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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 

clienti. Per questo ci prendiamo cura di ogni singola goccia... in ogni istante.

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 

tecnologicamente all’avanguardia per la misurazione di portata, livelli, pressione e analisi 

altamente 

clienti. Per questo ci prendiamo cura di ogni singola goccia... in ogni istante.
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Si fa presto a dire ghisa... 
noi siamo differenti

Saint-Gobain PAM Italia SpA - Via E. Romagnoli, 6 - 20146 Milano - Marketing & comunicazione - Tel. 02-4243342

anna.andolfi@saint-gobain.com - www.pamline.it

Stabilimento produttivo Lavis (Trento) - ITALIA
Guarda il video



STANDING IN PERFORMANCE

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

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

www.auma.it
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Fortemente impegnata nel campo dell’innovazione tecno-
logica, SMAT sviluppa, attraverso il proprio Centro Ricer-
che, attività fi nalizzate al miglioramento dei trattamenti di 
potabilizzazione e di depurazione, al risparmio energetico, 
all’automazione dei processi, al riuso e al riutilizzo delle 
acque refl ue, allo sviluppo di modelli previsionali e ge-
stionali. Si tratta di attività di ricerca applicata svolte in 
collaborazione con università, enti e imprese di primaria 
importanza, nazionali ed internazionali, rivolte ad otti-
mizzare la gestione del servizio e all’effi cientamento di 
impianti e reti.
Un tema quanto mai attuale per i gestori dei servizi idrici 
è la vulnerabilità delle risorse.  A questo proposito SMAT 
ha avviato uno studio sulla vulnerabilità delle risorse idri-
che sotterranee utilizzate per scopi idropotabili in funzio-
ne dei cambiamenti climatici. Il progetto, che vede come 
partner di SMAT il CNR-IGG, il Dipartimento DIST del Po-
litecnico di Torino, l’ARPA Piemonte, la Società Meteoro-
logica Italiana e la Regione Piemonte, fornirà indicazioni 
importanti per la realizzazione delle infrastrutture neces-
sarie per il futuro. Utilizzando degli scenari previsionali di 
tipo probabilistico si delineeranno vari possibili quadri di 
indirizzo, che costituiranno la base per le scelte di gover-
nance e le soluzioni gestionali.

di Paolo Romano – Amministratore Delegato SMAT

Altro tema è il monitoraggio in tempo reale delle porta-
te nella rete dell’acquedotto che consente di individuare 
anomalie del sistema distributivo (rotture, malfunziona-
mento impianti); in egual modo la previsione del fabbi-
sogno idrico rappresenta il punto di partenza per l’otti-
mizzazione del consumo energetico. In questo contesto, 
si inserisce il progetto che consente l’integrazione del Te-
lecontrollo delle reti con la modellistica per la previsione 
dei consumi. 
Un progetto che si è rivelato in grado di fornire sia in-
dicazioni in tempo reale riguardanti la variazione delle 
grandezze fi siche e idrauliche nel tempo, sia una previsio-
ne della richiesta di acqua potabile nelle ore successive. 
Anche il nuovo progetto spaziale BIOWYSE che vede il 
Centro Ricerche SMAT impegnato per lo sviluppo di un 
sistema integrato fi nalizzato a prevenire, monitorare ed 
eliminare il rischio di contaminazione microbiologica per 
future missioni di esplorazione spaziale, potrebbe avere 
future applicazioni “terrestri”.
Il progetto ha quindi un ampio potenziale di sfruttamento 
nell’ambito di vari programmi spaziali e nelle applicazioni 
per la verifi ca della potabilità dell’acqua in habitat con-
fi nati ed in territori soggetti ad emergenze a seguito di 
terremoti o alluvioni.

Il Centro Ricerche SMAT: 
il nostro impegno 
per la ricerca e l’innovazione
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Innovazione e cura 
del cliente: le priorità di GORI
Intervista all’ing. Claudio Cosentino – Amministratore Delegato di GORI S.p.A.

Rinnovamento, risanamento e sostituzione del-
le condotte sono attività di cui si sta occupan-
do tutta la nazione; i fi nanziamenti sono una 
questione spinosa, voi come affrontate questo 
tema?
Lo stato delle infrastrutture del servizio idrico integrato 
in Italia, che fortunatamente da qualche anno è regolato 
dall’Autorità di settore, necessita di corposi investimenti 
come dimostrano tutti gli studi in materia ed i Gestori 
hanno diffi coltà a farne fronte con le sole risorse pro-
venienti dalle tariffe. Certamente bisogna farsi trovare 
pronti nell’utilizzo dei fi nanziamenti. Come GORI abbia-
mo realizzato diverse opere grazie a fondi resi disponibi-
li dalla Regione Campania, che ha individuato l’Azienda 
come soggetto attuatore, curandone la progettazione, le 
procedure di gara, l’esecuzione e la messa in esercizio.

Può farci un esempio di questi interventi?
Sicuramente voglio ricordare la realizzazione del collet-
tore fognario del Comune di Ercolano, che ha consentito 
di portare a depurazione i refl ui di circa 30.000 abitan-
ti con la conseguente chiusura degli scarichi a mare. 

Un’opera che l’azienda ha portato a compimento in soli 
24 mesi rispetto ai 42 previsti, grazie alla quale il litorale 
di Ercolano ha riottenuto la balneabilità dopo decenni, 
consentendo un nuovo sviluppo socio-economico. 

Come sempre dalla sinergia con gli altri attori 
arrivano buoni frutti, concorda?
Certamente. GORI ha avviato da qualche anno un per-
corso di grande intesa con gli altri soggetti del setto-
re, al fi ne di migliorare il servizio offerto ai cittadini. La 
collaborazione è costante con l’Ente d’Ambito Sarnese 
Vesuviano e lo sarà anche con il neonato Ente Idrico 
Campano. Ma, in particolare, mi piace sottolineare le 
sinergie che in questi anni sono state concretizzate con 
le amministrazioni comunali del nostro territorio di rife-
rimento. Grazie a queste sono stati realizzati numerosi 
interventi sia alle reti idriche che a quella fognarie. Con 
i sindaci, ai quali abbiamo mostrato com’è cambiato 
il nostro modo di lavorare, grazie all’utilizzo di nuove 
tecnologie, soprattutto negli ultimi 2 anni, si è avviato 
un percorso di condivisione che ha portato anche alla 
sottoscrizione di decine di protocolli d’intesa sia per il 

Il territorio gestito da GORI
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Distrettualizzazione

miglioramento delle infrastrutture, che per avvicinarsi 
sempre di più all’utente.

In che modo vi è stata più attenzione verso la 
clientela?
Abbiamo inaugurato presso le case municipali di 16 Co-
muni dei punti informativi GORI, denominati Sportello 
Amico, dove personale comunale adeguatamente for-
mato utilizza il canale web myGORI per recepire qualsi-
asi tipo di richiesta da parte dei cittadini meno avvezzi 
all’utilizzo dell’informatica. 

Quindi anche GORI punta sull’innovazione tecno-
logica nel rapporto con l’utenza?
Grazie al nostro nuovo sportello web, evoluto e che con-
sente qualsiasi operazione comodamente da casa, dall’at-
tivazione di una nuova utenza al pagamento delle fatture, 
il cittadino può interagire con GORI in modo semplice 
e veloce. Inoltre, da più di un anno abbiamo realizzato 
un’app, per i sistemi IOS e Android, attualmente in fase di 
implementazione, che a breve sarà nuovamente scaricabi-
le gratuitamente da Google Play ed Apple Store.   

Insomma, ci sembra di capire che la qualità del 
servizio offerto si basa molto sul livello d’inno-
vazione
A mio avviso è fondamentale. L’azienda nel 2015 ha av-
viato una vera e propria rivoluzione digitale che ha inte-
ressato anche il modo di lavorare. Si è passati da squadre 
operative binarie al monoperatore, dotato di tablet. Tutti 
gli operatori e i tecnici GORI partono da casa e arriva-
no direttamente sui luoghi di lavoro, abbattendo i tempi 
di intervento grazie alla centrale di dispacciamento del 
personale operativo di Castellammare di Stabia ed alla 
centrale di pianifi cazione di Scafati: i numeri dell’ultimo 
anno hanno mostrato a chiare lettere i benefi ci in termini 
di produttività. GORI, insieme alle altre società del gruppo 
Acea, ha adottato la piattaforma SAP, leader mondiale 
per le soluzioni informatiche per le aziende, con il chiaro 
obiettivo di consentire una gestione ed un rapporto con 
l’utenza innovativo e rispondente alle attuali esigenze dei 
cittadini, migliorando l’effi cienza ed ottimizzando le atti-
vità di tutto il personale.

Per il futuro prossimo, quindi, l’Azienda quali 
obiettivi persegue?
Perseguiamo un miglioramento costante del servizio ero-
gato ai cittadini, ma con un occhio di riguardo per il ri-
spetto dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare. 
Ed è proprio in questa direzione che stanno andando tanti 
dei nostri sforzi. Il nostro obiettivo è quello di riportare la 
balneabilità, per quanto di nostra competenza, nell’intero 
tratto della costa vesuviana, collaborando a stretto con-
tatto con gli altri soggetti preposti, Regione Campania 
ed Ente Idrico in primis. La realizzazione e la messa in 
esercizio delle reti fognarie, la chiusura degli scarichi in 
ambiente ed il corretto collettamento dei refl ui rappresen-
tano senz’altro un nostro impegno primario e sul quale 
non abbasseremo mai la guardia.



— 
MobileGuardTM  
Tecnologie d’avanguardia per la 
gestione delle perdite di gas 
naturale

MobileGuard™ è la soluzione di ABB per la ricerca e la gestione avanzata delle perdite di 
gas naturale dalle reti di distribuzione. Integrando la straordinaria sensitività e 
accuratezza della tecnica OA-ICOS, con le condizioni istantanee del vento e le coordinate 
geografiche, il sofisticato software di leak detection proprietario, installato su veicolo 
dotato di anemometro, permette di rilevare tracce di metano fino a cento metri di 
distanza dalla perdita. MobileGuard™ è l’unico sistema in grado di misurare 
contemporaneamente metano ed etano eliminando i falsi positivi di origine biologica. 
Grazie alle tecnologie Cloud, le misure sono disponibili in tempo reale sul veicolo, presso 
la centrale operativa e sui tablet delle squadre di manutenzione. 
www.abb.com/measurement
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Premesse
Giova ricordare che le gare per la distribuzione del gas sono 
nate come applicazione del D.l.vo Letta, che aveva tra i 
suoi obiettivi quello di razionalizzare il settore distribuzione 
tramite rete, introducendo criteri di efficienza tra i Gestori 
e riportando nelle mani dei Comuni Concedenti le redini 
di una gestione che, nel tempo, si era appiattita anche in 
relazione alla mancata concorrenza tra Gestori, complici 
affidamenti di lunghissima durata. E, di converso, di com-
pletare la metanizzazione nelle zone di minore interesse 
per i Gestori. La suddivisione in unità territoriali più ampie 
individuate negli ATEM con dimensioni pseudo Provinciali 
aveva lo scopo di attivare, attraverso confronti competitivi, 
una sorta di concorrenza diretta, i cui benefici sarebbero 
andati sia ai clienti finali che ai concedenti. In realtà, sia le 
dimensioni degli ATEM che i meccanismi di gara rischiano 
di attenuare i presunti benefici, il cui miglior compromesso 
è  rappresentato dalle gare indette sino al 2011 dai singoli 
Comuni che hanno apportato, pur in un regime concorren-
ziale più ridotto, una serie di benefici economici ai clienti 
finali e maggiore rimuneratività ai Comuni concedenti.

Tematiche normative
Il panorama normativo è, in questa fase di gare in corso, 
spezzettato sui molti micro argomenti, che, di volta in volta, 
vengono sollevati dai vari attori: per questo raccogliamo 
in questo capitolo i vari argomenti che sono oggetto di 
interpretazione. In merito ai canoni di remunerazione dei 
contratti di servizio è comparsa proprio sul finire dell’anno 
la cosiddetta Norma salva canoni, che, inserita nella Legge 
di Bilancio 2017, prevede:
La Legge di  Bilancio 2017 n° 232 dell’ 11/12/2016 pub-
blicata sulla GU n° 297 del 21/12/2016 così dispone al 
comma 453: “L’articolo 14, comma 7, del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il 
gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone 
di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti 
dall’applicazione della presente disposizione concorrono 
al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da 
parte degli enti locali”.
In sostanza la vessata questio del canone è cascata in capo 
al Gestore Uscente: con tale Norma sembra che gli effetti 
dei contratti scaduti continuino sine die con buona pace di 
chi vorrebbe procedere con le gare d’ATEM. Potrebbe sem-
brare un’ulteriore spinta sulla strada del differire le gare per 

poter godere degli effetti della previgente Normativa.
Da ciò possono  derivare alcune conseguenze:
• i previgenti contratti, anche se scaduti, continuano a 

produrre i loro effetti anche per la parte relativa al ri-
conoscimento del canone concessorio, pur con alcune 
perplessità in relazione alla vigenza della norma inter-
pretativa;

• la norma interpretativa sembra sancire il fatto che le at-
tuali concessioni possono proseguire sine die atteso che 
il periodo transitorio di cui al D.L.vo 164/00 è oramai 
formalmente scaduto da tempo;

• i comuni difenderanno, per quanto possibile, i contratti 
prorogati visto che i canoni derivanti dalle future gare 
d’ambito notoriamente saranno molto inferiori a quelli 
delle concessioni attuali in prorogatio, in relazione al 
fatto che le concessioni sono prorogate sine die e visto 
che i proventi da esse derivanti “concorrono al raggiun-
gimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte de-
gli enti locali”. 

Quindi si potrebbe verificare un curioso fenomeno ove le 
stesse Stazioni appaltanti, che percepiscono oggi un rile-
vante canone concessorio, saranno incentivate dalla nor-
ma citata a procrastinare le gare d’ambito per prorogare il 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte 
degli enti locali. A proposito di Comuni non metanizzati, 
come noto da ricomprendere nel novero di quelli oggetto 
della gara, ancorchè da prevedersi nel Piano di Sviluppo, 
ha sollevato non poche difficoltà sul tema dei Comuni 
confinanti con altri metanizzati, la nota del Mise, di cui 
viene riportato il testo in figura 1. Si premette che la nor-
ma vigente prevede che sui comuni metanizzati si debba 
agire in presenza di un finanziamento del 50% degli oneri 
di investimenti prevedibili per la trasformazione a metano 
della rete: ora tali situazioni, a parte qualche caso nel Sud, 
non sono prevedibili nel resto d’Italia, per cui il tema, che 
è uno degli obiettivi strategici della gara, riveste un’impor-
tanza dirimente. La lettera del Mise, come nota qualche 
autorevole esperto del settore gas, sorprende non poco in 
quanto demanda una situazione ben nota al Comune con-
finante, al quale sembra competere l’onere di richiedere la 
metanizzazione del Comune: elemento che appare molto 
improbabile visto che, se ci fosse stata la convenienza, il 
previgente Gestore l’avrebbe già fatta.
La successiva frase, dove sembra ipotizzarsi un conferimen-
to “diretto” da parte del Comune non metanizzato del 

Gare gas: come proseguono?
Francesco Albasser

L’articolo analizza lo status dei confronti competitivi sulla distribuzione del servizio di distribuzione del gas. Le 
gare che faticosamente sono al nastro di partenza evidenziano le criticità che sinora hanno da una parte ral-
lentato il processo e dall’altro innescato pesanti interrogativi sullo svolgimento delle gare e difficoltà da parte 
del Regolatore. Delle proposte correttive avanzate per evitare di perdere un’occasione per gli Enti Locali non 
risulta sia stato utilizzato granchè.
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servizio al Gestore del Comune confinante, senza gara, 
in deroga quindi alla Normativa vigente, appare ancora 
meno comprensibile. Il ricorso ad una ipotetica gara per 
la concessione di distribuzione del servizio GPL o GNL 
limitata al territorio del Comune, come ipotizzato al suc-
cessivo punto, appare in contrasto con la Normativa si-
nora seguita: si potrebbe infatti evincere che un Comune 
che non voglia aderire all’ATEM di competenza, possa 
fare una gara singola per la concessione del servizio di 
distribuzione a GPL o GNL sul suo territorio, in deroga 
all’aggregazione di ATEM sinora vigente. Considerando 
che il novero dei Comuni non metanizzati, indipenden-
temente dalle dimensioni singole, è rilevante (si parla di 
1200 Comuni pari al 13% del totale), si ritiene che l’inter-
vento del Mise non possa considerasi esaustivo. Sui tempi 
delle gare ATEM si cominciano ad appalesare gli spettri 
dei ritardi, sia per eseguire la gara che per sottoscrivere 
i relativi contratti di concessione: il dubbio viene osser-
vando quanto avvenuto a Como (peraltro in presenza di 
una storica Azienda ACSM). La gara svoltasi nel 2011 ha 
avuto la sua conclusione cinque anni dopo, con la conse-
gna degli impianti avvenuta nel maggio del 2016, come 
risulta dalla Nota del Comune di Como, scaricata dal sito.

Servizio di distribuzione del gas: 
firmato il contratto con 2i Rete Gas
Dal 1 maggio la società sarà il nuovo gestore. Accordo 
con Acsm-Agam per gli impianti. È stato firmato questo 
pomeriggio, martedì 26 aprile, il contratto per la conces-
sione del servizio di distribuzione del gas con 2i Rete Gas. 
La società, che si è aggiudicata il servizio a seguito di una 
gara, subentrerà nella gestione a partire dal 1 maggio. Il 
contratto ha una durata di 12 anni. 
Per l’affitto delle reti e degli impianti e per il valore resi-

duo, alla scadenza della concessione, tra 12 anni, degli 
impianti di Acsm-Agam per i quali è prevista la sostitu-
zione da parte di 2i rete Gas, la giunta ha adottato oggi 
una delibera di indirizzo che recepisce in via preliminare i 
termini del relativo accordo. 
Con gli atti di cui sopra, il Comune di Como introiterà 
circa 600 mila euro in più all’anno rispetto agli esercizi 
precedenti. 
A tal proposito qualcuno si chiede cosa avverrà in occa-
sione della conclusione delle gare dei vari ATEM in termini 
di effettiva consegna degli impianti al Gestore vincitore 
della gara: nessuna norma infatti ora impone modalità 
o tempi di consegna delle reti. Che sia il caso di pensarci 
visto i tempi che ci aspettano?
In merito alle “regole” di gara è pervenuto alla Camera il 
Decreto correttivo del Codice Appalti in merito alla durata 
delle concessioni in gara: in particolare art.92 chiarisce 
che per le gare di settore si applica la disciplina di settore, 
cioè le disposizioni del Decreto 164/00 Letta. 
La Norma stabilisce che, ferma restando la durata della 
concessione in 12 anni, per l’applicazione del periodo di 
affidamento si applica art.168 del Codice, che prevede 
che la durata sia fissata in funzione dei lavori-servizi ri-
chiesti e la durata massima non può essere superiore al 
necessario periodo per recuperare investimenti effettiva-
mente sostenuti. 

La situazione ad oggi 2017 delle prime gare 
del sistema ATEM
Ad oggi risultano in fase di start up solo 9 bandi (fig. 2)
in fase di pubblicazione ovvero in attesa della risposta 
dell’Authority o comunque prossimi alla partenza, come si 
deduce dal cruscotto pubblicato sul sito della AEEGSI ed 
aggiornato a febbraio 2017.
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Provincia di Torino - TORINO 2 Impianto di Torino 

Comune di Venezia - Venezia 1 Laguna Veneta

Comune di Milano - Milano 1 Città e Impianto di Milano

Comune di Massa - Massa Carrara

Roma Capitale - Roma 1 Città e Impianto di Roma

Unica Reti S.p.A. - Forlì Cesena

Comune di Belluno - Belluno

Comune di Villafranca di Verona - Verona 2
Pianure Veronesi

Comune di Lucca - Lucca

Fig. 1 Fig. 2
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Per gli ultimi due bandi non risultano ancora avviate le pro-
cedure di verifica del Bando da parte dell’AEEGSI, mentre 
sugli altri 7 i bandi sono pubblicabili/pubblicati.
Rispetto al totale delle gare da lanciare sul mercato quan-
tificate secondo il numero di ATEM in 177 ed in relazione 
al periodo quantificabili in circa 80 bandi, si tratta di una 
modesta minoranza pari al 5% del totale.
Elemento questo che induce a parecchie riflessioni sia sulle 
modalità di svolgimento di queste gare, sia sulla situazione 
già ora attivata in merito ai controlli da parte dell’AEEGSI 
sui bandi pronti per essere pubblicati.
Bisogna notare che le proposte di differimento delle gare 
elaborate da AEEGSI non sono state prese in considerazio-
ne e ciò provoca una serie di sovrapposizioni di non facile 
gestione. La lentezza di tale work in progress fa immagina-
re un situazione di contesto che potrebbe subire modifiche 
sostanziali.

Il mercato del gas oggi
Continua la ripresa dei consumi di gas naturale in Italia, 
come si evince dalla ricerca pubblicata su Meteoweb dell’i-
nizio 2017. Nel 2016 sono aumentati del 5,2% rispetto al 
2015, quando l’aumento rispetto al 2014 (dopo quattro 
anni di flessioni) era stato del 9%. Per nove mesi il segno è 
stato positivo. Flessioni significative a febbraio (che è stato 
meno freddo rispetto al 2015) e luglio (meno caldo rispet-
to all’anno precedente). I livelli di consumo totali, tuttavia, 
sono ancora inferiori a quelli del 2000.

È quanto emerge dal servizio mensile su domanda e of-
ferta gas della Staffetta Quotidiana elaborato sui dati di 
Snam Rete Gas e del ministero dello Sviluppo Economico. 
Secondo le elaborazioni nell’anno appena concluso in Italia 
si sono consumati quasi 70,4 miliardi di mc, oltre 3,4 mi-
liardi in più rispetto al 2015, ma quasi 16 miliardi in meno 
(il 18,4%), rispetto al massimo storico del 2005. È stata 
dunque confermata l’inversione di tendenza del 2015 che 
aveva interrotto una flessione che continuava dal 2008, 
con la sola eccezione del 2010, anno caratterizzato da 
temperature ben al di sotto della media e di gran lunga il 
più freddo dell’ultimo decennio. 
A caratterizzare i consumi del 2016 in Italia sono stati i 
recuperi della grande industria, quella allacciata diretta-
mente alle reti di trasporto, e, in misura ancor più signifi-
cativa, delle centrali termoelettriche. Il settore industriale 
ha segnato +4,8% rispetto al 2015, pari 13,3 miliardi di 
mc contro 12,7, mentre i consumi di gas delle centrali elet-
triche sono arrivati a un +12,4%, pari 23,3 miliardi di mc 
a fronte di 20,8 del 2015 e 17,8 del 2014, confermando 
così l’interruzione di una lunga e rovinosa stagione di crisi. 
Negli ultimi tre mesi del 2015 rilevanti sono state le con-
seguenze del deciso calo delle importazioni di energia elet-
trica della Francia per le fermate di diversi reattori nucleari 
che hanno spinto le vendite di elettricità prodotta in Italia, 
in particolare quella generata da centrali alimentate a gas 
naturale che hanno supplito anche al calo della produzio-
ne idroelettrica, molto al di sotto della media. I consumi 



residenziali, invece, che rappresentano più del 40% della 
domanda complessiva, sono stati quasi in linea (-0,3%) 
con il 2015, anno caratterizzato però da un febbraio freddo 
(molto mite invece quello del 2016) e da un luglio molto 
caldo, che avevano rispettivamente fatto salire in maniera 
significativa i consumi per riscaldamento e raffrescamento. 
Nell’anno appena trascorso i consumi di abitazioni, uffici ed 
esercizi commerciali hanno di poco superato i 31,4 miliardi 
di mc contro i 31,5 del 2015 e 28,7 del 2014, anno in cui 
le temperature invernali sono state molto al di sopra della 
media. Non sono ancora disponibili i dati relativi ai consumi 
delle automobili alimentate a metano, tuttavia nonostante 
il piccolo calo nei primi sei mesi del 2016 (-0,8%) dovrebbe 
essere confermato il superamento del miliardo di mc, anche 
se potrebbe arrestarsi il trend di crescita che prosegue da 
oltre dieci anni. Sul lato dell’offerta sono stati importati in 
tutto più di 65 mld di mc, quasi 5 in più rispetto al 2015 
e quasi 10 più rispetto al 2014. Stabili le importazioni da 
Algeria, il tutto a fronte di una modesta flessione del gas 
proveniente dalla Russia (-5,6%), che resta la prima fonte 
con più 28 mld mc. A cedere il passo sono le importazio-
ni da Norvegia e Olanda via Transitgas, in calo del 37% a  
6,7 mld di mc, e dalla Libia via Greenstream, -32,4% a  
4,8 mld di mc. 
Quanto al Gnl, uno dei vettori energetici di maggiore in-
teresse per il futuro, anche per il servizio da rete fissa, il 
servizio di peak shaving e ancor più quello integrato di ri-
gassificazione/stoccaggio hanno fatto ripartire quest’anno 
sia Panigaglia che Livorno, mentre Rovigo segna un -1,3% 
a 5,7 mld di mc. 
Continua, invece, la flessione della produzione nazionale
arrivata a poco più di 5,5 mld di mc: -13,5% sul 2015 e 
-19,2% rispetto al 2014. Nel 2016 il gas naturale è passa-
to, in termini di tariffa, dai minimi di marzo a $1.611 fino 
al massimo segnato il 28 dicembre a $3.902, una strada 
molto lunga che ne ha fatto la più performante tra le prin-
cipali materie prime. Come si può osservare dal grafico di 
Bloomberg in figura 3, infatti, il gas naturale (in bianco) 
ha registrato un incedere migliore rispetto a quello di altre 
commodities come petrolio o oro: il gas naturale in colore 
bianco supera parecchi commodities come oro prodotti pe-
troliferi presi a paragone. Una chiusura d’anno rialzista è 
stata la marcia in più nei confronti dei metalli preziosi e il 
rendimento si è sempre mantenuto al di sopra di quello del 
petrolio, soprattutto da metà anno in poi. Come noto sono 

gli Stati Uniti a determinare il mercato del gas naturale e 
fino al mese di novembre le scorte avevano registrato il 
livello massimo degli ultimi 5 anni, un segnale di eccesso di 
offerta e quindi di ribasso del prezzo. Dicembre ha tuttavia 
portato con sé temperature al di sotto delle aspettative e di 
conseguenza ad un’erosione delle scorte, causando il decli-
no più ingente dal 2013 e ribaltando la situazione. La EIA, 
ovvero la Energy Information Administration americana, 
ha reso noto che i consumi di gas naturale nelle prime tre 
settimane di dicembre hanno superato del 21% il dato del 
2015 e del 17% la media degli ultimi cinque anni. Tuttavia 
il prezzo della materia prima ha recentemente visto un calo 
di circa il 16% del rialzo portato avanti nei mesi precedenti, 
nonostante le previsioni per le temperature negli Stati Uniti 
si mantengano nella maggior parte del territorio al di sotto 
della media e nonostante la diminuzione delle scorte. A de-
terminare l’andamento della quotazione del gas naturale è 
anche il livello di produzione. Durante lo scorso anno è au-
mentata di oltre il +40% da agosto a dicembre e ora, con 
le nuove iniziative proposte da Trump, l’impressione è che il 
trend verrà supportato e sia destinato a crescere ancora di 
più. Il trend del prezzo del gas naturale è risultato nel 2016 
in continua crescita come riporta il grafico di figura 4, tratto 
da una Rivista Americana di settore.

Problematiche insorte e sviluppi
Gli accadimenti degli ultimi due anni nella predisposizio-
ne delle gare di ambito hanno evidenziato una serie di 
difficoltà che potrebbero rischiare di inficiare gli obiettivi 
iniziali, ricordati all’inizio di questo articolo: si tratta di 
difficoltà già segnalate in altre occasioni che sinora non 
hanno avuto una soluzione:
• la sovrapposizione dei procedimenti temporali delle 

gare a seguito dei vari provvedimenti di proroga emes-
si dal MISE

• le incertezze normative sulla valutazione metodologi-
ca delle reti con gli scostamenti tra valutazioni a VIR 
(Valore industriale Residuo) e RAB (Regulatory asset 
base) delle reti relative rispettivamente al criterio di 
valutazione industriale ed a quello legato a quanto 
riconosciuto dal metodo tariffario.

A fronte delle difficoltà emerse le proposte modificative 
che potrebbero, a treno in corsa, aggiustare il tiro non 
sono state attivate dai vari organi competenti, con il risul-
tato che sia il problema del sovraffollamento che quello 
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della incertezze normative sulla verifica sono rimaste sul 
tavolo.
A tal proposito risulta emblematico il caso del bando di 
Venezia che risulta esser stato sospeso per la previa veri-
fica da parte dell’AEEGSI del delta VIR/RAB ed alle diffi-
coltà di presentazione offerta.
A questo punto emergono dei quesiti irrisolti: è da ritene-
re che la stazione appaltante, che deve tenere conto delle 
indicazioni fornite, debba procedere a definire un nuovo 
VIR secondo le Linee Guida o in diverso caso deve la stes-
sa AEGGSI, dopo l’aggiudicazione della gara, in modo au-
tonomo, considerare ai fini tariffari il valore parametrico di 
cui all’art.14, avendo definito non idoneo il VIR dichiarato 
dalla Stazione Appaltante prima della pubblicazione del 
bando?
La verifica della differenza VIR/RAB deve essere effettua-
ta prima della pubblicazione del bando e, quindi, sorge 
spontanea la domanda su come si debba operare nei casi 
di cui all’articolo 5 comma 16 del DM 226/11 (oggetto 
peraltro di specifica impugnativa nel ricorso avverso il 
bando di Venezia).
Ormai a far data dalla pubblicazione del 226/2011 la que-
stione è nota: in caso di disaccordo tra Comune e Gestore 
il bando deve contenere un “valore di riferimento” che, 
essendo “il più grande” tra la stima dell’ente locale e la 
RAB,  per definizione risulterà essere superiore alla RAB.
A questo punto, se detto valore di riferimento risultasse 
essere superiore del 10% rispetto alla RAB, secondo i 
dettati normativi anch’esso dovrebbe essere inviato  
preventivamente  all’AEEGSI  per  la  verifica  (forse 
anche con  una  Tabella  18  non condivisa), pur con 
l’incertezza derivante dal fatto che detto valore risulte-
rebbe essere del tutto provvisorio fino alla “definitiva 
risoluzione del contenzioso” che potrebbe determinare 
anche un diverso e maggiore valore di VIR, la cui dif-
ferenza l’aggiudicatario dovrà regolare con il gestore 
uscente. Si potrebbe verificare il caso che l’applicazione 
del disposto normativo potrebbe generare la pubblica-
zione di un bando senza la preventiva verifica del diffe-
renziale VIR/RAB e con la completa incertezza per l’ag-
giudicatario che il VIR, che dovrà alla fine riconoscere al 
diverso gestore uscente, sia effettivamente riconosciuto 
in tariffa.
La sospensione del bando per le ragioni di cui sopra 
potrebbe essere determinata  anche dall’emergere di un 
solo valore di VIR non condiviso.
Il caso ove la stazione appaltante, tenendo conto delle 
indicazioni fornitele dall’AEEGSI, definisse un diverso 
valore di VIR, diventerebbe immediatamente un valore 
di VIR non condiviso con tutte le conseguenze del caso. 
Si può però interpretare la cosa in modo diverso: atte-
so che l’inidoneità ha rilevanza solo ai fini tariffari, si 
potrebbe anche pubblicare un bando con la mera indi-
cazione della presenza di VIR non idonei, lasciando poi 
all’aggiudicatario il problema di doverli liquidare ai ge-
stori uscenti senza poterseli far riconoscere in tariffa se 
non nei limiti di cui all’articolo 20. Ma ciò vorrebbe dire 
spostare il problema almeno alla data di sottoscrizione 
del  contratto  di  servizio  con  il  nuovo  aggiudicatario,  



16

SERVIZI A RETE MAGGIO-GIUGNO 2017

evento che  ad  oggi,  con ogni probabilità, non si veri-
ficherà prima di qualche anno.
Non risulta siano state prese in considerazione misure 
alternative, precedentemente introdotte sulle tempisti-
che e riconducibili al commissariamento della Stazione 
Appaltante individuata nel capofila dell’ATEM, misure 
poi abrogate ex lege. Per questo la proposta lanciata lo 
scorso anno da AEEGSI di introdurre incentivi economici, 
eventualmente nella forma di sanzioni, avrebbe potuto 
indurre al rispetto delle tempistiche previste per la pubbli-
cazione dei bandi e del rispetto dell’iter procedimentale 
previsto dalla legge e dal Regolamento gare. Tali incentivi 
devono essere proporzionati e simmetrici rispetto al tema 
delle tempistiche e al tema del rispetto dell’iter. Quanto 
sta succedendo è frutto anche della mancanza di tali mi-
sure di disincentivo. 

Considerazioni 
La situazione dei bandi è sempre in divenire: un anno fa 
anche la Staffetta dichiarava che, essendo pubblicati i pri-
mi 14 bandi di gara, la situazione era di cauto ottimismo. 
A distanza di un anno, la situazione, ammettono loro stes-
si, è ancora in standby.
La situazione, come fa presente anche Anci, rispetto alle 
scadenze di 80 bandi previsti dallo scadenziario del Mise 
dopo le ultime proroghe è quella citata nel cruscotto 
dell’AEGGSI, cui si aggiungono una decina di bandi in 
fase di definizione per un numero totale di venti bandi 
per un valore di 3 miliardi di € con un valore di riscatto 
di 2 miliardi. Tutti gli osservatori concordano sul fatto che 
solo i bandi Milano 1 e Torino 2 risultano, nonostante i 
differimenti temporali a suo tempo concessi e le proble-
matiche citate, quelli destinati a fare da apripista a livello 
nazionale.
Volendo fare un bilancio temporale dell’intera vicenda 
gare gas concordiamo nell’opinione di chi dice che dopo 
17 anni dalla pubblicazione del Decreto Letta (D.L.vo 
164/2000) appare ancora frenata da parecchi vincoli che, 
quando non sussistenti direttamente, vengono aperti dal-
le parti interessate. Le associazioni dei Gestori, gli Enti 
Locali e i Sindacati di categoria hanno, a più riprese, fatto 
pubblicamente richieste di intervento di modifica sulle 
modalità di gara che li riguardano. 
Anigas Associazione dei Gestori privati ha chiesto al 
Ministro Calenda che le stazioni appaltanti si attengano 
ai bandi tipo, che vengano semplificati e accelerati i con-
trolli dell’AEEGSI sugli scostamenti VIR/RAB, che siano 
introdotti incentivi alla pubblicazione dei bandi dopo la 
cancellazione delle sanzioni sui ritardi avvenuta ex lege. 
L’Authority da parte sua ha messo in guardia dal pericolo 
che un’eccesiva semplificazione dei controlli possa nuoce-
re alla concorrenzialità e qualità delle procedure e ribadi-
to come poi si possano immaginare incentivi alle Stazioni 
appaltanti per procedere alla pubblicazione dei bandi.
Del resto, anche i Gestori concordano sul fatto che, se i 
calendari previsti dal Ministero fossero statti rispettati, il 
problema delle sovrapposizioni ci sarebbe ma in misura 
inferiore all’attuale: rimane che sul tema delle verifiche 
VIR/RAB e sull’efficienza energetica il Ministero, a fronte 

delle richieste della parti datoriali, si è riservato di inter-
venire.
Ulteriore elemento di criticità è la posizione sindacale, 
preoccupata per  l’accorpamento dei vari Gestori che da-
gli attuali dovrebbero ridursi a una cinquantina, pur con le 
opzioni di accordi di alleanza, con possibili conseguenze 
sia sui numeri degli addetti che sulle modalità del pas-
saggio dal vecchio al nuovo, dovendosi sfidare le insidie 
del jobs act.
Non mancano nel panorama delle criticità quelle dei 
Comuni, ovvero le Stazioni appaltanti: in qualche caso si 
è detto che il bando è pronto ma non si pubblica sino a 
che il Mise non interverrà sulla remunerazione degli asset, 
come risulta per ATEM Forlì Cesena, come dichiarato alla 
stampa.
Su tutto vi sono problematiche di scenario sull’uso del gas 
naturale: abbiamo visto come i dati di consumo sia na-
zionali che nel mondo mostrino una ripresa sin dal 2015 
anche se siamo ancora tornati a livelli pre crisi.
La situazione italiana di produzione di Energia elettrica, 
dove sussiste un eccesso di capacità produttiva inutiliz-
zata, anche se con connotazioni particolari, potrebbe 
spingere la lobby dei produttori di Energia verso una elet-
trificazione spinta, con utilizzo di una parte degli usi at-
tuali del metano sostituiti con la EE. Analogamente l’uso 
di vettori energetici alternativi come il GNL potrebbero 
creare qualche dubbio sulla convenienza a proseguire con 
le gare per la distribuzione di metano. E questo elemento 
lascia una forte alea di incertezze sui Gestori che attual-
mente stanno valutando come concorrere alle gare per la 
distribuzione del gas, facendo ricorso a pesanti indebita-
menti per il pagamento dei rimborsi in caso di vittoria nel 
bando dell’ATEM prescelto.
Le stesse Banche, coinvolte direttamente nel percorso di 
gara dei più importanti player nazionali, potrebbero rive-
dere le condizioni di compartecipazione di fronte ad un 
ulteriore slittamento delle date di gara, in concomitanza 
con il consolidarsi di una strategia basata sull’uso di EE al 
posto del gas naturale. Tematica che coinvolgerebbe i livel-
li tariffati attuali della EE allo stato non del tutto competitivi 
con quelli del gas naturale.
Insomma ci sono concrete possibilità che lo svolgimento 
delle gare prosegua con questo ritmo di stop and go che 
abbiamo sinora verificato: solo nei prossimi mesi si capirà, 
a fronte dell’esito delle gare di Milano e Torino, cosa aspet-
tarsi per il prossimo futuro.
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Lo sviluppo tecnologico, in particolare nel settore delle tele-
comunicazioni, è un elemento determinante per lo sviluppo 
di nuove e complesse architetture a rete che, partendo dagli 
smart meter, tenderà a integrare le modalità di utilizzo delle 
diverse utilities.
Dal punto di vista regolatorio l’AEEGSI, in data 8 marzo 
2016, ha pubblicato la Deliberazione 87/2016/R/Eel con la 
quale ha stabilito le specifiche funzionali abilitanti il cosiddet-
to contatore elettrico 2.0; in particolare è richiesta la disponi-
bilità di due canali indipendenti per la cosiddetta “Chain 1” 
(telelettura/telegestione) tra i quali, potenzialmente, è com-
presa la banda non licenziata con radiofrequenza 169 MHz.
In aggiunta, è stato dato mandato al CEI, da parte di AEEGSI, 
per definire protocolli “standard” unificati tra i contatori di 
energia elettrica di seconda generazione e i dispositivi utente 
(tratta denominata Chain2). Anche per questa funzione di 
comunicazione è in discussione la possibilità di utilizzare, in 

aggiunta alla comunicazione ad onda convogliata (PLC in 
banda C), la radiofrequenza nella banda 169 MHz.  Ciò apre 
anche la discussione, al momento ad uno stadio embrionale, 
sul possibile utilizzo della stessa banda per il collegamento 
del contatore gas allo stesso dispositivo utente.
Nel frattempo prosegue senza soluzione di continuità il pro-
gramma di implementazione degli smart meter nel settore 
del gas distribuito a mezzo reti. In questo ambito fa testo la 
Deliberazione AEEGSI 554/2015/R/Gas che ha riparametrato 
alcune scadenze e ha definito per le classi di contatori minori 
o uguali a G6 il target del 50% (in servizio) alla data del 
31 dicembre 2018. La convergenza di tutte queste iniziati-
ve pone alcuni elementi di attenzione nella progettazione e 
gestione delle reti di telecomunicazioni, per le quali già sono 
apparse all’orizzonte le avvisaglie delle prime criticità, in re-
lazione all’utilizzo delle radiofrequenze, specie per il canale 
sulla banda 169 MHz.

Smart meter: la gestione 
condivisa della banda 169 Mhz

Emilio Consonni – Coordinatore GL UNI/CEI Smart meter e smart grid
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IL CIG si è fatto carico delle nuove sfide poste dagli sviluppi 
legislativi e regolatori, anche assumendo atteggiamenti pro-
attivi che tendono a valorizzare i contributi volontari della 
normazione al fine di creare, anche con un certo anticipo, un 
contesto favorevole all’implementazione delle prescrizioni di 
livello cogente.
Nello specifico il CIG ha proposto di avviare i lavori normativi 
a livello UNI, in coordinamento con il CEI, nel GL 03 UNI/CEI 
“Smart meter e smart grid”, con l’obiettivo di redigere una 
specifica tecnica (UNI/TS) relativa a Sistemi di comunicazione 
per contatori - Gestione condivisa della banda di comunica-
zione alla frequenza di 169 MHz.
Dopo che la richiesta è stata valutata positivamente in seno 
alla CT UNI “Metrologia” ed è stata espletata la formalità 
relativa all’inchiesta pubblica preliminare UNI (novembre 
2016), il GL ha avviato l’attività di coordinamento per de-
finire i requisiti per una gestione condivisa della banda di 
comunicazione alla frequenza di 169 MHz. 
Ciò ai fini della coesistenza di diversi servizi associabili a dif-
ferenti servizi di pubblica utilità (per esempio: distribuzione di 
gas, elettricità, acqua, energia termica).
I benefici attesi sono, da una parte la protezione degli investi-
menti in ambito “smart metering” gas, dall’altra la possibilità 
di abilitare l’infrastruttura di comunicazione a gestire nuovi 
servizi da parte di altre utility, anche in un’ottica di “smart 
city”.  Non è infatti da escludere la possibilità di utilizzare la 
stessa banda di comunicazione per la connessione di sen-
sori di diverso tipo, come previsto dal regolamento europeo 

recepito dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
La discussione appena iniziata si presenta complessa in 
quanto la banda risulta comunque limitata ed i casi d’uso 
previsti già evidenziano una notevole disparità di utilizzo. 
Per quanto riguarda i contatori elettrici se ne prevede una 
funzione soprattutto di backup rispetto alla comunicazione 
primaria ad onda convogliata, quindi con una occupazione 
di canale piuttosto limitata, tuttavia la funzione stessa richia-
ma la necessità di un’affidabilità elevata di successo della 
comunicazione, non semplice da garantirsi se consideriamo 
le modalità di accesso al canale, di tipo casuale.
La prevista funzione di “chain 2”, sulla base dei casi d’uso 
già sviluppati dal CEI (con specifica tecnica di prossima pub-
blicazione), consente invece già di prevedere un’occupazione 
piuttosto elevata del canale.
Tutto ciò deve fare i conti con l’occupazione attuale del ca-
nale da parte dei contatori gas già installati, che pure ne-
cessitano di determinate garanzie sulla loro raggiungibilità, 
secondo i requisiti dettati dalle norme ed in particolare dalla 
UNI/TS 11291-11. 
Come punto di partenza si è deciso di fare una ricognizio-
ne dell’installato al fine di valutare l’attuale occupazione di 
banda e quella presumibilmente futura in base ai piani di 
installazione già previsti dal Regolatore.
Diverse ipotesi sono al vaglio del gruppo di lavoro, ma tutte 
dovranno considerare il fatto che la banda non sia di uso 
esclusivo, pertanto non è possibile garantirne l’uso esclusivo 
né riconoscerne il diritto a protezione in caso di interferenze.
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Il concetto di industria 4.0, caratterizzata da processi 
altamente digitalizzati e automatizzati, è applicabi-
le anche al mondo delle utility, siano esse a indirizzo 
energetico che a indirizzo idrico-ambientale. Occorre 
considerare che il “cantiere operativo” in cui insistono 
le imprese di distribuzione è l’intero territorio di rife-
rimento. In quest’ottica la digitalizzazione è uno dei 
vettori che consente di ottenere economie gestionali 
e integrazione tecnica, contribuendo a superare la non 
contiguità territoriale. È questo il presupposto su cui si 
muove l’attività del Gruppo Hera, da sempre attento 
alle opportunità provenienti dall’implementazione di 
soluzioni innovative. Dall’utilizzo di nuove tecnologie, le 
multiutility non ricavano solamente strumenti per una 
misurazione più precisa e una fatturazione più puntuale, 
ma apparati complessi, capaci di svolgere molteplici fun-
zioni: miglior controllo della rete distributiva, gestione 
tempestiva di situazioni critiche e garanzia della prote-
zione aziendale in caso di intrusioni. La digitalizzazione 
è uno dei vettori che consentono di ottenere economie 
gestionali e integrazione tecnica. I settori di sviluppo da 
considerare sono quattro: smart management, field au-
tomation, smart working e smart metering. In quest’ul-
timo, ad esempio, il Gruppo Hera ha da tempo iniziato 

Industria 4.0, 
una nuova sfida per le utility

Marcello Bondesan – Responsabile Sviluppo Asset Energia InRete Distribuzione Energia S.p.A. (Gruppo Hera)

l’attività di sostituzione dei contatori gas sul territorio 
servito. Solo in Emilia Romagna, attraverso la controllata 
Inrete Distribuzione Energia, sono già stati posati oltre 
150.000 contatori tele leggibili di nuova generazione. 
Il progetto nazionale di telelettura del gas, com’è noto, 
nasce nel 2008 con la Delibera AEEGSI 155/2008 (Del. 
ARG/gas/155/08), che stabilisce i requisiti dei conta-
tori e del sistema, insieme a una serie di scadenze in 
funzione della classe del contatore e delle dimensioni 
dell’azienda distributrice. Due anni dopo, nel 2010, si è 
avuto il primo rilascio di norme CIG della famiglia UNI/
TS 11291. Il corpo normativo vigente è molto ampio e 
ha già avuto un secondo rilascio. Secondo quanto sta-
bilito dalla regolazione AEEGSI (Del. 631/2013/R/gas 
attualmente vigente) i distributori con più di 200.000 
PDR hanno l’obbligo di mettere in servizio almeno 
il 50% di smart meter entro il 31 dicembre 2018. Gli 
obiettivi principali per la realizzazione del sistema di 
telelettura gas sono due: la corretta contabilizzazione, 
con aumento della qualità del dato di misura, e la sua 
gestione tempestiva. Il progetto si è sviluppato secondo 
un ordine inverso rispetto al consueto iter: la decisione 
del Regolatore di inserire un preciso obbligo ha prece-
duto, infatti, la definizione completa delle normative e 
del progetto, che ha dovuto svilupparsi rispettando le 
norme individuate. L’adozione di un sistema di telelet-
tura apporta sicuri vantaggi: migliore disponibilità dei 
dati di consumo, maggiore consapevolezza dei propri 
consumi da parte dei clienti, maggiore efficienza nell’u-
so dell’energia e, grazie alla riduzione delle emissioni, 
maggiore sostenibilità ambientale. I vantaggi, tuttavia, 
sono accompagnati da impatti importanti, dal punto di 
vista organizzativo e culturale, all’interno delle aziende. 
Il ripensamento delle logiche è dovuto al passaggio da 
una tecnologia di misura ormai centenaria, la cui gestio-
ne era ampiamente consolidata, a un mondo dinamico 
in continua evoluzione e all’inseguimento delle tecnolo-
gie più attuali ed efficaci, capaci di gestire la gigantesca 
mole d’informazioni ora disponibili e alla necessità di 
sviluppare e consolidare nuove competenze professio-
nali. L’industria del gas si trova infatti a dover affrontare 
una profonda e veloce evoluzione che riguarda soprat-
tutto l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, 
a cui si aggiungono la revisione dei processi interni e la 

L’esperienza del Gruppo Hera, da sempre orientato a soluzioni innovative, nel 
controllo delle reti e nello smart metering per il servizio gas
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necessaria introduzione di nuove figure professionali e 
di nuove attività. Inoltre, la raccolta automatica dei dati, 
effettuata con frequenza temporale prima inimmagina-
bile, determina un’illimitata disponibilità di informazioni 
da gestire. È per questo che diventa sempre più impor-
tante formare personale specializzato. Le sfide per le uti-
lity possono essere suddivise in due categorie; la prima è 
costituita da quelle prevedibili:
• la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 

di comunicazione dalle architetture complesse
• la gestione di prodotti di nuova concezione installati 

in grandi numeri e in contesti preesistenti (ad esem-
pio internamente alle abitazioni), con conseguenti 
impatti sulle rese di lettura, legati alla connettività e 
all’accessibilità in caso di guasti o di allarme

• la definizione del quadro di norme e procedure per 
l’utilizzo sicuro della telegestione

• la conservazione di una comunicazione efficace P-MP 
rispetto all’utilizzo della RF 169 MHz da parte di altri 
gestori di utility meter.

La seconda categoria è riferita a sfide forse meno pre-
vedibili:
• la presenza di prodotti tecnologici non ancora del 

tutto affidabili
• la necessità di sostituire interi lotti di contatori già 

installati causa difetti di produzione emersi in fasi 
successive, con conseguente dispendio di uomini e 
mezzi in attività impreviste.

Il settore delle utility sta attraversando, quindi, una fase 
complessa e delicata, non solo per le sfide alle quali que-
ste aziende sono chiamate a rispondere, ma anche per le 
stringenti scadenze fissate dal Regolatore. È necessario 
che tutte le parti coinvolte continuino ad affrontare con 
serietà e unità d’intenti la situazione, tenendo presen-
te criticità legate alla recente adozione del sistema e 
garantendo, al contempo, la fiducia dei clienti e dei cit-
tadini verso il servizio gas. Sebbene non si possano na-
scondere potenziali criticità, il futuro si prospetta ricco 
di opportunità positive. In materia di reti gas, per quanto 
riguarda il tema dell’automazione, vi è anche la progres-
siva estensione del telecontrollo delle cabine secondarie 
e la distribuzione di sensoristica di rete finalizzata, da un 
lato, alla gestione della generazione distribuita (biome-
tano) e alla conseguente massimizzazione della capa-
cità di “hosting” della rete, dall’altro alla sorveglianza 
della stabilità del sito di posa delle reti, per identificare i 
segnali precursori di situazioni critiche. La realizzazione 
di un sistema aperto all’innovazione tecnologica, con un 
alto potenziale di contenuti e qualità del servizio, con-
sentirà anche all’industria del gas naturale di evolversi 
ulteriormente. Per quanto riguarda gli altri settori (smart 
management, field automation, smart working) la sfida 
è tuttora aperta: la delocalizzazione delle logiche di con-
trollo in sistemi di elaborazione posti in nodi periferici, 
sgraveranno i sistemi centrali dal controllo della rete di-
stributiva, che saranno impegnati solo nelle operazioni 
più generali e strategiche, mentre l’elevata capacità di 
comunicazione tra i centri operativi e le risorse impiega-
te sul territorio, insieme a efficaci sistemi di Work Force 

Management, consentiranno il dispacciamento degli or-
dini di lavoro in tempo reale. Per le utility impegnate nel-
la distribuzione di servizi energetici, idrici e ambientali, 
come il Gruppo Hera, l’introduzione di sistemi automa-
tizzati e di gestione dei dati rappresenta una frontiera 
fondamentale e un cambiamento inevitabile. Il territorio 
si trasforma e gli antichi paradigmi di potenziamento 
delle reti mediante il loro raddoppio sono sempre meno 
percorribili. Per migliorare i servizi ai cittadini, è neces-
sario indirizzare gli investimenti al migliore sfruttamento 
delle risorse tecniche già disponibili. Data la territorialità 
delle aziende di distribuzione, si tratta di un rapporto 
win-win, alimentando un circuito virtuoso che garanti-
sca ricadute positive nel territorio presidiato. Anche da 
questo arriveranno risorse per proseguire nelle costanti 
crescita e innovazione che hanno caratterizzato il Grup-
po Hera fin dalla sua nascita.

Sostituzione contatori
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Lo Smart Metering Group (SMG) nasce nell’ambito dell’as-
sociazione Componenti e Sistemi per impianti (CSI) di 
Federazione ANIE, sulla base della condivisione ed accet-
tazione del concept di Smart Metering: lo Smart Metering 
rappresenta la vision di un sistema di misura centralizzato 
ed automatizzato basato sul principio dell’innovazione tec-
nologica e signifi ca la realizzazione di una rete intelligente 
attraverso la quale si sviluppa un sistema di misurazione 
evoluto, effi ciente, ad alte prestazioni e automatizzato.
Lo Smart Metering Group è articolato in quattro aree: Smart 
Meter Electricity, Smart Meter Gas, Smart Meter Heat and 
Water e Infrastructure and Telecommunication Services.
Gli obiettivi principali del SMG sono: 
• promuovere sul mercato le nuove tecnologie di misura, 

di comunicazione e gestione dei dati metrologici, po-
nendo particolare attenzione alle tecnologie di misura 
statiche

• promuovere il sistema di Smart Metering come infra-
struttura strategica per la fornitura di servizi nelle Smart 
City e Smart Grid, suggerendo sinergie e standard per la 
sua valorizzazione

• accreditarsi come referente tecnologico in questo ambi-
to presso le istituzioni

• contribuire alla divulgazione e comprensione dei van-
taggi dello Smart Metering.

