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Gare gas: la fase
“post-aggiudicazione”

di Eduardo Di Benedetto – Amministratore Delegato di Toscana Energia

Il tema delle gare per l’affidamento del servizio distribuzione del gas viene solitamente trattato da una prospettiva temporale che interessa la fase della “pre-aggiudicazione”. Grazie alla gara vinta nel Comune di Prato,
l’esperienza di Toscana Energia, società mista con un
azionariato composto da oltre 90 enti locali e dal partner
industriale Italgas, consente di affrontare questo tema
con uno sguardo rivolto alla fase della “post-aggiudicazione”.
Il 1° settembre 2015, Toscana Energia è diventata il
nuovo gestore della rete di distribuzione gas nella città
di Prato, a seguito dell’aggiudicazione della gara indetta dall’Amministrazione Comunale: 505 km di rete e un
totale di circa 80.000 punti di riconsegna che si sono aggiunti ai 12.000 km e ai 710.000 contatori attivi gestiti
da Toscana Energia in oltre 100 comuni toscani.
Per la società, la fase di subentro post-aggiudicazione ha
costituto un’esperienza positiva pur dovendo evidenziare,
ancorché già lo si sapesse, la reale complessità del passaggio di consegne, momento propedeutico alla fase di
avvio della gestione da parte del nuovo operatore. Si tratta di un’operazione difficile e delicata, in cui assume un
ruolo fondamentale l’interrelazione tra i due gestori del
servizio: uscente e subentrante.
Il passaggio deve avvenire in totale continuità di offerta
dei servizi cui gli utenti hanno diritto e nel rispetto degli
standard di qualità. Occorre individuare le modalità, la

forma e la tempistica con cui scambiarsi le banche dati
e, secondo la nostra esperienza, è indispensabile una collaborazione spinta tra i due soggetti. Più veloce e collaborativa è questa fase e minore è lo sforzo che il gestore
subentrante dovrà produrre per operare in condizione di
regime e ridurre i rischi di disservizi nei confronti degli
utenti.
Nel prossimo futuro per migliaia di comuni che si troveranno ad affrontare le gare d’ambito per l’affidamento
del servizio distribuzione del gas, l’interfaccia tra i gestori,
in quella che possiamo definire come una complessa operazione di “dare e avere”, potrebbe diventare un aspetto
molto critico a cui far fronte.
È necessaria, a monte, l’individuazione di una soluzione
che consenta di effettuare il trasferimento dati nel modo
più corretto e tempestivo evitando un impegno inutilmente elevato da parte dei gestori.
Per quanto sopra, dal nostro punto di vista possiamo affermare l’opportunità che vengano definite delle regole
nazionali che individuino da subito quali sono i dati, le
tempistiche, i tracciati record e le modalità di questa fase
di scambio e trasferimento, cosicché i soggetti coinvolti
possano prepararsi anzitempo per dare e ricevere le comunicazioni necessarie. Questo consentirebbe sicuramente di gestire al meglio l’attività del subentro, conseguendo
risparmi in termini economici e di tempistica, garantendo
al contempo adeguati standard di servizio.
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Il teleriscaldamento è una soluzione
rispettosa dell’ambiente, sicura ed
economica, in grado di produrre la
stessa quantità di calore di un sistema
tradizionale, riducendo i consumi e la
quantità di emissioni inquinanti.

1° operatore italiano
nel settore del teleriscaldamento
con oltre 800 mila abitanti serviti
e più di 80 milioni di m³
di volumetria allacciata

Teleriscaldamento . Depurazione . No-dig
sfide ed opportunità per uno sviluppo sostenibile

Torino 17-18 Maggio 2017
CENTRALE IREN TORINO NORD
Conferenza itinerante organizzata presso i gestori ed i distributori
Una piazza di incontro e confronto tra gli operatori, i tecnici, le istituzioni e tutti i soggetti
coinvolti nella gestione delle reti. La terza tappa vedrà protagoniste le nuove tecnologie,
con un focus importante sul teleriscaldamento come modello di efficienza energetica
ed ambientale in un’ottica di sviluppo sostenibile. Tra tavole rotonde e interventi, il dibattito
toccherà anche tutti i principali temi relativi alla gestione delle reti con l’approfondimento
di diverse tecnologie innovative come la depurazione e il no-dig.
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Le università

Le aziende

Le istituzioni

Presentano le più
importanti realizzazioni
degli ultimi anni
ed i progetti in fase
di definizione

Scendono in campo
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tecnologie e i prodotti
innovativi che negli ultimi
tempi hanno visto
sperimentazioni ed
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Illustreranno gli ultimi
studi e ricerche
nel settore con un
accento sui progetti
di ricerca europei

Nuove leggi e decreti
normativi hanno cambiato
lo scenario in cui le società
devono operare, le istituzioni
daranno uno spunto di
interpretazione nuovo
diverso dal passato

DOVE SIAMO

COME RAGGIUNGERCI
Da Milano: Prendere la A4/E64 e poi la
A55/E64 in direzione Torino. Prendere l’uscita
di Corso Regina Margherita.
Da Piacenza: Prendere la A21/E70 in
direzione Torino. Proseguire sulla A55/E64 e
uscire in Corso Regina Margherita.
Da Genova: Prendere la A26/E25 in direzione
Alessandria e poi la A21/E70 in direzione
Torino. Proseguire sulla A55/E64 e uscire in
Corso Regina Margherita.

Sarà disponibile un ampio parcheggio
su Strada del Pansa, proprio di fronte
alla centrale Iren

NELLA SCORSA EDIZIONE

Milano 3 e 4 Marzo 2015
In collaborazione con
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La gestione in-house
del servizio idrico integrato
Intervista a Paolo Franco – Presidente di Uniacque
Uniacque Spa è una società totalmente pubblica (soci
sono i 226 Comuni della provincia di Bergamo, con
812mila abitanti serviti) costituita il 20 marzo 2006 per
la gestione in-house del servizio idrico integrato sulla
base dell’affidamento trentennale effettuato dall’Autorità d’Ambito. L’intervista al Presidente mette in luce un
quadro esaustivo dell’organizzazione dell’utility, i servizi
offerti, gli investimenti, le iniziative in atto e i traguardi
futuri.
Quanto conta “fare sistema” nel settore idrico?
L’acqua è un bene comune ma non a costo zero. Servono
investimenti importanti per risolvere una volta per tutte le
criticità di questo settore strategico, ma c’è bisogno anche
di ingenti spese di manutenzione per garantire un servizio
che arriva nelle case di tutti. Occorre fare sistema e l’inhouse è una valida risposta.
Una recente ricerca in ambito europeo, infatti, ci mostra
come un numero crescente di città abbia deciso di riportare i servizi idrici in gestione pubblica. Complessivamente,
questo processo ha interessato 100 milioni di persone
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negli ultimi 15 anni. Il Comune di Parigi su tutti. La rete
lombarda delle società idriche in-house lombarde rappresenta un valore aggiunto ed una grande opportunità per il
territorio e per la Regione: un soggetto attivo e strategico
da un punto di vista politico, istituzionale ed economico.
Garantire un servizio di qualità comporta ingenti
spese. Qual è la situazione a Bergamo?
Guardando alle sole nuove opere, senza tener conto delle
manutenzioni, Uniacque nel 2014 - quando ci siamo insediati nel nuovo consiglio di Amministrazione della Società
- spendeva 12 euro per abitante servito, mentre le stime
per il 2017 prevedono addirittura 35 euro per abitante
(nel 2016 la quota era di 26 euro). In tre anni abbiamo
triplicato gli investimenti: se non è una rivoluzione, poco
ci manca.
Com’è strutturato il piano di investimenti
aziendali?
Per l’anno in corso prevede nuove opere e manutenzioni
per un totale di 31 milioni di euro, un vero volano per
l’economia locale. In particolare, stante la questione
pendente del rischio sanzioni europee, saranno rilevanti
gli interventi sulle fognature: diversi e onerosi i lavori di
collettamento su ampie zone del territorio orobico. Uno
sforzo economico non indifferente che, però, ci mette al
riparo da eventuali multe salatissime già minacciate da
Bruxelles.
L’attenzione ai problemi e alle istanze del territorio è fondamentale per la crescita economica e sociale. In questo
senso, il “nostro orecchio” è assai sensibile, siamo sempre
disponibili all’ascolto.
Credibilità, solidità e impegno: quali sono
le iniziative prese?
In tre anni abbiamo dato solidità finanziaria, proposto e
attuato un Piano industriale ambizioso e sviluppato una
strategia aziendale chiara e ben definita. I risultati sono
sotto gli occhi di tutti. Recentemente abbiamo sottoscritto
con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) un mutuo
di 36 milioni di euro per l’attuazione di un Piano di interventi.
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È un riconoscimento indiretto alla solidità ed alla credibilità che, oggi, Uniacque può ostentare, da parte di un’Istituzione di grande prestigio internazionale come BEI. Un
finanziamento che è arrivato solo dopo un’attenta analisi
della documentazione presentata e dove tutte le componenti sono state vagliate con scrupolo, quindi non solo
la ratio economico/industriale, ma sono stati approfonditi
pure gli aspetti legati alle finalità dei finanziamenti ed alle
ricadute sulla qualità ambientale e sociale del territorio.
A proposito di azioni sul territorio: recentemente
avete organizzato un grande evento a Bergamo
Il convegno su “Dissesto idrogeologico e gestione delle
acque meteoriche” non è stato concepito come un punto
di arrivo, una vetrina, una passerella, ma ha voluto, invece,
rappresentare una base di partenza per la costruzione di
un tavolo territoriale permanente con compiti di supporto
tecnico agli Enti Locali per le attività di prevenzione territoriale. Una collaborazione pubblico-privato, certamente
virtuosa ed in grado di offrire soluzioni più rapide, efficaci,
efficienti e, ci auguriamo, risolutive nei confronti di eventi
catastrofici, come alluvioni o frane, fenomeni sempre più
frequenti anche nella provincia orobica.

ti, i servizi offerti. Da quest’anno Uniacque si occuperà di
pulire anche le caditoie di 101 Comuni, con un investimento di circa 1,4 milioni di euro. Si parte dai Comuni che
hanno risposto alla nostra richiesta di inviare i dati relativi
alle caditoie (130mila in totale). Per impostare il lavoro,
infatti, era necessaria una prima mappatura. L’incarico è
stato appaltato a imprese specializzate, ma Uniacque si
farà carico di un controllo puntuale del servizio di pulitura
e manutenzione di tombini, caditoie, griglie, ecc...

Una situazione che ha determinato l’assunzione di
nuove responsabilità…
Certamente. L’autorevolezza acquisita sul territorio unita
a competenze e professionalità, allargano i nostri orizzon-

Oltre i confini naturali di Oglio e Adda:
Water Alliance
Water Alliance è la prima joint venture contrattuale tra aziende idriche in-house della Lombardia ed ha

SOLUZIONI PER UNA MISURA INTELLIGENTE
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misuratori ACQUA
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GMA Controls s.r.l.
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l'obiettivo di creare un modello di gestione della risorsa
idrica e le sinergie industriali in grado di garantire la qualità del servizio ma anche minori costi per i cittadini. Come
aggregato, nel settore idrico le otto aziende sono seconde
in Italia solo ad Acea e prime in-house per patrimonio,
investimenti e popolazione servita.
Circa 900 Comuni serviti, 500 milioni di metri cubi d’acqua erogati, con 24.727 km di rete di acquedotto e 2.733
pozzi. I depuratori sono 508, ai quali confluiscono quasi
20mila km di rete fognaria. I ricavi complessivi superano
i 630 milioni.
Nei prossimi cinque anni, le otto aziende investiranno 800
milioni di euro. Numeri importanti. Un esempio di efficacia, efficienza ed economicità. Dal 1° gennaio 2017 sei
aziende di Water Alliance utilizzano solo energia prodotta
da fonti rinnovabili: una scelta già meritoria di per se stessa, ma che permette anche un risparmio economico pari a
2,5 milioni di euro per le aziende coinvolte.
Dietro ai risultati di un’azienda esiste il lavoro di
molte persone
I risultati ottenuti sono stati possibili grazie al coinvolgimento di tutto il personale Uniacque. Nel 2016 abbiamo
avviato un programma mirato di formazione triennale che
andrà ben oltre il nostro mandato amministrativo in scadenza la prossima primavera. Un investimento che darà i
suoi frutti nei prossimi anni quando l’azienda si troverà a
competere con nuovi e più ambiziosi traguardi.
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Quando si parla di cooperazione:
la rete TLR “ospedaliera”
nella città di Udine
Gioacchino Nardin – Università di Udine

Fig.1: La nuova centrale tecnologica, comprensiva della centrale trigenerativa

Grazie a un processo virtuoso di partnership pubblicopubblico e pubblico privato, ad Udine è stato realizzato un
articolato intervento integrato di progettazione, costruzione e gestione di una centrale tecnologica cogenerativa
ospedaliera e di una rete urbana di teleriscaldamento ad
essa connessa. Due anni di lavori e di investimenti per
circa 97 milioni di euro hanno permesso sinora una riduzione del 10-15% dei consumi di energia primaria e di
una riduzione di emissioni di CO2 di circa 18.000 t/anno,
a parità di servizio, rispetto alla configurazione impiantistica precedente.
Il progetto, concretizzatosi grazie a un innovativo processo di cooperazione tra le diverse PA interessate – Università, Azienda Ospedaliera, Comune e Regione – apre la
strada a nuovi importanti sviluppi per la rete di teleriscaldamento cittadina, la prima realizzata nell’unica regione
del nord Italia finora priva di questo tipo di infrastrutture.

Il contesto dell’esperienza
L’iniziativa di costruzione di un nuovo polo per la produzione e la distribuzione energetica si inserisce in un
vasto progetto di riqualificazione generale del complesso
ospedaliero-universitario S. Maria della Misericordia di
Udine, avviato nel 2002. L’intervento di razionalizzazione
ospedaliera prevedeva la costruzione di quattro nuovi lotti per complessivi 98.000 mq e la progressiva demolizione
dei padiglioni più vetusti e obsoleti. L’obiettivo finale è la
creazione di una struttura allineata ai più elevati standard
internazionali, tale da ospitare 900 posti letto in un contesto di ampie superfici destinate a spazi verdi e a servizi
di supporto. Con il progetto per la costruzione della nuova
centrale tecnologica ha preso forma uno dei primi esempi

italiani di cooperazione tra istituzioni (Università di Udine,
Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e Azienda
Ospedaliera “S. Maria della Misericordia di Udine) che,
con le loro diverse prerogative e competenze, hanno collaborato all’attuazione di un progetto di sistema vantaggioso per l’intera città.
Attraverso una procedura di appalto di concessione di
costruzione e gestione in finanza di progetto, il nuovo
ospedale si è dotato di una moderna centrale tecnologica
trigenerativa con un gruppo “Switch freddo” costituito
da una macchina ad assorbimento di rilevante potenza
frigorifera e una macchina frigorifera ad alimentazione
elettrica ad alto coefficiente di performance con vasche
interrate ad acqua con grande capacità di accumulo del
“freddo”.
La rete di teleriscaldamento è a servizio sia dell’estesa
struttura sanitaria, che rappresenta circa l’80% degli assorbimenti termici in termini di potenza, che del settore
nord della città di Udine, un’area ampia, densamente popolata e caratterizzata dalla presenza di altri importanti
edifici pubblici. Inoltre il complesso è dotato di un’ampia
superficie fotovoltaica, di un moderno centro laboratori
e servizi, di un nuovo sistema di ampi corridoi carrabili
tecnologici interrati dove si sviluppa la logistica e l’impiantistica di servizio.

La sinergia tra pubblico e privato
Il ruolo dell’Università di Udine è stato determinante
nell’ideazione dell’iniziativa e anche nella comunicazione, coinvolgimento ed anche convincimento dei diversi
stakeholder, che hanno riconosciuto all’interlocutore
accademico un ruolo di promotore super partes di idee,
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Fig.2: Il percorso e gli attori in campo

Fig.3: Configurazione minima in base
all’accordo di programma

innovazioni e progetti completamente finalizzati al perseguimento dell’efficienza energetica e ambientale.
L’idea ha trovato il favore e la pronta collaborazione del
Comune di Udine, che nel contempo aveva approvato il
Piano Energetico Comunale, individuando nel territorio
cittadino di Udine Nord il bacino più energivoro.
Nel 2006 il Comune, Regione, l’Azienda Ospedaliera e
l’Università, in qualità di utente interessato all’allacciamento, hanno stilato un accordo di programma, definendo gli obiettivi di interesse comune, quali il risparmio
energetico, la promozione della salute, la diminuzione dei
costi dell’energia termica ed elettrica per le utenze pubbliche e private e la riduzione dell’impatto ambientale.
Gli enti firmatari successivamente all’accordo di programma hanno costituito una “Cabina di Regia” con propri
delegati e con il RUP per definire e seguire la gara di appalto e le successive fasi realizzative; l’Università ha nominato come proprio rappresentante nella cabina di regia
il Delegato del Rettore alle problematiche energetiche e
ideatore del sistema e il Direttore dei servizi tecnici.
La trigenerazione abbinata a una rete di teleriscaldamento costituisce un intervento “a doppio sistema” e come
tale non si sottrae al principio secondo cui ogni sistema
tende a reagire a una nuova azione esterna, tendendo a
contrastarla: un forte coordinamento è necessario perché
cambiamenti di questo tipo possano realizzarsi.
Le forze resistenti si sono rilevate in particolare:
• nelle modalità gestionali interne alle strutture (abitudine
a gestire le risorse assegnate in completa autonomia)
• nelle attività professionali e di piccola imprenditorialità cui viene sottratta una fonte di reddito, legata alla
gestione e manutenzione delle numerose caldaie sostituite dagli scambiatori allacciati alla rete (con una
sensibile diminuzione di oneri per gli utenti)
• negli aspetti amministrativi e burocratici che creano
sovrapposizioni e divaricazioni procedurali tra i diversi
enti coinvolti.
Nonostante il progetto abbia rischiato più volte di naufragare, lo studio dell’Università, commissionato esclusivamente dal Comune, è stato rapidamente verificato e
fatto proprio dalla Regione. Le resistenze sono state rese
inefficaci grazie a:

• una volontà decisa e consapevole degli organi di governo regionali e comunali verso una soluzione tesa
all’interesse pubblico
• un progetto terzo (università) coerente intellettualmente ed affidabile
• la proposta di soluzioni impiantistiche integrate che,
grazie alle maggiori potenze condivise, consentono
miglior efficienze e performance economiche e ambientali
• un accordo di programma vincolante e condiviso dagli interessati, con cui è stata introdotta una “cabina
di regia”
• una “cabina di regia” formata dai rappresentanti degli
enti, dotati di competenze amministrative, giuridiche e
tecniche in grado di dare attuazione ai principi dell’accordo di programma negoziando e concordando le specifiche di dettaglio nella stesura del bando di gara. Un
esempio incisivo dell’azione della cabina di regia è stato
accettare la proposta del delegato dell’Università di assegnare un congruo numero di punti (9 punti disponibili
sui 50 per la parte tecnica – 50 per la parte economica)
ai partecipanti che avessero proposto la rete di teleriscaldamento più potente ed estesa. In effetti, il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato la gara (fig.2)
ha proposto una rete di teleriscaldamento di lunghezza
e potenza tripla rispetto alla configurazione minima posta a base della gara (fig.3).
• In assenza di tale impostazione i raggruppamenti di
imprese avrebbero sicuramente proposto una rete di
teleriscaldamento, che è un’opera di tipo infrastrutturale ad alto investimento, comparabile con quella minima
proposta nella gara; le imprese prediligono, ovviamente,
tempi di ritorno più brevi possibili. Una rete più potente
termicamente e più lunga consente vantaggi energetici
e soprattutto ambientali (riduzione CO2) superiori con
tempi di rientro economici più dilatati nel tempo. Il caso
della centrale con rete di teleriscaldamento di Udine, che
ha introdotto punteggi da assegnare a proposte progettuali che favoriscano gli interessi più generali della collettività, è un esempio illuminante di come competenza
e logiche di sistema possano influire positivamente sulle
gare di appalto.
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Fig.4: Schema complessivo della rete
di teleriscaldamento: suddivisione in lotti

Fig.5: Avanzamento della costruzione della rete:
previsioni e stato di fatto al 31.12.2016

• Il delegato dell’Università ha denominato il progetto:
“ATON” in assonanza culturale con l’Aton, dio solare
che elargiva vita e calore agli uomini.

del centro studi e l’incremento ulteriore del numero delle
utenze servite. Come evidenziato in figura 5, il numero di
utenze che si sono progressivamente allacciate alla rete,
fino alla data attuale, è superiore rispetto al target previsto per i rami finora realizzati. Le utenze allacciate hanno
in effetti una potenza media leggermente inferiore al target ed in effetti, in conseguenza dell’evoluzione in senso
di efficientamento del patrimonio edilizio e delle tipologie
e comportamenti degli utilizzatori, hanno consumi mediamente inferiori rispetto ai fabbisogni inizialmente stimati.
In questa situazione, al 2016 i parametri energetici ed ambientali dell’impianto sono quelli riportati in tabella 1.
La certificazione dei fattori ad opera di enti terzi è in
corso di attuazione, le stime attuali vedono un fattore di
emissione della CO2 ancora relativamente alto, che, con
il completamento degli allacciamenti e il conseguente incremento dell’energia termica fornita alle utenze,
verrà ottimizzato al valore obiettivo previsto di
0.124 tCO2/kWh.

Struttura e stato d’avanzamento della rete
di teleriscaldamento
Rispetto alle richieste poste dalla gara d’appalto, l’offerta
vincitrice ha fornito un ulteriore contributo, proponendo
una struttura di rete finale ad anello, che rispetto ai rami
originariamente previsti (rami da 1 a 3, in figura 4) aggiungeva due ulteriori percorsi (rami 4 e 5) che andavano
a intercettare le maggiori utenze scolastiche (scuole superiori e collegi universitari) presenti in città.
Rispetto alle richieste di gara, la centrale tecnologica è
stata dotata di una potenza termica ed elettrica superiore, con una potenza elettrica totale di 9.7 MW (+220%
rispetto ai 4.4 MW previsti nel bando) e termica di
83.5 MW (+43.2% rispetto ai 58.3 MW previsti). L’incremento, che ha trovato l’approvazione di tutti i rappresentanti degli enti coinvolti, inclusa l’azienda ospedaliera,
ha consentito di triplicare la potenza immessa nella rete
di teleriscaldamento, dimensionata per servire 39 utenze
(rispetto alle 5 previste dal bando di gara), con un’estensione di 13.1 km (il bando di gara ne prevedeva 3.6).
L’investimento complessivo per realizzare tutte le opere,
incluso il centro servizi e laboratori e la relativa copertura
con impianto fotovoltaico di 240 mq, è stato di 113 milioni di euro, finanziati in project financing attraverso un
partenariato pubblico privato.
L’opera è stata realizzata con investimento diretto (per
2/3 dell’importo totale) dei soggetti privati, remunerati
attraverso il diritto ad erogare, in concessione pluriennale,
alcuni servizi in via esclusiva (nel caso di Udine, servizi di
manutenzione ed energetici all’Ospedale).
La committenza pubblica ha trasferito al privato diversi
rischi tecnici ed economici, a fronte di un limitato impatto
sul bilancio corrente.
La nuova centrale tecnologica è stata inaugurata a dicembre 2012, mentre il sistema di teleriscaldamento è operativo dal gennaio 2014, anno in cui sono stati ultimati i tre
lotti richiesti dal bando di gara. Il quarto lotto verrà ultimato nella primavera 2017, consentendo l’allacciamento
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Fattore di conversione in energia primaria Nren

0.654

Fattore di conversione in energia primaria ren

0

Fattore di emissione CO2/MWh

0.202

Emissioni CO2eq evitate dall’avviamento a oggi

Circa
18000 tonnellate

Tab.1: Fattori energetici ed ambientali
per l’impianto di teleriscaldamento allo stato
attuale
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Il sistema di collettamento
fognario del lago d’Iseo
Il ruolo di AOB2
Mauro Olivieri – AOB2

Dal 1° gennaio 2008 Acque Ovest Bresciano Due srl
(AOB2) è Gestore in house “provvisorio”, ovvero in attesa
dell’avvio del gestore unico, del Servizio Idrico Integrato
nell’Area Ovest della Provincia di Brescia, dal SebinoFranciacorta alla Bassa Bresciana Occidentale. Il bacino
d’utenza di AOB2 è pari a circa 330.000 abitanti, per 54
comuni gestiti.
Dall’avvio della gestione, AOB2 ha focalizzato la propria
attenzione sulla risoluzione delle procedure di infrazione
comunitaria sulla depurazione e sulla fognatura per agglomerati superiori a 2.000 AE.
Nel 2008 le potenziali procedure di infrazione per AOB2
erano pari a 42, di cui 26 sulla depurazione e 16 sulla
fognatura. A fine 2015, con oltre 115 milioni di euro spesi
in investimenti, di cui 75 milioni per la sola risoluzione
delle infrazioni, il numero di potenziali infrazioni aperte è
sceso a 25. Entro il 2016 il numero diminuirà sino a 19,
mentre la completa risoluzione è prevista entro il 2024
con ulteriori 67 milioni previsti nel piano investimenti.
Questo ambizioso ed impegnativo piano d’azione si colloca all’interno di un percorso aggregativo verso il Gestore della Provincia di Brescia, procedura che ha visto il
27.06.2016 la costituzione di Acque Bresciane Srl, società
nella quale confluirà AOB2 unitamente agli altri soggetti
pubblici bresciani.
Dal 2008 il Piano di Interventi sul settore depurazione da

Fig.1: Evoluzione infrazioni territorio AOB2 dal 2008 al 2024

parte di AOB2 si è concretizzato in primis con la realizzazione di due nuovi impianti intercomunali di potenzialità pari a 90.000 AE a Rovato ed a Torbole Casaglia - in
questo secondo caso attraverso la società di scopo Gandovere Depurazione Srl - interventi che hanno consentito
la dismissione di 15 impianti di depurazione obsoleti e
sottodimensionati. A questi si aggiungono altri importanti
interventi di realizzazione nuovi impianti e/o revamping
depuratori esistenti a Rudiano, Borgo San Giacomo, Chiari, Flero, Azzano Mella e Palazzolo sull’Oglio.

Lo schema di collettamento fognario
del lago d’Iseo
Al pari degli impianti di Rovato e Torbole Casaglia, l’impianto di depurazione intercomunale di Paratico rappresenta per AOB2 uno dei più importanti schemi di collettamento
e depurazione, peraltro inserito in un contesto di elevata
rilevanza ambientale e turistica.
L’impianto di Paratico, realizzato negli anni ’80 dal Consorzio TAS, riceve i reflui provenienti dalla sponda bresciana (11 comuni) e dalla sponda bergamasca (15 comuni),
quest’ultima di competenza del gestore Uniacque.
Il collettore della sponda bresciana è un complesso schema
fognario costituito da due dorsali principali di lunghezza
pari a 42 km, recettori delle reti fognarie comunali con
estensione complessiva di oltre 165 km.

Fig.2: Il collettore intercomunale gestito da AOB2
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Fig.3: Rendering progetto ampliamento depuratore 1° stralcio

Sin dall’avvio della gestione dell’impianto di Paratico da
parte di AOB2 è risultata evidente la situazione di criticità
del depuratore, causata principalmente dalla incontrollata
presenza di acque parassite nel collettore fognario, con
conseguente difficoltà di gestione del processo biologico
al depuratore. Il depuratore ha una potenzialità autorizzata
di 70.000 AE (ma effettiva pari a 40.000 AE), con processo
tradizionale a fanghi attivi a basso carico e digestione anaerobica dei fanghi. In particolare le principali problematiche
riscontrate sono state:
• sovraccarico idraulico con conseguente diluizione dei carichi organici in ingresso al depuratore, nel
periodo di “lago alto” ovvero per oltre 6-8 mesi all’anno
• assenza di dati sulle portate in ingresso, sia complessive
sia riferibili alle singole dorsali
• situazione generale di obsolescenza delle apparecchiature elettromeccaniche
• difficoltà nella gestione telecontrollata degli impianti di sollevamento consortile a causa della
vetustà delle centraline RTU e della impossibilità a dialogare con lo SCADA aziendale.
Le problematiche di sovraccarico idraulico si sono evidentemente riscontrate anche nella gestione del collettamento
intercomunale, al quale si sono aggiunte:
• scarsa disponibilità e/o assenza di rilievi geometrici e/o
planoaltimetrici di molte reti fognarie afferenti al collettore
• presenza diffusa di acque parassite nelle reti fognarie
comunali
• presenza di manufatti fognari (sfioratori, sistemi di troppo pieno di emergenza, ecc.) non realizzati in modo
conforme.
AOB2 ha quindi avviato un piano di interventi sia sull’impianto di depurazione sia sul collettamento, distinguendo
tra una prima fase di interventi definiti “straordinari” ed
una seconda fase di interventi “pianificati”.

Gli interventi straordinari 2009-2014
L’impianto di depurazione è stato oggetto di numerosi interventi di manutenzione straordinaria per garantire una
discreta funzionalità del processo, in attesa di un intervento
di ristrutturazione complessiva. In particolare:
• si è provveduto a dismettere il comparto di digestione
anaerobica dei fanghi, in quanto non utilizzabile sia per
condizioni gestionali sia per motivi di sicurezza
• sono state sostituite le linee di diffusori della linea 1 e 2
• l’impianto fisso di disidratazione fanghi, fermo nel
2008, è stato ripristinato e rimesso in esercizio
• è stata realizzata una nuova linea di grigliatura in testa
impianto
• sono state sostituite tutte le apparecchiature di miscelazione nei comparti di denitrificazione
• sono stati installati nuovi sistemi di misurazione delle
portate in ingresso ed in uscita.
Per quanto riguarda il sistema di collettamento, AOB2 è intervenuta con i seguenti interventi:
• rilievo e georeferenziazione sul GIS aziendale dello schema di collettamento intercomunale e delle
principali reti fognarie comunali afferenti allo schema
di Paratico
• rilievo, progettazione e messa a norma di tutti i manufatti fognari (sfioratori e sistemi di troppo pieno) che
avevano un funzionamento non conforme, ovvero che
rappresentavano un punto critico con immissione in fognatura di acque di lago
• monitoraggio delle portate transitanti nel collettore
attraverso l’analisi dei dati disponibili dagli impianti di
sollevamento consortile.
Il monitoraggio delle portate ha consentito di individuare
le macroaree con la maggiore presenza di infiltrazioni di
acque parassite nelle reti fognarie.
Si è quindi potuto intervenire con investimenti straordinari
puntali sulle reti fognarie, in modo particolare nei Comuni
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• carichi idraulici ed organici in ingresso e relativa variazione stagionale
• quantitativi di acque parassite e loro progressiva (ed auspicata) diminuzione nel tempo a seguito di interventi di
sigillatura.

