l’accesso ai servizi 
GIS (non solo alle mappe) da parte degli operatori SIT, degli 
operatori sul campo e  da parte di utenti che  non possie-
dono particolare esperienza con la tecnologia GIS. In questo 
modo si assicura la possibilità di gestire in maniera centra-

 
Fig.3: La tecnologia di riferimento per l’integrazione delle banche dati
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lizzata tutti i tipi di dati GIS, vettoriali, immagini e raster. 
Nell’ambiente Desktop  è  possibile  predisporre i progetti 
che includono mappe e strumenti GIS, che verranno anche 
trasformati in servizi web accessibili in ambienti Enterprise 
e Web. Altra caratteristica importante è che viene garantita 
la scalabilità, che consente la distribuzione su più  server 
in un ambiente  di  tipo Enterprise, garantendo l’efficace 
operatività di un’elevata quantità di utenti anche su notevoli 
moli di dati.

Il nuovo modello dati per la rete idrica 
e fognaria 
È stata completata l’attività di analisi e progettazione del 
nuovo modello (Modello SIT 3.0) dati, sulla base delle esi-
genze attuali esposte e con la possibilità di potersi adattare 
a future esigenze. 
Sono stati considerati i seguenti aspetti:

• caratteristiche fisiche, qualitative e descrittive degli og-
getti

• funzione degli oggetti
• obiettivi da raggiungere e servizi da coprire (vedi Aree 

Tematiche)
• fattibilità ed efficacia
• standardizzazione (rispetto alla modellazione di DB Rela-

zionali e Geografici)
• manutenibilità e convenienza.

È stato concepito un modello modulare ed esten-
dibile per garantire flessibilità e manutenibilità nel  
tempo. Ovvero, un modello con un modulo centrale che 
costituisce il nucleo del database, composto dagli elementi 
della rete con le informazioni essenziali che la caratteriz-
zano, e una serie di altri moduli divisi su aree applicative 
collegati con la rete e fra di loro. 
Questi moduli informativi, che coesistono nello stesso Geo-
Database, devono anche avere un livello di disaccoppiamen-
to tale che permetta in ogni momento il trasferimento sotto 

controllo e gestione da parte di un altro sistema informativo. 
Con rifermento alle esigenze aziendali è stato realizzato un 
geodatabase di riferimento che consente il supporto a tutte 
le aree e settori aziendali tramite collegamento dati, appli-
cativi web, desktop e mobile. Particolare attenzione è stata 
posta per:

• integrazione con il gestionale tecnico (manutenzione  
della  rete,  segnalazioni  guasti/perdite,  interventi , ecc), 
workflow aziendali e contabilità

• planimetria degli impianti e schematizzazione ingegneri-
stica (P&I) agganciata alla conduzione impianti

• supporto alla modellazione fisica e progettazione della 
rete

• supporto alla gestione del telecontrollo e monitoraggio
• reportistica per Autorità, vincolistica e più in generali per 

le esigenze derivanti dalla normative.

Il cambiamento
Si è avviato il processo di concentrazione di informazioni 
presso il SIT (e più in generale verso la banca dati dei Servizi 
Tecnici) favorendo la condivisione e la fruibilità del dato per 
tutte le esigenze di gestione interna (sia dal punto di vista 
tecnico che amministrativo).
Il risultato più importante dal punto di vista del cambiamen-
to organizzativo è stato realizzare un database di secondo 
livello (geodatawarehouse) contenente i dati validati e stori-
cizzati che sono alla base della rendicontazione per l’Autori-
tà Idrica Toscana (AIT), sezione database delle infrastrutture. 
Il modello dati di AIT contiene dati di dettaglio di tutte le 
infrastrutture del servizio idrico integrato e deve esser ali-
mentato dai gestori utilizzando un tracciato record per ogni 
tipologia di dato (es. pozzi, sorgenti, approvvigionamento 
da lago, ecc.). 
Il geodatawarehouse prodotto non è solo la fonte per poter 
produrre tali tracciati record, ma è il riferimento istituzionale 
per il fabbisogno interno di dati facilmente identificabili, cer-
tificati e quindi utilizzabili.

 
Fig.4: Il Geodatawarehouse
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MM ha redatto bandi di gara attraverso il nuovo 
codice degli appalti, quali sono le novità?
Il nuovo codice degli appalti ha apportato una serie di 
modifiche innovative che tendono al riordino di questa 
complessa materia ed in particolare vanno nella direzio-
ne della semplificazione, dello snellimento dei procedi-
menti e dell’anticorruzione. 
È innegabile la difficoltà di fronte alla quale si trovano 
le Stazioni Appaltanti, soprattutto nell’applicazione del 
nuovo codice: la conseguenza si traduce nei significativi 
ritardi nello svolgimento di gare in ossequio alle nuove 
direttive. 
MM, nel suo ruolo di gestore del Servizio Idrico Integra-
to della città di Milano, ha cercato di dare rapidamente 
continuità al suo Piano degli Investimenti, quindi analiz-

zate, studiate le importanti novità, si è preoccupata di 
recepirle il più presto possibile anche se, bisogna am-
mettere, con qualche difficoltà. 
In particolare le nuove gare sono state pubblicate ban-
dendo una serie di realizzazioni di risanamento di reti 
acquedottistiche e fognarie che dovranno far ricorso a 
tecnologie “trenchless”, anche note come “no-dig”.
Abbiamo superato le difficoltà applicative redigendo i 
nuovi bandi in coerenza con quanto previsto dalle Linee 
guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle 
Concessioni emanate dall’Autorità Nazionale Anticorru-
zione (ANAC) ovvero definendo elementi di valutazione 
e criteri motivazionali, così da perseguire l’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa secondo il miglior rappor-
to qualità/prezzo.
  

MM, con il nuovo 
Codice degli Appalti, 

preferisce il trenchless

Intervista a Stefano Tani, Responsabile dei Servizi Divisione Servizio Idrico di MM S.p.A. 
Programmazione e Monitoraggio Investimenti SII

Le Linee guida attuative sembrano favorire le tecnologie non invasive 
e con una maggiore sostenibilità socio-ambientale

Microtunneling DN800
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Il rinascimento del no-dig, soprattutto nell’area 
urbana milanese, vede l’apertura di nuovi cantieri 
a basso impatto ambientale
La recente nomina a Consigliere Direttivo IATT in rappre-
sentanza dei Gestori dei servizi a rete conferma la mia 
adesione a queste nuove tecnologie che ritengo utili per il 
loro basso impatto ambientale oltre che economicamente 
vantaggiose.
Personalmente, e per la mia esperienza, ribadisco che uti-
lizzare tecnologie non invasive che riducono al minimo 
lo scavo è utile soprattutto in contesti altamente urba-
nizzati, oltre che per la riabilitazione di importanti arterie 
acquedottistiche e fognarie.
I benefici socio-ambientali sono così evidenti da non po-
ter rappresentare una scelta di opzione residuale, ma di-
ventare un normale modus operandi.
Il ritardo infrastrutturale accumulato in Italia è ormai evi-
dente e anche nel Servizio Idrico Integrato oggi regolato 
da AEEGSI si conferma la forte necessità di investire per 
riabilitare e adeguare le reti idriche, perseguendo obiettivi 
di sostenibilità integrale nell’ormai ineludibile necessità di 
risanare il pubblico patrimonio infrastrutturale nazionale 
costituito dalle reti acquedottistiche e fognarie.

Ritiene che attraverso questo nuovo Codice degli 
Appalti saranno favorite tutte le tecnologie che 
tengono in maggior considerazione l’impatto am-
bientale?
Questo è sicuramente l’auspicio. Vorrei a tal proposito 
ricordare gli impegni europei su tematiche di sostenibili-
tà ambientale e, di recente formalizzazione, di economia 
circolare.
Il Piano d’azione per l’Economia Circolare UE ha infatti 
obiettivi di sostenibilità ambientale con possibile declina-
zione, nel settore in esame, in minori impatti dei cantieri 
sull’ambiente e il territorio, nella diminuzione dei rifiuti 
e dei materiali di risulta, in politiche di recupero e ripa-
rabilità, nell’incremento della qualità dei processi e dei 
materiali, nell’efficienza energetica. 

I bassi impatti delle tecnologie “trenchless” nel risanamen-
to delle reti dei sottoservizi dovranno essere scientifica-
mente definiti e quantificati, così da poterli confrontare con 
quelli derivanti dall’uso delle classiche tecnologie di nuova 
posa che prevedono scavi, così da chiarire, situazione per 
situazione, la soluzione tecnica ambientalmente più soste-
nibile per il risanamento o la sostituzione delle reti.
Il nuovo Codice degli Appalti si presenta come strumento 
basilare e fondamentale, definita progettualmente la mi-
gliore soluzione tecnica, per perseguire qualità ed econo-
micità nella realizzazione. Il complessivo processo dovrà 
tuttavia essere consapevolmente accompagnato da una 
crescita, anche culturale, del settore di risanamento dei 
sottoservizi. La sfida consiste nell’ingegnerizzare ancor 
di più il settore e nel regolare l’utilizzo delle “tecnologie 
trenchless” attraverso un maturo confronto tra Gestori 
e Operatori. Con il necessario supporto delle Università, 
verranno definiti adeguati strumenti normativi ed opera-
tivi (specifiche tecniche, voci di capitolato dalla proget-
tazione al collaudo, listini prezzi di riferimento) e quindi 
messi in atto con maniera sistematica interventi di eccel-
lenza anche in termini economici - con abbattimento dei 
costi indiretti, ambientali e sociali, valutandoli in un’ottica 
Life Cycle Assessment (LCA). Infatti verrà considerato l’in-
tero ciclo di vita del processo nella riabilitazione delle reti. 
Vorrei sottolineare inoltre l’aspetto certo non secondario 
degli evidenti vantaggi riconducibili a tematiche di sicu-
rezza sul lavoro, offerti dall’utilizzo di tecnologie “no-dig” 
in luogo dei tradizionali interventi a “cielo aperto”.