Le azioni indispensabili intraprese per il raggiungimento di 
tali obiettivi sono quattro. In primo luogo sono stati riuni-
ti all’interno del gruppo i leader technology per ciascuna 
specifi ca applicazione, poi sono state proposte attività di 
divulgazione e promozione tecnico-scientifi ca tra le quali 
pubblicazioni, seminari, giornate di studio e convegni. Il 
terzo passaggio è la creazione di una nuova piattaforma 
digitale (web) all’interno della quale le attività citate tro-

veranno spazio e visibilità. La nuova piattaforma digitale 
www.smg-anie.it sarà un luogo di confronto e un connetto-
re dei soggetti coinvolti. Sulla piattaforma, oltre ai risultati 
emersi dai gruppi di lavoro, troveranno spazio pubblicazioni 
specifi che sul tema dello Smart Metering, position papers 
e approfondimenti.
Infi ne la quarta azione che sarà intrapresa in un prossimo 
futuro è la creazione di una Smart Metering Accademy, luo-
go all’interno del quale condividere le best practices del 
settore.
La struttura e le attività del Gruppo rifl ettono le evoluzioni 
del mercato delle reti, ad oggi impostate secondo il mo-
dello della generazione concentrata in grandi impianti, ma 
che nel futuro saranno sempre più orientate verso la gene-
razione distribuita prevedendo anche un ruolo attivo dei 
consumatori. Tra i grandi cambiamenti previsti in futuro c’è 
anche l’inevitabile separazione tra distributore e retailer di 
energia. A ciò si aggiunge l’esigenza di identifi care e svilup-
pare nuovi modelli di business per fornire servizi innovativi 
valorizzando l’infrastruttura dei distributori esistenti.
A spingere le Utilities verso nuove frontiere di Smart Me-
tering e Smart Grid è una commistione di fattori interni e 
fattori esterni. Dei primi fanno parte la necessità di ottenere 
dati sempre più accurati e affi dabili, l’invecchiamento delle 
infrastrutture, le opportunità date dall’automatizzazione 
dei processi e dall’implementazione di nuovi business mo-
del per la valorizzazione delle infrastrutture.
Tra i fattori esterni invece si annoverano il demande-side 
management, il bisogno di servizi a valore aggiunto, le ri-
chieste di qualità del servizio superiori e nuove forme di 
generazione di energia (distribuite, intermittenti o ad ac-
cumulo).
Stando a questi elementi si stima che in Italia da oggi al 

Lo Smart Metering Group
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2020 verranno installati tra i 33 e il 40 milioni di Smart Me-
ters. A spingere il cambiamento sono la Delibera 554/15, il 
piano industriale previsto da Enel ma anche l’obbligo della 
contabilizzazione del calore.
Mettendo a confronto lo status quo in Italia e il resto 
dell’Europa, si evince che l’Italia nelle operazioni di roll out 
dei precedenti contatori occupa le prime posizioni, prece-
duta solamente da Olanda e Inghilterra.
Lo Smart Metering Group, con le sue attività promuove e 
sostiene l’evoluzione tecnologica di questo mercato, chia-
rendo che il ruolo dell’infrastruttura di smart metering non 
è solamente quello di struttura dedicata al trasporto di dati 
metrologici bensì va intesa come il supporto principale per 
veicolare servizi aggiuntivi propri delle Smart City e smart 
grid, tra i quali geolocalizzazione e caratterizzazione degli 
asset delle utilities sul territorio.
Lo smart meter è da considerarsi come lo strumento prin-
cipale per la gestione del passaggio da consumer a pro-
sumer, passaggio che, rendendo i consumatori più consa-
pevoli, permetterà alle utilities di veicolare meglio e più in 
profondità le proprie iniziative. Il passaggio allo smart me-
ter inoltre si confi gura come un’opportunità per ottimizzare 
e migliorare l’informatizzazione dei processi. L’evoluzione 
in atto delle reti urbane, legate ad uno sviluppo sempre 
maggiore delle smart city, è un’occasione per le utilities di 
posizionarsi come player e referenti strategici rispetto ai 
cambiamenti in corso.
Per questa ragione lo Smart Metering Group sceglie di evi-

denziare i vantaggi della misura statica, all’adozione della 
quale consegue l’eliminazione degli inconvenienti legati 
alla natura dinamica e inerziale dei tradizionali misuratori.
A questo benefi cio se ne aggiungono altri quali l’elimina-
zione del degradamento prestazionale dovuto all’usura, 
una maggiore sensibilità al monitoraggio dei bassi fl ussi e 
la silenziosità della misura (fattore che rende questa tecno-
logia particolarmente adatta ad essere collocata all’interno 
delle abitazioni).
Considerando i fattori sin qui elencati, lo Smart Metering 
Group suggerisce l’attivazione di sinergie sotto il profi -
lo dello sviluppo tecnologico che favoriscano un migliore 
utilizzo dei canali di comunicazione senza duplicazioni e 
collisioni. In questo senso la rete radio 169 Mhz potrebbe 
costituire una dorsale importante per veicolare non solo i 
dati sul Gas Metering, ma anche segnali di sensoristica con 
caratteristiche affi ni.
Sul fronte del Metering Elettrico, con esigenze di trasmissio-
ne più signifi cative, si ritiene che le tecnologie cellulari siano 
una frontiera di grande interesse, se utilizzate come canale 
di backup con opportunità di espansione di utilizzo (Future 
Proof).  Per quanto riguarda infi ne il water metering non 
ci sono ancora condizioni di sistema mature che spingano 
verso l’adozione diffusa di smart metering; tuttavia sarebbe 
utile ed auspicabile indirizzare gli investimenti e le risorse in 
maniera ottimale, favorendo le nuove tecnologie di misura 
statiche anche in questo comparto, per migliorarne il livello 
di ammodernamento e di innovazione tecnologica. 

Tra i principali obiettivi che il gestore deve conseguire in am-
bito Misura, vi è quello relativo alla performance di lettura-
zione che deve tendere all’incremento del numero di letture 
accertate.
Tanto anche in relazione alle recenti disposizioni in materia 
defi nite da AEEGSI con delibera 218/2016, che impongono 
standard di servizio sempre più impegnativi.
Un importante supporto all’azione del gestore può in tal sen-
so derivare dal corretto mantenimento dell’anagrafi ca degli 
utenti del servizio, rispetto alle informazioni relative all’indi-
rizzo di ubicazione della fornitura e alla ubicazione del mi-
suratore. AQP, proprio sulla scorta delle informazioni rilevate 
in campo dagli stessi letturisti, provvede continuamente alla 
attività di bonifi ca banca dati.
Grazie all’impiego dei tablet consumer, nativamente dotati di 
strumenti di geo-navigazione, oggi risultano più effi caci gli 
spostamenti degli operatori su percorsi ottimizzati, avendo 
peraltro AQP provveduto ad integrare a bordo degli stessi 
dispositivi l’informazione relativa alla coordinata geografi ca 
di ciascuna utenza.

Per la quasi totalità degli impianti in esercizio infatti, in nu-
mero di circa un milione, si è proceduto alla rilevazione della 
coordinata geografi ca con precisione submetrica, sostenen-
do un investimento di oltre 700 mila euro.
Le apparecchiature di letturazione saranno inoltre dotate a 
breve, per ciascuna utenza da letturare, di foto ambientali 
così da agevolare ulteriormente il letturista nel reperimento 
dell’impianto su cui operare.
Per gli utenti che dovessero risultare assenti al passaggio del 
letturista, AQP prevede il rilascio di un avviso di ripasso, così 
da replicare (anche previo appuntamento) il tentativo di rilie-
vo della lettura nella stessa settimana, seguito, perdurando 
il mancato rilievo, da un avviso di autolettura in modo che 
l’utente possa conoscere le modalità con cui fornire al gesto-
re in autonomia la lettura del suo contatore e ricevere quindi 
fattura su consumi reali.
L’insieme di questi interventi ha permesso ad AQP di miglio-
rare notevolmente la resa sulle attività di letturazione, atte-
statasi negli ultimi anni ad un risultato prossimo al 95% di 
letture eseguite e valide rispetto a quelle pianifi cate.

Procedure integrate per l’incremento 
della performance di letturazione

Fabio Fittipaldi – AQP Spa
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Diverse soluzioni per la gestione degli smart meter

Utility francese ordina 150.000 contatori radio Maddalena
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URMET

MADDALENA

La realizzazione di un’infrastruttura di rete di comu-
nicazione non può prescindere dal contesto morfo-
logico e dalle caratteristiche costruttive degli edifici. 
Non sempre, infatti, i siti in cui sono installati i meter 
o i sensori sono ottimali o le location a disposizione 
dell’utility sono baricentriche rispetto alle aree di in-
stallazione dei meter. Per risolvere queste criticità, 
Urmet ha individuato diverse soluzioni per aumentare 
l'area di copertura oltre che gestire contemporanea-
mente servizi diversi ed indipendenti. Il concentratore 
è stato progettato con un cluster di moduli radio (fino 
4 moduli radio 169 MHz e 1 modulo radio LoRa WAN 
868 MHz) anche con protocolli e frequenze diverse in 
modo da consentire più modalità funzionali. In ambito monoservizio 169 MHz (es. gas) è possibile lavorare in modalità isocanale 
con antenne che abbiano delle caratteristiche propagative differenti, ad esempio una omnidirezionale e più direttive, in modo da 
ottimizzare la copertura in quei casi in cui meter/sensori siano installati in aree non omogenee oppure operare su canali differenti 
minimizzando la possibilità di collisioni. In ambito multiservizio, può essere utilizzato per poter gestire servizi diversi (gas, acqua, 
elettricità, sensori) su canali e protocolli/bande diverse (es. singoli canali169 MHz e modulo LoRa utilizzati per servizi diversi).
Nel caso in cui esista la possibilità di posizionare le antenne ad altezze anche superiori ai 25 mt. è inoltre possibile remotizzare il 
modulo radio in quota senza generare alcuna perdita della sensibilità e facilitando la gestione e la sicurezza nella manutenzione del 
concentratore. Inoltre grazie alla presenza di un opportuno agent SW di monitoring, il concentratore rende disponibili funzionalità 
di diagnostica avanzata, che integrate nella piattaforma di Network Management Urmet, consentono una gestione unica e cen-
tralizzata di tutti gli elementi di rete indipendentemente  dall’applicazione. Infine, lato backhaul, verso le piattaforme di gestione, 
la presenza di un doppio modulo LTE nel concentratore permette la differenziazione del flusso di comunicazione anche a livello 
trasporto (doppio APN) qualora la gestione della rete sia separata dall'esercizio dei diversi servizi e applicazioni. Nella foto si può 
vedere come l’infrastruttura di rete Urmet sia in grado di porsi come gestore di più servizi legati al mondo metering ma non solo 
(Waste, Parking, Lighting, ecc.).

Maddalena S.p.A., specializzata nella produzione di contatori per acqua, ha recen-
temente firmato un importante contratto con Saur, terzo operatore dei servizi idrici 
francese, per la fornitura di 150.000 contatori volumetrici dotati di sistema di co-
municazione radio. L’installazione, che rientra in un importante progetto di riquali-
ficazione e sostituzione massiva, è iniziata alla fine dello scorso anno e sarà com-
pletata entro il 2017. I contatori smart saranno collegati alla rete fissa di lettura 
di proprietà dell’utility rendendo disponibili i dati online e migliorando notevolmen-
te la fatturazione, il monitoraggio, l’efficienza e la riduzione delle perdite d’acqua. 
Maddalena si è aggiudicata questo importante tender internazionale grazie alle alte 
prestazioni metrologiche del suo contatore volumetrico e al modulo radio compatto 
ARROWwan 169 MHz. ARROWwan supporta il protocollo standard wireless M-Bus (EN 
13757) ed è tra i primi ad essere già conforme ai requisiti francesi (Afnor) definiti per 
i contatori di gas e acqua. Questa importante utility francese ha scelto un protocollo 
standard come quello wireless M-Bus e la frequenza a 169 MHz perché permettono 
di aumentare la distanza di trasmissione tra i punti di lettura e le stazioni base di rac-
colta. Il risultato è una considerevole riduzione dei costi per l’infrastruttura di lettura 
fissa rispetto alle soluzioni tradizionali wireless M-Bus a 868 MHz.
ARROWwan è l’ultimo dei dispositivi sviluppati da Maddalena che permette di trasformare un contatore volumetri-
co in un punto di lettura smart per reti fisse AMR e IoT. ARROWwan supporta sia il tradizionale protocollo wireless M-Bus 
(868/169 MHz) sia i nuovi protocolli LPWAN nati per l’IoT. Mentre le grandi multinazionali estere nel mondo del mete-
ring si concentrano sempre più sulle reti, sulle piattaforme di back end e sui servizi, Maddalena concentra la sua attenzione 
sui contatori e sulla loro flessibilità di comunicazione, seguendo i paradigmi più aggiornati orientati verso le nuove soluzio-
ni LPWAN che stanno rapidamente prendendo piede sul mercato e che promettono di cambiare radicalmente gli scenari. 
Nel 2016 ARROWwan è stato premiato come migliore innovazione nella sezione “Strumentazione” alla fiera ACCADUEO 
di Bologna ed è stato inserito nella top 20 delle migliori innovazioni presentate al salone internazionale Pollutec di Lione. 
Maddalena offre un’ampia gamma di contatori e soluzioni per la telelettura per soddisfare le esigenze sia delle utenze pubbliche 
sia di quelle private. Questo è il risultato della lunga esperienza di Maddalena e dell’impegno nella continua innovazione e ricerca 
di nuove soluzioni tecnologiche.
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RIPORTIAMO 
L’ACQUA NELLE NUVOLE
Le soluzioni Itron aiutano a raccogliere i dati sensibili 
ed a trasformarli semplicemente e velocemente in 
azioni sul campo, grazie alla tecnologia Cloud. Le 
nostre soluzioni di raccolta, gestione e analisi dei dati 
possono essere usate ovunque, in ogni momento ed 
essere adattate ad ogni tipo di situazione. 
Rimuovendo le barriere tecnologiche, Itron permette 
ai gestori di focalizzarsi sono su quello che più conta: 
i dati sensibili, supportando la massimizzazione 
dell’efficienza di rete, l’ottimizzazione degli asset, il 
miglioramento delle relazioni con i clienti finali e 
dell’affidabilità del servizio.

www.itron.com



L’efficienza ed efficacia di gestione attraverso l’uso dei sistemi 
innovativi di telelettura

ITRON

Acqua Campania è concessionaria della Regione Campania 
per la gestione dell’Acquedotto della Campania Occidentale 
(ACO), compreso del sistema di S. Sofia, e del servizio di 
misura, fatturazione ed incasso dei volumi di acqua potabile 
somministrati dagli Acquedotti Ex-Casmez (Acquedotto Cam-
pano) in gestione diretta alla Regione stessa. La Regione ha 
predisposto una convenzione di utenza per la somministrazione 
di acqua potabile ai Comuni, approvata con delibera di G.R. 
8016/92, che rappresenta la base della disciplina di rapporto 
tra il fornitore (Acqua Campania) ed il cliente, di volta in volta 
caratterizzato in relazione alle condizioni tecniche di erogazione 
che si vengono a creare sul territorio da servire. Acqua Campa-
nia SpA nasce nel 1994 dalla trasformazione di un consorzio 
di enti ed aziende in Società, trasformazione approvata dalla 
Regione Campania. Fin dalla sua nascita si è posta l’obiettivo 
di realizzare e svolgere il fondamentale servizio di far giungere 
nelle case dei cittadini campani un’acqua pura ed al minor co-
sto possibile, consapevole che l’attuazione di questo mandato, 
aveva una valenza sociale e civile primaria. Acqua Campania 
gestisce in maniera diretta o come concessionario della Regio-
ne Campania circa 700 punti di distribuzione e misura su con-
dotte dal DN50 al DN2000 fornendo acqua a vari Enti Pubblici 
delle provincie di Napoli e Caserta. 

Le necessità 
Acqua Campania in relazione alla misura, fatturazione, servizi 
agli utenti necessità di:
• letture effettive ed accurate per fatturazione trimestrale che 

non si basi su alcuna stima
• maggiore efficienza nei tempi di lettura (2 persone su un 

territorio molto ampio, etc.)
• maggiore sicurezza nelle attività di campo evitando l’aper-

tura di pozzetti e/o svuotamento degli stessi in caso di alla-
gamento

• controllo in tempo quasi reale degli strumenti di misura
 - controllo del funzionamento considerando gli importanti 
        volumi distribuiti
 - controllo del dimensionamento corretto del misuratore che  
        influenza la corretta misura 

• trasparenza massima con gli utenti finali per la fatturazione 
su consumo reale e non stimato

• consentire, a scelta dell’utente finale, di aver accesso diretto 
ai propri dati di consumo.

Le soluzioni adottate 
Già da diversi anni Acqua Campania utilizza un sistema di let-
tura automatica (AMR) dei contatori tramite comunicazione 
via Radio Frequenza, con lettura di tipo Walk-By. Questo ha 
consentito di per sé numerosi vantaggi in termini di efficien-
za di lettura, aumento della sicurezza degli operatori, efficacia 
della fatturazione periodica sui consumi reali etc. Le ulteriori 
necessità di controllo molto più frequente dei principali misura-
tori, così come la fatturazione più frequente, il controllo del di-
mensionamento dei misuratori, ha spinto Acqua Campania ad 
orientarsi su tecnologie ancora più efficaci. Da oltre un anno è 
stato implementato, in parallelo alla lettura RF (mantenuta per 
le verifiche in campo in presenza degli utenti finali che ormai 
hanno totalmente recepito il ricorso a questo tipo di tecnologie) 
il sistema di lettura automatica tramite Rete Fissa WaterMind 
di Itron.

Benefici ottenuti con la Tecnologia Cloud 
e formula SaaS (Software as a Service)
La soluzione MDM utilizzata permette ad Acqua Campania di 
utilizzare in maniera efficiente ed utile la totalità dei dati forniti 
dalla rete fissa focalizzandosi sugli stessi e non sul sistema con 
cui essi vengono raccolti. Benefici ottenuti:
• utilizzo di un software di gestione dei dati avanzato e po-

tente, con formula Cloud attraverso portale WEB utilizzabile 
anche su tablet e smartphone

• possibilità di integrazione delle letture via Radio Mobile e 
Rete Fissa e GPRS nella stessa Piattaforma WEB (e di even-
tuali future tecnologie di comunicazione)

• eliminazione dei software installati presso i server e le posta-
zioni di Acqua Campania 

• eliminazione dei costi di investimento (Capex) per esten-
sione della licenza e dei contratti di manutenzione e tra-

 

Gianluca Maria Salvia, Direttore Generale Area Tecnica Acqua Campania SpA
Alessandro Parrotta, Direttore Commerciale Acqua & Calore Itron Italia SpA

 L’infrastruttura di rete ed i servizi forniti
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Telelettura contatori
ZENNER

Da qualche tempo il mondo della misurazione si è arricchito 
di quanto la tecnologia relativa alla trasmissione wireless di 
dati ha potuto offrire e di quanto offrirà ulteriormente. Mentre 
per la lettura remota dei consumi di gas ed energia elettrica si 
sta viaggiando ad altissima velocità, per l’acqua siamo ancora 
un po’ indietro per svariati motivi. Nonostante ciò, l’acqua sta 
recuperando terreno e stante la necessità di ottimizzare i costi 
e i ricavi per chi la gestisce e per la collettività, si stanno sempre 
più adottando sistemi per misurarne i consumi attraverso 
“smart metering”, integrandone la semplice lettura con altre 
preziose informazioni, come il rilievo delle perdite, di eventuali 
frodi, ecc... Diverse fonti convergono sul fatto che in Italia, 
ogni anno, relativamente alla gestione delle risorse idriche, 
anche per l’obsolescenza di parte degli impianti, si disperdano 
mediamente dai 4 ai 5 miliardi di Euro. L’adozione di sistemi 
“smart metering” è anche, in parte, conseguenza della recente 

delibera dell’Autorità competente n. 218/2016/R/idr, effettiva 
dal gennaio 2017 che, dopo una prima fase preparatoria, 
fornisce una disciplina da seguire a livello nazionale, in merito 
alla corretta determinazione e misurazione dei consumi idrici, 
sia per limitare gli sprechi della risorsa idrica che per averne un 
più efficiente sfruttamento e di conseguenza una più corretta 
determinazione nella fatturazione della stessa.
I più comuni metodi di lettura remota dei contatori sono o 
in abbinata con altre fonti (Smart city o smart grid, tramite 
struttura portante, tipo i pali della luce), o da punto fisso 
(con una rete di concentratori wireless che raccolgono e 
canalizzano il dato su un computer tramite scheda GSM), 
oppure con apposito letturista che raccoglie il dato tramite 
palmare, portandosi nelle vicinanze dei contatori. Altri sistemi 
di lettura remota, molto più articolati, si stanno sviluppando 
ed affermando. I vantaggi di una lettura remota “smart” 
sono molteplici: l’avere un controllo in tempo reale che può 
permettere interventi più pronti per riscontrare e sistemare 
eventuali perdite, non c’è più la necessità di entrare nelle case 
della gente per leggere il contatore, non si devono più aprire 
pesanti grate, si accorciano di parecchio i tempi di impiego 
di personale letturista risparmiando costi, si evitano errori 
umani di lettura, si possono riscuotere prima e in modo più 
facile gli importi relativi alle bollette. Per poter essere letti in 
remoto, tutti i contatori devono essere dotati di apparato radio 
o resi leggibili via radio tramite aggiunte di elementi anche 
poco “ingombranti”. È bene che il sistema di lettura remota 
adottato possa dare la possibilità di svolgere la funzione in 
completa autonomia e libertà scegliendo quelli che siano 
regolati da precise direttive in tal senso.
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sformazione in spese operative (Opex) per punto di misura 
installato

• eliminazione dei costi di manutenzione dei software instal-
lati che viene costantemente monitorato ed aggiornato alle 
ultime versioni disponibili

• accesso contemporaneo ai software da parte di più diparti-
menti di Acqua Campania

• possibilità di creare accessi WEB ai clienti finali del cliente 
• elevato livello di sorveglianza e sicurezza
• riduzione dei costi di formazione
• l’aumento della complessità dei software offerti non si ri-

percuote sulla necessità di investire in nuovo e più potente 
hardware.

Prossimi passi
La soluzione adottata sta dando ottimi risultati contribuendo 
alla corretta misurazione e conservazione della risorsa acqua 
nonché contribuendo a migliorare le relazioni con gli utenti 
finali. La soluzione finale di Acqua Campania è equipaggiare 
tutti i propri punti di misura con gli analizzatori di portata e 
pressione WaterMind arruolandoli poi nella piattaforma SaaS 
EMMSYS. 
“Identificare le necessità ed implementare le adeguate soluzio-
ni sono obiettivi comuni di Acqua Campania ed Itron attraverso 
soluzioni tecnologiche ed applicative avanzate, flessibili ed ag-
giornabili a qualsiasi sviluppo futuro delle tecnologie di connet-
tività, rimanendo centrale e determinante l’utilizzo intelligente 
dei Dati di Misura allo scopo di rendere la gestione sempre più 
efficacie ed efficiente”.

 

 FUNZIONALITÀ PRINCIPALI DELL’APPARECCHIATURA 
Analisi del consumo con risoluzione 15 min 
Analisi del dimensionamento contatore 
Analisi della pressione di Rete con risoluzione 15 min 
Comunicazione giornaliera dei Dati 
Allarmi in tempo reale via SMS al cellulare del reperibile 

• Contatore bloccato 
• Portata sopra la Massima Ammissibile 
• Pressione min/max 
• Flusso inverso 
• Manomissione 

Alimentazione a Batteria di lunga durata sostituibile 
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Lettura dei contatori idrici tramite i camion di raccolta dei rifiuti

PU
BB

LI
RE

DA
ZI

O
N

AL
E

SENSUS

Gignac Energie, utility francese sita nel comune di Gignac, nel dipartimento di Hèrault, regione della Linguadoca-Rossiglione, che si 
occupa di produzione e distribuzione elettricità e acque potabili, ha adottato un’idea originale ed economica per gestire al meglio 
la lettura dei contatori per l’acqua potabile.
I camion degli operatori del servizio provinciale di raccolta dei rifiuti domestici, impegnati nella raccolta dei rifiuti degli abitanti di 
Gignac, sono stati dotati di un terminale collegato in rete che legge quotidianamente i contatori idrici Iperl degli utenti man mano 
che passano davanti alle loro abitazioni. Una volta rilevate, le informazioni raccolte vengono poi trasferite all’applicativo di Gignac 
Energie per la fatturazione.

Rilevazione di perdite e problemi di consumi fuori norma
Un sistema innovativo e affidabile per la gestione dei consumi degli utenti che consente di individuare situazioni problematiche 
causate da perdite, consumi fuori norma e persino manomissioni (contatore disinstallato/contatore rovesciato). Il sistema permette 
agli addetti di Gignac Energie di risparmiare tempo e operare in modo più economicamente vantaggioso grazie alla messa in co-
mune di mezzi tra il servizio municipale e la provincia. Costituisce inoltre un ulteriore passo verso il trasferimento delle competenze 
per il servizio idrico alla provincia.

Migliore gestione dei flussi di acqua potabile
Oltre a gestire i consumi delle utenze, questa tecnologia di lettura a distanza consente anche di controllare i volumi di acqua 
potabile che circolano nel sottosuolo. Questa visione globale dei flussi idrici è resa possibile dal sistema di distrettualizzazione: un 
insieme di contatori collegati alla centrale e installati sulla rete tra l’impianto di pompaggio e trattamento e i vari quartieri, pas-
sando attraverso i serbatoi. A livello centrale sarà sufficiente confrontare i volumi di acqua estratta e trattata con i volumi di acqua 
prelevata per rilevare la presenza di perdite sulla rete e interrogare i contatori di distretto per localizzare il malfunzionamento.

La telelettura in breve
2012: messa in opera di contattori di distrettualizzazione dall’impianto di Combe Salinière ai quartieri per controllare il flusso di 
acqua potabile nella rete.
2014: installazione del primo contatore idrico Iperl di Sensus che consente la telelettura (150 metri dall’abitazione) senza richie-
dere l’apertura del contatore o l’accesso alle abitazioni degli utenti.
2017: primo servizio integrato di raccolta di rifiuti domestici / lettura dei contatori idrici delle utenze.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da sinistra a destra: Agnès Constant, Sindaco 
di Saint Pargoire, nominata referente 
del servizio di raccolta rifiuti domestici (SOM), 
Olivier Servel, Vicepresidente 
di Gignac Energie, Gilles Cougoureux, 
Direttore di Gignac Energie, Rachel Craig, 
Responsabile del polo di raccolta dei rifiuti 
della provincia CCVH, Morgan Plouzennec, 
Responsabile del polo logistico 
e meccanico del SOM

Doppio ruolo per gli operatori 
addetti alla raccolta

Il contatore iPERL di Sensus è un contatore statico ad alte prestazio-
ni che, associato a un sistema di comunicazione, funge da elemento 
portante nello sviluppo di una rete idrica intelligente. Quando iPERL 
utilizza una rete di comunicazione fissa AMI permette di velocizzare 
ulteriormente la gestione delle reti e della risorsa idrica.



Il Vostro viaggio verso lo Smart

Sensus Italia Srl
Via Gioacchino Rossini, 1/A
20020 Lainate (MI) SlideShare



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

Soluzioni Mission Critical IoT per le utility

Spettro licenziato dedicato

Copertura oltre il 99.5%

Significativi risparmi nell’efficienza operativa

Migliore gestione della rete

Maggiore soddisfazione del cliente

Analisi basata su dati

Quanto è smart tutto ciò?
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Il Seminario è giunto alla settima edizione riscuotendo sempre un notevole successo di partecipazione di ricercatori e tecnici. La 
prima edizione si è tenuta presso l’Università di Perugia nel 2003. Successivamente è stato organizzato con cadenza biennale 
fi no al 2011, ancora dall’Università di Perugia nel 2005 e nel 2007, dalla Seconda Università di Napoli nel 2009 e dall’Università 
Sapienza di Roma nel 2011. La sesta edizione si è tenuta nel 2015 presso l’Università di Trento. 
La settima edizione del Seminario è organizzata dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Analogamente alle precedenti 
edizioni, il Seminario si rivolge a tutti coloro che hanno interessi nella progettazione e gestione delle infrastrutture idrauliche. 
Vuole rappresentare un momento di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nella governance del servizio idrico integrato: gestori, 
amministratori, professionisti e ricercatori. L’incontro rappresenterà un momento di scambio di idee fi nalizzato all’inizio di nuovi 
progetti e collaborazioni tra i gruppi di ricerca delle diverse sedi universitarie e i gestori del servizio idrico integrato.
Il seminario si svolgerà su due giorni nella sala convegni dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale presso il castello 
Angioino di Gaeta. Il primo giorno vedrà la partecipazione di ricercatori di Università italiane che presenteranno le linee di ricerca 
nel campo delle infrastrutture idrauliche e le attività in corso. Ulteriori interventi verranno presentati da tecnici degli Enti gestori. 
Tra le tematiche affrontate: la riduzione delle perdite, la gestione effi cace delle reti, la qualità delle acque potabili e di scarico, 
la riabilitazione e la diagnosi dei sistemi. Gli interventi, di sicuro interesse per i professionisti e i tecnici che operano nel settore, 
riguarderanno aspetti, problemi e le crescenti esigenze del servizio idrico integrato.  Nel secondo giorno è previsto l’intervento 
di gestori che avrà quale tema conduttore “Il servizio Idrico Integrato: industria o …?”. Verranno presentate le innovazioni 
tecnologiche, informatiche e tecniche messe in campo dalle Aziende, cui si aggiungerà il punto di vista istituzionale del MIT e del 
MATTM. L’obiettivo è favorire uno scambio di idee e proposte tra tutti gli attori coinvolti nella gestione dei sistemi idrici fi nalizza-
to al miglioramento del servizio e dell’uso della risorsa. La giornata sarà aperta dal Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale, dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica e dai Presidenti dell’Associazione Idrotecnica Italia-
na e dai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri di Frosinone e Latina. La partecipazione è gratuita, ma subordinata all’iscrizione.
Per maggiori informazioni: www.seminariogeri.unicas.it
La partecipazione a ciascuna giornata darà diritto all’attribuzione di CFP rilasciati dall’Ordine degli Ingegneri di Latina. 

 Qui di seguito pubblichiamo gli abstract di anticipazione dei temi trattati.

La gestione e la riabilitazione
delle infrastrutture idrauliche - GERI

Gaeta, 22-23 giugno 2017
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La diga di Beauregard, gestita dalla Compagnia Valdostana 
delle Acque, fu costruita negli anni '50 sulla Dora di Valgri-
senche in Valle d’Aosta (Italia). La struttura ad arco-gravità a 
doppia curvatura in calcestruzzo era alta 132 m con un volume 
di progetto del serbatoio di circa 70 Mm3.
Le indagini geologiche e geotecniche condotte fi n dalla co-
struzione della diga e approfondite nel corso degli ultimi de-
cenni rilevarono che era in atto una Deformazione Gravitativa 
Profonda del Versante sinistro (DGPV), caratterizzata da una 
evoluzione lenta e progressiva (dell’ordine di 0,5 cm/anno).
Fin dai primi invasi emerse che l'interazione tra la DGPV e la 
diga aveva risvolti rilevanti sulla sicurezza strutturale dell’ope-
ra: il pendolo nella sezione maestra mostrava uno spostamento 
verso monte mentre sul paramento di valle si formarono fessu-
re nella parte medio-bassa, risalenti in parte lungo le imposte. 
Per questo motivo, nel 1969 le Autorità italiane prescrissero 
una limitazione del livello di invaso con una corrispondente 
riduzione del volume a 6.8 Mm3, circa 1/10 di quello iniziale.
Negli ultimi decenni, per garantire il funzionamento in sicu-
rezza a lungo termine della diga, sono state valutate diverse 
soluzioni di intervento strutturale. Per supportare il Progettista 
degli interventi (Studio Ing. C. Marcello), RSE ha realizzato un 
modello a Elementi Finiti che discretizza la diga, la DGPV e la 
fondazione. Il modello è stato calibrato, sulla base dei dati di 
monitoraggio, ripercorrendo la storia di carico della struttu-
ra a partire dalla situazione a fi ne costruzione fi no a quella 
pre-intervento. A fi ne calibrazione il modello era in grado di 
descrivere adeguatamente il comportamento osservato del-
la diga in termini di sforzi, campo di spostamenti e stato di 
danneggiamento. Con il modello sono state simulate diverse 
soluzioni progettuali, valutando gli effetti che la DGPV deter-
mina nel medio-lungo periodo sulla diga nella confi gurazione 
strutturale modifi cata.
La soluzione progettuale ritenuta più idonea ha previsto la 
demolizione della parte superiore della diga per un’altezza di 
52 m, da quota 1772 m s.l.m. a 1720 m. La demolizione è 
stata realizzata mediante l’uso di esplosivo.
Per permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza, nel 2011 è 
stata costruita una tura di monte e uno scarico di esaurimento. 
Inoltre, per garantire l’accesso da valle ai cunicoli della diga, 
alla sottomurazione ubicata in sponda sinistra al piede della 
DGPV e alla galleria di servizio della valvola di derivazione è 
stato realizzato un pozzo alto 40 m e con diametro interno di 
7,4 m. A garanzia della sicurezza idraulica del bacino, ai limiti 
della DGPV a fondo lago, si è realizzato uno scarico di super-
fi cie, attivo già durante i lavori di demolizione, per la regola-
zione a soglia libera dell’invaso alle attuali quote di esercizio.
Tra la primavera del 2013 e l’autunno del 2014 sono state 
effettuate 56 volate con cadenza settimanale. Ad ogni volata 
le cartucce di esplosivo venivano posizionate in una maglia 
di perforazioni e fatte esplodere con una sequenza temporale 

specifi ca atta a ridurre le vibrazioni, orientare opportunamente 
la caduta del materiale demolito e a garantire una pezzatura 
limitata.
La demolizione ha prodotto circa 150.000 m3 di calcestruzzo 
di risulta che è stato utilizzato per colmare le due zone, a mon-
te e a valle dello sbarramento, che furono scavate per realizza-
re l’imposta della diga. In tal modo è stato ricostituito il livello 
naturale del deposito quaternario dell’alveo, lasciando visibili 
a fi ne lavori solo una modesta parte della struttura muraria.
Nel 2015 è stata demolita la tura provvisionale ed è stata rico-
perta la parte terminale degli archi demoliti mediante rinterro 
e successiva sistemazione a verde delle sponde con la piantu-
mazione di specie vegetali autoctone, adatte alle condizioni 
climatiche del sito.
Durante i lavori l’impianto è rimasto sempre in esercizio tranne 
nei due mesi di costruzione e rimozione della tura.
Gli interventi di adeguamento hanno consentito di mettere in 
sicurezza un’opera che, oltre a produrre energia pulita, conti-
nuerà a svolgere un importante ruolo nella laminazione delle 
piene a tutela della comunità residente nella vallata oltre ad 
offrire un contesto ideale per attività ricreative.
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La   diga   di   Beauregard,   gestita   dalla   Compagnia   Valdostana   delle   Acque,   fu  
costruita   negli   anni   '50   sulla  Dora   di  Valgrisenche   in  Valle   d’Aosta   (Italia).   La  
struttura  ad  arco-gravità  a  doppia  curvatura  in  calcestruzzo  era  alta  132  m  con  
un  volume  di  progetto  del  serbatoio  di  circa  70  Mm3.  
Le  indagini  geologiche  e  geotecniche  condotte  fin  dalla  costruzione  della  diga  e  
approfondite   nel   corso   degli   ultimi   decenni   rilevarono   che   era   in   atto   una  
Deformazione  Gravitativa  Profonda  del  Versante  sinistro  (DGPV),  caratterizzata  
da  una  evoluzione  lenta  e  progressiva  (dell’ordine  di  0,5  cm/anno).  
Fin  dai  primi  invasi  emerse  che  l'interazione  tra  la  DGPV  e  la  diga  aveva  risvolti  
rilevanti  sulla  sicurezza  strutturale  dell’opera:   il  pendolo  nella  sezione  maestra  
mostrava   uno   spostamento   verso   monte   mentre   sul   paramento   di   valle   si  
formarono  fessure  nella  parte  medio-bassa,  risalenti   in  parte   lungo  le   imposte.  
Per  questo  motivo,  nel  1969  le  Autorità  italiane  prescrissero  una  limitazione  del  
livello  di   invaso  con  una  corrispondente  riduzione  del  volume  a  6.8  Mm3,  circa  
1/10  di  quello  iniziale.  
Negli  ultimi  decenni,  per  garantire  il  funzionamento  in  sicurezza  a  lungo  termine  
della   diga,   sono   state   valutate   diverse   soluzioni   di   intervento   strutturale.   Per  
supportare   il   Progettista   degli   interventi   (Studio   Ing.   C.   Marcello),   RSE   ha  
realizzato   un  modello   a   Elementi   Finiti   che   discretizza   la   diga,   la   DGPV   e   la  
fondazione.   Il   modello   è   stato   calibrato,   sulla   base   dei   dati   di   monitoraggio,  
ripercorrendo   la  storia  di   carico  della  struttura  a  partire  dalla   situazione  a   fine  
costruzione   fino   a   quella   pre-intervento.   A   fine   calibrazione   il   modello   era   in  
grado   di   descrivere   adeguatamente   il   comportamento   osservato   della   diga   in  
termini   di   sforzi,   campo   di   spostamenti   e   stato   di   danneggiamento.   Con   il  
modello   sono   state   simulate   diverse   soluzioni   progettuali,   valutando   gli   effetti  
che  la  DGPV  determina  nel  medio-lungo  periodo  sulla  diga  nella  configurazione  
strutturale  modificata.  
La   soluzione   progettuale   ritenuta   più   idonea   ha   previsto   la   demolizione   della  
parte  superiore  della  diga  per  un’altezza  di  52  m,  da  quota  1772  m  s.l.m.  a  1720  
m.  La  demolizione  è  stata  realizzata  mediante  l’uso  di  esplosivo. 
Per  permettere   l’esecuzione  dei   lavori   in   sicurezza,  nel  2011  è  stata  costruita  
una  tura  di  monte  e  uno  scarico  di  esaurimento.  Inoltre,  per  garantire  l’accesso  
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L’obiettivo di una valvola riduttrice di pressione (PRV) è quello 
di mantenere un valore pressoché costante della pressione a 
valle (set-point) indipendentemente da quello di monte e dalle 
variazioni di portata. A questo scopo, essa modifica automa-
ticamente il proprio grado di apertura determinando la ne-
cessaria perdita di carico localizzata. Nonostante la notevole 
diffusione di questo dispositivo e la sua importanza ai fini del 
controllo delle pressioni per la riduzione delle perdite nelle reti 
di distribuzione, la letteratura sull’argomento è sorprenden-
temente limitata soprattutto per quanto riguarda le verifiche 
sperimentali del suo comportamento. 
Lo scopo di questo lavoro è quello di mostrare i risultati di 
un'ampia indagine sperimentale eseguita presso il Laboratorio 
di Ingegneria delle Acque dell’Università degli Studi di Perugia. 
Nell'ambito di tale indagine si è verificato il comportamento 
dinamico di una PRV di tipo standard variando la pressione a 
monte e/o la portata. La valvola è installata in una condotta 
semplice in PEAD DN110 (diametro interno, D = 93.3 mm) ad 
una distanza L

1 = 129.60 m dal serbatoio di alimentazione in 
pressione.  Ad una distanza L2 a valle della PRV è invece instal-
lata una valvola meccanica di regolazione della portata, con-
trollata da un motore. Sono stati considerati diversi valori del 
set-point, HNSP (= 5 m, 10 m e 26 m) e di L2 (= 69.7 m e 181.8 
m), per verificare, da un lato, l’efficienza della valvola per dif-
ferenti condizioni imposte a valle e, dall’altro, il ruolo svolto 
dalle dimensioni del sistema. Nelle prove, si è misurata la pres-
sione a monte e a valle della PRV, il suo grado di apertura, d, 
e la portata, Q. Sono state considerate sia rapide variazioni 

delle condizioni di funzionamento, sia un tipico andamento 
giornaliero della domanda. La figura 1, ad esempio, mostra i 
risultati di due prove nelle quali, per HNSP = 26 m e L2 = 69.7 
m, la stessa portata iniziale si annulla per effetto, rispettiva-
mente, di una chiusura brusca (test 5, figure 1a-1c) e lenta 
(test 6, figure 1d-1f) della valvola meccanica. In particolare, 
sono riportate le pressioni hD e hU, rispettivamente a valle e a 
monte della PRV, adimensionalizzate rispetto a HNSP – figure 
1a e 1d – la portata espressa come numero di Reynolds Re (= 
QD/An, con n = viscosità cinematica e A = area della condot-
ta) – figure 1b e 1e – e d – Figure 1c e 1f; il tempo, q, è stato 
invece adimensionalizzato rispetto al ritmo della condotta. Per 
il test 5, si può osservare che il rapido incremento di hD causa 
quello simultaneo di hU, che oscilla per effetto della presenza 
del serbatoio di monte. Quando le oscillazioni si smorzano, il 
valore di hD è maggiore di 1 e coincide con hU, perché la valvo-
la non chiude totalmente a causa dell’annullamento della por-
tata. Lo stesso comportamento si ha per la manovra lenta ma, 
ovviamente, con oscillazioni molto più piccole. Nel complesso, 
l’analisi delle prove mostra la grande versatilità della PRV e 
conferma la sua efficacia nella gestione delle pressioni, anche 
quando si verificano variazioni di domanda. La sua risposta 
a transitori, infatti, risulta appropriata con oscillazioni della 
pressione di ampiezza e durata contenute, per effetto della 
sua regolazione automatica. Un’adeguata modellazione della 
PRV non può peraltro prescindere dal considerare non solo le 
sue caratteristiche meccaniche ma anche quelle del sistema in 
cui è installata.
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L’obiettivo  di  una  valvola  riduttrice  di  pressione  (PRV)  è  quello  di  mantenere  un  
valore  pressoché  costante  della  pressione  a  valle  (set-point)  indipendentemente  
da  quello  di  monte  e  dalle  variazioni  di  portata.  A  questo  scopo,  essa  modifica  
automaticamente   il   proprio   grado   di   apertura   determinando   la   necessaria  
perdita   di   carico   localizzata.   Nonostante   la   notevole   diffusione   di   questo  
dispositivo   e   la   sua   importanza   ai   fini   del   controllo   delle   pressioni   per   la  
riduzione  delle  perdite  nelle  reti  di  distribuzione,   la   letteratura  sull’argomento  è  
sorprendentemente   limitata   soprattutto   per   quanto   riguarda   le   verifiche  
sperimentali   del   suo   comportamento   [1,2,3,4,5].   Lo   scopo   di   questo   lavoro   è  
quello  di  mostrare  i  risultati  di  un'ampia  indagine  sperimentale  eseguita  presso  il  
Laboratorio   di   Ingegneria   delle   Acque   dell’Università   degli   Studi   di   Perugia.  
Nell'ambito   di   tale   indagine   si   è   verificato   il   comportamento   dinamico   di   una  
PRV  di  tipo  standard  variando  la  pressione  a  monte  e/o  la  portata.  La  valvola  è  
installata  in  una  condotta  semplice  in  PEAD  DN110  (diametro  interno,  D  =  93.3  
mm)  ad  una  distanza  L1  =  129.60  m  dal  serbatoio  di  alimentazione  in  pressione.  
Ad  una  distanza  L2  a  valle  della  PRV  è  invece  installata  una  valvola  meccanica  
di   regolazione   della   portata,   controllata   da   un   motore.   Sono   stati   considerati  
diversi  valori  del  set-point,  HNSP  (=  5  m,  10  m  e  26  m)  e  di  L2  (=  69.7  m  e  181.8  
m),  per   verificare,  da  un   lato,   l’efficienza  della   valvola  per  differenti   condizioni  
imposte  a   valle   e,   dall’altro,   il   ruolo   svolto  dalle   dimensioni   del   sistema.  Nelle  
prove,  si  è  misurata   la  pressione  a  monte  e  a  valle  della  PRV,   il  suo  grado  di  
apertura,  d,  e   la  portata,  Q.  Sono  state  considerate  sia   rapide  variazioni  delle  
condizioni   di   funzionamento,   sia   un   tipico   andamento   giornaliero   della  
domanda.  La  figura  1,  ad  esempio,  mostra  i  risultati  di  due  prove  nelle  quali,  per  
HNSP   =   26   m   e   L2   =   69.7   m,   la   stessa   portata   iniziale   si   annulla   per   effetto,  
rispettivamente,   di   una   chiusura   brusca   (test   5,   figure   1a-1c)   e   lenta   (test   6,  
figure  1d-1f)  della  valvola  meccanica.  In  particolare,  sono  riportate  le  pressioni  
hD   e   hU,   rispettivamente   a   valle   e   a   monte   della   PRV,   adimensionalizzate  
rispetto  a  HNSP  –  figure  1a  e  1d  –  la  portata  espressa  come  numero  di  Reynolds  
Re  (=  QD/An,  con  n  =  viscosità  cinematica  e  A  =  area  della  condotta)  –  figure  
1b  e  1e  –  e  d  –  Figure  1c  e  1f;;   il   tempo,  q,  è  stato   invece  adimensionalizzato  
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L’obiettivo  di  una  valvola  riduttrice  di  pressione  (PRV)  è  quello  di  mantenere  un  
valore  pressoché  costante  della  pressione  a  valle  (set-point)  indipendentemente  
da  quello  di  monte  e  dalle  variazioni  di  portata.  A  questo  scopo,  essa  modifica  
automaticamente   il   proprio   grado   di   apertura   determinando   la   necessaria  
perdita   di   carico   localizzata.   Nonostante   la   notevole   diffusione   di   questo  
dispositivo   e   la   sua   importanza   ai   fini   del   controllo   delle   pressioni   per   la  
riduzione  delle  perdite  nelle  reti  di  distribuzione,   la   letteratura  sull’argomento  è  
sorprendentemente   limitata   soprattutto   per   quanto   riguarda   le   verifiche  
sperimentali   del   suo   comportamento   [1,2,3,4,5].   Lo   scopo   di   questo   lavoro   è  
quello  di  mostrare  i  risultati  di  un'ampia  indagine  sperimentale  eseguita  presso  il  
Laboratorio   di   Ingegneria   delle   Acque   dell’Università   degli   Studi   di   Perugia.  
Nell'ambito   di   tale   indagine   si   è   verificato   il   comportamento   dinamico   di   una  
PRV  di  tipo  standard  variando  la  pressione  a  monte  e/o  la  portata.  La  valvola  è  
installata  in  una  condotta  semplice  in  PEAD  DN110  (diametro  interno,  D  =  93.3  
mm)  ad  una  distanza  L1  =  129.60  m  dal  serbatoio  di  alimentazione  in  pressione.  
Ad  una  distanza  L2  a  valle  della  PRV  è  invece  installata  una  valvola  meccanica  
di   regolazione   della   portata,   controllata   da   un   motore.   Sono   stati   considerati  
diversi  valori  del  set-point,  HNSP  (=  5  m,  10  m  e  26  m)  e  di  L2  (=  69.7  m  e  181.8  
m),  per   verificare,  da  un   lato,   l’efficienza  della   valvola  per  differenti   condizioni  
imposte  a   valle   e,   dall’altro,   il   ruolo   svolto  dalle   dimensioni   del   sistema.  Nelle  
prove,  si  è  misurata   la  pressione  a  monte  e  a  valle  della  PRV,   il  suo  grado  di  
apertura,  d,  e   la  portata,  Q.  Sono  state  considerate  sia   rapide  variazioni  delle  
condizioni   di   funzionamento,   sia   un   tipico   andamento   giornaliero   della  
domanda.  La  figura  1,  ad  esempio,  mostra  i  risultati  di  due  prove  nelle  quali,  per  
HNSP   =   26   m   e   L2   =   69.7   m,   la   stessa   portata   iniziale   si   annulla   per   effetto,  
rispettivamente,   di   una   chiusura   brusca   (test   5,   figure   1a-1c)   e   lenta   (test   6,  
figure  1d-1f)  della  valvola  meccanica.  In  particolare,  sono  riportate  le  pressioni  
hD   e   hU,   rispettivamente   a   valle   e   a   monte   della   PRV,   adimensionalizzate  
rispetto  a  HNSP  –  figure  1a  e  1d  –  la  portata  espressa  come  numero  di  Reynolds  
Re  (=  QD/An,  con  n  =  viscosità  cinematica  e  A  =  area  della  condotta)  –  figure  
1b  e  1e  –  e  d  –  Figure  1c  e  1f;;   il   tempo,  q,  è  stato   invece  adimensionalizzato  
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evidenze sperimentali

 

0 5 10 15
1

1.5

2

2.5

h

test no. 5

 

 

0 5 10 15

0

2

4
x 10

4

R
e

0 5 10 15
0

20

40

tempo adimensionallizzato, θ

δ
(%

)

0 5 10 15
1

1.5

2

2.5

h

test no. 6

 

 

0 5 10 15

0

2

4
x 10

4

R
e

0 5 10 15
0

20

40

tempo adimensionalizzato, θ

δ
(%

)

h
D

h
U

h
D

h
U

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Fig.1: Transitori dovuti ad una brusca 
(test no. 5) e lenta (test no. 6) chiusura 
totale della valvola meccanica
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Orazio  Giustolisi,  Daniele  Laucelli,  Luigi  Berardi,  Antonietta  Simone  -  
Politecnico  di  Bari  
 
La  gestione   ottimale   delle   reti   acquedottistiche   richiede   soluzioni   affidabili   per  
allocare  efficientemente  gli  investimenti,  fornendo  un  servizio  efficace  ai  clienti.  
Per  definire  soluzioni  tecniche  efficienti  è  necessaria  una  modellazione  idraulica  
avanzata   che   riproduca   realisticamente   il   comportamento   degli   acquedotti,  
incluso  il  controllo  di  dispositivi  idraulici  (es.  valvole  di  riduzione  della  pressione,  
pompe,  ecc.)  e  le  diverse  componenti  di  domanda  idrica  (es.  residenziale,  perdite  
idriche,  ecc.).  
Il  sistema  WDNetXL   [1][2],  destinato  a  professionisti,   ricercatori  e  studenti  per  
l'analisi,  la  progettazione  e  la  gestione  di  reti  idraulica  in  un  quadro  completo  e  
coerente   utilizzando   MS-Excel®   come   interfaccia   per   la   gestione   dati,   ha   un  
modello   idraulico   innovativo   rispetto   a   EPANET2   [3],   che   include   l'analisi  
pressure-driven,  che  considera  la  dipendenza  della  domanda  dalla  pressione  per  
diverse  componenti  di  domanda  [4,5,6],  e  considera  le  modifiche  di  layout  della  
rete  (chiusura  di  saracinesche),  prima  e  durante  l'analisi  idraulica  [7,8].  
WDNetXL  include  due  nuovi  moduli  a  supporto  del  controllo  attivo  delle  perdite,  
che  secondo  le  Best  Practices  IWA  [9]  consente  la  gestione  delle  perdite  in  rete  
attraverso   il   controllo   delle   pressioni,   il   monitoraggio   delle   portate/pressioni   e  
indagini  di  campo  per  identificare  e  riparare  le  rotture.  
Le   valvole   riduttrici   di   pressione   (PRV)   classiche   sono   dispositivi   capaci   di  
mantenere   una   pressione   target   a   valle   della   valvola.   Le   pompe   a   velocità  
variabile  (VSP)  classiche  mantengono  la  pressione  target  a  valle  della  pompa;;  
pertanto,   tali   dispositivi   consentono   solo   un   controllo   locale   della   pressione,  
necessitando  che   la  pressione   target  vari  nel   tempo  al   variare  della  domanda  
idrica  durante  il  giorno,  e  questa  non  è  una  pratica  efficiente.  
Le  PRV/VSP  controllate  in  remoto  in  tempo  reale  (RRTC)  permettono,  invece,  il  
controllo   ottimale   della   pressione   in   rete   controllando   automaticamente   la  
pressione   in   nodi   strategici   (critici).   Il   modulo   Pressure   Control   di   WDNetXL  
consente   la  modellazione   idraulica   delle   RRTC  PRV   e   VSP   a   supporto   della  
pianificazione   delle   attività   di   controllo   delle   pressioni   [10].   EPANET2   non  
supporta  i  dispositivi  RRTC.  
Il  modulo  Leakage  Control  [10]  di  WDNetXL  (fig.1)  implementa  il  modulo  Analysis  
di  WDNetXL   e   funzioni   speciali   che   consentono   l'analisi   delle   rotture   in   rete,  
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La  gestione   ottimale   delle   reti   acquedottistiche   richiede   soluzioni   affidabili   per  
allocare  efficientemente  gli  investimenti,  fornendo  un  servizio  efficace  ai  clienti.  
Per  definire  soluzioni  tecniche  efficienti  è  necessaria  una  modellazione  idraulica  
avanzata   che   riproduca   realisticamente   il   comportamento   degli   acquedotti,  
incluso  il  controllo  di  dispositivi  idraulici  (es.  valvole  di  riduzione  della  pressione,  
pompe,  ecc.)  e  le  diverse  componenti  di  domanda  idrica  (es.  residenziale,  perdite  
idriche,  ecc.).  
Il  sistema  WDNetXL   [1][2],  destinato  a  professionisti,   ricercatori  e  studenti  per  
l'analisi,  la  progettazione  e  la  gestione  di  reti  idraulica  in  un  quadro  completo  e  
coerente   utilizzando   MS-Excel®   come   interfaccia   per   la   gestione   dati,   ha   un  
modello   idraulico   innovativo   rispetto   a   EPANET2   [3],   che   include   l'analisi  
pressure-driven,  che  considera  la  dipendenza  della  domanda  dalla  pressione  per  
diverse  componenti  di  domanda  [4,5,6],  e  considera  le  modifiche  di  layout  della  
rete  (chiusura  di  saracinesche),  prima  e  durante  l'analisi  idraulica  [7,8].  
WDNetXL  include  due  nuovi  moduli  a  supporto  del  controllo  attivo  delle  perdite,  
che  secondo  le  Best  Practices  IWA  [9]  consente  la  gestione  delle  perdite  in  rete  
attraverso   il   controllo   delle   pressioni,   il   monitoraggio   delle   portate/pressioni   e  
indagini  di  campo  per  identificare  e  riparare  le  rotture.  
Le   valvole   riduttrici   di   pressione   (PRV)   classiche   sono   dispositivi   capaci   di  
mantenere   una   pressione   target   a   valle   della   valvola.   Le   pompe   a   velocità  
variabile  (VSP)  classiche  mantengono  la  pressione  target  a  valle  della  pompa;;  
pertanto,   tali   dispositivi   consentono   solo   un   controllo   locale   della   pressione,  
necessitando  che   la  pressione   target  vari  nel   tempo  al   variare  della  domanda  
idrica  durante  il  giorno,  e  questa  non  è  una  pratica  efficiente.  
Le  PRV/VSP  controllate  in  remoto  in  tempo  reale  (RRTC)  permettono,  invece,  il  
controllo   ottimale   della   pressione   in   rete   controllando   automaticamente   la  
pressione   in   nodi   strategici   (critici).   Il   modulo   Pressure   Control   di   WDNetXL  
consente   la  modellazione   idraulica   delle   RRTC  PRV   e   VSP   a   supporto   della  
pianificazione   delle   attività   di   controllo   delle   pressioni   [10].   EPANET2   non  
supporta  i  dispositivi  RRTC.  
Il  modulo  Leakage  Control  [10]  di  WDNetXL  (fig.1)  implementa  il  modulo  Analysis  
di  WDNetXL   e   funzioni   speciali   che   consentono   l'analisi   delle   rotture   in   rete,  