Fig.4: Un intervento di sigillatura fognatura
con interferenza quota lago

che si trovano ad una quota altimetrica interferente con la
quota del lago, che sostanzialmente ha un comportamento
idrodinamico simile ad una falda superficiale.
Nei territori comunali di Paratico, Iseo e Monteisola sono
stati identificati numerosi punti critici in cui, a causa di collassi strutturali o errate realizzazioni, l’acqua di lago entrava in fognatura. Sono stati quindi programmati e realizzati
interventi di sigillatura condotte, sostituzione di tratti, impermeabilizzazione di condotte e di pozzetti, modifica quote di sfioro, installazione di paratoie e valvole di ritegno.
Si stima che le portate parassite provenienti dalle immissioni lacuali nel 2009 fossero quantificabili in 200-300 l/
sec, compresa anche la porzione di territorio sulla sponda
bergamasca. Allo stato attuale è presumibile ipotizzare che
il quantitativo di acque parassite sia già sostanzialmente
dimezzato.
Quanto esposto rappresenta l’estrema sintesi degli interventi urgenti e straordinari messi in atto da AOB2 per
garantire un adeguato livello di funzionalità, in attesa di
interventi definitivi.

Gli investimenti a medio e lungo termine
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Il depuratore
Per quanto riguarda l’impianto di depurazione di Paratico AOB2 ha avviato, sin dal 2009, la progettazione di un
importante intervento di ristrutturazione e revamping del
depuratore. L’iter di progettazione si è rivelato particolarmente complesso, essenzialmente per l’assenza o meglio
la scarsa attendibilità dei dati di input essenziali per la verifica del corretto dimensionamento dell’impianto a medio
e lungo termine. Si è quindi reso necessario interpolare i
seguenti dati:
• dimensione autorizzata dell’agglomerato
(circa 114.000 AE)

Il progetto di ampliamento del depuratore è stato quindi
redatto prevedendo innanzitutto il completo rifacimento di
tutte apparecchiature elettromeccaniche, il piping interrato
e fuori terra, le carpenterie e l’impianto elettrico.
Il progetto prevede due stralci di intervento, con uno stralcio a lungo termine per una potenzialità complessiva pari a
120.000 AE (quindi conforme alle dimensioni dell’agglomerato) ed un primo stralcio con ampliamento sino a 90.000
AE che garantisce una potenzialità adeguata alle attuali
condizioni di carichi in ingresso (pari a circa 80.000 AE).
Trattandosi di una condizione dinamica ed in continua evoluzione, vista la contemporaneità del piano di interventi sul
sistema di collettamento, si è optato per un progetto che
consenta di ottimizzare la flessibilità gestionale del depuratore al fine di rispondere anche alle mutevoli condizioni
stagionali. Il progetto prevede quindi la conversione del
processo a cicli alternati delle 3 linee biologiche esistenti e
la realizzazione di due nuove linee di trattamento, sempre
con processo a cicli alternati. Le due nuove linee saranno
predisposte anche per un funzionamento tradizionale D-N.
La linea fanghi a digestione anaerobica sarà definitivamente dismessa e convertita a stabilizzazione aerobica.
L’intervento di ampliamento del depuratore di Paratico è
inserito nel Piano Investimenti di AOB2 per un valore di 8,8
milioni di euro. Le procedure di affidamento lavori si sono
concluse nell’autunno del 2016 con inizio lavori previsto a
febbraio 2017.
Il sistema di collettamento
Parallelamente al progetto del depuratore, AOB2 ha avviato uno studio volto all’individuazione delle problematiche gestionali del sistema di collettamento lacuale, alla
loro quantificazione, alla progettazione degli interventi di
risoluzione ed alla loro realizzazione. Oltre agli interventi
urgenti e puntuali riportati nei paragrafi precedenti, sono
stati progressivamente avviati progetti a vasta scala, sinteticamente definiti in:
• campagne di videoispezione sulle tratte di collettore interferenti con la quota lago
• costituzione di un tavolo tecnico interambito con il
gestore sponda bergamasca (Uniacque Spa), le due
UATO e le Provincie, per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi di riduzione delle acque parassite
di rispettiva competenza, con cadenza semestrale
• revamping impiantistico di tutte le stazioni di sollevamento consortili con sostituzione RTU e nuovo SCADA
• avvio di un progetto di ricerca tra AOB2 ed il Dipartimento di Ingegneria Idraulica dell’Università di Brescia,
DICATAM.
Il progetto di ricerca con il Dipartimento DICATAM è stato
avviato nel 2014 con un primo ambizioso scopo, ovvero
la modellazione del collettore bresciano, simulando il suo

comportamento in funzione del livello delle acque di lago
ed in funzione delle portate di pioggia. La componente meteorica nelle fognature comunali e nel collettore consortile
rappresenta una variabile di ulteriore complicazione al fine
della definizione del regime idraulico e dell’individuazione
delle problematiche sulle acque parassite. Risulta indispensabile studiare il comportamento del sistema di collettamento interpolando le diverse condizioni al contorno, ovvero della variabilità dell’altezza del lago e delle precipitazioni
intense, con la difficoltà di non poter distinguere le due
componenti dovendo interagire con un sistema fognario di
tipo unitario. A giugno 2016 è stata avviata la seconda fase
del contratto di ricerca che avrà durata biennale e che si
pone i seguenti obiettivi:
• monitoraggio pluviometrico e di portata di un sottobacino afferente al collettore e modellazione afflussideflussi di alcune reti comunali
• verifica di dettaglio del funzionamento di alcuni sfioratori, con verifica delle portate al colmo scaricate nei
corpi idrici ricettori e con utilizzo di campionatori in tempo reale
• affinamento del modello matematico del collettore
orientale
• individuazione delle metodologie di letteratura per l’individuazione delle acque parassite
• simulazione dell’applicazione del nuovo regolamento
regionale con individuazione dei punti ipotetici per la
realizzazione delle vasche di prima pioggia e calcolo dei
volumi di accumulo relativi, nonché l’eventuale modifica
degli sfioratori esistenti.

Conclusioni
È evidente come l’efficientamento del sistema di collettamento e depurazione del lago d’Iseo rappresenti un obiettivo primario per la tutela del territorio bresciano dal punto
di vista ambientale, con riflessi evidenti sulla qualità dei
servizi al territorio, ai comuni ed alle attività del settore turistico. La strada intrapresa da AOB2, e che proseguirà con il
nuovo gestore Acque Bresciane, persegue fermamente tali
obbiettivi di efficientamento sia con gli imminenti lavori di
ristrutturazione del depuratore sia con il piano di interventi
sulle fognature, anche grazie al supporto scientifico del Dipartimento DICATAM della Facoltà di Ingegneria di Brescia.
Grazie alla costituzione del gestore unico Acque Bresciane,
sarà possibile garantire la sostenibilità finanziaria di tutti
gli investimenti di cui questa porzione di territorio necessita
per i prossimi vent’anni, tenuto conto della sua importanza
strategica e della sua estrema vulnerabilità.
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Modellazione e analisi
del collettore misto
del lago d’Iseo
Marco Pilotti, Laura Barone, Giulia Valerio, Matteo Balistrocchi – DICATAM, Università degli Studi di Brescia
Mauro Olivieri – Responsabile Area Tecnica AOB2

I grandi laghi dell'intera regione alpina europea si caratterizzano, oltre che per la loro profondità, per la loro posizione
in aree di intensa antropizzazione e per l'utilizzo multiplo
delle loro acque, tra i quali è fondamentale quello potabile. È quindi evidente l'importanza strategica, ben recepita
nei laghi della regione nord-alpina, della loro tutela. Sul
versante meridionale, la Regione Lombardia ospita il 65%
del volume complessivo dei laghi italiani. La profondità e
l'effettivo tempo di ricambio dell'acqua di questi laghi ne
enfatizzano la sensibilità nei confronti dell'inquinamento e
del cambiamento climatico. L'utilizzo potabile è qui molto
più limitato ma pur tuttavia significativo e, in prospettiva,
ugualmente strategico.
Tra questi laghi, il lago d'Iseo merita particolare attenzione:
con una superficie di 61 km² una profondità massima di
258 m e un volume di circa 8 miliardi di metri cubi, ha
visto nel corso degli ultimi 50 anni un netto deterioramento
della qualità delle sue acque profonde, con una transizione da uno stato oligotrofico ad una condizione di eutrofia.
Attualmente, circa il 40% del suo volume è in condizioni
anossiche, una situazione che dovrebbe destare grande
preoccupazione negli Enti competenti.
Il progressivo aumento della densità dell'acqua ipolimnica
di questo lago potrebbe preludere ad una transizione definitiva ad un innaturale stato meromitico. Le conseguenze
di questa transizione potrebbero essere profonde. Oltre a
ciò, è evidente che sarà impossibile raggiungere gli obiettivi
imposti dalla direttiva europea quadro sulle acque.
Da qualche anno le attività di ricerca del gruppo di Idraulica
dell'Università degli Studi di Brescia hanno portato il Lago
d'Iseo al centro dell'interesse della comunità limnologica
internazionale. Nella primavera del 2016, il gestore del ciclo integrato della sponda Bresciana, Acque Ovest Bresciano Due, AOB2, ha recepito le preoccupazioni connesse alla
tutela del lago e, in un’ottica di miglioramento del servizio
fornito alla collettività, ha concordato un piano di analisi
congiunto del comportamento del tratto di collettore circumlacuale da esso gestito. Tale analisi è mirata alla individuazione di possibili soluzioni migliorative e alla ricerca di
mezzi e metodologie per la loro implementazione. Il primo
passo nella direzione individuata è la realizzazione di un
modello matematico della rete del collettore unitario circumlacuale che, sulla sponda bresciana, trasferisce i reflui
dall'abitato di Vello fino al depuratore di Paratico.

La realizzazione del modello del collettore faciliterà la
gestione dell’attuale rete di collettamento, fornendo un
inquadramento sistematico per le indagini sulle problematiche presenti: tra queste, l'annoso problema degli eccessivi afflussi di acque bianche in rete e della frequenza
di funzionamento ed entità dei carichi sversati dagli sfiori a
lago. Qualora a queste analisi facciano seguito politiche urbanistiche coerenti, si stanno quindi ponendo le premesse
per la riduzione dei carichi inquinanti che un sistema misto
rilascia nei ricettori finali. Di seguito sarà contestualizzato
brevemente il problema e verranno documentate le attività
sino ad ora condotte, indicando alcune direzioni di approfondimento previste per il prossimo biennio.

Il lago d'Iseo e il suo bacino idrografico
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Ci limiteremo a pochi dati che consentono di inquadrare la complessa situazione trofica del lago d'Iseo,

Fig.1: La zona oggetto di studio
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come pure la dinamica che induce il suo attuale stato di
eutrofia. Il rapporto tra area del bacino idrografico e
area del lago è circa 30; la maggior parte del bacino
è costituito dalla Valle Camonica (1.440 km2), con una
popolazione residente di circa 100.000 abitanti ed una
economia fortemente basata sul turismo, su modeste attività agricole e sull'industria nella media e bassa Valle.
Solo a breve la percentuale di abitanti residenti serviti
da depurazione passerà dal 57% al 75%, con il convogliamento delle acque al depuratore di Esine. La parte
bassa delle Valle conferisce i suoi reflui all'impianto di
Costa Volpino.
A prescindere dalle percentuali di collettamento, il vero
problema è costituito dalla reale efficacia di questo
collettamento, affetta da significativi apporti di acque
bianche.
I reflui degli abitati drenanti direttamente al lago sono
convogliati ad un anello circumlacuale, completato poco
dopo il 2000, che fa capo a due depuratori. Il depuratore di Costa Volpino, a nord e quello di Paratico a sud
(fig.1) Nonostante tale intervento, lo stato del lago è
migliorato meno del previsto.
Nel 1967, durante una delle prime indagini scientifiche
condotte, la concentrazione di fosforo reattivo nella acque del lago risultò essere inferiore a 6 mg P/l. Attualmente, il suo valore medio oscilla attorno a 70 mg P/l.
Nel contempo, il contenuto di ossigeno delle acque di
fondo è diminuito da 9 mg/l a zero.

Il collettore sulla sponda bresciana
Il collettore circumlacuale sulla sponda bresciana del
Lago d’Iseo si sviluppa per 23 km, da Marone fino all’impianto di depurazione di Paratico, con tratti a gravità resi
possibili dalla presenza di 12 impianti di sollevamento
(fig.2). Il sistema di tipo unitario drena un’area di 430
ha, ad uso prevalentemente residenziale e, in misura più
limitata, commerciale e industriale. Il carico complessivo
è stimato in 36300 abitanti equivalenti.
Sul collettore si innestano le reti comunali, nei cui tratti
terminali sono presenti numerosi sfioratori di piena, che
dovrebbero attivarsi una volta superata la soglia corrispondente alla portata minima di legge pari a 1000 litri
per abitante equivalente al giorno.
In corrispondenza degli impianti di pompaggio sono poi
presenti condotte di troppo pieno destinate ad entrare
in funzione, scaricando in profondità, in caso di insufficienza dell'impianto di pompaggio.

Criticità del sistema fognario
La natura unitaria del collettore causa forti fluttuazioni
delle portate tra periodi di tempo secco e di pioggia. La
situazione è aggravata dalla presenza di infiltrazioni di
acque parassite all’interno della rete. Ciò ha una duplice
implicazione: l’arrivo di portate troppo diluite e incostanti all’impianto di trattamento e la diminuzione della
capacità del sistema, con conseguente rilascio nell’ambiente di carichi inquinanti, seppure generalmente diluiti. Affrontare queste problematiche è fondamentale anche alla luce della revisione della legge regionale della

!

Fig.2: Il collettore

Lombardia, che si prefigge di rendere la disciplina agli
scarichi più coerente col perseguimento degli obiettivi
ambientali imposti dalla direttiva 2000/60 CE. La legge,
tra i vari obiettivi, ha quello di limitare la presenza di
acque parassite all’interno delle reti fognarie (che non
potranno superare il 30% della portata nera media annua) e ridefinire il dimensionamento degli sfioratori e la
gestione delle acque di prima pioggia.
Nel caso di condotte unitarie, le acque sfiorate potranno essere avviate direttamente al ricettore, senza che le
acque di prima pioggia siano intercettate da apposite
vasche, solo quando il bacino drenato dallo sfioratore
abbia una popolazione minore di 10.000 AE e la portata di soglia dello sfioratore sia maggiore o uguale al
doppio della portata da avviare all’impianto di depurazione. In ogni caso, l'analisi della frequenza degli sfiori
e della rilevanza del carico ad essi associato, richiedono
il monitoraggio di alcuni di essi e la generalizzazione
dei risultati agli altri, mediante opportune tecniche di
modellazione idrologica.

Quantificazione delle portate parassite
Le acque parassite nel collettore rappresentano uno dei
maggiori problemi riscontrati all’interno della rete fognaria. Esse causano il malfunzionamento dell’impianto
di depurazione e riducono l'efficacia del collettore in misura a priori difficilmente quantificabile.
È ragionevole supporre che le infiltrazioni siano anche
legate all’innalzamento del livello di falda, che è spesso
controllato dal livello del lago.
Una prima valutazione delle portate di infiltrazione nel
collettore è stata effettuata considerando i tempi di
funzionamento delle pompe, durante periodi di tempo secco in riferimento a diversi livelli idrometrici del
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Fig.3: Portate di acque parassite, confronto tra
dati misurati e modello

lago. Il confronto tra le portate sollevate tra due stazioni
consecutive e le portate teoriche di tempo asciutto ha
permesso di determinare le portate di infiltrazione nei
diversi tratti. I risultati ottenuti sono stati confermati
dal calcolo dell'effetto di diluizione operato dalle infiltrazioni sulle concentrazione di ammoniaca e COD,
disponibili per otto giornate di tempo secco e diversi
livelli del lago. I risultati confermano la rilevanza delle
portate di infiltrazione: ad esempio, ad Iseo sono pari al
65% delle portate nere per un livello del lago pari a 80
cm e al 150% per un livello pari a 100 cm.
Questi dati hanno permesso di formulare un modello di
infiltrazione basato su semplici leggi di foronomia, che
ha mostrato di interpretare bene i dati misurati nell’intero collettore (fig.3).

Descrizione del modello

28

Per analizzare la capacità e l’efficienza del sistema fognario, è in corso la modellazione attraverso il software
EPA-SWMM (Storm Water Management model) del collettore circumlacuale sulla sponda bresciana.
Il modello comprende tre diverse componenti: il modello idrologico, che simula i processi di trasformazione afflussi-deflussi, il modello idraulico, che descrive il
trasporto delle acque di dilavamento e delle acque nere
nelle condotte e il modello di qualità delle acque.
Quest’ultimo tiene in considerazione quattro fasi: l’accumulo di inquinanti sulle superfici dei bacini drenati
durante il tempo secco, il dilavamento operato dalle
piogge, il trasporto in rete e lo scarico nei corpi idrici.
Il modello richiede la caratterizzazione degli elementi
idraulici presenti: condotte (forma, diametro, lunghezza,
scabrezza, quote degli estremi delle condotte), impianti di sollevamento (curve caratteristiche delle pompe) e
sfioratori di piena. Inoltre richiede come dati in ingresso
le portate nere, l’uso del suolo e le serie delle piogge
registrate nel sito, le concentrazioni di inquinanti nelle
acque nere e i coefficienti necessari per simulare le concentrazioni associate alle acque di pioggia.

Quale indagine preliminare, in attesa di estendere l'analisi anche alle reti secondarie, è stato modellizzato solo
il collettore principale, inserendo i contributi derivanti
dalle reti secondarie comunali direttamente nei punti di
giunzione tra i due sistemi.
Sono state analizzate le principali condizioni di funzionamento della rete. In particolare:
• tempo secco, livello del lago basso
• tempo secco, livello del lago alto
• ingresso costante pari al minimo che la legge impone
di inviare al depuratore (1000 l/ (AE. g))
• ingresso costante pari alla massima capacità del sistema (1850 l/ (AE. g))
• analisi storica sulla base della serie delle piogge e
delle infiltrazioni dal 2005 al 2014.
La calibrazione del modello idraulico è stata condotta
grazie ai dati forniti da un misuratore di portata nell’ultimo tratto del collettore di Paratico, presente dall’agosto
2015 raggiungendo un coefficiente di correlazione lineare R2 tra portate medie giornaliere simulate e misurate
di 0.84.

Risultati preliminari
I risultati medi, ottenuti relativamente al periodo 20052014, hanno mostrato che gli sfioratori di piena, assunti
operanti secondo normativa, si attivano durante il 26%
delle ore di pioggia e il 40% degli eventi meteorici; in
media gli sfioratori entrano in funzione 56 volte l’anno, scaricando a lago un volume di acque miste pari a
864.600 m3/anno. Si è visto che durante gli eventi di
pioggia le masse inquinanti sversate a lago possono
raggiungere il 50% delle masse totali in ingresso al sistema.
Considerando invece le masse sversate nell’intero anno,
tale percentuale si riduce in media al 10%. È importante
sottolineare che si tratta di valori desunti dalla valutazione basata su elaborazioni puramente modellistiche
e che, in quanto tali, andranno verificati sulla base di
attività sperimentali.

Attività previste per i prossimi due anni
I temi principali della collaborazione tra UNIBS e AOB2
saranno i seguenti:
• monitoraggio pluviometrico e di portata di un sottobacino afferente al collettore e modellazione afflussideflussi di alcune reti comunali
• verifica di dettaglio del funzionamento di alcuni sfioratori, con verifica delle portate al colmo scaricate nei
corpi idrici ricettori e con utilizzo di campionatori in
tempo reale
• affinamento del modello matematico del collettore
orientale
• individuazione delle metodologie di letteratura per
l’individuazione delle acque parassite
• simulazione dell’applicazione del nuovo regolamento
regionale con individuazione dei punti ipotetici per la
realizzazione delle vasche di prima pioggia e calcolo
dei volumi di accumulo relativi, nonché l'eventuale
modifica degli sfioratori esistenti.
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Hera sperimenta nuove
tecniche per la videoispezione
di reti fognarie
A Rimini un sottomarino a controllo remoto ha reso possibile la verifica di
un tratto del vecchio corso del torrente Ausa utilizzato come collettore
Un’innovativa ed efficace tecnica di videoispezione delle
reti fognarie è stata sperimentata con successo da Hera a
Rimini, dove la società gestisce il servizio idrico integrato
e dove è in corso la realizzazione del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO) di cui l’azienda
è parte attiva e che ha l’obiettivo di eliminare i divieti alla
balneazione riducendo del 90%, entro il 2020, l’impatto
inquinante delle sostanze organiche. La realizzazione del
PSBO passa anche attraverso la verifica dello stato funzionale della rete fognaria esistente. Il corretto stato di conservazione dei collettori, infatti, rappresenta un elemento fondamentale per garantire la piena funzionalità e, di
conseguenza, l’adeguato livello di sicurezza idraulica di un
sistema fognario, in particolare per quanto riguarda la raccolta e l’allontanamento delle acque meteoriche. Infatti,
la presenza di depositi, sedimenti o di materiale che ne riducano la sezione rappresenta un ostacolo al normale deflusso e limita la capacità di veicolazione delle portate per
le quali i collettori sono dimensionati. Allo stesso modo,
la conoscenza approfondita, in termini di rilevazione puntuale, delle caratteristiche geometriche del sistema fognario è un elemento determinante per la sua modellazione
matematica e per interventi di sviluppo che lo riguardino.
La verifica di questi aspetti avviene solitamente attraverso
tecniche di videoispezione “tradizionali”, che permettono
di evidenziare, tramite l’uso di videocamere, lo stato all’interno dei collettori. Si tratta di tecniche di indagine basate sull’introduzione nelle condotte di sistemi semoventi,
gommati o con microcingoli, su cui sono installate teleca-
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mere che consentono di riprendere e registrare quanto avviene durante il tragitto. Le tecniche tradizionali, per essere
applicate, richiedono due condizioni fondamentali:
• limitata irregolarità del fondo su cui il mezzo si
muove
• presenza di acque nel collettore in quantità tale da consentire la visione “all’asciutto” della telecamera.
Nel primo caso, la presenza di depositi sul fondo o di ostacoli lungo il tracciato (ad esempio soglie per la regolazione
delle portate) rappresentano un limite alle condizioni di
mobilità del mezzo utilizzato. Nel secondo caso la quasi
totale assenza di luce, associata alle condizioni di torbidità dell’acqua all’interno dei collettori, limita fortemente
la qualità delle immagini acquisibili tramite le tradizionali
tecniche di ripresa con videocamera. Esistono quindi situazioni in cui l’utilizzo di questi sistemi non è attuabile.
L’applicazione di un’innovativa tecnica di videoispezione
si è resa necessaria proprio sul principale asse del sistema
fognario di Rimini in cui, per l’assenza dei due requisiti
elencati, non era possibile l’utilizzo di sistemi tradizionali.
Questa la situazione in cui ci si è trovati a operare: il reticolo idrografico naturale per la raccolta delle acque
provenienti dal territorio riminese è costituito dal fiume
Marecchia, dal torrente Ausa, da fosse consortili e da altri
elementi scolanti che rappresentano il reticolo idrografico
minore.
Le fosse consortili, originariamente nate con funzione di
scolo, sono state progressivamente interessate da scarichi
di acque reflue fino a divenire parte integrante del sistema

Fig.1: Inquadramento del reticolo idrografico principale riminese
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Fig.2: Indicazione del tratto urbano del torrente Ausa
ispezionato

Fig.3: Cabina di manovra e gestione del ROV

fognario riminese, fungendo sostanzialmente da principali
collettori delle acque miste.
Per evidenti esigenze di natura ambientale, in corrispondenza degli scarichi a mare di questi corpi idrici, sono stati
installati paratoie a tenuta e sollevamenti che provvedono
a inviare alla depurazione le acque di origine antropica
collettate. In corrispondenza di eventi meteorici, una volta raggiunto un adeguato livello di diluizione, le paratoie
vengono aperte e le acque miste, opportunamente diluite,
sono smaltite a mare.
Il fenomeno ha interessato anche il vecchio corso del torrente Ausa che rappresentava, insieme al fiume Marecchia,
il principale elemento di drenaggio delle acque della città
di Rimini. Per limitare le portate meteoriche e salvaguardare dal punto di vista idraulico il centro città, il corso del
torrente è stato intercettato e deviato attraverso la realizzazione di un’importante opera idraulica, il “Deviatore
Ausa”, nel fiume Marecchia. Il tratto del vecchio torrente
Ausa a valle della deviazione effettuata è rimasto come
collettore fognario a servizio delle acque meteoriche generate dalla città di Rimini (fig.1).
Il collettore inizia il proprio percorso “urbano” indicativamente in corrispondenza dell’autostrada A14 con una
sezione vigentina, passando prima a una sezione scatolare
di 4 x 1.75 m e successivamente, raggiungendo la massima sezione con due scatolari affiancati di dimensioni
di 3 x 1.9 m, che comunicano mediante finestrature di dimensione variabile, sino allo sbocco a mare.
Nell’ambito dei lavori previsti dal Piano di Salvaguardia
della Balneazione Ottimizzato, nel 2015 è emersa la necessità di una mappatura di dettaglio delle finestrature di
collegamento e di alcuni punti notevoli d’intersezione con
il sistema fognario. Il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato di Rimini, grande opera di risanamento
idrico attualmente in corso in Italia, prevede 154 milioni di
investimento (interamente finanziati) e 11 interventi strutturali per dimezzare gli sversamenti a mare entro il 2016
e superare completamente gli attuali 11 scarichi a mare
entro il 2020. Il PSBO è stato messo a punto da Comune,
Hera e Romagna Acque. Il carattere strategico dell’opera e
l’esigenza di garantirne il pieno stato di efficienza in termini idraulici, hanno determinato la necessità di procedere
con un’accurata ispezione del tratto terminale del collettore Ausa, indicato in figura 2.

La nuova tecnica di videoispezione

Fig.4: ROV utilizzato per l’ispezione
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La presenza di alcune soglie per la regolazione delle portate, la potenziale presenza di ostacoli sul fondo, le scarse
condizioni di visibilità e l’esistenza di reflui a elevata torbidità rendevano impercorribile l’utilizzo delle tradizionali
tecniche di videoispezione. Era necessario quindi individuare un tipo di mezzo che consentisse il superamento
di questi ostacoli e un sistema di rilevazione aggiuntivo,
rispetto alla telecamera, che garantisse condizioni di “visibilità” buone anche in contesti critici.
Alla luce di questa situazione, Hera - con il supporto di
Subsea Fenix Srl che opera nell’ambito della robotica
sottomarina, in particolare nei settori oil&gas e offshore
- ha optato per l’ispezione visiva subacquea attraverso un
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Descrizione
Van climatizzato Cabina di Controllo ROV (con console, unità di alimentazione,
monitor, workshop e spare)
Veicolo subacqueo filoguidato dotato di 5 propulsori elettrici SI-MCT01 brushless DC
(1 verticale, 4 orizzontali vettori)
Videocamera a colori SaabSeaeye ad alta risoluzione montata su piattaforma
mobile 180°
Controllo automatico della direzione e della profondità
Sistema di orientamento a bussola flux-gate e sensore pitch&roll
2 Lampade a LED ad intensità regolabile, 6400 Lumen
1 Unità di controllo di superficie con doppio LCD monitor: 32” e 15” (dual input)
1 Unità di alimentazione di superficie
1 Sistema video overlay
1500m Ombelicale neutro al galleggiamento, diametro 12mm a fibra
1 Sistema Sonar Tritech Super Seaprince
1 Kit ricambi Remote Location completo
1 Sistema di lancio con gabbia di protezione, pastecca e verricello
1 Manipolatore singola funzione
1 Sensore di Pressione Valeport MiniIPS

Fig.5: Sonar multibeam per rilevazione caratteristiche
geometriche condotta

sistema ROV (Remotely Operated Vehicle: sottomarino a
comando remoto) preparato ad hoc, inserito e manovrato
dal punto d’accesso indicato in figura 2.
L’indagine effettuata tramite robot telecontrollato è stata
sia visiva, mediante videocamera “tradizionale”, sia supportata dall’uso di sonar panoramico e sonar bidimen-

a

Tab.1: Componenti ed attrezzatura utilizzate
nell’ispezione

sionale installati sul ROV. L’attività non ha comportato
l’impiego di personale subacqueo, poiché ha necessitato
solamente del sistema di sollevamento, lancio e recupero
del veicolo in acqua.
L’ispezione, che ha riguardato entrambe le sezioni scatolari affiancate del collettore Ausa, è stata eseguita con
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di pressione. Per ciascuna delle due sezioni scatolari sono
state svolte le seguenti attività:
• registrazione delle immagini video in modalità continua
• registrazione delle immagini sonar bidimensionale in
corrispondenza di target notevoli
• rilevazione batimetrica del fondo a distanze prefissate
e in corrispondenza di target notevoli.
Per l’identificazione dei target subacquei, anche in assenza di visibilità, è stato impiegato un Sonar multibeam 2D
con restituzione real time del segnale (telecamera sonora),
montato su piattaforma tilt della telecamera ROV.
La tabella 1 riassume i principali componenti e attrezzature utilizzati per la videoispezione.
Fig.6: Sonar 2D – ispezione posizione Kp 397
della sezione in destra idraulica

l’utilizzo di un furgone attrezzato a cabina di controllo,
all’interno del quale era presente tutta la strumentazione
necessaria alla gestione del ROV e alla sua corretta conduzione (fig.3).
Essa è stata portata a termine con due immersioni: la prima all’interno della sezione scatolare di sinistra e la seconda all’interno di quella di destra, utilizzando sempre il
medesimo punto d’accesso.
La configurazione del sistema ha previsto l’uso di un
cavo ombelicale di circa 1500 metri di lunghezza, con fibra ottica multimodale e monomodale, per permettere la
trasmissione di segnale video, sonar, telemetria e sensore

Risultati
Questi alcuni dei risultati ottenuti dall’ispezione; in particolare, in figura 6 è riportata la restituzione della sonda
sonar, che evidenzia la sezione della condotta ispezionata.
Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati invece un riassunto delle
principali attività svolte e il risultato del rilievo batimetrico
in corrispondenza delle diverse distanze progressive della
sezione scatolare di sinistra.
Per convenzione, la condotta è stata idealmente referenziata rispetto al punto d’ingresso sito in viale Fiume
(distanza progressiva Kp “0”), fino alle paratoie a mare
(Kp “410”), poste in corrispondenza del lungomare Augusto Murri.
Nella figura 7 si riporta, invece, un quadro complessivo
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Ora

Kp (m)

Descrizione

10:52

0

Lancio Veicolo

10:56

0

Rilievo Batimetrico Fondo

11:09

0

Inizio Ispezione scatolare Sinistro Collettore Ausa.