Che tipo di preparazione dovrebbe avere l’inge-
gnere progettista per scegliere con competenza 
e consapevolezza quando e se utilizzare le tecno-
logie no-dig?
La necessaria crescita, sia culturale che di sistema, deve 
essere costantemente alimentata dalla diffusione di co-
noscenze e dalla loro condivisione, perché è importante 
mettere a fattor comune il maggior numero di esperienze. 
L’impegno di IATT, dove confluiscono tutti i portatori di 

Slip Lining DN 400 Cured in place pipe
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interesse del settore, è teso a promuovere e diffondere 
la conoscenza di tutte le tecnologie “no-dig” anche at-
traverso accordi e collaborazioni con Ministeri, Regioni, 
ANCI, Utilitalia, Formedil, UNI, ecc.
I gestori, con il supporto degli Operatori specialistici qua-
lificati, dovranno impegnarsi per favorire strumenti ope-
rativi, oggi in parte lacunosi o mancanti, per permettere 
ai progettisti adeguate analisi, conseguenti strategie di 
intervento e adeguati progetti di risanamento reti con 
tecnologie “trenchless”.
Ritengo inoltre necessario e fondamentale il ruolo del-
le Università e, più in generale, dei Centri di Formazione 
Professionale, per portare “tra i banchi” le tematiche in 
questione così da formare tecnici, in realtà non solo pro-
gettisti, ma anche operatori, specializzati nell’utilizzo di 
tecnologie “no-dig”.

Ritiene che le informazioni presenti oggi sul ter-
ritorio siano sufficienti oppure pensa che sarebbe 
auspicabile un canale di informazione più autore-
vole e specifico?
La situazione di stallo, quasi inevitabile vista la portata 
del cambiamento determinata dal nuovo Codice, è un 
chiaro segnale della necessità di un supporto informati-
vo e conoscitivo autorevole e specifico. Molte domande e 
richieste di chiarimenti, pur con l’evidente sforzo del Legi-
slatore e di ANAC, non hanno oggi risposte e comunque 
strumenti operativi pratici per l’applicazione di criteri e 

metodi, siano essi motivazionali che valutativi. 
Sarà necessario un periodo di rodaggio attraverso espe-
rienze concrete di indizione e di aggiudicazione gare, con 
l’ovvia speranza, per le Stazioni Appaltanti, di non incor-
rere in troppi ricorsi. Anche in questo caso un canale di 
informazione che diffonda conoscenza e metta a sistema 
le esperienze non potrà che essere strumento utile e ap-
prezzato da tutti i soggetti coinvolti nel processo.

Lining in malta cementizia DN 1000
  



Nel percorso di una condotta idrica di adduzione capita, 
a volte, di incontrare corsi d’acqua, ferrovie, autostrade o 
altri ostacoli che non consentono di posare le tubazioni 
con scavi a cielo aperto.
Per superarli ci sono due strade: o si passa sotto all’osta-
colo, utilizzando le note Tecnologie Trenchless, TOC ecc., 
oppure se esistono ponti, la tubazione può essere appesa 
con opportuni staffaggi (fig.1). In alcuni casi, e per brevi 
distanze, si può utilizzare il tubo stesso come ponte, fa-
cendolo uscire dal terreno ed appoggiandolo a due strut-
ture costruite alle estremità.
In ogni caso uno dei problemi da affrontare in questi par-
ticolari punti dei percorsi delle condotte è quello dell’eli-
minazione delle perdite, utilizzando tecniche di relining 
completo. Per individuare la migliore tecnologia per risa-
nare un tubo che si trova aggraffato ad un ponte, i pro-
gettisti devono affrontare problemi maggiori di quelli che 
si pongono con uno posato nel terreno. Se per un tubo 
posato in sottopasso a fiumi o altri ostacoli è sufficiente 
una semplice videoispezione per verificare la presenza di 
curve ed una pulizia del tratto, per progettare il relining 
di un tubo aggraffato ad un ponte bisogna considerare lo 
stato e le capacità di carico delle staffe esistenti, la pre-
senza o meno di giunti di dilatazione, la conformazione 
delle risalite e delle discese del tubo. Sono tutti elementi 
che rendono difficoltosa la scelta del materiale più idoneo 
ad ottenere un risultato soddisfacente in termini di tempo 
di fuori esercizio della tubazione e di durata complessiva 
dell’intervento. 
L’uso di tecniche C.I.P.P. tradizionali, con liner che devono 

aderire al tubo ospite ed essere incollati ad esso con pro-
cedimenti termici per la catalisi delle resine, sono limitati 
in lunghezza dalla presenza di giunti di dilatazione che 
devono essere rimossi e poi riposizionati. 
Il fatto di dover intervenire con accurate pulizie del tubo 
ospite per rimuovere ogni detrito e rendere la superficie 
idonea al ricevimento del liner, in aggiunta alle particolari 
lavorazioni dei terminali ai quali debbono essere saldate 
preventivamente flange per il ricollegamento, rende gli 
interventi lunghi e relativamente complessi, con rilevanti 
tempi di messa fuori esercizio dell’impianto. Le tecniche di 
close-fit lining con tubi in polietilene modificati, tipo “U” 
liner, “Compact Pipe” ecc., prevedono l’utilizzo di attrez-
zature complesse per la modifica in situ del polietilene o 
il trasporto sul luogo di enormi bobine di tubo di notevole 
spessore e piegato ad “U”. 
Queste tecniche impongono di lavorare solo su tratti ret-
tilinei: va quindi prevista la completa rimozione dei tratti 
di risalita e discesa del tubo ospite. Inoltre, le complesse 
ed ingombranti attrezzature pongono gravi problemi di 
logistica di cantiere. 
Bisogna poi tener conto, in relazione alla portata delle 
staffe esistenti, del peso proprio del nuovo che deve es-
sere inserito nell’esistente e della forza di trazione che 
si richiede all’argano di traino.  Una nuova via per l’otti-
male recupero funzionale di queste condotte è data oggi 
dall’utilizzo di tubolari flessibili armati per relining Hose 
Lining, che hanno la caratteristica di unire, ad un basso 
spessore e conseguente basso peso specifico per metro, 
una capacità di resistenza alle pressioni di esercizio fino 

Relining di tubazioni acquedottistiche 
con tecnologia Hose Lining
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Franco Scarabelli – Direttore tecnico In.Te.Co. S.r.l.

Fig. 1
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oltre 16 bar ed un’elasticità superiore a qualunque altro 
prodotto per relining.
Questi tubolari, che coprono attualmente un range di dia-
metri da 80 a 500 mm, sono costruiti in tessuto rinforzato 
con fibre poliestere o aramidiche, rivestito su entrambi i 
lati con PE oppure con TPU, con spessori totali che variano 
dai 2,6 mm ai 4,0 mm e con lunghezze standard, in unico 
pezzo, fino a 700 metri od oltre su richiesta. Piegati ad 
“U”, sono inseriti nella tubazione da risanare, dopo che 
essa è stata sottoposta ad un trattamento di pulizia som-
mario per eliminare i sedimenti più grossolani presenti, e 
trainati con un argano all’arrivo, superando anche le cur-
ve fino a 45° comunemente presenti nei punti di risalita e 
discesa del condotto dal ponte.
I maggiori pregi di questi materiali sono:
• il basso peso, che consente di non gravare sulle staffe 

esistenti. Ad esempio un tubolare di questo tipo con 
diametro di 300 mm pesa circa 2,5-3,0 kg/m contro i 
25,0-26,0 kg/m di un DE315 in polietilene PN16
• la loro flessibilità intrinseca, con una capacità di allun-

gamento assiale del 20-25 % e radiale fino al 40% 
che consente di sopportare le deformazioni assiali e ra-
diali dei ponti, rendendo irrilevante la presenza di giunti 
di dilatazione
• la facilità di applicazione di appositi terminali flangiati 

UNI PN 16 che non richiedono alcuna lavorazione sui 
tubi esistenti, rendendo rapido e facile il ricollegamento 
alla rete.

I tubolari, preformati, sono consegnati pronti per l’uso di-
rettamente dallo stabilimento di produzione, confezionati 
in bobine o casse (fig.2). 
Per farli tornare alla forma circolare e al loro diametro non 
è necessaria alcuna operazione particolare, nessun riscal-
damento, nessun insufflaggio di vapore ad alta pressione 
ma solo un semplice gonfiaggio con aria ad 1 bar. In se-
guito, applicati gli appositi terminali flangiati con semplici 
procedimenti meccanici, i tubolari possono essere collau-
dati e messi in esercizio immediatamente, con un’elevata 
abbreviazione del tempo di fuori esercizio della rete.