La gestione ottimale delle reti acquedottistiche richiede soluzioni 
affidabili per allocare efficientemente gli investimenti, fornen-
do un servizio efficace ai clienti. Per definire soluzioni tecniche 
efficienti è necessaria una modellazione idraulica avanzata che 
riproduca realisticamente il comportamento degli acquedot-
ti, incluso il controllo di dispositivi idraulici (es. valvole di ridu-
zione della pressione, pompe, ecc.) e le diverse componenti di 
domanda idrica (es. residenziale, perdite idriche, ecc.). Il sistema 
WDNetXL, destinato a professionisti, ricercatori e studenti per 
l'analisi, la progettazione e la gestione di reti idraulica in un qua-
dro completo e coerente utilizzando MS-Excel® come interfaccia 
per la gestione dati, ha un modello idraulico innovativo rispetto 
a EPANET2, che include l'analisi pressure-driven, che considera 
la dipendenza della domanda dalla pressione per diverse com-
ponenti di domanda, e considera le modifiche di layout della rete 
(chiusura di saracinesche), prima e durante l'analisi idraulica.
WDNetXL include due nuovi moduli a supporto del controllo 
attivo delle perdite, che secondo le Best Practices IWA consen-
te la gestione delle perdite in rete attraverso il controllo delle 
pressioni, il monitoraggio delle portate/pressioni e indagini di 
campo per identificare e riparare le rotture. Le valvole riduttrici 
di pressione (PRV) classiche sono dispositivi capaci di mantenere 
una pressione target a valle della valvola. Le pompe a velocità 
variabile (VSP) classiche mantengono la pressione target a valle 
della pompa; pertanto, tali dispositivi consentono solo un con-
trollo locale della pressione, necessitando che la pressione target 
vari nel tempo al variare della domanda idrica durante il giorno, 
e questa non è una pratica efficiente. Le PRV/VSP controllate in 
remoto in tempo reale (RRTC) permettono, invece, il controllo ot-

timale della pressione in rete controllando automaticamente la 
pressione in nodi strategici (critici). Il modulo Pressure Control 
di WDNetXL consente la modellazione idraulica delle RRTC PRV 
e VSP a supporto della pianificazione delle attività di controllo 
delle pressioni. EPANET2 non supporta i dispositivi RRTC.
Il modulo Leakage Control di WDNetXL (fig.1) implementa il 
modulo Analysis di WDNetXL e funzioni speciali che consentono 
l'analisi delle rotture in rete, implementando l'analisi pressure-
driven poiché le domande residenziali e le perdite idriche di 
sottofondo sono componenti di domanda dipendenti dalla pres-
sione. La funzione di rilevamento delle anomalie comporta l'i-
dentificazione della rottura attraverso il confronto tra lo scenario 
di caduta di pressione osservato nei punti di monitoraggio della 
pressione e diversi scenari di funzionamento della rete idraulica 
assumendo rotture di varie dimensioni. Tale identificazione non 
restituisce un'unica soluzione (cioè la posizione più probabile 
della rottura), ma una lista di tronchi candidati con priorità de-
crescente. I criteri di classificazione includono analisi statistiche 
della differenza tra stati idraulici osservati e simulati, e una serie 
di controlli incrociati che integrano l’analisi idraulica e topologica 
della rete al fine di minimizzare l’impatto delle incertezze del mo-
dello idraulico (es. domanda effettiva dell’utenza, ecc.). La fun-
zione di rilevamento anomalie consente due opzioni a supporto 
del controllo attivo delle perdite idriche: (1) identificare i tubi da 
osservare per localizzare e riparare la rottura che ha causato lo 
scenario di caduta di pressione osservato; (2) verificare l'efficacia 
del sistema di monitoraggio della pressione eseguendo analisi 
statistiche sulle capacità di localizzazione, basate su eventi di 
rottura random. 
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e la riduzione delle perdite

Fig.1: Interfaccia utente del modulo Leakage Control di WDNetXL [10]
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Una delle sfi de più importanti per garantire un futuro sosteni-
bile è rappresentato dalla gestione oculata ed effi ciente della 
risorsa idrica. In tale contesto riveste un ruolo strategico la 
pianifi cazione degli interventi relativi all’infrastruttura ed alle 
componenti tecnologiche dei sistemi idrici.
Un approccio utilizzato nella gestione delle risorse idriche è 
l’analisi multicriteriale (Multi-criteria Decision Analysis, MCDA) 
che consente di ottenere un ordinamento delle diverse alter-
native attraverso criteri di natura tecnica, ambientale e socio-
economica.
La memoria presenta una metodologia di analisi MCDA per 
l’individuazione delle priorità degli investimenti nei sistemi 
idrici ai fi ni della defi nizione del Programma degli interventi 
(PdI) richiesto dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e i 
Sistema Idrico (Deliberazione 664/2015/R/IDR) sulla base delle 
criticità individuate dalla stessa Autorità (Determina 2/2016-
DSID). Il primo passo consiste nella misura delle attuali criticità 
infrastrutturali e gestionali attraverso un sistema di indicatori. 
In realtà la corrispondenza tra criticità infrastrutturale e gestio-
nale del sistema idrico e indicatore, anche quando la criticità 
riguardi un aspetto piuttosto circoscritto, non è una relazione 
univoca. In generale, il tema dell’individuazione degli indica-
tori è ampio e la scelta di un indicatore di letteratura, ovvero 
la defi nizione di un nuovo indicatore, è un passaggio delicato 
che condiziona l’analisi MCDA e l’ordinamento fi nale degli in-
vestimenti nel PdI.
Per descrivere la metodologia sviluppata, all’interno delle 
criticità individuate dalla Determina 2/2016-DSID, sono state 
considerate: insuffi cienza del sistema delle fonti per garantire 
la sicurezza dell'approvvigionamento (A1.1); inadeguate con-
dizioni fi siche delle condotte delle reti di distribuzione (B1.1); 
alto tasso di rottura delle condotte (B1.4); alto livello di perdi-
te idriche lungo le reti di distribuzione (B4.1). In questo lavoro 
è stata valutata la sovrapponibilità del sistema di Performance 
Indicators for Water Supply Services dell’International Water 
Association (PI IWA) rispetto alle criticità considerate. Foca-

lizzando l’attenzione sulla criticità relativa all’alto livello di 
perdite idriche lungo le reti di distribuzione (B4.1), nel sotto-
gruppo Water losses del gruppo Operational indicators, sono 
defi niti 7 indicatori idonei alla misura delle perdite idriche.
Si è perciò utilizzato un metodo di aggregazione di questi in-
dicatori per ottenere un unico valore che sintetizzi il giudizio 
espresso. Il processo di aggregazione degli indicatori può esse-
re scomposto in tre fasi: normalizzazione, priorizzazione e fase 
di aggregazione vera e propria.
È stata quindi applicata l’analisi multicriteria MAUT (Multi at-
tribute utility theory) in due modalità distinte: un ordinamento 
delle aree di gestione rispetto alla specifi ca criticità conside-
rata e un ordinamento delle criticità considerate su tutto il 
territorio analizzato. Ne deriva di conseguenza un’indicazione 
degli aspetti che richiedono una maggiore esigenza di inve-
stimenti.
Nel caso siano presenti più aree di gestione, l’analisi multi-
criteria MAUT ha permesso di attribuire un peso a ciascuna 
di queste in modo da valutare la loro importanza strategica 
nel territorio rispetto a 3 attributi (volume annuo immesso, 
numero di utenze, lunghezza della rete). L’analisi di sensitività 
ha infi ne consentito di valutare l’incidenza che il processo di 
assegnazione dei pesi può avere sull’ordinamento fi nale [5].
La metodologia MCDA è stata applicata ad un territorio omo-
geneo nel quale sono presenti quindici aree di gestione. Il 
calcolo dei PI IWA associati alle criticità A1.1, B1.1, B1.4 e 
B4.1 è basato sui dati relativi alla gestione degli acquedotti 
raccolti a seguito della Deliberazione dell’AEEGSI 4 Dicembre 
2015–595/2015/R/IDR.
La tabella 1 mostra il risultato dell’analisi multicriteria MAUT 
con l’ordinamento delle criticità sull’intero territorio conside-
rato.

*AEEGSI Determina 2/2016-DSID (Criticità 2016-2019)
**Il valore maggiore corrisponde alla criticità con maggiore 
necessità di intervento
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Una  delle  sfide  più  importanti  per  garantire  un  futuro  sostenibile  è  rappresentato  
dalla  gestione  oculata  ed  efficiente  della   risorsa   idrica.   In   tale  contesto   riveste  
un   ruolo   strategico   la   pianificazione   degli   interventi   relativi   all’infrastruttura   ed  
alle  componenti  tecnologiche  dei  sistemi  idrici.  
Un   approccio   utilizzato   nella   gestione   delle   risorse   idriche   è   l’analisi  
multicriteriale  (Multi-criteria  Decision  Analysis,  MCDA)  che  consente  di  ottenere  
un   ordinamento   delle   diverse   alternative   attraverso   criteri   di   natura   tecnica,  
ambientale  e  socio-economica  [1].  
La   memoria   presenta   una   metodologia   di   analisi   MCDA   per   l’individuazione  
delle   priorità   degli   investimenti   nei   sistemi   idrici   ai   fini   della   definizione   del  
Programma  degli   interventi   (PdI)   richiesto  dall’Autorità  per   l’Energia  Elettrica   il  
Gas  e  i  Sistema  Idrico  (Deliberazione  664/2015/R/IDR)  sulla  base  delle  criticità  
individuate  dalla  stessa  Autorità  (Determina  2/2016-DSID).  
Il   primo   passo   consiste   nella   misura   delle   attuali   criticità   infrastrutturali   e  
gestionali   attraverso   un   sistema   di   indicatori.   In   realtà   la   corrispondenza   tra  
criticità   infrastrutturale   e   gestionale   del   sistema   idrico   e   indicatore,   anche  
quando  la  criticità  riguardi  un  aspetto  piuttosto  circoscritto,  non  è  una  relazione  
univoca.   In   generale,   il   tema   dell’individuazione   degli   indicatori   è   ampio   e   la  
scelta   di   un   indicatore   di   letteratura,   ovvero   la   definizione   di   un   nuovo  
indicatore,   è   un   passaggio   delicato   che   condiziona   l’analisi   MCDA   e  
l’ordinamento  finale  degli  investimenti  nel  PdI.  
Per   descrivere   la   metodologia   sviluppata,   all’interno   delle   criticità   individuate  
dalla  Determina  2/2016-DSID,  sono  state  considerate:  insufficienza  del  sistema  
delle  fonti  per  garantire  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  (A1.1);;  inadeguate  
condizioni   fisiche  delle   condotte  delle   reti   di   distribuzione   (B1.1);;   alto   tasso  di  
rottura   delle   condotte   (B1.4);;   alto   livello   di   perdite   idriche   lungo   le   reti   di  
distribuzione  (B4.1).  
In  questo  lavoro  è  stata  valutata  la  sovrapponibilità  del  sistema  di  Performance  
Indicators   for   Water   Supply   Services   dell’International   Water   Association   (PI  
IWA)  [2]  rispetto  alle  criticità  considerate.  Focalizzando  l’attenzione  sulla  criticità  
relativa  all’alto   livello  di  perdite   idriche   lungo   le   reti  di  distribuzione   (B4.1),  nel  
sottogruppo  Water   losses   del   gruppo   Operational   indicators,   sono   definiti   7  
indicatori  idonei  alla  misura  delle  perdite  idriche  [3].  
Si   è   perciò   utilizzato   un   metodo   di   aggregazione   di   questi   indicatori   [4]   per  
ottenere   un   unico   valore   che   sintetizzi   il   giudizio   espresso.   Il   processo   di  
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Ordinamento criticità  Risultato MAUT 
A1.1 0.646862 
B4.1 0.592457 
B1.1 0.565514 
B1.4 0.018571 

 
Tab.1: Ordinamento delle criticità sull’intero territorio esaminato 
in cui sono presenti 15 aree gestionali
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Negli ultimi decenni, la crescita del settore micro-industriale 
ha prodotto, tra le altre cose, un aumento dello scarico illecito 
di refl ui con inquinanti in fognatura. In letteratura, particolare 
attenzione è stata rivolta nei confronti dei cosiddetti inqui-
nanti prioritari, per via della loro elevata tossicità, le basse 
concentrazioni e la diffi coltà legata allo sviluppo di strategie di 
mitigazione effi caci. Il presente lavoro si propone di sviluppare 
 un supporto decisionale del tipo BDN ( Bayesian Decision Net-
work) per le reti di drenaggio urbano, in grado di identifi care 
la posizione della fonte di contaminazione, la concentrazione 
e la relativa incertezza intrinseca, attraverso il posizionamento 
ottimale dei sensori di qualità delle acque. L’approccio è sta-
to poi, confrontato con un algoritmo di ottimizzazione e per 
convalidarne la fattibilità, è stato applicato alla rete fognaria 

dell’esempio 8 del simulatore idraulico SWMM5, specifi ca-
mente per i metalli pesanti.

 Un evento di contaminazione dell’acqua potabile determina 
un immediato allarme per la sanità pubblica, d’altra parte però 
anche uno scarico anomalo in fognatura ha la sua rilevanza. La 
qualità delle acque refl ue, in caso di troppo pieno, agisce sia 
sul buon funzionamento del sistema fognario e di depurazione 
che sul corpo idrico ricettore. Le sostanze inorganiche ed in 
particolare i metalli pesanti, sono dei traccianti conservativi, 
tossici e con una notevole tendenza all'accumulo che li rende 
tra i più pericolosi per la salute umana. 
Ad oggi, il monitoraggio delle reti fognarie attraverso i sensori 
di qualità delle acque risulta lo strumento più affidabile ma, 
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Negli  ultimi  decenni,   la  crescita  del  settore  micro-industriale  ha  prodotto,   tra   le  
altre  cose,  un  aumento  dello  scarico  illecito  di  reflui  con  inquinanti  in  fognatura.  
In   letteratura,   particolare   attenzione   è   stata   rivolta   nei   confronti   dei   cosiddetti  
inquinanti  prioritari,  per  via  della  loro  elevata  tossicità,  le  basse  concentrazioni  e  
la  difficoltà  legata  allo  sviluppo  di  strategie  di  mitigazione  efficaci  [1].  Il  presente  
lavoro  si  propone  di  sviluppare  un  supporto  decisionale  del  tipo  BDN  (Bayesian  
Decision   Network)   per   le   reti   di   drenaggio   urbano,   in   grado   di   identificare   la  
posizione  della  fonte  di  contaminazione,  la  concentrazione  e  la  relativa  incertezza  
intrinseca,  attraverso  il  posizionamento  ottimale  dei  sensori  di  qualità  delle  acque.  
L’approccio   è   stato   poi,   confrontato   con   un   algoritmo   di   ottimizzazione   e   per  
convalidarne  la  fattibilità,  è  stato  applicato  alla  rete  fognaria  dell’esempio  8  del  
simulatore  idraulico  SWMM5,  specificamente  per  i  metalli  pesanti.  
  
Un  evento  di  contaminazione  dell’acqua  potabile  determina  un  immediato  allarme  
per  la  sanità  pubblica,  d’altra  parte  però  anche  uno  scarico  anomalo  in  fognatura  
ha  la  sua  rilevanza.  La  qualità  delle  acque  reflue,  in  caso  di  troppo  pieno,  agisce  
sia  sul  buon  funzionamento  del  sistema  fognario  e  di  depurazione  che  sul  corpo  
idrico  ricettore.  Le  sostanze  inorganiche  ed  in  particolare  i  metalli  pesanti,  sono  
dei  traccianti  conservativi,  tossici  e  con  una  notevole  tendenza  all'accumulo  che  
li  rende  tra  i  più  pericolosi  per  la  salute  umana.  Ad  oggi,  il  monitoraggio  delle  reti  
fognarie   attraverso   i   sensori   di   qualità   delle   acque   risulta   lo   strumento   più  
affidabile   ma,   al   contempo,   ottimizzarne   il   posizionamento   permetterebbe   di  
ridurne   i   costi   relativi   alla   strumentazione   ed   alla   manutenzione   aumentando  
l’affidabilità   del   sistema   di   rilevamento.   A   tal   fine,   in   questo   studio   è   stato  
sviluppato   un   sistema   di   supporto   alle   decisioni   del   tipo   BDN   in   grado   di  
identificare   la   posizione   della   fonte   di   contaminazione,   la   concentrazione   e  
l’incertezza  intrinseca  dei  risultati  ottenuti;;  la  metodologia  è  stata  testata  sulla  rete  
dell’esempio  8  di  SWMM5,  per  valutarne  l’affidabilità.  I  risultati  ottenuti  sono  stati  
poi,   confrontati   con   un   algoritmo   di   ottimizzazione   che   rappresenta   una   delle  
soluzioni  più  utilizzate  in  caso  di  problemi  multi-obiettivo  di  tipo  paretiano.  
  
Materiali  e  metodi  
Il   caso   studio   scelto   per   l’applicazione   della  metodologia   sviluppata   è   la   rete  
fognaria   dell’esempio   8   del   simulatore   idraulico  SWMM5;;   si   tratta   di   una   rete  
fognaria  di   tipo  unitario  che  serve  un’area  pari  a  0.12  km2  ed  è  formata  da  31  
nodi,   29   condotte   ed   una   pompa.   Coerentemente   alla   problematica   prima  
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Modelli  per  la  diagnosi  in  moto  vario  di  sistemi  di  condotte  
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La  diagnosi  dei  sistemi  di  condotte  in  moto  vario  ha  dato  un  nuovo  impulso  allo  
studio  dei  modelli  utilizzabili  per  la  simulazione  numerica;;  infatti,  in  questo  caso  
la   determinazione   di   eventuali   anomalie   presenti   in   rete,   quali   perdite,  
ostruzioni,  allacciamenti  abusivi  o  valvole  malfunzionanti,  si  basa  sul  confronto  
di  dati  misurati  con  quelli  simulati  mediante  un  modello  più  o  meno  complesso.  
Quando  la  diagnosi  si  limita  a  un  singolo  tronco,  il  modello  utilizzato  può  essere  
molto   semplice  ma   se   l’analisi   riguarda   un   sistema   più   complesso   il   modello  
richiede  più  raffinate  elaborazioni  e  maggiori  risorse  di  calcolo.  
I  modelli  commerciali  più  utilizzati  ai  nostri  giorni  per  la  simulazione  dei  transitori  
nelle   condotte   in   pressione   sono   basati   sulla   integrazione   nel   tempo   e   nello  
spazio   delle   equazioni   che   governano   il   moto   vario.   Nel   più   recente   passato  
però,  si  sono  riaffermati  i  modelli  che  integrano  le  stesse  equazioni  nel  dominio  
dello   spazio   e   della   frequenza.   Rispetto   ai   primi,   di   norma   basati   sul  metodo  
delle  caratteristiche,  questi  ultimi  richiedono  una  linearizzazione  delle  equazioni,  
in   particolare   del   termine   che   porta   in   conto   le   resistenze   legate   all’attrito  
stazionario,   ma   non   richiedono   particolari   vincoli   sul   passo   d’integrazione  
spaziale  e  di  conseguenza  presentano  una  superiore  efficienza  di  calcolo;;  per  
di  più,  gli  effetti  della  viscoelasticità  e  dell’attrito  non  stazionario  non  richiedono  
linearizzazione   e   quindi,   se   prevalenti,   rendono   meno   rilevanti   le  
approssimazioni  introdotte.  
In  questa  sede  si  mostrano  i  risultati  delle  diagnosi  di  sistemi  di  laboratorio  e  di  
sistemi   in  esercizio,  effettuate  confrontando  i  segnali  di  pressione  misurati  con  
quelli   simulati   mediante   un   modello   basato   sul   metodo   dell’ammittanza;;   in  
particolare,   si   mostra   come   l’efficienza   di   calcolo   del   modello   in   frequenza  
consenta  l’analisi  di  un  gran  numero  di  soluzioni  e  la  verifica  di  differenti  ipotesi  
sulle   caratteristiche   delle   anomalie.   Per   evidenziare   tali   aspetti   si   utilizzano  
alcuni  casi  di  studio,  con  riferimento  a  impianti  di  laboratorio  e  in  esercizio.  
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La diagnosi dei sistemi di condotte in moto vario ha dato un nuo-
vo impulso allo studio dei modelli utilizzabili per la simulazione 
numerica; infatti, in questo caso la determinazione di eventuali 
anomalie presenti in rete, quali perdite, ostruzioni, allacciamen-
ti abusivi o valvole malfunzionanti, si basa sul confronto di dati 
misurati con quelli simulati mediante un modello più o meno 
complesso. Quando la diagnosi si limita a un singolo tronco, il 
modello utilizzato può essere molto semplice ma se l’analisi ri-
guarda un sistema più complesso il modello richiede più raffi nate 
elaborazioni e maggiori risorse di calcolo. I modelli commerciali 
più utilizzati ai nostri giorni per la simulazione dei transitori nelle 
condotte in pressione sono basati sulla integrazione nel tempo e 
nello spazio delle equazioni che governano il moto vario. Nel più 
recente passato però, si sono riaffermati i modelli che integrano 
le stesse equazioni nel dominio dello spazio e della frequenza. 
Rispetto ai primi, di norma basati sul metodo delle caratteristi-

che, questi ultimi richiedono una linearizzazione delle equazioni, 
in particolare del termine che porta in conto le resistenze legate 
all’attrito stazionario, ma non richiedono particolari vincoli sul 
passo d’integrazione spaziale e di conseguenza presentano una 
superiore effi cienza di calcolo; per di più, gli effetti della viscoela-
sticità e dell’attrito non stazionario non richiedono linearizzazione 
e quindi, se prevalenti, rendono meno rilevanti le approssimazioni 
introdotte. In questa sede si mostrano i risultati delle diagnosi di 
sistemi di laboratorio e di sistemi in esercizio, effettuate confron-
tando i segnali di pressione misurati con quelli simulati mediante 
un modello basato sul metodo dell’ammittanza; in particolare, 
si mostra come l’effi cienza di calcolo del modello in frequenza 
consenta l’analisi di un gran numero di soluzioni e la verifi ca di 
differenti ipotesi sulle caratteristiche delle anomalie. Per eviden-
ziare tali aspetti si utilizzano alcuni casi di studio, con riferimento 
a impianti di laboratorio e in esercizio.
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Fig.1: Schema della rete utilizzata e probabilità a priori di identificazione della contaminazione

al contempo, ottimizzarne il posizionamento permetterebbe di 
ridurne i costi relativi alla strumentazione ed alla manutenzio-
ne aumentando l’affidabilità del sistema di rilevamento. 
A tal fine, in questo studio è stato sviluppato un sistema di 
supporto alle decisioni del tipo BDN in grado di identificare 
la posizione della fonte di contaminazione, la concentrazione 
e l’incertezza intrinseca dei risultati ottenuti; la metodologia 
è stata testata sulla rete dell’esempio 8 di SWMM5, per va-
lutarne l’affidabilità. 
I risultati ottenuti sono stati poi, confrontati con un algo-
ritmo di ottimizzazione che rappresenta una delle soluzioni 
più utilizzate in caso di problemi multi-obiettivo di tipo pa-
retiano.

Materiali e metodi
Il caso studio scelto per l’applicazione della metodologia 
sviluppata è la rete fognaria dell’esempio 8 del simulatore 
idraulico SWMM5; si tratta di una rete fognaria di tipo uni-
tario che serve un’area pari a 0.12 km2 ed è formata da 31 
nodi, 29 condotte ed una pompa. Coerentemente alla pro-
blematica prima esposta, la rete scelta ha due uscite: l’im-
pianto di depurazione ed il troppo pieno.  
L’inquinante scelto per gli eventi di contaminazione è il 
mercurio appartenente alla famiglia dei metalli pesanti. Per 
quanto riguarda il sistema di supporto alle decisioni, in gene-
rale le Reti Bayesiane (Bayesian Networks - BN), sono potenti 
algoritmi iterativi che, in letteratura, hanno trovato diverse 
applicazioni sia come supporto alle decisioni che come siste-
mi di gestione ottimale. Una BN può essere intesa come un 
modello grafico che combina la teoria della probabilità con 
gli elementi della teoria dei grafi. 
La BN inoltre, è un metodo molto robusto e particolarmente 
utile per valutazione del rischio e dell’incertezza, fornendo 
un quadro completo per analizzare tutte le relazioni tra cau-
sa ed effetto.

Risultati e discussioni
Nell’analisi numerica è stata ipotizzata una contaminazione ca-
suale di tipo conservativo in cui è stata fatta variare sia il nodo 
di immissione che la durata e la concentrazione dell’evento. 
La stima della probabilità a priori di rilevamento della conta-
minazione è stata effettuata sulla base dell’elaborazione della 
matrice di contaminazione consentendo una prima scrematura 
dei nodi in cui posizionare i sensori (fig.1). I risultati della rete 
bayesiana, sono stati confrontati con i risultati di un metodo 
classico di ottimizzazione basato su Algoritmi Genetici. Sebbene 
i due metodi concordino sulla selezione dei nodi della rete in 
cui prioritariamente inserire i sensori, le Reti Bayesiane offro-
no la possibilità di conoscere la probabilità che un dato nodo 
sia la sorgente di contaminazione. Tale informazione consente, 
contrariamente agli algoritmi di ottimizzazione, di modulare l’in-
tervento secondo una logica progressiva. Il metodo ha anche 
consentito di valutare direttamente l’incertezza connessa con il 
posizionamento dei sensori.

Conclusioni
Eventuali scarichi illeciti costituiscono un problema non indif-
ferente per la tutela e la gestione del patrimonio idrico ed am-
bientale. La metodologia presentata risulta molto utile sia nel 
caso in cui la contaminazione è avvenuta poiché, individuata la 
fonte, ne consente un rapido contenimento, che in fase preven-
tiva per il posizionamento dei sensori in modo strategico ed ef-
ficace anche in riferimento ai costi. A questo scopo, ci si è riferiti 
al BDN che, oltre all’utilizzo per lo sviluppo dello strumento di 
supporto alle decisioni, è stato fondamentale per la valutazione 
dell’incertezza intrinseca dei risultati ottenuti. La metodologia è 
stata poi confrontata con i risultati ottenuti da un algoritmo di 
ottimizzazione e testata su un esempio numerico con eventi di 
contaminazione da metalli pesanti. Nel complesso, per gli sce-
nari analizzati, la metodologia sviluppata ha mostrato soddisfa-
centi prestazioni.
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L’attività di ricerca perdite è motivata, nei sistemi ad uso idropo-
tabile, oltre che dalla necessità di garantire la qualità dell’acqua 
distribuita all’utenza, individuando punti di possibile conta-
minazione, da evidenti ragioni economiche legate allo spreco 
della risorsa già trattata e dell’energia necessaria per renderla 
disponibile. Nelle reti reali, la precisa localizzazione spaziale 
della perdita richiede l’impiego di indagini di campo, personale 
specializzato e strumentazione opportuna per analizzare ogni 
singola condotta. Una tecnica innovativa per ridurre i costi di 
queste indagini, limitando il numero di condotte da sondare e 
quindi le ore di lavoro, sfrutta i modelli idraulici delle reti e le 
tecniche di assimilazione dati basate sul fi ltro di Kalman al fi ne 
di individuare, in termini probabilistici, le condotte maggiormen-
te interessate dalle perdite. La tecnica proposta, basata sull’ac-
coppiamento dell’Ensemble Kalman Filter (EnKF) al modello che 
simula il comportamento idraulico della rete (EpaNET), consen-
te di tarare i parametri di perdita inseriti nel modello idraulico, 
sfruttando un opportuno numero di misure specifi che di altezza 
piezometrica e portata, e dati globali quali il volume immesso e 
la stima di quello disperso in un determinato intervallo di tempo. 
Queste misure sono in parte disponibili, poiché parte integrante 
del processo di gestione dei sistemi acquedottistici, e comunque 
reperibili senza particolari diffi coltà tecniche e a costi relativa-
mente bassi (ad eccezione delle misure di portata) in punti scelti 
della rete. Alcuni esperimenti numerici, condotti su reti sinteti-
che di letteratura e sulla geometria di reti reali, rivelano che il 

grado di successo nell’individuazione delle posizioni di perdita, 
è funzione delle specifi che caratteristiche della rete considerata, 
delle ipotesi imposte al modello e dei parametri coinvolti nella 
calibrazione. 
In questo lavoro, un modello idraulico di tipo pressure-driven, 
che più correttamente descrive la relazione che fi sicamente lega 
le pressioni alle portate emunte (utenza) o disperse (perdita), è 
accoppiato all’EnKF e ad una trasformazione normale dei pa-
rametri e delle variabili, per stimare i coeffi cienti di emitter che 
simulano la perdita ai nodi. Il signifi cato fi sico dei coeffi cienti di 
emitter è immediato, essendo il loro valore proporzionale all’a-
rea del foro che causa la perdita. 
Le simulazioni eseguite sui due casi di letteratura Anytown e 
Net3 consentono di valutare l’effi cacia del modello proposto al 
variare delle caratteristiche topologiche della rete analizzata. 
Net3 è infatti un sistema topologicamente più complesso ri-
spetto ad Anytown e meno magliato, pur essendo i due sistemi 
molto prossimi per dimensioni, diametri delle tubazioni e ordine 
di grandezza dei consumi. 
Un’analisi critica sulla topologia delle due reti e sulla capacità 
di portata delle tubazioni, in qualche misura certamente conse-
guenza del processo di scheletonizzazione, assieme all’analisi 
della struttura di correlazione che lega i parametri di perdita, 
le pressioni e le portate, consente un uso consapevole della 
tecnica proposta, i cui risultati positivi sono promettenti ai fi ni 
dell’applicazione ai casi reali.
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L’attività  di  ricerca  perdite  è  motivata,  nei  sistemi  ad  uso  idropotabile,  oltre  che  
dalla   necessità   di   garantire   la   qualità   dell’acqua   distribuita   all’utenza,  
individuando  punti  di  possibile  contaminazione,  da  evidenti  ragioni  economiche  
legate   allo   spreco   della   risorsa   già   trattata   e   dell’energia   necessaria   per  
renderla   disponibile.   Nelle   reti   reali,   la   precisa   localizzazione   spaziale   della  
perdita   richiede   l’impiego   di   indagini   di   campo,   personale   specializzato   e  
strumentazione   opportuna   per   analizzare   ogni   singola   condotta.   Una   tecnica  
innovativa  per  ridurre  i  costi  di  queste  indagini,   limitando  il  numero  di  condotte  
da   sondare   e   quindi   le   ore   di   lavoro,   sfrutta   i   modelli   idraulici   delle   reti   e   le  
tecniche   di   assimilazione   dati   basate   sul   filtro   di   Kalman   [1,2]   al   fine   di  
individuare,  in  termini  probabilistici,  le  condotte  maggiormente  interessate  dalle  
perdite.  La  tecnica  proposta,  basata  sull’accoppiamento  dell’Ensemble  Kalman  
Filter   (EnKF)   al   modello   che   simula   il   comportamento   idraulico   della   rete  
(EpaNET),  consente  di  tarare  i  parametri  di  perdita  inseriti  nel  modello  idraulico,  
sfruttando  un  opportuno  numero  di  misure  specifiche  di  altezza  piezometrica  e  
portata,  e  dati  globali  quali  il  volume  immesso  e  la  stima  di  quello  disperso  in  un  
determinato  intervallo  di  tempo.  Queste  misure  sono  in  parte  disponibili,  poiché  
parte   integrante   del   processo   di   gestione   dei   sistemi   acquedottistici,   e  
comunque  reperibili  senza  particolari  difficoltà   tecniche  e  a  costi   relativamente  
bassi   (ad   eccezione   delle   misure   di   portata)   in   punti   scelti   della   rete.   Alcuni  
esperimenti  numerici,  condotti  su  reti  sintetiche  di   letteratura  e  sulla  geometria  
di  reti  reali,  rivelano  che  il  grado  di  successo  nell’individuazione  delle  posizioni  
di  perdita,  è  funzione  delle  specifiche  caratteristiche  della  rete  considerata,  delle  
ipotesi  imposte  al  modello  e  dei  parametri  coinvolti  nella  calibrazione.    
In   questo   lavoro,   un   modello   idraulico   di   tipo   pressure-driven,   che   più  
correttamente   descrive   la   relazione   che   fisicamente   lega   le   pressioni   alle  
portate   emunte   (utenza)   o   disperse   (perdita),   è   accoppiato   all’EnKF   e   ad   una  
trasformazione  normale  dei  parametri  e  delle  variabili,  per  stimare  i  coefficienti  
di   emitter   che   simulano   la   perdita   ai   nodi.   Il   significato   fisico   dei   coefficienti   di  
emitter   è   immediato,   essendo   il   loro   valore   proporzionale   all’area   del   foro   che  
causa  la  perdita.  Le  simulazioni  eseguite  sui  due  casi  di   letteratura  Anytown  e  
Net3   consentono   di   valutare   l’efficacia   del   modello   proposto   al   variare   delle  
caratteristiche   topologiche   della   rete   analizzata.   Net3   è   infatti   un   sistema  
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La tematica della gestione sostenibile delle infrastrutture idrauli-
che, in primo piano nella società odierna, comporta la necessità di 
elaborare metodologie e procedure che consentano di identifi care 
tempestivamente quei segmenti di rete ad elevata vulnerabilità, o 
più in generale caratterizzati da incipiente collasso. Si tratta cioè di 
optare per strumenti di azione “a priori”, per intervenire sulla rete 
prima che si verifi chi un eventuale dissesto, in luogo di strumenti 
“a posteriori”, per i quali l’intervento umano può esplicarsi solo 
a danno avvenuto.  Con riferimento alle infrastrutture idrauliche, 
sia fognarie che acquedottistiche, molti sono i lavori che si pro-
pongono di quantifi care il processo di deterioramento di una rete 
andando ad analizzare l’infl uenza e l’evoluzione temporale di di-
versi fattori o parametri caratteristici. Tali modelli richiedono in ge-
nere una conoscenza molto spinta delle caratteristiche della rete e 
sono dunque diffi cilmente applicabili in reti poco monitorate e che 
hanno subito, come nel caso tipico delle reti fognarie delle grandi 
città, molte variazioni ed ampliamenti a partire da un impianto di 
base risalente a oltre un secolo addietro. Nel presente lavoro si in-
tende proporre una metodologia di individuazione dei segmenti di 
infrastruttura idraulica ad elevata vulnerabilità, che possa fungere 
da effi cace strumento decisionale al fi ne di ottimizzare l’utilizzo di 
risorse economiche da parte dell’ente gestore. Tale metodologia, 
appartenente alla categoria dei modelli statistici, si basa sull’as-
sunto che, se una particolare combinazione di caratteristiche dei 
tronchi di rete ricorre con maggior frequenza nel dataset dei seg-
menti soggetti in passato a eventi di failure (“dataset degli inter-
venti”), è ragionevole supporre che tutti i segmenti dell’intera rete 
che presentino simili caratteristiche siano altrettanto vulnerabili. Il 
modello considera dunque i parametri del dataset degli interventi 

come variabili statistiche, per le quali viene ricercata una distribu-
zione di probabilità multivariata signifi cativa anche in presenza di 
correlazioni tra le variabili, e che, a differenza di modelli statistici 
esistenti, tratti i parametri della rete come variabili continue e non 
discrete. Il modello è estremamente versatile poiché può essere 
adattato a qualunque tipo di infrastruttura a rete, purché le va-
riabili inserite nel dataset degli interventi siano suffi cientemente 
rappresentative della rete. Nel caso in esame il modello proposto 
è stato testato sia sulla rete fognaria che su quella acquedottisti-
ca del Comune di Napoli, con risultati diversi. Nel primo caso, le 
variabili scelte per modellare il comportamento della rete sono: il 
diametro equivalente dello speco, il fattore di forma, la pendenza 
e lo spessore della copertura. Nel secondo caso sono: il diametro 
della condotta, il materiale, la pressione idrostatica, la profondità 
di posa. Infi ne, per entrambe le reti si è considerata anche l’età 
delle tubazioni; in mancanza di informazioni precise, si è scelto 
di far coincidere tale variabile con le fasce di sviluppo urbanistico 
(antecedente al 1900, compreso tra il 1900 e il 1950 e successivo 
al 1950). L’età e il materiale delle tubazioni sono state trattate 
come variabili politomiche, mentre le altre sono variabili continue. 
In entrambi i casi la funzione distribuzione di probabilità congiun-
ta multinormale è risultata corretta; il modello è stato verifi cato 
con una serie di test statistici quali q-q plot e Chi-square plot. 
Per la rete acquedottistica, modellata limitatamente al quartie-
re pilota di Chiaia, i risultati dell’applicazione del modello hanno 
evidenziato una probabile inaffi dabilità del campione; per la rete 
fognaria, invece, il modello ha dato buoni risultati (fi g.1) a patto 
di escludere la variabile dell’età, per la quale la modellazione sem-
plifi cata proposta non è risultata adeguata.
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La   tematica   della   gestione   sostenibile   delle   infrastrutture   idrauliche,   in   primo  
piano  nella  società  odierna,  comporta   la  necessità  di  elaborare  metodologie  e  
procedure  che  consentano  di  identificare  tempestivamente  quei  segmenti  di  rete  
ad  elevata  vulnerabilità,  o  più  in  generale  caratterizzati  da  incipiente  collasso.  Si  
tratta  cioè  di  optare  per  strumenti  di  azione  “a  priori”,  per   intervenire  sulla  rete  
prima  che  si  verifichi  un  eventuale  dissesto,  in  luogo  di  strumenti  “a  posteriori”,  
per  i  quali  l’intervento  umano  può  esplicarsi  solo  a  danno  avvenuto.    
Con   riferimento  alle   infrastrutture   idrauliche,  sia   fognarie  che  acquedottistiche,  
molti  sono  i  lavori  che  si  propongono  di  quantificare  il  processo  di  deterioramento  
di  una  rete  andando  ad  analizzare  l’influenza  e  l’evoluzione  temporale  di  diversi  
fattori   o   parametri   caratteristici   [1-10].   Tali   modelli   richiedono   in   genere   una  
conoscenza   molto   spinta   delle   caratteristiche   della   rete   e   sono   dunque  
difficilmente  applicabili  in  reti  poco  monitorate  [11]  e  che  hanno  subito,  come  nel  
caso  tipico  delle  reti  fognarie  delle  grandi  città,  molte  variazioni  ed  ampliamenti  a  
partire  da  un  impianto  di  base  risalente  a  oltre  un  secolo  addietro.  
Nel  presente   lavoro  si   intende  proporre  una  metodologia  di   individuazione  dei  
segmenti  di  infrastruttura  idraulica  ad  elevata  vulnerabilità,  che  possa  fungere  da  
efficace   strumento   decisionale   al   fine   di   ottimizzare   l’utilizzo   di   risorse  
economiche   da   parte   dell’ente   gestore.   Tale   metodologia,   appartenente   alla  
categoria   dei   modelli   statistici,   si   basa   sull’assunto   che,   se   una   particolare  
combinazione  di  caratteristiche  dei  tronchi  di  rete  ricorre  con  maggior  frequenza  
nel  dataset  dei   segmenti   soggetti   in  passato  a  eventi  di   failure   (“dataset  degli  
interventi”),   è   ragionevole   supporre   che   tutti   i   segmenti   dell’intera   rete   che  
presentino   simili   caratteristiche   siano   altrettanto   vulnerabili   [12].   Il   modello  
considera   dunque   i   parametri   del   dataset   degli   interventi   come   variabili  
statistiche,  per  le  quali  viene  ricercata  una  distribuzione  di  probabilità  multivariata  
significativa  anche  in  presenza  di  correlazioni  tra  le  variabili,  e  che,  a  differenza  
di  modelli  statistici  esistenti,  tratti  i  parametri  della  rete  come  variabili  continue  e  
non  discrete.  Il  modello  è  estremamente  versatile  poiché  può  essere  adattato  a  
qualunque  tipo  di  infrastruttura  a  rete,  purché  le  variabili  inserite  nel  dataset  degli  
interventi  siano  sufficientemente  rappresentative  della  rete.  
Nel  caso  in  esame  il  modello  proposto  è  stato  testato  sia  sulla  rete  fognaria  che  
su  quella  acquedottistica  del  Comune  di  Napoli,  con  risultati  diversi.  Nel  primo  
caso,   le   variabili   scelte   per   modellare   il   comportamento   della   rete   sono:   il  
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La   tematica   della   gestione   sostenibile   delle   infrastrutture   idrauliche,   in   primo  
piano  nella  società  odierna,  comporta   la  necessità  di  elaborare  metodologie  e  
procedure  che  consentano  di  identificare  tempestivamente  quei  segmenti  di  rete  
ad  elevata  vulnerabilità,  o  più  in  generale  caratterizzati  da  incipiente  collasso.  Si  
tratta  cioè  di  optare  per  strumenti  di  azione  “a  priori”,  per   intervenire  sulla  rete  
prima  che  si  verifichi  un  eventuale  dissesto,  in  luogo  di  strumenti  “a  posteriori”,  
per  i  quali  l’intervento  umano  può  esplicarsi  solo  a  danno  avvenuto.    
Con   riferimento  alle   infrastrutture   idrauliche,  sia   fognarie  che  acquedottistiche,  
molti  sono  i  lavori  che  si  propongono  di  quantificare  il  processo  di  deterioramento  
di  una  rete  andando  ad  analizzare  l’influenza  e  l’evoluzione  temporale  di  diversi  
fattori   o   parametri   caratteristici   [1-10].   Tali   modelli   richiedono   in   genere   una  
conoscenza   molto   spinta   delle   caratteristiche   della   rete   e   sono   dunque  
difficilmente  applicabili  in  reti  poco  monitorate  [11]  e  che  hanno  subito,  come  nel  
caso  tipico  delle  reti  fognarie  delle  grandi  città,  molte  variazioni  ed  ampliamenti  a  
partire  da  un  impianto  di  base  risalente  a  oltre  un  secolo  addietro.  
Nel  presente   lavoro  si   intende  proporre  una  metodologia  di   individuazione  dei  
segmenti  di  infrastruttura  idraulica  ad  elevata  vulnerabilità,  che  possa  fungere  da  
efficace   strumento   decisionale   al   fine   di   ottimizzare   l’utilizzo   di   risorse  
economiche   da   parte   dell’ente   gestore.   Tale   metodologia,   appartenente   alla  
categoria   dei   modelli   statistici,   si   basa   sull’assunto   che,   se   una   particolare  
combinazione  di  caratteristiche  dei  tronchi  di  rete  ricorre  con  maggior  frequenza  
nel  dataset  dei   segmenti   soggetti   in  passato  a  eventi  di   failure   (“dataset  degli  
interventi”),   è   ragionevole   supporre   che   tutti   i   segmenti   dell’intera   rete   che  
presentino   simili   caratteristiche   siano   altrettanto   vulnerabili   [12].   Il   modello  
considera   dunque   i   parametri   del   dataset   degli   interventi   come   variabili  
statistiche,  per  le  quali  viene  ricercata  una  distribuzione  di  probabilità  multivariata  
significativa  anche  in  presenza  di  correlazioni  tra  le  variabili,  e  che,  a  differenza  
di  modelli  statistici  esistenti,  tratti  i  parametri  della  rete  come  variabili  continue  e  
non  discrete.  Il  modello  è  estremamente  versatile  poiché  può  essere  adattato  a  
qualunque  tipo  di  infrastruttura  a  rete,  purché  le  variabili  inserite  nel  dataset  degli  
interventi  siano  sufficientemente  rappresentative  della  rete.  
Nel  caso  in  esame  il  modello  proposto  è  stato  testato  sia  sulla  rete  fognaria  che  
su  quella  acquedottistica  del  Comune  di  Napoli,  con  risultati  diversi.  Nel  primo  
caso,   le   variabili   scelte   per   modellare   il   comportamento   della   rete   sono:   il  
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 Fig.1: Mappa 
di vulnerabilità 
della rete fognaria 
del Comune di Napoli  
(in rosso i segmenti a 
maggiore vulnerabilità)
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Negli ultimi anni lo sviluppo delle tecnologie ICT e la cre-
scente attenzione verso i consumi idrici sta favorendo l’a-
dozione, da parte delle aziende che gestiscono il servizio 
idrico integrato, di tecniche di monitoraggio in tempo reale 
del consumo di acqua potabile (smart metering). Questo tipo 
di monitoraggio, spinto fino al livello di singola utenza, e la 
possibilità per il gestore e per l’utente di accedere presso-
ché in tempo reale all’informazione da esso prodotta, può 
rappresentare infatti un valido strumento, per il gestore, per 
ottimizzare la gestione della rete, per l’utente, per conseguire 
una maggior consapevolezza nell’uso dell’acqua. 
In questo contesto si colloca il progetto Green-Smart Techno-
logy per l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica negli edifici e 
in ambito urbano (GST4Water). Questo progetto, finanziato 
dalla Comunità Europea, attraverso il supporto finanziario 
della Regione Emilia Romagna (POR-FESR 2014-2020), ha 
come obiettivo generale la messa a punto di soluzioni har-
dware e software che consentano un utilizzo consapevole 
della risorsa idrica a livello di singolo utente e il riutilizzo 
delle acque grigie e meteoriche all’interno degli edifici. Nel 
dettaglio, il progetto si articola in quattro obiettivi realizza-
tivi (OR). Gli OR1 e OR2 sono finalizzati allo sviluppo di un 
sistema di monitoraggio in tempo reale dei consumi idrici, sia 
in corrispondenza dell’allaccio dell’utente alla rete di distri-
buzione, sia a livello di singolo apparecchio sanitario. Que-
sto è reso possibile grazie a un dispositivo basato su di un 
single-board computer, da installare presso ciascuna utenza, 
in grado di acquisire, tramite protocollo Wireless M-Bus, i 
segnali provenienti dai misuratori di nuova generazione posti 
esternamente e internamente all’edificio, e di trasmetterli a 
una piattaforma cloud. I dati archiviati vengono quindi ela-
borati e resi disponibili al gestore e agli utenti. L’OR3 si pre-

figge di creare una suite di strumenti software per il dimen-
sionamento dei serbatoi per il recupero e riuso delle acque 
meteoriche e grigie all’interno di un edificio. L’OR4 è infine 
finalizzato alla realizzazione di un’ulteriore suite di strumenti 
software in grado di fornire una valutazione della sosteni-
bilità economico-ambientale delle soluzioni sviluppate nei 
precedenti OR, attraverso indicatori realizzati sulla base di 
tecniche di Metabolismo Urbano e di Life Cycle Assesment. 
In questa memoria, in particolare, sono presentati i primi 
risultati delle attività svolte nell’ambito degli OR1 e 2 in ter-
mini di caratterizzazione e individuazione delle perdite idri-
che a livello di distretto e di singola utenza, per un distretto 
idrico, Gorino (Fe), della rete di distribuzione gestita da CADF 
S.p.A.. Presso questo distretto a giugno 2016, sono stati so-
stituiti i contatori di tutte le utenze con smart meters ed è 
stata intrapresa una campagna di misura che ha permesso di 
raccogliere le serie temporali a passo 5 minuti dei consumi 
delle singole utenze da giugno e dicembre 2016. L’analisi 
delle singole serie temporali degli utenti ha fornito utili indi-
cazioni per la caratterizzazione e l’individuazione delle per-
dite interne agli edifici, dalle piccole fughe d’acqua dovute a 
impianti idrosanitari malfunzionanti, alle grosse perdite do-
vute a rotture della rete interna alle utenze.  Nel contempo, 
il confronto della serie temporale della portata immessa in 
rete, monitorata in ingresso al distretto, con la serie tempo-
rale ottenuta dalla somma delle serie temporali dei consumi 
delle singole utenze, e di cui in  figura 1 si riportata a titolo 
di esempio una settimana, ha fornito utili indicazioni per la 
caratterizzazione del livello di perdita idrica del distretto, 
consentendo di avere un quadro costantemente aggiornato 
dell’entità delle perdite in rete e dei benefici prodotti dagli 
interventi di riparazione delle rotture.
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Negli  ultimi  anni  lo  sviluppo  delle  tecnologie  ICT  e  la  crescente  attenzione  verso  
i  consumi  idrici  sta  favorendo  l’adozione,  da  parte  delle  aziende  che  gestiscono  
il   servizio   idrico   integrato,   di   tecniche   di   monitoraggio   in   tempo   reale   del  
consumo  di   acqua   potabile   (smart  metering)   [1].  Questo   tipo   di  monitoraggio,  
spinto  fino  al  livello  di  singola  utenza,  e  la  possibilità  per  il  gestore  e  per  l’utente  
di   accedere   pressoché   in   tempo   reale   all’informazione   da   esso   prodotta,   può  
rappresentare   infatti   un   valido   strumento,   per   il   gestore,   per   ottimizzare   la  
gestione   della   rete,   per   l’utente,   per   conseguire   una  maggior   consapevolezza  
nell’uso  dell’acqua.    
In  questo  contesto  si  colloca   il  progetto  Green-Smart  Technology  per   l’utilizzo  
sostenibile   della   risorsa   idrica   negli   edifici   e   in   ambito   urbano   (GST4Water).  
Questo   progetto,   finanziato   dalla   Comunità   Europea,   attraverso   il   supporto  
finanziario   della   Regione   Emilia   Romagna   (POR-FESR   2014-2020),   ha   come  
obiettivo   generale   la   messa   a   punto   di   soluzioni   hardware   e   software   che  
consentano  un  utilizzo  consapevole  della  risorsa  idrica  a  livello  di  singolo  utente  
e   il   riutilizzo   delle   acque   grigie   e   meteoriche   all’interno   degli   edifici.   Nel  
dettaglio,   il   progetto   si   articola   in   quattro   obiettivi   realizzativi   (OR).  Gli  OR1  e  
OR2  sono  finalizzati  allo  sviluppo  di  un  sistema  di  monitoraggio  in  tempo  reale  
dei   consumi   idrici,   sia   in   corrispondenza   dell’allaccio   dell’utente   alla   rete   di  
distribuzione,   sia   a   livello   di   singolo   apparecchio   sanitario.   Questo   è   reso  
possibile   grazie   a   un   dispositivo   basato   su   di   un   single-board   computer,   da  
installare   presso   ciascuna   utenza,   in   grado   di   acquisire,   tramite   protocollo  
Wireless  M-Bus,  i  segnali  provenienti  dai  misuratori  di  nuova  generazione  posti  
esternamente   e   internamente   all’edificio,   e   di   trasmetterli   a   una   piattaforma  
cloud.  I  dati  archiviati  vengono  quindi  elaborati  e  resi  disponibili  al  gestore  e  agli  
utenti.   L’OR3   si   prefigge   di   creare   una   suite   di   strumenti   software   per   il  
dimensionamento  dei  serbatoi  per  il  recupero  e  riuso  delle  acque  meteoriche  e  
grigie   all’interno   di   un   edificio.   L’OR4   è   infine   finalizzato   alla   realizzazione   di  
un’ulteriore  suite  di  strumenti  software  in  grado  di  fornire  una  valutazione  della  
sostenibilità   economico-ambientale   delle   soluzioni   sviluppate   nei   precedenti  
OR,  attraverso  indicatori  realizzati  sulla  base  di  tecniche  di  Metabolismo  Urbano  
[2]  e  di  Life  Cycle  Assesment  [3].    
In   questa  memoria,   in   particolare,   sono  presentati   i   primi   risultati   delle   attività  
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Smart metering per il monitoraggio e contenimento 
delle perdite idriche a livello di distretto e di utenza:

primi risultati del progetto GST4Water

Fig.1: Confronto tra portata in ingresso al distretto 
e il consumo della totalità delle utenze prima 
e dopo la riparazione di una rottura nella rete
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Development of Infrastructure requires overcoming the 3 curses in 
complex real-world problems. Namely the curse of dimensionality, 
the curse of modeling, and the curse of multiple objectives. We 
present a case of infrastructure operation through simulation-opti-
mization where the three curses can be easily overcome using High 
Performance Computing (HPC) and visual analytics techniques. 

The curse of dimensionality (COD), means that the computational 
cost of modeling grows exponentially with the vector dimensio-
nality of the problem simulated. In real infrastructure systems, the 
number of possible states of a system increases the complexity. 
Particularly in large systems, the disturbances (e.g., demand va-
riability) are likely to be both spatially and temporally correlated. 
The curse of modeling (COM) describes the issue of modeling 
environmental and infrastructure systems. In order to estimate a 
sequential decision-making process or trajectory at each stage in 
a step-based optimization, any information included in the system 
must be explicitly modeled to predict one-step-ahead of the objec-
tive function. 
The curse of multiple objectives (CMO) is related to the generation 
of the full set of Pareto-optimal (or approximate) solutions to sup-
port a posteriori decision-making by exploring the key alternatives 
that compose system trade-off’s, providing decision-makers with a 
broader context, where preferences can evolve and be exploited 
ad libitum. 
Between 2012 and 2015, a project with the water utility (water 
supply) of Milano was developed with the idea of defi ning a set of 
operational strategies for their system. One of the outcomes was 
the selection of the optimal operation strategies for MM S.p.A for 
their pump stations (28 in total). For this, we performed a pump 
scheduling of their system, using Multi-Objective Evolutionary Al-
gorithms (MOEA). The use of MOEA allows us to overcome the 
COM, by allowing to estimate many possible scenarios of ope-
ration of these large WDN without performing simplifi cations. 
The main driver of the system will be the total demand required 
for supply. In order to overcome the COD, the use of the HPC of 
the Netherlands known as SURFSara was implemented allowing 
for use of different setups of optimization for different network 
confi gurations. The CMO is overcome by using the library Visual 
Analytics for Multi-Objective Optimization Solutions (VAMOS) im-
plemented in MATLAB.