11:18

10

Debris (Materiale sul Fondo) (Lato Sinistro). Ispezione Sonar Bidimensionale e Rilievo Batimetrico Fondo

11:26

20

Rilievo Batimetrico Fondo

11:29

25

1' Finestra Collegamento (Lato Destro). Ispezione Visiva, Ispezione Sonar Bidimensionale

11:43

25

1' Passo Uomo (Lato Sinistro). Ispezione Visiva

11:47

30

Rilievo Batimetrico Fondo

11:49

40

Rilievo Batimetrico Fondo

11:51

50

Rilievo Batimetrico Fondo

12:06

80

Rilievo Batimetrico Fondo

12:08

90

2' Finestra Collegamento (Lato Destro). Ispezione Visiva, Ispezione Sonar Bidimensionale

12:18

100

Rilievo Batimetrico Fondo

12:23

105

Debris (Radici Verticali). Ispezione Visiva, Ispezione Sonar Bidimensionale e Rilievo Batimetrico Fondo

12:37

120

3' Finestra Collegamento (Lato Destro). Ispezione Visiva, Ispezione Sonar Bidimensionale
e Rilievo Batimetrico Fondo

12:40

122

2' Passo Uomo (Lato Sinistro). Ispezione Visiva

12:43

137

Rilievo Batimetrico Fondo

12:59

152

4' Finestra Collegamento (Lato Destro). Ispezione Visiva, Ispezione Sonar Bidimensionale

13:01

153

3' Passo Uomo (Lato Sinistro). Ispezione Visiva

13:04

167

Debris (Radici Verticali). Ispezione Visiva, Ispezione Sonar Bidimensionale e Rilievo Batimetrico Fondo

14:43

167

Fine Ispezione scatolare Sinistro Collettore Ausa

15:03

0

Recupero Veicolo

Tab.2: Cronologia delle operazioni effettuate per la sezione scatolare di sinistra

georeferenziato delle informazioni rilevate per entrambe
le sezioni ispezionate, in particolare per quanto riguarda la
posizione delle finestre di collegamento.
Tra i vari riscontri ottenuti è stata molto importante l’individuazione della presenza di radici appartenenti ad alcune
specie arboree presenti all’interno del Parco Cervi. Esse,
pur non riducendo la sezione utile per il deflusso, avrebbero potuto costituire nel tempo un potenziale punto di

accumulo di materiali all’interno della sezione scatolare.
Per questo, a valle dell’ispezione, sono stati messi in atto
interventi manutentivi finalizzati alla loro rimozione.
L’utilizzo di tecniche innovative nell’ambito dell’ispezione
di collettori fognari ha permesso, nel caso di Rimini, di acquisire informazioni fondamentali sia riguardo ad alcune
caratteristiche geometriche di dettaglio sia allo stato di
conservazione e al funzionamento dei collettori.

Kp (m)

Fig.7: Planimetria di riepilogo delle ispezioni effettuate

Rilievo Batimetrico (cm)

0

83
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106
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116

30

130

40

115

50

130

80

112

100

124

105

124

120

128

137

134

167

123

Tab.3: Rilievo batimetrico effettuato
per la sezione scatolare di sinistra
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e operazioni subacquee
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riqualifica un tratto
di costa nelle Marche
È in corso di realizzazione l’intervento di Astea Spa con l’appalto
per il collettamento a depurazione delle acque reflue nere della località
Costabianca del Comune di Loreto
Negli ultimi anni gran parte delle risorse tecniche e finanziarie attinenti il servizio idrico integrato vengono
finalizzate da parte dell’Astea Spa per adempiere, nel
territorio gestito, agli obiettivi posti dalla direttiva della
Commissione Europea 91/271/CEE concernente il trattamento acque reflue urbane, al fine di perseguire la
salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità
ambientale. L’impegno assume grande rilievo e porta ottimi risultati per l’economia locale, se si considera che il
territorio in gestione si trova nelle immediate vicinanze
della fascia costiera della Regione, includendo il territorio di Porto Recanati e Potenza Picena, ed ha una spiccata vocazione turistica, strettamente dipendente dal
rispetto dei requisiti di balneazione.

L’intervento
In tale panorama si inserisce l’intervento in corso di realizzazione che consentirà di portare a depurazione l’agglomerato urbano di Costabianca nel comune di Loreto,
ultima località del comune ad oggi non ancora servita da
un impianto di trattamento. L’appalto, denominato “Collettamento a depurazione delle acque reflue nere della
località Costabianca del Comune di Loreto – Lotto 1”, è

stato previsto nel piano di adeguamento degli scarichi
presentato in data 26/02/2007 all’ATO 3 Macerata, in
accordo con l’amministrazione comunale.
Il territorio del Comune di Loreto per il trattamento delle
acque reflue urbane è ad oggi servito dall’impianto di
depurazione di Santa Maria in Potenza, gestito dall’Astea Spa e situato nel Comune di Porto Recanati lungo
la valle del Fiume Potenza. Gli agglomerati urbani del
Comune di Loreto posti sul versante Nord lungo la vallata del Fiume Musone (Capoluogo di Loreto, Villa Musone di Loreto e Loreto Stazione) e quelli posti sul versante
Sud della vallata del Fosso Lavanderia (Capoluogo di Loreto e zona Tabacchi) sono serviti da tale impianto di depurazione, in quanto le zone urbanizzate sono provviste
di collettori di collegamento all’impianto di trattamento.
Diversa invece è la situazione per l’unico agglomerato
urbano, denominato Costabianca, posto sul versante
Sud della vallata del Fosso Bellaluce, lungo la strada
comunale che collega la Valle del Fiume Potenza al capoluogo Lauretano.
Le condotte fognarie di tipo misto, che raccolgono i liquami e le acque meteoriche della zona residenziale di
Costabianca, conferiscono le acque reflue trasportate al
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Fosso Bellaluce, il quale si riversa nel Fosso Fiumarella
nei pressi del confine con il Comune di Porto Recanati. La località pertanto è sprovvista di collettori fognari che possano recapitare le acque reflue all’impianto
di depurazione di Porto Recanati. Gli unici trattamenti
depurativi esistenti nella zona consistono in eventuali
fosse settiche tipo Imhoff o in piccoli impianti depurativi
gestiti direttamente dai proprietari dei singoli insediamenti, con risultati non adeguati agli standard imposti
dalle norme. La stima degli abitanti serviti è quantificata
in 750 A.E., desunta a partire dal numero di contatori di
fornitura acqua attivi e considerando un aumento demografico ovvero una fluttuazione del 10%.
L’appalto, il cui completamento è previsto nel mese di
maggio 2017 e comportante un impegno di spesa di circa 720.000 euro, prevede la realizzazione di un collettore fognario in PVC del diametro 315 per una lunghezza
di circa 3,90 chilometri (da Via Costabianca al Fosso
Lavanderia) che riceva le acque reflue della zona Costabianca, per poi conferirle al collettore fognario in vetroresina DN 600 ubicato in zona Tabacchi e da questo
alla stazione di pompaggio denominata Air Park ubicata
all’interno dell’area commerciale di Pizzardeto nel Comune di Loreto. Da qui i reflui verranno successivamente
sollevati sino all’impianto di depurazione di Porto Recanati attraverso le condotte fognarie esistenti. Stante la
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natura mista del reticolo fognario esistente, è emersa
la necessità di costruire in corrispondenza di ogni collegamento tra le fognature esistenti e quelle nuove di
progetto il relativo pozzetto scolmatore, in modo da
permettere alle acque reflue nere di essere inviate al
trattamento depurativo e le acque reflue meteoriche in
eccesso di essere scaricate nei corpi idrici superficiali. I
pozzetti scolmatori saranno dotati di paratoie in acciaio
inox regolabili, in modo da poter gestire le portate in
tempo di pioggia verso il nuovo collettore. Tutti i pozzetti (scolmatori, d’ispezione, di salto) saranno costruiti in calcestruzzo di adeguate dimensioni, in modo da
consentire facili ispezioni di verifica del corretto funzionamento e rapide regolazioni delle portate di deflusso
verso l’impianto di trattamento finale. Le fognature sono
tutte a gravità con tubi in PVC rigido a norma UNI EN
1401 e classe di rigidezza SN8 (8 KN/mq).
Nel contesto della realizzazione del collettore è stato
previsto anche il rinnovo di un tratto del collettore Loreto SUD esistente in vetroresina DN 600, da sostituire
con una nuova condotta in PVC del DN630. Il tratto interessato dal rifacimento è ubicato sempre nel Comune di Loreto ed è compreso tra il Fosso Lavanderia e
l’attraversamento della Strada Statale n. 16 Adriatica in
corrispondenza dell’incrocio con Via Pizzardeto, per una
lunghezza di circa 500,00 metri.
L’intervento in esame ha pertanto il duplice scopo di
risolvere le locali problematiche igienico-sanitarie del
centro abitato di Loreto, conseguenti allo scarico su fosso delle acque reflue urbane nelle immediate vicinanze
delle abitazioni di Costabianca, e di migliorare la qualità
delle acque recapitate al mare da parte del Fosso Bellaluce, che confluisce nel Fosso Fiumarella, a beneficio
della balneazione nel Comune di Porto Recanati. Con
la realizzazione del nuovo collettore fognario verranno
di fatto eliminati tutti gli scarichi situati lungo il fosso
Bellaluce, con eccezione di qualche singola abitazione
isolata in zona agricola. Il progetto costituisce un primo
stralcio di un più ampio intervento di ottimizzazione delle criticità della zona Le Grotte del Comune di Loreto a
confine con il comune di Porto Recanati, interessata da
frequenti fenomeni di esondazioni dei Fossi demaniali
Bellaluce, Lavanderia e Fiumarella.
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Il Gruppo
Il Gruppo Astea, multiutility a prevalente capitale pubblico locale, opera nell’ambito dei servizi pubblici a rete e di igiene
ambientale. Nasce come gruppo nel 2003 ma è forte dell’esperienza centenaria delle aziende che si sono fuse tra loro per
costituirla: AST di Recanati ed Aspea di Osimo, cui si aggiunge il socio industriale GPO (gruppo composto in maggioranza da
IRIDE spa, società di servizi quotata in borsa). Questa forza le ha permesso di diventare un punto di riferimento per la gestione
dei servizi di pubblica utilità nella regione Marche, in particolare nella gestione dei seguenti servizi: servizio idrico integrato,
produzione di energia elettrica e termica, distribuzione e vendita di energia elettrica, distribuzione e vendita calore, raccolta
selezione e trattamento rifiuti, distribuzione e vendita di gas naturale. Il Gruppo gestisce poi il servizio di illuminazione pubblica nei comuni di Osimo, Montelupone, S. Maria Nuova e Recanati ed in quest’ultimo anche il servizio di lampade votive.
A seguito della liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas il Gruppo Astea ha dato vita alla controllata Astea
Energia spa (già Adriatica Energia Servizi srl) che opera nel rispetto dei principi della liberalizzazione individuati dall’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas. L’estensione dei territori in cui opera l’azienda è differenziata in base al servizio reso, in particolare Astea Spa gestisce il servizio idrico integrato nei seguenti comuni: Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone,
Osimo, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati. La distribuzione di energia termica recuperata dalla centrale di cogenerazione, con una rete di teleriscaldamento lunga 10 km, serve circa 1.300 clienti del comune di Osimo. Il servizio di distribuzione
gas naturale è reso nei comuni di Loreto, Montecassiano, Osimo e Recanati, con una rete di lunghezza pari a 418 chilometri.

Le condotte in gres ceramico a Monastir
Il territorio dei comuni di Dolianova, Donori, Monastir, Serdiana, Soleminis e Ussana, situati a nord di Cagliari, è stato
interessato da un intervento di risanamento ambientale
molto importante focalizzato soprattutto sulla realizzazione di due depuratori centralizzati, con una potenzialità
complessiva di 40000 A.e., e sul relativo sistema fognario di collettamento. L’intervento si inserisce nello schema
fognario – depurativo N. 264 del PRRA, ricadente nella V
zona Organica, e n. 264 del Piano D’Ambito. L’idea di un
sistema fognario che interessasse il territorio del comune di
Monastir prende origine nei primi anni 2000 quando iniziò
a concretizzarsi l’ipotesi di collegare i Comuni citati tramite un unico impianto consortile. Negli anni, l’impostazione
iniziale viene modificata in considerazione della morfologia
del territorio e delle esigenze delle singole Amministrazioni
comunali interessate. Il progetto preliminare a base di appalto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico di Abbanoa, l’ente
di gestione che, in qualità di Committente, ha istruito anche
la gara di appalto. Il preliminare ha previsto la realizzazione
di due depuratori ubicati in agro di Monastir e Dolianova con due sottoschemi di collettamento costituiti da due
condotte distinte, una nell’area dei Comuni di Soleminis,
Serdiana e Dolianova, l’altra dei Comuni di Donori, Ussana
e Monastir. A finanziamento approvato (nel 2008 con fondi
P.O.R 2005-2007) la società di gestione Abbanoa ha bandi-

to la gara tramite appalto integrato complesso, che è stato
aggiudicato all’Impresa Pellegrini di Cagliari per un importo
totale di € 18.984.707. All’impresa è spettato anche l’onere della progettazione definitiva/esecutiva.
La progettazione dell’impianto di collettamento è stata impegnativa, visto lo sviluppo di oltre 12 Km e la caratteristica
del territorio attraversato, che vedeva spesso la presenza
della falda freatica, con posa di tubi a profondità oltre i
5 m necessaria per ridurre gli impianti di sollevamento e
ottimizzare le pendenze di scorrimento. I sistemi di collettori fognari assumevano quindi un profilo tecnico rilevante nel progetto e richiedevano l’impiego di una condotta
di grande resistenza meccanica, in grado di assicurare un
risultato duraturo e, contemporaneamente, di semplificare
il lavoro in fase di realizzazione. Per i progettisti, viste le
premesse, la scelta delle condotte in gres ceramico è stata
una conseguenza naturale. L’elevata resistenza meccanica,
la straordinaria longevità del materiale, l’assoluta sostenibilità ambientale: tutto in un unico tubo. Caratteristiche che
hanno rassicurato anche l’Ente Committente sulla qualità
dell’investimento e sulla lunga vita che le condotte impiegate avrebbero assicurato all’opera.
Attualmente l’opera è in corso di realizzazione: il cantiere
avviato nel febbraio 2016, dovrebbe vedere la sua conclusione nel marzo 2017.
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Interventi di ripristino tenuta
idraulica nella rete fognaria
Alessandro Rampazzo e Giorgio Rampazzo – Rampazzo Bruno

Negli ultimi anni nella costruzione delle reti fognarie, nonostante la disponibilità di materiali e prodotti sempre
più avanzati ed affidabili, si è assistito all’incremento di
errori nella posa dei collettori di scarico. Probabilmente
ciò è dovuto alla continua riduzione dei profitti dovuti alla
crisi generale, che spinge aziende a cercare risparmi sui
tempi di produzione o a sottostimare le opere di controllo.
La conseguenza è spesso il disallineamento, lo sfilamento
parziale dei giunti o l’errato posizionamento delle guarnizioni dei manufatti con la conseguente fuoriuscita di liquami o/e ingresso di acqua di falda e sabbie in condotta.
La recente evoluzione tecnologica di resine idroespansive,
o di prodotti analoghi, consente in molti casi di risolvere
questo problema con interventi localizzati e senza ricorrere a costose opere di scavo.
Le metodiche che prevedono l’impiego di resine o polimeri speciali, per interventi di impermeabilizzazioni localizzate, hanno avuto una notevole evoluzione grazie a
produttori in grado di mettere sul mercato articoli sempre
più versatili, efficienti e soprattutto duraturi.
Molto spesso per cercare di tamponare infiltrazioni di falda o sotterranee, specie in presenza di una importante
spinta idraulica, si cerca di operare con interventi di tipo
edile: con la realizzazione di contromuri, l’applicazione di
guaine e calze o con stuccature e impermeabilizzazioni in
controspinta, ottenendo sovente risultati effimeri, costosi
e talvolta anche controproducenti.
La gamma di resine attualmente reperibili è in grado di
offrire un raggio d’impiego più ampio che in passato e
permette nel contempo un utilizzo maggiormente calibrato per il singolo problema. Il tipo di composto da utilizzare
viene selezionato in base alle temperature di impiego, al
tipo di materiali delle condotte e del suolo in cui queste
sono posate, al tipo di giunto e al suo grado di sfilamento.
Alcune resine inoltre possono essere miscelate per ottenere un prodotto con caratteristiche intermedie.
Per bloccare le infiltrazioni si procede - dopo aver provveduto alla rimozione del materiale ammalorato e, nel
caso di grossi sfilamenti, ad una stuccatura contenitiva - al posizionamento di una serie di iniettori in prossimità della giunzione. Si procede poi all’iniezione ad
alta pressione delle resine seguendo un preciso ordine.
Le resine sono generalmente di tipo idroreattivo, mono
o bi-componente, con indici variabili sia di elasticità
che di viscosità selezionati a seconda della tipologia
di intervento. Il prodotto più utilizzato è di solito un fluido poliuretanico elastico a cellule chiuse che reagisce in

Fig.1: Tecnico che opera direttamente dall’interno
di un pozzetto ispezionabile posto in sede stradale

Fig.2: Resina che fuoriesce dal punto di raccordo tra due tubi
in seguito di iniezione a pressione

Fig.3: Intervento per bloccare l’infiltrazione insistente
sulla giunzione di un tubo in C.A.
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Fig.6

Fig.4: Giunto scollegato con guarnizione a vista

Fig.5: Il medesimo
giunto dopo
iniezione e
stuccatura
Fig. 7 e 8: Intervento
in notturna effettuato
su condotta posta
sotto le rotaie del tram
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presenza dell’acqua, espandendosi dall’esterno del manufatto e formando una guarnizione resistente anche in
ambienti corrosivi. Questa agisce da matrice del terreno
permeabile esterno (inglobandolo) e formando un giunto
resistente sia a pressioni positive che negative. L’acqua è
una componente indispensabile per la reazione chimica di
questa categoria di prodotti quindi, in mancanza di falda
acquifera, questa deve essere iniettata a parte.
Questo sistema di recupero di funzionalità idraulica dei
collettori ricade nelle tecnologie no-dig, in quanto si opera dall’interno delle condotte accedendo dalle ispezioni
poste in sede stradale. Il limite operativo attuale è quindi dato dalla necessità di operare con personale che si
muove con appositi carrelli all’interno dei manufatti, e
che non permette di lavorare su condotte di diametro inferiore a 800 mm (attualmente è in fase di sviluppo un sistema robotizzato che dovrebbe abbassare questo limite
a 200 mm).
In figura 3 alcune illustrazioni esplicative di un intervento
tipo (in questo caso per bloccare l’infiltrazione insistente
sulla giunzione di un tubo in c.a.) permettono di capire
meglio le fasi lavorative (la posizione dell’iniettore è indicativa).
Nella scelta dei prodotti da impiegare vi sono da fare
inoltre diverse valutazioni: capacità di espansione della
resina (che può andare dalle 15 volte fino a 30/40 del
proprio volume iniziale) che deve tener conto della resistenza della parete; elasticità, nel caso si debbano consi-

derare eventuali assestamenti dei manufatti; temperatura
di esercizio, che va a influenzare tempi e caratteristiche
d’indurimento del prodotto... e così via, chiaramente per
un risultato ottimale il giunto non deve essere totalmente
sfilato.
Va sottolineato infine che queste lavorazioni sono spesso
effettuate in ambienti confinati per cui è indispensabile
essere dotati di attrezzature specifiche che permettano di
operare in sicurezza (sistemi di ventilazione forzata, autorespiratori, rilevatori multigas ecc.) oltre, naturalmente,
all’impiego di personale debitamente addestrato ed abilitato da certificazioni di legge, perché operare in sicurezza
è il prerequisito essenziale per ogni tipo di lavorazione.
Concludendo si può dire che ormai questo tipo d’interventi ha raggiunto una sua maturità che li fa preferire
agli interventi convenzionali, generalmente di natura edile, che nella maggioranza dei casi non ottiene i risultati
auspicati.
Si consideri inoltre che anche se le opere di impermeabilizzazione che adottano questa procedura non sono di per
sé economiche (le resine hanno un costo considerevole e
spesso ne serve una importante quantità, le pompe dopo
alcuni cicli d’impiego devono venire necessariamente
sostituite, le perforazioni di pareti di notevole spessore
richiedono l’impiego di carotatrici o tassellatori particolari
ecc.) risultano di sicuro convenienti e meno invasivi se
paragonati ad interventi di tipo edile. Sotto il profilo puramente economico bisogna considerare infatti che per ri-
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sanare correttamente un giunto difettoso, ricorrendo alle
tecniche tradizionali, bisognerà scavare fin sotto il piano
di posa del manufatto su cui si intende intervenire, prevedendo l’installazione di un impianto Wellpoint nel caso di
presenza di acque di falda e spesso anche dell’armatura
dello scavo. È evidente come un intervento di questo tipo
sia molto oneroso, soprattutto per collettori posti sotto la
sede stradale in presenza di sottoservizi, solitamente con
costi che aumentano proporzionalmente alla profondità
di intervento, e inoltre prevedono il ripristino dei sottofondi e del manto stradale (e spesso anche l’intervento su
eventuali assestamenti successivi).
Come ultima considerazione, dal punto di vista dell’impatto ambientale, è da tenere presente che l’approccio
no-dig, essendo un intervento a bassa rumorosità, può
essere effettuato in piena città anche in orari notturni
con cantieri mobili, con ulteriore beneficio per il traffico
cittadino che non risentirà del disturbo della presenza di
cantieri (con l’unica eccezione della pulizia idrodinamica).

Gli autori
Alessandro Rampazzo
info@r3rampazzo.com
Dottore in scienze geologiche, lavora per un’azienda nata
nell’immediato dopoguerra che si occupa di difesa idraulica, costruzione e manutenzione di condotte e manufatti
sotterranei. Responsabile della progettazione di software e
hardware di dispositivi specifici utilizzati dall’azienda stessa.
Giorgio Rampazzo
info@r3rampazzo.com
Direttore Tecnico dell’azienda sopracitata. Da oltre trent’anni
opera nei settori della ricognizione della rete secondo il modello della Ricerca Operativa per la risoluzione di problemi di
natura idraulica.

Misuratori di portata Area Velocity e strumenti non a contatto
La misura di portata in canali con scarico a gravità, come
fognature, scarichi o canali artificiali, non può essere effettuata con un solo tipo di strumentazione. La scelta deve
essere effettuata in base alle caratteristiche del sito, delle
condizioni idrauliche e delle esigenze del cliente, come la
manutenzione ed i costi della strumentazione e gli accessori per poterla utilizzare.
Le tecniche più diffuse sono quelle che prevedono l’uso di
stramazzi o canali di misura abbinati a misuratori di livello,
oppure l’utilizzo di strumenti con tecnica di misura Area
Velocity. WATEC.IT si è specializzata in questo ultimo settore offrendo questa tipologia di strumenti:
• con sonda integrata per la misura del livello e della velocità con sensore Doppler Acustico (da immergere)
• con sonda non a contatto con il liquido dotata di misura di livello e velocità con sensore ad ultrasuoni, laser o
radar.
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I misuratori di portata laser e radar stanno acquisendo
sempre più interesse sul mercato grazie alla loro comodità
di utilizzo e la buona precisione di misura.
A questa gamma di sensori si aggiungono poi i misuratori
di livello ed i vari datalogger della società IJINUS, adatti
per il monitoraggio dei collettori e degli sfioratori, funzionanti a batteria e con trasmissioni dati 3G.
I prodotti IJINUS possono aiutare a mantenere sotto controllo la funzionalità dei collettori e monitorare gli sfioratori, funzioni sempre più indispensabili per i gestori. Date
le loro piccole dimensioni, il software speciale che facilita
l’installazione, la durata delle batterie e la trasmissione
dei dati, gli strumenti IJINUS stanno destando sempre più
interesse.
WATEC.IT offre anche altre soluzioni per il monitoraggio, come i campionatori Teledyne Isco, le sonde multiparametriche YSI,
i misuratori di Livello e Bailers In-Situ, i misuratori per Fanghi Cerlic, gli analizzatori per Metalli Modern Water.
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incontriamo l’acqua ogni giorno
e ce ne prendiamo cura in ogni istante

Prenderci cura di un bene essenziale come l’acqua è la nostra missione. Per questo offriamo
alle waterutility e alle pubbliche amministrazioni sia l’affidabilità di un parco strumentazione
tecnologicamente all’avanguardia per la misurazione di portata, livelli, pressione e analisi
della qualità delle acque, sia il supporto di un servizio di monitoraggio altamente
ingegnerizzato per la ricerca delle perdite in acquedotto e delle acque parassite fognature.
L’innovativa integrazione tra strumentazione di misura, know how operativo in campo e
competenza tecnica nell’analisi del dato unita alla costante disponibilità a magazzino delle
soluzioni e alla grande flessibilità organizzativa ci contraddistinguono come un partner
altamente specializzato in grado di supportare le decisioni tecniche e gestionali dei nostri

BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL
Via Dell’Industria, 12 • 35030 Rubano (PD) – Italy
phone +39 049 8841651 • fax +39 049 8841654
info@bmtecnologie.it • www.bmtecnologie.it
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clienti. Per questo ci prendiamo cura di ogni singola goccia... in ogni istante.

SERVIZI A RETE GENNAIO-FEBBRAIO 2017

Campagna di monitoraggio delle portate
per individuare le portate parassite
Milano è caratterizzata da una rete fognaria che si estende per 1544 km su una superficie coperta di 193 km2 con
un’età media di 65 anni. Le condotte più antiche hanno tra
i 137 e 147 anni. Le portate parassite sono intese come
“l’acqua immessa nella rete di collettori fognari la cui qualità non è influenzata da alcun tipo di uso oppure l’acqua
non specificamente raccolta durante gli eventi meteorologici” come definito dallo standard europeo ATV-DVWK
(2003). Le conseguenze sono:
Conseguenze infiltrazioni:
• sovrastima portata nera
• riduzione efficienza impianto di depurazione
• funzionamento stazioni di sollevamento in condizioni
non prossime a quelle di progetto
• aumento costi legati al sollevamento.
Conseguenze exfiltrazioni:
• inquinamento di tipo diffuso di acquiferi sotterranei
confinati e non confinati.
A Milano le acque parassite provengono dalla falda superficiale per una non perfetta impermeabilità delle tubazioni,
da collegamenti illeciti, o acque di falda prelevate all’interno delle proprietà private e scaricate illecitamente attraverso gli allacciamenti esistenti e dalla presenza di parecchi
corsi d’acqua (indipendenti dalla rete di fognatura ma qualche volta interferenti). Gli effetti sono:
• riduzione dell’efficienza degli impianti di trattamento
delle acque reflue causata da una indesiderata diluizione del carico inquinante addotto all’impianto con
un mal funzionamento del comparto biologico
• maggiore quantità di reflui da sollevare nelle stazioni
di pompaggio e maggiore frequenza di scarichi in corrispondenza degli scaricatori di piena posti lungo la
rete con apporto di inquinanti al corpo ricettore.
B.M. Tecnologie Industriali ed Idrostudi hanno realizzato la
campagna di misura per l’individuazione delle acque parassite della città di Milano. A seguito del progetto della distrettualizzazione a scala di macrobacino e della successiva
variante progettuale, sono stati individuati e realizzati 170
punti di misura della portata di cui:
• 20 in postazioni fisse, mediante strumentazione ad invio
dati in remoto, che sono rimasti installati per oltre 180
giorni
• 150 in postazioni mobili distribuiti nei tre ambiti, in media 50 punti di misura in contemporanea, per un perio-

do di monitoraggio per ciascun ambito minimo di circa
60 giorni ciascuno.
La campagna di misura è iniziata con un sopralluogo ispettivo funzionale alla validazione dei punti di misura, in accordo con l'ente gestore, per accertare le adeguate condizioni
idrauliche nonché le peculiarità della rete e le condizioni
generali di sicurezza da attuarsi nel cantiere temporaneo
per l'apprestamento della strumentazione nella cameretta
fognaria. Per ogni segnale di portata registrato si procede
con l’analisi dello stesso mediante il software di calcolo denominato EWAS© (Extraneous Water Analysis Software) per
la determinazione del bilancio idrico per il distretto afferente e le possibili acque parassite.
Sono stati individuati tre diversi ambiti fognari in cui sono
stati individuati 170 punti di misura (vedi immagine).
In conclusione si deve osservare come il tessuto urbano
della città di Milano su cui insiste la rete fognaria monitorata presenta un carattere fortemente eterogeneo sia in
termini di utenze (civili, produttive, industriali, etc.) che in
termini di “sociologia urbana” intesa come rapporto della
vita sociale dell’uomo con la città (turismo, vita notturna,
attività lavorative notturne, etc). La perimetrazione fognaria
condotta ha determinato una scala di macrobacino fognario che verosimilmente risente dell’effetto di eterogeneità
sopra descritto. Tale condizione comporta l’adozione di un
valore di soglia delle portate di minimo notturno fissato
cautelativamente in 10 l/s (36 m3/h) (vedi tabella).
Per individuare e giungere alla corretta ed esatta definizione degli interventi di riduzione/eliminazione delle acque
parassite, nonché le problematiche da risolvere all’interno
del sistema fognario si renderà necessario sviluppare:
• il quadro complessivo di tutti gli interventi necessari per
la eliminazione delle acque parassite
• la definizione delle linee guida e delle specifiche tecniche per lo sviluppo delle ispezioni televisive di dettaglio
• l’esame delle tipologie di intervento (relining, sigillature
localizzate, ecc.) che risulteranno più idonee per ciascuno dei vari punti di intervento individuati ed in funzione
delle rispettive peculiarità
• la stima preliminare dei costi di tutti gli interventi necessari per la eliminazione delle acque parassite
• l’analisi costi/benefici per la definizione delle priorità
che guideranno la scelta degli interventi da attuare con
il finanziamento disponibile.
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Risparmio
ﬁno al 50%

Riabilitazione 2.0
La forza del Kevlar combinata alla versatilità del
polietilene per un prodotto senza compromessi.
Il tubolare ﬂessibile Primus Line,
permette la riabilitazione di condotte in pressione acquedottistiche e del settore Oil&Gas.

Risolvi i problemi
in maniera
definitiva...
Contattaci
Danphix S.r.l.
Via Bernardino Zacchetti, 6
42124 Reggio Emilia
Italia
Phone
Fax

+39 0522 92 11 92
+39 0522 27 15 72

info@danphix.com

L’estrema leggerezza unita alla
sua ﬂessibilità, permette di riabilitare condotte (anche in
presenza di curve) per più di
1.000 m per singolo inserimento.

Le sue eccezionali caratteristiche permettono una velocità
di inserimento ﬁno a 750 m/ora.
Il risultato ﬁnale è un nuovo
tubo
senza
giunzioni
ed autoportante all’interno della
condotta esistente e da riabilitare.
Disponibile ﬁno a PN76 bar.

www.danphix.com
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MM utilizza l’interferometria
radar satellitare
Il metodo di indagine accurato ed economico per monitorare
gli spostamenti della rete fognaria milanese
Andrea Aliscioni – Direttore Acque Reflue e Depurazione MM S.p.A.
Marco Codognotto – Monitoraggio Ambientale MM S.p.A.