Fig. 2



Riabilitazione idraulica condotta acqua potabile DN200 - PN40, 1.000 m
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Lo sviluppo dei materiali e delle tecnologie utilizzate per 
la riabilitazione non invasiva di condotte, soprattutto nel 
settore del C.I.P.P. (Cured in Place Pipe), ha avuto nel corso 
degli anni, uno sviluppo costante. Nonostante l’impiego di 
compositi utilizzanti diverse tipologie di rinforzo (tessuto 
non tessuto, fibra di vetro, fibra di carbonio o un mix fra 
più di un rinforzo) e diverse tipologie di matrici (resine foto-
indurenti e termoindurenti di natura epossidica, poliesteri 
o vinilestere) abbia dato buoni risultati in termini di qualità 
del prodotto finito per quanto riguarda le condotte a gravi-
tà, circa la reti in pressione ci sono ancora poche certezze. 
L’incertezza della riabilitazione delle reti in pressione con 
tecnologia C.I.P.P., intesa come riabilitazione autonoma 
in termini di tenuta idraulica ed alla pressione di eserci-
zio, è dovuta sostanzialmente al fatto che tutti i prodotti 
polimerizzati in loco sono soggetti a variabili “cantieristi-
che” spesso non controllabili, quali le condizioni meteo 
e di temperatura, l’impregnazione del liner in maniera 
idonea, la corretta posa in opera e il corretto processo di 
polimerizzazione. Oltre a queste variabili, ad oggi, tutti gli 
attuali produttori di liner definiti idonei per la riabilitazione 
C.I.P.P di tubazioni in pressione, non danno nessun tipo 
di garanzia delle performance del liner. Questo perché le 
materie prime vengono lavorate dall’installatore e quindi 
i materiali subiscono una lavorazione/trasformazione post-
produzione, non più controllabile dall’azienda produttrice. 
Oltre a questo, nessun liner C.I.P.P. ha attualmente alcuna 
certificazione dimostrabile da test disruttivi in termini di re-
sistenza alla pressione di esercizio e di design. Infatti, tutti 
i calcoli atti a dimensionare lo spessore di parete finito del 
liner, tengono in considerazione “l’aiuto” della tubazione 
ospite anche nel caso di calcolo con la tubazione ospite 
“completamente deteriorata”. In aggiunta a tutte queste 
incognite, attualmente non esistono dei terminali di estre-
mità certificabili anti-sfilamento. Vengono attualmente 
utilizzati degli adattatori flangiati in ghisa, adattati all’e-
sigenza. Certificabile anti-sfilamento vuole dire che duran-
te un test distruttivo, alla pressione di scoppio del liner, 
i terminali devono essere ancora saldamente ancorati al 
liner. Se il terminali non rimangono ancorati al liner prima 
che esso raggiunga la sua pressione di scoppio, il terminale 
non è certificabile. Inoltre, le condizioni della condotta da 
riabilitare e la preparazione della stessa sono determinanti 
all’installazione di liner C.I.P.P. (come per esempio la sigil-
latura di tutte le infiltrazioni di acqua). Infine, per quanto 

riguarda gli ingombri del cantiere e le tempistiche si può 
affermare che tendenzialmente sono necessari 2 scavi per 
ogni tratto, che la lunghezza dei tratti è modesta, e che la 
tempistica di intervento è molto più lenta se paragonata 
alla tecnologia fra poco menzionata.
Ricapitolando le incognite del sistema:
• alto rischio durante le attività di lavorazione del liner 

(impregnazione e installazione)
• rischio che il ciclo di polimerizzazione possa risultare 

non idoneo
• nessun test di laboratorio dimostra il PN di esercizio del 

liner (frazionato per diametro) in condizioni autonome
• terminali flangiabili non certificati anti-sfilamento
La domanda che tutto questo impone risulta scontata. 
Qual è allora un sistema autonomo ed indipendente che 
dia più garanzie?
La risposta a questa domanda risulta essere l’utilizzo di 
tubi e/o tubolari di produzione industriale, e per identifica-
re la tecnologia applicativa, lo Slip-Lining. Lo Slip-Lining è 

Riabilitazione condotte in pressione 
con materiali ultra-leggeri 

ed ultra-resistenti
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Arnold Cekodhima – General Manager Helios Brighter Trenchless

Fig.1 -  Composizione del tubolare Primus Line

Fig.2 - Bobina: possibilità di avvolgere 
fino a 3.5 km di tubazione per bobina
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una soluzione di tubo-nel-tubo consistente nell’inserzione 
di una tubazione rigida o flessibile di diametro interno in-
feriore, all’interno di una condotta già esistente. Lo Slip-Li-
ning è probabilmente la tecnologia trenchless più semplice 
in quanto il tutto si riassume nel traino all’interno della 
condotta ospite di una nuova tubazione (generalmente in 
materia plastica) rigida o flessibile che va a sostituirsi in-
tegralmente alla condotta esistente. L’affidabilità di questa 
tecnologia nasce sostanzialmente dal fatto che le tuba-
zioni inserite all’interno della condotta da riabilitare sono 
prodotte in stabilimenti secondo un processo controllato/
controllabile e dispongono di tutte le certificazioni neces-
sarie. Infatti se pensiamo ad un nuova tubazione in PE100, 
e nello specifico all’esercizio della stessa, che sia inserita 
all’interno di una tubazione ammalorata di qualsiasi ma-
teriale o posata in trincea, sappiamo con certezza che se 
il produttore attesta un PN25, sarà sicuramente così, indi-
pendente dal contesto. Lo sviluppo dei materiali, ha porta-
to innovazione anche nel settore della riabilitazione. Infatti 
è possibile eseguire una riabilitazione mediante Slip-Lining 
di una condotta in pressione non solo con tubazioni rigide 
da saldare in barre, ma anche con tubolari flessibili, leggeri, 
senza saldature (privi di giunzioni) e dalla grande resisten-
za meccanica, chiamati anche HOSE LINING.

Questi tubolari sono costituiti da una spalmatura esterna 
in materia plastica, un rinforzo mediano di fibra di natura 
sintetica, ed una spalmatura interna generalmente in PE 
(per condotte acquedottistiche). 
Per esempio, la natura della fibra di rinforzo del tubolare 
Primus Line® è di tipo aramidico. 
Il tessuto senza cuciture in Kevlar® permette con pesi irri-
sori, di raggiungere PN di esercizio di tubazioni in acciaio.
Il vantaggio dei tubolari per la riabilitazione in Slip-Lining è 
evidente in quanto è possibile:
• installare lunghezza superiori a 1000 m in un’unica so-

luzione
• possibilità di inserimento tramite accessi esistenti (quali 

pozzetti, per esempio) senza necessità di scavare
• aree di cantiere ridotte al minimo grazie alla natura 

flessibile del liner ed alla possibilità che esso venga 
consegnato avvolto in bobina
• nessuna saldatura in cantiere (tubolari in soluzione uni-

ca di continuità)
• nessun punto critico di possibile perdita futura (senza 

giunzioni)
• possibilità di attraversare curve a 90 gradi
• velocità di installazione di 600 metri/ora
• non necessitano di nessun processo di trasformazione 

dopo l’installazione (al contrario del PE deformato in 
stabilimento e riportato in forma con flussaggio di vapore)
• nessuna problematica relativa a colpi di ariete o feno-

meni di depressioni momentanee.

Il tubolare Primus Line®, prodotto in stabilimenti all’avan-
guardia, ha certificazioni internazionali sia sul contatto 
con acqua potabile, sia ambito fognario che nel settore 
Oil&Gas.  
Le referenze del prodotto sono di primo piano a livello 
mondiale in quanto viene continuamente utilizzato dalle 
più grandi azienda petrolchimiche del pianeta, come pro-
cesso di riabilitazioni di oleodotti e gasdotti ad alta pres-
sione anche in ambiente offshore.

CARATTERISTICA TUBAZIONI RIGIDE TUBAZIONI FLESSIBILI
Dimensione cantiere Ingombrante in quanto l’angolo di inserzione 

all’interno della condotta da riabilitare deve 
essere ampio e la saldatura delle barre richie-
de spazi ed attrezzature

Minimo in quanto ad esempio 1000 m DN500 vengono conse-
gnati in una bobina con dimensione L=6m e l’angolo di inser-
zione può essere anche ortogonale alla direzione della condotta 
ospite

Velocità installazione Varia dal diametro e dalla lunghezza in quan-
to bisogna provvedere a tutte le saldature. 

Oltre 600 m/ora a prescindere dal diametro

Forze di tiro Enormi anche su tratti rettilinei. Non è pos-
sibile eseguire riabilitazione di tratti in curva.

Minime in quanto il tubolare pesa circa 10 volte in meno di un 
tubo in PE e può attraversare anche curva a 90 gradi.

Lunghezze di tiro Varia in funzione del diametro. Se PE defor-
mato non più di 100 m per un DN400. Se PE 
non deformato in installazione loose-fit, ge-
neralmente su sezioni rettilinee sui 250 m e 
raramente sopra i 500 m.