Pump Scheduling of a large Water Distribution Network
In a typical pump scheduling single objective formulation, the goal 
is to estimate the best possible operation of pumps in a system to 
reduce its total energy consumption (ET). In particular in Milano, 
the main concern was the total energy consumption, but due to 
the topography of the city, an additional requirement was made in 
which the variability of the pressure in the system is reduced from 
its current state. 
The system was simulated using an EPANET2.0 model, as a sin-
gle time step (snapshot). In this way the COM is overcome. Spa-
tial demand allocation was set based on information of average 
consumptions for the last 8 years. Spatial correlation is dismissed, 
although the setup allows to modify the demand multiplier across 
the system increasing the total demand required for supply by the 
utility. The MOEA selected was NSGA-II  as implemented in MAT-
LAB2016. NSGA-II has been broadly tested in many applications of 
infrastructure and water resources. 
Decision variables of the problem formulation are the switches of 
pumps which trigger the operation as ON/OFF of each pump in the 
system. There are a total of 103 operational pumps, so the system 
presents high complexity. 2103 ~ 1031 possible ways to operate the 
system for each particular demand. 
We selected 5 objectives for running the MOEA. The objectives 
were minimization of Energy consumption (ET), Lack of Resilience 
(1-IR), maximum pressure (Pmax), minimum pressure (Pmin) and ave-
rage pressure (Pave) in the network. In a problem formulation with 
5 objectives there is only one Pareto front for 5 objectives, 5 Pareto 
fronts for solutions of 4 objectives, 10 Pareto fronts for solutions 
of 3 objectives, 10 Pareto fronts for solutions of 2 objectives, and 
5 best solutions for each objective independently. With the use of 
visual analytics for exploration of operational scenarios in different 
subsystems the CMO is overcome. 
As a constraint, due to the operation of the system a minimum re-
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Development   of   Infrastructure   requires   overcoming   the   3   curses   in  
complex   real-world   problems.   Namely   the   curse   of   dimensionality,   the  
curse   of   modeling,   and   the   curse   of   multiple   objectives.   We   present   a  
case   of   infrastructure   operation   through   simulation-optimization   where  
the   three   curses   can   be   easily   overcome   using   High   Performance  
Computing  (HPC)  and  visual  analytics  techniques.    
  
The   curse   of   dimensionality   (COD),   first   introduced   by   [1],   means   that  
the   computational   cost   of   modeling   grows   exponentially   with   the   vector  
dimensionality   of   the   problem   simulated.   In   real   infrastructure   systems,  
the   number   of   possible   states   of   a   system   increases   the   complexity.  
Particularly   in   large   systems,   the   disturbances   (e.g.,   demand   variability)  
are  likely  to  be  both  spatially  and  temporally  correlated.    
The   curse   of   modeling   (COM)   was   defined   by   [9]   to   describe   the   issue  
of   modeling   environmental   and   infrastructure   systems.   In   order   to  
estimate   a   sequential   decision-making   process   or   trajectory   at   each  
stage   in   a   step-based   optimization,   any   information   included   in   the  
system   must   be   explicitly   modeled   to   predict   one-step-ahead   of   the  
objective  function.    
The   curse   of   multiple   objectives   (CMO)   [7]   is   related   to   the   generation  
of   the   full   set   of   Pareto-optimal   (or   approximate)   solutions   to   support   a  
posteriori   decision-making   [5]   by   exploring   the   key   alternatives   that  
compose   system   trade-off’s,   providing   decision-makers   with   a   broader  
context,  where  preferences  can  evolve  and  be  exploited  ad  libitum  [10].    
Between   2012   and   2015,   a   project   with   the   water   utility   (water   supply)  
of   Milano   was   developed   with   the   idea   of   defining   a   set   of   operational  
strategies   for   their   system.   One   of   the   outcomes   was   the   selection   of  
the   optimal   operation   strategies   for   MM   S.p.A   for   their   pump   stations  
(28   in   total).   For   this,   we   performed   a   pump   scheduling   of   their   system,  
using   Multi-Objective   Evolutionary   Algorithms   (MOEA)   [4].   The   use   of  
MOEA   allows   us   to   overcome   the   COM,   by   allowing   to   estimate   many  
possible   scenarios   of   operation   of   these   large   WDN   without   performing  
simplifications.   The   main   driver   of   the   system   will   be   the   total   demand  
required   for   supply.   In   order   to   overcome   the   COD,   the   use   of   the   HPC  
of   the   Netherlands   known   as   SURFSara   was   implemented   allowing   for  
use   of   different   setups   of   optimization   for   different   network  
configurations.   The   CMO   is   overcome   by   using   the   library   Visual  
Analytics   for   Multi-Objective   Optimization   Solutions   (VAMOS)  
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Fig.1: Visualization of the 3D Pareto solutions obtained 
after 20k function evaluations. Results display all 5 
objectives as minimization. Classifi cation is made using 
colours with average pressure with a maximum of 45.0 
m and by size of the markers using the minimum 
pressure obtained for each solution



L’affi dabilità di una rete idrica di distribuzione consiste nella sua 
capacità di garantire un adeguato livello di servizio sia in condizioni 
di funzionamento ordinarie che in condizioni non previste in sede 
di progetto, quali ad esempio: rotture, variazioni della domanda, 
contaminazioni della risorsa idrica, etc.. A tal proposito, riuscire a 
localizzare le aree e i componenti del sistema più critici e vulnera-
bili costituisce un importante obiettivo per la redazione di piani di 
gestione, manutenzione ed early waring più effi caci. La memoria 
propone lo studio della vulnerabilità dei sistemi idrici di distribuzio-
ne impiegando la teoria delle reti complesse per valutare l’impatto 
delle rotture dei singoli componenti sul suo funzionamento senza 
l’ausilio della simulazione idraulica. Le reti idriche possono essere 
schematizzate come grafi  sparsi e planari fortemente vincolati ge-
ografi camente e a comportamento frattale. Un’osservazione chiave 
della teoria delle reti complesse, valida anche per le reti di distribu-
zione idrica, è che “structure affects function” ovvero che l’archi-
tettura delle reti rivela importanti informazioni sul funzionamento e 
sulla vulnerabilità. Nella memoria, lo studio della vulnerabilità della 
rete, in funzione della rottura di un tratto, è stata valutata con l’au-
silio di due metriche, mutuate dalla teoria delle reti complesse, che 
misurano la perdita di comunicabilità e connettività tra i nodi:
- la lunghezza del percorso medio, APL, che rappresenta il numero 
medio di tratti che collegano una generica coppia di nodi della rete 
(alti valori di APL indicano una minore comunicabilità interna a cui 
corrisponde una maggiore vulnerabilità del sistema); 
- la connettività algebrica, λ2, defi nita come il secondo più piccolo 
autovalore della matrice laplaciana di un grafo (alti valori della con-
nettività algebrica indicano una minore vulnerabilità alla rottura). 
Le metriche APL e λ2 sono state calcolate pesando la rete con le 
principali informazioni fi siche disponibili (diametro, lunghezza, con-
duttanza e resistenza), al fi ne di esplorare la possibilità di valutare 
gli effetti della rottura di una tubazione in base alla sola conoscenza 
fi sica e topologica della rete idrica di distribuzione. L’impatto della 
rottura di ogni singolo tratto è stata condotta con un’analisi com-
binatoria di tutte le possibili confi gurazioni di rete C, ottenute dalla 
soppressione di un tratto per volta. 

La metodologia è stata testata su una rete di distribuzione idrica, 
con n=184 nodi e m=282 tubazioni, a servizio della città di Parete 
in provincia di Caserta (Italia). Nella memoria, in maniera sinteti-
ca, si presentano i risultati ottenuti con APL1/D pesato con l’inverso 
del diametro delle tubazioni 1/D, analizzandone le relazioni con le 
singole condizioni di fallanza C. In particolare, nella fi gura 1, è ri-
portato il valore di APL1/D, ordinato in modo crescente in funzione 
delle combinazioni C* che non disconnettono la rete (nel caso di 
disconnessione invece APL assume valore infi nito). La fi gura mostra 
essenzialmente due zone: la prima da C*=1 a C*=200, in cui le 
rotture non infl uenzano signifi cativamente APL1/D con una minima 
variazione del valore della rete originale che varia da 79.4 a 79.9; 
la seconda da C*=201 a C*=280 nella quale le rotture alterano 
fortemente APL1/D fi no ad un valore di 83.7. Pertanto, tale risultato 
consentirebbe di avere una valutazione della vulnerabilità solo con 
l’utilizzo di informazioni geometriche e fi siche del sistema senza la 
necessità di effettuare simulazioni idrauliche. Gli autori stanno an-
che studiando possibili relazioni con metriche energetiche al fi ne di 
individuare una relazione tra topologia e prestazioni idrauliche e 
poter fornire ai gestori idrici uno strumento semplice ed innovativo 
per identifi care le tubazioni più critiche dove concentrare le attività 
di monitoraggio e manutenzione ed evitare disservizi agli utenti.
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L’affidabilità   di   una   rete   idrica   di   distribuzione   consiste   nella   sua   capacità   di  
garantire   un   adeguato   livello   di   servizio   sia   in   condizioni   di   funzionamento  
ordinarie  che   in  condizioni  non  previste   in  sede  di  progetto,  quali  ad  esempio:  
rotture,  variazioni  della  domanda,  contaminazioni  della  risorsa  idrica,  etc.  [1,  2].  
A   tal   proposito,   riuscire   a   localizzare   le   aree   e   i   componenti   del   sistema   più  
critici  e  vulnerabili  costituisce  un  importante  obiettivo  per  la  redazione  di  piani  di  
gestione,  manutenzione  ed  early  waring  più  efficaci.  
La   memoria   propone   lo   studio   della   vulnerabilità   dei   sistemi   idrici   di  
distribuzione   impiegando   la   teoria   delle   reti   complesse   per   valutare   l’impatto  
delle  rotture  dei  singoli  componenti  sul  suo  funzionamento  senza  l’ausilio  della  
simulazione  idraulica.  [3].  
Le   reti   idriche   possono   essere   schematizzate   come   grafi   sparsi   e   planari   [4]  
fortemente   vincolati   geograficamente   e   a   comportamento   frattale   [5,   6].  
Un’osservazione   chiave   della   teoria   delle   reti   complesse,   valida   anche   per   le  
reti   di   distribuzione   idrica,   è   che   “structure   affects   function”   [7]   ovvero   che  
l’architettura   delle   reti   rivela   importanti   informazioni   sul   funzionamento   e   sulla  
vulnerabilità  [8].  
Nella  memoria,  lo  studio  della  vulnerabilità  della  rete,  in  funzione  della  rottura  di  
un  tratto,  è  stata  valutata  con  l’ausilio  di  due  metriche,  mutuate  dalla  teoria  delle  
reti  complesse,  che  misurano  la  perdita  di  comunicabilità  e  connettività  tra  i  nodi  
[9]:  
-   la   lunghezza   del   percorso  medio,  APL,   che   rappresenta   il   numero  medio   di  
tratti   che   collegano   una   generica   coppia   di   nodi   della   rete   (alti   valori   di  APL  
indicano   una   minore   comunicabilità   interna   a   cui   corrisponde   una   maggiore  
vulnerabilità  del  sistema  [9]);;    
-   la   connettività   algebrica,   λ2,   definita   come   il   secondo   più   piccolo   autovalore  
della  matrice   laplaciana  di  un  grafo   [10]   (alti   valori   della   connettività  algebrica  
indicano  una  minore  vulnerabilità  alla  rottura  [11,  12]).  
Le   metriche   APL   e   λ2   sono   state   calcolate   pesando   la   rete   con   le   principali  
informazioni  fisiche  disponibili  (diametro,  lunghezza,  conduttanza  e  resistenza),  
al   fine   di   esplorare   la   possibilità   di   valutare   gli   effetti   della   rottura   di   una  
tubazione   in   base  alla   sola   conoscenza   fisica   e   topologica  della   rete   idrica   di  
distribuzione.  
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Fig.1: APL1/D  ordinato in maniera crescente per tutte 
le combinazioni C*, ottenute dalla chiusura di un tratto alla volta, 
della rete idrica di distribuzione di Parete

quired pressure of 30m was set in all simulations. Solutions which 
present pressures lower than this value were dismissed. 

Results
After the application of the MOEA for a total of 20,000 function 
evaluations, the results are presented in Figure 1, where it is displa-
yed a classifi cation average pressure (color) and minimum pressure 
(marker size). 
One interesting feature is that if only the MOO is presented by 
using Energy consumption, there is a limited amount of infor-
mation that can be extracted from the solution. In this case, an 
implementation of energy consumption reduction can not reach 

less than 5,579 kWh. Other interesting feature is that there is a 
vast number of solutions which present low energy consumption 
but a high maximum pressure. Any utility would like to avoid such 
situation for this a selected solution is identifi ed. 

Conclusions
A method for the reduction of COM, COD, CMO for pump sche-
duling can be easily implemented. This method requires the com-
bination of an increased computational capacity which can help 
overcome the COD and the CMO may be easily overcome by using 
the library Visual Analytics for Multi-Objective Optimization Solu-
tions (VAMOS) implemented in MATLAB.  



Tradizionalmente, la richiesta idrica lungo una condotta viene 
rappresentata con due emungimenti concentrati ai nodi estre-
mi della tubazione stessa. Questa approssimazione permette di 
ridurre drasticamente il numero di nodi nelle simulazioni idrau-
liche delle reti di distribuzione. Tale rappresentazione non con-
serva tuttavia il bilancio di energia e può condurre a signifi cativi 
errori nel calcolo delle perdite di carico idraulico. Per ovviare a 
questo problema e per ottenere una più veritiera distribuzione 
delle pressioni nella rete, è possibile utilizzare una diversa rap-
presentazione della domanda idrica, uniformemente distribuita 
lungo le condotte. Giustolisi et Al. nella pubblicazione “Con-
sidering Actual Pipe Connections in Water Distribution Network 
Analysis,”, pur mantenendo la domanda concentrata ai nodi, 
proposero una versione modifi cata del Global Gradient Algo-
rithm (GGA), considerando un corretto bilancio di energia attra-
verso un fattore di correzione applicato alla resistenza idraulica 
delle condotte. Il successivo lavoro di Berardi et al. “Accounting 
for uniformly distributed pipe demand in WDN analysis: en-
hanced GGA”, ha sviluppato ulteriormente l’algoritmo originale, 
introducendo la dipendenza della resistenza idraulica in funzio-
ne del regime idraulico. 
Nel presente lavoro viene utilizzata una formulazione matema-
tica alternativa del sistema di equazioni di massa ed energia, 
che considera la domanda distribuita uniformemente lungo le 
condotte. Il nuovo sistema di equazioni viene applicato al GGA 
attraverso l’utilizzo diretto della domanda distribuita, senza la 
necessità di ridistribuirla ai nodi.
Tale algoritmo è stato implementato direttamente nel codice 
sorgente di EPANET-2. Nella nuova versione, chiamata DD-EPA-
NET, è stata inserita una nuova funzione per individuare i minimi 
piezometrici lungo le condotte. Si sottolinea che DD-EPANET è 
comunque in grado di considerare allo stesso tempo entram-

bi i tipi di domanda, per far fronte alla necessità di analizza-
re domande concentrate, nel caso di prelievi idrici importanti, 
congiuntamente ad una domanda distribuita. L’applicazione 
di DD-EPANET a diversi casi test ha dimostrato la robustezza e 
l’accuratezza del sistema e ne ha evidenziato i diversi vantaggi. 
In primo luogo, la possibilità di utilizzare un modello fi sicamente 
basato, che conservi l’equazione di bilancio di energia e allo 
stesso tempo mantenga un numero di nodi limitato, rende pos-
sibile analisi idrauliche accurate, quali la calibrazione, l’ottimiz-
zazione, il dimensionamento e la riabilitazione.
Il confronto fra le pressioni ai nodi, output tradizionale dei simu-
latori idraulici, ottenute con i due modelli evidenzia differenze di 
pressione non trascurabili, soprattutto nelle reti poco dettagliate 
e dove la richiesta idrica risulta importante. Un secondo vantag-
gio di DD-EPANET consiste nella capacità del modello di indivi-
duare il minimo valore di pressione all’interno delle condotte, nel 
caso di inversione di fl usso: tale capacità si deve all’andamento 
quadratico della piezometrica nel caso di domanda distribuita. 
Le differenze tra le due rappresentazioni della domanda idrica 
sono consistenti e vengono evidenziate con l’ausilio della rete 
test l’Apulian network (fi g .1). In particolare, i valori di pressione 
registrate ai nodi presentano differenze fi no al 23%. Tale diffe-
renza raddoppia (51%) quando vengono considerati i punti di 
minimo di pressione, che nel modello con domanda distribuita, 
possono trovarsi lungo le condotte. 
Si evidenzia come il nuovo modello fornisca inoltre una distribu-
zione delle pressioni molto più accurata rispetto al precedente, 
che soprattutto nei casi di inversione di fl usso, si discosta di mol-
to dall’andamento piezometrico reale. È stato riscontrato inoltre 
che il nuovo modello, grazie alla sua maggiore accuratezza, de-
termina variazioni in tutti la rete, infl uenzando il comportamen-
to di componenti idrauliche quali pompe e serbatoi.
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Tradizionalmente,  la  richiesta  idrica  lungo  una  condotta  viene  rappresentata  con  
due  emungimenti   concentrati   ai   nodi   estremi   della   tubazione   stessa.   Questa  
approssimazione  permette   di   ridurre   drasticamente   il   numero   di   nodi   nelle  
simulazioni   idrauliche   delle   reti   di   distribuzione.  Tale  rappresentazione  non  
conserva  tuttavia  il  bilancio  di  energia  e  può  condurre  a   significativi   errori   nel  
calcolo   delle   perdite   di   carico   idraulico   (Giustolisi   e   Todini   [1]).  Per  ovviare  a  
questo  problema  e  per  ottenere  una  più  veritiera  distribuzione  delle  pressioni  
nella   rete,  è  possibile  utilizzare  una  diversa   rappresentazione  della  domanda  
idrica,   uniformemente   distribuita   lungo   le   condotte.   Giustolisi   [2],   pur  
mantenendo  la  domanda  concentrata  ai   nodi,  propose  una  versione  modificata  
del  Global  Gradient  Algorithm  (GGA)  [3],  [4],  considerando  un  corretto  bilancio  di  
energia  attraverso  un  fattore  di  correzione  applicato  alla  resistenza  idraulica  delle  
condotte.   Il  successivo   lavoro  di  Berardi  et  al.   [5]  ha  sviluppato  ulteriormente  
l’algoritmo   originale,   introducendo   la  dipendenza  della   resistenza   idraulica   in  
funzione  del  regime  idraulico.  
Nel   presente   lavoro   viene   utilizzata   una   formulazione  matematica   alternativa  
del   sistema   di   equazioni   di   massa   ed   energia,   che   considera   la   domanda  
distribuita  uniformemente  lungo   le  condotte.  Il  nuovo  sistema  di  equazioni  viene  
applicato  al  GGA  attraverso  l’utilizzo  diretto  della  domanda  distribuita,  senza  la  
necessità   di   ridistribuirla   ai   nodi.   Tale   algoritmo   è   stato   implementato  
direttamente   nel   codice   sorgente   di   EPANET-2   [6].   Nella   nuova   versione,  
chiamata  DD-EPANET,   è   stata   inserita   una   nuova   funzione   per   individuare   i  
minimi   piezometrici   lungo   le   condotte.   Si   sottolinea   che   DD-EPANET   è  
comunque  in  grado  di  considerare  allo  stesso  tempo  entrambi  i  tipi  di  domanda,  
per   far   fronte  alla   necessità  di   analizzare   domande   concentrate,   nel   caso  di  
prelievi   idrici   importanti,   congiuntamente   ad   una   domanda   distribuita.  
L’applicazione  di  DD-EPANET  a  diversi  casi  test  ha  dimostrato  la  robustezza  e  
l’accuratezza  del  sistema  e  ne  ha  evidenziato  i  diversi  vantaggi.  In  primo  luogo,  
la   possibilità   di   utilizzare   un   modello   fisicamente   basato,   che   conservi  
l’equazione  di  bilancio  di  energia  e  allo  stesso  tempo  mantenga   un   numero   di  
nodi   limitato,   rende  possibile  analisi   idrauliche  accurate,  quali   la  calibrazione,  
l’ottimizzazione,  il  dimensionamento  e  la  riabilitazione.  Il  confronto  fra  le  pressioni  
ai   nodi,   output   tradizionale  dei   simulatori   idraulici,   ottenute   con   i   due  modelli  
evidenzia   differenze   di   pressione   non   trascurabili,   soprattutto   nelle   reti   poco  
dettagliate  e  dove  la  richiesta  idrica   risulta   importante.   Un   secondo   vantaggio  
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Fig.1: Rappresentazione della differenza di pressione tra il modello con la domanda idrica concentrata 
ai nodi e quello con domanda distribuita uniformemente lungo le condotte
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Il Comune di Gaeta è situato nella zona meridionale della Pro-
vincia di Latina, nella parte di territorio compreso tra la Pianu-
ra Pontina ed il fi ume Garigliano. La città si sviluppa sulle rive 
dell’omonimo golfo, sul fi anco settentrionale di un promontorio 
che lo divide dal golfo di Terracina, ed è formata da due distinti 
nuclei urbani. 
I refl ui prodotti nel Comune di Gaeta vengono collettati, per 
mezzo di un sistema di drenaggio urbano (SDU) di tipo misto, 
all’impianto di trattamento di Gaeta “Arzano”. Il territorio co-
munale può suddividersi in due grandi bacini di raccolta, di-
pendenti dalle caratteristiche morfologiche e urbanistiche del 
territorio. A W, verso Sperlonga, si ha la rete asservita alle zone 
di Via Flacca e Via Sant’Agostino, a E-NE quella a servizio del 
centro storico, della zona residenziale e di quella industriale. 
Il sistema è articolato in un insieme di maglie o sotto-reti di 
raccolta all’interno dei differenti quartieri della città, ma li-
neare nella rappresentazione schematica dei fl ussi principa-
li. L’impianto di trattamento, è posto ad una quota di circa 
40 mslm, mentre l’ultimo sollevamento, punto terminale del-
la linea principale di raccolta che corre sul lungomare Cabo-
to, è posizionato a livello del mare. Il collettore principale sul 
lungomare Caboto è interessato da più sollevamenti in serie, 
la maggior parte con sola mandata verticale e senza condotta 
premente. L’impianto più energivoro facente parte del bacino 
idro-energetico “Gaeta Arzano” FGN risulta essere il solleva-
mento terminale IS9, con un consumo annuo pari a 127.9TEP, 
mentre il consumo totale annuo associato all’intero bacino è 
pari a 233.7TEP.
Le maggiori criticità del SDU riguardano l'area che si sviluppa 
tra il centro storico, la spiaggia di Serapo e il lungomare Caboto 
e si manifestano con allagamenti durante gli eventi meteorici 
più intensi legati all’insuffi cienza dei collettori e dei sollevamen-
ti. Sono segnalati inoltre fenomeni di infi ltrazione di acqua sal-

mastra che riducono la capacità di collettamento dei collettori e 
provocano danni alle strutture e alle macchine. 
Lo studio della rete per defi nire opportune proposte di riabilita-
zione è stato commissionato dal Comune di Gaeta ad Acqua-
latina spa e sarà sviluppato in collaborazione con il DICEA di 
Sapienza, Università di Roma.
Obiettivo delle attività, che si svilupperanno in più fasi, sarà:
• Implementazione del modello della rete in grado di ri-

produrre il funzionamento attuale del SDU verifi candone 
l'offi ciosità e le eventuali criticità (analisi ex-ante). Preliminare 
sarà il rilievo completo della rete da inserire in un apposito si-
stema informativo. Il modello verrà inoltre calibrato utilizzando 
i dati forniti da misure di portata da effettuarsi in 16 stazioni 
di monitoraggio. Saranno anche predisposte due postazioni per 
misure di conducibilità. Si utilizzeranno i metodi dell'analisi di 
sensitività globale (GSA) per verifi care l'incertezza associata ai 
diversi parametri del modello. 
• Individuazione di i ndicatori di performance e di sostenibilità 

(idraulica, ambientale ed economica) del SDU da defi nire at-
traverso la letteratura e con il concorso degli Enti territoriali.  

• Individuazione delle priorità di intervento tenendo anche 
conto degli eventi storici.

• Individuazione di soluzioni strutturali e gestionali di tipo 
puntuale o di tipo combinato che defi niscano possibili 

'scenari' di riabilitazione della rete. In questo ambito si potran-
no considerare interventi di separazione parziale o totale del 
SDU, introduzione di invasi di controllo idraulico e/o ambientale, 
introduzione di 'soluzioni verdi', introduzione di sistemi di con-
trollo del sistema, applicazione di politiche gestionali ottimali a 
questi ultimi e agli impianti di sollevamento.
• Valutazione comparativa tra alcuni possibili 'scenari' di ri-

abilitazione della rete sulla base dell'analisi costi-benefi ci 
(analisi ex-post).
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Il  Comune  di  Gaeta  è  situato  nella  zona  meridionale  della  Provincia  di  Latina,  
nella  parte  di   territorio  compreso   tra   la  Pianura  Pontina  ed   il   fiume  Garigliano.  
La  città  si  sviluppa  sulle  rive  dell’omonimo  golfo,  sul  fianco  settentrionale  di  un  
promontorio   che   lo   divide   dal   golfo   di   Terracina,   ed   è   formata   da   due   distinti  
nuclei  urbani.    
I   reflui   prodotti   nel   Comune   di   Gaeta   vengono   collettati,   per   mezzo   di   un  
sistema  di  drenaggio  urbano  (SDU)  di   tipo  misto,  all’impianto  di   trattamento  di  
Gaeta   “Arzano”.   Il   territorio   comunale  può  suddividersi   in  due  grandi   bacini   di  
raccolta,   dipendenti   dalle   caratteristiche   morfologiche   e   urbanistiche   del  
territorio.  A  W,  verso  Sperlonga,  si  ha  la  rete  asservita  alle  zone  di  Via  Flacca  e  
Via   Sant’Agostino,   a   E-NE   quella   a   servizio   del   centro   storico,   della   zona  
residenziale  e  di  quella  industriale.  Il  sistema  è  articolato  in  un  insieme  di  maglie  
o   sotto-reti   di   raccolta   all’interno   dei   differenti   quartieri   della   città,   ma   lineare  
nella   rappresentazione   schematica   dei   flussi   principali.   L’impianto   di  
trattamento,   è   posto   ad   una   quota   di   circa   40mslm,   mentre   l’ultimo  
sollevamento,   punto   terminale   della   linea   principale   di   raccolta   che   corre   sul  
lungomare  Caboto,   è  posizionato  a   livello  del  mare.   Il   collettore  principale   sul  
lungomare  Caboto  è   interessato  da  più  sollevamenti   in  serie,   la  maggior  parte  
con   sola   mandata   verticale   e   senza   condotta   premente.   L’impianto   più  
energivoro  facente  parte  del  bacino  idro-energetico  “Gaeta  Arzano”  FGN  risulta  
essere  il  sollevamento  terminale  IS9,  con  un  consumo  annuo  pari  a  127.9TEP,  
mentre  il  consumo  totale  annuo  associato  all’intero  bacino  è  pari  a  233.7TEP.  
Le   maggiori   criticità   del   SDU   riguardano   l'area   che   si   sviluppa   tra   il   centro  
storico,   la   spiaggia   di   Serapo   e   il   lungomare   Caboto   e   si   manifestano   con  
allagamenti   durante   gli   eventi   meteorici   più   intensi   legati   all’insufficienza   dei  
collettori   e   dei   sollevamenti.  Sono   segnalati   inoltre   fenomeni   di   infiltrazione  di  
acqua   salmastra   che   riducono   la   capacità   di   collettamento   dei   collettori   e  
provocano  danni  alle  strutture  e  alle  macchine.    
Lo   studio   della   rete   per   definire   opportune   proposte   di   riabilitazione   è   stato  
commissionato  dal  Comune  di  Gaeta  ad  Acqualatina  spa  e  sarà  sviluppato   in  
collaborazione  con  il  DICEA  di  Sapienza,  Università  di  Roma.  
Obiettivo  delle  attività,  che  si  svilupperanno  in  più  fasi,  sarà:  

•   Implementazione   del   modello   della   rete   in   grado   di   riprodurre   il  
funzionamento   attuale   del   SDU   verificandone   l'officiosità   e   le   eventuali  
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La  città  si  sviluppa  sulle  rive  dell’omonimo  golfo,  sul  fianco  settentrionale  di  un  
promontorio   che   lo   divide   dal   golfo   di   Terracina,   ed   è   formata   da   due   distinti  
nuclei  urbani.    
I   reflui   prodotti   nel   Comune   di   Gaeta   vengono   collettati,   per   mezzo   di   un  
sistema  di  drenaggio  urbano  (SDU)  di   tipo  misto,  all’impianto  di   trattamento  di  
Gaeta   “Arzano”.   Il   territorio   comunale  può  suddividersi   in  due  grandi   bacini   di  
raccolta,   dipendenti   dalle   caratteristiche   morfologiche   e   urbanistiche   del  
territorio.  A  W,  verso  Sperlonga,  si  ha  la  rete  asservita  alle  zone  di  Via  Flacca  e  
Via   Sant’Agostino,   a   E-NE   quella   a   servizio   del   centro   storico,   della   zona  
residenziale  e  di  quella  industriale.  Il  sistema  è  articolato  in  un  insieme  di  maglie  
o   sotto-reti   di   raccolta   all’interno   dei   differenti   quartieri   della   città,   ma   lineare  
nella   rappresentazione   schematica   dei   flussi   principali.   L’impianto   di  
trattamento,   è   posto   ad   una   quota   di   circa   40mslm,   mentre   l’ultimo  
sollevamento,   punto   terminale   della   linea   principale   di   raccolta   che   corre   sul  
lungomare  Caboto,   è  posizionato  a   livello  del  mare.   Il   collettore  principale   sul  
lungomare  Caboto  è   interessato  da  più  sollevamenti   in  serie,   la  maggior  parte  
con   sola   mandata   verticale   e   senza   condotta   premente.   L’impianto   più  
energivoro  facente  parte  del  bacino  idro-energetico  “Gaeta  Arzano”  FGN  risulta  
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Le   maggiori   criticità   del   SDU   riguardano   l'area   che   si   sviluppa   tra   il   centro  
storico,   la   spiaggia   di   Serapo   e   il   lungomare   Caboto   e   si   manifestano   con  
allagamenti   durante   gli   eventi   meteorici   più   intensi   legati   all’insufficienza   dei  
collettori   e   dei   sollevamenti.  Sono   segnalati   inoltre   fenomeni   di   infiltrazione  di  
acqua   salmastra   che   riducono   la   capacità   di   collettamento   dei   collettori   e  
provocano  danni  alle  strutture  e  alle  macchine.    
Lo   studio   della   rete   per   definire   opportune   proposte   di   riabilitazione   è   stato  
commissionato  dal  Comune  di  Gaeta  ad  Acqualatina  spa  e  sarà  sviluppato   in  
collaborazione  con  il  DICEA  di  Sapienza,  Università  di  Roma.  
Obiettivo  delle  attività,  che  si  svilupperanno  in  più  fasi,  sarà:  

•   Implementazione   del   modello   della   rete   in   grado   di   riprodurre   il  
funzionamento   attuale   del   SDU   verificandone   l'officiosità   e   le   eventuali  
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Fig.1: Schema della rete di drenaggio della città di Gaeta. 
Il pallino rosso rappresenta l’impianto di trattamento
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Nell’ambito del progetto GST4Water, fi nanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna con il programma POR-FESR 2014-2020, vengono 
sviluppati tecnologie e modelli atti ad accrescere la consapevolezza 
degli utenti circa l’uso sostenibile delle risorse idriche. Si utilizzano 
tecniche di bilancio idrico, di metabolismo urbano ed analisi LCA che 
consentono la caratterizzazione della sostenibilità legata all’effettivo 
utilizzo delle risorse idriche a diverse scale di aggregazione, accop-
piate alle nuove tecnologie di rilevamento dati e di comunicazione. 
Gli strumenti in corso di sviluppo sono rivolti a diversi portatori di 
interesse. Si possono distinguere due principali scale di interesse 
(utenza singola e area urbana): 
• Utenza singola. Sono stati individuati gli indicatori di sostenibili-

tà più signifi cativi in letteratura. La metodologia di calcolo degli 
indicatori si dispiega su tre moduli principali: registrazione utente 
(UR), defi nizione dei valori di riferimento (RM), effettivo calcolo degli 
indicatori (WM). Il modulo di calcolo WM è uno strumento di facile 
utilizzo per l’utente, cui consente di visionare i propri consumi dif-
ferenziandone la tipologia di impiego. WM restituisce all’utente la 
panoramica dei propri consumi idrici e del proprio comportamento 
in riferimento ad una scala defi nita di sostenibilità. La procedura con-
sente di determinare i volumi associati alle singole apparecchiature 
presenti all’interno dell’utenza, gli indicatori di impatto economico e 
di impatto ambientale. WM è supportato dalle informazioni raccolte 
dai moduli UR e RM. Il modulo UR raccoglie le informazioni rela-
tive all’abitazione (superfi cie, numero/tipologia di apparecchiature, 
giardino, dispositivi per il risparmio idrico, elettrodomestici ad alta 

effi cienza idrica/energetica), alle caratteristiche dei residenti (nume-
ro, età, sesso, classe di reddito), e alle abitudini degli utenti. Il modulo 
RM ha lo scopo di determinare i volumi ‘soglia’ da porre in relazione 
con l’andamento dei propri consumi idrici, mediante confronto con la 
storia della stessa utenza e i dati di consumo di utenze appartenenti 
alla stessa categoria. 
• Area urbana. Si utilizza un modello di metabolismo urbano che 

ha lo scopo di fornire al pianifi catore/gestore una valutazione
degli impatti sulla risorsa, sull’ambiente e sui costi delle possibili 
azioni di controllo e gestione del risparmio idrico e delle tecniche 
di riuso. Il modello calcola con diverso grado di dettaglio, compa-
tibilmente con i dati disponibili che lo alimentano, diverse metriche 
associabili ai fl ussi idrici, tra cui, ma non esclusivamente, l’energia, 
le emissioni, i reagenti chimici necessari al ciclo idrico a diverse sca-
le temporali, oltre ai volumi restituiti in fognatura e riutilizzabili. Il 
codice simula il bilancio idrico, per il singolo utilizzatore, l’utenza, 
l’edifi cio e il distretto idrico, per qualsivoglia combinazione tra utiliz-
zatori, utenze e/o edifi ci. Mediante questi strumenti che, nell’ambito 
del GST4Water, fanno parte di un sistema più complesso di apparec-
chiature che vanno dal rilevamento dei consumi alla trasmissione a 
distanza e alla restituzione dei dati e delle elaborazioni prodotte, ci 
si attende che l’utente acquisisca maggiore conoscenza del proprio 
impatto sulle risorse idriche e sulla gestione del SII. Si ritiene che sia il 
gestore sia il regolatore trovino dati e strumenti atti a favorire l’uso di 
tecniche di risparmio e valutare le potenzialità di riutilizzazione della 
risorsa al fi ne di rendere più effi ciente l’intero ciclo idrico integrato.  
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Nell’ambito  del  progetto  GST4Water  vengono  sviluppati  tecnologie  e  modelli  atti  
ad  accrescere  la  consapevolezza  degli  utenti  circa  l’uso  sostenibile  delle  risorse  
idriche  e  a  promuovere  così  il  risparmio  idrico  in  ambito  domestico  e  urbano.  A  
tale   scopo,   si   utilizzano   tecniche   di   bilancio   idrico,   di  metabolismo   urbano   ed  
analisi   LCA   che   consentono   la   caratterizzazione   della   sostenibilità   legata  
all’effettivo   utilizzo   delle   risorse   idriche   a   diverse   scale   di   aggregazione,  
accoppiate  alle  nuove  tecnologie  di  rilevamento  dati  e  di  comunicazione  [1].    
Gli   strumenti   in   corso   di   sviluppo   sono   rivolti   a   diversi   portatori   di   interesse  
(singolo   utente,   utenti   condominiali,   quartieri,   gestori   del   servizio   idrico).   In  
generale  si  possono  distinguere  due  principali  scale  di  interesse  (utenza  singola  
e  area  urbana),  alle  quali  sono  rivolti  specifici  strumenti  modellistici.    

•   Utenza   singola.   Sono   stati   individuati   gli   indicatori   di   sostenibilità   più  
significativi   disponibili   in   letteratura.   La   metodologia   di   calcolo   degli  
indicatori  si  dispiega  su  tre  moduli  principali,  ovvero  registrazione  utente  
(UR),   definizione   dei   valori   di   riferimento   (RM),   effettivo   calcolo   degli  
indicatori  (WM).  Il  modulo  di  calcolo  WM  è  uno  strumento  di  facile  utilizzo  
per   l’utente,  cui  consente  di  visionare   i  propri  consumi  differenziandone  
la  tipologia  di  impiego.  WM  restituisce  all’utente  la  panoramica  dei  propri  
consumi   idrici   e  del  proprio   comportamento   in   riferimento  ad  una  scala  
definita   di   sostenibilità.   La   procedura   consente   di   determinare   i   volumi  
associati  alle  singole  apparecchiature  presenti  all’interno  dell’utenza,  gli  
indicatori   di   impatto   economico   (per   la   risorsa   idrica   e   l’energia),   e   di  
impatto   ambientale   (gas   serra).   WM   è   supportato   dalle   informazioni  
raccolte   dai   moduli   UR   e   RM.   Il   modulo   UR   raccoglie   le   informazioni  
relative   all’abitazione   (superficie,   numero/tipologia   di   apparecchiature,  
giardino,   dispositivi   per   il   risparmio   idrico,   elettrodomestici   ad   alta  
efficienza   idrica/energetica),   alle   caratteristiche   dei   residenti   (numero,  
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•   Area   urbana.   Si   utilizza   un   modello   di   metabolismo   urbano   che   ha   lo  
scopo  di  fornire  al  pianificatore/gestore  una  valutazione  degli  impatti  sulla  
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Reflui sempre più carichi di corpi solidi e fibrosi impogono la scelta di 
apparecchiature ad elevata innovazione tecnologica. Le elettropompe 
sommergibili Sulzer tipo ABS XFP, grazie alla versatilità delle idrauliche 
Contrablock Plus, riducono 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, assicura meno interventi 
di manutenzione, anche sulle vostre stazioni di sollevamento più 
problematiche. Sostituire una pompa esistente con una XFP è facile, e si 
traduce in un immediato risparmio sui consumi energetici, grazie al motore 
sommergibile ad elevato rendimento Premium Efficiency IE3.

Per saperne di più sulle innovazioni nel collettamento delle  
acque reflue, visitate il nostro sito www.sulzer.com

Protezione dagli 
intasamenti senza 
compromessi



Il controllo in tempo reale della pressione in una rete di distri-
buzione idrica rappresenta un intervento effi cace per la ridu-
zione delle perdite idriche. Scopo del controllo, infatti, è di ga-
rantire una pressione costante in corrispondenza del nodo più 
svantaggiato, pari al valore minimo per un servizio adeguato 
alle utenze. Ciò assicura un cielo piezometrico ottimale sulla 
rete, con relativa minimizzazione delle perdite. Esperienze di 
laboratorio hanno evidenziato che la tecnologia esistente con-
sente di garantire un controllo della pressione estremamente 
accurato e preciso, anche in caso di brusche variazioni delle 
condizioni di funzionamento del sistema. La regolazione è sta-
ta realizzata mediante un controllore del tipo Integrale, che si 
è dimostrato adeguato allo scopo. Le prove hanno tuttavia evi-
denziato la necessità di tener conto dell’eventuale ritardo tra 
l’istante in cui viene inviato il segnale alla valvola e quello in 
cui si risente dell’attuazione, che può risultare anche di svariati 
secondi nel caso in cui il nodo più sfavorito sia molto distante 

dalla valvola di regolazione. Se non opportunamente conside-
rato, tale ritardo di attuazione può infatti portare a un com-
portamento risonante del sistema, con oscillazioni non con-
trollate di ampiezza crescente. Le esperienze hanno comunque 
evidenziato come il problema può essere facilmente superato 
considerando un predittore (ad es. il predittore di Smith) nel 
controllore, ovvero valori suffi cientemente bassi del guadagno 
dell’integratore. Il sistema di controllo sinteticamente descrit-
to in precedenza è stato implementato in un distretto della 
rete di distribuzione idrica della città di Benevento. La rete, 
gestita da GE.SE.SA. SpA, risulta piuttosto articolata, servendo 
una popolazione di circa 60.000 utenti, con quote variabili tra 
496 m slm e 115 m slm ed un’estensione complessiva di circa 
130 km2. Il distretto oggetto di sperimentazione, denominato 
Santa Colomba, è ubicato nell’area sud-occidentale della cit-
tà e serve circa 8000 persone. Le portate in ingresso variano 
tra un minimo notturno intorno a 12-15 l/s e una portata di 
punta, rilevata verso le ore 8:00 del mattino, di circa 50 l/s. La 
lunghezza complessiva delle condotte principali è di 8.4 km, 
con diametri variabili tra 50 mm e 250 mm. Le tubazioni sono 
essenzialmente in ghisa sferoidale, con brevi tratti in acciaio e 
PEad. All’ingresso del distretto è stata installata una valvola di 
regolazione della pressione accoppiata ad un attuatore, il qua-
le è collegato ad un PLC (Programmable Logic Controller) che 
consente di variare (in tempo reale) la pressione a valle della 
valvola, in base alle condizioni di funzionamento del sistema. 
Nel nodo più sfavorito della rete (ovvero quello caratterizzato, 
nelle diverse condizioni di funzionamento, dai valori minimi 
della pressione), in corrispondenza del quale mantenere il va-
lore di set-point della pressione, sono stati installati un sensore 
di pressione ed un Point I/O per l’acquisizione del segnale. Al 
PLC e al Point I/O sono stati accoppiati due modem, in modo 
da consentire, attesa la rilevante distanza tra i nodi (circa 3.5 
km), la trasmissione del segnale di pressione. Inoltre, allo sco-
po di consentire la visualizzazione e la storicizzazione delle 
principali grandezze (pressione, portata, tensione in ingresso 
alla valvola), si è optato per una confi gurazione “a triangolo”, 
per cui i due siti non comunicano direttamente, ma tramite un 
server a cui è collegato un sistema SCADA.
In fi gura 1a sono riportati gli andamenti della pressione in 
corrispondenza del nodo sfavorito in presenza e in assenza 
di controllo. La pressione di set-point è stata fi ssata pari a 18 
m. I risultati mostrano con chiarezza l’effi cacia nel controllo, 
con valori della pressione sostanzialmente stabili nel tempo, 
rispetto a quelli registrati con valvola a regolazione fi ssa, che 
invece evidenziano una marcata variabilità nell’arco della gior-
nata. I risultati mostrano anche i vantaggi ottenuti in termini di 
riduzione delle portate (fi g.1b), con una signifi cativa riduzione 
(nell’ordine di 1-2 l/s) del minimo notturno.

 

   

 
 

Controllo   in   tempo   reale   della   pressione   per   la   riduzione   delle  
perdite  idriche  

Nicola   Fontana,   Luigi   Glielmo,   Gustavo   Marini,   Raffaele   Zollo   -  
Universitàdegli  Studi  del  Sannio,  Benevento  
Maurizio  Giugni  -  Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  
 
Il   controllo   in   tempo   reale   della   pressione   in   una   rete   di   distribuzione   idrica  
rappresenta  un  intervento  efficace  per  la  riduzione  delle  perdite  idriche.  Scopo  
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viene  inviato  il  segnale  alla  valvola  e  quello  in  cui  si  risente  dell’attuazione,  che  
può   risultare  anche  di  svariati  secondi  nel  caso   in  cui   il  nodo  più  sfavorito  sia  
molto   distante   dalla   valvola   di   regolazione.   Se   non   opportunamente  
considerato,   tale   ritardo   di   attuazione   può   infatti   portare   a   un   comportamento  
risonante   del   sistema,   con   oscillazioni   non   controllate   di   ampiezza   crescente.  
Le   esperienze   hanno   comunque   evidenziato   come   il   problema   può   essere  
facilmente  superato  considerando  un  predittore  (ad  es.  il  predittore  di  Smith)  nel  
controllore,   ovvero   valori   sufficientemente   bassi   del   guadagno   dell’integratore  
[1].   Il   sistema   di   controllo   sinteticamente   descritto   in   precedenza   è   stato  
implementato   in   un   distretto   della   rete   di   distribuzione   idrica   della   città   di  
Benevento.   La   rete,   gestita   da   GE.SE.SA.   SpA,   risulta   piuttosto   articolata,  
servendo  una  popolazione  di  circa  60.000  utenti,  con  quote  variabili   tra  496  m  
slm   e   115   m   slm   ed   un’estensione   complessiva   di   circa   130   km2.   Il   distretto  
oggetto   di   sperimentazione,   denominato   Santa   Colomba,   è   ubicato   nell’area  
sud-occidentale  della   città  e  serve  circa  8000  persone.  Le  portate   in   ingresso  
variano   tra   un   minimo   notturno   intorno   a   12-15   l/s   e   una   portata   di   punta,  
rilevata  verso  le  ore  8:00  del  mattino,  di  circa  50  l/s.  La  lunghezza  complessiva  
delle  condotte  principali  è  di  8.4  km,  con  diametri  variabili  tra  50  mm  e  250  mm.  
Le  tubazioni  sono  essenzialmente  in  ghisa  sferoidale,  con  brevi  tratti  in  acciaio  
e  PEad.  
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Fig.1 a e b: Pressioni e portate in presenza e assenza 
di controllo al nodo più sfavorito
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Il costo dell'energia elettrica utilizzata per il pompaggio nei si-
stemi di adduzione e distribuzione idrica rappresenta tipicamente 
un’aliquota signifi cativa dei costi di esercizio. Ottimizzare le ope-
razioni di pompaggio, pertanto, può consentire un risparmio eco-
nomico non trascurabile, in particolar modo se si considera che 
negli ultimi anni si è verificato un signifi cativo aumento dei costi 
per la fornitura di energia elettrica.
Vari autori hanno sviluppato metodi per la soluzione di tale pro-
blema, accoppiando un algoritmo di ottimizzazione con un mo-
dello di simulazione idraulica per la gestione del funzionamento 
delle pompe, eventualmente fi ssando il numero di accensioni 
giornaliere, mediante un pattern di funzionamento (solitamente 
orario) ovvero asservendo le pompe stesse a un timer o al livello 
idrico in un serbatoio. Nella quasi totalità dei casi, per le simula-
zioni idrauliche viene utilizzato Epanet 2.0, mentre l’algoritmo di 
ottimizzazione mira a minimizzare una funzione obiettivo, tipica-
mente il costo dell’energia necessaria.
Tuttavia, l’impiego di un time step orario nella simulazione idrau-
lica può dar luogo ad una erronea interpretazione dei risultati re-
stituiti dal modello, per cui non risultano correttamente identifi cati 
gli istanti di attacco e stacco delle pompe. Le strategie di controllo 
individuate dagli algoritmi di ottimizzazione non risultano quindi 
implementabili nella pratica, poiché caratterizzate da un continuo 
alternarsi di accensioni e spegnimenti.
Allo scopo di evidenziare questo aspetto ed identifi care effi caci 
strategie di controllo dei gruppi di pompaggio, è stato messo a 
punto un modello per l’ottimizzazione dei costi degli impianti di 
sollevamento, accoppiando Epanet 2.0 all’algoritmo genetico di 
ottimizzazione Pikaia. La funzione obiettivo da minimizzare è il 
costo complessivo di funzionamento dell’impianto e le variabili 
decisionali del problema sono rappresentate dagli orari di accen-
sione e spegnimento delle singole pompe ma, a differenza della 
maggior parte dei modelli disponibili in letteratura, la loro gestio-
ne è effettuata attraverso l’implementazione di controlli semplici, 
mediante i quali è possibile una risoluzione temporale di calcolo 
anche sub oraria. Tale approccio consente di tener conto dell’ef-
fettivo numero di attacchi e stacchi di un gruppo, che nel caso di 
pattern per il controllo delle pompe (o time step di simulazione) a 
intervallo orario non risultano evidenti. Può accadere, infatti, spe-
cie per passi temporali di calcolo orari, che la simulazione restitu-
isca un funzionamento di una pompa solo in apparenza regolare, 
mentre, nella realtà, il funzionamento è intermittente, con continui 
attacchi e stacchi ravvicinati. Tale condizione può essere eviden-
ziata solo riducendo adeguatamente il passo temporale di calcolo.
Allo scopo di mostrare un siffatto comportamento, il modello è 
stato applicato al caso di studio della rete introdotta in [1], co-
stituita da tre pompe, un nodo con richiesta variabile durante la 
giornata, due serbatoi a livello variabile, tariffa energetica a due 
fasce orarie. La soluzione più economica, individuata applicando 