La rete di pubblica fognatura di Milano si sviluppa per
circa 1500 km, di cui 150 associati al sistema dei collettori principali che adducono le acque ai depuratori di
Milano San Rocco e Nosedo, e in parte al depuratore di
Peschiera Borromeo.
Il quesito che si è presentato ad MM, gestore del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano, è stato quello
di trovare un metodo per approfondire il quadro conoscitivo dei possibili movimenti superficiali che potrebbero riguardare l’area soprastante la rete primaria e quelle
immediatamente limitrofe, dovuti a cedimenti strutturali

del collettore. L’obiettivo di tale ricerca risiede nella prevenzione del danno alle strutture di superficie (strade,
edifici, servizi) rilevandone gli spostamenti quando essi
sono appena iniziati e ancora non sono visibili gli effetti
in superficie.

La scelta del metodo
Il metodo di indagine desiderato doveva soddisfare la
necessità di avere una rete di capisaldi densa a fronte di
uno sviluppo lineare dei condotti ed un elevato numero
di intersezioni fra collettazione principale e secondaria.
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Interferometria Radar Satellitare - SAR
Le tecniche avanzate di rilevamento da satellite degli spostamenti della superficie terrestre sono note come interferometria SAR (InSAR). I sistemi radar coerenti e, nello
specifico, i radar di tipo SAR (Synthetic Aperture Radar)
sono in grado di misurare la distanza tra il sensore e un
bersaglio a terra, registrando il tempo intercorso tra l’emissione dell’onda elettromagnetica e la ricezione del
segnale retro-diffuso dal bersaglio stesso. Grazie alla loro
periodicità di acquisizione, i dati SAR forniscono misure ripetute della distanza sensore-bersaglio lungo la direzione
di vista del satellite. Il confronto della distanza, misurata in istanti di tempo diversi, consente di mettere in luce
eventuali spostamenti dei bersagli al suolo. La tecnica
tradizionale per lo studio dei dati SAR è l’interferometria
differenziale (DInSAR) e si basa sul confronto tra due immagini distinte, acquisite sulla stessa area di interesse.
Lo sviluppo nel corso degli anni di tecniche avanzate di
telerilevamento, basate su analisi multimmagine, ha successivamente permesso di ovviare alle limitazioni dell’interferometria tradizionale al fine di ottenere misurazioni
quantitative e puntuali. Ad oggi le indagini satellitari permettono quindi di: misurare deformazioni nell’ordine del
millimetro e suoi sottomultipli, studiare l’evoluzione degli
spostamenti nel tempo ed elaborare trend periodici grazie
alle serie storiche dei dati acquisiti, identificare movimenti
non lineari, determinare le componenti orizzontale e verticale della velocità di spostamento dei punti, effettuare
analisi multiscala, integrare altre fonti di dati.

Applicazione alla rete fognaria milanese
Collettore di Via Brembo
Grazie alla collaborazione con TRE ALTAMIRA, analizzando i dati ricevuti dal satellite TerraSAR X, è stata rilevata
una velocità di spostamento in tre punti pari a 13.79 mm/
anno (2014). Da ispezione del condotto si è appurato che
il movimento del bersaglio a terra era dovuto alla sostituzione di parte della fognatura con una condotta di sezione sensibilmente minore.
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Per la valutazione dell’evoluzione temporale del fenomeno di subsidenza occorreva una serie storica dei movimenti pregressi e la possibilità di costruirne il trend
futuro.
Vista la dislocazione millimetrica delle strutture e il conseguente andamento iperbolico dell’entità del danno, si
auspicavano risultati migliori con un metodo che prevedesse una precisione del movimento verticale maggiore
di altre tecnologie d’indagine quali, per esempio, il GPS.
Al contempo si cercava una soluzione economicamente vantaggiosa che prevedesse nessuna installazione di
strumenti e loro manutenzione unita a costi e tempi di
indagine ristretti.

Viabilità a traffico veicolare sostenuto
Le sottostrutture delle strade con traffico veicolare intenso sono maggiormente sollecitate e possono dar luogo a
movimenti subverticali del terreno, i quali hanno un’alta
probabilità di determinare cedimenti dei collettori e amplificare la stessa subsidenza. Grazie alla piattaforma informatica Rheticus di proprietà di Planetek Italia che elabora i dati interferometrici dei satelliti Sentinel, abbiamo
individuato una cinquantina di punti con sensibile movimento subverticale su una base di 24 strade a traffico
intenso, i quali saranno oggetto di indagine approfondita
in loco.

Conclusioni
Lo studio dell’interferometria radar satellitare è risultato
il metodo di indagine più accurato e al contempo economico per prevenire e individuare possibili cedimenti dei
collettori fognari, anche in relazione all’elevato traffico
veicolare di una città metropolitana come Milano.
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Monitoraggio continuo del territorio e delle infrastrutture
con immagini satellitari
Il monitoraggio delle infrastrutture e del territorio è una
attività fondamentale per garantire la incolumità delle
persone, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia degli
asset in tutte le fasi del ciclo di vita delle infrastrutture:
progettazione, realizzazione, gestione.
Le campagne tradizionali di monitoraggio periodico su
aree vaste o remote, però, impiegano notevoli risorse
economiche e di tempo e risultano spesso di complessa
attuazione. L’utilizzo delle tecnologie satellitari permette di superare questi limiti e di disporre di informazioni
frequenti, accurate e sostanzialmente accessibili, grazie
ad una ormai ampia disponibilità di informazioni territoriali, anche in modalità open data.
Tra le diverse tecniche disponibili i rilievi satellitari, GPS
e immagini satellitari, sono ampiamente utilizzati. In
quest’ambito, l’Europa ha deciso di dotarsi di due costellazioni di satelliti per disporre di una propria autonomia:
Galileo e Sentinel. Galileo, in corso di realizzazione, che
disporrà di 30 satelliti GNSS (Global Navigation Satellite
System, il GPS europeo). I satelliti Sentinel, di cui 4 sono
già operativi, sono dedicati all’osservazione della Terra
nell’ambito del programma Copernicus e i dati acquisiti
sono resi disponibili in modalità open data.
Le immagini acquisite dai satelliti Sentinel sono alla
base dei servizi di monitoraggio erogati dalla piattaforma su cloud Rheticus®. Servizi che spaziano dal monitoraggio della stabilità delle infrastrutture (dighe, strade,

condutture, ecc.) al monitoraggio della stabilità dei versanti e della subsidenza, alla qualità delle acque marino
costiere, agli incendi boschivi, ai cambiamenti antropici
del territorio.
Rheticus® Displacement è il servizio geoinformativo per
il monitoraggio mensile degli spostamenti millimetrici
superficiali del territorio, per l’osservazione delle aree in
frana, della subsidenza indotta da prelievi o immissione
di fluidi nel sottosuolo o dallo scavo di miniere o tunnel,
della stabilità di infrastrutture.
Rheticus® Displacement fornisce, alla sua attivazione,
un’analisi storica di almeno 12 mesi e aggiornamenti
periodici mensili.
Nei suoi primi mesi di operatività il servizio è già stato
adottato da numerosi clienti in diversi ambiti applicativi.
Due casi di successo:
• ANAS: analisi della stabilità dei versanti a supporto
della pianificazione, progettazione e monitoraggio di
strade
• MM S.p.A. (Ex Metropolitana Milanese): supporto
alla ricerca di perdite della rete idrica e fognaria attraverso l’analisi della instabilità delle strade sovrastanti alle condotte.
Displacement è uno dei servizi disponibili on-line sulla piattaforma Rheticus®, progettata e realizzata da
Planetek Italia, azienda italiana che opera dal 1994 nel
segmento della geomatica e spazio.
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su Web
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GRES LA SOLUZIONE SOSTENIBILE

Produciamo tubi in gres ceramico e raccordi della miglior qualità certificati Cradle to Cradle®,
utilizzando tecnologie di ultima generazione, al fine di garantire sicurezza, affidabilità ed economicità nel settore delle reti idrauliche per lo smaltimento delle acque reflue. Le nostre soluzioni di sistema, soddisfano i più severi criteri di sostenibilità ambientale e di durata nel tempo
– dall‘estrazione dell‘argilla nelle cave naturali, attraverso la lavorazione in stabilimenti ad alta
tecnologia, fino alla posa professionale con un ciclo di vita ultracentenario ed una garanzia di
riciclo al 100 %.

Conoscete già Cradle to Cradle®? I nostri prodotti sono certificati.

www.gres.it
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Il SINFI
Non solo un obbligo di legge ma anche un’opportunità per le GeoSmartCity
G. Martirano, F. Vinci, S. Morrone, O. Caruso – EPSILON Italia s.r.l.
C. Ravenna – ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A.

Quadro normativo
Il 15 maggio 2014 il Parlamento Europeo e il Consiglio
dell’Unione Europea hanno adottato la Direttiva 2014/61/
UE recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, con lo
scopo di incentivare la rapida diffusione delle reti stesse, attraverso l’uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti.
In Italia la Direttiva è stata recepita con il D.lgs. 33/2016,
avente lo scopo di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri per la realizzazione delle reti, con particolare riferimento al diritto, per gli operatori di TLC, di utilizzare altre infrastrutture di rete, di negoziare l’inserimento
di condotti nelle reti in corso di progettazione e di accedere ad alcune informazioni sulle infrastrutture esistenti. In
seguito, l’11 maggio 2016 è stato pubblicato il Decreto,
attuativo del D.lgs. n.33/2016, che ha istituito il SINFI - Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture fissando le regole tecniche per la definizione del contenuto,
le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento
e di consultazione dei dati, nonché per l’aggiornamento, lo
scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle
singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di
rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche
funzionali a ospitare reti di comunicazione elettronica.
I dati catalogati nel SINFI comprendono elementi del soprasuolo e del sottosuolo: reti di telecomunicazione, reti elettriche, idriche, di smaltimento delle acque, del gas, reti per
il teleriscaldamento, oleodotti, reti per la pubblica illumina-

Fig.1: Rete idrica del Comune di Livorno

zione, siti radio di operatori TLC o di emittenti radio-televisive, infrastrutture ad uso promiscuo. Il modello dati soprasuolo è stato definito utilizzando un subset degli elementi
informativi dei Database Geotopografici, di cui al DM 10
novembre 2011; mentre quello del sottosuolo si basa sul
Database delle Reti di sottoservizi sviluppato su iniziativa
di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). Rilevante, a tal fine,
è stata l’azione svolta da AgID, MISE e Regione Lombardia
che, unitamente ad altre amministrazioni, alle utility e agli
stakeholder, hanno partecipato alla definizione delle “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i database delle Reti di sottoservizi”, modello dati
di riferimento del SINFI per le infrastrutture del sottosuolo.
AgID ha fornito un contributo significativo con riferimento
alla definizione del modello dati, garantendo la conformità
del modello stesso agli standard nazionali (D.M. 10 novembre 2011) ed al modello dati definito dalla Direttiva
2007/2/CE INSPIRE e illustrato nella Technical Guidelines
D2.8.III.6 “Data Specification on Utility and Government
Services”. Il lavoro qui presentato vuole costituire un primo
approccio alla Legge Regione Toscana 13/04/2015, n. 48,
che istituisce il SINFI.

Metodologia
Volendo descrivere l’individuazione di un criterio per l’armonizzazione delle reti di sottoservizi verso le specifiche
SINFI, le fasi del processo di armonizzazione si possono così
schematizzare:
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• valutazione: analisi degli schemi sorgente e di
destinazione
• matching: individuazione delle corrispondenze, riempimento delle mapping tables, e, contemporaneamente,
risoluzione dei problemi di matching tra i modelli sorgente e target
• trasformazione: modellazione dei dati sorgente per la
realizzazione della corrispondenza con lo schema di destinazione
• validazione: verifica della conformità dei dati
trasformati
• pubblicazione dei dati trasformati mediante servizi
di rete.
La valutazione del dato sorgente consiste nell’identificazione del modello (UML, doc, ecc) e del formato (shape, gml,
tabelle DB, ecc) dei dati e nell’analisi del suo contenuto
(comprensione di attributi, del tipo di dati, delle liste di valori/codici, ecc). Lo schema target SINFI è un modello di tipo
GeoUML, costituito da un insieme di costrutti suddivisi in:
• elementi informativi della specifica (classe, attributo,
cardinalità, dominio enumerato, dominio gerarchico, associazione, ereditarietà, componente spaziale, attributo
della componente spaziale, chiave primaria, strato topologico)
• vincoli di integrità (topologici e di composizione).
Completata l’analisi dei modelli, passo fondamentale per
l’armonizzazione è l’identificazione della corrispondenza
tra gli elementi del dato sorgente e del data model target.
Strumenti per agevolare tale lavoro sono le mapping tables,
cioè tabelle Excel costituite da classi, attributi, tipi di dato,
enumerati, codelists e associazioni appartenenti al modello dati. L’uso delle mapping tables permette di individuare
eventuali problemi di corrispondenza tra dato sorgente e
modello target, ad esempio:
• assenza di valori nel dato sorgente corrispondenti ad
attributi obbligatori nel modello target
• differenti valori tra attributi del dataset sorgente e i corrispondenti enumerati
• differenti sistemi di riferimento geodetico.
L’uso delle mapping tables e di un software di trasformazione dei dati consente di ottenere un dataset conforme al
modello SINFI. Il dato trasformato dovrà poi essere validato,
in modo da valutare la conformità dello stesso ai requisiti
richiesti.
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Fig.2: Mapping per i nodi della rete idrica

Applicazione del metodo
La procedura proposta è stata testata da Epsilon Italia nel
contesto di un’applicazione pilota svolta nel comune di Livorno, in collaborazione con l’azienda ASA Azienda Servizi
Ambientali S.p.A., per l’armonizzazione di uno stralcio delle
reti di sottoservizi (acqua, fognatura, gas) verso le specifiche SINFI. Tale studio è stato svolto nell’ambito del progetto europeo ICT-PSP GeoSmartCity (nota 1).
Il primo passo è stato l’analisi del dataset e del modello
dati sorgente. Nello specifico il dataset di riferimento, qui
riportato, è costituito da nodi e tratte della rete idrica del
Comune di Livorno (fig.1), in formato shapefile.
Per comprendere il significato degli attributi del dataset, si
sono esaminati simultaneamente gli shapefile e la relativa
documentazione allegata.
È stato poi individuato e analizzato il modello target SINFI,
mediante GeoUMLcatalogue, un tool sviluppato dal gruppo
di ricerca SpatialDBGroup del Politecnico di Milano, che ha
permesso la generazione di un codice SQL per la creazione
di un DBPostGIS sulla base della specifica di contenuto del
SINFI.
La fase seguente, propedeutica alla trasformazione, è stata
il riempimento delle mapping tables per i nodi e le tratte
della rete idrica (fig. 2).
Durante questa fase si sono riscontrati alcuni problemi di
matching per i quali è stato necessario adottare le seguenti
soluzioni:
• conversione del sistema di riferimento geodetico
• conversione di elementi multiparte in elementi semplici
• creazione ID sequenziale per ogni dataset
• assegnazione dei codici indicati nella specifica SINFI per
valori assenti nel dato sorgente corrispondenti ad attributi obbligatori.
Per la trasformazione è stato utilizzato hale studio (nota 2),
un software open source che trasforma i dati in base a una
specifica mappatura.
In dettaglio, si importa il dato sorgente in formato shapefile
e lo schema target tramite connessione con DBPostGIS. Si
definiscono, quindi, le regole di trasformazione assegnate
nelle mapping tables e si effettua la trasformazione con
hale studio al fine di rendere congruente il dataset di origine al modello SINFI.
A questo punto, si esportano i dati trasformati su DBPostGIS e si validano utilizzando tre strumenti:
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Fig.3: Allineamento per le tratte della rete idrica

• validazione live con hale studio
• validazione PostGIS durante scrittura su: tipo di geometria, campi obbligatori e domini
• utilizzo del GeoUMLValidator, per il controllo di conformità di un dataset rispetto a una specifica di contenuto
gestita da GeoUMLCatalogue.
Il dato, infine, viene reso disponibile con servizi standard
di pubblicazione dati, quali quelli OGC (WMS e WFS). Per
la pubblicazione di tali servizi è stato utilizzato il software
open source Geoserver.

Una volta pubblicato tramite servizi standard OGC, il dato
può essere visualizzato (WMS) e scaricato (WFS) con qualsiasi software che supporta tali standard, come ad esempio
il client GIS open source QGIS, aprendo nuovi scenari di
utilizzo dei dati armonizzati, sia da parte di specialisti mediante strumenti GIS professionali che da parte di comuni
cittadini mediante applicazioni web dedicate.
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Il WebGIS di MM
Stefano Tani e Giovanni Meroni – MM Spa

Il GIS di MM Spa, sviluppato in ambiente Client-Server
ArcGIS, è ora disponibile in Geocortex. Questo WebGIS
comprende tutte le reti e gli impianti del Servizio Idrico Integrato di Milano, il Reticolo Idrico superficiale insistente
sul territorio nonché le linee metropolitane progettate. MM
ha avviato il progetto GIS con diversi obiettivi:
• avviare una rapida archiviazione dell'intero patrimonio
delle reti e degli impianti
• integrare e completare la gestione dei dati anagrafici degli asset dotando di uno strumento di consultazione WEB
i propri operatori e gli Enti terzi presenti sul territorio
• fornire una piattaforma integrata per le attività di rilievo
e consultazione "sul campo" tramite tecnologia mobile.
Partendo da informazioni cartografiche di differente formato, provenienza e qualità, sono stati definiti modelli dati
logici che hanno consentito di organizzare la struttura
informativa per poi acquisire massivamente i dati. Con la
prima parte del progetto sono state predisposte le basi dati
che sono ora disponibili con il WebGIS.

Dal progetto al sistema GIS
in multipiattaforma
A supporto delle varie funzioni aziendali su WEB (Intranet)
è stato creato il Portale Cartografico in Geocortex, che consente agli operatori di accedere dalla propria postazione
alle informazioni cartografiche e di dettaglio anche attraverso l’utilizzo di semplici operazioni (ad esempio: pan,
zoom, info, misure, stampe, ecc.), anche da una generica
piattaforma “mobile”.

Gli interventi manutentivi sugli asset del SII
Il GIS MM funge inoltre da piattaforma di interfaccia con il
sistema per la gestione integrata degli asset del SII: sistema
in uso MM per la gestione degli interventi di manutenzione
ordinaria (dalla programmata alla predittiva) e straordinaria.

La gestione clienti
Attraverso la georeferenziazione e l’implementazione dei

contatori dell'utenza è stato realizzato il collegamento
biunivoco tra il GIS MM e il software gestionale con link
di consultazione dei dati anagrafici e di bollettazione delle
utenze del SII. I dati di consumo e fatturazione possono
quindi essere declinati sul territorio per analisi di differente
scala (ad esempio secondo i Nuclei d’Identità Locale definiti nel PGT del Comune di Milano) ovvero, attraverso il sistema WebGIS, con possibilità di selezione (civico, via, NIL o
multipla) ed analisi (anche comparata) di utenze o gruppi di
utenze per consumi, fatturati, pagamenti avvenuti o meno.

Gli interventi di MM sul territorio
e i lavori stradali
Gli interventi realizzati da MM sulle reti e gli impianti del SII
vengono visualizzati sul territorio consentendo un agevole
e moderno monitoraggio, ed esaustiva descrizione, con visualizzazione dei dati salienti (anagrafica del cantiere, tempistiche, fasi, impatti sulla viabilità, ecc.) e archiviazione di
documenti descrittivi. Gli interventi, dal momento della loro
pianificazione sino alla loro messa in esercizio, possono essere visualizzati raccogliendo e visualizzando sul territorio
nel portale WebGIS.

SINFI e DBT Regione Lombardia
Il 17 luglio 2014 presso la Regione Lombardia viene istituito un gruppo di lavoro per la definizione di specifiche
tecniche per la mappatura delle reti dei sotto servizi con
lo scopo di definire una DBT omogeneo a livello nazionale. La segreteria tecnica viene gestita da AgID e Regione
Lombardia; mentre del gruppo di lavoro, sul ciclo integrato
delle acque, ne fanno parte oltre ad MM spa, altre aziende
nazionali del settore. Il gruppo di lavoro si è concentrato su
un modello dati integrato che definisce le regole tecniche
per la formazione, il contenuto, la documentazione e la fruibilità delle Reti di sottoservizi (catasto delle infrastrutture)
e del SINFI.
Progetto realizzato in collaborazione con GeoGraphics srl
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I servizi a rete degli edifici
nell’era dei BIM
Franco Guzzetti – Politecnico di Milano, Dipartimento ABC

Cosa sta cambiando con il BIM
nel settore edile e civile
L’introduzione in Italia della logica e della tecnologia
BIM sta procedendo con velocità superiore alle aspettative, nonostante il perdurare della crisi nel settore edile.
La competitività dei mercati stranieri sta infatti influenzando positivamente questa vera e propria rivoluzione;
in numerosi Paesi il BIM è utilizzato in modo più intensivo rispetto all’Italia perché è assolutamente produttivo
e/o perché è un obbligo di legge. Anche le innovazioni
riportate nel nuovo codice degli appalti spingono anche
da noi a utilizzare il BIM in tutte le fasi della vita di edifici e infrastrutture: nelle fasi di progetto, durante le gare
d’appalto, nella realizzazione in cantiere, nella gestione
nel tempo dell’opera.
Nelle più importanti università tecniche nazionali si sta
in parallelo assistendo alla sostituzione dei programmi
di disegno automatico con i moderni programmi di modellazione tridimensionale a supporto della logica BIM,
dalla fase di rilievo dell’esistente sino alle varie fasi di
progettazione e gestione.
A livello internazionale uno dei grandi argomenti su cui
sta lavorando la ricerca applicata è il legame fra BIM
e GIS. Il livello di intelligenza dei progetti BIM, per ora
soprattutto per le grandi infrastrutture di trasporto (in
particolare ferrovie, metropolitane e autostrade), ma
progressivamente per le opere edili ad esso correlate (stazioni, edifici tecnici, ecc..) rilancia a mappare il
territorio, soprasuolo e sottosuolo, con la stessa logica
e lo stesso dettaglio dell’edificio. In tale logica, soprat-

tutto per le opere complesse, è ormai richiesto che le
infrastrutture a rete abbiano un livello di dettaglio e una
dovizia di particolari di elevata qualità, a partire dalla
loro posizione sino alla conoscenza di risvolti tecnologici
assolutamente specialistici.
Negli edifici e nelle infrastrutture le reti tecnologiche
nella logica BIM vengono progettate nella loro posizione e nel loro contenuto tecnico, con estremo dettaglio.
Il relativo computo metrico deriva in maniera stretta e
vincolante dal modello BIM; ogni variante in corso d’opera viene definita nel BIM stesso perché a tale modello
è demandato il ruolo di gestione delle reti tecnologiche
nel tempo e i costi di gestione sono finalmente entrati
come caratteristica fondamentale nella progettazione
degli edifici, pubblici e non. Anche gli ormai molto diffusi adeguamenti degli edifici scolastici esistenti sono
correttamente progettati solo con l’utilizzo del BIM
che permette un’attenta analisi e riqualificazione degli
impianti esistenti nella scuola, per raggiungere elevati
comfort qualitativi correlati a drastiche diminuzioni del
fabbisogno energetico.

Le reti dei sottoservizi nell’edificio
e nelle infrastrutture come elemento
fondamentale di conoscenza
Il passaggio culturale in atto sta portando finalmente
a concepire la qualità delle reti tecnologiche come elemento caratterizzante di un edificio o di una infrastruttura. Il mondo richiede costruzioni sempre più smart, dotate di intelligenza nell’utilizzo e performanti dal punto

Fig.1: Alcuni esempi di visualizzazioni in ambiente BIM delle reti esistenti in un edificio scolastico in fase di
realizzazione. Una volta resi “trasparenti” i muri e gli altri oggetti costruttivi, di ogni rete è visibile il tracciato e i vari componenti per ognuno dei quali sono interrogabili le relative caratteristiche. Il computo metrico
estimativo in fase di progetto deriva in modo rigoroso dal modello, la gestione nel tempo dei vari impianti
è ottimizzabile sempre sulla base del BIM.
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Fig.2: Gli edifici modellati in BIM
in un ambito territoriale.
Ogni edificio nel corrispondente GIS
viene visto sotto tutti i suoi punti
di vista.
Sono impressionanti i legami
con i differenti aspetti che fanno
interagire ogni edificio, dal suo
progetto alla gestione nel tempo,
con gli aspetti sociali e quotidiani
con cui, anche da semplici cittadini,
impatta la nostra vita.

di vista energetico, con il duplice obiettivo di vivere nel
massimo comfort possibile nel pieno rispetto dell’ambiente, cioè con la massima riduzione di impatto su di
esso a partire dalla fase di progettazione e per tutto il
ciclo di vita.
Conoscere la posizione, le caratteristiche tecniche, le
regole di funzionamento, l’interazione intelligente e
automatica con gli utilizzatori, delle reti tecnologiche
presenti all’interno di un edificio è quindi ormai da considerarsi uno degli elementi di qualità del costruito. Il
BIM consente di seguire questa logica sin dalle prime
fasi della progettazione delle nuove costruzioni.
La conoscenza delle reti nel territorio è da considerarsi
uno degli elementi fondamentali per una corretta gestione e un’oculata manutenzione. Per una società di
servizi è impensabile ormai gestire una rete (elettrica,
per la distribuzione del gas, per l’approvvigionamento
e per lo smaltimento delle acque, per i servizi tecnologi,
per il teleriscaldamento) senza dotarsi di un GIS più o
meno evoluto e ad esso correlare l’attività ordinaria.
I BIM ci stanno facendo intravvedere la necessità dello
stesso passaggio anche a livello del singolo edificio, sia
per i nuovi edifici, sia per gli edifici esistenti. In questo
senso è davvero interessante restare sul pezzo di questa
innovazione tecnologica, il BIM appunto, per catturare
e guidare le conoscenze specialistiche di termotecnici,
elettricisti, impiantisti vari che quotidianamente lavorano sui singoli edifici, nuovi o esistenti che siano.
Da capo è la conoscenza (cioè sapere cosa c’è e dove)
che può permettere a questi tecnici di dare il massimo
del contributo nell’innovazione tecnologica nel settore
delle costruzioni. Il passaggio alla domotica è solo una
conseguenza di un modo diverso di progettare, realizzare e soprattutto mantenere gli impianti all’interno di un
edificio. Il GIS degli impianti tecnologici in un edificio è
una parte del BIM dell’edificio stesso.

L’informazione sulle reti nodo
per trasformare in servizio tutto
il conosciuto dell’edificio
Ma se progressivamente, con il tempo che sarà necessario, gli edifici saranno tutti supportati dai relativi BIM,
il legame fra i vari BIM corrisponde a conoscere ciò che
accade aldilà dei contatori delle varie reti che a livello
territoriale erogano tutti i servizi. Torna il forte legame
fra BIM e GIS, anche per i sottoservizi.
In un Paese tanto bello ma tanto debole territorialmente
come l’Italia, avere questa realtà virtuale modello del
reale, aggiornato ed efficiente, in modo che ogni edificio
“conosca” tutte le sue caratteristiche non può che essere una prerogativa di base anche per la corretta gestione
delle emergenze, come è capitato con il terremoto. Si
tratta di trasformare il modello mai realizzato del “fascicolo del fabbricato” in un Building Information System
(BIS).
Su ogni edificio virtuale, modello dell’edificio realmente
esistente, devono essere presenti e interrogabili tutte
quelle informazioni che sono la caratteristica dell’edificio stesso ma che oggi stanno in banche dati differenti
(per assurdo già tutte esistenti) che fra di loro non si
parlano. Si tratta di attributi di base da associare alla
geolocalizzazione (mediante coordinate), quali la data
di costruzione, l’indirizzo, il numero di piani e di appartamenti, i materiali e le caratteristiche costruttive, le interazioni (soprattutto strutturali) con gli edifici vicini, la
vulnerabilità sismica, i dati di proprietà (catastali), i servizi disponibili con i relativi indirizzi POD e similari che
caratterizzano ogni unità abitativa. Con questi elementi
di base è semplice collegare altre banche dati esistenti
che vanno a definire la vita quotidiana di ogni edificio
(l’anagrafe, i consumi, le caratteristiche energetiche) e
che danno informazioni nei confronti dei rischi ambientali (idrogeologico e sismico in primis).
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Fig.3: Un esempio di interrogazione del BIS
realizzato prototipalmente;
cliccando su di un edificio escono tutti i dati
ad esso correlati che sono a loro volta la chiave
per interfacciarsi con tutte le altre banche dati
esistenti. In un modello di città di questo tipo
è assolutamente normale ipotizzare app per
smartphone che “aiutano” nella normalità
della giornata ogni persona
(cittadino, tecnico, operatore della protezione
civile, amministratore pubblico,...).
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Un livello di conoscenza di questo è già realtà all’estero in molte città. L’utente georiferito (con un banale
smartphone) può quindi muoversi all’interno del territorio e interrogare le caratteristiche degli edifici che ha
intorno, proprio come oggi cerchiamo una trattoria su
Google Earth! Così il cittadino, l’operatore della protezione civile, un tecnico manutentore, ecc. con opportune
profilature di utenza, può in tempo reale sapere il dato
che è necessario conoscere del singolo edificio, con un
click, sfruttando opportune app ancora tutte da sviluppare, nel rispetto della privacy.
I BIM portano dritto a questo modello di città; grosso è
il lavoro da fare per il recupero delle informazioni sull’esistente, ma recenti studi hanno dimostrato la fattibilità,
anche in Italia, di un modello di questo tipo. Il risvolto
positivo della medaglia è la grande “giustizia sociale” e
le possibilità di “erogare servizi” di un mondo che met-

te a disposizione la conoscenza. Due esempi su tutti.
Per sapere, prima dell’acquisto, che un edificio in una
certa zona di una grande città come Milano è soggetto
a inondazioni periodiche “almeno ogni 10 anni” e che
quindi in quella casa si allagano i box e si danneggiano
le autovetture, non è necessario porsi la domanda, ricercare la banca dati ufficiale pubblicata sul corrispondente
geoportale nazionale; questa caratteristica ci verrà riferita dal BIS interrogato con un opportuno applicativo. Al
cambio di appartamento non occorrerà andare presso
le singole sedi dei differenti erogatori di servizi (gas,
energia elettrica, acqua, telefono, ecc.) per comunicare
sugli opportuni moduli nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo, foglio, mappale, subalterno, perché la singola
unità abitativa ha già ad essa collegati tutti gli indirizzi
delle varie utenze che la servono.
Com’è semplice trasformare la conoscenza in “servizio”!