Fino a 3.500 m in un’unica soluzione

Presenza curve Non ammesse. Solo tratti praticamente retti-
linei.

Possibilità di attraversare curve a 90 gradi.

Peso della tubazione
(ad es. DN300 PN25)

37 kg/m 4,7 kg/m

Massima pressione di eser-
cizio

Varia in base al diametro 
ma generalmente non più di PN25.

Varia in base al diametro e fino a PN76

Fig.3 - Connettore: dettaglio 
connettore di estremità flangiato

Tabella riepilogativa della differenze fra Slip-Lining con tubolare rigido e flessibile
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L’insofferenza per i cantieri 
In un territorio fortemente – oso dire eccessivamente – 
infrastrutturato sia in soprasuolo che in sottosuolo, la 
posa di nuove reti oppure la riqualificazione di quelle 
esistenti comporta sempre più il ricorso a soluzioni pro-
gettuali e di cantiere ad invasività minimizzata.
Scavi a trincea aperta, in ambito urbano, sono sempre 
più difficili da gestire. 
Negli ultimi tempi ci rendiamo conto sul campo che, fra 
i parametri tecnici di progetto e dunque di esecuzione, 
dobbiamo mettere in conto anche una nuova variabile. 
Una sorta di variabile indipendente non troppo consi-
derata in passato, maggiormente presa in considerazio-
ne in tempi recenti, credo condizionante nel prossimo/
immediato futuro, ma che ora già sperimentiamo: l’in-
sofferenza, fino all’intolleranza privata, ma talora anche 
pubblica, ai disagi più o meno incisivi inevitabilmente 
indotti dalle nostre attività (che non si dimentichi rien-
trano tra i servizi di pubblica utilità), sull’assetto urbano, 
sulla viabilità e traffico, sulle attività commerciali, con 
pressanti richieste di “finire presto”.
Mi spingo ad aggiungere che lo stesso mondo agricolo, 

notoriamente paziente, progressivamente viene a mal 
sopportare soluzioni progettuali che interferiscono con 
rogge, fossi e canali con posa mediante scavi a trincea 
aperta. 
Come in chirurgia stanno sopravanzando tecniche di 
intervento con atti operatori in laparo-endoscopia, così 
per le tecnologie no-dig - microtunnelling, trivellazione 
orizzontale controllata, relining oltre che spingitubo - si 
apriranno orizzonti applicativi sempre più estesi nelle re-
altà territoriali così densamente urbanizzate come l’area 
metropolitana milanese.
Qualche tempo fa leggevo che il Canale Cavour sotto-
passa l’alveo del fiume Sesia, nei pressi di Vercelli, con 
un imponente manufatto a sifone di oltre 250 metri di 
lunghezza.
Risulta essere stato realizzato in un mese tra novembre 
e dicembre dell’anno 1864!
Per inciso, vi passano quasi 100 m3 al secondo!
Oggi – chissà – lo realizzeremmo con tecnologie no-dig?  

Piercarlo Anglese - 15 settembre 2016

Il rinascimento del no-dig

Canale Cavour - foto F. Ceragioli 

Così è stata definita questa nuova spinta verso le tecnologie senza scavo che sta interessando molti progetti infrastrut-
turali del nostro Paese. Recentemente durante un convegno che ha riguardato le innovazioni e le evoluzioni di intervento 
del Servizio Idrico Integrato è stata presentata questa breve relazione da parte di Piercarlo Anglese, Direttore Tecnico CAP, 
una relazione che suona un po’ come un’invocazione all’utilizzo sempre più massiccio di queste tecniche risolutive che 
non possono certamente definirsi “nuove”. 
“La spinta c’è” dicono le utility, manca ancora una regolamentazione precisa, almeno in Italia, e anche corsi di formazione 
che interessino ogni livello della filiera, per la formazione di tecnici esperti che per ora le università non riescono a fornire.
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Per il grandioso progetto della Pedemontana Veneta, che si 
sviluppa nel contesto del Corridoio Europeo n. 5 dove la rete 
autostradale nazionale mostra maggiori problemi a causa 
della forte saturazione delle arterie esistenti, è stato redatto 
un programma di lavori volto alla minimizzazione dell’im-
patto delle fasi costruttive sull’ambiente e sulla viabilità or-
dinaria esistente. Il progetto della Pedemontana Veneta ha 
l'obiettivo di riordinare e riorganizzare l'intero sistema viario 
del territorio di riferimento per migliorare i livelli complessivi 
di qualità e di sicurezza, consentendo modifiche sostanziali 
all'assetto della mobilità stessa sull'intero Nord-Est. Ricor-
diamo che il territorio pedemontano risulta essere il più ur-
banizzato e industrializzato del Veneto. Si tratta di un’opera 
straordinaria, che interessa il territorio di 36 Comuni, di cui 
22 nella Provincia di Vicenza e 14 nella Provincia di Treviso, 
i cui lavori sono stati suddivisi in tre lotti principali. Sul can-
tiere del Lotto 2, il Responsabile Tecnico, l’Ing. Christian 
Toscano, ha scelto di utilizzare i tubi Paladex, DN/ID 2000 
mm, rigidità anulare ≥12 kN/m2 con estremità lisce idonee 
ad effettuare le saldature dall’interno, per un attraversamen-
to di una roggia irrigua al di sotto del rilevato autostradale, 
con il letto di posa a circa 7 metri di profondità rispetto al 
piano campagna. I tubi PALADEX sono prodotti dall’azienda 
veneta PALADERI S.p.A., società del gruppo DERIPLAST, in 
conformità alla norma UNI 11434. L’intervento in questione 
è stato illustrato dal direttore operativo della Direzione La-
vori del Lotto 2 della Pedemontana Veneta, l’Ing. Renato 
Gia di SPM Consulting, al quale abbiamo rivolto alcune 
domande.

Ci descrive le caratteristiche degli interventi 
in essere?
L’opera riguarda la realizzazione di un attraversamento sot-
to il tracciato della Superstrada a pedaggio Pedemontana 
Veneta, deviando l’attuale tracciato delle due rogge Seriola 
e Brugnola. 
Il progetto prevede l’esecuzione di due manufatti in c.a., 
uno in ingresso (presidio con due paratoie manuali, una del-
le quali sempre chiusa) e uno in uscita (manufatto partitore 
presidiato in uscita da due paratoie per la regolazione delle 

portate all’interno delle rogge) e la posa di due tubazioni 
spiralate in HPDE rinforzato con acciaio dl diametro interno 
2000 mm per una lunghezza di ogni singola canna pari a 
circa m. 100. Il nuovo tracciato prevede il collegamento a 
monte alla Roggia Breganze con un canale in terra, l’attra-
versamento con le due tubazioni affiancate (che fungono 
da sifone) e a valle la separazione dei tracciati con la Roggia 
Brugnola ad ovest e la Roggia Seriola ad est.

La soluzione adottata è stata soddisfacente?
Attualmente è stata realizzata solo la parte a Nord (manu-
fatto d’ingresso, sifone e posa delle due tubazioni per un 
tratto di circa 80 m) sottopassante la nuova arteria stradale. 
Successivamente, dopo aver deviato il traffico, si potrà com-
pletare l’opera con la posa delle tubazioni e del manufatto a 
sud con le relative canalette. Dopo aver effettuato lo scavo 
a quota stabilita, si sono posate le condotte, si è proceduto 
alla saldatura e successivamente alla ricopertura con sabbia 
e protezione superficiale con un getto di magrone e rete a 
doppia maglia. Non abbiamo riscontrato alcuna difficoltà, 
anzi l’operatività è certamente stata resa molto più snella, 
vista la facilità di posa.

Quali sono i principali vantaggi dei tubi 
Paladex che avete riscontrato?
I principali vantaggi ottenuti con la posa delle tubazioni spi-
ralate in HPDE rinforzato con acciaio riguardano la facilità 
di installazione, sia in termini di esecuzione che in termini di 
movimentazione, ed inoltre una maggior precisione nell’alli-
neamento della condotta stessa. Migliori anche i risultati in 
termini idraulici, grazie ai ridottissimi coefficienti di scabrez-
za e minimi fenomeni di depositi solidi, considerata anche 
l’assenza dei bicchieri.

Qual è il vostro giudizio complessivo 
sulla soluzione tecnica adottata?
Certamente l’operazione di assemblaggio delle condotte si 
è svolta in tempi assai ridotti e quando l’opera sarà comple-
tata si potranno avere buone prestazioni idrauliche in fase 
di transito delle acque delle rogge.