il modello proposto, presenta un costo di 337.49 £/giorno (fi gg. 
1a e 1b), inferiore rispetto a quella di [1], pari a 344.19 £, ma 
superiore rispetto a quella ottenuta in [2], pari a 323.33 £ (fi gg. 
1c e 1d).
In particolare, la soluzione di [2] restituisce un livello del serba-
toio T5 (fi g. 1d) pari al massimo nell’intervallo tra le 9 e le 14 
(serbatoio completamente pieno), e al minimo tra le 19 e le 21 
(serbatoio completamente vuoto). La simulazione idraulica effet-
tuata con adeguato passo temporale di calcolo evidenzia, invece, 
il funzionamento intermittente dei gruppi a cui si è accennato in 
precedenza, che il modello così come impostato non è in grado di 
cogliere. Il modello proposto, viceversa, risulta in grado di eviden-
ziare tali anomalie di funzionamento, scartando soluzioni di que-
sto tipo e restituendo solo condizioni di esercizio caratterizzate da 
un (realmente) limitato numero di attacchi e stacchi.
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delle  condotte  principali  è  di  8.4  km,  con  diametri  variabili  tra  50  mm  e  250  mm.  
Le  tubazioni  sono  essenzialmente  in  ghisa  sferoidale,  con  brevi  tratti  in  acciaio  
e  PEad.  
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Il   controllo   in   tempo   reale   della   pressione   in   una   rete   di   distribuzione   idrica  
rappresenta  un  intervento  efficace  per  la  riduzione  delle  perdite  idriche.  Scopo  
del  controllo,  infatti,  è  di  garantire  una  pressione  costante  in  corrispondenza  del  
nodo   più   svantaggiato,   pari   al   valore   minimo   per   un   servizio   adeguato   alle  
utenze.   Ciò   assicura   un   cielo   piezometrico   ottimale   sulla   rete,   con   relativa  
minimizzazione  delle  perdite.  
Esperienze   di   laboratorio   [1]   hanno   evidenziato   che   la   tecnologia   esistente  
consente   di   garantire   un   controllo   della   pressione   estremamente   accurato   e  
preciso,  anche   in  caso  di  brusche  variazioni  delle  condizioni  di   funzionamento  
del  sistema.  La  regolazione  è  stata   realizzata  mediante  un  controllore  del   tipo  
Integrale,   che   si   è   dimostrato   adeguato   allo   scopo.   Le   prove   hanno   tuttavia  
evidenziato   la  necessità  di   tener  conto  dell’eventuale   ritardo   tra   l’istante   in  cui  
viene  inviato  il  segnale  alla  valvola  e  quello  in  cui  si  risente  dell’attuazione,  che  
può   risultare  anche  di  svariati  secondi  nel  caso   in  cui   il  nodo  più  sfavorito  sia  
molto   distante   dalla   valvola   di   regolazione.   Se   non   opportunamente  
considerato,   tale   ritardo   di   attuazione   può   infatti   portare   a   un   comportamento  
risonante   del   sistema,   con   oscillazioni   non   controllate   di   ampiezza   crescente.  
Le   esperienze   hanno   comunque   evidenziato   come   il   problema   può   essere  
facilmente  superato  considerando  un  predittore  (ad  es.  il  predittore  di  Smith)  nel  
controllore,   ovvero   valori   sufficientemente   bassi   del   guadagno   dell’integratore  
[1].   Il   sistema   di   controllo   sinteticamente   descritto   in   precedenza   è   stato  
implementato   in   un   distretto   della   rete   di   distribuzione   idrica   della   città   di  
Benevento.   La   rete,   gestita   da   GE.SE.SA.   SpA,   risulta   piuttosto   articolata,  
servendo  una  popolazione  di  circa  60.000  utenti,  con  quote  variabili   tra  496  m  
slm   e   115   m   slm   ed   un’estensione   complessiva   di   circa   130   km2.   Il   distretto  
oggetto   di   sperimentazione,   denominato   Santa   Colomba,   è   ubicato   nell’area  
sud-occidentale  della   città  e  serve  circa  8000  persone.  Le  portate   in   ingresso  
variano   tra   un   minimo   notturno   intorno   a   12-15   l/s   e   una   portata   di   punta,  
rilevata  verso  le  ore  8:00  del  mattino,  di  circa  50  l/s.  La  lunghezza  complessiva  
delle  condotte  principali  è  di  8.4  km,  con  diametri  variabili  tra  50  mm  e  250  mm.  
Le  tubazioni  sono  essenzialmente  in  ghisa  sferoidale,  con  brevi  tratti  in  acciaio  
e  PEad.  
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Fig.1: in alto le portate sollevate e i livelli dei serbatoi 
per la confi gurazione ottima individuata, 
mentre in basso le portate sollevate e i livelli dei serbatoi 
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Pompe operanti come turbine (PAT) possono essere appli-
cate nelle reti di distribuzione idrica, in modo da accop-
piare la regolazione del cielo piezometrico alla produzione 
di energia idroelettrica in piccola scala. Alla competitività 
tecnica ed economica connessa all’utilizzo di tali dispositi-
vi, si contrappone, però, la difficoltà di selezione nella fase 
progettuale, dovuta all’assenza di curve caratteristiche dei 
modelli di pompe disponibili in commercio ed operanti da 
PAT, raramente rese disponibili dai produttori. 
Allo scopo di superare tale difficoltà, nel lavoro si propo-
ne una procedura per la selezione “ottima” di una PAT in 
una rete di distribuzione idrica, ovvero la determinazione 
delle caratteristiche prestazionali della macchina (salto Ht, 
potenza Pt, essendo il pedice t relativo al funzionamento 
da PAT), del diametro della girante D e del numero di giri 
N. Per quest’ultimo, in particolare, si ipotizza la presenza 
di un inverter, il quale consente di variare la velocità di 
rotazione della girante in modo da massimizzare, in ogni 
condizione di funzionamento, la potenza prodotta. La pro-
cedura di selezione proposta impone che la macchina lavori 
nelle condizioni di massimo rendimento, il che si traduce 
nell’imporre i valori del diametro specifico Dst e del numero 
di giri specifico Nst per la portata massima in ingresso:
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in cui il pedice b è relativo alle condizioni al BEP (Best Ef-
ficiency Point).
A tali equazioni è possibile accoppiare le condizioni che im-
pongono di sfruttare il salto disponibile e la massimizzazio-
ne della potenza generata in corrispondenza della portata 
massima in ingresso Qt,max. Per quanto concerne la prima, 
è possibile far riferimento ad uno dei modelli disponibili 
in letteratura, che esprimono analiticamente la curva ca-
ratteristica adimensionale portata-salto Ht(Qt). Imponendo 
che il salto prodotto Ht,max risulti pari a quello disponibile 
Ht,avmax, risulta:
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La seconda condizione, invece, può essere così rappresen-
tata:
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che garantisce, in termini adimensionali, la massimizzazio-
ne della potenza Pt per un fissato valore di portata Qt,max. 
La soluzione del sistema di equazioni consente di deter-
minare le incognite, ovvero i parametri al BEP Qtb e Htb, il 
diametro D della girante ed il numero di giri N della mac-
china. Mediante l’impiego dei modelli monodimensionali di 
letteratura, è quindi possibile stimare la portata e l’altezza 
manometrica al BEP Qpb e Hpb in funzionamento diretto, a 
partire dalle quali selezionare i modelli di pompe centrifu-
ghe disponibili in commercio, aventi diametro della girante 
pari a D. 
Nel caso in cui il numero di giri risulti esterno all’intervallo 
utile della regolazione elettrica, si assume per N il valore 
massimo e si stabilisce, in base ai valori di portata e salto 
disponibile, se è possibile massimizzare la potenza (me-
diante la (4), verificando però che il salto sia compatibile 
con quello disponibile), oppure imporre il salto (utilizzan-
do la (3) e ricavando la potenza corrispondente). Del tutto 
analogo è il ragionamento nel caso in cui non sia presente 
l’inverter, per cui N dipende dalla rete e dalle caratteristiche 
del motore della macchina, per cui si utilizzeranno la (3) o 
la (4) a seconda che, rispettivamente, si voglia sfruttare tut-
to il salto disponibile o si voglia massimizzare la potenza.
Scelta la macchina, è anche necessario verificare le pre-
stazioni della macchina così individuata anche per le altre 
condizioni di funzionamento. In particolare, andrà verificato 
che, in corrispondenza della portata minima, il numero di 
giri ottimo della macchina (ovvero quello che massimizza 
la potenza prodotta) sia superiore al minimo realizzabile 
con la regolazione elettrica. L’analisi delle condizioni di 
funzionamento nel corso delle 24 ore consente di valuta-
re l’energia complessiva producibile mediante la macchina 
selezionata. 
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Pompe   operanti   come   turbine   (PAT)   possono   essere   applicate   nelle   reti   di  
distribuzione  idrica,  in  modo  da  accoppiare  la  regolazione  del  cielo  piezometrico  
alla   produzione   di   energia   idroelettrica   in   piccola   scala.   Alla   competitività  
tecnica   ed   economica   connessa   all’utilizzo   di   tali   dispositivi,   si   contrappone,  
però,  la  difficoltà  di  selezione  nella  fase  progettuale,  dovuta  all’assenza  di  curve  
caratteristiche   dei   modelli   di   pompe   disponibili   in   commercio   ed   operanti   da  
PAT,  raramente  rese  disponibili  dai  produttori.    
Allo  scopo  di  superare  tale  difficoltà,  nel  lavoro  si  propone  una  procedura  per  la  
selezione   “ottima”   di   una   PAT   in   una   rete   di   distribuzione   idrica,   ovvero   la  
determinazione   delle   caratteristiche   prestazionali   della   macchina   (salto   Ht,  
potenza  Pt,  essendo  il  pedice  t  relativo  al  funzionamento  da  PAT),  del  diametro  
della  girante  D  e  del  numero  di  giri  N.  Per  quest’ultimo,  in  particolare,  si  ipotizza  
la  presenza  di  un   inverter,   il  quale  consente  di  variare   la  velocità  di   rotazione  
della  girante  in  modo  da  massimizzare,  in  ogni  condizione  di  funzionamento,  la  
potenza  prodotta.    
La   procedura   di   selezione   proposta   impone   che   la   macchina   lavori   nelle  
condizioni   di   massimo   rendimento,   il   che   si   traduce   nell’imporre   i   valori   del  
diametro  specifico  Dst  e  del  numero  di  giri  specifico  Nst  per  la  portata  massima  
in  ingresso:  
1  
2  
     
in  cui  il  pedice  b  è  relativo  alle  condizioni  al  BEP.  
A  tali  equazioni  è  possibile  accoppiare  le  condizioni  che  impongono  di  sfruttare  
il   salto   disponibile   e   la   massimizzazione   della   potenza   generata   in  
corrispondenza  della  portata  massima   in   ingresso  Qt,max.  Per  quanto  concerne  
la  prima,  è  possibile  far  riferimento  ad  uno  dei  modelli  disponibili   in  letteratura,  
che   esprimono   analiticamente   la   curva   caratteristica   adimensionale   portata-
salto   Ht(Qt)   (ad   es.   [1]).   Imponendo   che   il   salto   prodotto   Ht,max   risulti   pari   a  
quello  disponibile  Ht,avmax,  risulta:  
3  
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distribuzione  idrica,  in  modo  da  accoppiare  la  regolazione  del  cielo  piezometrico  
alla   produzione   di   energia   idroelettrica   in   piccola   scala.   Alla   competitività  
tecnica   ed   economica   connessa   all’utilizzo   di   tali   dispositivi,   si   contrappone,  
però,  la  difficoltà  di  selezione  nella  fase  progettuale,  dovuta  all’assenza  di  curve  
caratteristiche   dei   modelli   di   pompe   disponibili   in   commercio   ed   operanti   da  
PAT,  raramente  rese  disponibili  dai  produttori.    
Allo  scopo  di  superare  tale  difficoltà,  nel  lavoro  si  propone  una  procedura  per  la  
selezione   “ottima”   di   una   PAT   in   una   rete   di   distribuzione   idrica,   ovvero   la  
determinazione   delle   caratteristiche   prestazionali   della   macchina   (salto   Ht,  
potenza  Pt,  essendo  il  pedice  t  relativo  al  funzionamento  da  PAT),  del  diametro  
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potenza  prodotta.    
La   procedura   di   selezione   proposta   impone   che   la   macchina   lavori   nelle  
condizioni   di   massimo   rendimento,   il   che   si   traduce   nell’imporre   i   valori   del  
diametro  specifico  Dst  e  del  numero  di  giri  specifico  Nst  per  la  portata  massima  
in  ingresso:  
1  
2  
     
in  cui  il  pedice  b  è  relativo  alle  condizioni  al  BEP.  
A  tali  equazioni  è  possibile  accoppiare  le  condizioni  che  impongono  di  sfruttare  
il   salto   disponibile   e   la   massimizzazione   della   potenza   generata   in  
corrispondenza  della  portata  massima   in   ingresso  Qt,max.  Per  quanto  concerne  
la  prima,  è  possibile  far  riferimento  ad  uno  dei  modelli  disponibili   in  letteratura,  
che   esprimono   analiticamente   la   curva   caratteristica   adimensionale   portata-
salto   Ht(Qt)   (ad   es.   [1]).   Imponendo   che   il   salto   prodotto   Ht,max   risulti   pari   a  
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I sistemi idrici regionali forniscono comunemente acqua po-
tabile a milioni di abitanti, in aree estese molte migliaia di 
chilometri quadrati, ed includono una varietà di fonti di ap-
provvigionamento, quali sorgenti, campi pozzi e grandi invasi, 
oltre ad impianti di potabilizzazione e stazioni di sollevamento. 
La necessità di soddisfare le domande idriche dei centri abitati 
con continuità e con un adeguato livello di affi dabilità è uno 
degli obiettivi principali nella gestione di queste infrastrutture 
idriche. Allo scopo di stabilire un ordine di priorità e di se-
lezionare le possibili alternative di intervento strutturali e di 
gestione operativa, fi nalizzate al mantenimento o al miglio-
ramento dei livelli e dell’affi dabilità del servizio di adduzione, 
è indispensabile condurre un’adeguata valutazione di rischio. 
L’articolo illustra i risultati di uno studio, al momento ancora in 
corso, condotto in collaborazione tra il DICAM dell’Università 
di Palermo e l’Acquedotto Pugliese S.p.A., fi nalizzato alla va-
lutazione degli eventi di rischio che possono interessare la rete 
di approvvigionamento primario gestita da Acquedotto Puglie-
se S.p.A. Tale rete costituisce un vasto e complesso sistema 
idrico che rifornisce un’area con oltre 4.000.000 di abitanti, 
residenti in territorio di circa 20.000 km2. Lo studio consiste 
nella classifi cazione e nella descrizione dei possibili eventi di 
rischio, e nella valutazione dei loro effetti.
L’analisi ha richiesto la modellazione del sistema idrico in un 
ambiente di simulazione/ottimizzazione; è stato in partico-
lare utilizzato Aquator, un applicativo della Oxford scientifi c 
software. Il modello, costruito durante uno studio precedente 
(fi g. 1), che rappresenta la topologia, le caratteristiche e le mo-
dalità operative della rete di adduzione, comprendendo circa 
100 centri di domanda e 350 link (elementi condotta), è stato 
riverifi cato, aggiornato e migliorato ulteriormente ed è stato 

validato dai tecnici del gestore. 
In una prima fase della ricerca sono stati individuati e defi niti 
i possibili eventi di rischio, e sono stati identifi cati i parametri 
utili alla loro descrizione e classifi cazione. È stato dunque va-
lutato il livello di probabilità di accadimento di ciascun evento. 
Sono successivamente stati valutati gli effetti degli eventi di 
rischio sul sistema di approvvigionamento idrico, in termini di 
defi cit di soddisfacimento delle domande dei centri abitati, ov-
vero di variazione dei costi operativi per garantire il pieno sod-
disfacimento delle domande in condizioni critiche, sulla base 
dei risultati del modello Aquator. I rischi possono infi ne essere 
stimati come il prodotto del livello di probabilità di accadimen-
to per gli effetti che ne conseguono.  Le categorie di eventi di 
rischio considerate in questo studio sono: la rottura degli ad-
duttori, il verifi carsi di periodi di siccità, l’indisponibilità delle 
stazioni di sollevamento e degli impianti di potabilizzazione, e 
l’inquinamento delle fonti di approvvigionamento. Fra le possi-
bili rotture degli adduttori sono stati in particolare considerati 
il collasso del canale principale (“Sistema CP”, linea rossa di 
fi gura 1) ed il collasso dell’acquedotto dell’Ofanto (“Sistema 
O”), entrambi in una specifi ca area dello schema. Per quanto 
riguarda l’indisponibilità degli impianti, che non dipende da 
caratteristiche proprie degli impianti stessi (layout e condizioni 
fi siche degli asset), ma è invece determinata dell’interruzione 
dell’alimentazione elettrica, è stata considerata la contem-
poranea indisponibilità degli impianti di potabilizzazione del 
Sinni e di sollevamento di Parco del Marchese (a valle del “Ser-
batoio S” di fi gura 1).
Lo scenario di inquinamento delle fonti considerato consiste 
infi ne nella proliferazione di alghe rosse nella diga di Occhito 
(“Serbatoio F” di fi gura 1). 
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I   sistemi   idrici   regionali   forniscono   comunemente   acqua   potabile   a   milioni   di  
abitanti,   in  aree  estese  molte  migliaia  di  chilometri  quadrati,  ed   includono  una  
varietà   di   fonti   di   approvvigionamento,   quali   sorgenti,   campi   pozzi   e   grandi  
invasi,   oltre   ad   impianti   di   potabilizzazione   e   stazioni   di   sollevamento.   La  
necessità  di  soddisfare  le  domande  idriche  dei  centri  abitati  con  continuità  e  con  
un  adeguato  livello  di  affidabilità  [1]  è  uno  degli  obiettivi  principali  nella  gestione  
di  queste   infrastrutture   idriche.  Allo  scopo  di  stabilire  un  ordine  di  priorità  e  di  
selezionare   le   possibili   alternative   di   intervento   strutturali   e   di   gestione  
operativa,   finalizzate   al   mantenimento   o   al   miglioramento   dei   livelli   e  
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In  una  prima  fase  della  ricerca  sono  stati  individuati  e  definiti  i  possibili  eventi  di  
rischio,   e   sono   stati   identificati   i   parametri   utili   alla   loro   descrizione   e  

 

 

 

  
 
 

 

Valutazione   dei   rischi   per   la   rete   di   adduzione   di   Acquedotto  
Pugliese  S.p.A.  

Arborea   S.,   Arena   C.,   Cannarozzo   M.,   Fortunato   A.,   Lombardo   A.,   Mazzola  
M.R.,   Qeraxhiu   L.,   Scolaro   I.   -   Dipartimento   di   Ingegneria   Civile,   Ambientale,  
Aerospaziale,  dei  Materiali  -  DICAM  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo  
Fiori  G.,  Sicolo  N.,  Venditti  L.  -  Acquedotto  Pugliese  S.p.A.    
  
I   sistemi   idrici   regionali   forniscono   comunemente   acqua   potabile   a   milioni   di  
abitanti,   in  aree  estese  molte  migliaia  di  chilometri  quadrati,  ed   includono  una  
varietà   di   fonti   di   approvvigionamento,   quali   sorgenti,   campi   pozzi   e   grandi  
invasi,   oltre   ad   impianti   di   potabilizzazione   e   stazioni   di   sollevamento.   La  
necessità  di  soddisfare  le  domande  idriche  dei  centri  abitati  con  continuità  e  con  
un  adeguato  livello  di  affidabilità  [1]  è  uno  degli  obiettivi  principali  nella  gestione  
di  queste   infrastrutture   idriche.  Allo  scopo  di  stabilire  un  ordine  di  priorità  e  di  
selezionare   le   possibili   alternative   di   intervento   strutturali   e   di   gestione  
operativa,   finalizzate   al   mantenimento   o   al   miglioramento   dei   livelli   e  
dell’affidabilità  del  servizio  di  adduzione,  è  indispensabile  condurre  un’adeguata  
valutazione  di  rischio.  
L’articolo  illustra  i  risultati  di  uno  studio,  al  momento  ancora  in  corso,  condotto  in  
collaborazione   tra   il  DICAM  dell’Università  di  Palermo  e   l’Acquedotto  Pugliese  
S.p.A.,   finalizzato   alla   valutazione   degli   eventi   di   rischio   che   possono  
interessare   la   rete   di   approvvigionamento   primario   gestita   da   Acquedotto  
Pugliese  S.p.A.  Tale   rete  costituisce  un  vasto  e  complesso  sistema   idrico  che  
rifornisce   un’area   con   oltre   4.000.000  di   abitanti,   residenti   in   territorio   di   circa  
20.000   km2.   Lo   studio   consiste   nella   classificazione   e   nella   descrizione   dei  
possibili  eventi  di  rischio,  e  nella  valutazione  dei  loro  effetti.  
L’analisi   ha   richiesto   la   modellazione   del   sistema   idrico   in   un   ambiente   di  
simulazione/ottimizzazione;;   è   stato   in   particolare   utilizzato   Aquator,   un  
applicativo  della  Oxford  scientific  software  [2].  Il  modello,  costruito  durante  uno  
studio  precedente  [3]  (fig.1),  che  rappresenta  la  topologia,  le  caratteristiche  e  le  
modalità   operative   della   rete   di   adduzione,   comprendendo   circa   100   centri   di  
domanda   e   350   link   (elementi   condotta),   è   stato   riverificato,   aggiornato   e  
migliorato  ulteriormente  ed  è  stato  validato  dai  tecnici  del  gestore.    
In  una  prima  fase  della  ricerca  sono  stati  individuati  e  definiti  i  possibili  eventi  di  
rischio,   e   sono   stati   identificati   i   parametri   utili   alla   loro   descrizione   e  

Fig.1: Schema del modello Aquator del sistema di approvvigionamento primario di AQP
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L’approvvigionamento idrico del sistema acquedottistico gestito da 
Acquedotto Pugliese S.p.A. è garantito per circa il 30% dalla risor-
sa transitante nel vettore denominato “Canale Principale”. Il suo 
sviluppo complessivo è di 245 km, caratterizzati da gallerie, ponti 
canale, sifoni e la sua costruzione è iniziata nel 1906 e completata e 
posta in esercizio nel 1918. Il Canale, soprattutto nel tratto appen-
ninico, sin dai primi anni dalla sua realizzazione, per le caratteristi-
che costruttive del periodo di realizzazione e per le caratteristiche 
geotecniche dei terreni attraversati, è stato sottoposto ad una serie 
di interventi manutentivi, resi necessari da fenomeni di dissesto, an-
che molto gravi quali il terremoto del 1980 e lo sfornellamento del 
1999. L’attività di monitoraggio e controllo di tali opere è sempre 
stata considerata di primaria importanza al fi ne della pianifi cazione 
degli interventi straordinari. Infatti, fi nora solo la costante attività di 
ispezione svolta dall’AQP con i suoi tecnici ha permesso di prevenire 
la maggior parte degli eventi accidentali. Per poter procedere al mo-
nitoraggio e controllo di tale opera, ad oggi, è necessario procedere 
ad un’interruzione del fl usso idrico nel Canale per consentire ai tec-
nici di AQP di poter effettuare le opportune visite ispettive.
L’interruzione del fl usso idrico nel Canale presenta le seguenti prin-
cipali criticità:
• sicurezza per le maestranze AQP che operano in ambienti confi -

nati soggetti a dissesti
• durata ridotta delle interruzioni per non ridurre il livello di servi-

zio garantito da AQP
• tratto del Canale Principale ispezionabile ridotto (nel modo 

descritto si possono ispezionare solo i primi 55 km del Canale 
Principale senza creare disservizi)

• impatto ambientale connesso al maggior consumo di energia 
elettrica dovuto ai maggiori sollevamenti che si devono soste-
nere per compensare in parte la risorsa idrica mancante

• costi ingenti che AQP sostiene per ogni interruzione (dai 
200.000 ai 250.000 euro per ogni interruzione).

Nei giorni compresi tra il 9 e il 12 dicembre 2015 AQP ha sperimen-
tato l’uso di un ROV (“Remotely Operated Vehicle”) per verifi care la 
possibilità di condurre ispezioni del Canale Principale senza dover 
procedere all’interruzione del fl usso idrico nel Canale stesso. La spe-
rimentazione ha riguardato un tratto di Canale che normalmente 
non viene verifi cato perché, durante le interruzioni di fl usso, rimane 
sempre in esercizio. Si parla del tratto compreso tra lo scarico “La-
pilloso” e il nodo idrico “Contista”, per uno sviluppo complessivo 
di circa 3 km complessivi (Linea rossa di fi gura 1). Come detto si è 
usato un ROV Saab seaeye modello Falcon, apparecchiatura che 
viene di norma utilizzata per ispezioni subacquee di piattaforme 
petrolifere, porti, dighe, ecc. Su questa apparecchiatura, in questo 
caso, oltre alle dotazioni necessarie al galleggiamento e al movi-
mento, è stata installata la seguente strumentazione: 
• videocamera a colori ad alta risoluzione montata su piattaforma 

in grado di ruotare di 180°

• sistema sonar
• controllo automatico della direzione e della profondità.
I dati raccolti venivano trasmessi attraverso un cavo, ombelicale, in 
fi bra ottica neutro al galleggiamento e visualizzati in tempo rea-
le in un centro di comando e controllo realizzato all’interno di un 
furgone. L’ispezione del tratto è stata fatta in due giorni, la prima 
parte è stata ispezionata a favore di corrente, la seconda contro 
corrente. A causa della forte velocità della corrente, che si aggira 
intorno a 1 m/s, è stato necessario ancorare il ROV ad una cima di 
ritenzione per accompagnarlo, recuperarlo e trainarlo. L’operazione 
non ha necessitato di personale subacqueo ma solo di un sistema 
di sollevamento, lancio, recupero e traino del veicolo.
Le informazioni ottenute sono un video dell’intera fase di ispezione 
e un rilievo sonar della sezione/profi lo della galleria ogni 100 m. 
L’intera ispezione è stata condotta senza alcuna interruzione del 
fl usso nel canale Principale. Tutte le informazioni acquisite sono sta-
te riportate in un report fi nale [Relazione Tecnica 9 – 12 dicembre 
2015.]
L’attività svolta in questo modo presenta i seguenti vantaggi:
• assenza di interruzione del fl usso idrico in canale
• alta qualità del dato e sua standardizzazione (ovvero la valuta-

zione di un eventuale dissesto è direttamente demandata ad un 
dato oggettivo, e non ad una valutazione individuale del tecnico 
che in quel momento sta effettuando l’ispezione)

• la possibilità di ispezionare tratti del Canale che non sono ispe-
zionati ormai da tempo 

• la possibilità di effettuare l’ispezioni in ogni periodo e non solo 
durante i periodi dell’anno caratterizzati da una domanda idrica 
bassa.

Questi aspetti positivi pongono questa metodologia ispettiva po-
tenzialmente in seria concorrenza con l’ispezione classica e, sulla 
base dell’esperienza fatta, ne costituiscono una valida alternativa.

Venditti L., Ventafridda G. – Acquedotto Pugliese S.p.A. 
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Fig.1: Tratto del Canale Principale “Lapilloso”- 
nodo idrico “Contista” e schermate immagini sonar  



Il fabbisogno idrico potabile della città di Taranto sul mar Jonio è 
garantito, per il 40% della sua popolazione, dalle portate addot-
te dalle condotte idriche del Dn 500 in acciaio che attraversano il 
ponte dell’abitato intitolato ad A. Moro o altrimenti denominato 
Punta Penna Pizzone, che congiunge punta Penna con punta Piz-
zone, nel punto in cui un restringimento naturale crea i due seni del 
Mar Piccolo. Il ponte ospitante le predette condotte è realizzato da 
una struttura in c.a. precompresso con 14 campate, lungo 1.907 
metri e largo metri 27, si eleva dal mare circa 47 metri ed è uno dei 
ponti sul mare più lunghi d’Europa. La tratta idrica in questione è 
costituita da 4 tubazioni del DN 500 in acciaio, aventi lunghezza di 
circa 1200 m cadauna, poste all’interno del cassone del ponte di 
Punta Penna Pizzone ove sono ancorate all’intradosso della coper-
tura dello stesso tramite supporti fi ssi ed oscillanti. Dette condotte, 
realizzate contestualmente al ponte, inaugurato nel luglio del 1977, 
e fi no ad oggi mai oggetto di alcun intervento di manutenzione 
straordinaria radicale, presentano un preoccupante ed avanzato 
stato di ossidazione interno delle stesse, emerso solo localmente 
in superfi cie. Pertanto, all’esito delle verifi che effettuate, è stato ri-
tenuto necessario intervenire con un lavoro di rinnovamento delle 
condotte teso a ripristinare le caratteristiche strutturali possedute 
dall’opera nel suo insieme all’epoca della realizzazione della stessa, 
restituendogli in tal modo, un livello di sicurezza consono alla sua 
importanza ed a quella della struttura all’interno della quale le con-
dotte sono ubicate. La scelta della tipologia di intervento da attuare 
è stata determinata dalla necessità di soddisfare contestualmente 
all’esecuzione dei lavori le seguenti imprescindibili esigenze:
• garantire una resistenza strutturale alle condotte rinnovate, mi-

gliorandone la risposta agli agenti corrosivi e di deterioramento 
ambientale a cui le stesse sono sottoposte

• ridurre i tempi di intervento e garantire comunque, nel corso dei 
lavori, l’approvvigionamento idrico minimo stabilito, limitando i 
disagi alle sole ore di punta

• operare in un ambiente di lavoro chiuso e non transitabile ai 
comuni mezzi di trasporto e sollevamento.

La scelta progettuale è ricaduta sull’adozione di un intervento di rin-
novamento di tipo no dig, di tipo close fi t lining (o Dyn-Tec) ovvero 
è realizzato attraverso l’inserimento, all’interno di ciascuna delle 4 
condotte esistenti da rinnovare, di un tubo nuovo in polietilene PE 
100 ad alta resistenza alla propagazione della frattura, del DN 500 
e del PN 10, temporaneamente deformato e che successivamente 
dovrà essere riportato alla forma e dimensioni volute in modo da 
aderire perfettamente (close-fi t) alla parete interna della tubazioni 
esistente. La preferenza di tale metodologia di lining con utilizzo di 
tubo strutturale in PE, rispetto ad altri sistemi no dig, è dettata alla 
garanzia del conseguimento del risultato di rinnovamento voluto, 
con il vantaggio di evitare una riduzione signifi cativa della sezione 

idraulica e di avere comunque, a fi ne intervento, una condotta nuo-
va che garantisca una resistenza strutturale propria indipendente 
dal contributo della condotta ospite e che garantisca la stabilità 
della struttura anche in presenza di gravi fenomeni di corrosione del 
tubo camicia con distacchi di porzioni di esso. Inoltre, con il siste-
ma close fi t, rispetto al loose fi t, si evita di lasciare tra le condotte 
zone di vuoto che potrebbero accelerare la corrosione della condot-
ta camicia. Con tale soluzione di rinnovamento, coadiuvata dalle 
ordinarie operazioni di manutenzione programmate sull’opera, si 
intende prolungare la vita utile dell’opera di altri 80 anni. Ad inter-
vento completato, anche eventuali successivi interventi manutentivi 
di ricostruzione degli spessori delle condotte di acciaio dei tubi ca-
micia, nelle zone fortemente erose, da attuarsi con l’applicazione di 
vernice polimerica e rinforzi a rete a base ceramica, potranno essere 
eseguiti anche con le condotte in esercizio.
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Il progetto di rinnovamento con sistema DynTec 
delle condotte idriche in acciaio del DN 500 mm, 

sospese all’impalcato del Ponte Punta Penna-Pizzone 
sul Mar Piccolo di Taranto
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rifornisce   un’area   con   oltre   4.000.000  di   abitanti,   residenti   in   territorio   di   circa  
20.000   km2.   Lo   studio   consiste   nella   classificazione   e   nella   descrizione   dei  
possibili  eventi  di  rischio,  e  nella  valutazione  dei  loro  effetti.  
L’analisi   ha   richiesto   la   modellazione   del   sistema   idrico   in   un   ambiente   di  
simulazione/ottimizzazione;;   è   stato   in   particolare   utilizzato   Aquator,   un  
applicativo  della  Oxford  scientific  software  [2].  Il  modello,  costruito  durante  uno  
studio  precedente  [3]  (fig.1),  che  rappresenta  la  topologia,  le  caratteristiche  e  le  
modalità   operative   della   rete   di   adduzione,   comprendendo   circa   100   centri   di  
domanda   e   350   link   (elementi   condotta),   è   stato   riverificato,   aggiornato   e  
migliorato  ulteriormente  ed  è  stato  validato  dai  tecnici  del  gestore.    
In  una  prima  fase  della  ricerca  sono  stati  individuati  e  definiti  i  possibili  eventi  di  
rischio,   e   sono   stati   identificati   i   parametri   utili   alla   loro   descrizione   e  

 

 

 

Fig.1: Ponte Punta Penna Pizzone a Taranto

Fig.2: Sezione trasversale tipo del ponte P. P. con in evidenza 
le condotte ancorate all'impalcato

Fig.3: Schema del sistema da impiegarsi per l’inserimento 
delle condotte in PE
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L’uso di materiali nuovi o l’introduzione di nuove tecnologie pro-
duttive rende ancora attuale l’esecuzione di prove atte a identifi -
care le loro specifi che. Questo vale anche per la caratterizzazione 
idraulica delle tubazioni. L’uso sempre più ampio dei condotti in 
acciaio inossidabile (nella fattispecie: EN 1.4301/AISI 304) e la mo-
desta disponibilità di informazioni dirette ha stimolato la richiesta 
da parte del Centro Inox per l’esecuzione di prove atte a defi nire 
il comportamento idraulico di tali tubazioni.  I test sono stati ese-
guiti presso il laboratorio di idraulica “G. Fantoli” del Politecnico di 
Milano, su due tratte di tubazione di diametri 71,67 mm e 124,78 
mm e di lunghezze di 18 m. Le saldature tra le tre canne sono state 
eseguite con la tecnica orbitale, quindi rendendo inapprezzabile l’in-
fl uenza del giunto. In base alle disponibilità sperimentali si è potuto 
operare nel campo di velocità compreso tra 0,5 e 7,5 ms-1, al quale 
corrisponde una variabilità del numero di Reynolds tra 40.000 e 
880.000. Le portate sono state misurate con un fl ussimetro elet-
tromagnetico, mentre le differenze di pressione sono state rilevate 
con due trasduttori differenziali di pressione aventi differenti fondo 

scala, uno per i Δp minori e l’altro per Δp maggiori in modo da 
garantire un grado di incertezza nelle misure contenuto.
La fi gura 1 riporta un diagramma sul quale sono state tracciate, 
insieme con la curva interpolare dei presenti risultati sperimentali, 
alcune altre curve rappresentanti l’andamento derivante dalle equa-
zioni proposte da altri autori (Prandtl, Blasius, Nikuradse, Datei) ed 
espresse con una struttura simile di tipo esponenziale. 
È naturale, dato il materiale sottoposto a indagine, che le relazioni 
di confronto fossero quelle relative al comportamento del tubo li-
scio. In sintesi, le prove qui descritte hanno consentito di individuare 
un andamento della resistenza ridotta λ in funzione del numero 
di Reynolds che, operativamente, può essere ben rappresentato 
con l’espressione monomia: λ = 0,225 Re-0,22. Il comportamento 
individuato si accorda con quanto già noto; peraltro per i numeri 
di Reynolds più elevati risulta che il comportamento sia compreso 
tra quello estrapolabile dalla formula di Blasius e quello deducibile 
dalle altre espressioni qui richiamate, praticamente fra loro sovrap-
ponibili.

Enrico Orsi, Simone Mandelli – Politecnico di Milano 
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L’uso   di  materiali   nuovi   o   l’introduzione   di   nuove   tecnologie   produttive,   rende  
ancora  attuale  l’esecuzione  di  prove  atte  a  identificare  le  loro  specifiche.  Questo  
vale  anche  per   la  caratterizzazione   idraulica  delle   tubazioni.  L’uso  sempre  più  
ampio  dei  condotti  in  acciaio  inossidabile  (nella  fattispecie:  EN  1.4301/AISI  304)  
e   la   modesta   disponibilità   di   informazioni   dirette   ha   stimolato   la   richiesta   da  
parte  del  Centro  Inox  per  l’esecuzione  di  prove  atte  a  definire  il  comportamento  
idraulico  di  tali  tubazioni.    
I   test   sono   stati   eseguiti   presso   il   laboratorio   di   idraulica   “G.   Fantoli”   del  
Politecnico  di  Milano,  su  due   tratte  di   tubazione  di  diametri  71,67  mm  e  124,78  
mm  e  di  lunghezze  di  18  m.  Le  saldature  tra  le  tre  canne  sono  state  eseguite  con  
la  tecnica  orbitale,  quindi  rendendo  inapprezzabile  l’influenza  del  giunto.  
In  base  alle  disponibilità  sperimentali   si  è  potuto  operare  nel   campo  di   velocità  
compreso   tra  0,5  e  7,5  ms-1,  al  quale  corrisponde  una  variabilità  del  numero  di  
Reynolds  tra  40.000  e  880.000.  
Le   portate   sono   state  misurate   con   un   flussimetro   elettromagnetico,  mentre   le  
differenze   di   pressione   sono   state   rilevate   con   due   trasduttori   differenziali   di  
pressione   aventi   differenti   fondo   scala,   uno   per   i   Dp   minori   e   l’altro   per   Dp  
maggiori  in  modo  da  garantire  un  grado  di  incertezza  nelle  misure  contenuto.  
La   figura  1  riporta  un  diagramma  sul  quale  sono  state   tracciate,   insieme  con   la  
curva   interpolare   dei   presenti   risultati   sperimentali,   alcune   altre   curve  
rappresentanti   l’andamento   derivante   dalle   equazioni   proposte   da   altri   autori  
(Prandtl,  Blasius,  Nikuradse,  Datei)  ed  espresse  con  una  struttura  simile  di   tipo  
esponenziale.    
È  naturale,  dato   il  materiale  sottoposto  a   indagine,  che   le   relazioni  di  confronto  
fossero  quelle  relative  al  comportamento  del  tubo  liscio.  
In   sintesi,   le   prove  qui   descritte   hanno   consentito   di   individuare   un  andamento  
della   resistenza   ridotta   l   in   funzione   del   numero   di   Reynolds   che,  
operativamente,  può  essere  ben   rappresentato  con   l’espressione  monomia:  l =  
0,225  Re-0,22.  
Il   comportamento   individuato   si   accorda   con   quanto   già   noto;;   peraltro   per   i  
numeri   di  Reynolds   più   elevati   risulta   che   il   comportamento   sia   compreso   tra  
quello   estrapolabile   dalla   formula   di   Blasius   e   quello   deducibile   dalle   altre  
espressioni  qui  richiamate,  praticamente  fra  loro  sovrapponibili.  
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L’uso   di  materiali   nuovi   o   l’introduzione   di   nuove   tecnologie   produttive,   rende  
ancora  attuale  l’esecuzione  di  prove  atte  a  identificare  le  loro  specifiche.  Questo  
vale  anche  per   la  caratterizzazione   idraulica  delle   tubazioni.  L’uso  sempre  più  
ampio  dei  condotti  in  acciaio  inossidabile  (nella  fattispecie:  EN  1.4301/AISI  304)  
e   la   modesta   disponibilità   di   informazioni   dirette   ha   stimolato   la   richiesta   da  
parte  del  Centro  Inox  per  l’esecuzione  di  prove  atte  a  definire  il  comportamento  
idraulico  di  tali  tubazioni.    
I   test   sono   stati   eseguiti   presso   il   laboratorio   di   idraulica   “G.   Fantoli”   del  
Politecnico  di  Milano,  su  due   tratte  di   tubazione  di  diametri  71,67  mm  e  124,78  
mm  e  di  lunghezze  di  18  m.  Le  saldature  tra  le  tre  canne  sono  state  eseguite  con  
la  tecnica  orbitale,  quindi  rendendo  inapprezzabile  l’influenza  del  giunto.  
In  base  alle  disponibilità  sperimentali   si  è  potuto  operare  nel   campo  di   velocità  
compreso   tra  0,5  e  7,5  ms-1,  al  quale  corrisponde  una  variabilità  del  numero  di  
Reynolds  tra  40.000  e  880.000.  
Le   portate   sono   state  misurate   con   un   flussimetro   elettromagnetico,  mentre   le  
differenze   di   pressione   sono   state   rilevate   con   due   trasduttori   differenziali   di  
pressione   aventi   differenti   fondo   scala,   uno   per   i   Dp   minori   e   l’altro   per   Dp  
maggiori  in  modo  da  garantire  un  grado  di  incertezza  nelle  misure  contenuto.  
La   figura  1  riporta  un  diagramma  sul  quale  sono  state   tracciate,   insieme  con   la  
curva   interpolare   dei   presenti   risultati   sperimentali,   alcune   altre   curve  
rappresentanti   l’andamento   derivante   dalle   equazioni   proposte   da   altri   autori  
(Prandtl,  Blasius,  Nikuradse,  Datei)  ed  espresse  con  una  struttura  simile  di   tipo  
esponenziale.    
È  naturale,  dato   il  materiale  sottoposto  a   indagine,  che   le   relazioni  di  confronto  
fossero  quelle  relative  al  comportamento  del  tubo  liscio.  
In   sintesi,   le   prove  qui   descritte   hanno   consentito   di   individuare   un  andamento  
della   resistenza   ridotta   l   in   funzione   del   numero   di   Reynolds   che,  
operativamente,  può  essere  ben   rappresentato  con   l’espressione  monomia:  l =  
0,225  Re-0,22.  
Il   comportamento   individuato   si   accorda   con   quanto   già   noto;;   peraltro   per   i  
numeri   di  Reynolds   più   elevati   risulta   che   il   comportamento   sia   compreso   tra  
quello   estrapolabile   dalla   formula   di   Blasius   e   quello   deducibile   dalle   altre  
espressioni  qui  richiamate,  praticamente  fra  loro  sovrapponibili.  
  

Fig.1: Risultati sperimentali e confronto con altre esperienze



Le perdite rappresentano la componente principale 
del volume idrico non fatturato dai gestori delle reti di 
distribuzione idrica. Esse possono assumere valori compresi 
tra qualche unità percentuale e più della metà del volume 
idrico complessivamente immesso in rete, con una stima del 
valore medio mondiale dell’ordine di circa il 27%. Un altro 
aspetto cruciale della gestione delle reti di distribuzione 
idrica è rappresentato dalle rotture delle tubazioni.
È ben noto come i valori osservati annualmente di volume 
idrico perso e di numero di rotture siano fortemente correlati 
alla pressione di esercizio. Sulla scorta di questo legame, si 
adottano comunemente soluzioni per il controllo della pres-
sione. Tra di esse vi è quella basata sull’utilizzo di valvole di 
controllo, che possono essere raggruppate in due categorie 
fondamentali:
• valvole convenzionali per la riduzione della pressione 

(PRV)
• valvole controllate in tempo reale (valvole RTC).
In questa memoria, si riportano i risultati di un’analisi eco-
nomica del controllo della pressione per la riduzione di per-
dite e rotture. Nel dettaglio, l’obiettivo della memoria è di 
indagare in quali condizioni di funzionamento l’istallazione 
di PRV o valvole RTC risulti economicamente vantaggiosa ri-
spetto all’assenza di controllo. Per sistemi di varie dimensioni 
e numerosi scenari di funzionamento, ovvero vari livelli di 

perdita e pattern di domanda, assenza di controllo e presen-
za di PRV o valvola RTC, simulazioni di tempo esteso e for-
mule empiriche hanno consentito di stimare, rispettivamente, 
il volume idrico perso e il numero di rotture in rete. Nel corso 
dell’analisi, il costo totale del sistema controllato, inclusivo 
degli oneri iniziali di installazione del dispositivo di controllo, 
dei costi variabili di funzionamento e gestione e dei costi di 
riparazione delle rotture nel corso degli anni, è stato con-
frontato con il costo totale del sistema non controllato, com-
prensivo soltanto dei costi di funzionamento e gestione e dei 
costi di riparazione delle rotture. 
I risultati hanno evidenziato che non è economicamente van-
taggioso installare PRV o valvole RTC in caso di bassi livelli 
di perdita e di ridotti costi unitari dell’acqua. In caso di alti 
livelli di perdita e di elevati costi unitari dell’acqua, l’RTC 
diventa vantaggioso, specialmente quando il sistema è spa-
zialmente esteso e presenta forti variazioni giornaliere della 
domanda. In caso di valori intermedi di perdita idrica e di 
costo unitario dell’acqua, l’utilizzo di PRV può essere preferi-
bile rispetto all’RTC, soprattutto in caso di sistemi piccoli con 
pattern regolari di domanda giornaliera. Un esempio di risul-
tati dell’analisi è riportato nei grafici della seguente figura 1, 
relativa al sistema maggiormente esteso dal punto di vista 
spaziale e al pattern di domanda maggiormente regolare tra 
quelli considerati.
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Le   perdite   rappresentano   la   componente   principale   del   volume   idrico   non  
fatturato  dai  gestori  delle  reti  di  distribuzione  idrica  [1].  Esse  possono  assumere  
valori  compresi  tra  qualche  unità  percentuale  e  più  della  metà  del  volume  idrico  
complessivamente   immesso   in   rete,  con  una  stima  del  valore  medio  mondiale  
dell’ordine  di  circa  il  27%  [2].  Un  altro  aspetto  cruciale  della  gestione  delle  reti  di  
distribuzione  idrica  è  rappresentato  dalle  rotture  delle  tubazioni  [3].  
È   ben   noto   come   i   valori   osservati   annualmente   di   volume   idrico   perso   e   di  
numero  di  rotture  siano  fortemente  correlati  alla  pressione  di  esercizio  [4].  Sulla  
scorta   di   questo   legame,   si   adottano   comunemente   soluzioni   per   il   controllo  
della  pressione.  Tra  di  esse  vi  è  quella  basata  sull’utilizzo  di  valvole  di  controllo,  
che  possono  essere  raggruppate  in  due  categorie  fondamentali  [5]:  

•   valvole  convenzionali  per  la  riduzione  della  pressione  (PRV)  
•   valvole  controllate  in  tempo  reale  (valvole  RTC).  

In  questa  memoria,   si   riportano   i   risultati   di   un’analisi   economica  del   controllo  
della   pressione   per   la   riduzione   di   perdite   e   rotture.   Nel   dettaglio,   l’obiettivo  
della  memoria  è  di  indagare  in  quali  condizioni  di  funzionamento  l’istallazione  di  
PRV  o  valvole  RTC  risulti  economicamente  vantaggiosa  rispetto  all’assenza  di  
controllo.  Per  sistemi  di  varie  dimensioni  e  numerosi  scenari  di  funzionamento,  
ovvero   vari   livelli   di   perdita   e   pattern   di   domanda,   assenza   di   controllo   e  
presenza   di   PRV   o   valvola   RTC,   simulazioni   di   tempo   esteso   e   formule  
empiriche  hanno  consentito  di  stimare,  rispettivamente,  il  volume  idrico  perso  e  
il   numero   di   rotture   in   rete.   Nel   corso   dell’analisi,   il   costo   totale   del   sistema  
controllato,   inclusivo   degli   oneri   iniziali   di   installazione   del   dispositivo   di  
controllo,   dei   costi   variabili   di   funzionamento   e   gestione   e   dei   costi   di  
riparazione   delle   rotture   nel   corso   degli   anni,   è   stato   confrontato   con   il   costo  
totale   del   sistema   non   controllato,   comprensivo   soltanto   dei   costi   di  
funzionamento  e  gestione  e  dei  costi  di  riparazione  delle  rotture.  I  risultati  hanno  
evidenziato   che   non   è   economicamente   vantaggioso   installare  PRV  o   valvole  
RTC  in  caso  di  bassi  livelli  di  perdita  e  di  ridotti  costi  unitari  dell’acqua.  In  caso  
di   alti   livelli   di   perdita   e   di   elevati   costi   unitari   dell’acqua,   l’RTC   diventa  
vantaggioso,  specialmente  quando  il  sistema  è  spazialmente  esteso  e  presenta  
forti  variazioni  giornaliere  della  domanda.   In  caso  di  valori   intermedi  di  perdita  
idrica   e   di   costo   unitario   dell’acqua,   l’utilizzo   di   PRV   può   essere   preferibile  

Fig.1: Riduzioni di costo totali ottenibili mediante PRV (–)  o valvole RTC (- -) rispetto allo scenario di assenza di controllo
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Una delle principali sfi de in una gestione effi ciente nelle reti di ap-
provvigionamento di acqua potabile è ridurre al minimo le perdite 
di acqua. Queste sono in parte inevitabili e possono causare notevoli 
perdite economiche, date dai costi di riparazione e dall’energia con-
sumata, oltre a rappresentare un rischio per la salute degli utenti. È 
importante poter monitorare in tempo reale lo stato della rete di di-
stribuzione. Il monitoraggio in tempo reale si basa sull'utilizzo di dati 
telemetrici dei sensori e dei modelli matematici per rilevare e diagno-
sticare situazioni anomale. L'idea principale è utilizzare dati in tempo 
reale e di confrontarli con quelli generati da un modello idraulico ben 
calibrato della rete, in assenza di guasti. Analizzando la differenza tra 
questi due set di dati è possibile eseguire la rilevazione di eventi ano-
mali. Molti sistemi per l’identifi cazione di tali perdite si basano sul 
monitoraggio delle pressioni ai nodi in rete. Non potendo installare 
sensori in ogni nodo ed avendo gli stessi un costo, è prioritario indi-
viduare le posizioni ottimali in cui inserirli per garantire un migliore 
e più effi cace monitoraggio della rete. In questo lavoro si confron-
tano due metodologie, presentate da Bort et al. [Methodology for 
leakage isolation using pressure sensitivity and correlation analysis 
in Water Distribution Systems. “Procedia Engineering”, 89:1561 – 
1568, 2014. 16th Water Distribution System Analysis Conference, 
{WDSA2014Urban} Water Hydroinformatics and Strategic Planning] 

e Pérez et al. [Methodology for leakage isolation using pressure sensi-
tivity analysis in water distribution networks. Control Eng. Pract. 2011, 
19, 1157–1167], per la determinazione della posizione ottimale dei 
sensori di pressione in una rete. Entrambe sono basate sulla matrice 
di sensitività, cioè una misura di come varia la distribuzione di pressio-
ni nella rete in presenza di una perdita. La matrice di sensitività viene 
determinata confrontando il campo di pressioni ottenuto risolvendo 
la rete in assenza di perdite, con quello ottenuto inserendo in modo 
iterativo una perdita nota in ogni nodo della rete. Questi metodi dif-
feriscono nella simulazione delle perdite e nella determinazione della 
matrice di sensitività: in Pérez et al. sono introdotte perdite unitarie su 
tutta la rete, in Bort et al. viene valutata la perdita in base alla pressio-
ne presente al nodo, inserendo anche il pattern orario dei consumi e 
calcolando così una matrice di sensitività per ogni ora del giorno. Tutte 
le simulazioni idrauliche vengono svolte tramite un apposito toolkit 
di Matlab, che permette la risoluzione delle reti con Epanet-2. En-
trambe queste metodologie, dapprima applicate e confrontate su una 
rete sintetica (Apulian network), vengono applicate a due casi reali, 
rappresentati dalle reti di Egna e Laives, due comuni della provincia 
autonoma di Bolzano. I risultati saranno fondamentali per le future 
campagne estive di misure, che verranno condotte nelle reti delle due 
municipalità allo scopo di calibrarle e di individuare le perdite.
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L'uso  efficiente  delle  risorse  idriche  è  di  fondamentale  importanza  per  gli  utenti  e  
per  le  amministrazioni.  Una  delle  principali  sfide  in  una  gestione  efficiente  nelle  
reti   di   approvvigionamento   di   acqua   potabile   è   ridurre   al  minimo   la   perdita   di  
acqua.    
Queste   ultime   sono   infatti   in   parte   inevitabili,   ma,   oltre   a   rappresentare   uno  
spreco   di   risorsa   idrica,   esse   possono   causare   anche   notevoli   perdite  
economiche,   date   dai   costi   di   riparazione   e   dall’energia   consumata,   oltre   a  
rappresentare   un   rischio   per   la   salute   degli   utenti.   È   quindi   importante   poter  
monitorare  in  tempo  reale  lo  stato  della  rete  di  distribuzione.  Il  monitoraggio  in  
tempo   reale   si   basa   sull'utilizzo   di   dati   telemetrici   dei   sensori   e   dei   modelli  
matematici   per   rilevare   e   diagnosticare   eventuali   situazioni   anomale,   quali  
appunto   le   perdite   d'acqua.   L'idea   principale,   alla   base   di   questa   tipologia   di  
monitoraggio,  è  quella  di  utilizzare  dati  in  tempo  reale  e  di  confrontarli  con  quelli  
generati  da  un  modello   idraulico  ben  calibrato  della   rete,   in  assenza  di  guasti.  
Analizzando   la   differenza   tra   questi   due   set   di   dati   è   possibile   eseguire   la  
rilevazione  di  eventi  anomali.  
Molti  sistemi  per  l’identificazione  di  tali  perdite  si  basano  sul  monitoraggio  delle  
pressioni  ai  nodi  in  rete.  Tuttavia  non  potendo  installare  sensori  in  ogni  nodo  ed  
avendo   gli   stessi   un   costo,   è   prioritario   individuare   le   posizioni   ottimali   in   cui  
inserirli  per  garantire  un  migliore  e  più  efficace  monitoraggio  della  rete.  
In   questo   lavoro   si   confrontano   pertanto   due   metodologie,   rispettivamente  
presentate   da   Bort   et   al.   [1]   e   Pérez   et   al.   [2],   per   la   determinazione   della  
posizione  ottimale  dei  sensori  di  pressione  in  una  rete.  Entrambe  le  metodologie  
sono  basate  sulla  matrice  di  sensitività  (Pudar  and  Liggett  [3]),  cioè  una  misura  
di  come  varia  la  distribuzione  di  pressioni  nella  rete  in  presenza  di  una  perdita.  
La   matrice   di   sensitività   viene   infatti   determinata   confrontando   il   campo   di  
pressioni  ottenuto   risolvendo   la   rete   in  assenza  di  perdite,  con  quello  ottenuto  
inserendo  in  modo  iterativo  una  perdita  nota  in  ogni  nodo  della  rete.  
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L’ottimizzazione energetica e la minimizzazione dei deficit 
nei sistemi complessi di approvvigionamento idrico sono 
problematiche spesso antitetiche ma entrambe fondamentali 
per la definizione di politiche decisionali ottime nella gestio-
ne dei sistemi. In questo contesto, una problematica parti-
colarmente sentita dai gestori risiede nell’individuazione di 
regole di attivazione ottimali dei sollevamenti di soccorso dei 
sistemi multi-risorsa e multi-utenza. Tali sollevamenti sono 
associati a flussi che comportano extra-costi rispetto l’ordi-
naria gestione del sistema. In previsione di fenomeni di ca-
renza idrica, questi flussi assumono un ruolo fondamentale 
per ovviare al mancato soddisfacimento dei fabbisogni idrici 
delle utenze presenti nel sistema. Il problema è caratteriz-
zato da una significativa componente aleatoria dovuta alla 
variabilità degli input idrologici e, conseguentemente, dall’e-
sigenza di considerare un ampio ventaglio di possibili scenari 
idrologici futuri. 
In [1] tale problematica è stata affrontata con successo con-
siderando un limitato numero di scenari idrologici e adope-
rando l’approccio tradizionale di analisi di scenario. Tuttavia, 
incrementando la numerosità degli scenari, e conseguente-
mente delle variabili decisionali considerate, sono emersi i 
limiti computazionali di tale approccio, evidenziando l’esi-
genza di ricorrere a metodologie specializzate per affron-
tare problemi caratterizzati da un alto livello di incertezza. 
Pertanto, lo stesso problema di ottimizzazione gestionale è 
stato affrontato implementando il metodo dei gradienti sto-
castici, approccio sofisticato che è già stato utilizzato per 
l’ottimizzazione in condizioni d’incertezza nel campo econo-
metrico e per la risoluzione di problemi di logistica. Questa 

metodologia si esplica attraverso processi di ottimizzazione 
e simulazione ricorsivi, in grado di fornire iterativamente un 
miglioramento della soluzione finale.
Il modello è stato sviluppato con un approccio di bilancia-
mento costi-rischi, affinché i risultati ottenuti siano un valido 
compromesso tra la minimizzazione dei costi di sollevamento 
sopportati dal gestore del sistema idrico e quella dei rischi 
per le utenze, cioè riducendo i periodi in cui si verificano dei 
deficit conseguenti ad una mancata erogazione di risorsa.
Con riferimento ad un sistema multi-serbatoio, in termini 
operativi il risultato finale è espresso come volumi di invaso 
limite che sono utilizzati come soglia di attivazione degli im-
pianti di sollevamento: fino al volume di soglia il sistema è 
approvvigionato a gravità, al di sotto si attivano gli impianti. 
Definiti questi valori-soglia sarà possibile calcolare la confi-
gurazione ottima dei flussi nel sistema e valutare gli oneri 
economici di sollevamento e gli eventuali danni di deficit.
Questa metodologia è stata validata sul sistema idrico ripor-
tato in Figura 1, che fa rifermento al sistema d’approvvigio-
namento idrico multisettoriale del sud Sardegna.
La procedura implementata garantisce l’individuazione di 
una robusta strategia decisionale, riducendo contestualmen-
te gli oneri economici per il gestore e i rischi per le utenze.