Bibliografia
Tagliabue, L. C., Pasquinelli, A., Ciribini, A., L., C., Di Giuda,
G., M., Villa, V. De Angelis, E.,2016. Cognitive Adaptive Urban
Systems for the Living Built Environment, proceedings of the
2nd Annual International Conference on Urban Planning and
Property Development (UPPD), Singapore 10-11 October, DOI:
10.5176/0000-0000_UPPD.43
Pasquinelli A., 2016. A knowledge-based approach to the design of Urban Facilities, in Angi, B., Battisti, M., Mastrolembo
Ventura, S. (a cura di), Digitizing the analogical thoughts in architecture: a menace or a promise? Ingenio ebook, Publisher:
Edizioni IMREADY, ISBN: 9788898720132
Pasquinelli A., Pasini D., Tagliabue, L. C., De Angelis, E., Guzzetti, F. Ciribini, A., L., C., 2016. Energy Management of the
Smart City through Information Systems and Models, in Alaimo
et al. (a cura di) Back to 4.0: rethinking the digital construction industry, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna,
pp.310-319. ISBN 978-88-916-1807-8
Pasquinelli, A. and Guzzetti, F. 2016. Knowledge for intelligence: discussing the state and the role of building data in
Italy, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.,
III-4/W1, 11-18, doi:10.5194/isprs-annals-III-4-W1-11-2016

Kemp, 2016, Integrating geosaptial with BIM to resolve the
most complex construction challenges: a tipping point? GeoBIM Europe conference, Amsterdam
Franco Guzzetti - franco.guzzetti@polimi.it
Ingegnere Civile Trasporti, Dottore di Ricerca in Scienze geodetiche e topografiche, Professore Associato di Topografia
e cartografia (Geomatica) al Dipartimento ABC (Architecture, Built environment and Construction engineering) del
Politecnico di Milano. Ha avviato nel 2004 le attività di
Regione Lombardia per il rilievo e la mappatura delle reti
tecnologiche del sottosuolo, sfociate dapprima nelle attività di condivisione del laboratorio del sottosuolo e poi
ufficializzate in Regione Lombardia con la ddg 10/04/14 n.
3095 “Specifiche tecniche per la mappatura delle reti dei
sottoservizi”.
Esperto di GIS e di Database topografici ha proseguito
l’attività di ricerca e di consulenza nel settore del rischio
sismico e idrogeologico e promosso sperimentazioni e implementazioni del Build Information System come modello
intelligente di conoscenza e gestione degli edifici.

Il BIM e l’integrazione dei dati per la gestione
dei sottoservizi nelle costruzioni

Destinata ad essere adottata in tutti i progetti di costruzione, l’integrazione dei modelli 3D con i sistemi di Asset Management per
il sottosuolo, rappresenta un importante avanzamento nella riduzione dei conflitti emergenti dalle operazioni sul campo, concentrando l’attenzione sulle aree ad alto rischio e più congestionate
dai sottoservizi.
La modellazione 3D è alla base di questa integrazione e da origine
al flusso di lavoro dei dati di progetto, i quali possono essere creati
a loro volta a partire da rilievi topografici, oggetti CAD, sistemi GIS,
fogli di calcolo Excel, database e non solo.

In ultima analisi, un approccio BIM quale quello che distingue il
progetto Caltrans migliora i tempi di consegna, consente una più
accurata pianificazione preliminare, riduce i costi di ispezione e il
rischio di incidenti nel sottosuolo, minimizza i ritardi e le interruzioni
dei servizi e apporta evidenti risparmi nei costi di costruzione.

Modellazione 3D intelligente dei
cantieri sotterranei basata su feature

Grazie ad uno specifico software, è possibile conservare le relazioni tra le origini CAD e GIS, individuando così le caratteristiche
precise delle utility per garantirne la sincronizzazione e l’aggiornamento costanti. E’ possibile rilevare gli eventuali conflitti tra i vari
sottoservizi all’interno del modello 3D, e generare report di analisi
in modo da individuare e memorizzare gli errori in un database,
utile alla successiva rielaborazione e correzione.
Importante notare che tutto il patrimonio di informazioni puo’ essere reso disponibile interattvamente a tutti gli attori che concorrono al progetto, a partire dalla sua ideazione, fino alla realizzazione
dell’infrastruttura e alla sua gestione e manutenzione.

Il progetto Caltrans: un vero BIM per la
gestione dei sottoservizi
Testimone della validità di questo approccio, il Dipartimento dei
Trasporti della California (Caltrans) ha investito 1 milione di dollari
per lo sviluppo di un sistema adeguato a documentare i sottoservizi e a pubblicare i dati per l’utilizzo da parte di team di progettazione e costruzione in 12 uffici distrettuali diversi. Utilizzando
MicroStation e il software Bentley Subsurface Utility Engineering ha sviluppato i modelli 3D del sottosuolo a partire dai diagrammi 2D GIS delle reti di gas, elettriche, acqua e comunicazioni.
Partendo quindi da una geometria standardi è giunto senza sforzo
ad ottenere dati “intelligenti” e georeferenziati, integrati con informazioni di dettaglio relative al tipo di asset, all’età, allo stato di uso,
nonchè tutte le informazioni relative alla sua proprietà. Il software
Bentley ha permesso anche l’inserimento di dati legacy in più formati (DGN, TIFF, vettoriale e foglio di calcolo). Grazie al collegamento di ProjectWise a un database spaziale Oracle, gli stessi dati
sono stati resi disponibili tramite un’interfaccia basata su mappe.

I modelli 3D mitigano i rischi legati alla costruzione in ambiente di sottoservizi e assicurano il coordinamento tra i
membri dei team durante le fasi di progettazione e costruzione.

Bentley SUE conserva le relazioni
tra le origini CAD e GIS
I dati di cantiere e GIS possono essere sincronizzati con uno
scambio bidirezionale di informazioni, tra la progettazione e
il database geospaziale principale. Questo legame garantisce che i dati del progetto “as-built” siano impiegati per il
miglioramento continuo delle informazioni, facilitando la collaborazione tra ingegneria e gli enti territoriali, per una migliore gestione dei sottoservizi nel sottosuolo.
• Creazione automatica di modelli 3D con informazioni spaziali corrette.
• Rilevazione dei conflitti.
• Visualizzazione dinamica del modello..

Per saperne di più:
Bentley Subsurface Utility Engineering

In questo modo, il sistema riduce sensibilmente gli errori, è in
grado di modificare gli ordini, migliora la comunicazione e accelera
il processo di verifica dei sottoservizi, controbuendo a risolvere i
conflitti e promuovendo la sicurezza sul luogo di lavoro – specie in
occasione di facility di gas.
La prossima fase di sviluppo di Caltrans comprende l’utilizzo dei
dati degli asset direttamente dal campo, grazie all’impiego di device portatili dotati di app Bentley Map Mobile

Bentley Systems Italia | Assago MI | Italy
T. 02-82276411 | Info: marketing.italia@bentley.com
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I progressi della modellazione realistica nelle infrastrutture
L’impiego della modellazione realistica nel rilievo del
territorio e nella progettazione di infrastrutture dimostra
un’adozione sempre più estesa. Per modellazione realistica si intende l'acquisizione potenzialmente costante delle
condizioni "in uso" del territorio e delle infrastrutture, che
possono poi essere elaborate sotto forma di mesh poligonali realistiche, pronte per la fase ingegneristica.
Fino ad oggi, la modellazione realistica ha elaborato foto
digitali acquisite dalla fotografia terrestre e/o aerea, in
particolare grazie al crescente impiego degli aeromobili a
pilotaggio remoto (APR). Ma i passi in avanti nel campo
sono davvero considerevoli e tra i vari trend viene ipotizzata la convergenza di droni, dispositivi per la realtà
ibrida e Internet delle cose.
Oltre all’applicazione nelle reti di servizi e telecomunicazioni, i campi dell’edilizia, ferrovie e trasporti, strade,
impianti di trattamento idrici e fognari sono quelli che
beneficiano maggiormente della modellazione realistica
e avvalorano ulteriormente la versatilità del suo impiego.
Di conseguenza le applicazioni software si stanno rapidamente diffondendo, dai centri di elaborazione specializzati dei grandi esperti di cartografia urbana 3D ai principali
fornitori di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) industriali.
Alla propria conferenza tenuta a Londra lo scorso novembre 2016, Bentley ha rivelato un significativo passo in
avanti di ContextCapture, disponibile a partire dai primi
mesi del 2017: le nuvole di punti ottenute con la scansione laser potranno ora essere combinate con foto, come
"input ibridi" per la ricostituzione di mesh poligonali
realistiche. I vantaggi della modellazione realistica - nel
caso della scansione laser, un risultato mesh di qualità
superiore pronto per la fase ingegneristica, rispetto alle
semplici e ingombranti nuvole di punti - sono ora convin-

centi in ogni circostanza, con l'intera gamma di dispositivi
scanner o fotografici, nelle varie infrastrutture e in ogni
condizione di acquisizione.
Notevoli innovazioni applicative sono state rilevate nella
gestione del territorio, dove è ora reso possibile elaborare
(in modo semiautomatico) gli elementi pertinenti a livello
del terreno, a partire da mesh poligonali (es. classificazione di vegetazione, terreni e linee di discontinuità, ...)
oppure effettuare il coordinamento geografico o ancora
gestire modelli ingegneristici digitali geograficamente
localizzati. Grazie proprio alle mesh poligonali, la Visualizzazione immersiva può regalare nuove spettacolari
performance, che includono informazioni geolocalizzate
su modelli ingegneristici digitali, a partire da qualsiasi dispositivo munito di browser.
A conferma della validità di questo tipo di soluzione, la
modellazione realistica è stata pienamente adottata da
15 degli oltre 60 finalisti del concorso internazionale Be
Inspired Awards, intervenuti alla Conferenza. Da citare i
casi internazionali di:
• Costruzione di complessi architettonici da parte di
Kano Laboratory, Waseda University, Technical Research Institute, Obayashi Corporation, dove si è provveduto a sviluppare il riconoscimento automatico
dell'avanzamento dei lavori di un cantiere
• Progettazione di corridoi stradali grazie a una Joint
Venture CH2M Fairhurst per il programma di raddoppio dell'autostrada A9 in Scozia
• La compelta gestione di una Smart City con il progetto
Città di Helsinki, Helsinki 3D+.
Le nuove opportunità comuni incentivate dalla modellazione realistica sono state dimostrate per convergere rilevamento topografico, ingegneria, ispezioni e costruzione
in cloud.
Kano Laboratory, Waseda University,
Obayashi Corporation
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Integrazione tra modellazione e GIS nella realizzazione di sistemi
di supporto decisionali
Il territorio del Comune di Pisa è stato interessato più volte negli anni recenti da intensi eventi di precipitazione, con
caratteristiche estreme e localizzate, che hanno comportato
allagamenti e danni significativi, causati in generale dall’insufficienza dell’attuale rete di drenaggio. Inoltre il territorio
comunale, e il centro di Pisa in particolare, risulta attraversato
dal Fiume Arno, ulteriore elemento di criticità idraulica.
In considerazione della complessità della pericolosità gravante sul territorio comunale, per effetto del reticolo superficiale
principale (composto da Fiume Arno e relativo Canale Scolmatore), di quello secondario e della rete di drenaggio sotterranea, il Comune di Pisa, in collaborazione con DHI, ha avviato
un progetto di graduale revisione della valutazione del rischio
idraulico, in grado di tener conto della pluralità di elementi critici attraverso avanzati strumenti di modellazione idraulica. Il sistema
in corso di realizzazione, implementato mediante il codice di calcolo MIKE URBAN FLOOD, consentirà di rappresentare in modo integrato la propagazione degli allagamenti generati sia dal reticolo superficiale che dalla rete di drenaggio sotterranea, permettendo
inoltre un’integrazione tra modellazione e strumenti GIS, in continuità con gli indirizzi da tempo intrapresi dall’Amministrazione con
la pubblicazione sul proprio sito web, in modalità aperta, dei dati e delle evidenze degli studi intrapresi. Il sistema implementato
permetterà inoltre, attraverso strumenti GIS basati sulla tecnologia ESRI, sia di visualizzare la rete di drenaggio della città e il relativo comportamento idraulico, evidenziandone le criticità più significative, sia di implementare simulazioni di scenario, finalizzate
ad esempio a valutare i benefici ottenuti da interventi di adeguamento della rete, oppure gli impatti generati da variazioni della
tipologia di uso suolo, e relativo grado di impermeabilizzazione, come nel caso di nuove urbanizzazioni o trasformazioni del tessuto
urbano esistente. Infine la piattaforma GIS del sistema consentirà di disporre di uno strumento di consultazione aperto, per cittadini
e tecnici, in grado di mostrare sia le attività condotte dall’Amministrazione, sia l’evoluzione della pericolosità idraulica del territorio.
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Lo strumento di rilievo per mappare
e gestire le reti tecnologiche
Leica Geosystems S.p.A, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi di misura, rivoluziona il mercato dei sistemi GNSS con il nuovo
Leica Zeno 20. Il primo palmare con sistema operativo Android con ricevitore
GNSS Centimetrico integrato rende semplice ed efficace la gestione di tutte le
attività di mappatura, rilievo, verifica ed implementazione delle reti tecnologiche.
L’innovativa tecnologia Leica Geosystems, Apogeetech rende lo Zeno 20 uno
strumento capace di misurare in maniera precisa e affidabile in ambienti GNSS
difficili. Grazie al modem 3.5 g integrato è possibile lavorare in tempo reale
sfruttando servizi di correzione differenziale come ITALPOS. Dotato di una fotocamera di 8 MpX con led luminoso permette di scattare fotografie ad alta
risoluzione anche in ambienti bui.
Leica Zeno Mobile è il nuovo software di rilievo ottimizzato per gestire qualsiasi
esigenza di misura. Inoltre permette di rilevare direttamente in campo più oggetti (feature) dello stesso o di differenti tematismi (Feature class) con semplicità
e immediatezza. Le funzionalità, i comandi e i menù sono semplificati per rendere sia il rilievo che l’eventuale data entry intuitivi e produttivi. Una soluzione
altamente tecnologica ma intuitiva adatta a tutti. Con il servizio HxIP (Hexagon
Imagery Program) è possibile lavorare direttamente in campo con ortofoto a
risoluzione di 30 cm.
La nuova tecnologia Gamtec permette l’integrazione dello Zeno 20 con il nuovo
DISTO s910 e consente di rilevare e cartografare la realizzazione di scavi, la
messa in posa di opere idrauliche (condotte, tubazioni, pozzetti, valvole, ecc.), la
rimozione e sostituzione di qualsiasi elemento della rete in tutta sicurezza. Grazie a questa innovazione oggi è possibile posizionare ogni elemento o geometria
della rete, con la massima precisione e velocità, anche dove prima si pensava impossibile misurare con il GNSS. Inoltre Leica
Zeno 20 può essere utilizzato in abbinamento con la nuova line di strumenti cercaservizi DIGICAT e ULTRA.
Per tutti i tecnici o le aziende che volessero utilizzare software verticali o opensource è possibile caricare sullo Zeno 20 qualsiasi applicativo terze parti per poter rilevare con elevata precisione con l’applicativo preferito.

PUBBLIREDAZIONALE

LEICA GEOSYSTEMS

63

SERVIZI A RETE GENNAIO-FEBBRAIO 2017

PUBBLIREDAZIONALE

ABITAT SIT

64

Il sistema di gestione delle reti diventa scalabile
e “su misura” dell’Ente Gestore
Per agevolare la Direzione tecnico-amministrativa degli
Enti che gestiscono le reti di distribuzione, Abitat SIT ha
realizzato una piattaforma software (denominata con
marchio registrato “Platform® Net”) che rappresenta
l’ambiente per il supporto alla visualizzazione ed alla
gestione delle cartografie e delle banche dati ad esse
collegate, che prescinde dall’utilizzo dei software gestionali di trattamento ed editing del dato.
La tecnologia GIS, su cui tale piattaforma è stata realizzata, rappresenta per le aziende uno strumento indispensabile per trattare e gestire tutti i tipi di informazione contenuti tradizionalmente in una carta, al fine di
riuscire ad integrarli con altri tipi di dati.
Il prodotto Platform® Net si rivolge a tutte le società
che si occupano di gestire reti di distribuzione di beni
di interesse pubblico (acqua, fognatura, gas, elettricità,
fibra ottica ad esempio) e che hanno l’esigenza di rendere accessibile in modo semplice e veloce la cartografia
e i dati delle reti.
La versione di base del sistema consente ai suoi utenti
di integrare i dati cartografici in un unico strumento per
costruire informazioni strutturate a partire da diverse
basi dati, come ad esempio: cartografia di base, confini
comunali, mappa della rete, stradario, ortofoto.
L’adozione di Platform® Net consente di proiettare sul
territorio l’insieme dei dati della rete tecnologica per visualizzare con immediatezza la situazione oggettiva ed
evidenziare eventuali punti di criticità da assoggettare
all’analisi approfondita dell’Ente stesso. I vantaggi immediati si possono quindi riassumere in un migliorato
controllo e manutenzione della rete tecnologica di distribuzione e in una riduzione dei tempi necessari per
eseguire le attività di ricerca delle informazioni cartografiche.
Il sistema è scalabile e personalizzabile, di conseguen-

za ciascun Ente ha la libertà di poter implementare, a
seconda delle proprie esigenze, le funzionalità incrementali che meglio rispondono alle proprie necessità di
efficienza nella gestione dei dati territoriali.
Platform NET implementa numerosi moduli applicativi
che supportano l’operatore nella quotidiana gestione
dei dati. Se ne elencano solo alcuni:
• filtro dinamico: ricerca su tutto il database delle reti,
con creazione dinamica di query composte (and/or),
visualizzazione tabellare dei risultati ed esportazione
in excel
• modulo report-analisi: per avere delle reportistiche
sempre aggiornate via WebGIS sulla consistenza della rete
• monografia: generazione dinamica della monografia
del pozzetto per la rete acquedotto e fognatura
• annotazioni base ed avanzate: disegno di annotazioni in ambiente Web
• gestione allacciamenti: disegno in ambiente Web
degli allacciamenti con strumenti avanzati di snap e
gestione degli attributi della pratica di allacciamento
• videoispezioni: il modulo gestisce il collegamento e
la visualizzazione dei filmati relativi le videoispezioni
effettuate sulle condotte di fognatura
• funzione GPS: localizzazione sulla cartografia di Platform con dispositivo GPS connesso
• Google Maps e Street View: il WebGIS richiama, secondo le normative in vigore, le mappe di Google
Maps e Street View come cartografia di base.
E ancora: gestione cantieri, gestione profili longitudinali,
modulo stampa e molte altre sono le funzionalità di un
sistema in continua crescita, che non vuole essere un
pacchetto chiuso, ma ha come suo enorme vantaggio,
quello di poter essere realizzato “su misura” dell’Ente
che richiede funzioni specifiche.
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“Produttore” di rifiuti:
un po’ di chiarezza
A cura dell’Associazione ASPI

Accade, in concomitanza di gare di appalto o differenti
interpretazioni della norma tra imprese concorrenti, che
vengano diffuse comunicazioni ed articoli di riviste sulla
questione di chi debba essere considerato Produttore dei
rifiuti classificati con CER 200304 e 200306, con l’effetto
di determinare incertezze e disagi per gli Operatori, per i
Gestori degli impianti di trattamento rifiuti e, talvolta, anche per alcuni Organi di controllo delle specifiche attività.
Dopo attento esame la nostra Associazione ritiene che la
sola questione del Produttore dei rifiuti con CER 200304 e
200306 nulla possa rilevare ai fini della tutela ambientale
a condizione che siano rispettate le norme sulla tracciabilità
dei rifiuti e sulla loro corretta gestione da parte dei soggetti
coinvolti.
Tuttavia è corretto segnalare che permangono sul territorio
nazionale due contrapposte interpretazioni su chi debba
essere il Produttore di detti rifiuti ed entrambe si ispirano
al pieno rispetto delle regole del TUA. In questa situazione
di incertezza, gli Operatori del settore, i Gestori dei servizi
pubblici specifici ed i Gestori degli impianti di conferimento, attendono dalle Istituzioni un chiarimento definitivo, che
oggi ancora è assente nonostante uno specifico emendamento sia stato proposto alle valutazioni del Parlamento
nelle ultime legislature (2012 e 2015).
La prima interpretazione, certamente la più diffusa tra
Operatori e Gestori di impianti, considera Produttore di tali
rifiuti il soggetto che effettua la pulizia manutentiva degli
impianti fognari, cioè dalla cui attività hanno origine i rifiuti, per una lunga serie di motivi pratici e di logica operativa,
ma innanzitutto considerando le norme in materia e la loro
evoluzione nel tempo:

• sino all’emanazione della Direttiva 9 aprile 2002 c’era
solo il CER 200304, successivamente tale CER ha
classificato i rifiuti costituiti da “fanghi delle fosse settiche”
ed il nuovo CER 200306 ha classificato i “rifiuti prodotti
dalla pulizia delle acque di scarico”; entrambi prodotti da
attività di pulizia delle reti fognarie, cioè delle infrastrutture
preposte a raccogliere e convogliare le “acque reflue” che
il TUA considera “scarichi” (non rifiuti).
• La rete fognaria è definita alle lettere <dd> dell’articolo 74 del TUA e comprende il sistema di canalizzazioni per raccolta e convogliamento delle acque reflue
domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale (scarichi e non rifiuti); la rete fognaria è normalmente costituita
da vari componenti quali: condotte di varie forme, sifoni,
fosse settiche, impianti sollevamento, pozzetti, ecc., che
hanno differenti funzioni sul percorso delle acque reflue
dalla ricezione iniziale sino al recapito finale.
• Il comma 5 dell’articolo 230 al TUA ha chiarito (nel
2010) che i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia
manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia si
considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di
pulizia manutentiva; si noti che il citato comma 5 giustamente non distingue tra CER 200304 e CER 200306, ma
fa riferimento indistinto a rifiuti da pulizia manutentiva dei
vari componenti la rete fognaria, sia pubblica che asservita
ad edifici privati, necessari per assicurarne corretto funzionamento, assenza di cattivi odori, adeguato rendimento
idraulico, efficienza sino alla destinazione finale.
• L’articolo 100 al TUA è parte della “disciplina degli
scarichi” e fa puntuale riferimento a “reti fognarie”
inglobando in esse anche situazioni particolari aventi l’uni-
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co scopo di raccogliere acque reflue (non rifiuti); al comma
3 è specificato che per insediamenti, installazioni o edifici
isolati che producano “acque reflue domestiche” (non rifiuti), le Regioni individuano sistemi individuali … omissis …
che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale,
evidentemente con riferimento agli scarichi.
• Con riferimento al precedente punto, la definizione di “acque reflue domestiche” è alla lettera <g>
dell’articolo 74 al TUA e vengono specificate “acque provenienti da insediamenti e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”,
quindi sempre “scarichi” e non rifiuti, comunque raccolte.
• Tra l’altro giova ricordare che se si trattasse di rifiuti
ricorrerebbe il preciso obbligo, in capo a chi ne farebbe deposito temporaneo, di smaltirli entro un anno al
massimo se non raggiunta la quantità massima ammessa
trattandosi di rifiuti non pericolosi, con precisi obblighi di
gestione.
• Varie sentenze della Corte di Cassazione, tra cui
una recente del 5 febbraio 2015 n° 11029, sembra
indichino che la giurisprudenza si sia consolidata nel senso
di escludere che vada considerato Produttore dei rifiuti colui nel cui interesse venga svolta l’attività da cui traggono
origine i rifiuti, dunque le responsabilità per la gestione dei
rifiuti fanno capo solo a carico di chi materialmente ed autonomamente svolga attività da cui originano rifiuti.
La seconda interpretazione differenzia i rifiuti classificati con CER 200304 da quelli classificati con CER 200306,
sostenendo che i primi (CER 200304) debbano essere
considerati prodotti dal soggetto o residente richiedente il
servizio di pulizia manutentiva limitatamente al manufatto
della fossa settica, i secondi (CER 200306) invece si debbano considerare prodotti dall’Impresa che effettua la pulizia
manutentiva di una rete fognaria limitatamente alla parte
dinamica (scorrimento reflui) dell’infrastruttura a rete.
Si sottolinea che l’eventuale errore nella compilazione del
FIR per indicazione errata del Produttore comporterebbe
una sanzione pecuniaria, comunque con diritto alla richiesta di essere ascoltati dall’Istituzione che abbia emesso
il verbale di contestazione e con diritto al ricorso contro
la stessa Istituzione per annullamento del verbale medesimo.
Il tutto, fatta salva la completa tracciabilità dei rifiuti non
pericolosi (urbani o assimilati agli urbani) sin dal luogo di
carico, fatto salvo il rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dalle norme per la gestione dei rifiuti e dall’iscrizione
all’Albo Gestori Ambientali dell’Impresa, assicurato dall’Impresa stessa il pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 193 del TUA ed in particolare del suo comma 12.
Dall’Associazione Nazionale ASPI viene espresso il convincimento che sia più corretta la prima interpretazione per
i motivi esposti e per altre ragioni che abbiamo ritenuto
di riassumere in uno specifico capitolo “classificazione dei
rifiuti” delle Linee Guida ASPI messe a disposizione, a titolo
oneroso, delle imprese e dei soggetti pubblici e privati che
volessero consultarle, valutarle, adottarle.
È necessario sottolineare tre punti importanti delle Linee
Guida ASPI affinché non sfuggano:
• lo scopo, le basi e le condizioni su cui sono stati svi-

luppati i testi dei vari capitoli sono riportate nella
“Prefazione” delle medesime;
• le Linee Guida ASPI non devono mai essere considerate sostitutive né integrative delle disposizioni
legislative per le materie trattate, né alternative, neanche
parzialmente, ai manuali d’uso dei veicoli, macchinari ed
impianti utilizzati per le attività descritte;
• al capitolo “classificazione dei rifiuti”, per la tracciabilità dei rifiuti si fa chiaro riferimento agli articoli
230 (comma 5) e 193 (comma 12) del TUA, escluso quindi
ogni riferimento all’articolo 266. Ciò significa, ricordiamo,
che devono essere rispettate tre condizioni fondamentali
per il rispetto delle norme:
- la tracciabilità, e quindi la corretta compilazione dei
FIR, deve essere garantita sin dal primo luogo di
raccolta dei rifiuti, che coincide con il luogo in cui si effettua
l’intervento di pulizia manutentiva con carico dei rifiuti di
risulta (non con la sede dell’impresa);
- si considera (fictio legis ex comma 5 dell’articolo 230
al TUA) Produttore dei rifiuti il soggetto che effettua
la pulizia manutentiva, salvo casi particolari indicati;
- la detenzione dei rifiuti raccolti e tracciati con FIR non
deve superare le 48 ore (esclusi dal computo i giorni
di divieto circolazione per i veicoli pesanti stabiliti con specifico decreto del MIT a dicembre di ogni anno per l’anno
successivo) con le modalità specificate all’articolo 193 del
TUA.
È ben noto che larga parte dei rifiuti derivati da pulizia manutentiva di impianti fognari sia costituita da quelli classificati con CER 200306, di cui tutti, a livello nazionale e locale senza eccezione alcuna, riconoscono sia da considerarsi
“Produttore” l’Impresa che effettua la pulizia manutentiva,
che opera anche con specifico riferimento ai citati comma 5
dell’articolo 230 ed articolo 193 del TUA, senza per questo
creare, di norma, ombre e supposizioni di comportamenti
illeciti. In minor parte i rifiuti da pulizia manutentiva degli
impianti fognari sono classificati con CER 200304 quando
risultano dalle fosse settiche, che generalmente hanno una
o più condotte di adduzione provenienti dagli insediamenti
abitativi ed una condotta di abduzione verso la condotta
principale. La differenza deriva dalla prevalente estensione delle infrastrutture dinamiche per scorrimento dei reflui sino alla destinazione finale, rispetto a quelle statiche
costituite dalle fosse settiche in cui avviene naturalmente
la fermentazione dei materiali organici, la decantazione e
la separazione di buona parte dei sedimenti insolubili che
vengono trattenuti per preservare da intasamenti la parte
dinamica delle infrastrutture.
Coloro che avessero la possibilità di visitare un impianto di depurazione scarichi urbani, vedrebbero in testa lo
sbocco di un grande adduttore che scarica liquidi sporchi
nei percorsi e nelle vasche di depurazione. Evidentemente
i sedimenti e le parti insolubili degli scarichi urbani sono rimaste prevalentemente nelle fosse settiche, in parte minore
si sono depositate nel percorso delle condotte ed in minima
parte sono nei liquidi sporchi scaricati all’impianto di depurazione. Tra i rifiuti classificati con CER 200304 una minima
parte è poi costituita dai rifiuti da pulizia Bagni Mobili, che
non trovano esplicita collocazione nel TUA, ma che si ritie-
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ne possano essere ricondotti al comma 3 dell’articolo 100
al TUA perché installazioni isolate destinate a raccogliere
scarichi da assimilare, evidentemente, ad “acque reflue domestiche” come specificate alla lettera <d> dell’articolo 74
al TUA.
Per questo possiamo ritenere che anche l’esigua quantità
dei rifiuti da pulizia ed igienizzazione dei Bagni Mobili debba essere classificata con il CER 200304. Tutto ciò trova
riscontro anche nelle iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali
delle imprese che svolgono la specifica attività per la quale
viene considerato appunto il CER 200304.
Conseguentemente, a nostro parere, i rifiuti da pulizia ed
igienizzazione Bagni Mobili dovranno essere gestiti con le
stesse modalità dei rifiuti da pulizia fosse settiche, stante
anche la classificazione con lo stesso CER.
Si fa riferimento a Bagni Mobili di proprietà o in concessione delle Imprese specializzate a disposizione dei Committenti di servizi igienici mobili, allocati adeguatamente in
aree indicate dai Committenti medesimi e mantenuti sicuri,
efficienti, completi di dotazioni e poi riforniti periodicamente, funzionanti ed igienizzati. Tali Imprese specializzate
provvedono anche alla sostituzione dei Bagni Mobili eventualmente danneggiati ed infine li ritirano a chiusura del
contratto stipulato con il Committente.
In buona sostanza si tratta normalmente di servizio di igiene pubblica su aree assegnate in comodato dai Committenti, fornito dalle Imprese specializzate con proprie (o in
concessione) unità mobili, propri mezzi, proprio personale,
sotto la propria responsabilità ed in autonomia operativa
per garantire i servizi alle condizioni fissate dai contratti.
Esistono inoltre casi particolari in cui il soggetto/Ente che
chiede i Bagni Mobili voglia anche gestirli con proprio personale e con la partecipazione “controllata” dell’Impresa
fornitrice. Anche questi casi sono analizzati nelle previsioni
delle Linee Guida ASPI specifiche per Bagni Mobili.
Differenti sarebbero i casi, da noi non riscontrati, di affitto
o vendita dell’unità mobile tout court, che l’Acquirente poi
gestirebbe autonomamente per le proprie necessità.
È utile una ulteriore precisazione per differenziare i rifiuti da
attività di manutenzione ex commi 1 – 2 – 3 dell’articolo
230 ed articolo 266 del TUA, da quelli da attività di pulizia
manutentiva delle reti fognarie ex comma 5 del citato arti-

colo 230, che il legislatore ha opportunamente specificato
e separato per le differenti modalità di gestione.
La particolarità dei rifiuti da pulizia manutentiva reti fognarie, rispetto ai materiali e rifiuti da altre attività manutentive, la individuiamo nel fatto che i CER 200304 e 200306
individuano già “rifiuti” generati dalla specifica attività sin
dal luogo di raccolta (cantiere) dove deve essere compilato
il FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) per poterne iniziare
il trasporto con le modalità stabilite all’articolo 193 del TUA
e nei tempi del relativo comma 12, quindi non si tratta di
materiali da valutare e classificare successivamente.
Non può valere, infatti, la circostanza del “deposito temporaneo” di tali rifiuti (CER 200304 e 200306) presso la sede
dell’Impresa che ha effettuato la pulizia manutentiva, per
la stessa definizione del termine in corsivo virgolettato e riportata all’articolo 183 – comma 1 – lettere <bb> del TUA,
che è ammesso “… prima della raccolta … “dei rifiuti medesimi; né l’Impresa può farne “stoccaggio provvisorio” in
mancanza di specifica autorizzazione.
Nelle attività di pulizia reti fognarie, infine, riteniamo non
sia applicabile l’articolo 266 del TUA semplicemente per
quanto riportato al suo comma 1 che ne limita l’applicazione a “… attrezzature sanitarie … opere, costruzioni,
impianti destinati … smaltimento … riciclaggio … distruzione … rifiuti … bonifica …”, che non comprendono le
“reti fognarie” che collettano e trasportano “scarichi” (non
“rifiuti”). I rifiuti con CER 200304 e 200306 hanno origine
dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie nel momento
della raccolta finalizzata al loro trasporto, in ragione del fatto che la raccolta dei liquami di risulta dall’azione di pulizia
determina discontinuità nel percorso degli “scarichi acque
reflue urbane” verso la loro destinazione finale all’interno
della rete fognaria.
L’Associazione Nazionale ASPI conferma la disponibilità
delle Linee Guida, esclusivamente in formato cartaceo con
divieto di riproduzione non autorizzata, per chiunque volesse richiederle; in esse sono contenute numerose indicazioni
tecniche – operative – procedurali – autorizzative – organizzative – legislative – previdenziali – assicurative – sulla
sicurezza, con l’intento di dare un contributo utile agli operatori ed ai Committenti per operare sempre correttamente,
in sicurezza e con efficacia.