Le tubazioni spiralate in HDPE rinforzato 
con acciaio passano 
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Facilità di installazione, maggiore precisione e migliori risultati in termini idraulici



PASSAGGIO CAVI

DRAGAGGI

IRRIGAZIONI

   Tubi in polietilene 
     alta densità PE100

           dal DI 20
             al DI 1200

   Via San Leonardo, 2 - 45010 Villadose (Rovigo) - IT
      Tel. +39 0425 405267  -  Fax +39 0425 405451
          www.deriplast.it

GASDOTTI

ACQUEDOTTI

FOGNATURE

PALADERI

In conformità 
alla Norma
UNI 11434:2012

Via San Leonardo, 2  - 45010 Villadose (Rovigo) - IT 
Tel. +39 0425 409604 - Fax +39 0425 405451

www.paladeri.it

Tubi spiralati 
in polietilene 
rinforzato in acciaio 
per fognature e scarichi 
interrati non in pressione

dal DI 300
al DI 3000

                           Classe A (= 8 KN)
                equivalente ad SN 8

               Classe B (= 12 KN)
    equivalente ad SN 12

                      Classe C (= 16 KN)
          equivalente ad SN 16



Da settembre 2014 è diventato esecutivo un nuovo 
progetto di relining strutturale che prende origine dalla 
lunga esperienza internazionale di Idroambiente S.r.l. 
nel campo delle tecnologie R.A.P.L. (Rigidly Anchored 
Plastics Inner Layer).
Idroambiente ha lavorato per alcuni anni sull’idea di un 
rivestimento plastico ancorato rigidamente (R.A.P.L.) 
per grandi diametri e sezioni complesse, riducendone 
limiti e rigidità dimensionali, acquisendo e potenzian-
do diverse esperienze internazionali (tra le quali quella 
con la tedesca Trolining iniziata nel 2009). 
La collaborazione tecnica con Mapei S.p.A. ha dato, in 
ordine di tempo, l’ultimo forte plus tecnico al sistema 
R.A.P.L (ridenominato Optimus Liner® da Idroambien-
te), perfezionando il lavoro svolto dall’ingegneria in-
terna all’azienda Milanese. 
Grazie all’utilizzo di prodotti innovativi forniti dai labo-
ratori Mapei è stato possibile migliorare le prestazioni 
raggiunte con le malte tradizionali (utilizzate fino a 
quel momento nella posa dell’Optimus Liner). Si stima 
di poter raddoppiare la resistenza statica del manufat-
to a parità spessore, operando sempre in tempi para-
gonabili al relining C.I.P.P. (Cured In Place Pipe).
Il sistema R.A.P.L. realizza un nuovo manufatto all’in-
terno di quello vecchio, distinguendosi nettamente dal 
C.I.P.P. perché la struttura apportata si “fonde ferma-
mente” col vecchio manufatto diventando integrativo 
e pienamente consolidante al tempo stesso. 
Anche senza voler progettare l’Optimus Liner in con-

Stefano Dini – Amministratore unico di Idroambiente e Domenico Viola – Direttore tecnico di Idroambiente 
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figurazione “strutturale”, si ottiene comunque l’an-
coraggio del nuovo mantello plastico-cementizio al 
vecchio condotto, garantendo comunque il consoli-
damento per infiltrazione del cemento all’interno del 
manufatto da risanare (riportandolo alle condizioni 
originarie).
La spessa lastratura plastica interna al nuovo manu-
fatto, termosaldata e rigidamente ancorata, svolge la 
funzione di protezione della struttura del cemento sia 
dagli attacchi meccanici che da quelli chimici. 
La lastratura è realizzata in Polietilene ad alta densità, 
su due strati co-estrusi: il primo modulabile da proget-
to (da 2 a 10 mm) e il secondo spesso 1 mm di colo-
razione diversa, atto ad identificare facilmente usure 

!
!Portale di ingresso sifone a botte 

realizzato Optimus Liner, a Monza, 
per le Vie d’Acqua Expo 2015. 
Il sifone ha un’altezza massima di 2,5 m.

! !
Sifone a botte per sottoattraversamento ferroviario presso stazione FS di Monza, altezza 2,20 m, 
prima e dopo il rivestimento strutturale Optimus Liner.
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Il risanamento strutturale R.A.P.L. 
per grandi collettori idraulici
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Sezione localizzata di controllo per 
spessore di rivestimento e armatura. 
Sullo sfondo la parete del collettore 
da ricostruire.

Un test congiunto per sperimentare 
il nuovo cemento con tecnici 
Idroambiente e Mapei.

Vie d’Acqua Expo 2015, Monza: 
sifone a botte con tre tubi DN 1700 
mm ricostruiti con Optimus Liner.

! !

!

!!

e lesioni durante le ispezioni ordinarie di controllo e 
manutentive.
Optimus Liner può essere dimensionato utilizzando sia 
i calcoli statici tipici del relining C.I.P.P., sia quelli strut-
turali dei moduli finiti. Il fisiologico consolidamento del 
collettore ammalorato, conseguente alla realizzazione 
del relining R.A.P.L., è inteso come un margine di sicu-
rezza nella progettazione ingegneristica. 
Il consolidamento statico del solo vecchio manufatto è 
verificabile a fine lavori con carotaggi di campionatu-
ra. Il liner ha permesso di rivestire solo nel 2015 oltre 
4500 mq di condotte. Inoltre, grazie alla flessibilità 
del sistema, il cemento utilizzato può essere armato o 
meno da reti metalliche o sintetiche, garantendo risul-
tati di tipo semi-strutturali o strutturali. 
Oggi si aggiungono anche cementi tecnici fluidi additi-
vati, di sviluppo Mapei, che da soli raggiungono le ca-
ratteristiche di quelli armati in modo tradizionale (pur 
restando pompabili per lunghe distanze).
Grande importanza ha anche lo studio del tubolare 
plastico: Idroambiente vanta una solida collaborazione 
con Hurner Italia S.r.l., che garantisce un’ottimizzazio-
ne di diversi parametri dimensionali delle lastre in base 
al miglior adattamento a tutte le fasi del processo di 
posa dell’Optimus Liner. 
L’elemento di ancoraggio della lastra al cemento deve 

Campione di tubazione rinnovata 
con R.A.P.L. soggetta a test di collasso: 
la lastra PE ancorata è ancora a tenuta 
idraulica dopo il cedimento.

Prima e dopo: collettore rivestito con Optimus Liner 
a Catania centro, altezza 2,30 m circa 
per larghezza 1,80 m, profondità fino a 18 m, 
immersione in falda fino a 2 m sopra condotta.

resistere allo strappo in caso di forte lesione acciden-
tale del manufatto, al fine di contrastare la possibile 
infiltrazione/esfiltrazione di fluidi. 
Infatti, una caratteristica del sistema Optimus Liner è 
che la lastra faccia ponte sull’eventuale frattura del si-
stema in cemento. 
La mancata fuoriuscita o infiltrazione di acqua dalle 
lesioni (per esempio in caso di sisma), collabora sen-
sibilmente alla stabilizzazione dell’area danneggiata, 
impedendo l’erosione del terreno che aggraverebbe le 
condizioni di ripristino. 
La chiodatura dell’Optimus Liner può arrivare a soste-
nere oltre 17 m di battente di colonna d’acqua (strap-
po dal cemento). Nel normale esercizio del collettore, 
la lastratura interna rappresenta nel progetto “solo” la 
protezione dalle aggressioni derivanti dai fluidi e dai 
corpi in sospensione trascinati ma, in caso di frattu-
ra accidentale del sistema, è una risorsa decisamente 
superiore.
Dopo il rilievo dimensionale del collettore, si sviluppa 
il layout della suddivisione della lastratura, in modo 
da predisporre le lastre che troveranno accoppiamento 
millimetrico all’interno del collettore. Le operazioni di 
montaggio e di getto in opera sono favorite dall’inno-
vativa automazione sviluppata direttamente da Idro-
ambiente.
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La città di Catania è situata su un terreno degradante a 
mare ed è in gran parte costruita sulle ultime propaggi-
ni delle lave dell’Etna che affiorano in tutto il perimetro 
dell’abitato e si estendono nelle varie direzioni salvo che 
verso Sud.Qui il fenomeno lavico cede il posto alle varie 
alluvioni della Piana di Catania solcata dal Fiume Simeto e 
da un complesso sistema idrografico minore. Le formazioni 
geologiche sottostanti alle colate laviche sono costituite or-
dinariamente da alluvioni e tufi, da conglomerati alluvionali 
antichi, sabbie e argille. Il mantello lavico ricopre quasi tut-
ta l’area cittadina, con limitate eccezioni, fino alla estrema 
parte del Sud-Est dell’abitato. Queste ultime si sogliono 
distinguere in vari gruppi secondo la loro dislocazione e 
l’epoca in cui sono avvenute; quella che qui ci interessa è 
la colata lavica del 1669, la più importante, che assieme 
al terremoto del 1693 distrusse quasi completamente la 
città. Su tutte le colate laviche si ritrovano spesso notevoli 
strati di macerie dovute ai terremoti. La configurazione del 
terreno, prima delle colate laviche, presentava un marcato 
impluvio che era percorso dal Fiume Amenano il cui corso 
è stato ricoperto dalle lave più antiche. Di tale fiume, in 
tutto il periodo storico, non fu conosciuto che l’ultimo tratto 
presso la foce, finché anche questo non fu ricoperto dalle 
lave del 1669. La estrema permeabilità in grande delle 
lave, dovuta alla molteplice fratturazione del magma nel 
solidificarsi, fa sì che non esiste in tutta la zona da esse 
occupata un’idrografia superficiale. Le acque meteoriche 
si infiltrano con estrema rapidità e vanno a raggiungere 
gli strati sottostanti dove il loro percorso è assai facile e 
rapido quando le scorie inferiori della massa lavica sono a 
diretto contatto con le argille plioceniche. Anche il Fiume 
Amenano, alimentato dalle nevi dell’Etna e ricoperto dalle 
lave, ha proseguito il suo corso dividendosi in mille rivoli 
scorrenti all’interno della fratturazione del magma ed ap-
parendo, in prossimità del mare, all’interno di cavità scav-
ate nelle scorie inferiori della massa lavica che mostrano 
una pur sommaria similitudine con fenomeni di tipo car-
sico. Nel 1934, all’interno della complessa morfologia del 