Bibliografia
[1] J. Napolitano, G.M. Sechi, P. Zuddas, Scenario Optimization of 
Pumping Schedules in a Complex Water Supply System Considering 
a Cost-Risk Balancing Approach, Water Resource Management, vol 
30, 2016, pp. 5231-5246.
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L’ottimizzazione  energetica  e  la  minimizzazione  dei  deficit  nei  sistemi  complessi  
di   approvvigionamento   idrico   sono   problematiche   spesso   antitetiche   ma  
entrambe   fondamentali   per   la   definizione   di   politiche   decisionali   ottime   nella  
gestione   dei   sistemi.   In   questo   contesto,   una   problematica   particolarmente  
sentita  dai  gestori  risiede  nell’individuazione  di  regole  di  attivazione  ottimali  dei  
sollevamenti   di   soccorso   dei   sistemi   multi-risorsa   e   multi-utenza.   Tali  
sollevamenti   sono   associati   a   flussi   che   comportano   extra-costi   rispetto  
l’ordinaria  gestione  del  sistema.  In  previsione  di  fenomeni  di  carenza  idrica,  questi  
flussi  assumono  un  ruolo  fondamentale  per  ovviare  al  mancato  soddisfacimento  
dei  fabbisogni  idrici  delle  utenze  presenti  nel  sistema.  Il  problema  è  caratterizzato  
da   una   significativa   componente   aleatoria   dovuta   alla   variabilità   degli   input  
idrologici  e,  conseguentemente,  dall’esigenza  di  considerare  un  ampio  ventaglio  
di  possibili  scenari  idrologici  futuri.    
In  [3]  tale  problematica  è  stata  affrontata  con  successo  considerando  un  limitato  
numero   di   scenari   idrologici   e   adoperando   l’approccio   tradizionale   di   analisi   di  
scenario  [4].  Tuttavia,  incrementando  la  numerosità  degli  scenari,  e  conseguente  
delle  variabili  decisionali  considerate,  sono  emersi  i  limiti  computazionali  di  tale  
approccio,  evidenziando  l’esigenza  di  ricorrere  a  metodologie  specializzate  per  
affrontare   problemi   caratterizzati   da   un   alto   livello   di   incertezza.   Pertanto,   lo  
stesso  problema  di  ottimizzazione  gestionale  è  stato  affrontato  implementando  il  
metodo  dei  gradienti  stocastici  [1],  approccio  sofisticato  che  è  già  stato  utilizzato  
per  l’ottimizzazione  in  condizioni  d’incertezza  nel  campo  econometrico  e  per  la  
risoluzione   di   problemi   di   logistica.   Questa   metodologia   si   esplica   attraverso  
processi   di   ottimizzazione   e   simulazione   ricorsivi,   in   grado   di   fornire  
iterativamente  un  miglioramento  della  soluzione  finale.  
Il  modello  è  stato  sviluppato  con  un  approccio  di  bilanciamento  costi-rischi   [2],  
affinché  i  risultati  ottenuti  siano  un  valido  compromesso  tra  la  minimizzazione  dei  
costi  di  sollevamento  sopportati  dal  gestore  del  sistema  idrico  e  quella  dei  rischi  
per  le  utenze,  cioè  riducendo  i  periodi  in  cui  si  verificano  dei  deficit  conseguenti  
ad  una  mancata  erogazione  di  risorsa.  
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approccio,  evidenziando  l’esigenza  di  ricorrere  a  metodologie  specializzate  per  
affrontare   problemi   caratterizzati   da   un   alto   livello   di   incertezza.   Pertanto,   lo  
stesso  problema  di  ottimizzazione  gestionale  è  stato  affrontato  implementando  il  
metodo  dei  gradienti  stocastici  [1],  approccio  sofisticato  che  è  già  stato  utilizzato  
per  l’ottimizzazione  in  condizioni  d’incertezza  nel  campo  econometrico  e  per  la  
risoluzione   di   problemi   di   logistica.   Questa   metodologia   si   esplica   attraverso  
processi   di   ottimizzazione   e   simulazione   ricorsivi,   in   grado   di   fornire  
iterativamente  un  miglioramento  della  soluzione  finale.  
Il  modello  è  stato  sviluppato  con  un  approccio  di  bilanciamento  costi-rischi   [2],  
affinché  i  risultati  ottenuti  siano  un  valido  compromesso  tra  la  minimizzazione  dei  
costi  di  sollevamento  sopportati  dal  gestore  del  sistema  idrico  e  quella  dei  rischi  
per  le  utenze,  cioè  riducendo  i  periodi  in  cui  si  verificano  dei  deficit  conseguenti  
ad  una  mancata  erogazione  di  risorsa.  

 

Fig.1: Sistema idrico 
multisettoriale 
della Sardegna 
meridionale



La tecnologia ad inverter applicata ai sistemi di pompaggio rap-
presenta da alcune decine di anni un importante ed interessante 
vantaggio in termini di risparmio energetico. Tuttavia, il suo impie-
go non conduce indiscutibilmente a risparmi energetici tali da giu-
stifi care i maggiori oneri impiantistici ed i maggiori rischi di guasto 
(Piccinni et al., 2015). È pertanto necessario procedere preliminar-
mente ad una verifi ca che ne evidenzi il benefi cio a seconda delle 
condizioni operative e della confi gurazione dell’impianto stesso. 
In particolare, nel caso di un impianto di sollevamento a servizio 
una rete fognaria nera, i benefi ci ottenibili devono essere atten-
tamente valutati, atteso il funzionamento intermittente del solle-
vamento.  A tal fi ne, nel presente lavoro sono state confrontate le 
diverse alternative progettuali per la costruzione di un impianto 
di sollevamento fognario, cercando in particolare, la soluzione 
che fornisse le migliori prestazioni energetiche. Lo studio è sta-
to effettuato valutando, con riferimento ad una serie di differenti 
confi gurazioni impiantistiche, i consumi energetici conseguenti 
all’impiego di una pompa operante in modalità intermittente a 
portata fi ssa e quelli di un impianto con funzionamento continuo 
a portata variabile. Il confronto tra i due ha consentito, per cia-
scuna delle confi gurazioni analizzate, di individuare e quantifi care 
il risparmio ottenibile con l’adozione del sistema ad inverter. Nel 
dettaglio, gli schemi impiantistici considerati si differenziano per 
i valori assunti dai tre parametri fondamentali: portata massima, 
prevalenza geodetica e lunghezza della condotta. I valori scelti per 
ciascun parametro sono stati:
• portata massima: 10 l/s, 20 l/s, 40 l/s, 80 l/s, 100 l/s
• prevalenza geodetica: 5 m, 10 m, 20 m, 30 m
• lunghezza della condotta: 150 m, 300 m, 600 m, 900 m, 

1500 m.
In particolare, per quanto concerne la defi nizione per le condizioni 
di funzionamento relative al sistema tradizionale, si è ipotizzata 
la presenza di una vasca di laminazione delle portate in ingres-

so il cui volume è stato assunto pari a quello medio giornaliero 
in arrivo. Concordemente con le consuete assunzioni tecniche, la 
portata della pompa è stata assunta pari al doppio della massima 
portata in ingresso; conseguentemente si è ricavato il tempo di 
funzionamento di questa, pari a circa 7 ore, suddiviso in 50 cicli 
di attacco e stacco della durata di 10 minuti primi. Le simulazio-
ni sono state effettuate con riferimento a due apparecchiature 
elettromeccaniche commerciali, utilizzando quindi curve carat-
teristiche reali e questo al fi ne di garantire la signifi catività dei 
risultati ottenuti. I risultati delle simulazioni hanno mostrato come 
l’impianto di sollevamento con pompa a velocità variabile com-
porti un consumo energetico inferiore, in linea generale, rispetto 
ad uno con pompa a giri costanti e funzionamento intermittente, 
nonostante il tempo di funzionamento del primo sia 24 ore rispet-
to alle 7 ore del secondo impianto. Inoltre, si è evidenziato come 
il risparmio energetico diminuisca all’aumentare della portata e 
della prevalenza geodetica, mentre aumenti all’aumentare della 
lunghezza della condotta. Il benefi cio massimo ottenibile con il 
sistema ad inverter è stato pari al 38% per una portata di 10 l/s, 
un dislivello geodetico di 5 m ed una lunghezza della condotta L 
di 1500 m. Si è rilevato, inoltre, che la lunghezza della condotta 
premente, a causa delle perdite di carico distribuite che induce, sia 
il parametro che maggiormente infl uenza il risparmio energetico 
fra i due impianti a parità di portata, vista la maggiore variabilità 
di questo parametro assunta in partenza. 
In conclusione, l’analisi condotta mostra come nei sistemi fognari 
vi sia un benefi cio nell’utilizzo di impianti di sollevamento asserviti 
ad inverter ma che, tuttavia, questo possa ridursi a pochi punti 
percentuali nel caso di grandi portate e modeste distanze da co-
prire. Ciò porta a ritenere che l’utilizzo di inverter per i sistemi fo-
gnari risulti conveniente in termini energetici solo per i grandi im-
pianti, mentre in tutti gli altri casi sia necessario procedere ad una 
valutazione in termini economici per stimarne la reale effi cacia.
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Fig.1: Risparmio energetico 
del sistema ad inverter (%) 
in funzione della portata 
e del parametro adimensionale L/Hg
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La   tecnologia   ad   inverter   applicata   ai   sistemi   di   pompaggio   rappresenta   da   alcune  
decine   di   anni   un   importante   ed   interessante   vantaggio   in   termini   di   risparmio  
energetico.  Tuttavia,  il  suo  impiego  non  conduce  indiscutibilmente  a  risparmi  energetici  
tali  da  giustificare  i  maggiori  oneri  impiantistici  ed  i  maggiori  rischi  di  guasto  (Piccinni  
et  al.,  2015).  È  pertanto  necessario  procedere  preliminarmente  ad  una  verifica  che  ne  
evidenzi   il   beneficio   a   seconda   delle   condizioni   operative   e   della   configurazione  
dell’impianto  stesso.    
In  particolare,  nel  caso  di  un  impianto  di  sollevamento  a  servizio  una  rete  fognaria  nera,  
i   benefici   ottenibili   devono   essere   attentamente   valutati,   atteso   il   funzionamento  
intermittente  del  sollevamento.    A  tal  fine,  nel  presente  lavoro  sono  state  confrontate  le  
diverse   alternative   progettuali   per   la   costruzione   di   un   impianto   di   sollevamento  
fognario,   cercando   in   particolare,   la   soluzione   che   fornisse   le   migliori   prestazioni  
energetiche.   Lo   studio   è   stato   effettuato   valutando,   con   riferimento   ad   una   serie   di  
differenti  configurazioni  impiantistiche,  i  consumi  energetici  conseguenti  all’impiego  di  
una  pompa  operante  in  modalità  intermittente  a  portata  fissa  e  quelli  di  un  impianto  con  
funzionamento  continuo  a  portata  variabile.   Il   confronto   tra   i   due  ha  consentito,  per  
ciascuna   delle   configurazioni   analizzate,   di   individuare   e   quantificare   il   risparmio  
ottenibile  con  l’adozione  del  sistema  ad  inverter.  
Nel  dettaglio,  gli  schemi  impiantistici  considerati  si  differenziano  per  i  valori  assunti  dai  
tre  parametri  fondamentali:  portata  massima,  prevalenza  geodetica  e  lunghezza  della  
condotta.  I  valori  scelti  per  ciascun  parametro  sono  stati:  

•   portata  massima:  10  l/s,  20  l/s,  40  l/s,  80  l/s,  100  l/s  
•   prevalenza  geodetica:  5  m,  10  m,  20  m,  30  m  
•   lunghezza  della  condotta:  150  m,  300  m,  600  m,  900  m,  1500  m.  

In  particolare,  per  quanto  concerne  la  definizione  per   le  condizioni  di   funzionamento  
relative  al  sistema  tradizionale,  si  è  ipotizzata  la  presenza  di  una  vasca  di  laminazione  
delle  portate  in  ingresso  il  cui  volume  è  stato  assunto  pari  a  quello  medio  giornaliero  in  
arrivo.  
Concordemente  con  le  consuete  assunzioni  tecniche,  la  portata  della  pompa  è  stata  
assunta   pari   al   doppio   della   massima   portata   in   ingresso;;   conseguentemente   si   è  
ricavato  il  tempo  di  funzionamento  di  questa,  pari  a  circa  7  ore,  suddiviso  in  50  cicli  di  
attacco  e  stacco  della  durata  di  10  minuti  primi.  
Le   simulazioni   sono   state   effettuate   con   riferimento   a   due   apparecchiature  
elettromeccaniche  commerciali,  utilizzando  quindi  curve  caratteristiche  reali  e  questo  
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et  al.,  2015).  È  pertanto  necessario  procedere  preliminarmente  ad  una  verifica  che  ne  
evidenzi   il   beneficio   a   seconda   delle   condizioni   operative   e   della   configurazione  
dell’impianto  stesso.    
In  particolare,  nel  caso  di  un  impianto  di  sollevamento  a  servizio  una  rete  fognaria  nera,  
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intermittente  del  sollevamento.    A  tal  fine,  nel  presente  lavoro  sono  state  confrontate  le  
diverse   alternative   progettuali   per   la   costruzione   di   un   impianto   di   sollevamento  
fognario,   cercando   in   particolare,   la   soluzione   che   fornisse   le   migliori   prestazioni  
energetiche.   Lo   studio   è   stato   effettuato   valutando,   con   riferimento   ad   una   serie   di  
differenti  configurazioni  impiantistiche,  i  consumi  energetici  conseguenti  all’impiego  di  
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condotta.  I  valori  scelti  per  ciascun  parametro  sono  stati:  

•   portata  massima:  10  l/s,  20  l/s,  40  l/s,  80  l/s,  100  l/s  
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In  particolare,  per  quanto  concerne  la  definizione  per   le  condizioni  di   funzionamento  
relative  al  sistema  tradizionale,  si  è  ipotizzata  la  presenza  di  una  vasca  di  laminazione  
delle  portate  in  ingresso  il  cui  volume  è  stato  assunto  pari  a  quello  medio  giornaliero  in  
arrivo.  
Concordemente  con  le  consuete  assunzioni  tecniche,  la  portata  della  pompa  è  stata  
assunta   pari   al   doppio   della   massima   portata   in   ingresso;;   conseguentemente   si   è  
ricavato  il  tempo  di  funzionamento  di  questa,  pari  a  circa  7  ore,  suddiviso  in  50  cicli  di  
attacco  e  stacco  della  durata  di  10  minuti  primi.  
Le   simulazioni   sono   state   effettuate   con   riferimento   a   due   apparecchiature  
elettromeccaniche  commerciali,  utilizzando  quindi  curve  caratteristiche  reali  e  questo  
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Una delle maggiori diffi coltà gestionali delle reti idriche è soddisfare 
le richieste idriche anche nelle condizioni in cui il sistema subisce 
un danneggiamento. Gli aspetti negativi dovuti alle rotture delle 
condotte non sono solo di natura economica, legati ai costi di ri-
parazione o sostituzione delle condotte danneggiate, ma hanno un 
impatto notevole connesso al disagio per gli utenti a causa dell’inter-
ruzione del servizio idrico. Qualora in una rete idrica siano necessari 
interventi sia pianifi cati sia non previsti, come quelli conseguenti alla 
rottura di una condotta, si rende necessario isolare la zona sogget-
ta all’intervento dal resto della rete, chiudendo un certo numero di 
valvole di sezionamento.  In letteratura, diversi Autori hanno propo-
sto metodologie per aumentare l’affi dabilità della rete attraverso la 
defi nizione della posizione più idonea e del numero più adeguato di 
valvole da istallare all’interno della rete. Essendo possibile defi nire 
in maniera opportuna la disposizione e la numerosità del sistema di 
valvole, risulta utile determinare anche una misura della bontà del 
servizio attraverso la minimizzazione di grandezze legate alla portata 
effettivamente erogata in condizioni critiche. L’obiettivo di questo la-
voro è proporre in una rete di distribuzione idrica una metodologia 
per valutare, dato un sistema di valvole di isolamento esistente, l’effi -
cacia nel garantire un adeguato servizio idrico in condizioni di emer-
genza, ovvero quando si modifi ca la portata erogata ai nodi a causa 

della disconnessione delle utenze all’interno del distretto isolato e, 
quindi, varia la portata circolante nella restante parte della rete. A tal 
proposito, è stata defi nita una Funzione Obiettivo, che tiene conto 
del raggiungimento dei livelli di pressione adeguati a soddisfare le 
esigenze dell’utenza e consente di limitare le disconnessioni di utenti 
in condizioni di emergenza. Per simulare il comportamento della rete 
è stato utilizzato un modello di tipo Pressure Driven Analysis (PDA); 
si è utilizzato il modello di calcolo INetPDA (Veltri et. al 2010), cor-
relato alla valutazione del carico minimo Hmin da garantire in ciascun 
nodo per soddisfare la richiesta idrica dell’utenza. Minimizzando tale 
Funzione Obiettivo, si riesce a defi nire l’effi cacia della segmentazione 
cui corrisponde un migliore funzionamento della rete in condizioni di 
emergenza. Il metodo testato per la rete di Cosenza è stato applicato 
allo schema idrico di Praia a Mare (Cs), a servizio di una popolazione 
di circa 5500 abitanti con una portata media pari a 22,28 l/s. Si 
sono ipotizzati diversi scenari, anche variando il numero di valvole di 
sezionamento. Sono stati calcolati i parametri della Funzione Obiet-
tivo proposta, ottenendo per ciascuno scenario ipotizzato un valore 
della stessa che ha confermato i risultati già ottenuti per la rete di 
Cosenza in termini sia di miglioramento della soluzione al variare 
del numero di valvole, sia di stabilità della funzione al variare della 
posizione delle valvole.
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Negli  ultimi  anni  gli  interventi  sulle  reti  idriche  sono  sempre  più  indirizzati  verso  
azioni  che  garantiscano  l’efficienza  del  sistema  facendo  uso  di  valvole  di  controllo  
opportunamente  settate.  Una  delle  maggiori  difficoltà  gestionali  delle  reti  idriche  
è   di   riuscire   a   garantire   il   soddisfacimento   delle   richieste   idriche   anche   nelle  
condizioni  in  cui  il  sistema  subisce  un  danneggiamento.  Gli  aspetti  negativi  dovuti  
alle   rotture  delle  condotte  non  sono  solo  di  natura  economica,   legati  quindi  ai  
costi  di  riparazione  o  sostituzione  delle  condotte  danneggiate,  ma  hanno  anche  
un  impatto  notevole  connesso  al  disagio  per  gli  utenti  a  causa  dell’interruzione  
del   servizio   idrico.   Qualora   in   una   rete   idrica   siano   necessari   interventi   sia  
pianificati   quali   le   regolari   manutenzioni   programmate,   sia   non   previsti,   come  
quelli  conseguenti  alla  rottura  di  una  condotta,  si  rende  necessario  isolare  la  zona  
soggetta  all’intervento  dal  resto  della  rete,  chiudendo  un  certo  numero  di  valvole  
di  sezionamento.    
In   letteratura,   diversi   Autori   hanno   proposto   metodologie   per   aumentare  
l’affidabilità  della  rete  attraverso   la  definizione  della  posizione  più   idonea  e  del  
numero   più   adeguato   di   valvole   da   istallare   all’interno   della   rete   (Giustolisi   e  
Savic,  2010,  Creaco  et  al.,  2010,  Alvisi  et  al.,  2011,  Perelman  e  Ostfeld,  2011,  
Giustolisi  et  al.,  2014,  Giustolisi  e  Ridolfi,  2014),  Gupta  et  al.,  2014)  
Essendo  possibile  definire  in  maniera  opportuna  la  disposizione  e  la  numerosità  
del  sistema  di  valvole,  risulta  utile  determinare  anche  una  misura  della  bontà  del  
servizio   attraverso   la   minimizzazione   di   grandezze   legate   alla   portata  
effettivamente   erogata   in   condizioni   critiche.   L’obiettivo   di   questo   lavoro   è,  
pertanto,  quello  di  proporre  in  una  rete  di  distribuzione  idrica  una  metodologia  per  
valutare,   dato   un   sistema   di   valvole   di   isolamento   esistente,   l’efficacia   nel  
garantire  un  adeguato  servizio  idrico  in  condizioni  di  emergenza,  ovvero  quando  
si  modifica  la  portata  erogata  ai  nodi  a  causa  della  disconnessione  delle  utenze  
all’interno  del  distretto  isolato  e,  quindi,  varia  la  portata  circolante  nella  restante  
parte  della  rete.  
A   tal  proposito,  è  stata  definita  una  Funzione  Obiettivo   (Fiorini  Morosini  et  al.,  
2016),   che   tiene   conto   del   raggiungimento   dei   livelli   di   pressione   adeguati   a  
soddisfare   le   esigenze   dell’utenza   e   consente   di   limitare   le   disconnessioni   di  
utenti   in  condizioni  di  emergenza.  Per  simulare   il  comportamento  della   rete,  è  
stato  utilizzato  un  modello  di  tipo  Pressure  Driven  Analysis  (PDA);;  in  dettaglio,  si  
è   utilizzato   il   modello   di   calcolo   INetPDA   (Veltri   et.   al   2010),   correlato   alla  
valutazione  del  carico  minimo  Hmin  da  garantire  in  ciascun  nodo  per  soddisfare  la  
richiesta  idrica  dell’utenza.  
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La disponibilità e la fornitura di acqua potabile alle città sarà 
una delle principali sfi de dei prossimi decenni. Un utilizzo con-
sapevole della risorsa idrica, la riduzione dei volumi pro-capite, 
il riutilizzo delle acque grigie, l’installazione di tecnologie per il 
drenaggio urbano sostenibile, e il riuso o l'infi ltrazione delle ac-
que di pioggia, consente da un lato lo svilupparsi di un sistema 
idrico ibrido, in grado di essere alimentato da fonti tradizionali 
e alternative, e dall’altro la mitigazione degli eventi meteorici 
estremi attraverso tecnologie che agiscono in modo diffuso. Gli 
edifi ci, dotati di sistemi idrici ibridi, coerentemente con lo svilup-
po sostenibile dell'ambiente urbano, diventano luoghi nei quali 
avviene sia una gestione e un consumo di risorse sostenibile, 
sia la produzione di risorsa idrica. La gestione parallela di fonti 
tradizionali (acquedotto) e fonti alternative (acque meteoriche), 
nonché l’eventuale riutilizzo delle acque di scarico (acque gri-
gie) complica notevolmente il ciclo dell’acqua interno all’edifi -
cio, rendendo indispensabile un approccio integrato, capace di 
prendere in considerazione l’utilizzo di acqua proveniente da va-
rie fonti e di gestirle in modo intelligente, effi ciente e sostenibile.
Il progetto GST4Water - Green Smart Technology for Water per 
l'uso e l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica negli edifi ci e in 
ambito urbano (www.gst4water.it), fi nanziato dal POR-FESR 
2014-2020 nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intel-
ligente dalla Regione Emilia Romagna, si inserisce all’interno di 
questo contesto proponendo una serie di obiettivi realizzativi 
(OR) volti al monitoraggio e allo sviluppo di tecnologie per l’ac-
quisizione in tempo reale dei consumi idrici indoor e outdoor 

(OR1), all’elaborazione e alla comunicazione dei consumi ai 
gestori e agli utenti (OR2), alla creazione di un sistema per la 
gestione, il recupero e riuso delle acque meteoriche e grigie a 
scala di edifi cio (OR3) e a un set di strumenti per la valutazione 
della sostenibilità economico-ambientale dei sistemi idrici urba-
ni (OR4). L’OR3 si focalizza sul verde pensile, quale strumento di 
mitigazione dei volumi di precipitazione sversati in fognatura e 
sugli impianti di recupero e riuso delle acque meteoriche e grigie 
quali fonti alternative di acqua. In riferimento al verde pensile si 
sta valutando la risposta idrologica di un tetto verde estensivo 
situato presso l’Università di Bologna (fi g.1) mediante attività di 
monitoraggio e di modellazione numerica.
In relazione agli impianti di recupero e riuso delle acque me-
teoriche e grigie si stanno realizzando una serie di abachi di 
dimensionamento che consentono di individuare la volumetria 
ottimale dei serbatoi di accumulo in funzione delle dimensioni 
e della tipologia della superfi cie di captazione disponibile (im-
permeabile, tetto verde, etc.), degli abitanti equivalenti e delle 
condizioni climatiche del sito oggetto dello studio. Gli abachi 
rappresentano in forma aggregata il risultato di numerose si-
mulazioni realizzate mediante il software EPA-SWMM in diverse 
città dell’Emilia Romagna (fi g.1) e consentono a pianifi catori e 
progettisti di valutare le performance dell’impianto in funzione 
dell’effi cienza, che rappresenta la percentuale di domanda di 
acqua non potabile che si è effettivamente riusciti a soddisfare, 
e della riduzione dei volumi di acqua meteorica/grigia sversata 
in fognatura grazie alla presenza dell’impianto. 
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La  disponibilità  e  la  fornitura  di  acqua  potabile  alle  città  sarà  una  delle  principali  
sfide   dei   prossimi   decenni.   Un   utilizzo   consapevole   della   risorsa   idrica,   la  
riduzione  dei   volumi  pro-capite,   il   riutilizzo  delle  acque  grigie,   l’installazione  di  
tecnologie   per   il   drenaggio   urbano   sostenibile,   e   il   riuso   o   l'infiltrazione   delle  
acque  di  pioggia,  consente  da  un  lato  lo  svilupparsi  di  un  sistema  idrico  ibrido,  
in   grado   di   essere   alimentato   da   fonti   tradizionali   e   alternative,   e   dall’altro   la  
mitigazione  degli  eventi  meteorici  estremi  attraverso  tecnologie  che  agiscono  in  
modo  diffuso   [1].  Gli  edifici,  dotati  di  sistemi   idrici   ibridi,  coerentemente  con   lo  
sviluppo  sostenibile  dell'ambiente  urbano,  diventano  luoghi  nei  quali  avviene  sia  
una  gestione  e  un  consumo  di   risorse  sostenibile,  sia   la  produzione  di   risorsa  
idrica.  La  gestione  parallela  di   fonti   tradizionali   (acquedotto)  e   fonti  alternative  
(acque  meteoriche),  nonché  l’eventuale  riutilizzo  delle  acque  di  scarico  (acque  
grigie)   complica   notevolmente   il   ciclo   dell’acqua   interno   all’edificio,   rendendo  
indispensabile   un   approccio   integrato,   capace   di   prendere   in   considerazione  
l’utilizzo   di   acqua   proveniente   da   varie   fonti   e   di   gestirle   in  modo   intelligente,  
efficiente  e  sostenibile.  
Il  progetto  GST4Water  -  Green  Smart  Technology  for  Water  per  l'uso  e  l’utilizzo  
sostenibile   della   risorsa   idrica   negli   edifici   e   in   ambito   urbano  
(www.gst4water.it),   finanziato   dal   POR-FESR   2014-2020   nell’ambito   della  
Strategia   di   Specializzazione   Intelligente   dalla   Regione   Emilia   Romagna,   si  
inserisce   all’interno   di   questo   contesto   proponendo   una   serie   di   obiettivi  
realizzativi   (OR)   volti   al   monitoraggio   e   allo   sviluppo   di   tecnologie   per  
l’acquisizione   in   tempo   reale   dei   consumi   idrici   indoor   e   outdoor   (OR1),  
all’elaborazione  e  alla  comunicazione  dei  consumi  ai  gestori  e  agli  utenti  (OR2),  
alla   creazione   di   un   sistema   per   la   gestione,   il   recupero   e   riuso   delle   acque  
meteoriche   e   grigie   a   scala   di   edificio   (OR3)   e   a   un   set   di   strumenti   per   la  
valutazione   della   sostenibilità   economico-ambientale   dei   sistemi   idrici   urbani  
(OR4).  L’OR3  si  focalizza  sul  verde  pensile,  quale  strumento  di  mitigazione  dei  
volumi  di  precipitazione  sversati  in  fognatura  e  sugli  impianti  di  recupero  e  riuso  
delle  acque  meteoriche  e  grigie  quali  fonti  alternative  di  acqua.  In  riferimento  al  
verde  pensile  si  sta  valutando  la  risposta  idrologica  di  un  tetto  verde  estensivo  
situato  presso  l’Università  di  Bologna  (fig.1)  mediante  attività  di  monitoraggio  e  
di  modellazione  numerica  [2].  
In  relazione  agli  impianti  di  recupero  e  riuso  delle  acque  meteoriche  e  grigie  si  
stanno  realizzando  una  serie  di  abachi  di  dimensionamento  che  consentono  di  
individuare   la   volumetria   ottimale   dei   serbatoi   di   accumulo   in   funzione   delle  
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La  disponibilità  e  la  fornitura  di  acqua  potabile  alle  città  sarà  una  delle  principali  
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in   grado   di   essere   alimentato   da   fonti   tradizionali   e   alternative,   e   dall’altro   la  
mitigazione  degli  eventi  meteorici  estremi  attraverso  tecnologie  che  agiscono  in  
modo  diffuso   [1].  Gli  edifici,  dotati  di  sistemi   idrici   ibridi,  coerentemente  con   lo  
sviluppo  sostenibile  dell'ambiente  urbano,  diventano  luoghi  nei  quali  avviene  sia  
una  gestione  e  un  consumo  di   risorse  sostenibile,  sia   la  produzione  di   risorsa  
idrica.  La  gestione  parallela  di   fonti   tradizionali   (acquedotto)  e   fonti  alternative  
(acque  meteoriche),  nonché  l’eventuale  riutilizzo  delle  acque  di  scarico  (acque  
grigie)   complica   notevolmente   il   ciclo   dell’acqua   interno   all’edificio,   rendendo  
indispensabile   un   approccio   integrato,   capace   di   prendere   in   considerazione  
l’utilizzo   di   acqua   proveniente   da   varie   fonti   e   di   gestirle   in  modo   intelligente,  
efficiente  e  sostenibile.  
Il  progetto  GST4Water  -  Green  Smart  Technology  for  Water  per  l'uso  e  l’utilizzo  
sostenibile   della   risorsa   idrica   negli   edifici   e   in   ambito   urbano  
(www.gst4water.it),   finanziato   dal   POR-FESR   2014-2020   nell’ambito   della  
Strategia   di   Specializzazione   Intelligente   dalla   Regione   Emilia   Romagna,   si  
inserisce   all’interno   di   questo   contesto   proponendo   una   serie   di   obiettivi  
realizzativi   (OR)   volti   al   monitoraggio   e   allo   sviluppo   di   tecnologie   per  
l’acquisizione   in   tempo   reale   dei   consumi   idrici   indoor   e   outdoor   (OR1),  
all’elaborazione  e  alla  comunicazione  dei  consumi  ai  gestori  e  agli  utenti  (OR2),  
alla   creazione   di   un   sistema   per   la   gestione,   il   recupero   e   riuso   delle   acque  
meteoriche   e   grigie   a   scala   di   edificio   (OR3)   e   a   un   set   di   strumenti   per   la  
valutazione   della   sostenibilità   economico-ambientale   dei   sistemi   idrici   urbani  
(OR4).  L’OR3  si  focalizza  sul  verde  pensile,  quale  strumento  di  mitigazione  dei  
volumi  di  precipitazione  sversati  in  fognatura  e  sugli  impianti  di  recupero  e  riuso  
delle  acque  meteoriche  e  grigie  quali  fonti  alternative  di  acqua.  In  riferimento  al  
verde  pensile  si  sta  valutando  la  risposta  idrologica  di  un  tetto  verde  estensivo  
situato  presso  l’Università  di  Bologna  (fig.1)  mediante  attività  di  monitoraggio  e  
di  modellazione  numerica  [2].  
In  relazione  agli  impianti  di  recupero  e  riuso  delle  acque  meteoriche  e  grigie  si  
stanno  realizzando  una  serie  di  abachi  di  dimensionamento  che  consentono  di  
individuare   la   volumetria   ottimale   dei   serbatoi   di   accumulo   in   funzione   delle  

Fig.1: Tetto verde sperimentale presso l’Università di Bologna; schema di impianto per il recupero delle acque 
meteoriche; mappa con la precipitazione media annua in Emilia Romagna





Nell’ambito della progettazione delle reti di distribuzione è 
buona norma tener conto della possibile crescita futura del-
la popolazione e di un eventuale sviluppo delle attività in-
dustriali. Questa pratica porta ad un sovradimensionamento 
delle condotte e, pertanto, a un non ottimale funzionamento 
del sistema fino a quando non si raggiungono le condizioni 
di domanda previste nella fase progettuale. Esiste anche l’e-
ventualità che le previsioni di crescita fatte non vengano mai 
raggiunte per un’inversione del trend di sviluppo. In tal caso, 
la ridondanza del sistema implica la riduzione delle velocità 
nelle normali condizioni operative e, pertanto l’incremento 
del tempo di residenza dell’acqua nelle condotte. In generale, 
data la difficoltà e l’imprecisione nella valutazione di parame-
tri qualitativi specifici, l’età dell’acqua rappresenta un parame-
tro significativo per stimare la qualità della risorsa distribuita 
alle utenze. Al suo incremento corrisponde un progressivo 
peggioramento delle caratteristiche qualitative dell’acqua. Ad 
esempio, nel caso di disinfezione tramite clorazione, all’au-
mentare del tempo di residenza si riduce la concentrazione 
di cloro residuo e aumenta la produzione dei sottoprodotti di 
disinfezione, tra i quali i trialometani, con probabili effetti car-
cinogenici per l’uomo. È possibile intervenire nel sistema per 
ridurre il tempo di residenza, e quindi migliorare la qualità del-
la risorsa, attraverso la chiusura di una serie di condotte che 
permetta di cambiare la direzione del flusso dell’acqua nella 
rete. Lo scopo del lavoro svolto é quello di trovare la nuova 
configurazione ottimale del sistema con la risoluzione di un 
problema di ottimo multiobiettivo, le cui variabili decisionali 
sono rappresentate dall’apertura/chiusura delle valvole di con-
trollo all’interno delle condotte. I vincoli imposti sono relativi 
alla pressione massima e minima da rispettare in rete e alla 
concentrazione minima di cloro consigliata (0.2 mg/l) come 
forma di protezione da eventuali ricrescite microbiche o eventi 
contaminanti a valle dell’immissione in rete.
Le funzioni obiettivo considerate sono la minimizzazione del 
numero di interventi operativi e dell’età dell’acqua. In partico-
lare, quest’ultima è stata espressa, come parametro generico 
rappresentativo della qualità della risorsa dell’intero sistema, 
in tre diverse formulazioni (massima età dell’acqua, media 
aritmetica e media pesata sulle portate dell’età dell’acqua): 
le diverse formulazioni sono confrontate per stabilire la più 
adatta per la risoluzione del problema.
La metodologia, implementata in C++ attraverso il toolkit di 
EPANET, è stata applicata in questa fase preliminare ad una 
rete esempio, costituita da un serbatoio di alimentazione, 47 
condotte e 33 nodi di domanda. In particolare, tutte le con-
dotte vengono prese in considerazione come possibili variabili 
decisionali per la risoluzione del problema di ottimizzazione.

In figura vengono mostrati i risultati relativi alla minimizza-
zione della massima età dell’acqua rappresentati attraverso 
un fronte di Pareto. In particolare, si osserva che attraverso 
la chiusura di una singola valvola (V46) la riduzione della 
massima età dell’acqua nella rete è notevole: si passa, infatti, 
da un valore iniziale di 16.31 ore a 12 ore. Con l’aumento 
progressivo del numero di valvole coinvolte la riduzione del 
parametro esaminato è meno significativa (circa un’ora), fino 
al raggiungimento del valore minimo di 6.89 ore, con la chiu-
sura di 7 valvole.
In termini di media aritmetica e media pesata sulle portate, 
la riduzione dell’età dell’acqua è minore rispetto a quella 
ottenuta sul valore massimo. In particolare, in entrambi i casi 
il numero massimo di valvole coinvolte é 10, ma solo 5 di esse 
rappresentano soluzioni coincidenti; in riferimento al primo 
parametro il suo valore passa da 4.63 ore a 2.93 ore, mentre 
per il secondo da 4.69 ore a 2.75 ore. Ovviamente in termini 
quantitativi i risultati ottenuti sono dipendenti dal particolare 
caso di studio presentato, tuttavia essi dimostrano l’efficacia 
dell’approccio proposto nel migliorare la qualità dell’acqua 
distribuita all’utenza attraverso semplici operazioni gestionali 
sulla rete.
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Nell’ambito  della  progettazione  delle   reti  di  distribuzione  è  buona  norma   tener  
conto  della  possibile  crescita  futura  della  popolazione  e  di  un  eventuale  sviluppo  
delle  attività  industriali.  Questa  pratica  porta  ad  un  sovradimensionamento  delle  
condotte  e,  pertanto,  a  un  non  ottimale  funzionamento  del  sistema  fino  a  quando  
non   si   raggiungono   le   condizioni   di   domanda   previste   nella   fase   progettuale.  
Esiste   anche   l’eventualità   che   le   previsioni   di   crescita   fatte   non   vengano   mai  
raggiunte  per  un’inversione  del  trend  di  sviluppo.  In  tal  caso,  la  ridondanza  del  
sistema  implica   la  riduzione  delle  velocità  nelle  normali  condizioni  operative  e,  
pertanto   l’incremento   del   tempo   di   residenza   dell’acqua   nelle   condotte.   In  
generale,   data   la   difficoltà   e   l’imprecisione   nella   valutazione   di   parametri  
qualitativi   specifici,   l’età   dell’acqua   rappresenta   un   parametro   significativo   per  
stimare   la   qualità   della   risorsa   distribuita   alle   utenze.   Al   suo   incremento  
corrisponde   un   progressivo   peggioramento   delle   caratteristiche   qualitative  
dell’acqua.  Ad  esempio,  nel  caso  di  disinfezione  tramite  clorazione,  all’aumentare  
del  tempo  di  residenza  si  riduce  la  concentrazione  di  cloro  residuo  e  aumenta  la  
produzione  dei  sottoprodotti  di  disinfezione,  tra  i  quali  i  trialometani,  con  probabili  
effetti  carcinogenici  per  l’uomo  [1].  
È   possibile   intervenire   nel   sistema   per   ridurre   il   tempo   di   residenza,   e   quindi  
migliorare  la  qualità  della  risorsa,  attraverso  la  chiusura  di  una  serie  di  condotte  
che  permettano  di  cambiare  la  direzione  del  flusso  dell’acqua  nella  rete.  Lo  scopo  
del  lavoro  svolto  é  quello  di  trovare  la  nuova  configurazione  ottimale  del  sistema  
con   la   risoluzione   di   un   problema   di   ottimo   multiobiettivo,   le   cui   variabili  
decisionali   sono   rappresentate   dall’apertura/chiusura   delle   valvole   di   controllo  
all’interno  delle  condotte.  i  vincoli  imposti  sono  relativi  alla  pressione  massima  e  
minima  da  rispettare  in  rete  e  alla  concentrazione  minima  di  cloro  consigliata  (0.2  
mg/l)   come   forma   di   protezione   da   eventuali   ricrescite   microbiche   o   eventi  
contaminanti  a  valle  dell’immissione  in  rete.  
Le  funzioni  obiettivo  considerate  sono  la  minimizzazione  del  numero  di  interventi  
operativi  e  dell’età  dell’acqua.  In  particolare,  quest’ultima  è  stata  espressa,  come  
parametro  generico  rappresentativo  della  qualità  della  risorsa  dell’intero  sistema,  
in   tre  diverse   formulazioni   (massima  età  dell’acqua,  media  aritmetica  e  media  
pesata  sulle  portate  dell’età  dell’acqua):  Le  diverse  formulazioni  sono  confrontate  
per  stabilire  la  più  adatta  per  la  risoluzione  del  problema.  
La   metodologia,   implementata   in   C++   attraverso   il   toolkit   di   EPANET,   è   stata  
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Nell’ambito  della  progettazione  delle   reti  di  distribuzione  è  buona  norma   tener  
conto  della  possibile  crescita  futura  della  popolazione  e  di  un  eventuale  sviluppo  
delle  attività  industriali.  Questa  pratica  porta  ad  un  sovradimensionamento  delle  
condotte  e,  pertanto,  a  un  non  ottimale  funzionamento  del  sistema  fino  a  quando  
non   si   raggiungono   le   condizioni   di   domanda   previste   nella   fase   progettuale.  
Esiste   anche   l’eventualità   che   le   previsioni   di   crescita   fatte   non   vengano   mai  
raggiunte  per  un’inversione  del  trend  di  sviluppo.  In  tal  caso,  la  ridondanza  del  
sistema  implica   la  riduzione  delle  velocità  nelle  normali  condizioni  operative  e,  
pertanto   l’incremento   del   tempo   di   residenza   dell’acqua   nelle   condotte.   In  
generale,   data   la   difficoltà   e   l’imprecisione   nella   valutazione   di   parametri  
qualitativi   specifici,   l’età   dell’acqua   rappresenta   un   parametro   significativo   per  
stimare   la   qualità   della   risorsa   distribuita   alle   utenze.   Al   suo   incremento  
corrisponde   un   progressivo   peggioramento   delle   caratteristiche   qualitative  
dell’acqua.  Ad  esempio,  nel  caso  di  disinfezione  tramite  clorazione,  all’aumentare  
del  tempo  di  residenza  si  riduce  la  concentrazione  di  cloro  residuo  e  aumenta  la  
produzione  dei  sottoprodotti  di  disinfezione,  tra  i  quali  i  trialometani,  con  probabili  
effetti  carcinogenici  per  l’uomo  [1].  
È   possibile   intervenire   nel   sistema   per   ridurre   il   tempo   di   residenza,   e   quindi  
migliorare  la  qualità  della  risorsa,  attraverso  la  chiusura  di  una  serie  di  condotte  
che  permettano  di  cambiare  la  direzione  del  flusso  dell’acqua  nella  rete.  Lo  scopo  
del  lavoro  svolto  é  quello  di  trovare  la  nuova  configurazione  ottimale  del  sistema  
con   la   risoluzione   di   un   problema   di   ottimo   multiobiettivo,   le   cui   variabili  
decisionali   sono   rappresentate   dall’apertura/chiusura   delle   valvole   di   controllo  
all’interno  delle  condotte.  i  vincoli  imposti  sono  relativi  alla  pressione  massima  e  
minima  da  rispettare  in  rete  e  alla  concentrazione  minima  di  cloro  consigliata  (0.2  
mg/l)   come   forma   di   protezione   da   eventuali   ricrescite   microbiche   o   eventi  
contaminanti  a  valle  dell’immissione  in  rete.  
Le  funzioni  obiettivo  considerate  sono  la  minimizzazione  del  numero  di  interventi  
operativi  e  dell’età  dell’acqua.  In  particolare,  quest’ultima  è  stata  espressa,  come  
parametro  generico  rappresentativo  della  qualità  della  risorsa  dell’intero  sistema,  
in   tre  diverse   formulazioni   (massima  età  dell’acqua,  media  aritmetica  e  media  
pesata  sulle  portate  dell’età  dell’acqua):  Le  diverse  formulazioni  sono  confrontate  
per  stabilire  la  più  adatta  per  la  risoluzione  del  problema.  
La   metodologia,   implementata   in   C++   attraverso   il   toolkit   di   EPANET,   è   stata  

 

Fig.1: Schema del caso studio e risultati ottenuti



Il problema della defi nizione della legge di perdita, ossia della 
relazione che lega la portata effl uente da una perdita, Q, all’al-
tezza piezometrica in condotta, h, è stato per lungo tempo risolto 
mediante l’uso della formula di Torricelli, del tipo Q=ah1/2, con 
a coeffi ciente di perdita.  L’evidenza sperimentale ha confutato 
la generalità di questa ipotesi sia per quanto riguarda la relazio-
ne tra le pressioni medie e le perdite a scala di distretto sia per 
quanto riguarda la pressione e la portata misurata in laboratorio 
per una singola perdita. Per quanto riguarda l’analisi a scala di 
distretto, una relazione diversa dalla dipendenza funzionale di 
radice quadrata può essere giustifi cata dalla variabilità spaziale 
della quota geodetica e dell’area della perdita; tant’è che più per-
dite di tipo torricelliano combinate assieme possono dare luogo a 
una legge di perdita globale non torricelliana. Viceversa, a scala 
della singola perdita, il discostamento è giustifi cabile dalla defor-
mazione dell’area con la pressione; in questo caso l’incremento 
della portata con la pressione è spiegato in parte dall’incremento 

di velocità e in parte dall’incremento dell’area di perdita e quindi 
del coeffi ciente a che da essa dipende. Diverse analisi di tipo spe-
rimentale hanno mostrato come il materiale della condotta giochi 
un ruolo fondamentale nella deformata della condotta forata. Ad 
esempio, in una condotta in materiale polimerico, caratterizzata 
da un comportamento viscoelastico, la legge di perdita può varia-
re nel tempo; come a dire che a una medesima pressione possano 
corrispondere differenti valori di portata di perdita in differenti ore 
della giornata. Diversi studi su modelli fi sici e numerici si sono 
occupati delle variazioni dell’area di una singola perdita con la 
pressione. In questa sede si presentano i risultati di un’indagine 
preliminare effettuata per valutare quanto, e soprattutto come, la 
lunghezza di una perdita longitudinale e le caratteristiche geome-
triche della condotta possano infl uenzare la deformazione dell’a-
rea di effl usso. Il confronto tra le soluzi oni analitiche esistenti e 
le soluzioni numeriche ottenute con modelli agli elementi fi niti 
consente di evidenziare alcuni effetti inattesi.
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Deformazione delle perdite nelle condotte 
in pressione

 

Fig.1: Deformata di una condotta 
con perdita longitudinale di lunghezza 
pari al diametro. 
La scala delle deformazioni 
è esagerata per esaltare gli effetti 
sull’area
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Deformazione  delle  perdite  nelle  condotte  in  pressione  
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Il   problema   della   definizione   della   legge   di   perdita,   ossia   della   relazione   che  
lega  la  portata  effluente  da  una  perdita,  Q,  all’altezza  piezometrica  in  condotta,  
h,  è  stato  per   lungo  tempo  risolto  mediante  l’uso  della  formula  di  Torricelli,  del  
tipo  Q=ah1/2,  con  a  coefficiente  di  perdita.    L’evidenza  sperimentale  ha  confutato  
la   generalità   di   questa   ipotesi   sia   per   quanto   riguarda   la   relazione   tra   le  
pressioni   medie   e   le   perdite   a   scala   di   distretto   sia   per   quanto   riguarda   la  
pressione  e  la  porta  misurata  in  laboratorio  per  una  singola  perdita.  Per  quanto  
riguarda   l’analisi   a   scala   di   distretto,   una   relazione   diversa   dalla   dipendenza  
funzionale   di   radice   quadrata   può   essere   giustificata   dalla   variabilità   spaziale  
della   quota   geodetica   e   dell’area   della   perdita;;   tant’è   che   più   perdite   di   tipo  
torricelliano   combinate   assieme   possono   dare   luogo   a   una   legge   di   perdita  
globale   non   torricelliana   [1].   Viceversa,   a   scala   della   singola   perdita,   il  
discostamento  è  giustificabile  dalla  deformazione  dell’area  con  la  pressione;;  in  
questo   caso   l’incremento   della   portata   con   la   pressione   è   spiegato   in   parte  
dall’incremento  di  velocità  e  in  parte  dall’incremento  dell’area  di  perdita  e  quindi  
del  coefficiente  a  che  da  essa  dipende.  
Diverse   analisi   di   tipo   sperimentale   hanno   mostrato   come   il   materiale   della  
condotta  giochi  un  ruolo  fondamentale  nella  deformata  della  condotta  forata  [2].  
Ad   esempio,   in   una   condotta   in   materiale   polimerico,   caratterizzata   da   un  
comportamento  viscoelastico,  la  legge  di  perdita  può  variare  nel  tempo;;  come  a  
dire   che  a  una  medesima  pressione  possano  corrispondere  differenti   valori   di  
portata  di  perdita  in  differenti  ore  della  giornata.    
Diversi   studi   su   modelli   fisici   e   numerici   si   sono   occupati   delle   variazioni  
dell’area   di   una   singola   perdita   con   la   pressione   [3]-[5].   In   questa   sede   si  
presentano  i  risultati  di  un’indagine  preliminare  effettuata  per  valutare  quanto,  e  
soprattutto  come,   la   lunghezza  di  una  perdita   longitudinale  e   le  caratteristiche  
geometriche   della   condotta   possano   influenzare   la   deformazione   dell’area   di  
efflusso.  Il  confronto  tra  le  soluzioni  analitiche  esistenti  e  le  soluzioni  numeriche  
ottenute   con   modelli   agli   elementi   finiti   consente   di   evidenziare   alcuni   effetti  
inattesi.  
  
Bibliografia  
[1]   M.  Ferrante,  S.  Meniconi,  and  B.  Brunone,  “Local  and  global  leak  laws,”  Water  
Resources  Management,  vol.  28,  no.  11,  pp.  3761–3782,  Jun.  2014.  