Associazione Nazionale
manutenzione e spurgo delle reti fognarie e idriche

67

SERVIZI A RETE GENNAIO-FEBBRAIO 2017

PUBBLIREDAZIONALE

MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI

68

Aspirazione rifiuti liquidi e rischio esplosioni
di Ivano Bosi – Responsabile QHSE Gruppo Marazzato
Negli ultimi anni, nel nord Italia, si è assistito ad un progressivo incremento dei furti o dei tentativi di furto di idrocarburi da oleodotti. L’evento ha importanti implicazioni
ambientali. La Marazzato Soluzioni Ambientali opera nel
settore del pronto intervento ambientale per società che
gestiscono i maggiori oleodotti lombardi / piemontesi e
spesso si è trovata “in prima linea” a intervenire a fronte
di forature volontarie delle tubazioni.
L’evento genera dispersioni più o meno significative di
prodotto che contaminano la zona della foratura; zona
che spesso è costituita da uno scavo realizzato per raggiungere la tubazione interrata.
La stragrande maggioranza delle effrazioni coinvolge tubazioni percorse da idrocarburi pesanti quindi gasoli o
tagli petroliferi più o meno raffinati; un numero percentualmente molto minore coinvolge tubazioni percorse da
benzine.
Nel mese di luglio del 2014 la Marazzato Soluzioni Ambientali venne allertata per un’effrazione su tubazione a
Volpiano (TO) dove, in un campo di granturco, un contadino aveva trovato un laghetto di 2 metri di diametro di
benzina. Fu l’occasione per riaffrontare in dettaglio e operativamente le implicazioni Atex delle attività di “spurgo”.
È stato obbligatorio ripercorrere i riferimenti che la normativa Atex, regolamentata dalla Direttiva 2014/34/UE,
dispone per gli aspetti di sicurezza in attività in aree a
rischio di esplosione. Si è posta l’attenzione a tre aspetti:
l’individuazione / la classificazione delle aree per valutare la persistenza o meno del rischio; la definizione della
dimensione delle aree a rischio di esplosione per fissare
le distanze entro cui attuare azioni di sicurezza; la categorizzazione dei gradi di protezione delle apparecchiature
utilizzate, in modo da utilizzare solo quelle idonee, specifi-

catamente per i prodotti presenti.
L’intervento in emergenza impone l’aspirazione del prodotto versato; l’applicazione della normativa ATEX deve
essere rivolta agli automezzi dotati di sistema di aspirazione. Tale applicazione è oggettivamente complessa e
articolata. Si deve tenere conto di alcuni aspetti:
• le soluzioni, generalmente acquose, che contengono
il prodotto che produce vapori infiammabili e quindi
esplosivi, vengono caricate nel serbatoio per depressione;
quindi il prodotto in botte viene sottoposto a “strippaggio” delle frazioni volatili;
• i rischi di esplosione sono legati alla “regola del
triangolo dell’incendio” e quindi necessitano di
combustibile (la cui presenza non è escludibile), del comburente (anch’esso presente in quanto ossigeno atmosferico) e dell’innesco (vero oggetto degli interventi di prevenzione); ne consegue che una serie di apparecchiature
deve essere dotata di protezioni atte a garantire l’assenza
di fonti di innesco;
• le attenzioni degli operatori nell’applicare comportamenti sicuri devono essere estese a tutte le fasi di
gestione del rifiuto: carico, scarico della fase liquida per
gravità, scarico a pressione e scarico della fase solida sedimentata.
La classificazione delle zone prevede tre numeri: 0 (zero)
per aree a rischio costante, 1 per zone a rischio potenziale; 2 per attività a rischio minimo e accettabile.
Le aree a rischio sono da considerarsi di classe 0 e variano dimensione /collocazione al variare della tipologia di
attività in corso.
Mediamente si estendono con un volume di nube da 1
a 1,5 metri di diametro dal punto di genesi della stessa e sono collocate in zona: valvola di scarico, portellone

Fig. 1: Zone classificate in fase di carico

Fig. 2

di scarico, pompa volumetrica, valvola di sicurezza, sfiato dell’impianto a vuoto, valvola di comunicazione linea
vuoto – cisterna di aspirazione, valvola di troppo pieno,
scarico decompressore.
Importante rilevare che le tubazioni devono essere di tipo
conduttivo con sottostrato dissipativo o interamente conduttivo, secondo EN50404 in modo da evitare l’accumulo
di elettricità statica e conseguentemente il rilascio di archi elettrici. È altresì importante rilevare che, in condizioni
di carico, la nube con caratteristiche deflagranti espulsa
dallo scarico del decompressore può essere di dimensioni importanti ed è quindi indispensabile dotare lo scarico
stesso di un tubo di prolunga da portare in zona sicura,
almeno a 20 metri di distanza dalla macchina in funzione.
Verrebbe da domandarsi allora come mai, se la
macchina è certificata per lavorazioni in regime Atex,

si debba fare attenzione allo scarico del decompressore.
La risposta si trova nel sistema di classificazione delle
apparecchiature idonee a lavorazioni in aree classificate
Atex.
Il sistema di codifica delle apparecchiature Atex è complesso e articolato.
Nell’esempio di figura 2, la sigla T4 individua che l’apparecchiatura può raggiungere una temperatura superficiale
sino a 100°C quindi opererà in Atex, cioè in sicurezza con
sostanze cha abbiano temperatura di accensione in fase
gas >100°C ≤135°C.
È necessario quindi fare molta attenzione alle caratteristiche della sostanza aspirata e alla classificazione dell’apparecchiatura; in ogni caso è assolutamente indispensabile che i gas del decompressore siano portati in zona
sicura.
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Nuova tecnica per ispezione di allacciamenti fognari
Volta SPA, distributore italiano del marchio IBAK, ha fornito
alla ditta F.lli Bonora il primo sistema satellitare denominato
LISY 3 per ispezione di allacciamenti civili e industriali. Tutto
nasce da un progetto del Comune di Trento in collaborazione
con l’Ente Gestore Novareti ed i loro Ingegneri Matteo Frisinghelli, Christian Rognoni e Gabriele Zampa, mirato a risanare
la rete fognaria principale del centro storico del capoluogo
Trentino, avente una lunghezza stimata di 2 km. L’obbiettivo di Novareti è quello di verificare quali allacciamenti, sia
delle reti acque nere che bianche, risultino ancora in uso, in
modo tale da semplificare e velocizzare la riapertura dei suddetti allacci post risanamento. Secondo il gestore Novareti
le tubazioni sottoposte ad indagine presentano un elevato
numero di allacciamenti in disuso. Le tecniche di risanamento
con relining attualmente conosciute comportano la chiusura
di tutti gli allacciamenti collegati alla tubazione soggetta a
risanamento. Il compito affidato alla ditta F.lli Bonora di Riva
del Garda (TN) sarà quello di indicare quali di questi allacci

dovrà essere successivamente ancora utilizzato e quale potrà essere dismesso in modo definitivo dalla rete principale.
Per fare ciò si affideranno alla nuova tecnologia IBAK LISY 3,
in grado di ispezionare le condotte laterali dalla tubazione
principale. La nuova tecnica d’ispezione offre la possibilità
di effettuare report completi di analisi video, mappatura e
dimensionamento di ogni singolo allacciamento, senza dover
recare disturbo agli utenti. LISY 3 è costituito infatti da un
robot motorizzato capace di lavorare da un diametro pari a
200 mm fino a 1000 mm su cui viene installato un sistema
satellitare costituito da una sonda di spinta motorizzata e
una telecamera rotante intercambiabile che può essere introdotta fino a 40 metri all’interno di allacciamenti con diametro compreso tra 80 mm e 300 mm.
LISY 3 rappresenta un’evoluzione nel settore delle ispezioni
degli allacciamenti fognari, capovolgendo le metodologie
classiche d’intervento (non più dall’utenza alla tubazione
principale bensì dalla tubazione principale all’utenza).
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Lungarno Torrigiani
riaperto in tempi record
Lungarno Torrigiani è stato restituito alla città dopo poco
più di cinque mesi dall’evento del 25 maggio 2016. Una
corsa contro il tempo che Publiacqua ha iniziato nelle ore
immediatamente successive e che ha visto impegnati tecnici, progettisti e maestranze per un cantiere da record.
La sfida lanciata dal Sindaco di Firenze e raccolta da Publiacqua era quella di restituire il Lungarno per il cinquantesimo anniversario della tragica alluvione del 1966.
Il 4 Novembre 2016, Lungarno Torrigiani è stato riaperto
e la sfida è stata vinta.

I numeri

70

In 163 giorni di lavoro sono state lavorate 36 mila ore
pari a 4.500 giorni/uomo, sono stati posati oltre 1.400
tra pali e barre di consolidamento, è stato realizzato un
muro di sostegno alla spalletta di 120 metri circa e una
pista di cantiere sull’Arno lunga 500 metri. Dopo il 25
maggio, in meno di un mese Publiacqua e Ingegnerie Toscane hanno presentato e discusso la progettazione delle
fasi successive:
• 14 giugno: realizzazione della Rigid Inclusion
• 20 luglio - 3 settembre: posa dei micropali a protezione della spalletta
• 26 luglio - 12 agosto: posa dei micropali a sostegno
della stessa spalletta
• 28 luglio - 7 ottobre: realizzazione di una batteria di
pali e cordoli di collegamento per il sostegno dell’argine
• 3 ottobre - 30 ottobre: riempimento e posa della tubazione (di diametro DN 800), che sostituisce le due
condotte lesionate dall’evento del 25 maggio scorso, e
della tubazione DN 150 a servizio delle utenze di Lun-

•

•
•
•

garno Torrigiani. In contemporanea sono proseguiti i
lavori di rifacimento della nuova spalletta, conclusi i
primi di novembre
30 ottobre - 31 ottobre: realizzazione della rete delle
caditoie e inizio dei lavori di ripristino stradale, la posa
del lastricato in pietra del marciapiede
31 ottobre - 2 novembre: ripristino illuminazione pubblica, smantellamento e pulizia cantiere
3 novembre: completata la posa del lastricato in pietra
del marciapiede e il ripristino stradale
4 novembre: realizzata la segnaletica orizzontale per
consentire la riapertura al traffico e ai pedoni del Lungarno Torrigiani.

Lavori di consolidamento e stabilizzazione
Subito dopo l’evento del 25 maggio, la prima fase delle
lavorazioni è stata finalizzata a consolidare e stabilizzare
l’area della voragine per garantire il passaggio dei mezzi
di cantiere, preservare l’integrità della “Galleria Poggi” e
degli edifici circostanti; alla protezione del muro mediante
l’eliminazione della pressione che la terra esercita sullo
stesso ed alla realizzazione di una pista e scogliera in
sponda sinistra del fiume Arno per l’accesso al piede del
muro del Lungarno Torrigiani.

Rigid Inclusion
Terminata la fase di lavorazioni descritta sopra, si è iniziato a lavorare sulla cosiddetta “Rigid Inclusion”. Tecnicamente, l’inclusione è una forma di consolidamento
che fornisce un miglioramento della resistenza di un
ammasso di terreno mediante l’inserimento di elementi
costituiti da materiale avente caratteristiche migliori di

quelle del terreno naturale. Le inclusioni sono considerate
rigide quando il materiale inserito nel terreno è dotato di
proprietà coesive (calcestruzzo o malta cementizia) ed ha
una rigidezza sensibilmente superiore di quella del terreno da consolidare. Nel caso dell’intervento su Lungarno
Torrigiani le colonne di Rigid Inclusion sono state realizzate con attrezzature da piccola perforazione (micropali)
aventi un peso inferiore alle 25 tonnellate. Le colonne
(760) hanno diametro di 260-300 mm ed una lunghezza
massima di circa 7 metri. Per evitare danni alle strutture vicine e ulteriori smottamenti del terreno, le inclusioni
sono state eseguite con una tecnologia che consente di
perforare a rotazione, senza vibrazioni e a secco, evitando
così l’utilizzo di acqua o fanghi di scavo che avrebbero
potuto allentare ulteriormente il terreno. Il riempimento
delle colonne è avvenuto inoltre durante la fase di estrazione della batteria di perforazione, in modo da mantenere stabili le pareti dei fori di perforazione, utilizzando
malta cementizia.

Micropali a sostegno del muro d’argine
L’opera di consolidamento del muro d’argine è consistita nella realizzazione di micropali trivellati all’interno del
muro stesso; la tipologia di micropali è ad unica iniezione
(IGU). In particolare si sono previste due file di micropali
realizzate in contemporanea:
• lato strada: micropali tipo A inclinati di 7° a interasse
1,20 m
• lato alveo: micropali tipo B inclinati di 7° a interasse
1,20 m.
L’intervento garantisce quindi sull’intero sviluppo del
muro due micropali ogni 1,20 m. I micropali sono realizzati con tubolari Φ 110 mm (perforazione 140 mm),
spessore 12.5 mm di lunghezza 23,00 mm (per garantire
un’infissione nel terreno al di sotto della fondazione del
muro di 15 m).
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Paratia di micropali a salvaguardia
del muro nella posizione dislocata
La batteria di micropali ha invece lo scopo essenziale di
preservare il muro dislocato dalla spinta delle terre, ritenendolo non più adatto ad accoglierla.
I micropali sono installati in prossimità del muro spondale,
in corrispondenza della vecchia fondazione costituita da
pali in legno. Tali spinte orizzontali accolte dalla paratia
di micropali vengono poi dal tirante posto in testa a tale
paratia rinviati alla struttura che ha funzione resistente
alle azioni orizzontali dovute alle spinte del terreno e alla
spinta sismica.

Batterie di pali Φ 60 cm accoppiate
di sostegno dell’argine
Le batterie di pali Φ 60 cm accoppiate hanno invece la
funzione strutturale principale di resistere alle spinte orizzontali del terreno. Tali batterie sono collegate in sommità
con travi di coronamento e travi trasversali a formare un
telaio rigido.
Sul lato Arno è stato realizzato un muro in calcestruzzo
armato posto in aderenza al muro spondale storico legato
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le utenze di Lungarno Torrigiani. Contemporaneamente
sono iniziati i lavori di riempimento dello scavo.
I lavori di posa, collegamento, collaudo e messa in esercizio delle due tubazioni sono stati portati avanti anche in
orario notturno.

Spalletta, parapetto e lesioni

alle travi di coronamento e al muro stesso con lo scopo
di trasmettere le azioni sismiche della parte superiore del
muro alla struttura resistente composta dalla batteria di
pali accoppiate. Questo ha anche la funzione di salvaguardare il muro dalla spinta orizzontale dell’acqua.

Riempimento e posa tubazione
Una volta conclusi i lavori di messa in sicurezza idraulica
(compresa la risarcitura della muratura lesionata) sono
stati avviati gli interventi per la posa della tubazione
dell’acquedotto DN 800 (80 centimetri di diametro), che
sostituisce le due condotte lesionate dall’evento del 25
maggio scorso, e della tubazione DN 150 a servizio del-

In coordinamento con la Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Firenze,
ed in parallelo con le ultime lavorazioni di consolidamento
e con la posa e messa in esercizio delle tubazioni dell’acquedotto, sono andate avanti a gran ritmo le operazioni
di ripristino della spalletta e di risarcitura delle fratture
sul muro esterno. Un lavoro in totale coordinamento con
la Soprintendenza, con la quale sono stati concordati, tra
l’altro i materiali di riempimento.
A seguito dell’evento del 25 maggio si è registrata una
dislocazione del muro d’argine, che al suo massimo è di
poco oltre i 3 metri, ed un abbassamento dello stesso che
al suo massimo raggiunge i 37 centimetri. I lavori hanno
quindi previsto:
• una sopraelevazione del parapetto per compensare
l’abbassamento di cui sopra
• ripristino dei tre punti lesionati (due cerniere laterali
e cuspide centrale) con nuova muratura piena a cuciscuci efficacemente collegata con le parti esistenti
• rimozione dei ricorsi in finto cotto e nuovo rivestimento in listelli di cotto anticati

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING
PERFORAZIONI ORIZZONTALI TELEGUIDATE SU TUTTI I TERRENI
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• realizzazione di nuova cimasa stuccata a pietra artificiale
• ripristino della zoccolatura di base in pietra
• nuova pavimentazione con lastricato in pietra serena
scalpellata del marciapiede
• rifacimento del pacchetto stradale.
Particolare attenzione è stata dedicata ai materiali. Per il
ripristino dell’integrità interna del muro è stato deciso di
procedere tramite iniezione in pressione di malta fluida a
base di calce idraulica naturale (completamente esente
da cemento) risultata essere della massima compatibilità
con la struttura esistente; le iniezioni sono state sviluppate dal basso verso l’alto fino alla sommità del muro
(esclusa la spalletta).
Per poter effettuare le iniezioni, evitando la fuoriuscita
della malta fluida dalle fessure presenti sull’esterno del
muro, è stato deciso di stuccare tutte le fessure con malta - sempre a base di calce naturale - inserendo ai vari
livelli tubi per iniezione in profondità in modo da poter
raggiungere la matrice interna del muro; una volta consolidato questo elemento di contenimento è stato possibile
effettuare le iniezioni della malta per successivi livelli in
elevazione.
La superficie esterna di questa stuccatura di contenimento è stata realizzata leggermente arretrata (circa 3
cm) rispetto al paramento del muro lasciando così lo
spazio per la successiva sarcitura estetica dei commenti
murari.
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Nuova pavimentazione stradale
L’ultimo step di lavorazioni ha previsto il ripristino stradale. La sede stradale è stata ripristinata in asfalto con un
pacchetto stratigrafico classico.
Il marciapiede invece è stato trattato con un nuovo lastricato in pietra serena scalpellata in modo da riprodurre la
soluzione già esistente sia verso Ponte Vecchio che verso
Ponte alle Grazie. Tale lastricato è stato esteso fin sull’area venuta a crearsi con lo spostamento del muro verso
il fiume. Sono state recuperate, ove possibile, le lastre di
pietra precedentemente rimosse e depositate presso il
cantiere comunale, ed in fase di montaggio sono state
mischiate con le nuove lastre di pietra.
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IoT per lo smart metering
del servizio idrico
Antonio Cagiano, Gianfredi Mazzolani – Acquedotto Pugliese S.p.A

Lo smart metering in radiofrequenza dei misuratori idrici
d'utenza ha recentemente visto il moltiplicarsi del numero
di operatori, produttori e gestori del SII coinvolti in sviluppi
tecnologici ed implementazioni pilota, anche a seguito di
impulso dato dall' AEEGSI che dal 2013, con Deliberazione
AEEGSI 393/2013/R/GAS, ha promosso la sperimentazione
della telegestione multiservizio di misuratori di gas naturale
e di altri servizi di pubblica utilità, tra cui il servizio idrico.
Nell'ambito di tale sperimentazione, ma anche in progetti
pilota di gestori del SII non coinvolti in quest'ultima, alle
più diffuse (in Italia) frequenze della tele-lettura acqua (868
MHz e 433 MHz), si è affiancata la 169 MHz (normata da
CIG e UNI per la telelettura nel settore gas) che, appunto nella prospettiva di telegestione multiservizio, potrebbe
affermarsi nel settore idrico. La sperimentazione AEEGSI
393/2013/R/GAS, attualmente in corso, è stata promossa con il fine di verificare i potenziali benefici di efficienza
economica nella condivisione della infrastruttura di comunicazione in logica multi-servizio. Uno degli obiettivi della
sperimentazione è quello di verificare se la condivisione
dell'infrastruttura di comunicazione consenta di abbattere
i costi di implementazione e gestione dei servizi di telegestione, particolarmente elevati nel settore idrico in rapporto
alle tariffe regolate.

Internet of Things (IoT) nel settore idrico
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La prospettiva esposta in premessa per lo smart metering
nel settore idrico potrebbe oggi concretamente e rapidamente cambiare in relazione al recente sviluppo in tutta
Europa di soluzioni IoT (Internet of Things) ed in particolare
di reti a bassa potenza ed ampio raggio, dette Low Power
Wide Area Network (LPWAN). Queste reti nascono proprio
nell'ottica della condivisione dell'infrastruttura offrendo i
propri servizi ai settori più disparati quali agricoltura, mobilità, sanità, edilizia, trasporto, sicurezza. A questi potrebbero
aggiungersi le utilities che gestiscono il servizio idrico.

Queste reti sono progettate per connettere dispositivi le cui
trasmissioni avvengono scambiando poche informazioni (ad
esempio una misura in poche centinaia di bit) e con bassi
consumi energetici (consentendo durate delle batterie superiori a 12 anni). La principale differenza rispetto ai protocolli di comunicazione wireless "tradizionali" sta proprio
nell'ampio raggio di azione della comunicazione radio tra
oggetti e concentratori, consentendo distanze di comunicazione di un ordine di grandezza maggiore (dall’ordine dei
100 m a quello dei chilometri). Secondo Gartner, società attiva nella consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo
dell’Information Technology, il numero di oggetti connessi
triplicherà nel giro di pochi anni, passando dagli attuali 6,4
miliardi a 20,8 entro il 2020. Se dunque sino ad oggi la
telelettura nel SII può risultare economicamente sostenibile
per le grandi utenze o in zone geograficamente circoscritte
(ad esempio aree industriali), nel prossimo futuro i gestori
potrebbero utilizzare le reti IoT, a costi contenuti, anche per
le utenze di piccole-medie dimensioni indipendentemente
dalla loro ubicazione geografica.

Il progetto pilota di Acquedotto Pugliese
Poiché la tecnologia IoT è già disponibile in Italia per il
settore idrico, negli ultimi mesi Acquedotto Pugliese ha avviato un progetto pilota su alcune decine di misuratori, sfruttando una rete IoT esistente. È stato sufficiente equipaggiare i contatori esistenti con dispositivi di comunicazione radio
che utilizzano il relativo protocollo IoT.
Gli aspetti innovativi e promettenti che hanno spinto AQP a
provare questa tecnologia sono stati:
• Infrastruttura di comunicazione IoT già esistente, che
ha confermato di garantire distanze di comunicazione
dell’ordine di alcuni chilometri.
• Bassi costi di investimento per l’installazione degli addon e costi operativi paragonabili a quelli di 3-4 letture
annue con lettura tradizionale “porta a porta”. Nel progetto in corso si ottengono 8 letture al giorno, ben più di
quanto serva per la fatturazione. I dati ridondanti per la fatturazione rappresentano un patrimonio di big data per le
water smart grid.
• Possibilità di mettere in tele-lettura singole utenze senza
dover cercare “economie” di scala di gruppi di utenze
circoscritte in aree geografiche, svincolando dunque l'economicità della telelettura (in assenza di obblighi regolatori)
dalla sua estensione territoriale.
I primi risultati del progetto evidenziano che l'efficacia ed
efficienza della trasmissione sono molto promettenti, anche
nelle situazioni di installazione “difficile”, come nel caso di
contatori ubicati in pozzetto o nell’interno degli edifici.

Possibile scenario
Sebbene sia disponibile in Italia la tecnologia di smart metering IoT, sono ancora pochi i dispositivi “dedicati” al servizio
idrico, ma diversi produttori si stanno attivando per aggiornare i dispositivi prodotti a questa nuova tecnologia.
Nel prossimo futuro, lo sviluppo dello smart metering nel
settore idrico, ed in particolare la diffusione di tecnologie
IoT, potrà trovare impulso a seguito delle attese disposizioni
normative (nota 1), che estenderanno l’obbligo della verifica
periodica/sostituzione dopo 10-12 anni, dai soli misuratori
MID, come attualmente normato, a quelli conformi alla direttiva Direttiva 75/33/CEE, che rappresentano la gran parte
del parco contatori installato in Italia. Infatti, come rilevato da AEEGSI (Relazione annuale sullo stato dei servizi e
sull’attività svolta del 31-03-2016) "gli approfondimenti
condotti sullo stato dei misuratori di utenza e sul relativo
grado di vetustà mostrano la rilevante presenza di misuratori di età superiore ai 15 anni (con una incidenza del 37%)".
A questi si aggiunge il 17% dei misuratori di età compresa
tra 11 e 15 anni, per un totale del 54% dei misuratori idrici
d'utenza installati in Italia. Dunque si profilerà uno scenario
in cui nei prossimi anni i gestori del SII saranno obbligati al
ricambio massivo del parco contatori, con tassi di replacement molto maggiori del passato. In questa prospettiva il
costo marginale della telelettura sarà contenuto rispetto agli
ingenti investimenti comunque necessari, e ciò potrà favorire lo sviluppo dello smart metering nel settore idrico, anche
grazie alla progressiva riduzione dei costi degli dispositivi
“smart” alla quale assisteremo nei prossimi anni. In particolare, in aree con copertura IoT, gli smart meter in grado di
comunicare sfruttando tale tecnologia avranno il vantaggio
di essere "plug&play", ovvero senza la necessità e gli oneri
di costruire un’infrastruttura di comunicazione dedicata (che
al contrario sarà comunque necessaria per la comunicazione
in radio frequenza tradizionale).
Nota 1: Schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di adozione del "Regolamento recante codificazione, modifica ed integrazione,
nonché semplificazione e armonizzazione tecnica alla normativa dell'Unione europea, della disciplina attuativa dei controlli sugli strumenti di misura
in servizio e della vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" (pubblicato sul sito della Commissione Europea,
notifica 2016/580/I del 31-10-2016)
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Depurazione, recupero e riuso
Le sfide future nel trattamento delle acque
Manuela Antonelli, Andrea Turolla, Alessandra Galbiati – Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale (DICA) - Sezione Ambientale
Le sfide che il settore del trattamento delle acque dovrà
affrontare nel prossimo futuro sono la conseguenza di
problematiche e cambiamenti emersi nel corso degli ultimi anni nell’ambito della gestione delle risorse idriche: il
peggioramento della qualità dei corpi idrici; la migliorata
capacità analitica che ha permesso l’abbassamento dei
limiti di rilevazione degli inquinanti nonché l’incremento
del numero di composti identificati; il riconoscimento del
potenziale pericolo per la salute rappresentato da alcuni
composti di origine antropica e generati nei trattamenti
depurativi; una maggiore conoscenza dei processi grazie a
cui è possibile una progettazione e gestione ottimizzata.
È quindi fondamentale che gli operatori del settore accolgano proattivamente tali cambiamenti, promuovendo l’interazione, al fine di incentivare l’applicazione di processi e
tecnologie innovative in grado di rispondere più efficacemente a esigenze specifiche. Le direttrici di intervento per
migliorare la qualità delle acque e rendere più sostenibili
i processi di trattamento coinvolgono tre temi principali: i
contaminanti emergenti, le tecnologie di trattamento innovative e gli strumenti di supporto per la modellazione e il
controllo di processo.

Contaminanti emergenti
Per contaminanti emergenti si intendono quei composti il
cui ruolo inquinante è stato rilevato soltanto recentemente,
perché prima sconosciuti o non riconosciuti come potenzialmente pericolosi. Essi rappresentano una problematica
fortemente legata al contesto quotidiano, sia perché spesso
sono conseguenza di un uso eccessivo o sregolato di alcuni prodotti, sia perché possono avere un impatto rilevante
su salute umana e ambiente. Da ciò deriva il progressivo
interesse della ricerca per affrontare in modo consapevole
una situazione di prioritaria importanza. Tra i contaminanti
emergenti biologici di maggior rilievo ci sono i batteri resistenti agli antibiotici (Antibiotic Resistant Bacteria, ARB).
Negli ultimi decenni l’uso improprio e l’abuso di antibioti-

ci hanno determinato lo sviluppo e la diffusione su vasta
scala di batteri in grado di sopravvivere a dosi antibiotiche
superiori a quelle comunemente letali, tanto che l’OMS nel
2014 ha inserito tale tema tra le priorità sanitarie del futuro. Dal punto di vista delle acque reflue, è fondamentale
studiare gli effetti dei trattamenti depurativi sullo sviluppo di ARB, dato il ruolo cruciale degli impianti nel limitare
la diffusione di antibiotici e loro metaboliti nell’ambiente
naturale. Inoltre, gli impianti sono importanti anche per il
controllo della presenza stessa di ARB, avendo un duplice
ruolo. Da un lato, possono rappresentare un ambiente potenzialmente favorevole allo sviluppo di ARB, soprattutto
nei reattori biologici. D’altro canto, alcune ricerche evidenziano la possibilità di controllare mediante disinfezione la
loro diffusione in ambiente, anche se tali studi sono ancora
pochi. Date le conoscenze non ancora esaustive su un tema
sanitario di rilevanza mondiale è auspicabile un’interazione tra le diverse realtà coinvolte sul territorio, dagli enti di
ricerca, alle autorità sanitarie fino ai gestori d’impianto,
con l’obiettivo di individuare le strategie più idonee per
affrontare in modo risolutivo la diffusione degli ARB. Per
quanto riguarda i contaminanti emergenti non biologici, diversi composti sono stati elencati tra le sostanze prioritarie
dalla direttiva 2008/105/EC, per quanto siano moltissimi i
composti chimici potenzialmente da regolamentare in base
a: (eco)tossicità, potenziali effetti sulla salute umana, presenza e persistenza nei vari comparti ambientali. Tali sostanze possono essere sia di origine antropica (ad esempio
farmaci, droghe d’abuso, prodotti per l’igiene personale, fitofarmaci), sia sottoprodotti dei trattamenti di disinfezione
condotti con cloro-derivati (Disinfection By Products, DBPs).
Per quanto i primi ad essere stati identificati come sottoprodotti della clorazione, e attualmente i più conosciuti,
siano i trialomentani, circa il 70% dei DBPs non è ancora
noto e meno del 50% è attualmente normato. È dunque
fondamentale approfondire la ricerca per individuare
processi che ne permettano un’efficace rimozione.