Giovanni Di Trapani – Direttore Tecnico Studio Applicazioni Idrauliche, Palermo

Riabilitazione del collettore 
Vecchio Allacciante di Catania
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territorio catanese, l’ingegnere Girolamo Ippolito studiò il 
progetto di massima della fognatura di Catania che ha su-
bito negli anni varie stesure ed aggiornamenti. Il progetto 
iniziale prevedeva una rete fognante di tipo misto afferente 
ad un collettore principale (oggi denominato Vecchio Allac-
ciante) che, partendo da via Policastro nella zona del golfo 
di Ognina raggiungeva a sud l’impianto di “epurazione” 
per poi scaricare nel Simeto. Il progetto fu poi aggiornato 
nel 1954, con l’avvio di numerosi stralci, e il recapito finale 
venne arretrato nel canale Jungetto. Tra il 1972 e il 1978 fu 
redatto un nuovo progetto generale che integrava la rete 
fognante mista prevista nella zona centrale con una di tipo 
separato afferente ad un nuovo collettore principale deno-
minato Nuovo Allacciante. Lo schema generale previsto è 
quindi articolato sui due collettori: “Vecchio Allacciante” a 
servizio del centro storico e dell’area orientale di Catania 
servita da reti miste e “Nuovo Allacciante”, a servizio del-
le aree a settentrione ed occidente della città servite con 
reti di tipo separato. Il collettore Vecchio Allacciante è stato 
interamente realizzato e oggi è in esercizio limitatamente 
agli ultimi due terzi da Via Crociferi al depuratore. Proprio in 
Via Crociferi in un’area di grande importanza archeologica, 
interessata dalle lave del 1669, dal terremoto del 1693 e 
dal ricoprimento dell’impluvio del Fiume Amenano e in un 
tratto in cui il collettore è stato eseguito in galleria naturale, 
si è verificato un crollo che ha ostruito il collettore stesso. 
I lavori di manutenzione e ristrutturazione del “Vecchio Al-
lacciante” progettati dallo Studio Applicazioni Idrauliche ed 
in corso di esecuzione a cura del Consorzio Stabile SQM 
s.c.a.r.l., prevedono principalmente la riabilitazione del trat-
to crollato ed il risanamento a monte e a valle del crollo 
interessato da cospicue infiltrazioni d’acqua di falda, attri-
buibili al variegato corso sotterraneo del Fiume Amenano 
oltre che da interventi minori diffusi lungo tutto il tracciato 
di pulizia e manutenzione ordinaria. Nella fase progettuale, 
mediante un’indagine speleologica, è stato possibile rile-
vare da monte il crollo avvenuto, mentre da valle è stata 
impossibile ogni indagine in sicurezza, in quanto il collet-

! ! !
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3



tore era pieno di acqua mista a liquami. In fase esecutiva, 
svuotato il collettore, si è evidenziato sia lo stato fessura-
tivo da cui permeano le acque di falda, sia la situazione 
del crollo che ne ha ostruito la sezione. Per quest’ultimo 
aspetto si sta procedendo alla ricostruzione del collettore 
con centine in acciaio ravvicinate e controventate al piede, 
marciavanti metallici e getti di saturazione su rete metallica 
elettrosaldata così da ripristinare la funzionalità idraulica 
propedeutica al risanamento strutturale del tronco esteso 
circa 400 m con un intervento di relining, operando una 
scelta tra le tecniche più comuni. Le foto 1,2,3 mostrano 
le sequenze lavorative per il ripristino del tratto crollato. 
Come è noto queste tecniche, in continua evoluzione, sono 
correlate alla forma, all’uso ed alle dimensioni del collettore 
da risanare. Quando il collettore, come nel caso in oggetto, 
è stato costruito in epoche remote con tecniche oggi non 
più attuali e presenta continue correzioni di tracciato e se-
zioni anch’esse continuamente variabili (seppur circoscritte 
entro i limiti della sezione ovoidale di base), è necessario 
utilizzare una tecnica di relining estremamente flessibile 
in grado di affrontare e risolvere tempestivamente tutte le 
difficoltà che il cantiere continuamente manifesta.La tecni-
ca prescelta - su cui da anni si cimenta Idroambiente s.r.l. 
- appartiene alle tecnologie R.A.P.L. (Rigidly Anchored Pla-
stics inner Layer) ed è costituita da un rivestimento plastico 
ancorato rigidamente alla struttura preesistente e costruito 
in posto “su misura” utilizzando una lastratura chiodata in 
Polietilene ad alta densità su due strati (quello strutturale 
e quello superficiale colorato) e un legante di particolari 
qualità statiche. Il risultato finale è un nuovo manufatto 
all’interno di quello vecchio in cui la struttura apportata si 
integra perfettamente con quella preesistente, aumentan-
done le caratteristiche statiche.
Le lavorazioni che si sono via via succedute sono così ri-
assunte:
• esecuzione in un pozzo di accesso all’estremità di mon-

te da cui attivare, in sicurezza, le operazioni di cantiere
• allontanamento del materiale franato e ricostruzione 

della porzione del collettore crollato utilizzando per la 
movimentazione dei materiali un pozzo di accesso inter-

medio esistente
• intervento/i di risarcimento delle lesioni di ripresa oriz-

zontale e verticale dei getti eseguiti in calcestruzzo 
non armato durante la costruzione del collettore (anni ’50) 
privi di water-stop e da cui permeavano, anche in forma 
vistosa, le acque di falda
• riabilitazione della struttura mediante una lastratura 

chiodata in Polietilene ad alta densità su due strati: 
uno dello spessore di 2 mm, che costituisce la parte struttu-
rale, ed uno strato colorato superficiale atto a consentire di 
identificare facilmente lesioni ed usure durante le ispezioni 
manutentive. La sezione ricostruita con le lastre chiodate 
sagomate e saldate è stata completata con l’iniezione a 
tergo della malta di saturazione ed ancoraggio. L’intervento 
di relining è stato avviato anche da valle con la stessa tec-
nica e si completerà nell’area intermedia in cui è in corso la 
ricostruzione del collettore crollato. Nelle foto in copertina 
sono rappresentate le fasi di relining realizzate in presenza 
di acqua di falda parzialmente deviata meccanicamente.
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Tubazioni ed apparecchiature per diversi settori di applicazione

NUOVA SGUASSERO

Nuova Sguassero srl rappresenta, nella fabbricazione di tubazioni ed apparecchiature in materiale composito noto come PRFV 
o vetroresina, un punto di riferimento per innovazione tecnologica, esperienza e professionalità. Un primato che trova riscontro 
in prestigiose e importanti realizzazioni in diverse parti del mondo, opere di grande impegno e di rilevante valore tecnologico.
Certificata UNI EN ISO 9001, la Nuova Sguassero srl persegue i principi della qualità totale, ben conscia che la soddisfazione del 
cliente è una condizione indispensabile per il successo duraturo di un’azienda.
Nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD) si producono tubazioni, camini, raccorderia e pezzi speciali realizzati in PRFV, 
PRFV caricato sabbia silicea e Termoplastici (PVC-PVDF-PP-PE-PVCC) rinforzati in PRFV. Le tubazioni vengono realizzate con il 
sistema “Filament Winding”, impiegando rovings di fibre di vetro impregnati di resina termoindurente tipo poliestere o vinileste-
re, avvolti ad elica su mandrini rotanti con passo e tensione controllati. La raccorderia e i pezzi speciali vengono realizzati con il 
sistema “Hand Lay Up”, stratificando tessuti di vetro impregnati di resina termoindurente tipo poliestere o vinilestere su appositi 
stampi oppure mediante saldatura di segmenti di tubazioni e raccordi.
Le tubazioni vengano prodotte per le seguenti applicazioni: 
• industria: servizi, processo.
• settore civile ed opere pubbliche: drenaggi, fognature, acqua potabile, irrigazione, centrali idroelettriche, centrali nucleari, 

collettori per trasporto di acqua marina.
• settore marino: linee zavorra, linee carico, linee sentina, sistemi di raffreddamento acqua di mare, sistemi per lavaggio di 

casse, impianti di ventilazione, servizi generali.
L’attività prevalente si svolge nel settore industriale e Nuova Sguassero fornisce i suoi manufatti per applicazioni nei settori 
chimico, petrolchimico, termoelettrico e idroelettrico. L’azienda produce anche sistemi ad alto contenuto tecnologico, progettati 
secondo le esigenze del cliente, per il settore della cantieristica navale, nel quale le tubazioni sono fornite da diversi anni per 
applicazioni e su quote di mercato sempre più importanti. Realizza inoltre condotte a gravità e in pressione in accordo alle spe-
cifiche dei clienti ed ai capitolati di appalto, rispondendo con prodotti duraturi e competitivi alla domanda del settore pubblico.
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“Innovation within tradition” 

   

Produzione tubazioni in Vetroresina da oltre 60 anni. 