LOGO 1

SERVIZI A RETE MAGGIO-GIUGNO 2017

Distribuzione in Italia: Volta Macchine Srl ·39100 Bolzano ·Tel. +39 0471 546100 · info@volta-macchine.com · www.volta-macchine.com

INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

MACCHINE DIREZIONALI HDD – INTELLIGENTE E POTENTE

G R U N D O D R I L L  Attraversamenti
 Pose longitudinali
 Pose di tubi di protezione
 Forature nella roccia

TT_Anzeige_DRILL_210x148_2017_IT.indd   1 29.05.2017   09:12:49



SERVIZI A RETE MAGGIO-GIUGNO 2017

71

Un ruolo fondamentale nel sistema infrastrutturale del paese 
è costituito dai grandi invasi, che in Italia sono oltre 530 con 
vetustà media prossima ai 60anni, ai quali, qualunque sia la 
fi nalità (irriguo, potabile, idroelettrico o industriale), è associato 
un sistema di opere idrauliche per la derivazione delle acque. 
Obiettivo del lavoro è l’individuazione di una metodologia per 
una valutazione preliminare della sicurezza di tali opere, al fi ne 
di stabilire delle priorità di intervento. L’insieme delle opere di 
derivazione associate ai grandi invasi viene solitamente identi-
fi cato in: opere di presa, opere di derivazione e scarico (canali, 
gallerie, ponti canali), elementi di disconnessione (pozzi piezo-
metrici, vasche di carico), condotte forzate. La sicurezza di tali 
elementi è spesso trascurata ed implicitamente affi data alla cor-
retta progettazione e manutenzione delle stesse, inoltre le ana-
lisi di rischio sono incentrate sul corpo dell’invaso, in quanto il 
danno potenziale è maggiore; permane quindi il problema della 
valutazione del rischio di insuffi cienza per le opere di derivazio-
ne. Nel contesto di tali opere, allo stato attuale, lo scopo che ci 
si prefi gge è quello di stabilire delle priorità di intervento, ovvero 
priorità di allocazione di risorse, piuttosto che l’individuazione 
di situazioni critiche in cui è necessario attuare interventi cor-
rettivi in ogni caso. È necessario quindi uno strumento che dia 
una valutazione relativa del rischio di situazioni differenti. Le 
esperienze dei gestori idroelettrici dei grandi invasi hanno inol-
tre evidenziato come le opere di derivazione siano, per la loro 
stessa estensione ed articolazione, frequentemente soggette a 
criticità dovute a fenomeni di instabilità del territorio circostan-
te e degrado dei materiali.  La precedente considerazione, unita 
alla mancanza di un campione di dati adeguato per analizzare 
la frequenza delle insuffi cienze legate alle opere di derivazione, 
ha portato a considerare la possibilità di seguire un approccio 
che lega l’affi dabilità di queste ultime allo stato operativo delle 
stesse, inteso come la capacità di espletare il funzionamento 
previsto senza interruzioni. In linea generale, esiste una corre-

lazione inversa tra l’affi dabilità dell’infrastruttura ed il suo stato 
operativo; maggiore sarà la valutazione su quest’ultimo, mino-
re sarà la probabilità di guasto e viceversa. Lo stato operativo 
dell’opera di derivazione viene caratterizzato tramite una serie 
di indici, opportunamente pesati, secondo la (1):

 

 =   



   

                                                   

(1)

Dove S rappresenta il valore fi nale dello stato operativo del 
sistema; n indica la generica i-esima causa della possibile in-
suffi cienza; ωi (0 ≤ ωi ≤ 1) peso della causa i-esima all’interno 
del sistema delle opere di derivazione e delle possibili cause di 
insuffi cienza; ui valore da attribuire alla causa i-esima, defi nito 
sulla base del giudizio di esperti del settore. La sicurezza del 
sistema di opere di derivazione, e quindi la sua probabilità di 
insuffi cienza, può essere calcolata approssimativamente come:

 = 1 −
 − 


       

                                      

(2)

In fi gura 1 viene riportato lo schema tipo dei risultati della meto-
dologia proposta, correlando i valori dello stato operativo delle 
opere di derivazione alla probabilità di insuffi cienza del sistema. 
In mancanza di studi specifi ci di settore, legati alle opere di de-
rivazione dagli invasi, una prima stima dei pesi ωi può essere 
tratta da analisi condotte su oleodotti e gasdotti. 
La metodologia esposta si confi gura come un utile strumento 
per una valutazione preliminare della sicurezza delle opere di 
derivazione, limitando la soggettività della valutazione tramite 
il giudizio di esperti del settore contenuto nella defi nizione dei 
pesi ωi e dei valori ui, e consentendo una relativamente agevole 
valutazione della probabilità di insuffi cienza.
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Un   ruolo   fondamentale   nel   sistema   infrastrutturale   del   paese   è   costituito   dai  
grandi  invasi,  che  in  Italia  sono  oltre  530  con  vetustà  media  prossima  ai  60anni,  
ai  quali,  qualunque  sia   la  finalità  (irriguo,  potabile,   idroelettrico  o  industriale),  è  
associato  un  sistema  di  opere  idrauliche  per  la  derivazione  delle  acque.  Obiettivo  
del  lavoro  è  l’individuazione  di  una  metodologia  per  una  valutazione  preliminare  
della  sicurezza  di  tali  opere,  al  fine  di  stabilire  delle  priorità  di  intervento.  
L’insieme  delle  opere  di  derivazione  associate  ai  grandi  invasi  viene  solitamente  
identificato   in:   opere  di   presa,   opere  di   derivazione  e   scarico   (canali,   gallerie,  
ponti  canali),  elementi  di  disconnessione  (pozzi  piezometrici,  vasche  di  carico),  
condotte   forzate   [6].   La   sicurezza   di   tali   elementi   è   spesso   trascurata   ed  
implicitamente  affidata  alla  corretta  progettazione  e  manutenzione  delle  stesse,  
inoltre  le  analisi  di  rischio  sono  incentrate  sul  corpo  dell’invaso,  in  quanto  il  danno  
potenziale  è  maggiore;;  permane  quindi  il  problema  della  valutazione  del  rischio  
di  insufficienza  per  le  opere  di  derivazione.  Nel  contesto  di  tali  opere,  allo  stato  
attuale,  lo  scopo  che  ci  si  prefigge  è  quello  di  stabilire  delle  priorità  di  intervento,  
ovvero  priorità  di  allocazione  di  risorse,  piuttosto  che  l’individuazione  di  situazioni  
critiche  in  cui  è  necessario  attuare  interventi  correttivi  in  ogni  caso.  È  necessario  
quindi   uno   strumento   che  dia   una   valutazione   relativa  del   rischio   di   situazioni  
differenti.  
Le  esperienze  dei  gestori  idroelettrici  dei  grandi  invasi  hanno  inoltre  evidenziato  
come   le   opere   di   derivazione   siano,   per   la   loro   stessa   estensione   ed  
articolazione,  frequentemente  soggette  a  criticità  dovute  a  fenomeni  di  instabilità  
del   territorio   circostante   e   degrado   dei   materiali   [4].   La   precedente  
considerazione,   unita   alla   mancanza   di   un   campione   di   dati   adeguato   per  
analizzare   la   frequenza  delle   insufficienze   legate  alle  opere  di  derivazione,  ha  
portato  a  considerare  la  possibilità  di  seguire  un  approccio  che  lega  l’affidabilità  
di  queste  ultime  allo  stato  operativo  delle  stesse  [5],  inteso  come  la  capacità  di  
espletare  il  funzionamento  previsto  senza  interruzioni.    
In   linea   generale,   esiste   una   correlazione   inversa   tra   l’affidabilità  
dell’infrastruttura   ed   il   suo   stato   operativo;;   maggiore   sarà   la   valutazione   su  
quest’ultimo,  minore  sarà  la  probabilità  di  guasto  e  viceversa.  Lo  stato  operativo  
dell’opera   di   derivazione   viene   caratterizzato   tramite   una   serie   di   indici,  
opportunamente  pesati,  secondo  la  (1):  
1  
  
Dove  𝑆𝑆  rappresenta  il  valore  finale  dello  stato  operativo  del  sistema;;  𝑛𝑛  indica  la  
generica   i-esima  causa  della  possibile   insufficienza;;  𝜔𝜔$(0 ≤ 𝜔𝜔$ ≤ 1)	  peso  della  
causa  i-esima  all’interno  del  sistema  delle  opere  di  derivazione  e  delle  possibili  

 

S (100%-75%) Smax (75%-50%) Smax (50%-25%) Smax (25%-0%) Smax

stato operativo ottimale sicuro non sicuro insufficiente
Pf 0-0.25 0.25-0.5 0.5-0.75 0.75-1

Probabilità di insufficienza bassissima bassa considerevole elevata

Fig.1: Schema dei risultati dell’applicazione delle metodologie per la valutazione della sicurezza delle opere di derivazione 
partendo dallo stato operativo del sistema





Un modello di supporto decisionale per la riabilitazione delle 
reti di distribuzione idropotabile assicura che il sistema continui 
a funzionare in modo effi ciente ed economico, nel rispetto dei 
requisiti operativi defi niti per il periodo di vita utile previsto per 
l’opera. Infatti, il degrado dovuto all'invecchiamento delle reti ri-
duce le caratteristiche meccaniche ed idrauliche dei componenti 
del sistema, rendendoli soggetti a malfunzionamenti e guasti 
con frequenza crescente nel tempo e causando un abbassamen-
to generale del livello piezometrico all’aumentare dell’età della 
rete. Di conseguenza, il livello di servizio si riduce in termini di 
quantità e qualità e solo una opportuna strategia di manuten-
zione/riabilitazione può ristabilire i requisiti funzionali e norma-
tivi. I costi associati alla manutenzione della rete sono rilevanti e 
la decisione sugli interventi da adottare deve essere presa sulla 
base di considerazioni tecniche ed economiche sviluppate su un 
periodo di tempo prolungato. In letteratura sono stati proposti 
numerosi modelli di decisione e differenti misure di riabilitazione 
delle reti idriche, ma non è definita una modalità univoca per 
valutare le prestazioni del sistema. Nel presente lavoro viene 
presentato un approccio di supporto alle decisioni per la riabili-
tazione dei sistemi di distribuzione idrica che consente di tener 
conto dei processi di deterioramento idraulico e meccanico degli 
elementi che costituiscono il sistema, della variazione della do-
manda da parte degli utenti e delle perdite nella rete. Il metodo 
proposto si basa sull’utilizzo di una procedura di tipo Monte 
Carlo per simulare, in termini probabilistici, il processo di fal-
lanza e riparazione che evolve nel tempo con l’invecchiamento 
delle condotte e, al tempo stesso, la variazione temporale della 
domanda ipotizzata, così come le perdite, concentrata ai nodi. 
Partendo dalla conoscenza della funzione di densità di probabi-
lità (pdf) dei guasti e dei tempi di riparazione di ciascun com-
ponente della rete, viene simulato un ciclo di vita campione del 
sistema come successione di stati di funzionamento e di guasto 
di tutti gli elementi. Si è ragionevolmente ipotizzato che le val-

vole presenti nella rete permettano l’isolamento di ogni singola 
condotta, essendo comunque semplice estendere l’analisi a si-
tuazioni diverse. L'analisi idraulica della rete è svolta mediante 
un algoritmo numerico basato sul metodo proposto da Todini 
e Pilati (A gradient algorithm for the analysis of pipe networks, 
Computer applications in water supply, B. Coulbeck and C. H. 
Orr eds., Wiley, New York, 1988, pp. 1-20.) esteso ai casi di in-
suffi cienza di pressione che possono verifi carsi in simulazioni a 
lungo termine come nel caso di rottura di una o più tubazioni. 
Il modello idraulico di tipo pressure-driven consente di modella-
re con precisione le perdite nodali e di calcolare il volume non 
erogato agli utenti quando la pressione nodale scende sotto il li-
vello di servizio. Il modello proposto permette di prevedere come 
possano evolvere nel tempo le prestazioni del sistema nel suo 
complesso e identifi care qualsiasi comportamento che in un si-
stema chiuso possa essere la causa del mancato soddisfacimen-
to degli utenti in termini di portata e carico piezometrico. Dall’a-
nalisi dei parametri prestazionali è possibile individuare su quale 
singola tubazione sia più opportuno agire per garantire il mas-
simo benefi cio. Inoltre, è stimato il tempo ottimale di intervento, 
in termini di effi cacia della riparazione, valutando la riduzione 
del volume d’acqua non erogato agli utenti in conseguenza del-
la sostituzione della condotta. La procedura permette infi ne di 
analizzare facilmente gli effetti sull’effi cacia degli interventi di 
sostituzione delle condotte del diverso valore della percentuale 
di perdita in rete. Il metodo è stato applicato al caso ben noto 
della rete Anytown nel caso di percentuali di perdite comprese 
tra 15% e 55%. I primi risultati, ottenuti assumendo un tempo 
di vita utile del sistema di 30 anni e le perdite uniformemente 
distribuite nello spazio e nel tempo, mostrano come la priorità di 
intervento sulle condotte, varia all’aumentare della percentuale 
di perdite idriche nel sistema (fi g. 1) e che l’effi cacia dell’inter-
vento di sostituzione dipende non solo dal tempo di sostituzione 
della tubazione, ma anche dalla percentuale di perdita. 
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Un  modello  di  supporto  decisionale  per  la  riabilitazione  delle  reti  di  distribuzione  
idropotabile  assicura  che  il  sistema  continui  a  funzionare  in  modo  efficiente  ed  
economico,  nel   rispetto  dei   requisiti   operativi  definiti   per   il   periodo  di   vita  utile  
previsto   per   l’opera   [1].   Infatti,   il   degrado   dovuto   all'invecchiamento   delle   reti  
riduce   le  caratteristiche  meccaniche  ed   idrauliche  dei  componenti  del  sistema,  
rendendoli   soggetti   a  malfunzionamenti   e   guasti   con   frequenza   crescente   nel  
tempo   e   causando   un   abbassamento   generale   del   livello   piezometrico  
all’aumentare  dell’età  della  rete.  Di  conseguenza,  il  livello  di  servizio  si  riduce  in  
termini   di   quantità   e   qualità   e   solo   una   opportuna   strategia   di  
manutenzione/riabilitazione  può  ristabilire  i  requisiti  funzionali  e  normativi.  I  costi  
associati   alla   manutenzione   della   rete   sono   rilevanti   e   la   decisione   sugli  
interventi  da  adottare  deve  essere  presa  sulla  base  di  considerazioni   tecniche  
ed   economiche   sviluppate   su   un   periodo   di   tempo   prolungato.   In   letteratura  
sono   stati   proposti   numerosi   modelli   di   decisione   e   differenti   misure   di  
riabilitazione   delle   reti   idriche,   ma   non   è   definita   una   modalità   univoca   per  
valutare  le  prestazioni  del  sistema  [1].  Nel  presente  lavoro  viene  presentato  un  
approccio   di   supporto   alle   decisioni   per   la   riabilitazione   dei   sistemi   di  
distribuzione  idrica  che  consente  di   tener  conto  dei  processi  di  deterioramento  
idraulico   e   meccanico   degli   elementi   che   costituiscono   il   sistema,   della  
variazione   della   domanda   da   parte   degli   utenti   e   delle   perdite   nella   rete.   Il  
metodo  proposto  si  basa  sull’utilizzo  di  una  procedura  di   tipo  Monte  Carlo  per  
simulare,  in  termini  probabilistici,  il  processo  di  fallanza  e  riparazione  che  evolve  
nel  tempo  con  l’invecchiamento  delle  condotte  e,  al  tempo  stesso,  la  variazione  
temporale  della  domanda  ipotizzata,  così  come  le  perdite,  concentrata  ai  nodi.  
Partendo   dalla   conoscenza   della   funzione   di   densità   di   probabilità   (pdf)   dei  
guasti   e   dei   tempi   di   riparazione   di   ciascun   componente   della   rete,   viene  
simulato   un   ciclo   di   vita   campione   del   sistema   come   successione   di   stati   di  
funzionamento  e  di  guasto  di  tutti  gli  elementi.  Si  è  ragionevolmente  ipotizzato  
che   le   valvole   presenti   nella   rete   permettano   l’isolamento   di   ogni   singola  
condotta,  essendo  comunque  semplice  estendere   l’analisi   a   situazioni  diverse  
[e.g.   2].   L'analisi   idraulica   della   rete   è   svolta  mediante   un  algoritmo  numerico  
basato  sul  metodo  proposto  da  Todini  e  Pilati  [3]  esteso  ai  casi  di  insufficienza  
di   pressione   che   possono   verificarsi   in   simulazioni   a   lungo   termine   come   nel  
caso  di  rottura  di  una  o  più  tubazioni.  Il  modello  idraulico  di  tipo  pressure-driven  
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tempo   e   causando   un   abbassamento   generale   del   livello   piezometrico  
all’aumentare  dell’età  della  rete.  Di  conseguenza,  il  livello  di  servizio  si  riduce  in  
termini   di   quantità   e   qualità   e   solo   una   opportuna   strategia   di  
manutenzione/riabilitazione  può  ristabilire  i  requisiti  funzionali  e  normativi.  I  costi  
associati   alla   manutenzione   della   rete   sono   rilevanti   e   la   decisione   sugli  
interventi  da  adottare  deve  essere  presa  sulla  base  di  considerazioni   tecniche  
ed   economiche   sviluppate   su   un   periodo   di   tempo   prolungato.   In   letteratura  
sono   stati   proposti   numerosi   modelli   di   decisione   e   differenti   misure   di  
riabilitazione   delle   reti   idriche,   ma   non   è   definita   una   modalità   univoca   per  
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funzionamento  e  di  guasto  di  tutti  gli  elementi.  Si  è  ragionevolmente  ipotizzato  
che   le   valvole   presenti   nella   rete   permettano   l’isolamento   di   ogni   singola  
condotta,  essendo  comunque  semplice  estendere   l’analisi   a   situazioni  diverse  
[e.g.   2].   L'analisi   idraulica   della   rete   è   svolta  mediante   un  algoritmo  numerico  
basato  sul  metodo  proposto  da  Todini  e  Pilati  [3]  esteso  ai  casi  di  insufficienza  
di   pressione   che   possono   verificarsi   in   simulazioni   a   lungo   termine   come   nel  
caso  di  rottura  di  una  o  più  tubazioni.  Il  modello  idraulico  di  tipo  pressure-driven  

Fig.1: Volumi (m3) non erogati 
da ciascuna condotta 
al variare della percentuale 
di perdite in rete
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I sistemi di distribuzione idrica sono soggetti a dinamiche com-
plesse e il loro funzionamento viene infl uenzato da numerosi fat-
tori. La modellazione della richiesta idrica residenziale mediante 
approcci robusti e di pratica applicazione rappresenta una sfi da 
ancora aperta. Le capacità di prestazione di un sistema idrico 
dipendono sostanzialmente dalla stessa domanda idrica delle 
utenze, che è una tipica variabile stocastica. La sua stima non può 
pertanto prescindere da approcci di tipo probabilistico che costitu-
iscono una tematica di ricerca di grande interesse nella comunità 
tecnico-scientifi ca.  Un approccio, che ha grande seguito nella let-
teratura tecnico-scientifi ca recente, è quello basato sulla model-
lazione della domanda idrica residenziale secondo la teoria delle 
code. L’andamento giornaliero della portata richiesta viene otte-
nuto tramite una sovrapposizione di impulsi rettangolari. Esempi 
di questi approcci sono presenti in [1] utilizzando un modello di 
tipo Poissoniano e in [2] utilizzando un processo stocastico di tipo 
Neyman-Scott. Gargano et al. [3] hanno proposto un modello più 
agevole che, pur utilizzando un approccio ad impulsi rettangolari, 
consente di modellare la richiesta a livello dell’abitazione e per 
dei cluster di utenti. Siffatti approcci necessitano di un’attenta 
caratterizzazione della richiesta idrica così come essa si manifesta 
a ciascuna abitazione che induce, pertanto, rilevanti effetti scala 
allorquando occorre modellare la domanda idrica per apprezzabili 
aggregazioni di utenze (domanda per più di 100 residenze ag-
gregate). Tuttavia si rileva che l’aggregazione della domanda può 
implicare signifi cative semplifi cazioni, derivanti dal considerare 
un’unica variabile aleatoria defi nita positiva e continua, quale è la 
portata richiesta. Sulla base di tale considerazione, recentemente 
è stato presentato un approccio probabilistico per la generazione 
di scenari sintetici di domanda, generati da un numero di utenti 
compreso tra 250-1500. Tale range di utenza, tra l’altro, è signi-
fi cativo per la modellazione della domanda idrica nei nodi di una 
rete di distribuzione secondo i livelli di aggregazione tipicamente 
adottati in ambito tecnico-scientifi co. Nello specifi co la portata 
richiesta per un cluster di utenti viene modellata attraverso una 
distribuzione probabilistica di tipo misto, la cui funzione di distri-

buzione cumulata (CDF) assume la struttura della Eq. (1): 

 F() = Fo()+(1-Fo())F*() 
                

(1)

dove CD è il coeffi ciente di domanda,  F0  è la probabilità che la 
richiesta sia nulla (F = Pr = 0)  e F* rappresenta la CDF del-
la richiesta idrica quando questa è diversa da zero. Pertanto, la 
Eq. (1) costituisce un modello probabilistico misto che contempla 
sia l’eventualità del verifi carsi della richiesta nulla sia la richiesta 
idrica quando essa è diversa da zero.
I parametri necessari per la calibrazione del modello possono es-
sere stimati noto unicamente il numero degli utenti. Ciò rappre-
senta un grande vantaggio poiché quest’ultimo è agevolmente 
stimabile da dati censuari o attraverso sistemi di tipo GIS. Inoltre 
in [4] è stato investigato il fenomeno di punta della richiesta, 
individuando distribuzioni (biparametriche) e relazioni di pratica 
applicazione per la stima delle massime richieste idropotabili 
giornaliere. Tali relazioni consentono anche di portare in conto gli 
effetti scala connessi al tempo di discretizzazione con il quale il 
fenomeno di punta è esaminato. Anche per la richiesta alla punta 
l’approccio proposto consente di stimare la domanda massima 
giornaliera noto unicamente il numero degli utenti serviti e lo step 
temporale di discretizzazione.
 

Bibliografi a
[1] S. Buchberger and L. Wu, Model for Instantaneous Residential Water 
Demands, “J. Hydraul. Eng.”, vol. 121, no. 3, pp. 232–246, 1995.
[2] S. Alvisi, M. Franchini, and A. Marinelli, A stochastic model for repre-
senting drinking water demand at residential level, “Water Resources 
Management”, vol. 17, no. 3, pp. 197–222, 2003.
[3] Gargano, R., Di Palma, F., de Marinis, G., Granata, F., & Greco, R., A 
stochastic approach for the water demand of residential end users, Ur-
ban Water Journal, 13(6), 569-582, 2016.
[4] Rudy Gargano, Carla Tricarico, Francesco Granata, Simone Santopietro 
and Giovanni de Marinis, Probabilistic Models for the Peak Residential 
Water Demand, Water, submitted.

Simone Santopietro, Giovanni de Marinis, Rudy Gargano, Francesco Granata, Carla Tricarico – Università di Cassino e del Lazio Meridionale

La caratterizzazione della richiesta idrica 
residenziale nell’arco della giornata

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

 

La  Caratterizzazione  della  Richiesta  Idrica  Residenziale  nell’Arco  
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Carla  Tricarico  -  Università  di  Cassino  e  del  Lazio  Meridionale  

I  sistemi  di  distribuzione  idrica  sono  soggetti  a  dinamiche  complesse,  ed  il  loro  
funzionamento   viene   influenzato   da   numerosi   fattori.   La   modellazione   della  
richiesta  idrica  residenziale  mediante  approcci  robusti  e  di  pratica  applicazione  
rappresenta  una  sfida  ancora  aperta.  Le  capacità  di  prestazione  di  un  sistema  
idrico  dipendono  sostanzialmente  dalla  stessa  domanda  idrica  delle  utenze,  che  
è  una  tipica  variabile  stocastica.  La  sua  stima  non  può  pertanto  prescindere  da  
approcci  di  tipo  probabilistico  che  costituiscono  una  tematica  di  ricerca  di  grande  
interesse  nella  comunità  tecnico-scientifica.    
Un  approccio,  che  ha  grande  seguito  nella  letteratura  tecnico-scientifica  recente,  
è  quello  basato  sulla  modellazione  della  domanda  idrica  residenziale  secondo  la  
teoria  delle  code.  L’andamento  giornaliero  della  portata  richiesta  viene  ottenuto  
tramite   una   sovrapposizione  di   impulsi   rettangolari.  Esempi   di   questi   approcci  
sono  presenti  in  [1]  utilizzando  un  modello  di  tipo  Poissoniano  e  in  [2]  utilizzando  
un  processo  stocastico  di  tipo  Neyman-Scott.  Gargano  et  al.  [3]  hanno  proposto  
un  modello  più  agevole  che  pur  utilizzando  un  approccio  ad  impulsi  rettangolari,  
consente   di  modellare   la   richiesta   a   livello   dell’abitazione   e   per   dei   cluster   di  
utenti.  Siffatti  approcci  necessitano  di  un’attenta  caratterizzazione  della  richiesta  
idrica  così  come  essa  si  manifesta  a  ciascuna  abitazione  che   induce  pertanto  
rilevanti   effetti   scala   allorquando   occorre   modellare   la   domanda   idrica   per  
apprezzabili   aggregazioni   di   utenze   (domanda   per   più   di   100   residenze  
aggregate).  Tuttavia  si   rileva  che   l’aggregazione  della  domanda  può   implicare  
significative  semplificazioni,  derivanti  dal  considerare  un’unica  variabile  aleatoria  
definita   positiva   e   continua,   quale   è   la   portata   richiesta.   Sulla   base   di   tale  
considerazione,  recentemente  è  stato  presentato  un  approccio  probabilistico  per  
la  generazione  di  scenari  sintetici  di  domanda  [4],  generati  da  un  numero  di  utenti  
compreso   tra   250-1500.  Tale   range  di   utenza,   tra   l’altro,   è   significativo   per   la  
modellazione  della  domanda  idrica  nei  nodi  di  una  rete  di  distribuzione  secondo  
i  livelli  di  aggregazione  tipicamente  adottati  in  ambito  tecnico-scientifico.  
Nello   specifico   la   portata   richiesta   per   un   cluster   di   utenti   viene   modellata  
attraverso   una   distribuzione   probabilistica   di   tipo   misto,   la   cui   funzione   di  
distribuzione  cumulata  (CDF)  assume  la  struttura  della  Eq.  (1).    
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Dopo il sisma del 24 agosto 2016 di magnitudo 6.0 con epicentro 
tra Amatrice e Arquata del Tronto, il 26 e il 30 ottobre dello stesso 
anno si sono susseguiti due terremoti di magnitudo massima pari 
a 5.9 e 6.5 con epicentro localizzato nell’Appennino umbro-mar-
chigiano tra Castelsantangelo sul Nera, Visso e Ussita e tra Norcia 
e Preci, rispettivamente. La zona comprende circa 130 comuni a 
bassa densità abitativa, ma un numero elevato di agglomerati e 
allevamenti zootecnici. Gli ingenti danni che si sono registrati non 
hanno riguardato unicamente gli edifici pubblici e privati, ma an-
che le infrastrutture viarie e i sistemi idrici. Relativamente a questi 
ultimi, il sisma ha avuto effetti sui corpi idrici sotterranei, i corsi 
d’acqua, e ha provocato danni ai sistemi di acquedotto e fogna-
tura, con problematiche diverse che hanno richiesto interventi, 
spesso con carattere di estrema urgenza.
Nei corpi idrici sotterranei, le sensibili variazioni sono state sia di 
tipo qualitativo sia quantitativo, con oscillazioni nel periodo inte-
ressato dalle scosse.
Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, molte 
sorgenti hanno subito fenomeni di intorbidimento, rendendo 
necessaria l’emissione di ordinanze sindacali di non potabilità e 
successivo rifornimento mediante autobotti o, per le sorgenti di 
maggiore importanza, integrazione con acqua emunta da pozzi 
o derivata da un lago previa potabilizzazione. Per tutti i casi inte-
ressati, si è eseguito un monitoraggio costante delle sorgenti ed 

esami di laboratorio dei parametri chimico-fisici fino al raggiungi-
mento di valori che rispettassero il D.Lgs. 31/2001.
In merito ai livelli di falda, i fenomeni sono stati di carattere con-
trastante: in alcuni casi, il livello di falda si è elevato a tal punto 
da provocare il parziale allagamento di alcuni centri abitati (ad 
esempio, Castelsantangelo sul Nera) mentre, in altri (ad esem-
pio, sorg. Gilarda -Gualdo di Castelsantangelo sul Nera e sorg. 
Pianotta – Valcimarra di Caldarola) è cessata quasi del tutto la 
portata scaturita dalle sorgenti ripristinandosi, in alcuni casi, dopo 
le scosse del 19 gennaio 2017.
Collegato alle modifiche subite dalle falde sotterranee, anche il 
regime dei corsi d’acqua ha fortemente risentito degli eventi si-
smici, con notevolissimi incrementi della portata (fig.1): periodi 
normalmente di magra sono stati invece di piena, comportando 
interventi urgenti di messa in sicurezza.
Infine, i segnali di allarme del sistema di telecontrollo ai serba-
toi hanno evidenziato la presenza di alcune rotture nei sistemi di 
adduzione, consentendo in questo modo tempestivi interventi di 
riparazione evitando ulteriori disservizi alla collettività. Ad esem-
pio, per fare fronte alle necessità del patrimonio zootecnico, si 
è reso necessario localizzare le rotture e predisporre dei sistemi 
di approvvigionamento ad hoc, opportunamente coibentati e ca-
ratterizzati da un’adeguata elasticità per fronteggiare i continui 
spostamenti del terreno.
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Dopo  il  sisma  del  24  agosto  2016  di  magnitudo  6.0  con  epicentro  tra  Amatrice  e  
Arquata  del  Tronto,  il  26  e  il  30  ottobre  dello  stesso  anno  si  sono  susseguiti  due  
terremoti   di   magnitudo   massima   pari   a   5.9   e   6.5   con   epicentro   localizzato  
nell’Appennino   umbro-marchigiano   tra   Castelsantangelo   sul   Nera,   Visso   e  
Ussita   e   tra   Norcia   e   Preci,   rispettivamente.   La   zona   comprende   circa   130  
comuni   a   bassa   densità   abitativa,   ma   un   numero   elevato   di   agglomerati   e  
allevamenti   zootecnici.   Gli   ingenti   danni   che   si   sono   registrati   non   hanno  
riguardato   unicamente   gli   edifici   pubblici   e   privati,   ma   anche   le   infrastrutture  
viarie  e  i  sistemi  idrici.  Relativamente  a  questi  ultimi,  il  sisma  ha  avuto  effetti  sui  
corpi   idrici   sotterranei,   i   corsi   d’acqua,   e   ha   provocato   danni   ai   sistemi   di  
acquedotto   e   fognatura,   con   problematiche   diverse   che   hanno   richiesto  
interventi,  spesso  con  carattere  di  estrema  urgenza.  
Nei  corpi  idrici  sotterranei,  le  sensibili  variazioni  sono  state  sia  di  tipo  qualitativo  
sia  quantitativo,  con  oscillazioni  nel  periodo  interessato  dalle  scosse.  
Per   quanto   riguarda   la   qualità   delle   acque   sotterranee,  molte   sorgenti   hanno  
subito   fenomeni   di   intorbidimento,   rendendo   necessaria   l’emissione   di  
ordinanze   sindacali   di   non   potabilità   e   successivo   rifornimento   mediante  
autobotti   o,   per   le   sorgenti   di   maggiore   importanza,   integrazione   con   acqua  
emunta  da  pozzi  o  derivata  da  un   lago  previa  potabilizzazione.  Per   tutti   i   casi  
interessati,   si   è   eseguito   un  monitoraggio   costante   delle   sorgenti   ed   esami   di  
laboratorio   dei   parametri   chimico-fisici   fino   al   raggiungimento   di   valori   che  
rispettassero  il  D.Lgs.  31/2001.  
In   merito   ai   livelli   di   falda,   i   fenomeni   sono   stati   di   carattere   contrastante:   in  
alcuni   casi,   il   livello   di   falda   si   è   elevato   a   tal   punto   da   provocare   il   parziale  
allagamento   di   alcuni   centri   abitati   (ad   esempio,   Castelsantangelo   sul   Nera)  
mentre,  in  altri  (ad  esempio,  sorg.  Gilarda  -Gualdo  di  Castelsantangelo  sul  Nera  
e  sorg.  Pianotta  –  Valcimarra  di  Caldarola)  è  cessata  quasi  del  tutto  la  portata  
scaturita   dalle   sorgenti   ripristinandosi,   in   alcuni   casi,   dopo   le   scosse   del   19  
gennaio  2017.  
Collegato  alle  modifiche  subite  dalle  falde  sotterranee,  anche  il  regime  dei  corsi  
d’acqua  ha  fortemente  risentito  degli  eventi  sismici,  con  notevolissimi  incrementi  
della  portata   (fig.1):   periodi   normalmente  di  magra   sono  stati   invece  di   piena,  
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Fig.1: Fiume Nera in corrispondenza di Visso in data 5/12/2016



L’aumento dei costi energetici e di gestione rende sempre più 
necessaria una attenta considerazione dei rendimenti e dell’ef-
fi cienza delle pompe, e delle apparecchiature elettromeccaniche 
degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque refl ue, 
per contenere i costi di gestione delle reti di stazioni di solle-
vamento. Una corretta progettazione ed una attenta gestione 
degli impianti può portare a sensibili riduzioni dei costi ed ad 
un importante aumento dell’affi dabilità degli impianti, evitan-
do situazioni di emergenza che, in caso di avaria, potrebbero 
avere importanti ripercussioni ambientali. Le nuove tecnologie 
stanno migliorando l’effi cienza dei motori e delle idrauliche, ma 
soprattutto un più massiccio utilizzo dei sistemi di regolazio-
ne a velocità variabile, del controllo elettronico e automazione 
del funzionamento delle pompe e della telegestione che stanno 
cambiando profondamente il modo di progettare, gestire e con-
trollare le reti fognarie e gli impianti di depurazione. La relazione 
si pone come obiettivo quello di fornire alcuni spunti pratico/
operativi per utilizzare al meglio le innovazioni e le tecnologie 
più innovative. 
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Fig.1: Installazione delle nuove pompe 
da fognatura con intelligenza integrata

 

I reattori biologici a letto mobile (MBBR – Moving Bed Biofi lm Re-
actor) rientrano nei sistemi di depurazione biologica a biomassa 
adesa con supporto mobile, concepiti con l’obiettivo di combinare i 
vantaggi dei sistemi tradizionali a fanghi attivi ed a biomassa ade-
sa, eliminando gli svantaggi di entrambi. Gli MBBR riprendono la 
conformazione dei sistemi a fanghi attivi ma, a differenza di questi 
ultimi, non richiedono un ricircolo dei fanghi, in quanto gli aggregati 
microbici non sono liberamente dispersi ma aderiscono sotto forma 
di biofi lm su mezzi di supporto di piccole dimensioni, mantenuti in 
sospensione all’interno della vasca per mezzo di un sistema di insuf-
fl azione d’aria nella massa liquida e per azione meccanica mediante 
opportuni miscelatori. All’interno del reattore si sviluppa pertanto 
un complesso fl usso trifase caratterizzato dalla contemporanea pre-
senza della massa liquida, dell’aria sotto forma di bolle di piccole 
dimensioni (dell’ordine del millimetro) e dei mezzi di supporto in 
agitazione. Ai fi ni del corretto funzionamento del sistema è neces-
sario garantire un’adeguata agitazione all’interno del manufatto, 
suffi ciente ad evitare la formazione di zone a bassa velocità dove 
i materiali di supporto possono depositarsi. Vanno altresì evitate 

velocità eccessive che possono indurre collisioni troppo energiche 
tra i materiali di supporto con conseguente distacco del biofi lm e 
danneggiamento degli stessi. Il presente lavoro si pone pertanto 
come obiettivo la modellazione fl uidodinamica di un reattore MBBR 
allo scopo di individuare le condizioni di funzionamento ottimali per 
cui il funzionamento idraulico del sistema contribuisca a massimiz-
zare le performance depurative per predefi nite condizioni di carico 
idraulico e sanitario. In tal senso sono state condotte una serie di 
simulazioni numeriche mediante software CFD volte ad investigare 
l’effettivo funzionamento idraulico del reattore, intervenendo sulla 
geometria del manufatto e variando dimensione, forma e dispo-
sizione dei sistemi di miscelazione. La modellazione numerica ha 
consentito di individuare una possibile condizione di funzionamento 
ottimale del reattore, garantendo un’agitazione diffusa all’interno 
dell’intero volume con velocità del fl usso limitate (fi g.1).  La model-
lazione numerica sarà oggetto di validazione mediante un’oppor-
tuna campagna sperimentale da condurre su un prototipo in scala 
reale progettato sulla base dei risultati ottenuti e attualmente in 
fase di realizzazione.
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I  reattori  biologici  a  letto  mobile  (MBBR  –  Moving  Bed  Biofilm  Reactor)  rientrano  
nei   sistemi   di   depurazione   biologica   a   biomassa   adesa   con   supporto  mobile,  
concepiti  con  l’obiettivo  di  combinare  i  vantaggi  dei  sistemi  tradizionali  a  fanghi  
attivi  ed  a  biomassa  adesa,  eliminando  gli  svantaggi  di  entrambi  [1].  Gli  MBBR  
riprendono  la  conformazione  dei  sistemi  a  fanghi  attivi  ma,  a  differenza  di  questi  
ultimi,  non  richiedono  un  ricircolo  dei  fanghi,  in  quanto  gli  aggregati  microbici  non  
sono   liberamente   dispersi   ma   aderiscono   sotto   forma   di   biofilm   su   mezzi   di  
supporto  di  piccole  dimensioni,  mantenuti  in  sospensione  all’interno  della  vasca  
per  mezzo  di  un  sistema  di  insufflazione  d’aria  nella  massa  liquida  e  per  azione  
meccanica   mediante   opportuni   miscelatori.   All’interno   del   reattore   si   sviluppa  
pertanto   un   complesso   flusso   trifase   caratterizzato   dalla   contemporanea  
presenza  della  massa  liquida,  dell’aria  sotto  forma  di  bolle  di  piccole  dimensioni  
(dell’ordine  del  millimetro)  e  dei  mezzi  di  supporto  in  agitazione.  Ai  fini  del  corretto  
funzionamento   del   sistema   è   necessario   garantire   un’adeguata   agitazione  
all’interno  del  manufatto,   sufficiente  ad  evitare   la   formazione  di   zone  a  bassa  
velocità  dove   i  materiali  di  supporto  possono  depositarsi.  Vanno  altresì  evitate  
velocità  eccessive  che  possono  indurre  collisioni  troppo  energiche  tra  i  materiali  
di  supporto  con  conseguente  distacco  del  biofilm  e  danneggiamento  degli  stessi.  
Il  presente  lavoro  si  pone  pertanto  come  obiettivo  la  modellazione  fluidodinamica  
di   un   reattore  MBBR   allo   scopo   di   individuare   le   condizioni   di   funzionamento  
ottimali   per   cui   il   funzionamento   idraulico   del   sistema   contribuisca   a  
massimizzare   le   performance   depurative   per   predefinite   condizioni   di   carico  
idraulico  e  sanitario.   In   tal   senso  sono  state  condotte  una  serie  di   simulazioni  
numeriche  mediante  software  CFD  volte  ad  investigare  l’effettivo  funzionamento  
idraulico   del   reattore,   intervenendo   sulla   geometria   del   manufatto   e   variando  
dimensione,   forma   e   disposizione   dei   sistemi   di   miscelazione   [2].   La  
modellazione  numerica  ha  consentito  di  individuare  una  possibile  condizione  di  
funzionamento  ottimale  del  reattore,  garantendo  un’agitazione  diffusa  all’interno  
dell’intero   volume   con   velocità   del   flusso   limitate   (fig.1).   La   modellazione  
numerica   sarà   oggetto   di   validazione   mediante   un’opportuna   campagna  
sperimentale  da  condurre  su  un  prototipo  in  scala  reale  progettato  sulla  base  dei  
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di  supporto  con  conseguente  distacco  del  biofilm  e  danneggiamento  degli  stessi.  
Il  presente  lavoro  si  pone  pertanto  come  obiettivo  la  modellazione  fluidodinamica  
di   un   reattore  MBBR   allo   scopo   di   individuare   le   condizioni   di   funzionamento  
ottimali   per   cui   il   funzionamento   idraulico   del   sistema   contribuisca   a  
massimizzare   le   performance   depurative   per   predefinite   condizioni   di   carico  
idraulico  e  sanitario.   In   tal   senso  sono  state  condotte  una  serie  di   simulazioni  
numeriche  mediante  software  CFD  volte  ad  investigare  l’effettivo  funzionamento  
idraulico   del   reattore,   intervenendo   sulla   geometria   del   manufatto   e   variando  
dimensione,   forma   e   disposizione   dei   sistemi   di   miscelazione   [2].   La  
modellazione  numerica  ha  consentito  di  individuare  una  possibile  condizione  di  
funzionamento  ottimale  del  reattore,  garantendo  un’agitazione  diffusa  all’interno  
dell’intero   volume   con   velocità   del   flusso   limitate   (fig.1).   La   modellazione  
numerica   sarà   oggetto   di   validazione   mediante   un’opportuna   campagna  
sperimentale  da  condurre  su  un  prototipo  in  scala  reale  progettato  sulla  base  dei  
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Il Servizio idrico integrato (servizio) è costituito dall’insieme dei 
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di ac-
qua per usi civili e dei servizi di fognatura e depurazione. Le nor-
me vigenti in Italia impongono che il servizio sia gestito secondo 
principi di effi cienza, effi cacia ed economicità. Il raggiungimento 
dei principi richiamati non può prescindere dalla conoscenza del 
complesso sistema infrastrutturale, delle attuali performance del 
sistema, dei volumi captati e distribuiti e delle portate recapitate 
nei recettori fi nali dai sistemi fognari. Il consumo civile nel suo 
complesso è il risultato di usi svariati della risorsa riconducibili 
a più componenti; esso è generalmente separato in due compo-
nenti: il consumo domestico e il consumo collettivo (Lamberti 
1994; Silvagni 2004). Per consumi domestici si intendono quelli 
fi siologici, per la preparazione dei cibi, per il lavaggio personale 
e delle cose, per gli eventuali usi esterni (innaffi amento giar-
dini, etc.); i consumi collettivi si compongono generalmente in 
consumi da attività pubbliche e commerciali. Nel volume totale 
erogato non possiamo non considerare l’aliquota legata alle 
perdite in rete. Al netto delle perdite, i consumi collettivi sono 
stimabili a valle della conoscenza dettagliata del sistema e delle 
utenze eroganti servizi alla cittadinanza ed ai sistemi produttivi. 
I consumi domestici sono diretta conseguenza del numero di 
abitanti e delle loro abitudini giornaliere; essi variano da cen-
tro urbano a centro urbano, nei vari ambiti territoriali nazionali 
(Silvagni 2004), nei vari distretti idrici in funzione delle tipologie 
urbanistiche.
Un approccio maggiormente legato alle abitudini di utilizzo del-
la risorsa da parte degli utenti consente di generare un diagram-
ma di domanda, per la parte relativa ai consumi domestici, più 
rappresentativa del tessuto urbano fornendo agli Enti preposti 
uno strumento utile nella gestione del sistema acquedottistico. 

L’applicazione può essere rivolta sia al centro urbano nella sua 
totalità sia alle varie zone idriche omogenee in cui esso è divi-
so. Il risultato è una fotografi a spazio – temporale dell’utilizzo 
della risorsa con evidenti ripercussioni positive sugli aspetti di 
monitoraggio e gestione del sistema. La metodologia che viene 
proposta per la caratterizzazione della domanda domestica par-
te dalle esperienze condotte nelle reti di scarico ed in particolare 
sull’analisi degli scarichi degli utenti domestici (Butler 1991, 
1993 and 1995). L’obiettivo dello studio è legare la domanda 
al numero e tipologia delle apparecchiature esistenti all’interno 
delle abitazioni. Per questo motivo è risultata indispensabile la 
valutazione ed assunzione della temporalità e frequenza di uti-
lizzo di ciascun dispositivo assunto nello studio, nonché volume 
e variabilità della risorsa utilizzata. La caratterizzazione della do-
manda idrica domestica parte dall’interpretazione probabilistica 
dell’uso dei singoli dispositivi residenziali da parte degli utenti. 
 Nell’articolo è riportata l’applicazione del modello alla rete di 
distribuzione del comune di Sparanise nella provincia di Caserta 
(Italy) e la conseguente verifi ca dei risultati ottenuti con quelli 
registrati direttamente in uscita dal serbatoio cittadino. La varia-
bilità della portata nell’arco della giornata è stata modellata con 
successo; dal confronto tra i dati simulati ed i dati registrati si 
evidenzia un buon adattamento del volume distribuito su base 
giornaliera con portate di punta comparabili. Il modello si pro-
pone come utile strumento di analisi dei consumi domestici con 
elevate potenzialità di utilizzo nella progettazione e gestione 
delle reti di distribuzione. In particolare l’utilizzazione del model-
lo può consentire all’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato 
sia di ottimizzare le pressioni di esercizio nelle reti distrettualiz-
zate, sia di prevedere il contributo dovuto ai consumi domestici 
nella redazione del bilancio idrico.

Francesco Lombardi, Guglielmo Silvagni, Fabio Volpi – Università di Roma Tor Vergata
Piero Sirini – Università di Firenze

Un approccio probabilistico alla stima della domanda 
idrica giornaliera domestica

 

 

 

 

  

Un   approccio   probabilistico   alla   stima   della   domanda   idrica  
giornaliera  domestica  
 
Francesco  Lombardi,  Guglielmo  Silvagni,  Fabio  Volpi  -  Università  di  Roma  
Tor  Vergata  
Piero  Sirini  -  Università  di  Firenze  
 
Il  Servizio  idrico  integrato  (servizio)  è  costituito  dall’insieme  dei  servizi  pubblici  di  
captazione,   adduzione   e   distribuzione   di   acqua   per   usi   civili   e   dei   servizi   di  
fognatura  e  depurazione.  Le  norme  vigenti  in  Italia  impongono  che  il  servizio  sia  
gestito  secondo  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità.  Il  raggiungimento  
dei   principi   richiamati   non   può   prescindere   dalla   conoscenza   del   complesso  
sistema  infrastrutturale,  delle  attuali  performance  del  sistema,  dei  volumi  captati  
e  distribuiti  e  delle  portate  recapitate  nei  recettori  finali  dai  sistemi  fognari.  
Il   consumo   civile   nel   suo   complesso   è   il   risultato   di   usi   svariati   della   risorsa  
riconducibili  a  più  componenti;;  esso  è  generalmente  separato  in  due  componenti:  
il  consumo  domestico  e  il  consumo  collettivo  (Lamberti  1994;;  Silvagni  2004).  
Per  consumi  domestici  si  intendono  quelli  fisiologici,  per  la  preparazione  dei  cibi,  
per  il  lavaggio  personale  e  delle  cose,  per  gli  eventuali  usi  esterni  (innaffiamento  
giardini,  etc.);;   i   consumi  collettivi   si   compongono  generalmente   in  consumi  da  
attività  pubbliche  e  commerciali.  Nel  volume   totale  erogato  non  possiamo  non  
considerare  l’aliquota  legata  alle  perdite  in  rete.  
Al  netto  delle  perdite,  i  consumi  collettivi  sono  stimabili  a  valle  della  conoscenza  
dettagliata   del   sistema   e   delle   utenze   eroganti   servizi   alla   cittadinanza   ed   ai  
sistemi  produttivi.  I  consumi  domestici  sono  diretta  conseguenza  del  numero  di  
abitanti  e  delle  loro  abitudini  giornaliere;;  essi  variano  da  centro  urbano  a  centro  
urbano,  nei  vari  ambiti  territoriali  nazionali  (Silvagni  2004),  nei  vari  distretti  idrici  
in  funzione  delle  tipologie  urbanistiche.  
Un  approccio  maggiormente  legato  alle  abitudini  di  utilizzo  della  risorsa  da  parte  
degli  utenti  consente  di  generare  un  diagramma  di  domanda,  per  la  parte  relativa  
ai  consumi  domestici,  più  rappresentativa  del  tessuto  urbano  fornendo  agli  Enti  
preposti   uno   strumento   utile   nella   gestione   del   sistema   acquedottistico.  
L’applicazione  può  essere  rivolta  sia  al  centro  urbano  nella  sua  totalità  sia  alle  
varie   zone   idriche   omogenee   in   cui   esso   è   diviso.   Il   risultato   è   una   fotografia  
spazio  –   temporale  dell’utilizzo  della   risorsa  con  evidenti   ripercussioni  positive  
sugli  aspetti  di  monitoraggio  e  gestione  del  sistema.  

 

 

 

 

  

Un   approccio   probabilistico   alla   stima   della   domanda   idrica  
giornaliera  domestica  
 
Francesco  Lombardi,  Guglielmo  Silvagni,  Fabio  Volpi  -  Università  di  Roma  
Tor  Vergata  
Piero  Sirini  -  Università  di  Firenze  
 
Il  Servizio  idrico  integrato  (servizio)  è  costituito  dall’insieme  dei  servizi  pubblici  di  
captazione,   adduzione   e   distribuzione   di   acqua   per   usi   civili   e   dei   servizi   di  
fognatura  e  depurazione.  Le  norme  vigenti  in  Italia  impongono  che  il  servizio  sia  
gestito  secondo  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità.  Il  raggiungimento  
dei   principi   richiamati   non   può   prescindere   dalla   conoscenza   del   complesso  
sistema  infrastrutturale,  delle  attuali  performance  del  sistema,  dei  volumi  captati  
e  distribuiti  e  delle  portate  recapitate  nei  recettori  finali  dai  sistemi  fognari.  
Il   consumo   civile   nel   suo   complesso   è   il   risultato   di   usi   svariati   della   risorsa  
riconducibili  a  più  componenti;;  esso  è  generalmente  separato  in  due  componenti:  
il  consumo  domestico  e  il  consumo  collettivo  (Lamberti  1994;;  Silvagni  2004).  
Per  consumi  domestici  si  intendono  quelli  fisiologici,  per  la  preparazione  dei  cibi,  
per  il  lavaggio  personale  e  delle  cose,  per  gli  eventuali  usi  esterni  (innaffiamento  
giardini,  etc.);;   i   consumi  collettivi   si   compongono  generalmente   in  consumi  da  
attività  pubbliche  e  commerciali.  Nel  volume   totale  erogato  non  possiamo  non  
considerare  l’aliquota  legata  alle  perdite  in  rete.  
Al  netto  delle  perdite,  i  consumi  collettivi  sono  stimabili  a  valle  della  conoscenza  
dettagliata   del   sistema   e   delle   utenze   eroganti   servizi   alla   cittadinanza   ed   ai  
sistemi  produttivi.  I  consumi  domestici  sono  diretta  conseguenza  del  numero  di  
abitanti  e  delle  loro  abitudini  giornaliere;;  essi  variano  da  centro  urbano  a  centro  
urbano,  nei  vari  ambiti  territoriali  nazionali  (Silvagni  2004),  nei  vari  distretti  idrici  
in  funzione  delle  tipologie  urbanistiche.  
Un  approccio  maggiormente  legato  alle  abitudini  di  utilizzo  della  risorsa  da  parte  
degli  utenti  consente  di  generare  un  diagramma  di  domanda,  per  la  parte  relativa  
ai  consumi  domestici,  più  rappresentativa  del  tessuto  urbano  fornendo  agli  Enti  
preposti   uno   strumento   utile   nella   gestione   del   sistema   acquedottistico.  
L’applicazione  può  essere  rivolta  sia  al  centro  urbano  nella  sua  totalità  sia  alle  
varie   zone   idriche   omogenee   in   cui   esso   è   diviso.   Il   risultato   è   una   fotografia  
spazio  –   temporale  dell’utilizzo  della   risorsa  con  evidenti   ripercussioni  positive  
sugli  aspetti  di  monitoraggio  e  gestione  del  sistema.  

Fig.1: Risultati applicazione del modello probabilistico
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VAG LeakMonitoring 4.0

Teniamo le perdite sotto controllo
con VAG LeakControl e VAG LeakFinder

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

Il sistema di monitoraggio sarà installato dai 
nostri esperti e consegnato pronto per l’uso. Il 
pacchetto di servizio completo include anche la 
formazione dei dipendenti ed un supporto a�da-
bile. Per ulteriori informazioni su come risparmia-
re denaro e acqua, chiedete al Vostro rappresen-
tante  o visitate il nostro sito
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Noi possiamo.

Chi può
intercettare gasdotti in assoluta a�dabilità?

fornire valvole e�cienti per condotte a bassa pressione?

trasformare le conoscenze pratiche in innovazione?

Gas

Da molti anni, le valvole VAG soddisfano requi-
siti rilevanti per la sicurezza in gasdotti a lungo 
raggio, tubazioni industriali e reti di fornitura 
gas. Abbiamo esperienza e progetti realizzabili 
nel vostro settore.
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Acqua Novara.VCO, con il lavoro di 260 dipendenti, or-
ganizzati in 14 sedi operative, gestisce il servizio idrico 
integrato in 139 Comuni delle Province di Novara e del 
VCO, in un territorio che si estende da nord a sud per 
oltre 100 chilometri, con una popolazione di 450 mila 
abitanti (per circa 190 mila utenze).
432 serbatoi, 321 impianti di potabilizzazione, 3300 km 
di rete idrica e 2100 di fognaria, 269 stazioni di sol-
levamento acque reflue e 186 depuratori; questi solo 
alcuni numeri che caratterizzano le necessità operative 
dell’azienda.
Come altre aziende del Settore Idrico Acqua Novara.
VCO deriva dall’aggregazione di gestori molto diversi 
tra di loro; nella fattispecie l’azienda è il risultato della 
fusione per step successivi di 23 realtà  che compren-
devano anche gestioni comunali in economia. Quando 
aziende di estrazione così differente si uniscono gli 
aspetti organizzativi e gestionali si complicano notevol-
mente, con un conseguente rischio rilevante di disattesa 
di quanto oggigiorno richiesto dalla regolazione e con li-
velli non adeguati di efficienza del servizio. Per superare 
e risolvere definitivamente queste problematiche, Acqua 
Novara.VCO ha deciso di dotarsi di un nuovo Sistema in-
formativo di Work Force Management (WFM) in grado di 

supportare l’intero processo di gestione degli interventi 
sul campo e della manutenzione degli Asset aziendali.
ClickSoftware è stata individuata come la migliore solu-
zione in grado di rispondere ai requisiti di ottimizzazione 
della pianificazione, gestione dei lavori e delle risorse 
operative, garantendo l’allocazione ottimale delle ri-
sorse in modo efficiente e strutturato. L’allocazione, in-
fatti, è basata su regole ben definite e customizzabili, 
per essere in linea con le politiche aziendali di Acqua 
Novara.VCO e nel rispetto dei livelli di servizio imposti 
dall’Autoritá. Il ciclo di vita delle lavorazioni viene segui-
to passo dopo passo grazie all’invio di aggiornamenti 
in tempo reale dalle risorse operative in campo tramite 
soluzioni Mobile.
Il progetto di implemetazione realizzato in collabora-
zione con il team di esperti tecnici/funzionali di Power 
Reply s.r.l., ha compreso la configurazione ad hoc dei 3 
componenti principali della piattaforma ClickSoftware: 
ClickSchedule, ClickMobile e ClickDashboard. Inoltre, 
per garantire l’efficacia dell’intero processo di gestio-
ne aziendale degli ordini di intervento, la soluzione 
ClickSoftware è stata integrata con i sistemi aziendali 
già in uso:
• sistema per la gestione della fornitura del servizio 

idrico (gestione rete, gestione clienti, billing, ecc)
• sistemi per la gestione degli acquisti e della rendi-

contazione delle risorse utilizzate, intese come mate-
riali, prestazioni, manodopera e mezzi.

Creazione degli Ordini di Intervento (ODI)
I processi gestiti da Acqua Novara.VCO prevedono la 
creazione degli ordini di intervento (ODI) con una delle 
seguenti modalità alternative:
• creazione da sistema Gestione Clienti & Rete
• creazione in ClickSoftware (manuale o automatica).
L’ODI da eseguire è creato in modo da prevedere tutte 
le proprietà e le variabili necessarie alla gestione otti-
male del suo ciclo vita, dalla creazione e pianificazione 
al monitoraggio degli avanzamenti operativi e consun-
tivazione finale. Ad ogni tipologia di intervento definita 
è possibile associare diversi attributi, come ad esempio 

Più efficienza per 
Acqua Novara.VCO grazie 

al Work Force Management 
Alessandro Garavaglia – Responsabile progetti speciali Acqua Novara.VCO
Carlo Caponera – Power Reply
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Processo di gestione completo 
degli Ordini di Intervento
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la durata stimata, il numero di risorse necessario, l’in-
sieme di competenze richieste, i materiali e attrezzature 
necessarie. Tutte le informazioni associate sono caricate 
ed attribuite allo specifico task già in fase di creazione 
e rese disponibili per eventuali modifiche/integrazioni 
puntuali, mediante form dedicate e personalizzate.

Dalla pianificazione alla consuntivazione
Per meglio strutturare le logiche di pianificazione e ge-
stione delle risorse operative aziendali, il modulo di pia-
nificazione ClickSchedule rispecchia il modello gerarchi-
co della struttura organizzativa di riferimento secondo il 
seguente modello a 2 livelli:
• Unità Funzionale: impianti, reti, depuratori, recupero 

crediti, pronto intervento.
• Area Operativa: criterio di suddivisione di natura ge-

ografica (Nord/Centro/Sud).
Internamente al sistema, le Unità Funzionali e le Aree 
Operative di cui si compone la struttura organizzativa 
sono utilizzate per suddividere la forza lavoro ed il cari-
co di interventi da eseguire. Creati gli interventi, si avvia 
il processo di pianificazione. Nei problemi di schedula-
zione gli aspetti legati al tempo sono spesso i più critici 
in quanto alla base dei criteri di pianificazione. Per le 
tipologie di interventi soggetti ai requisiti normativi re-
golati dalla Carta dei Servizi, il sistema gestisce Data di 
scadenza (due date) dell’intervento inserita in fase di 
creazione del task in base allo SLA di rifermento. Questa 
data costituisce un vincolo per le logiche di pianificazio-
ne automatica in modo da considerare piani di lavoro 
coerenti con i livelli imposti. Relativamente al personale 
operativo, il sistema consente di gestire sia gli operatori 
individuali che le squadre. Il sistema gestirà, inoltre, i 
subappaltatori, risorse esterne a cui sono demandate 
attività esecutive per specifici ordini di lavoro.
L’operatore ClickSchedule può gestire le allocazioni del-
le singole risorse nelle squadre variandole anche duran-
te la giornata lavorativa.
Per ogni risorsa vengono gestite le corrispondenti 
competenze specifiche (es. certificazioni) che, oppor-
tunamente combinate con le competenze richieste per 
l’esecuzione delle specifiche tipologie di intervento, co-
stituiscono uno dei vincoli configurabili per la definizio-
ne delle logiche di pianificazione automatica dei task.
Ad ogni risorsa è stato inoltre assegnato un proprio 

calendario che definisce le sue ore lavorative, le ore di 
straordinario e le ore non lavorative (es. pausa pranzo). 
I calendari definiti sono modificabili in modo da rispon-
dere alle esigenze di turnazione del personale. Al fine di 
consentire il calcolo di distanze e tempi di percorrenza, 
per tutte le risorse è stata impostata una base di par-
tenza da cui considerare l’inizio e la fine della giornata 
lavorativa.
Per tutte le tipologie di risorse gestite dal sistema è sta-
ta, inoltre, implementata una funzionalità per la gestio-
ne delle indisponibilità (assenze) utile a “bloccare” la 
risorsa per un determinato periodo di tempo.
Sono disponibili funzionalità di pianificazione degli in-
terventi in modalità  manuale, semiautomatica e com-
pletamente automatica.
Le diverse politiche di pianificazione sono composte 
da un set di regole (o vincoli) combinate con un set di 
obiettivi: scopo finale è comporre il piano d’azione mas-
simizzando l’efficacia e l’efficienza complessiva.
Le regole sono dei criteri che vincolano il sistema al ri-
spetto di determinate condizioni (in termini di tempo, 
risorse, geografia, etc), limitando l’insieme di soluzioni 
accettabili. Le competenze necessarie attribuite all’in-
tervento, opportunamente confrontate con le skill del 
personale operativo, costituiscono una delle regole di 
pianificazione automatica configurata per la definizione 
delle logiche di scheduling di Acqua Novara VCO.
Gli obiettivi sono invece criteri che, agendo solo sul set 
di soluzioni possibili che rispettano le regole, indirizzano 
la scelta dell’algoritmo verso pianificazioni che massi-
mizzano il risultato di interesse per l’azienda.
Per consentire la configurazione di diverse politiche 
in funzione dei differenti scenari di pianificazione che 
possono presentarsi nella realtà operativa, gli obiettivi 
definiti sono  combinati tra loro associando ad ognuno 
di essi un diverso coefficiente (peso) che ne definisce 
l’importanza relativa rispetto agli altri. Così, è possibi-
le gestire differenti scenari operativi con flessibilità: ad 
esempio è stata  prevista una logica di pianificazione in 
emergenza, distinta dalla logica di pianificazione stan-
dard per via di una riduzione del peso relativo dell’o-
biettivo di minimizzazione degli straordinari in favore di 
un aumento di peso dell’obiettivo di minimizzazione dei 
tragitti, utile a garantire tempestività nell’esecuzione di 
questa categoria di interventi.