Foto sopra: Scattata da Alberto Ghizzi Panizza per EmiliAmbiente SpA

77

Protezione dagli intasamenti
senza compromessi

Reflui sempre più carichi di corpi
solidi e fibrosi vi impogono la scelta di
apparecchiature ad elevata innovazione
tecnologica che riducano al minimo i
problemi di intasamento delle vostre
stazioni di pompaggio. Le elettropompe
sommergibili Sulzer tipo ABS XFP, grazie
alla versatilità delle idrauliche Contrablock
Plus, rappresentano la certezza di ridurre al
minimo i rischi di fermo impianto.

L’eccellente
capacità
delle
nostre
idrauliche di smaltire materiali fibrosi con
un passaggio libero minimo di 75 mm
significano meno interventi di manutenzione
anche sulle vostre stazioni di sollevamento
più problematiche. Sostituire una pompa
esistente con una XFP è facile, e per
voi significherà un immediato risparmio
nei consumi energetici grazie al motore
sommergibile ad elevato rendimento
Premium Efficiency IE3, che Sulzer per
prima ha introdotto sul mercato e offre
come standard di prodotto.

Per saperne di più sulle innovazioni nel
collettamento delle acque reflue, visitate il nostro sito www.sulzer.com
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Fig.1: Schema descrittivo dei diversi processi AOPs consolidati o ancora oggetto di ricerca

Un esempio è l’uso combinato di ozonizzazione e adsorbimento su carbone attivo, recentemente individuata come
soluzione tecnologica di riferimento in Svizzera per la rimozione dei microinquinanti. Un altro aspetto di rilievo
riguarda l’utilizzo di disinfettanti che non determinino generazione di composti pericolosi, come l’acido peracetico
per cui, oltre alla dimostrata efficacia antimicrobica, non è
stata evidenziata finora produzione di sottoprodotti tossici.

Tecnologie e trattamenti alternativi
La sensibilizzazione dell’opinione pubblica, e conseguentemente dei decisori politici circa le problematiche
ambientali, ha condotto all’adozione di standard internazionali sempre più stringenti, da cui deriva la necessità di soluzioni tecnologiche più efficienti. Due linee
d’innovazione prioritarie, con sforzi di ricerca ancora in corso, riguardano la rimozione dei nutrienti e dei microinquinanti. Tra i processi biologici di rimozione dell’azoto, una
delle più rilevanti innovazioni recenti è l’introduzione del
processo ANAMMOX (ANaerobic AMMonium OXidation)
come risposta tecnologica al problema ambientale dello
scarico di nitrato, che si è cercato di regolamentare con
l’introduzione della direttiva 91/676/CEE. Si tratta di un
processo alternativo a quello convenzionale di nitrificazione/denitrificazione, condotto per mezzo di batteri in grado
di utilizzare per i processi metabolici lo ione nitrito contemporaneamente come accettore o donatore di elettroni per convertire l’azoto nitrico ed ammoniacale ad azoto
gassoso, con una consistente riduzione del fabbisogno di
ossigeno; è un processo ormai consolidato con oltre cento
applicazioni a scala reale nel mondo. Ai fini della rimozione
dei contaminanti emergenti, sono stati introdotti svariati
processi chimico-fisici solitamente inseriti negli impianti di
depurazione come fasi terziarie. Ad oggi esistono alcune
soluzioni consolidate, e già citate come l’ozonizzazione e
l’adsorbimento su carbone attivo, e altre soluzioni ancora
oggetto di ricerca, come i processi di ossidazione avanzata
(Advanced Oxidation Processes, AOPs), che si basano sulla

generazione di specie radicaliche per la degradazione dei
composti inquinanti. In particolare, nei processi di adsorbimento va prestata attenzione all’insorgere di eventuali
fenomeni competitivi tra i composti presenti, mentre per
ozonizzazione e AOPs è necessario considerare eventuali
fenomeni di consumo parassita delle specie ossidanti ad
opera di altre specie in soluzione, come gli ioni carbonato. È da sottolineare il crescente interesse verso gli AOPs
quali possibili fasi addizionali in impianti esistenti per l’adeguamento ai limiti normativi, in ragione delle interessanti proprietà ossidanti delle specie radicaliche rispetto agli
ossidanti convenzionali. Le tipologie esistenti di AOPs sono
diverse e più o meno consolidate, come riassunto schematicamente in figura 1. Nonostante gli indubbi vantaggi dei
processi AOPs, va tuttavia tenuto presente che sono spesso
caratterizzati da consumi energetici elevati, di cui devono
essere considerati attentamente gli impatti ambientali ed
economici.

Strumenti di supporto per la modellazione
e il controllo di processo
Negli ultimi due decenni si è assistito allo sviluppo e all’applicazione della fluidodinamica computazionale (CFD) per la
descrizione multifisica di processi complessi, al contestuale
affinamento di sonde e sensori di monitoraggio attraverso
la loro miniaturizzazione e l’utilizzo di materiali innovativi
come, ad esempio, le nanoparticelle, nonché allo sviluppo
di metodi analitici di misura caratterizzati da una maggior
precisione e accuratezza. Tutto ciò ha reso possibile una più
dettagliata analisi di processo e l’introduzione di tecniche
avanzate di controllo. Il principio su cui si basa la CFD è la
suddivisione del volume dei reattori in piccoli elementi, in
ciascuno dei quali sono risolte le equazioni caratteristiche
di processo, consentendo la descrizione locale delle variabili di stato del sistema (ad esempio concentrazione, velocità). È pertanto possibile la simulazione del comportamento
dei reattori, divenendo strumento di supporto per l’ottimizzazione del processo sia in fase di progettazione che di ge-
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Fig.2: Risultato della simulazione CFD di velocità con vista superiore del reattore e laterale per il primo canale

stione, ma anche per una pianificazione consapevole degli
interventi di adeguamento o potenziamento di impianti
esistenti. Un’interessante applicazione riguarda il processo
di disinfezione: con la CFD è possibile modellare la fluidodinamica del reattore, i fenomeni di trasporto e diffusione, le
reazioni chimiche e d’inattivazione batterica. Si simula così
l’intero processo per valutarne l’efficienza e per identificare
eventuali non idealità locali che ne riducono le prestazioni,
come mostrato in figura 2 in riferimento al reattore pilota
del progetto cui si fa riferimento nel seguito. I risultati di
quest’analisi possono essere poi utilizzati per interventi migliorativi sia strutturali che gestionali, mirati alla massimizzazione dell’efficienza d’inattivazione, alla minimizzazione
del consumo di disinfettante e della produzione di DBPs,
quindi all’incremento complessivo dei risparmi gestionali.
Quando l’approccio CFD è abbinato a strumenti di monitoraggio e controllo del processo, è possibile sviluppare
strumenti integrati a supporto della progettazione e della
gestione sia degli impianti di trattamento sia delle reti di
collettamento e distribuzione. Nella fattispecie, questo è
l’obiettivo del progetto DrinkAble, nato dalla collaborazione tra Politecnico di Milano e Università degli Studi di Milano, e finanziato da Fondazione Cariplo (www.drink-able.
polimi.it). Nel progetto si fondono competenze interdisciplinari in quattro principali aree di lavoro: definizione del caso
di studio; modellazione e sperimentazione a scala pilota;
sviluppo di sensori convenzionali miniaturizzati, di sensori
innovativi per la misura dei DBPs e di rilevatori di sporcamento dei sensori; validazione a scala reale della piattaforma integrata definita Smart Pipe, per un controllo in tempo
reale del processo. Il progetto mira a dimostrare l’operatività della piattaforma integrata come supporto alla verifica
di prestazione e al controllo del processo di disinfezione,
con conseguenti risparmi economici ed energetici, con un
approccio mutuabile anche ad altri processi di trattamento.

Conclusioni e prospettive
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È evidente come le problematiche emergenti delineate
pongano gli operatori del settore di fronte a sfide impegnative per il futuro prossimo. Sarà sempre più importante
prendere consapevolezza dei rischi connessi alla diffusione

di contaminanti emergenti, per cui risulterà indispensabile
l’adozione di tecnologie innovative, anche se sono necessari ulteriori studi per ottimizzare processi che attualmente mostrano buone prospettive applicative, ma non sono
ancora consolidati o economicamente sostenibili. Un altro
aspetto cruciale riguarda il controllo di processo, attraverso
lo sviluppo di strumenti avanzati come la CFD, da abbinare
a strumenti di monitoraggio, per disporre di una piattaforma integrata di intervento in tempo reale.
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MIUR, da Regione Lombardia e da Fondazione Cariplo anche
come responsabile di progetto.
Andrea Turolla - andrea.turolla@polimi.it
Ricercatore Post Dottorale presso il Politecnico di Milano dal
2015 e si occupa principalmente di processi di disinfezione e
ossidazione avanzata per la rimozione di microinquinanti e patogeni resistenti. Ha conseguito un Dottorato di Ricerca al Politecnico di Milano sull’applicazione di processi fotocatalitici al
trattamento delle acque. Esperto di materiali nanostrutturati,
processi elettrochimici, modellazione con strumenti numerici e
statistici avanzati, come la CFD.
Alessandra Galbiati - alessandra.galbiati@polimi.it
Laureata nel 2016 al Politecnico di Milano in Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio, con una tesi sul confronto di applicabilità di tecniche modelistiche al processo di disinfezione,
attualmente collabora presso il DICA ad attività di ricerca finalizzate ad approfondire lo studio del processo di disinfezione.

Ottimizzazione
& Consulenza
• I nostri consulenti
progetteranno il sistema
adatto a garantirti
esattamente la portata di cui
hai bisogno con la pressione
di cui hai bisogno.

GESTIONE DELLE
PRESSIONI

Tecnologia intelligente

Risparmi

Massima Flessibilità

• Sistemi di pompaggio in
grado di adattarsi alle
esigenze richieste.

• Riduzione dei costi energetici
fino al 50%.

• Possiamo offrire progetti
chiavi in mano o contratti
con canoni di servizio.
Personalizziamo la nostra
proposta alle tue
esigenze.

• Sistemi di monitoraggio e
controllo forniti da Grundfos.

GESTIONE DELLE
PERDITE IDRICHE

MONITORAGGIO E
TELECONTROLLO

• Riduzione delle perdite
idriche fino al 20%.
• Riduzione del colpo
d’ariete.

RISPARMI

SERVIZI

FLESSIBILITÀ

SERVIZI A RETE GENNAIO-FEBBRAIO 2017

Impianto Trattamento Fanghi

Depuratore Rivellino

!

Il trattamento degli odori nella
depurazione gestita da ASA
V. Bonvicini, M. Del Corso, C. Gemelli, B. La Comba, E. Trebino – ASA SpA Livorno
A. Prina, M. Coppi – E.T.T. S.r.l.
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L’Azienda ASA SpA gestisce il Servizio Idrico Integrato
(acquedotto, fognatura e depurazione) in 33 Comuni appartenenti alle province di Livorno, Pisa e Siena.I sistemi di
depurazione presenti lungo la costa e nelle isole risentono
di alcuni fattori specifici territoriali, in particolare le forti
presenze turistiche caratteristiche del periodo estivo.
Per mitigare l’impatto sulla matrice aria e limitare l’emissione odorigena derivante dall’attività depurativa dei reflui
- nonostante nel tempo buona parte delle strutture impiantistiche siano state oggetto di estesi interventi di copertura
- ASA ha intrapreso un percorso finalizzato a migliorare ulteriormente i propri sistemi procedendo a convogliare l’aria
ed ammodernando gli impianti di abbattimento odori.
La difficoltà nella scelta di tecnologie consiste nel conciliare
la necessità di individuare impianti di trattamento economicamente sostenibili e di agevole gestione, rispetto alla
variabilità nel contenuto di sostanze odorigene delle masse d’aria che vengono a contatto con i reflui che entrano
nell’impianto e le varie fasi di trattamento.
Al fine di operare scelte congrue e misurabili negli effetti, in
accordo con ARPAT e la Provincia di Livorno, ASA ha iniziato
un progetto di selezione sia di impianti di trattamento che
di un modello di diffusione delle emissioni olfattive in grado
di supportare e validare le scelte impiantistiche specifiche.
L’impianto di depurazione, oggetto della presente descrizione linea acque, si trova a nord-est dell’abitato di Livorno.
La zona dove è collocato l’impianto si presenta pianeggiante, ai confini con la zona portuale ed industriale, con

in lontananza centri abitativi residenziali di elevato pregio.
La linea acque è localizzata in zona urbana ed è denominata Rivellino; la linea fanghi è invece ubicata in località
Picchianti, nella stessa area in cui è installato l’impianto di
incenerimento dei rifiuti solidi urbani.
Il processo di depurazione è in grado di depurare 239.000
AE. La principale caratteristica funzionale di questo impianto è quella di essere suddiviso in due parti, la linea acque
e la linea fanghi, le cui apparecchiature sono dislocate in
aree non contigue, distanti l’una dall’altra circa 3,8 km e
collegate tramite condotte interrate.
L'impianto in località Rivellino provvede alla depurazione
delle acque reflue e liquami, raccolti e convogliati attraverso la fognatura a servizio della città; l'impianto in località Picchianti costituisce invece la fase finale del processo
depurativo e provvede alla digestione anaerobica ed alla
disidratazione dei fanghi.
L'impianto nel suo complesso (depurazione e trattamento
fanghi) provvede alla depurazione dei reflui scaricati nella
pubblica fognatura a servizio della città di Livorno.
Il processo ha luogo attraverso un trattamento biologico a
fanghi attivi e quindi lo scarico idrico viene convogliato in
acque superficiali (Porto di Livorno Bacino S. Stefano).
Le fasi della depurazione classificabili come significative
per quanto riguarda l’impatto odorigeno secondo i criteri delle BAT sono le seguenti (accanto a ciascuna sezione
viene indicato il tipo di intervento già messo in atto per il
contenimento):

Linea acque
Primo sollevamento (confinato e convogliato)
Camino con abbattimento a soda
Grigliatura fine (emissioni fuggitive)
Dissabbiaggio e flottazione
(parzialmente coperto, non convogliato)
Sedimentazione primaria (confinato e convogliato)
Secondo sollevamento (confinato)
Camino con abbattimento a carbone alluminato
Linea fanghi
Arrivo fangodotto e rete fognaria
(confinato e convogliato)
Addensamento fanghi (confinato e convogliato)
Camino con trattamento biofiltro a umido
Digestione fanghi
(convogliato ed inviato al recupero biogas/torcia)
Camino con pretrattamento a soda e combustione
e torcia per surplus biogas
Disidratazione meccanica (da convogliare)
Il problema del controllo degli odori del sito si è presentato da subito piuttosto complesso sia per le caratteristiche
emissive, con concentrazioni molto variabili nel tempo, sia
per la molteplicità delle sorgenti odorigene dislocate piuttosto diffusamente all’interno dell’impianto.
È stato quindi necessario procedere innanzitutto alla mappatura di tutte le sorgenti odorigene del sito, qualificandole
con un profilo emissivo completo di analisi chimiche quali/
quantitative sia sulle molecole inorganiche (H2S e NH3)
che su quelle organiche (SOV) oltre ai dati olfatto-metrici,
documentandone la variabilità emissiva nel tempo. Questa
prima fase delle attività ha indicato la necessità di mettere sotto trattamento oltre ai tre addensatori, la zona della
centrifugazione, la rete di fognatura interna caratterizzata
dall’esistenza di molti pozzetti, oltre alla Stazione di Pompaggio di rilancio dei reflui verso l’impianto di Rivellino.
Dopo aver individuato tutte le sorgenti, sono stati pianificati ed eseguiti tutti i lavori necessari per renderle aspirabili
e consentire la creazione della depressione necessaria per
evitare la fuoriuscita degli odori. In particolare si è posta
molta cura nel cercare di evitare che la depressione generata dall’aspirazione dell’aria provocasse strippaggio di molecole odorigene dai reflui e dai fanghi, con un conseguente
ulteriore aumento delle concentrazioni da rimuovere poi
nei presidi filtranti e relativo aumento dei costi di esercizio.
Per raggiungere questo scopo è stata realizzata una serie di
intercapedini che ha consentito il confinamento delle sorgenti odorigene e l’aspirazione in camere esterne al flusso
del processo.
Nella fase successiva è stato realizzato il sistema di tubazioni di aspirazione e sono stati installati i presidi filtranti selezionati. La scelta delle tecnologie da impiegare ha
comportato una serie di valutazioni comparative per poter
individuare quelle con le migliori prestazioni ed i costi di
esercizio più competitivi.
Le tipologie di trattamento sono state differenziate a seconda del punto di convogliamento e della natura/concentrazione delle sostanze odorigene emesse.
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Le emissioni sono tipiche di un refluo urbano e provengono
esclusivamente dalle sezioni dove l’effetto di setticizzazione e di digestione anaerobica (prima della fase ossidativa
o lungo la linea di digestione fanghi) causano il rilascio di
sostanze odorigene a basso peso molecolare come derivati
dello zolfo ed acidi organici a basso peso molecolare.
La composizione chimica delle emissioni convogliate a
camino in corrispondenza della zona trattamento fanghi
proveniente sia dalle intercapedini della rete fognaria interna che dagli addensatori (ispessitori primari e secondari)
ha sconsigliato l’uso di Scrubbers a umido, in quanto non
in grado di eliminare le molecole non solubili nella soluzione acquosa, molecole presenti in quantità importanti
nelle SOV. Anche il trattamento tramite un unico presidio
di Scrubbing a secco in questo punto, pur assicurando prestazioni adeguate in termini di efficienza, non ha potuto
essere considerato in quanto avrebbe comportato costi di
gestione molto alti, tanto da non poter essere sopportati.
Si è quindi deciso di procedere con un trattamento in due
fasi ottimizzato con la partecipazione della Società E.T.T.
S.r.l. di Milano. Nella prima fase si è sperimentata una
tecnologia innovativa di tipo biologico ma su supporto di
Media sintetico ad altissima superficie di contatto che ha
consentito di far fronte contemporaneamente agli alti valori
delle concentrazioni di H2S e SOV con carichi fortemente
variabili ma con bassi costi di gestione.
È stata quindi installata un’unità BAT ETT presso l’ITF, la
zona dell’impianto dedicata al trattamento fanghi; l’im-

pianto di abbattimento odori è dotato di due stadi di trattamento biologico con tecnologia Bio-trickling seguita, in
seconda fase, da un filtro finitore di Scrubbing a secco che
tratta l’aria in uscita dal BAT per ridurre ulteriormente le
emissioni al di sotto dei limiti prescritti.
L’unità di Bio-trickling BAT ETT è a sua volta strutturata
su due stadi. Nel primo stadio si effettua il trattamento
biologico di rimozione dell’acido solfidrico e nel secondo
delle SOV con costi di esercizio molto bassi, del tutto simili a quelli di una biofiltrazione tradizionale. L’utilizzo di
letti misti (brevettati) di cubotti di schiuma poliuretanica
con anelli di polipropilene, offrendo un’enorme superficie
di contatto, consente di operare con tempi di residenza intorno a 5 sec. per ogni stadio e quindi di 10 sec. in totale
sull’unità. Data la natura sintetica del letto, anche i tempi di
usura e di sostituzione degli stessi sono molto più lunghi e
possono superare abbondantemente i 10/15 anni. Le unità
di Bio-trickling risultano inoltre molto compatte, in rapporto
ai tempi di residenza che sono inferiori di circa quattro volte
quelli del Biofiltro tradizionale. L’unità BAT di Bio-trickling
è stata progettata per trattare 1000 m3/hr di aria aspirata.
Il 1° Stadio opera con valori di PH molto bassi (tra 1 e 3)
per consentire lo sviluppo e la prevalenza di batteri solfuro
ossidanti (chemiolitoautotrofi) e quindi specializzare lo Stadio per l’eliminazione dell’acido solfidrico. Su di esso viene
ricircolata la soluzione batterica del serbatoio. Il 2° Stadio,
in serie al 1°, opera a pH praticamente neutro e la colonia
batterica che si sviluppa è finalizzata principalmente all’e-
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liminazione delle SOV. Il 2° Stadio viene irrorato con acqua
pura e nutrienti. L’acqua in caduta dal 2° Stadio attraversa
anche il 1° prima di essere raccolta nel serbatoio. Dopo
l’avviamento del BAT, in circa due settimane il 1° Stadio
è entrato a regime, raggiungendo quindi molto presto le
efficienze ottimali di rimozione dell’Acido Solfidrico che,
dati i valori di concentrazione molto alti in cui è presente,
rappresenta la causa principale delle molestie olfattive sperimentate. I tempi di sviluppo della colonia batterica del 2°
Stadio sono stati circa di 6 settimane.
Per valutare le prestazioni sull’eliminazione dell’H2S è stato
installato un analizzatore/registratore elettronico in grado
di misurare in continuo le concentrazioni sia in ingresso
che in uscita dal BAT. Questo ha reso possibile di studiare
l’andamento delle efficienze di filtrazione in tutte le condizioni operative. In estrema sintesi si possono evidenziare i
seguenti risultati ottenuti durante l’intera sperimentazione.
Quelli che seguono sono i valori medi misurati nell’arco della sperimentazione intera, con il BAT a regime:
H2S IN – ingresso: 281 PPM
H2S OUT – uscita: 22.5 PPM
Efficienza di abbattimento: 92.0%.
L’alto valore di efficienza di abbattimento ottenuto nel
BAT ma l’elevata variabilità delle concentrazioni in ingresso ha reso raccomandabile, anche in accordo con ARPAT,
l’installazione di un filtro finitore a secco in modo da garantire l’abbattimento completo delle emissioni anche in
condizioni di sovraccarico dell’ingresso e solo per smorzare

momenti di punta. Il trattamento in doppio stadio dove il
secondo trattamento con carboni a secco è preceduto da
un abbattimento dell’umidità (deminster), ci si attende che
possa garantire l’eliminazione pressoché completa degli
odori con costi ridotti.
La sperimentazione ha quindi raggiunto lo scopo di individuare un sistema di controllo degli odori del sito ITF, in
grado di operare nelle condizioni gravose di concentrazione
e di variabilità previste, con bassi costi di gestione.
La sperimentazione ha indicato alcune possibilità di ulteriore ottimizzazione del sistema, tra cui:
• Individuazione di una diversa composizione del mix
dei letti composti da cubotti di schiuma poliuretanica
ed anelli di polipropilene, al fine di offrire una maggiore resistenza ai potenziali fenomeni di intasamento che possono
verificarsi con concentrazioni molto alte in ingresso. Questa
ottimizzazione dovrebbe portare anche ad una riduzione
delle perdite di carico del BAT.
• Inserimento nell’impianto di punti di accesso diretti
l’accesso ai letti filtranti, al fine di poter agevolmente
intervenire per le manutenzioni senza la necessità di aprire
tutta la macchina.
• Ulteriore canalizzazione di tutte le sorgenti con alte concentrazioni di H2S visto gli ottimi riscontri ottenuti
nella sperimentazione, ASA ha deciso di confermare la scelta progettuale sperimentata. Attualmente si sta procedendo all’installazione finale del sistema, incorporando anche
tutte le ulteriori ottimizzazioni individuate.
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Il riutilizzo telecontrollato
delle acque reflue
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Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, ha un nuovo
impianto di affinamento delle acque reflue. Inaugurato
di recente, l’impianto si trova vicino al depuratore e rientra nel progetto della Regione Puglia volto a implementare i sistemi di recupero e riutilizzo in agricoltura delle
acque reflue urbane, provenienti dai depuratori gestiti
dall’Acquedotto Pugliese. La realizzazione di Acquaviva
è stata resa possibile grazie alle risorse comunitarie del
PO FESR 2007/2013, messe a disposizione del Comune
– soggetto attuatore – e della Cooperativa La Molignana – soggetto gestore della rete di distribuzione irrigua
e all’impegno dell’assessorato regionale ai Lavori Pubblici.
Siamo andati ad Acquaviva delle Fonti per vedere da
vicino l’impianto dotato di un efficiente sistema di telecontrollo, per conoscerne le caratteristiche e il funzionamento direttamente dalle testimonianze dei principali
fautori del progetto: Tommaso Procino, Presidente della
Cooperativa La Molignana, l’Ing. Arcangelo Picca, Sales
& Application Engineer di Mitsubishi Electric, Rino Piermatteo, Product Manager di Mitsubishi Electric e Nino
Sanvito di Sanvito s.r.l., il system integrator che si è occupato dei lavori elettrici e meccanici.
Durante la visita alla sottostazione di Borgo e alla
stazione principale, Tommaso Procino ha evidenziato
i molteplici vantaggi dell’impianto di affinamento, dimensionato per trattare una portata media equalizzata
di 6.720 m3/giorno, pari a circa 280 m3/h, arrivando a
trattare efficacemente una portata di 7.200 m3/giorno.
“Il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue consente
di non depauperare ulteriormente la falda, garantendo,
grazie all’uso delle pompe di spinta, una portata d’acqua
costante per ogni irrigazione, non soggetta ad abbas-

samenti o limitazioni. Inoltre l’acqua affinata contiene
nutrienti: se la sperimentazione sull’uva da tavola darà
buoni risultati, si potrà diminuire l’apporto di concimi
minerali a vantaggio dell’ambiente, con una riduzione
dei problemi di eutrofizzazione del mare. Positivi anche
i ritorni economici: il costo dell’acqua emunta dai pozzi,
con tutti gli adempimenti e i costi fissi, arriva a 28 euro
l’ora. Grazie al nuovo sistema, se non si emunge dalla
falda, il costo dell’energia elettrica si abbasserebbe fino
a 8 euro per ora”.
L’acqua che viene depurata dalla stazione di affinamento è successivamente inviata, attraverso una stazione
di sollevamento, alla vasca principale di raccolta, la cui
capacità è pari a 200 mc. Da qui viene collettata alle
vasche di accumulo dei vari comprensori irrigui gestiti
dalla Cooperativa, in modo che all’interno di ciascuna
vasca di accumulo essa possa essere utilizzata da sola o
miscelata con l’acqua emunta dal pozzo in proporzione
variabile, a seconda delle colture o nei casi di maggior
fabbisogno.
Ad illustrarci il funzionamento dell’impianto e il sistema
di regolazione delle portate è stato l’Ing. Arcangelo Picca di Mitsubishi Electric.
“Attraverso i tronchi A e B, l’affinamento distribuisce
l’acqua alle sottostazioni - al momento due per tronco
- denominate Borgo/via vecchia Bari e Filippone/Santa
Croce, garantendo pressione. Una terza pompa, definita
jolly, viene utilizzata in base al fabbisogno. Il pilotaggio
è modulante ma lo switch su un tronco o sull’altro avviene in maniera manuale. La stazione di affinamento è
dotata di tutta la strumentazione idonea per il controllo
dell’impianto come, ad esempio, i misuratori di portata
e di pressione.
La portata viene modulata a valle, nelle diverse unità.
Al momento il sistema è stato impostato in modo che
l’acqua affinata contribuisca al 50% rispetto all’acqua
del pozzo. Ad esempio, se impostiamo un set point di
8m3, 4m3 devono derivare dall’affinamento e il restante
dalla pompa che preleva l’acqua dal pozzo, la quale ha
la caratteristica di migliorare la qualità del prodotto. La
modulazione della quantità di affinamento viene fatta
attraverso delle valvole a fuso, in quanto non è possibile
modulare la pompa sommersa del pozzo, perché va in
on/off e ha una portata fissa standard.
L’acqua accumulata nella vasca viene distribuita alle
varie utenze attraverso tre pompe che funzionano con
il concetto di alternanza e modulazione: una pompa è
sotto inverter e le altre sono ad avviamento soft start
– accelerazione e decelerazione: in questa fase viene
controllata solo la pressione di mandata, con la modu-
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lazione delle pompe che viene regolata da un software. Tutto dipende da quante utenze in quel momento
sono agganciate all’impianto che è dotato di una serie
di strumenti - quali trasduttore di pressione, misuratori
di portata e di livello - utili a controllare la riserva idrica
e la portata in arrivo. Inoltre tutti gli impianti, avendo
delle vasche, sono muniti dei relativi controlli di livello
per evitare sfioramenti di acqua”.
Abbiamo chiesto all’Ing. Picca di specificare in che modo
Mitsubishi Electric ha contribuito alla realizzazione del
sistema.
“Esiste la struttura PLC, che presenta la logica per il funzionamento di ogni singolo impianto secondo i parametri che abbiamo detto prima, compreso il modulo RTU
che ci permette la chiusura del sistema di telecontrollo e
l’acquisizione dei dati tramite una scheda SIM che dialoga con l’esterno.
E poi c’è su ogni quadro, in ciascun impianto, un’interfaccia locale con un HMI Mitsubishi Electric. La parte
inverter è al momento di terze parti, a testimonianza
che si tratta di un sistema aperto, sia dal punto di vista dei prodotti sia dei protocolli. Anche un sistema di
terze parti potrebbe essere tranquillamente interfacciato
al nostro. Sugli impianti futuri, andremo ad integrare la
parte inverter con i nostri prodotti”.
“I parametri sono controllati da un sistema Scada di
telecontrollo collegato alle varie RTU - precisa Rino
Piermatteo. Lo Scada non è invasivo sugli impianti, in
quanto non ha dei comandi diretti di accensione o spegnimento ma va a controllare e impostare pressioni e
portate, tramite l’apertura o la chiusura di valvole. Si
tratta sostanzialmente di acquisizione e salvataggio dei
dati in un database dove, al momento, vengono conservati per un anno.
Tramite dei grafici, si può monitorare la situazione e confrontare quello che è successo l’anno precedente nello
stesso periodo. Attualmente il target è questo, ma si
possono fare anche altre cose con i dati. Anche lo Scada
è aperto completamente, sia in ingresso sia in uscita,
perché ha la possibilità di essere visto con l’interfaccia
standard OPC. Attraverso computer e password, tutto è
settabile. Con il sistema di comunicazione RTU siamo in
grado di cambiare anche i programmi locali delle vasche.
È quindi possibile fare una variazione di programma del
PLC agendo da remoto, senza andare in campo. Tutto
è gestito con una VPN con certificato di criptazione a
64Bit”.
Le parole di chiusura a Nino Sanvito. “È un impianto
che mi è piaciuto realizzare, perché si tratta di strutture
importanti dal punto di vista economico e ambientale.
Rispetto al progetto iniziale abbiamo fatto delle variazioni e delle messe a punto insieme a Mitsubishi Electric
e alle aziende che hanno fornito macchine e materiali. È
un sistema aperto - perché si possono aggiungere altri
pozzi e prolungarne l’estensione – con la possibilità di
diventare completamente automatizzato: una squadra
di tecnici potrebbe seguire il sistema sul campo o a distanza e garantire così un risparmio notevole a livello
economico”.