Profonda conoscenza tecnologica ed elevato livello di professionalità. 
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Per comprendere il tema dei Cyber Risk bisogna analizzare 
il cambiamento che ha subito negli anni il sistema econo-
mico e sociale dei Paesi avanzati. Tale sistema, oggi, è forte-
mente dipendente dal cyberspace, ovvero da quell’insieme 
di reti e sistemi informativi con i quali vengono erogati ser-
vizi indispensabili ai cittadini, da parte degli enti governati-
vi, delle imprese e della pubblica amministrazione. Il ruolo 
di tali sistemi informativi è divenuto chiave anche nella ge-
stione di infrastrutture fisiche come reti elettriche, sistemi 
industriali, sistemi di trasporto, ecc. Tuttavia il cyberspace e 
le sue componenti essenziali sono esposti a numerosi rischi. 
Infatti, trattandosi di sistemi complessi ed, allo stesso tem-
po in rapida evoluzione, vi è una costante presenza di vul-
nerabilità. 
I Cyber Risk, anche secondo gli ultimi dati del “World Eco-
nomic Forum 2015”, sono un fenomeno in crescita che 
sempre più minaccia le imprese. Anche l’ultimo report di 
Aon, la “Global Risk Management Survey 2015”, ha evi-
denziato come il Cyber Risk sia entrato oggi nella Top 10 
dei maggiori rischi percepiti dalle aziende a livello mondia-
le. La stampa, ormai quasi quotidianamente, fornisce la cro-
naca dei numerosi episodi che, indistintamente dal settore 
o tipologia di azienda, evidenziano i danni a cui vengono 
esposti gli asset materiali informatici dell’Azienda e quelli 
immateriali (dati propri o di terzi detenuti e/o gestiti diret-
tamente o indirettamente dall’Azienda) con ripercussioni di 
elevate proporzioni. 
 
Tre concetti chiave
È importante innanzitutto comprendere i tre elementi chia-
ve che caratterizzano il Cyber Risk, in quanto da questi 
stessi deriva l’approccio necessario alla gestione del rischio.
• Il cyber risk è dinamico e in continua evoluzione
La trasformazione delle economie mondiali, dalla produ-
zione di beni materiali attraverso il lavoro manuale, all’e-
rogazione di beni e servizi sempre più basata su sistemi 
interconnessi e sulla gestione di dati, è rapida: aumenta la 
base di attacco (Cloud computing, dispositivi mobili, social 
media, e internet), si modificano le minacce, aumenta la 
facilità di accesso a strumenti mirati per colpire le Società.

• Il cyber risk è un tema di Business, non solo IT: deve coin-
volgere i Board aziendali
Come dimostrato da numerosi e recenti attacchi, l’impatto 
economico dei Cyber Risk può essere particolarmente rile-
vante sia in termini di perdita di business, che di maggiori 
costi per le Imprese. Anche le novità in materia di prote-
zione dei dati (nuovo regolamento europeo) aggiungono 

Cyber Security: la necessità 
di un approccio integrato
Romina Colciago – Director Aon Global Risk Consulting Italy – Aon Hewitt Risk & Consulting 

elementi di riflessione, sia in termini di responsabilità che di 
sistema sanzionatorio potenzialmente gravoso.
La Cyber Security è quindi una tematica che tocca tutta 
l’azienda, dal Top Management alle strutture operative, e 
deve essere pertanto soggetta ad una valutazione sistemi-
ca e ad un monitoraggio continuo.
Spesso le aziende delegano il tema della Cyber Security 
esclusivamente al dipartimento ICT, garante da un punto di 
vista IT di avere adottato i migliori sistemi di protezione.  In 
realtà è ormai noto che ciò non sia sufficiente.

• Il cyber risk non può essere annullato
Per questo occorre individuare un mix di interventi di pre-
venzione e protezione che tutelino il bilancio dell’impresa
Rischio “zero” non esiste. Si rende pertanto necessario un 
insieme di azioni coordinate che coinvolgano gli ambiti or-
ganizzativi e tecnologici dell’azienda, oltre che di gestione 
finanziaria del rischio. È opportuno definire una strategia di 
gestione del rischio residuo, abilitando in tal modo l’ado-
zione di un approccio integrato di prevenzione del rischio e 
di protezione del bilancio dell’impresa.

Tutela della propria azienda
Aon fornisce ai propri clienti un approccio integrato e coor-
dinato al rischio, ossia:
• sviluppare un’adeguata e specifica conoscenza del ri-
schio. A tale scopo occorre attivare processi strutturati 
di Cyber Risk Assessment con approccio quantitativo orien-
tato a valutare gli impatti sul Business
• sviluppare un processo di Risk Management su più livelli, 
che contempli:

- la definizione della soglia di accettabilità del rischio
- l’implementazione di processi di Risk Control e Pre-

vention valutandone il Costo/Beneficio
- l’implementazione di processi di Mitigazione  

Contrattuale con gli Outsourcer chiave
- L’individuazione del rischio residuo e la definizione 

del fabbisogno assicurativo
- la progettazione di una copertura Cyber Risk taylor 

made (in funzione di quanto emerso dal processo di 
Risk Assessment) e il conseguente trasferimento del 
rischio residuo al mercato assicurativo.

La copertura assicurativa “Cyber”
È l’ultimo tassello di un processo strutturato, che parte con 
l’analisi della realtà specifica dell’azienda: dal tipo di busi-
ness che conduce, al tipo di attività che implementa, fino 
alle caratteristiche dell’infrastruttura IT.
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La Cyber Insurance deve operare quale strumento a tutela 
del bilancio aziendale, intervenendo a copertura dei cosid-
detti “rischi catastrofali”, anche in funzione del risk appeti-
te e risk tolerance dell’Impresa. Occorre inoltre considerare 
che i benefici incrementali derivanti da ulteriori azioni di 
prevenzione/protezione si riducono progressivamente al 
di là di una certa soglia, per cui il costo da sostenere per 
accrescere ulteriormente i livelli di sicurezza diverrebbe in-
sostenibile se comparato ai benefici connessi. La società 
dovrà pertanto stabilire oltre quale soglia sia maggiormen-
te conveniente un trasferimento al mercato assicurativo del 
rischio residuo e, nel contempo, valutare il trade-off otti-
male tra il prezzo della copertura assicurativa e il livello di 
esposizione residua al rischio.
Il mercato assicurativo delle polizze cyber risks oggi è in 
rapida evoluzione e offre la possibilità di creare tutele ad 
hoc per il cliente. Tuttavia va tenuto presente che, ancorché 
in rapida evoluzione, il mercato assicurativo italiano si trova 
ancora in una fase embrionale.
Ciò perché, come sempre in questo tipo di mercato, la ri-
sposta a un rischio si attua nel momento in cui tale rischio 
diviene conosciuto e valutabile. La situazione di novità ri-
guarda però il solo mercato italiano in quanto, nei paesi 
dell’America settentrionale e anglosassoni, le problemati-
che afferenti i rischi cibernetici vengono affrontate da circa 
una decina d’anni.
Il mercato degli assicuratori presenta due approcci che dan-
no origine a due metodologie di indennizzo differenti:

• First Party Damages: ovvero i danni sofferti dall’azienda 
colpita da un evento cibernetico
• Third Party Damages: ossia la responsabilità dell’azienda 
assicurata per la violazione dei dati di terzi di cui l’azienda 
assicurata sia in possesso.

Ai fini dell’implementazione di una copertura assicurativa 
Cyber Risk, sarebbe opportuno che l’azienda seguisse i 4 
passaggi:
• coinvolgimento di un Consulente Assicurativo
• Risk Assessment: ai fini di isolare correttamente il 
massimo danno probabile e di stimare correttamente 
l’esposizione al rischio, sarebbe opportuno, prima di stipu-
lare la Polizza, effettuare un’analisi e quantificazione del 
rischio stesso. Un Risk Assessment strutturato è fortemente 
consigliato per le Grandi Imprese e Infrastrutture Critiche, 
oltre che per tutte le PMI che risultano molto dipendenti dai 
Sistemi o che operano in ambiti definiti (es commercio on-
line, retail, sanità, media-editoria, broker, società di servizi 
IT, ecc.)
• compilazione del questionario assicurativo
• implementazione della Copertura Assicurativa.

Ad oggi, nonostante questa crescente consapevolezza sul 
cyber risk, esiste un vasto gap assicurativo che contribuisce 
a rendere le imprese, gli Enti governativi e le PA ancora 
vulnerabili a tale tipo di rischi.

L’autrice
Romina Colciago
romina.colciago@aon.it 
Lavora in Aon dal 2011 ed è responsabile della divisione Aon 
Global Risk Consulting in Italia. Precedentemente ha maturato 
9 anni di esperienza nel Risk Management Consulting presso 
RVA Rasini Viganò e 7 anni presso Solving Efeso International. 
Ha maturato una profonda conoscenza delle organizzazioni 
industriali, finanziarie e sanitarie nella gestione di numerosi 
progetti, con particolare focus sui Rischi Operativi e sui Cyber 
Risk.

 

Macchine per taglio, perforazione, fresatura e demolizione

COMER

Nata nel 1972 come azienda operante nel 
settore delle macchine agricole, Comer 
negli anni immediatamente successivi si è 
specializzata nel settore delle macchine per 
edilizia, proponendo una vasta gamma di 
prodotti.
I prodotti Comer sono raggruppati in quat-
tro linee specializzate che soddisfano le 
esigenze di taglio, perforazione, fresatura e 
demolizione.

Con la linea ICS, la Comer si propone di offrire seghe a catena diamantata adatte sia per le costruzioni che per le municipa-
lizzate che devono tagliare tubazioni di grande spessore.
La Sega ICS a Catena PowerGrit è un prodotto rivoluzionario per il taglio, creato per cambiare il modo di lavorare. Dalla ghisa 
(ferro duttile) ai tubi in plastica, PowerGrit permette di iniziare e finire il lavoro in modo più veloce, più facile e più sicuro 
rispetto agli altri metodi. Grazie ad un rivestimento diamantato brasato su una catena brevettata con un telaio estremamente 
durevole, la tecnologia PowerGrit migliora notevolmente l’accesso al taglio permettendo di ridurre le dimensioni degli scavi. 
La capacità di poter tagliare attraverso tutto il diametro del tubo da un solo lato, riduce radicalmente la difficoltà di tagliare 
tubi nei fossati. PowerGrit riduce i tempi di scavo, lo sforzo all’operatore e velocizza i tempi di ultimazione delle opere.
La continua evoluzione dei prodotti sempre al passo con le nuove tecnologie e l’attenzione con cui vengono offerti al cliente, 
hanno reso Comer un partner affidabile, grazie all’eccellente livello del servizio reso.
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Saldatrici testa a testa per tubi dal d. 40 mm al d. 3000 mm
Saldatrici per raccordi, lastre, semilavorati

Più di 90 modelli standard
Attrezzature speciali su richiesta

100% Made in Italy

www.tecnodue.eu
info@tecnodue.eu

Tecnodue S.r.l. - via Bacchiglione 22/1 - 35030 Cervarese S. Croce (PD) ITALY - Tel. 049 9915677

Accessori e controlli per una corretta saldatura

TECNODUE

L’impiego, ormai consolidato, di tubi e raccordi in materiale ter-
moplastico, in particolare polietilene, per il trasporto di acqua 
potabile, di fluidi in pressione e per la distribuzione di gas ha 
determinato un costante sviluppo delle tecniche di saldatura. 
Nell’ambito dei lavori in cantiere le parole d’ordine da considera-
re, in un’epoca in cui l’occhio di riguardo va dato al controllo dei 
costi, sono efficienza e ottimizzazione del tempo e delle risorse. 
Tecnodue propone per la ormai affermata serie PT, che include 
una vasta gamma di saldatrici testa a testa da cantiere, alcuni 
accessori per facilitare le operazioni di saldatura. “MDD” è un 
dispositivo meccanico che si applica al corpo base delle saldatrici: all’apertura dei carrelli un pistoncino solleva automaticamente 
la termopiastra durante la fase di scambio. I vantaggi sono consistenti sia in termini di qualità della saldatura (i tempi di scambio 
vengono ottimizzati) che in termini di praticità: la saldatura può essere effettuata da un solo operatore, il quale, inoltre, avrà 
entrambe le mani libere per azionare la centralina. MDD è disponibile per i modelli PT 160, PT 200, PT 250, PT 315, PT 355 e PT 
500; può essere applicato su attrezzature acquistate precedentemente e può essere montato/smontato in pochi minuti. Se un 
buon saldatore può fare la differenza nella realizzazione di una condotta in polietilene, altrettanto importante è certificare l’esito 
del proprio lavoro. Tecnodue risponde alla crescente richiesta di certificazione delle saldature con LDU, Lettore Dati Universale, 
applicabile a tutti i modelli PT da cantiere e ai modelli PL da laboratorio manuali a movimento idraulico. LDU ha la funzione di 
monitorare passo passo il ciclo di saldatura, suggerendo e monitorando, una volta impostati i dati del tubo da saldare, i parametri 
da utilizzare. Messaggi sul monitor e avvisi acustici aiutano a mantenere la giusta pressione per una corretta saldatura, mentre 
la temperatura viene controllata dal computer. Una volta terminato il ciclo viene stampato un report con i parametri utilizzati e 
l’esito della saldatura. I parametri da utilizzare, inoltre, possono essere stampati a inizio lavoro in modo da non dover utilizzare 
la tabelle. LDU può memorizzare fino a 2000 cicli di saldatura. I dati possono essere esportati su PC o pen-drive. Su richiesta può 
essere dotato di lettore satellitare GPS in modo da registrare la posizione della saldatura effettuata.
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L’innovativo sistema per il rilievo delle tubazioni interrate

Il nuovo sistema di geolocalizzazione 

LK2

PLASTITALIA

La posa di nuove reti, sia che si tratti di gas, acqua, teleriscaldamento 
o qualsiasi altro tipo di condotta da interrare nel sottosuolo, comporta 
una serie di problematiche che impattano in maniera più o meno impor-
tante sul costo finale. Disporre di una mappatura precisa e dettagliata, 
che evidenzi in maniera chiara e distinta anche tutti i sottoservizi che 
interferiscono con la linea principale, è un desiderata comune a gestori 
ed imprese: tuttavia, spesso gli strumenti a disposizione per le attività di 
mappatura, rilievo e verifica delle reti tecnologiche sono oggetti scarsa-
mente intuititivi e di utilizzo complesso.  Dalla sinergia tra  LK2, afferma-
ta realtà  nel settore dell’oil & gas, costantemente alla ricerca di nuovi 
prodotti e soluzioni applicative per oleodotti, gasdotti, condotte idriche, 
teleriscaldamento, e Stonex,  azienda esperta nel settore degli strumenti 
topografici di altra precisione per diverse applicazioni,  nasce GPSforPIPE: 
l’innovativo sistema per il rilievo delle tubazioni interrate in fase di posa 
con precisione centimetrica sui tre assi che si caratterizza per l’estrema 
semplicità d’uso. Pensato semplificare il lavoro degli operatori in campo, 
GPSforPIPE permette di eseguire i rilievi attraverso semplici procedure guidate; grazie alla fotocamera integrata nel tablet da 
campo è possibile scattare foto del rilievo, scansionare codici a barre ed associare tutti i dettagli tecnico-qualitativi dell’elemento 
posato in maniera semplice e veloce. I dati rilevati sono trasmessi, in real time, ad un database gestionale per una consultazione 
immediata, ottimizzando i tempi di esecuzione e riducendo al minimo le operazioni di post elaborazione, snellendo e facilitando 
il flusso di lavoro dal campo all’ufficio. Infine, un software dedicato, per la gestione e consultazione di tutti i dati rilevati, consente 
la produzione di un ‘as built’ in formato dxf, shapefile o personalizzato, per la successiva integrazione con i sistemi aziendali e/o 
trasmissione ad enti terzi (catasto del sottosuolo). 
Il sistema si compone di tre specifici elementi:  
• il ricevitore GNSS Stonex S8, in grado di rilevare latitudine, longitudine e altitudine del punto, con precisione centimetrica 
• un tablet da campo, per un’immediata classificazione e trasmissione degli elementi rilevati tramite una app di gestione su 

base Android 
• un software di gestione easy-to-use su piattaforma web.   
Il sistema permette il ritrovamento di ogni singolo punto rilevato, in un tempo successivo, limitando al minimo l’intervento di 
scavo grazie all’estrema precisione del rilievo. 

Sviluppato interamente dal reparto R&D di Plastitalia S.p.A., il sistema di geolocalizzazione I Geo Plast, in unione all’unità di 
controllo I Plast 105, associa le coordinate terrestri di ogni saldatura con precisione sub-metrica.
I Geo Plast permette la totale rintracciabilità delle operazioni svolte per una gestione economica dell’impianto e costituisce 
un ottimo supporto per assolvere agli obblighi definiti dal D.L. 27 Gennaio 2010 n.32 “Attuazione della Direttiva 2007/2/CE, 
che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE)” e da altri atti amministrativi. 
Tali atti forniscono a Comuni, Province ed Enti proprietari e/o gestori delle aree di uso pubblico, le linee guida per la posa 
degli impianti sotterranei delle aziende erogatrici dei servizi. L’uso di questa tecnologia durante la fase di costruzione della 
linea consente la creazione di un data base esportabile ed integrabile in un GIS. Nel data base trovano posto i dati raccolti 
dall’unità di controllo mediante i quali si possono ottenere tutte le informazioni relative alla specifica commessa di lavoro.
Grazie a questo dispositivo così innovativo sarà semplice sostituire i vecchi sistemi monografici con quanto di più avanzato 
è oggi disponibile sul mercato. Affidabilità, sicurezza e tecnologia: queste le parole guida che rendono oggi Plastitalia un 
punto di riferimento per il settore acqua, gas ed industria e alle quali l’azienda fa riferimento per soddisfare le esigenze del 
mercato presenti e future.
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