Da sinistra: l’Ing. Arcangelo Picca, Sales & Application
Engineer di Mitsubishi Electric, Tommaso Procino,
Presidente della Cooperativa La Molignana, Rino
Piermatteo, Product Manager di Mitsubishi Electric
e Nino Sanvito di Sanvito s.r.l

L’interno della stazione di affinamento

Sinottico di supervisione MAPS
per gestione remota della “Stazione Borgo”

Sanvito ha utilizzato pannelli operatore
Mitsubishi Electric per la visualizzazione locale dell’impianto
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PUBBLIREDAZIONALE

CAPRARI

Elettropompe sommergibili con soluzione NonStop
Caprari è un gruppo indipendente specializzato a livello mondiale nella progettazione e produzione di pompe ed elettropompe centrifughe e di soluzioni
avanzate per la gestione del ciclo integrato dell’acqua e per settori professionali
quali Oil & Gas, Power Generation, Mining e Industria. Grazie al know-how
esclusivo e diversificato, vengono fornite le migliori soluzioni per le principali esigenze idriche: dalla captazione nei pozzi profondi al sollevamento, delle acque
reflue e di drenaggio, dall’alimentazione e distribuzione idrica nei settori civile,
industriale e irriguo professionale, alle più svariate applicazioni nel trattamento
delle acque e nei sistemi antincendio.
Fra i progetti realizzati da Caprari, viene presentato quello nel Comune di Memmelsdorf nel distretto dell'Alta Franconia, in Germania. In quell’area, e in particolare nella località di Drosendorf, sono stati costretti a prendere misure contro
la costante minaccia delle piene del fiume Leitenbach. L’opera, che si è articolata
in diverse fasi, ha previsto importanti lavori di deviazione del corso d'acqua, di
irrobustimento degli argini e costruzione di resistenti muri di protezione. Inoltre
sono state realizzate grosse stazioni di pompaggio: tale sistema è in grado di
proteggere la popolazione dalle inondazioni del fiume Leitenbach. Il cuore tecnologico del progetto di intervento è costituito dal sistema di pompaggio che
Caprari ha equipaggiato con due elettropompe sommergibili: le elettropompe
sono costruite con giranti in robusta ghisa a doppio canale per acque cariche.
Sono installate all’interno di grandi strutture cilindriche in cemento armato posizionate nel sottosuolo. Le pompe devono garantire costantemente il drenaggio e il servizio affidabile ed efficiente in caso di
emergenza. Caprari assicura la continuità di esercizio grazie alla soluzione NonStop: in una sola elettropompa della serie K+ vi
sono 4 effetti combinati: taglio fibre, pulizia retro-girante, anti-sedimentazione e ampi passaggi liberi.
L’idraulica NonStop, non intasabile e la filosofia costruttiva che predilige gli ampi passaggi liberi anche nelle giranti a canali,
evitano fermi macchina e costosi interventi. La manutenzione è molto agevole grazie al sistema automatico di sollevamento in
acciaio inox; le tenute meccaniche commerciali sono di primaria marca e facilitano l’ispezione rendendola economica in caso di
ricambi. Le tenute meccaniche sono separate: quella lato pompa può essere sostituita senza rimuovere la scatola olio lasciando
il motore completamente protetto dall’altra tenuta. Il progetto del Comune tedesco prevede inoltre una manutenzione service
periodica preventiva all’impianto di pompaggio per assicurarsi che le stazioni di pompaggio e le macchine Caprari installate
siano sempre pronte al verificarsi delle piene.
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Sistemi sommersi
La gamma di pompe SP di Grundfos è la garanzia per un impianto di alimentazione idrica
di alta qualità, capace di gestire portate fino a 470 m3/h e prevalenze fino a 810 m. Con la
nuova gamma aggiornata di pompe SP da 4″, Grundfos copre qualsiasi applicazione con
pompe sommerse, ottimizzando prestazioni ed efficienza energetica. In caso si avesse bisogno di caratteristiche particolari per esigenze specifiche, la flessibilità consente qualunque
variante.
• Un sistema completo include una pompa sommersa SP in acciaio inox, un motore
MS/MMS in abbinamento alla pompa, un’unità di protezione o un convertitore di
frequenza e un sistema di controllo remoto.
• Il pacchetto completo dona totale tranquillità assicurando un’alimentazione idrica
senza interruzioni.
• Le pompe SP combinano i migliori materiali e un avanzato design idraulico.
• L’azienda progetta motori perchè siano il perfetto completamento della pompa, per
una sua maggiore affidabilità ed una più elevata efficienza.
Con un’unità di protezione motore (MP 204) o un convertitore di frequenza (CUE) e un
sistema GRM si aggiunge funzionalità e aumenta l’affidabilità del sistema SP.
Il sistema di controllo Grundfos GO:
• offre un totale controllo sulle pompe; è possibile modificare i parametri di configurazione e monitorare i dati elettrici
• offre un accesso veloce e facile a tutte le informazioni utilizzando il catalogo elettronico
• è compatibile con MP204.
Le pompe SP sono utilizzate in tutto il mondo. Le principali aree di applicazione sono l’irrigazione di terreni agricoli e il prelievo di acqua potabile dalle profondità, ma vi sono molti altri utilizzi più specialistici.
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Nuovo materiale per il trattamento
delle acque reflue
Zenit, tra le principali realtà internazionali nella progettazione e
produzione di elettropompe sommergibili ad uso domestico, civile
ed industriale, grazie ad un articolato progetto di ricerca, ha sviluppato Molib-tech™, un nuovo materiale finalizzato a:
• aumentare la resistenza dei componenti
• migliorare l'affidabilità
• mantenere le prestazioni costanti nel tempo anche in condizioni di lavoro estreme.
La tecnica del rivestimento in Molib-tech™ consiste in un riporto denominato "a freddo” in quanto il pezzo non subisce
deformazioni e sollecitazioni causate dalle variazioni di temperatura, in carburo di molibdeno. Questo processo è particolarmente indicato in caso di forte usura dovuta a erosione o cavitazione su girante, flangia di aspirazione e corpo pompa.
A differenza del tradizionale trattamento ceramico, lo strato uniforme del riporto metallico, applicato meccanicamente in
maniera uniforme, non comporta alcuna modifica del rasamento né perdita di prestazioni. Il riporto in carburo di molibdeno
conferisce al componente trattato una durezza superficiale notevolmente superiore alla ghisa (1000/1100 HV) e lo rende
idoneo per impieghi gravosi e con liquidi abrasivi. I vantaggi dell'applicazione Molib-Tech™ sono:
• resistenza, migliore durata all’abrasione, all’erosione e all’usura da sfregamento rispetto ad altri processi
• maggiore resistenza agli urti e alla scalfitura rispetto alla ceramicatura
• ripetibilità, l'applicazione automatizzata consente di ottenere caratteristiche ripetibili e costanti dello strato protettivo che
difficilmente possono essere ottenute con operazioni manuali
• equilibratura, lo spessore uniforme del materiale riportato determina una migliore equilibratura della girante con conseguente maggiore durata delle parti rotanti (tenute meccaniche, albero motore, cuscinetti)
Il riporto a freddo non è soggetto a sfogliatura, inoltre l'applicazione di uno strato uniforme sull'intera superficie esposta consente di mantenere più a lungo le prestazioni idrauliche originali riducendo l'usura anche sulle superfici di accoppiamento.
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Le nuove pompe per applicazioni industriali e ambientali
Watson-Marlow Fluid Technology Group, specializzata nelle pompe peristaltiche e
nelle tecnologie di dosaggio dei liquidi correlate, ha introdotto una nuova pompa
peristaltica serie 530 per applicazioni di dosaggio e trasferimento quali trattamenti superficiali, stampa e aggiunta di calce. La pompa offre facilità di utilizzo e
versatilità, accanto ad elevati livelli di precisione.
I nuovi modelli 530 possono essere installati in ambienti difficili e spesso remoti
e sono costruiti per funzionare ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È
inoltre possibile verificare rapidamente i parametri di controllo ed evitare costosi
errori grazie alla visualizzazione dello stato sul luminoso display a colori, mentre
la struttura intuitiva del menù consente all'operatore un'interazione facile e affidabile. Gli utenti potranno inoltre beneficiare delle capacità di connessione PROFIBUS integrate dei modelli 530. Con comunicazioni bidirezionali in tempo reale,
la gamma 530 offre capacità diagnostiche superiori e responso più rapido, per favorire l'ottimizzazione del controllo di processo
e ridurre al minimo il tempo di inattività dell'impianto.
La versatile gamma di pompe di processo Watson-Marlow 530 offre quattro opzioni dell'unità di azionamento e nove varianti
di teste. Questo permette agli utenti di scegliere dal funzionamento manuale a quello completamente automatizzato, con la
possibilità di collegare fino a 16 pompe e fornire comunicazioni in tempo reale. Le pompe erogano portate da 0,1 ml/min a 3,5
litri/min. È la testa a determinare sia la portata che la pressione raggiungibile per soddisfare le esigenze specifiche del processo.
Le pompe 530 possono essere equipaggiate con teste a tubo continuo o con elementi LoadSure per un collegamento sicuro a
pressioni fino a 7 bar.
Le nuove pompe 530 non montano guarnizioni, valvole o costose membrane e non sono soggette a bloccaggi dovuti alla formazione di gas, corrosione o occlusioni. Necessitano di un solo pezzo di ricambio: il tubo.
Watson-Marlow produce sia pompe che tubi peristaltici, per dare ai clienti la certezza che la loro nuova pompa funzionerà perfettamente al primo azionamento, ad ogni utilizzo. Per i nuovi modelli 530 il Marprene, un materiale Watson-Marlow a lunga vita
operativa e resistente alle sostanze chimiche, è la scelta ideale per le applicazioni industriali. I tubi in elastomero termoplastico di
grado industriale Marprene offrono una grande compatibilità chimica e una lunga vita operativa, oltre a una bassa permeabilità
ai gas.
A seconda delle necessità del processo usato dall'utente, i modelli 530 possono utilizzare elementi tubo LoadSure per un caricamento del tubo semplice e senza errori. Grazie ai connettori a D LoadSure e al rotore con frizione, l'elemento a tubo può essere
sostituito in meno di un minuto e senza accorgimenti particolari.
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Stazione di pompaggio con separazione dei solidi
KSB Italia è un’azienda specializzata nella produzione di pompe, valvole e
sistemi per il trasporto affidabile di tutti i tipi di fluidi. Tra le tecnologie di punta
dell’azienda, vi è la stazione di pompaggio di acque reflue con separazione dei
solidi AmaDS³, adatta anche per il drenaggio in pressione su grandi distanze.
Disponibile in versione compatta o circolare, la stazione garantisce una maggiore
efficienza e cospicui risparmi di energia rispetto alle soluzioni tradizionali, grazie
al sistema di separazione delle sostanze solide brevettato e collocato a monte
delle pompe per proteggerle da intasamenti. In fase di riempimento, il sistema
scinde i solidi dall’acqua e li immagazzina in appositi separatori. In fase di
pompaggio, invece, i reflui vengono pompati attraverso i separatori in direzione
opposta, portando i solidi nella linea di scarico, pulendo i separatori, limitando e semplificando anche le attività di manutenzione.
Caratteristiche:
• Efficienza economica: possono essere utilizzate pompe con passaggi liberi ridotti più piccoli del normale. Questo assicura
maggiore efficienza rispetto a quelli convenzionali delle acque reflue nelle stazioni di pompaggio con dei risultati in risparmio
energetico.
• Affidabilità di funzionamento: il sistema brevettato di separazione delle sostanze solide funziona in modo affidabile ed è
garantito l’anti-intasamento. Le pompe sono protette a monte da separatori di solidi, con conseguente riduzione di usura e
con incremento dell’efficienza dell’impianto.
• Condizioni di lavoro sicure: il sistema a secco installato è chiuso e a tenuta di gas, offrendo così condizioni di lavoro igieniche
e con un livello più elevato di sicurezza.
• Ulteriori applicazioni: possono essere utilizzate pompe con liberi passaggi più piccoli; alte prevalenze possono essere ottenute
con una singola stazione di pompaggio. Ciò significa che il sistema è adatto al pompaggio di acque cariche anche per recapiti
a lunga distanza.
• Facilità di manutenzione: la separabilità di tutti i componenti soggetti ad usura permette la manutenzione dei singoli
mantenendo il sollevamento in funzione. Situati all’esterno, i separatori dei solidi sono di facile accesso e quindi semplificano
notevolmente il lavoro dei manutentori.
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Il sistema di pompaggio per acque reflue con intelligenza integrata
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 contenitore
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™ comune
ad altre serie di prodotti. Le nuove pompe Flygt Concertor, oltre a rappresentare lo stato
dell’arte tecnologico, 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 specifico 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 differenziati 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, grazie agli algoritmi di ciclo
di pulizia del pozzetto e alla tecnologia N Adattiva, possono portare ad una riduzione
fino all’80% degli interventi di spurgo dei pozzetti, un’affidabilità di funzionamento
migliorata grazie alle funzioni di auto-monitoraggio che prevengono le avarie dovute a
cause esterne ed eliminano la possibilità di sovraccarichi del motore. 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.
Non trascurabili nemmeno i risparmi sulla parte infrastrutturale degli impianti dotati del
sistema Flygt Concertor™: scorte di magazzino ridotte (fino all’80%) grazie all’ampiezza di range operativo delle pompe basato
sull’interno campo di funzionamento e non su di una curva caratteristica specifica, quadri più compatti (fino al 50%) e grande facilità
d’installazione e avviamento di un impianto tramite una configurazione semplice e immediata.
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L’accettabilità sociale
del biogas
Lorenzo Maggioni, Carlo Pieroni – Area Ricerca e Sviluppo del CIB - Consorzio Italiano Biogas

In Italia, le energie rinnovabili sono cresciute notevolmente negli ultimi anni, trasformando la fisionomia del
settore elettrico. Le bioenergie, in particolare il biogas,
si sono rapidamente sviluppate in Italia e in altri Paesi
europei grazie alle sinergie con il settore agricolo.
Gli impianti di biogas sono cresciuti del 177% tra il
2010 e il 2013. Nel complesso, gli investimenti nel settore ammontano a circa 4,2 miliardi di euro tra il 2010
e il 2014. Alla fine del 2015, l'Italia è il secondo produttore di biogas in UE con circa 1.550 impianti in esercizio
e una potenza elettrica installata complessiva di più di
1150 MW.
Nei prossimi anni si prevede l'inizio di un nuovo interessante mercato legato alla produzione di biometano, che potrebbe diventare strategico sia in termini di
politica energetica nazionale sia in termini ambientali.
Lo sviluppo di una politica energetica italiana verso un
modello circolare e indipendente dall’estero potrà essere realizzato solo se i cittadini e gli altri portatori di
interesse accetteranno le “nuove tecnologie” anche nel
“loro quartiere”.

Impianto biogas da matrici agricole

L’Osservatorio Nimby, il termometro delle contestazioni ambientali in Italia (promosso dall’istituto di ricerca
Aris), mette in risalto come la nascita di fenomeni spontanei e la creazione di comitati, spesso sponda di partiti
o movimenti politici, stia aumentando di anno in anno
con una conseguente maggiore difficoltà nella realizzazione delle iniziative imprenditoriali in ambito energetico. Relativamente al settore della digestione anaerobica
da FORSU o da biomasse provenienti dall’agricoltura, il
maggior numero di contestazioni proviene dai cosiddetti
“comitati no biogas”, costituiti ad hoc e che frequentemente si autorappresentano come apartitici e come rappresentanti autentici delle loro comunità. Negli ultimi 2
anni questi comitati, coordinati a livello nazionale, hanno modificato la propria strategia di azione passando da
semplici azioni di protesta quali marce, sit in e raccolta
di firme, ad azioni legali contro i proprietari degli impianti ed a petizioni indirizzate alle autorità finalizzate
alla chiusura od interruzione dell’attività produttiva.
È all’interno di questo scenario e per trovare soluzioni concrete ai problemi di accettabilità sociale del biogas e del biometano che si muove il progetto ISAAC,
Increasing Social Awareness and ACceptance of biogas
and biomethane, finanziato dal programma europeo di
ricerca e innovazione Horizon 2020. Scopo principale
del progetto, che vede la partecipazione di AzzeroCO2,
Legambiente, CNR, Associazione Chimica Verde Bionet e Consorzio Italiano Biogas, è quello di rimuovere
le barriere non tecnologiche, come la mancanza di
accettazione pubblica e di coordinamento per la
diffusione degli impianti e le inadeguatezze normative,
in maniera da sostenere la penetrazione del biogas/
biometano nel mercato italiano e rendere più semplice
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Grafico 1: Percentuale di impianti contestati
distinta per biomassa usata negli impianti
di digestione anaerobica

Grafico 2: Percentuale di impianti contestati rispetto
al totale per area geografica

la realizzazione degli impianti all’interno del contesto
nazionale.
Tra le prime azioni del progetto ISAAC, una mappatura
dei più importanti episodi di movimenti dell’opinione
pubblica contro il biogas. Lo studio, condotto dal CIB,
ha previsto un'attenta analisi della rassegna stampa
dell’intero anno 2015 (32 quotidiani a diffusione nazionale, 19 riviste specializzate e 360 testate locali) e la
somministrazione di 1.200 questionari ad imprenditori
del settore biogas. La ricerca ha permesso di identificare

i principali casi di opposizione, di collocarli geograficamente e di classificarli secondo i seguenti criteri: biomassa usata dall’impianto (FORSU o agricola), periodo
durante il quale si è registrata la contestazione (durante
la fase autorizzativa, con l’impianto in esercizio o in entrambi i momenti), causa principale della contestazione
(odori, rumore, paura per possibile aumento di rischi di
inquinamento, ecc.)
I risultati rivelano che circa l’8% degli impianti biogas
(119 su 1.555) ha subito fenomeni di contestazione. Dei
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119 impianti contestati, 19 riguardavano impianti alimentati a FORSU mentre 83 impianti agricoli (grafico 1).
Considerando il periodo durante il quale si sono registrati i fenomeni di contestazione, in 42 casi (35% del
totale) si sono registrati durante la fase di autorizzazione, in 34 casi (29% del totale) con l’impianto operativo e in 18 casi in entrambi i momenti. Il problema
più frequentemente avvertito è quello dei cattivi odori
(37,8% dei casi), seguito nel 34,5% dalla paura di possibili rischi di carattere ambientale (inquinamento delle
falde e dei corsi idrici superficiali) o riguardanti la salute
pubblica (inquinamento dell’aria, rischio di esplosioni o
incendi, ecc.). Al terzo posto, nel 17,9% dei casi, i problemi legati all’aumento del traffico veicolare (trasporto
delle biomasse e del digestato).
Importante evidenziare che nel 13% dei casi, i “cattivi
odori” hanno spinto alla protesta quando l’impianto era
solamente in fase autorizzativa, ovvero in totale assenza
del problema. Pure significativo il fatto che la paura per
“rischi di carattere ambientale” sono stati registrati nel
54% dei casi sempre durante la fase autorizzativa per
poi ridursi ad un 5% quando l’impianto era in funzione.
Considerando invece il rapporto tra gli impianti contestati e quelli esistenti, la percentuale più alta appartiene all’area geografica del Centro Italia (28 impianti su
156). Il secondo posto è occupato dal Sud Italia e le
Isole (10 su 117). Il Nord Italia, nonostante abbia registrato il maggior numero assoluto di contestazioni,

presenta la percentuale più bassa di impianti contestati
rispetto a quelli esistenti per area geografica (grafico 2).
Avendo registrato un simile andamento anche su base
provinciale, ciò testimonia come l’opinione pubblica manifesti minore diffidenza nei confronti del biogas laddove esista un maggior numero di impianti operativi e,
dunque, un più alto livello di conoscenza di quello che
realmente è questo comparto produttivo. Viceversa, la
mancanza di esperienza genera una serie di paure che
porta a vedere con pregiudizio la possibile realizzazione
di un nuovo impianto.
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informando gli organi istituzionali di riferimento (Enti locali, Regioni, Governo, Enti nazionali) e trasformando il
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Nel 40° anno di attività, Ravetti S.r.l. ha creato un ramo d’azienda completamente
dedicato all’area Service. RAVETTI SERVICE si occupa degli interventi di foratura
e tamponatura in pressione presso i cantieri, intervenendo con rapidità su reti di
metanodotti, acquedotti, teleriscaldamento e oleodotti, avendo a disposizione
attrezzature in grado di operare fino a un diametro massimo di 24”, una pressione
massima di 64 bar e una temperatura massima di 130°C.Tecnici specializzati saranno
a disposizione di tutti i clienti fornendo un servizio ed un’assistenza ancora più di
qualità, sempre più professionale e competente. Ravetti SERVICE si occuperà,
inoltre, di tutti i contratti accessori quali noleggi a freddo e a caldo delle attrezzature.
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La saldatura veloce e sicura
ad ogni temperatura
La nascita di una novità nel mondo della raccorderia in PE è sempre qualcosa che suscita interesse e curiosità. È il caso di
Plastitalia che, grazie alla diffusione dei propri raccordi in tutto il Mondo, ha saputo mettere a frutto le numerose esperienze
convogliandole in una soluzione tecnologica che potremmo definire “l’uovo di Colombo”. La novità è stata da pochissimo
annunciata al mercato e noi ne abbiamo parlato con Flaviana Lenzo, Deputy President dell’azienda.

Nel mondo dei raccordi elettrosaldabili in polietilene, fermo da almeno 20 anni, un prodotto nuovo
suscita curiosità. Vuole spiegarci di cosa si tratta?
La nostra azienda si propone come punto di riferimento
tecnologico nel mercato dei raccordi in polietilene. L’innovazione è uno dei nostri punti di forza oltre a qualità e velocità; PLASTfast è il risultato delle nostre ricerche.
Plastitalia ha creduto ed investito molto in innovazione con
macchine ed attrezzature. Oggi disponiamo anche di un reparto di robotica applicata alla produzione che si affianca
all’automazione dei sistemi di gestione, sistemi informatici
e processi a tutti i livelli aziendali. Ci stiamo concentrando
sulla completa automazione dei processi produttivi e gestionali, oltre alla crescita del nostro asset.
PLASTfast: cos’è e cosa significa?
Si tratta di un sistema di saldatura che permette di collegare il tempo di raffreddamento del raccordo alla temperatura
dell’ambiente in cui vengono effettuate le saldature. Nessuno lo aveva mai fatto finora.
Grazie alla nostra esperienza, ci siamo resi conto che il clima in cui vengono effettuate le saldature agisce in maniera
significativa sui tempi di raffreddamento. Questo ci ha spinti a creare un prodotto smart che tenga conto di un fattore
che, fino ad oggi, è stato tenuto sotto controllo solo grazie
all’abilità del saldatore sulla base della sua esperienza. Offriremo al mondo sicurezza e velocità.
Come funziona?
La scelta è caduta ovviamente sull’automatismo.
Collegando un raccordo PLASTfast alla saldatrice di nostra
produzione dotata di uno speciale software, si procede alla
saldatura al termine della quale si vedrà apparire sul display il tempo di raffreddamento necessario al giunto e di
seguito anche il tempo minimo prima del suo collaudo.
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Un sistema oggetto di ricerche durate anni
Per più di due anni i nostri tecnici e tutti gli esperti ad ogni
livello si sono concentrati su questo sistema che oggi rappresenta il nostro successo. Un mix di informazioni da parte del mercato, analisi delle prestazioni e numerosi test di
ricerca che si sono concretizzati in un prodotto in grado
di offrire un più alto livello di sicurezza d’esecuzione e un
risparmio economico/ambientale.

Un brevetto meritato
Il sistema di saldatura PLASTfast meritava di rimanere un’esclusiva Plastitalia e per questo motivo è stata depositata la
domanda di brevetto, abbiamo ritenuto che fosse anche un
dovere nei confronti di tutti i nostri collaboratori, che con
dedizione e diligenza hanno portato avanti il progetto in
maniera eccellente.
Plastitalia è orgogliosa dei propri collaboratori che considera l’anima dell’azienda e che rendono possibile il miglioramento continuo; proteggere la nostra conoscenza e
tecnologia è un obbligo.
Uno sguardo ai prossimi obiettivi
I progetti riguardano soprattutto l’alto contenuto tecnologico. Inoltre la fase finale della costruzione del quarto edificio della nostra azienda rappresenta nuove attività e nuove
opportunità.

TEMPI DI SALDATURA PIÙ VELOCI

355
mm

TEMPI DI COLLAUDO
PIÙ VELOCI

AUMENTO PRODUTTIVITÀ
NEI CANTIERI

www.plastfast.eu

RACCORDI FINO
A 355MM

Via Ferrara 98061 Brolo (ME) Italy
Tel. +39 0941 536311 - Fax +39 0941 561476
info@plastitaliaspa.com
www.plastitaliaspa.com
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PUBBLIREDAZIONALE

RUSPAL

IATT AWARDS 2016

Il 13 dicembre 2016 presso la sede di Roma della 3M Italia srl si è svolto l’incontro annuale organizzato dalla IATT
“Incontriamoci”. Durante il tradizionale evento la IATT ha
dato inizio ad una nuova tradizione, ovvero la consegna
degli “IATT AWARDS 2016” agli Associati che si sono contraddistinti nelle seguenti categorie:
• "Together is better" per le aziende che si sono contraddistinte per la ricerca di soluzioni innovative sia di prodotto che di processo.
• "Promozione della formazione" per le aziende che si
sono distinte nel supportare e coadiuvare IATT in molteplici iniziative formative tra le quali l’organizzazione dei
corsi per rilascio patentini per operatori HDD.
• "Spirito Associativo" per chi si è distinto in termini di
professionalità, impegno, disponibilità e lavoro di squadra nell’ambito delle attività avviate da IATT.
• "Promuovere IATT" a chi ha provveduto con la sua
intensa attività di promozione dell’Associazione e ha
permesso l’ingresso nella compagine associativa di numerosi soci.
• “Valorizzazione delle risorse" all’azienda che ha colto
l’importanza di disporre di personale qualificato.
È proprio in quest’ultima categoria che la Ruspal Srl si è
distinta e ha ricevuto il premio “IATT AWARDS 2016”, per
aver dato la possibilità a 20 suoi dipendenti di partecipare
ai corsi organizzati da IATT per il rilascio di patentini per
operatori di macchine complesse HDD.
La Ruspal infatti ha sempre sostenuto, nella persona del
suo Legale Rappresentante, il Sig. Gaetano Russo, che il
no-dig è un tipo di lavorazione innovativa che permette di

avere il massimo risultato con il minino impatto ambientale
e con minor costi, ma che è anche una lavorazione molto
complessa, dove l’imprevisto è dietro l’angolo e di conseguenza tale lavorazione deve essere eseguita da operatori
altamente qualificati e con esperienza affinché possano
reagire e risolvere con tempestività ogni tipo di problema
si verifichi. Gaetano Russo precisa: “Il corso di abilitazione
e il rilascio del patentino sono il culmine di un percorso
che certifica l’idoneità dell’operatore a guidare la macchina
perforatrice. Il patentino è riconosciuto a livello nazionale
ed è rilasciato da istituzioni qualificate e non da aziende
private a garanzia di un traguardo raggiunto per merito”.
Per tanto la Ruspal sostiene che l’impiego di personale formato sia uno dei tanti accorgimenti, se non il più importante, che le aziende possono adoperare al fine di non creare
cattivi espedienti e testimonianze di lavori mal fatti tramite
no-dig. L’azienda crede inoltre che l’utilizzo di personale
formato sia alla base della sicurezza non solo di chi esegue
il lavoro ma anche di chi il lavoro lo commissiona, ed è per
questo che ha formato i propri dipendenti e che continuerà
a farlo in futuro.
Ad oggi la Ruspal è un’azienda specializzata nella realizzazione e modernizzazione di reti e infrastrutture grazie proprio alla preparazione dei suoi operatori, al rigido rispetto
di tutte le normative vigenti nonché all’esperienza acquisita
negli anni e alla passione con cui il lavoro viene svolto. Fiera di aver ricevuto un premio di tale prestigio da un’associazione come la IATT, la Ruspal si intende determinata a
continuare a crescere sulle solide basi costruite ormai già
14 anni fa.
Ritiro del premio all’evento “Incontriamoci”
A sinistra Paolo Trombetti e a destra Gaetano Russo

!

10 e 11 maggio, Roma

Conferenza Esri Italia 2017
Il 10 e 11 maggio si terrà a Roma, all’Ergife Palace Hotel, la manifestazione più articolata e completa a livello nazionale nel settore delle tecnologie geospaziali. Due giorni di scoperta e approfondimento, aperti a tutti gli interessati, per parlare di sviluppo,
nuove opportunità, sfide, trasformazione digitale e del ruolo fondamentale degli esperti del settore geospaziale.
La Conferenza è una grande opportunità di arricchimento culturale e professionale, per incontrare una vasta comunità di esperti
cui si aggiungono, di anno in anno, sempre più persone che scoprono i vantaggi della Geografia Digitale, nei tanti settori interessati dalla trasformazione digitale. Nell’edizione 2017 il focus sarà, in particolare, sul tema “La Geografia Digitale nell’era
dell’Industry 4.0. Cogliere le opportunità della Digital Trasformation e aumentare l’efficienza” e ha l’obiettivo di dimostrare il
ruolo fondamentale ricoperto dalla Geografia Digitale nel processo di cambiamento guidato dalla quarta rivoluzione industriale.
Relatori di elevato profilo approfondiranno il tema in decine di workshop tecnologici, iniziative formative, numerose sessioni
parallele e presentazioni di progetti.
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La partecipazione all’evento è gratuita. - Per iscriversi http://esriurl.com/12175

Servizi e soluzioni per la realizzazione
e la modernizzazione di reti e infrastrutture utilizzando
tecnologie innovative e all’avanguardia
n trivellazioni T.O.C n scavi tradizionali e in minitrincea n indagini georadar
n posa cavi e fibra ottica n urbanizzazione n giunzione

Ruspal srl - Via 11 Settembre 2001 n. 20/22 - 41037 Mirandola (MO) - Tel. e fax 0535/657620
g.russo@ruspal.it - preventivi@ruspal.it

* elenco espositori in aggiornamento

t r e n c h l e s s d i v i s i o n

# CIPP LINING
# SLIPLINING
# PIPE BURSTING
# CLOSE FIT LINING
# CML
# SPRAY LINING
# MECHANICAL REPAIR
# MANUAL REHABILITATION
# POINT REPAIR
# WATER JETTING
# CCTV + MILLING ROBOT
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www.hsts.it
PRIMA | DOPO

Riabilitazione idraulica e strutturale in tempi record

Via G. Rinaldi 101/A
42124 Reggio Emilia - Italy
T: +39 0522 791 252
F: +39 0522 791 289
@: info@hsts.it
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