 

 



Effettuata l’assegnazione, il personale di regia puó se-
guire l’avanzamento delle attività operative mediante 
un’interfaccia operativa, monitorando la variazione di 
stato (indicata dal colore) e la durata a consuntivo degli 
interventi in funzione degli stati impostati in campo (via 
dispositivo mobile) e controllando la posizione dinamica 
dei tecnici sulla mappa.
Le risorse operative distribuite sul territorio riportano 
gli avanzamenti dei lavori tramite applicazione Mobile. 
L’applicazione ClickMobile garantisce la comunicazione 
in tempo reale con la forza lavoro in campo e permette 
di lavorare in modalità sia online che offl ine. L’interfac-
cia di ClickMobile si presenta con un layout semplice 
ed intuitivo, e quindi permette un utilizzo immediato ed 
effi cace da parte degli operatori. L’implementazione per 
Acqua Novara VCO ha previsto la confi gurazione dei se-
guenti moduli principali.
Il Modulo di Pianifi cazione è il modulo centrale dell’ap-
plicazione e permette alle risorse di: 
• ricevere informazioni sull’intervento e prendere in 

carico il lavoro
• aggiornare lo stato di lavorazione in tempo reale ed 

aggiungere commenti
• gestire interruzioni con scelta della motivazione
• gestire eventuali notifi che di ritardo nella lavorazione
• gestire la consuntivazione dell’intervento indicando 

materiali utilizzati e le ore di lavoro del personale 
impiegato

• inserire allegati.
Il Modulo relativo alla Mappa, permette alle squadre/
operatori di visualizzare la posizione del luogo di lavo-
ro in corso, il percorso consigliato da seguire e le altre 
risorse in campo.
Il Modulo Squadre che contiene le informazioni anagra-
fi che delle squadre confi gurate utili per gli altri operato-
ri/squadre in campo.
Il Modulo relativo ai Messaggi che permette alle risorse 
in campo di inviare messaggi di testo ai pianifi catori o 
ad altre squadre/operatori in campo.
Ultimato il ciclo vita dell’intervento, il sistema ClickSof-
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tware invia al sistema gestionale ERP aziendale i dati di 
consuntivazione.

Monitoraggio del processo
Per garantire un completo ed effi cace sistema di mo-
nitoraggio del processo di gestione degli interventi, il 
progetto ha previsto la confi gurazione del modulo di 
reportistica ClickDashboard. Il modulo implementato 
permette agli utenti di visualizzare, generare, modifi care 
ed esportare report aziendali che contengono dati ag-
gregati relativi ad interventi e risorse gestite dal sistema, 
esposti in formato tabellare e grafi co.

Asset Management
Parallelamente a tutte le funzionalità dedicate all’otti-
mizzazione del processo di gestione di interventi e risor-
se, fi nalità primaria di un sistema di WFM, la soluzione 
ClickSoftware, disegnata con la collaborazione del for-
nitore Power Reply per Acqua Novara VCO, ha incluso 
un modulo dedicato a rispondere alle esigenze dell’a-
zienda di gestione dei propri asset. A tale scopo è stata 
eseguita un’analisi approfondita per mappare a sistema 
la struttura gerarchica degli asset, declinata in tutte le 
componenti di interesse, codifi cate in modo univoco e 
suddivise per categorie.
Per ogni categoria di Asset sono stati defi niti uno o più 
piani di manutenzione secondo logiche aziendali presta-
bilite, associando ad ogni piano una lista di tipologie di 
intervento con le relative competenze tecniche. In que-
sto modo il sistema è in grado di generare automatica-
mente gli interventi necessari con la frequenza prevista 
e pianifi carli secondo i criteri predefi niti  ed opportuni 
intervalli temporali di tolleranza. Con la componente 
ClickMobile inoltre, il processo di gestione degli Asset 
si completa raccogliendo dal campo  tutte  le  informa-
zioni  ritenute  di  interesse opportunamente incluse in 
una scheda manutenzione. La struttura della scheda è 
composta da un elenco di parametri defi niti in modo 
specifi co in base al tipo di intervento, all’Asset ed allo 
specifi co impianto.
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Una nota di colore c’è: nella perimetrazione esterna sono 
posizionati pannelli di metallo che recitano una sinfonia di 
blu passando dal più scuro al più chiaro fi no a tuffarsi nella 
vasca all’ingresso dell’impianto che simboleggia il processo 
di depurazione delle acque che avviene all’interno dell’area. 
L’area è declinata in un ambiente sobrio, con il grigio pre-
dominante con l’unica eccezione del bianco latte laborato-
rio analisi. Gli edifi ci, che fungono da barriera tra il mondo 
circostante e la silenziosa area depurativa, sono rigorosa-
mente volti alla loro funzione senza troppi ornamenti, sud-
divisi secondo i compiti loro assegnati. Dall’area grigliatura 
e desabbiatura e trattamento fanghi in edifi ci chiusi con un 
effi ciente controllo degli odori fi no alle enormi vasche dei 
fanghi attivi, ed infi ne allo scarico dell’acqua pulita da esse-
re usata in irrigazione agricola, tanto è rigoroso il controllo 
sulle qualità delle acque in uscita. 

Come nasce il depuratore 
di San Rocco a Milano?
È una storia travagliata lunga trenta anni e parte da una de-
libera di Giunta del Comune di Milano, che individua, già dal 
lontano 1972, la posizione dei due futuri depuratori milane-

Il Depuratore di San Rocco a Milano 
e la sfi da dell’innovazione

Cristina Arduini

si a Gratosoglio e Chiaravalle, dove effettivamente poi ven-
nero costruiti. Tra progetti rifatti più volte, nuove leggi am-
bientali cui riferirsi, come la famosissima legge Merli, ricorsi 
ed anche l’inchiesta degli anni 90 del secolo scorso “Mani 
pulite”, si è arrivati fi no al gennaio 2000, in cui il sindaco di 
Milano di allora, Gabriele Albertini, nominato Commissario 
straordinario dalla Presidenza del Consiglio, ha sbloccato la 
situazione e fi nalmente nel maggio 2004 l’impianto di de-
purazione di San Rocco entra in funzione gestito, poi, fi no 
al dicembre 2014 dalla società Degremont. Attualmente è 
gestito direttamente da MM, società interamente partecipa-
ta dal Comune di Milano, che gestisce il servizio idrico inte-
grato della città. Questa storia così complessa ha comunque 
consentito di progettare e costruire uno dei migliori impianti 
europei nella gestione delle acque refl ue, che rimane tuttora 
un centro di nuove tecnologie e studi per l’innovazione dei 
processi.

Caratteristiche tecniche 
L’impianto serve la parte ovest della città, trattando i refl ui di 
1.050.000 AE, con una portata di 3.500 l/sec ed un volume 
annuo pari a 94 milioni di metri cubi. Vi affl uiscono circa il 
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40% degli scarichi in fognatura del Comune di Milano e 
una parte della fognatura del Comune di Settimo Milanese.
Sinteticamente il sistema di depurazione prevede una prima 
fase di pre-trattamenti fisici quali grigliatura, dissabbiatura 
e disoleatura, indi il trattamento biologico a fanghi attivi 
con alimentazione frazionata del liquame (STEP FEED), nel 
quale vengono applicati diversi processi in sequenza (bacino 

PLUG FLOW), in particolare si passa da zone ad aerazione 
alternata a processi a biomassa sospesa e adesa (IFAS), che 
consentono di ottimizzare ed efficientare il processo di de-
purazione. 
Una fase importante, soprattutto per l’impatto con il territo-
rio circostante, è la deodorizzazione di alcune linee dell’im-
pianto, come la fase iniziale di grigliatura e disoleatura e il 
ciclo di trattamento dei fanghi. La tecnologia applicata è un 
ricircolo forzato ed automatizzato dell’aria.
In particolare il sistema di ricircolo forzato prevede l’aspira-
zione delle arie odorigene dal basso del capannone e l’im-
missione di aria pulita esterna da appositi ventilatori posti 
sul soffitto. Le arie aspirate nei vari locali vengono inviate 
alla sezione deodorizzazione, dove vengono depurate me-
diante due torri ad umido in serie acido/basica, con mate-
riale di riempimento. La portata di aria totale trattata è circa 
96.500 Nm3/h. Infine l’aria aspirata dopo il trattamento vie-
ne immessa in atmosfera attraverso il camino posto sul tetto 
dell’edificio della sezione stessa.
La fase terziaria del processo, necessaria in quanto il bacino 
del Po è area sensibile, come stabilito sia dal Piano di Bacino 
che dai Piani di Tutela delle Acque regionali, è quella che 
consente un’effettiva applicazione dell’economia circolare.

Prove di economia circolare
Pur in assenza di una normativa adeguata che consenta un 
ritorno economico, molti processi possono comunque essere 
considerati esempi di economia circolare.

Sistema MBBR – IFAS
Nella fase secondaria del processo a fanghi attivi tradiziona-
le l’efficienza del sistema è sicuramente inferiore all’utilizzo 
dei reattori del tipo MBBR. Il sistema è composto da reattori 
biologici in cui i microrganismi attecchiscono su mezzi di 
supporto dispersi e sospesi nelle acque reflue. A differenza 
degli altri processi a biomassa adesa, i supporti in questo 
caso sono liberi di muoversi. I reattori a biomassa adesa 
a letto mobile stanno soppiantando i tradizionali processi 
ai fanghi attivi nel biotrattamento dei reflui inquinati. Tale 
tecnologia può essere facilmente installata in bacini esi-
stenti a fanghi attivi.Pertanto il sistema è stato velocemente 
installato in una parte dell’impianto nel depuratore di San 
Rocco, per consentire la recezione ed il trattamento dei reflui 
provenienti dall’area Expo. Ha portato ad un netto migliora-
mento sul processo a fanghi attivi pur nato dall’emergenza 
di gestire l’incremento del carico affluente e di risolvere al-
cune problematiche dell’impianto stesso, come abbassare 
l’età del fango, amministrare la criticità della denitrificazio-
ne, limitando, allo stesso tempo, gli interventi sulle opere 
civili e i consumi energetici. Interessante che, da primi studi 
effettuati proprio al depuratore di San Rocco, emerge, tra 
l’altro, che il sistema mobile interviene nell’abbattimento di 
alcuni microinquinanti emergenti, nuova emergenza nella 
gestione delle acque reflue.

Le acque per l’agricoltura
Fin dalla fine dell’Ottocento, dopo la costruzione delle 
prime fognature, Milano ha utilizzato i prati marcitori esi-
stenti da millenni a sud del territorio milanese per smaltire 
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i refl ui della città in rapida espansione. Vennero stipulate 
convenzioni con gli agricoltori riuniti nel Consorzio della 
Roggia Vettabbia e venne adeguato il corso alle nuove esi-
genze. L’acqua “grassa”, con alte concentrazione di azoto, 
fosforo e potassio, era adatta e si arrivò ad irrigare fi no a 
19.000 ettari, sotto l’egida dei controlli serrati dell’Uffi cio 
di Igiene. Purtroppo all’inizio degli anni sessanta del seco-
lo scorso aumentarono in maniera consistente gli scarichi 
industriali nei refl ui cittadini e non si riuscì più ad effet-
tuare adeguati controlli, causa l’intensa industrializzazione 
dell’area. Le acque non vennero più utilizzate e la necessi-
tà di avere depuratori effi cienti nacque già allora, ma fi no 
agli anni 2000 non fu possibile, per alterne vicende, arriva-
re ad una soluzione e poter tornare a utilizzare, per uso ir-
riguo, le acque della fognatura di Milano. Per rispetto della 
normativa vigente e per poter fornire acque sicure all’a-
gricoltura, abbattendo organismi patogeni, virus e batteri, 
i refl ui vengono sottoposti, nella fase immediatamente 
precedente lo scarico nelle rogge Pizzabrasa e Carlesca, 
al processo di disinfezione a raggi ultravioletti, che rende 
l’acqua ideale al riuso in agricoltura a servizio di una vasta 
area (circa 8.000 ettari) a sud ovest di Milano. Tale pro-
cedimento si applica solo durante il periodo di irrigazione 
che va da maggio ad agosto, causa i costi del processo, e 
nei periodi rimanenti viene comunque rispettata la norma-
tiva vigente in merito agli scarichi. Ha numerosi benefi ci 
come l’automatismo del processo, la facilità della gestione 
nonostante i costi e la necessità di manodopera specia-
lizzata. L’acqua scaricata dall’impianto in eccesso rispetto 
ai bisogni irrigui viene immessa nel Lambro Meridionale.

L’utilizzo dei fanghi 
Milano, rispetto al secolo scorso, ha subito un’ulteriore 
evoluzione nel suo tessuto produttivo; a circa metà degli 
anni 90 ha cambiato passando da città con insediamen-
ti industriali produttivi ad una realtà a terziario avanzato 
specializzato in servizi come moda, design e fi nanza.  Que-
sta peculiarità si rifl ette nelle acque refl ue, praticamente 
esenti da sostanze tossiche e metalli e consentendo con 
facilità il riutilizzo dei fanghi.
I fanghi attivi, sedimentati in uscita dalla fase di degrada-
zione aerobica, sono stabilizzati per ridurne la putrescibi-
lità e quindi disadratati meccanicamente per aumentare 
la sostanza secca e poterli utilizzare sia in agricoltura 
come concime, infatti i fanghi prodotti dall’impianto sono 
esenti da sostanze tossiche, sia come combustile per i ce-
mentifi ci.
Come sopra sottolineato i fanghi non sono, ai fi ni norma-
tivi, considerati come sottoprodotti e pertanto non pos-
sono avere un valore economico, anzi lo smaltimento è 
oneroso. Comunque ci sono parecchi progetti nel cassetto 
in attesa di un adeguamento normativo dei sottoprodot-
ti degli impianti di depurazione, tra cui la sabbia estratta 
nella fase iniziale. Adeguatamente lavata e sterilizzata po-
trebbe essere utilizzata in cantieri stradali.

La rete intelligente
La fognatura di Milano, composta da 1.500 Km di rete, è di 
tipo misto e pertanto soggetta notevoli variazioni di portata, 



fino a tre volte la portata di magra; variazioni che creano 
una serie di problematiche agli impianti di depurazione che 
devono essere risolte. Inoltre la necessità di ridurre i consumi 
energetici ha portato MM, la società gestore dell’impianto, 
ad introdurre nuove tecnologie sia per ridurre l’impatto am-
bientale sia per un’auspicabile riduzione dei costi di eser-
cizio. La rete è stata interamente distrettualizzata, ossia la 
suddivisione di una intera rete in distretti territorialmente 
omogenei e con caratteristiche idrauliche simili al fine di mi-
gliorare la gestione e la manutenzione della rete. Suddivisa 
in 120 distretti con 350 misuratori fissi ha consentito sia di 
ridurre i consumi energetici sia di individuare la presenza di 
acque cosiddette “parassite” che aumentano la diluizione 
del refluo e la sua portata. La possibilità poi di vedere prati-
camente in tempo reale le anomalie ha consentito di ridurre 
le portate del 5% sul totale magro. La facilità di identifica-
zione delle anomalie di portata ha consentito di individuare 
parte del reticolo minore che confluiva, probabilmente da 
decenni nella fognatura milanese, consentendo di riportarlo 
alle sue giuste funzioni. In generale la riduzione delle por-
tate agli impianti di depurazione consente di effettuare una 
più corretta depurazione delle acque, concentrando i reflui 
e consentendo alle colonie batteriche di lavorare al meglio.  

Il nuovo modello economico: 
l’economia circolare
Il nuovo concetto dell’economia circolare, ossia l’economia 
che rigenera sè stessa, creando nuove opportunità e nuo-
ve strategie, andando oltre il concetto tradizionale di bu-
siness basato sull’utilizzo indiscriminato delle risorse è un 
metodo che consente di gestire le problematiche inerenti il 
cambiamento climatico e le sue conseguenze.  Il concetto 
nasce nei primi anni 2000 e la stessa Comunità Europea ha 
pubblicato nel 2014 un Pacchetto per l’Economia Circolare, 
con la Comunicazione COM (2014) 398 “Towards a circu-
lar economy: A zero waste programme for Europe”, seguita 
poi da una serie di comunicazioni per dettagliare i piani e 
programmi futuri.

Campioni in laboratorio di acque reflue 
in entrata ed in uscita

La sala comando dell’impianto (Foto dell’autore)

Spinti soprattutto dalla drastica riduzione delle materie pri-
me, come metalli, e le risorse naturali come l’acqua, gli Stati 
hanno iniziato a ragionare su progetti a lungo termine di riu-
so delle risorse incentivando la ricerca soprattutto su acque 
reflue e rifiuti. In quest’ultimo caso si parte già a ragionare 
a livello di produzione di un prodotto e sul suo ciclo vita per 
renderlo maggiormente efficiente e più facilmente usabile 
per produrre prodotti nuovi, pur mantenendo alti livelli di 
qualità e sicurezza. 
L’applicazione dell’economia circolare, soprattutto nel caso 
delle acque reflue, si scontra con delle notevoli carenze nor-
mative che incentivano, al momento solo in parte, l’effettivo 
riciclo delle sostanze. 

Approfondimenti
L’articolo nasce da un’intervista al Direttore delle fo-
gnature di Milano Ing. Aliscioni e da una visita dell’im-
pianto, di cui ringrazio il personale per la gentilezza e 
disponibilità. L’impianto è visitabile da tutti i cittadini, 
previa prenotazione sul sito di www.milanoblu.com. Si 
consiglia la lettura per approfondire di: “Dalle Marcite 
ai bionutrienti” di Maurizio Brown e Pietro Redondi ed. 
Guerini ed associati.

L’autore 
Cristina Arduini
crisarduini@gmail.com
Idrobiologa con esperienza nell’amministrazione pubblica 
nell’ambito gestione della risorsa idrica. Ha prestato servizio 
come responsabile del Servizio Acque Sotterranee nella Pro-
vincia di Milano, coordinando e gestendo numerosi gruppi di 
lavoro. Già Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ufficio d’Ambito Città di Milano e attuale componente 
dell’Osservatorio Permanente dell’Autorità del Gas, Energia e 
Servizio Idrico. Ha prodotto e collaborato a più di 50 pubblica-
zioni a carattere tecnico-scientifico e divulgativo. 
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Limitarsi a ricordare che l’acqua è un bene prezioso da 
non sprecare, oggi, è riduttivo: da alcuni anni l’acqua sta 
diventando protagonista di molti processi innovativi, che 
stanno investendo il modo in cui la consumiamo e quello 
in cui la rimettiamo in circolo.
Con l’adozione dei Water Safety Plan, per esempio, l’ac-
qua del rubinetto è monitorata grazie alle tecnologie più 
sofi sticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza. 
Ma è anche il propellente dell’innovazione delle nostre 
metropoli, sempre più intelligenti e sostenibili. Gli scarichi 
delle nostre case fi niscono in fognature e depuratori in-
telligenti che trasformano l’acqua di scarto in energia. In 
biometano che alimenta auto davvero ecologiche. In calo-
re per le nostre case. In bioplastiche per eco-imballaggi, o 
in nuovi fertilizzanti per concimare gli spazi verdi. 
Le piogge che prima allagavano cantine e box sono re-
cuperate nel fi tto reticolo di canali che circonda le nostre 
città e diventano una risorsa preziosa per l’agricoltura. I 

#Waterevolution: 
l’innovazione che nasce dall’acqua

nuovi contatori sono intelligenti e ci consentono di con-
trollare i consumi in tempo reale con una App. La banda 
larga corre nelle reti fognarie per eliminare il digital divide 
evitando il consumo di suolo.
Sono alcuni dei progetti più innovativi che Gruppo CAP 
ha riunito nella #Waterevolution, per mostrare con azio-
ni concrete e best practice di economia circolare quanto 
l’acqua possa diventare, oggi più che mai, il propulsore 
dell’innovazione.
L’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integra-
to nei 133 comuni della Città Metropolitana di Milano è 
attiva su più fronti per guidare questa una vera e propria 
waterevolution, confrontandosi anche con altri attori, non 
solo del territorio. Si tratta spesso di ripensare l'esistente 
e le prassi: esempio per eccellenza, i fanghi refl ui della 
depurazione. Possono essere la via per creare biometano, 
grazie a un approccio decisamente tecnologico e che mira 
a superare le forme tradizionali di smaltimento.

#Waterevolution: #Waterevolution: 
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Gruppo CAP ha avviato infatti da alcuni mesi una spe-
rimentazione presso il depuratore di Niguarda-Bresso, 
con il supporto tecnologico di FCA e quello scientifico del 
CNR. L'obiettivo è produrre biometano dai fanghi, una 
fonte pulita in grado di alimentare le auto e garantire 
mobilità sostenibile a costi ridotti. Dall’avvio della spe-
rimentazione, la prima Panda a biometano ha percorso 
circa 4mila km, e i primi test sembrano confermare le 
aspettative: i risultati delle analisi effettuate dal CNR-IIA 
sul biometano prodotto dall’impianto evidenziano la con-
formità sia agli standard per l’immissione in rete che a 
quelli per l’uso in autotrazione, dunque adatta ai veicoli a 
motore, e il biometano generato dal ciclo idrico risulta in 
grado di abbattere del 97% le emissioni di CO2 rispetto 
allo stesso modello a benzina. Un progetto ora più che 
mai realizzabile visto che è in dirittura d’arrivo anche il 
decreto legge che inserirà i fanghi di depurazione tra le 
fonti da cui poter produrre e incentivare il biometano.
Secondo gli studi di Gruppo CAP il solo impianto di Bres-
so/Niguarda si stima potrebbe arrivare a produrre quasi 
342mila chilogrammi di biometano, sufficienti ad alimen-
tare oltre 400 veicoli per 20 mila chilometri all’anno: in 
tutto, più di 8 milioni e 300 mila chilometri, equivalenti a 
oltre duecento volte la circonferenza della Terra.
Il ramo della depurazione in particolare sembra quindi tra 
i campi d’applicazione più intriganti e avvincenti per ri-
spondere alle sfide dei cambiamenti climatici o della resi-
lienza urbana. Un altro (piccolo ma significativo) esempio 
è la coltivazione di microalghe finanziata da Fondazione 
Cariplo e sperimentata da Gruppo CAP con Università Bi-
cocca e Politecnico di Milano, nello stesso depuratore di 
Bresso in cui è stata avviata la produzione di biometano: 
l’inserimento di microalghe nel processo di depurazione 
permette di migliorare le performance dell’impianto dal 
punto di vista ambientale ed energetico, in nome dell’e-
conomia circolare.Queste microscopiche alghe, infatti, 
possono migliorare la qualità dei reflui, riducendo il con-
tenuto di microinquinanti in modo assolutamente natura-
le. Inoltre sono in grado di crescere utilizzando i nutrienti 
presenti nelle acque di scarto, riducendone la concentra-
zione, e necessitano di CO2 che può essere recuperata dai 
gas di scarico prodotti dal normale funzionamento delle 
turbine dell’impianto stesso. Infine, le alghe possono es-
sere avviate a digestione anaerobica, aumentando così 
la produzione di biogas, che a sua volta nell’impianto di 
Bresso viene convertito in biometano, migliorando così il 
bilancio energetico dell’impianto di depurazione.
 Ma dalle acque fognarie possono derivare anche biofer-
tilizzanti, compresi quelli per il largo consumo: anche su 
questo fronte è in corso un altro genere di sperimentazio-
ne, che invece è ospitata presso il depuratore di Rozzano, 
sempre nell’hinterland milanese. E il terriccio prodotto da 
Gruppo CAP è stato testato sul campo (anzi, sulle aiuole) 
a fine maggio, durante il Wired Next Fest ai Giardini Mon-
tanelli di Porta Venezia, dove è stato impiegato in una 
serie di laboratori di orticoltura urbana. Filo conduttore 
della #Waterevolution, anche in questo caso, è l’econo-
mia circolare: perché dai diamanti non nasce niente, ma 
dai fanghi reflui nascono fiori.Smart Metering
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I fanghi di depurazione
La produzione di fanghi è di circa 0,3 kg di materia sec-
ca per ogni kg di COD rimosso nella depurazione delle 
acque, con umidità compresa tra il 75 e l’85% e il loro 
smaltimento incide tra il 15% e il 40% dei costi di ge-
stione di un impianto di depurazione. In Italia si stima 
una produzione di fanghi umidi dell'ordine di 4 milioni 
di tonnellate annue.
Nell’Unione Europea (fig.1) l’Italia è tra i Paesi che fan-
no ancora maggior ricorso alla discarica (40% del tota-
le), insieme all’uso in agricoltura (40%), con percentuali 
residuali per trattamenti termici e altre forme di riciclo 
(riciclo come fanghi di defecazione, materiali per fornaci 
e cementerie, ecc.).  È in discussione al Senato un di-
segno di legge (DDL AS 2323) per conferire delega al 
Governo “per la modifica della normativa in materia di 
utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura”, che 
tende a rendere più restrittive le condizioni per l’ammis-
sibilità dei fanghi a questo tipo di smaltimento. 
Nell’attuale situazione italiana, ciò porterebbe inevita-
bilmente ad aumentare la quota destinata alla discarica, 
che costituisce la modalità di smaltimento più costosa 
(oltre 150 Euro/t). Non è certamente realistico, infatti, 
immaginare che in poco tempo il sistema evolva verso 

Elettro-osmosi 
per la disidratazione dei fanghi

S. Visigalli – Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Sezione Ambientale 
e Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica
P. Gronchi – Politecnico di Milano, Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica
R. Canziani – Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Sezione Ambientale

una situazione simile a quella della Svizzera, che ha di 
fatto lasciato il “monoincenerimento” (incenerimento 
dei soli fanghi) quale unica alternativa, avendo vietato 
in modo assoluto l’utilizzo agricolo dei fanghi a partire 
dal 1° ottobre 2008, e lo smaltimento in discarica fin 
dal 1996. 
C’è da augurarsi quindi che la norma preveda un ade-
guamento graduale secondo una tempistica realistica, 
per dar modo a coloro che producono fanghi “non ido-
nei” all'utilizzo agricolo di attrezzarsi per un’alternativa 
praticabile. Per ridurre i costi di smaltimento un’opzione 
ragionevole è ridurli. Ridurre i fanghi significa, a parità 
di caratteristiche finali, ridurre i costi di smaltimento. 
Anche se si praticano opzioni di recupero, oggi i costi 
superano sempre i ricavi.
In Lombardia, inviare fanghi in agricoltura costava circa 
90 Euro/t fino a dieci anni fa. Poi per la concorrenza 
spietata tra aziende che provvedevano al ritiro e riutiliz-
zo dei fanghi in agricoltura, i costi sono scesi nel 2015 
a 50-70 Euro/t, per poi balzare a oltre 100 Euro/t per 
problemi di operatori che gestivano grandi quantitativi 
di fanghi a basso costo. Lo smaltimento in agricoltura 
presenta quindi alcune criticità se resta l’unica alterna-
tiva possibile.
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Fig.1: Tipo di smaltimento dei fanghi di depurazione in Europa (2013)
Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics



Si tratta di un problema comune a tutti i casi in cui in un 
intero ambito territoriale sia stata scelta una sola via di 
smaltimento/riciclo, che non preveda cioè, in partenza, 
possibili alternative sia per situazioni di emergenza, sia 
perché siano necessari sbocchi diversi conseguenti alla 
variabilità delle condizioni di mercato e/o della norma-
tiva di riferimento e/o delle caratteristiche dei fanghi. 
Da una indagine condotta dal LEAP di Piacenza e dal 
Politecnico di Milano, si è stimato che il monoincene-
rimento comporti costi intorno a 80-90 Euro/t (incluso 
ammortamento dell’impianto e trasporto), per impianti 
di potenzialità dell’ordine di 20-25.000 t/anno di fango 
umido al 25% e si conferma come opzione fattibile e 
complementare (e non unica) ad altre forme di smalti-
mento anche per il recupero di materia (fosfati e inerti). 
La Svizzera ha reso obbligatorio il recupero del fosforo 
dalle ceneri, coerentemente con l’aver reso, in pratica, il 
monoincenerimento l’unica via di “trasformazione” dei 
fanghi. 

La disidratazione elettro-assistita
Qualsiasi sia il destino finale dei fanghi, la riduzione 
del contenuto d’acqua consente di ridurre i costi di tra-
sporto e di smaltimento e riduce i consumi energetici 
per l’essiccamento e l'incenerimento. La disidratazione 
dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle 
acque reflue (WWTP) non consente spesso di raggiun-
gere il 25% di solidi secchi (DS) con i metodi meccanici 
convenzionali (centrifuga, filtro e pressa a nastro). La 
disidratazione elettro-assistita potrebbe rivelarsi una 
tecnica idonea a ridurre ulteriormente il contenuto di 
acqua del fango disidratato mediante l'applicazione di 
un campo elettrico. Se si applica un campo elettrico al 
fango, i fenomeni di elettroforesi portano le particelle 
solide, solitamente caricate negativamente, a spostarsi 
verso l'anodo e l'acqua, per compensare lo spostamento 

delle particelle cariche, a migrare verso il catodo, feno-
meno noto come elettro-osmosi (fig.2).

Le prove in corso
Ricerche al Politecnico di Milano hanno confermato 
i buoni risultati dell'applicazione dell'elettrosmosi su 
campioni di fanghi prelevati a valle di diversi processi 
biologici, metodi o tecniche di stabilizzazione e disi-
dratazione. Sono stati studiati l'influenza dei valori del 
potenziale elettrico a 10, 15 e 20 V, in un dispositivo di 
scala di laboratorio. Su fanghi già disidratati, le prove 
effettuate hanno confermato la possibilità di incremen-
tare il contenuto secco fino al 15%. Su fanghi ispessiti, 
la tecnica consente di arrivare a valori fino al 30% con 
fanghi di depurazione che, disidratati con le tecniche 
convenzionali, non superano il 20% di secco. Il secco fi-
nale può poi essere ulteriormente aumentato, ma a spe-
se di un maggior consumo energetico. In base alle prime 
prove la disidratazione elettro-assistita ha comportato, 
in termini di energia primaria, consumi da un terzo a 
un quarto di quelli necessari per l'essiccamento ed è ri-
sultata particolarmente conveniente nel caso di fanghi 
di più difficile disidratabilità. Parametri come potenziale 
elettrico, pressione, portata di fango, concentrazione di 
secco del fango, e durata dei test sono fondamentali per 
l’ottimizzazione dell’elettro-disidratazione. Tuttavia, a 
causa dell’alta variabilità delle caratteristiche dei fanghi, 
per riuscire a prevedere l’efficienza del processo, è ne-
cessario eseguire prove specifiche di caratterizzazione. 
Le prove effettuate hanno dimostrato che la percentua-
le di sostanza organica (solidi volatili determinati per 
perdita di peso a 600°C) e la conducibilità sono i prin-
cipali fattori che condizionano il processo, ma in modo 
opposto: i risultati sono tanto migliori quanto minore 
è la frazione di solidi organici e quanto maggiore è la 
conducibilità. Macchine per la disidratazione elettro-

Fig.2: Schema dei fenomeni elettrochimici indotti dall'applicazione 
di un campo elettrico a una sospensione di fanghi
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assistita sono già in commercio e sono costituite prin-
cipalmente da nastropresse nelle quali viene applicato 
un campo elettrico tra i due nastri, in cui uno costituisce 
l'anodo e l'altro il catodo. In questo modo, tuttavia, lo 
strato di fango aderisce al nastro "anodico" e, perden-
do acqua, diminuisce la propria conducibilità e aumenta 
la resistenza elettrica, che può causare lo sviluppo di 
temperature elevate (oltre 60°C) per effetto Joule, con 
notevole dispendio di energia elettrica. Il Politecnico 
partecipa a due progetti di ricerca europei cofinanzia-
ti dalla Commissione Europea (LIFE14 project no. ENV/
IT/000039 “Electro-Sludge”, www.electrosludge.eu; 
progetto "Sludgetreat" no. 611593, FP7 Marie Curie 
Actions - Industry-Academia Partnerships and Pathways 
– IAPP, www.sludgetreat.eu), in collaborazione con al-
tri partner, per la realizzazione di un prototipo che eviti 
questo inconveniente, provvedendo alla miscelazione 
del fango, ad esempio applicando il campo elettrico ad 
una pressa a coclea anziché ad una nastropressa. Poi-
ché, particolarmente in questo settore di applicazione, il 
fattore economico gioca un ruolo determinante, lo stu-
dio si concentra oltre che sull’aspetto energetico anche 
sulla ricerca di nuovi materiali per la protezione contro 
la corrosione degli elettrodi di metalli o leghe metalliche 
a basso costo. A tale scopo, rivestimenti conduttivi ad 
alta resistenza meccanica e chimica vengono studiati 
prendendo spunto da tecnologie innovative di largo in-
teresse anche in altri campi. Le prove sono in corso e si 
confida di disporre di un prototipo entro i prossimi mesi.

Riassunto dell’intervento tenuto lo scorso settembre 
al Convegno “Recupero di risorse negli impianti di 
depurazione”, presso il Depuratore di Milano San 
Rocco gestito dalla società MM SpA.
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Secondo molti analisti le riserve idriche del pianeta 
saranno sempre più limitate ed ambite, tanto da aver 
coniato il termine “oro blu” per defi nire quanto sia pre-
ziosa questa risorsa. La comunità europea ha introdotto 
una serie di normative inerenti la tutela delle risorse 
idriche, imponendo agli acquedotti di monitorare le reti 
di distribuzione, per avere una precisa idea di come sia 
spesa. Uno dei principali problemi che interessa ai ser-
vizi idrici nel mondo, infatti, è la notevole differenza tra 
la quantità di acqua immessa nel sistema di distribu-
zione e quella effettivamente fatturata ai consumatori.
L’Italia, al pari di altri pochi stati europei, è un paese 
ricchissimo di risorse idriche ma che non è in grado di 
gestirle effi cacemente. Le cause sarebbero da ricercare 
principalmente nelle scarse infrastrutture, obsolete ed 
inadeguate: si stima infatti che per riportare il sistema 
idrico italiano al livello degli standard europei, bisogne-
rebbe investire 65 miliardi di euro nei prossimi trent’an-
ni, cioè oltre due miliardi all’anno. Questa situazione 
di obsolescenza infrastrutturale è anche causa di in-
genti perdite di acqua lungo il tragitto nelle condotte 
di distribuzione, la cui media è stimata al 29% per le 
regioni del Nord e raggiunge il 50% per le regioni insu-
lari. Questo fa del nostro paese un perfetto scenario di 
riferimento per dimostrare come attraverso tecnologie 
innovative IoT (Internet of Things) e di monitoraggio in-
telligente (Smart Monitoring), sia possibile recuperare 
effi cienza e diminuire drasticamente lo spreco di questa 
risorsa tanto preziosa quanto limitata.
Con l’obiettivo di fornire una soluzione effi cace e tem-
pestiva a questa tipologia di fabbisogno, la Regione 
Puglia, nell’ambito del “Programma regionale a soste-
gno della specializzazione intelligente e della sosteni-
bilità sociale ed ambientale” – intervento denominato 
“OPEN LABS” – ha espletato una procedura di appalto 
pre-commerciale fi nalizzata all’affi damento di servizi di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali 
alla realizzazione di un nuovo dispositivo per la loca-
lizzazione delle perdite idriche delle condotte, il mo-
nitoraggio dello stato delle condotte ed il rilevamento 
georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane 
di distribuzione. Si tratta di un bando di gara pubblica-
to sulla Gazzetta Uffi ciale dell’Unione Europea (GUUE), 
le cui risorse fi nanziarie provengono dal Fondo per lo 
Sviluppo e Coesione 2007-2013, ed hanno lo scopo 
di incentivare la realizzazione di soluzioni innovative 
in grado di fornire un’adeguata risposta ai fabbisogni 
inespressi di un dato contesto territoriale o di uno spe-
cifi co settore economico-produttivo. I destinatari sono 

Progetto WISEWATER
Un sistema wireless per il rilevamento delle perdite idriche 

ed il monitoraggio delle condotte

raggruppamenti temporanei di soggetti pubblici e pri-
vati, con sede legale in uno degli Stati membri della UE, 
particolarmente attivi nel campo della ricerca, dell’in-
novazione e del trasferimento tecnologico.
Nell’ambito di tale bando di gara, la proposta tecnica, 
originata dalla collaborazione tra CMC LABS, CETMA e 
POLITECNICO DI BARI riunite in un apposito Raggrup-
pamento Temporaneo di Imprese (RTI), ha conseguito il 
punteggio tecnico più alto, classifi candosi tra le prime 4 
migliori proposte. La soluzione proposta è stata ritenu-
ta la più pragmatica, innovativa, scalabile, poiché per-
fettamente aderente ai fabbisogni di un settore, quello 
dei servizi idrici, storicamente affl itto da problematiche 
di effi cienza nella rete di distribuzione, ovvero le cosid-
dette perdite di rete.
A guidare la cordata è CMC LABS, divisione elettronica 
di CMC S.r.l., azienda aeronautica in provincia di Brindi-
si. Gli altri partner del progetto sono: CETMA, un Orga-
nismo di Ricerca e Tecnologia privato (RTO) che svolge 
attività di ricerca applicata coniugando l’avanguardia 
della conoscenza ingegneristica con i bisogni d’innova-
zione espressi dai propri clienti e dai territori in cui ope-
rano; POLITECNICO DI BARI, un centro d’innovazione e 
alta formazione che si distingue per le sue competenze 
di ricerca e la sua capacità d’internazionalizzazione.
Sfruttando il proprio know-how, il costituito RTI ha 
quindi fi nalizzato una serie di prodotti e servizi che 
permettono di monitorare in maniera non invasiva i 
fl ussi, le portate e le pressioni di esercizio potenzial-
mente dell’intera rete idrica regionale, permettendo di 
implementare un bilancio idrico, localizzando le perdite 
e presentando i dati in maniera aggregata, anche  for-
nendo allarmi e messaggi di errore, su una dashboard 
di sistema che sfrutta le più moderne tecnologie wire-
less e di data analysis, permettendo la manutenzione 
predittiva e dando un quadro chiaro di quali siano le 
reali condizioni della rete idrica di distribuzione e le sue 
perdite in esercizio.
CMC LABS, CETMA e POLITECNICO DI BARI hanno 
quindi sottoscritto con la Regione Puglia un Contratto 
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di Sviluppo Sperimentale con il quale si assumono l’im-
pegno a sviluppare il prototipo, nonché a svolgere la 
terza e ultima fase progettuale inerente la sperimenta-
zione della soluzione fi nanziata nel contesto territoriale 
comunale identifi cato dalla Regione Puglia. Le attività 
di ricerca e sviluppo prototipale hanno avuto inizio il 
10 novembre 2016, data di sottoscrizione del contrat-
to di sviluppo sperimentale, e termineranno il 10 luglio 
2017. Suddette attività hanno come obiettivo principa-
le quello di confermare e perfezionare la congruenza 
della soluzione avanzata con il fabbisogno di riferimen-
to e saranno svolte sul prototipo di rete idrica realizzato 
sul sito di CMC, rappresentato in fi gura.
Subito dopo seguiranno i 4 mesi di test del prototipo 
sulle reti di distribuzione idrica localizzate nel Comu-
ne di Grumo Appula; tali attività termineranno il 10 
novembre 2017. A conclusione di questo percorso, le 
parti interessate potranno procedere alla commercializ-
zazione della soluzione con la stipula di un contratto di 
gestione dei diritti di proprietà intellettuale.
Avviare un percorso di transizione verso un nuovo mo-
dello di management dei servizi idrici è un input stra-
tegico di non poco conto per il rilancio di un settore, 
come quello delle utilities, alle prese con una riduzione 
dei costi e con la conseguente necessità di ripensare i 
modelli di business ed il portafoglio d’offerta, per posi-
zionarsi sul mercato in termini di veri e propri provider 
di servizi per prodotti energetici ed ambientali. 

 
   

 
        

 
  
 

 

 
Grazie alla sinergia tra i diversi attori coinvolti, la Puglia 
si rende protagonista nel mondo dell’innovazione, un 
territorio fertile in cui questa rivoluzione dispiega il suo 
potenziale innovativo e che vede il RTI come sogget-
to promotore e interprete principale di un’iniziativa di 
grande impatto nazionale ed internazionale. 
Un esempio di come la sinergia tra le Pubbliche Am-
ministrazioni, centri di ricerca e realtà imprenditoriali 
sia fondamentale per dare risposta ai fabbisogni latenti 
ed alla riqualifi cazione del tessuto economico-sociale 
del territorio, attraverso la costituzione di una fi lie-
ra dell’innovazione quale ecosistema virtuoso capace 
di generare processi di sviluppo sostenibili che siano 
compatibili anche con la salvaguardia dell'ambiente e 
la tutela delle generazioni future.



Novità rivoluzionaria per il mercato 
della ricerca perdite degli acquedotti

2F WATER VENTURE

Arriva da Israele un approccio rivoluzionario nella ricerca perdite negli acquedotti. Utilis Ltd ha brevettato infatti un sistema 
che utilizza la tecnologia SAR per rilevare le immagini provenienti da un satellite a 637 km di distanza dalla terra. Si tratta di 
un sistema già adottato in Italia dal Gruppo HERA, secondo operatore a livello nazionale per volumi di acqua erogata che, 
dopo averlo sperimentato con successo sulla rete di Ferrara, ha adottato la tecnologia Utilis per verificare le perdite lungo gli 
oltre 27.000 km di rete complessivamente gestiti dalla multiutility, attiva in circa 300 comuni d’Italia.
Questa tecnologia è coperta dal 22 Marzo 2016 da brevetto negli USA (US 9.285.475 B1 (Granted) PCT: WO2016/151579 
A2. Brevetto pendente anche in Europa Patent N° P-78777-EP presso tutti gli stati facenti parte della Comunità Economica 
Europea ed atteso per la metà del 2017 anche in Italia.
Il risultato? Rilevamento di perdite che copre migliaia di chilometri quadrati in una sola volta e in grado di identificare una 
perdita nel raggio di 50 metri rispetto al punto indicato e il conseguente risparmio di significative risorse associate con la 
ricerca di perdite eseguita con gli strumenti attuali. Utilis utilizza lo spettro di immagini satellitari per rilevare perdite idriche 
su reti interrate. Viene rilevata acqua potabile, cercando la particolare impronta spettrale tipica di acqua potabile. Alla fine, 
all'utente è presentato un rapporto grafico delle perdite rilevate sovrapposto su una mappa con strade, tubi e informazioni 
in merito alla dimensione della perdita. Utilis ha condotto una vasta attività di ricerca, acquisendo esperienza in analisi delle 
reti idriche urbane e, combinando un unico insieme di micro-parametri, fornisce una soluzione precisa per la rilevazione di 
perdite di acqua dolce potabile. 
“Si tratta di una tecnologia che rappresenta una svolta epocale per chi nelle water utilities è impegnato nella ricerca perdite 
negli acquedotti - spiega Franco Masenello, titolare e sales manager di 2f Water Venture -. Utilizzandola siamo in grado di 
pre-localizzare perdite idriche nell’intera rete acquedottistica in sole 4-6 settimane e di ripetere l’attività più volte all’anno a 
costi decisamente competitivi rispetto alla tradizionale tecnologia dei sistemi acustici”.
Considerando una rete di 420 km, con la tecnologia Utilis sono necessari 10 giorni per l’individuazione perdite, mentre con il 
sistema tradizionale ce ne vogliono 80. Ancora più netta la differenza se si considerano altri parametri. Sono 1,76 le perdite 
giornaliere uomo trovate utilizzando la ricerca tradizionale contro le 6,1 trovate con la ricerca perdite guidata dal satellite. 
Non viene richiesta alcuna implementazione software e non viene richiesto alcun investimento per l’utilizzo della tecnologia 
Utilis che, oltre ai benefici evidenziati, permette anche di creare una priorità sulla gestione della ricerca perdite. 
“I risultati conseguiti in pochi mesi di utilizzo del sistema Utilis sono stati gratificanti per tutti e hanno confermato l’efficacia 
della tecnologia e la creazione di valore per i nostri clienti - evidenzia Masenello –. Siamo consapevoli che la partnership con 
Utilis, associata alla nostra profonda conoscenza del mercato delle water utilities italiane, permetterà di dare un significativo 
contributo al contenimento delle perdite idriche”.

L'impianto pilota commissionato da Ingegnerie Toscane. 
I pallini - Buffet colorati si riferiscono alla gestione delle priorità 
con cui trattare le perdite
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Perdite nei sistemi acquedottistici
B.M.  TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Una gestione efficiente ed efficace delle reti idriche richiede una conoscenza di dettaglio delle infrastrutture e del loro fun-
zionamento. Le possibilità offerte dall’applicazione di audit specifici al sistema idrico consentono, da un lato, di raccogliere le 
informazioni sullo stato attuale del servizio, dall’altro, di implementare strategie di miglioramento dell’efficienza e della qualità 
del servizio idrico stesso. Le recenti disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) con la 
Determina 6 dicembre 2016, n. 5/2016 hanno richiesto agli enti gestori una conoscenza di dettaglio del servizio idrico integrato 
e di fornire specifiche informazioni, tra cui il bilancio idrico annuale delle reti di adduzione e distribuzione e, sebbene ancora 
facoltativa, la valutazione dell’Infrastructure Leakage Index (ILI) come definito da IWA (International Water Association). 
B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. ed Idrostudi s.r.l., aziende che fanno parte della rete d’Impresa IWS (integrated WaterCare Solu-
tions), propongono un servizio di audit delle reti idriche, ispirato alle linee guida pubblicate dalla commissione europea nel 2015 
e sintetizzate nel documento “EU Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM”, strutturato 
in cinque fasi principali:
• studio della rete e progetto della distrettualizzazione
• implementazione sistema di monitoraggio capillare di portata e pressione sia sulle linee di adduzione 
 che di distribuzione
• analisi ed elaborazione dei dati di monitoraggio per la valutazione del volume di perdita 
• determinazione degli indicatori di efficienza
• scelta degli obiettivi e individuazione delle strategie migliorative di gestione.
Un passaggio fondamentale nella caratterizzazione del funzionamento del sistema idrico e nella stima dei volumi di perdita è la 
distrettualizzazione della rete in settori omogenei (o DMA, District Metered Area) in termini di tipologia e numero di utenza, e 
quota altimetrica (fig.1). B.M. Tecnologie Industriali ed Idrostudi hanno sviluppato il software DMA-Optimizer™, quale strumen-
to di supporto nella progettazione dei distretti idrici. Il programma, mediante l’applicazione di algoritmi genetici e di clustering, 
identifica un campione di soluzioni fattibili, fra cui scegliere l’ottimale sulla base del miglior compromesso fra prestazione tecnica 
e accettabilità dei costi di implementazione, tenendo conto delle esigenze dell’ente gestore. Con riferimento al bilancio idrico, 
così come definito dalle linee guida dell’IWA, il volume di perdite reali è dato dalla differenza tra il volume immesso in rete e 
la somma di consumi autorizzati e perdite idriche apparenti (consumi non autorizzati ed errori di misura). L’entità delle perdite 
reali è variabile in dipendenza del regime di pressioni in rete. L’analisi del consumo minimo notturno (CMN) a scala di distretto 
e la comparazione del valore misurato con un target obiettivo, calcolato in funzione delle caratteristiche geometriche e dello 
stato di efficienza della rete idrica, permettono di eseguire il controllo della rete e di definire le priorità degli eventuali interventi 
di riabilitazione. Il monitoraggio continuo delle grandezze idrauliche a scala di distretto consente, inoltre, di verificare l’efficacia 
delle attività di ricerca perdite (fig.2), le eventuali strategie di gestione della pressione di rete e l’innesco di nuove ex filtrazioni.
B.M. Tecnologie Industriali ed Idrostudi si avvalgono della piattaforma Waterguard™ di BM Tecnologie Industriali per il monito-
raggio e la gestione delle reti idriche, che consente anche il calcolo degli indicatori di efficienza, tra cui l’ILI, e la valutazione del 
CMN (fig.3). La piattaforma è in grado di interfacciarsi con i sistemi di telecontrollo più in uso sul mercato.    

Fig.3: Piattaforma Waterguard™
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Fig.2 Attività di ricerca perdite
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La digitalizzazione nel mondo dell’acqua

VONROLL HYDRO

Con il software “Hydroport”, l’infrastruttura pubblica viene rilevata digitalmente. Il sistema permette con chiarezza e sicurezza:
• la visualizzazione di tutti i componenti delle infrastrutture, anche quelli già esistenti, su Google Maps o su altri sistemi di dati 

georeferenziati
• l’integrazione di tecnologie di localizzazione perdite, come ad esempio il sistema Ortomat MTC a correlazione automatica 

senza uso di ripetitori
• l’utilizzo intuitivo, dal rilevamento di singoli componenti fino alla valutazione dei messaggi di allarme
• la disponibilità ed emissione di allarmi su tutti i tipi di computer, tablet e smartphone
• la disponibilità di interfacce per altri sistemi (ad es. GIS, Assicurazioni Fabbricati, ERP)
• l’efficiente supporto per operazioni di pianificazione e manutenzione e per la relativa documentazione
• l’espandibilità modulare (ad es. integrazione della sensoristica per rilevamento e controllo di valori qualitativi)
• un’accurata tutela dei dati ed il trattamento professionale degli stessi in Svizzera.

Strumentazioni elettroniche a principio elettroacustico per la pre-localizzazione e localizzazione puntuale di perdite idriche su 
impianti possono essere utilizzate per il controllo su reti acquedottistiche, impianti antincendio oltre che in ambito civile ed in-
dustriale. Ad integrazione di quanto già proposto sul mercato, a supporto delle suddette attività, la vonRoll hydro oggi propone 
sul mercato strumenti di ultima generazione versatili ed implementabili con ulteriori funzioni nel controllo a distanza delle reti 
idriche.

Ortomat MTC 
Data-logger basato sul principio del monitoraggio continuo della rete e della trasmissione immediata dei dati, indicativi di 
presenza di perdita o furto d’acqua, rilevati attraverso rete GSM. La caratteristica innovativa, a differenza di altri in commercio, 
è la capacità di individuare puntualmente la perdita con una correlazione rilevabile da remoto senza l’uso di alcun ripetitore di 
segnale perchè la trasmissione del dato di correlazione al centro di controllo viene effettuata sfruttando la frequenza delle onde 
emesse dalle emittenti radio presenti.

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

20.04.2017 | Seminario «HYDROPORT - Internet dell'acqua» vonRoll hydro 25

GPRS/3G

Server

Soluzione radio

Unità 
radio

ORTOMAT MTC

 

 



La rintracciabilità delle reti in polietilene, la scelta di ma-
teriali qualifi cati e le procedure di posa diventano aspetti 
sempre più importanti e strategici nell’economia di impresa 
di un Ente gestore, sia esso per acqua che per gas. 
Innovazione e ricerca in Georg Fischer hanno portato all’in-
troduzione di un nuovo sistema di rintracciabilità dei dati e 
garanzia di controllo del lavoro svolto in cantiere. Median-
te un sistema di comunicazione basato su reti wireless tra 
operatore, saldatrice e Ente, Georg Fischer permette una 
verifi ca in tempo reale sul lavoro svolto in cantiere anche in 
assenza di supervisori in loco. Un innovativo PDA in grado 
di comunicare via Bluetooth con la saldatrice elettro salda-
bile o testa testa è in grado di controllare e/o monitorare 
le macchine in cantiere, senza ausilio di cavi, oltre a poter 
scattare foto delle operazioni svolte. 
Tramite mail lo strumento può inviare direttamente ad un 
server selezionato, sia le immagini scattate che i protocol-
li di saldatura relativi alla singola operazione di fusione, il 
tutto organizzato in cartelle. Oltre a questo, le innovative 
saldatrici Georg Fischer sono dotate di rilevatore satellitare 
GPS, che consente la geo-localizzazione del cantiere, grazie 
alle coordinate salvate all’interno dei report di saldatura. 
Il committente, con le soluzioni illustrate, può generare ar-
chivi organizzati in riferimento ai lavori svolti, alle imprese 
coinvolte fi no ai singoli operatori, dalla situazione di can-
tiere pre-scavo fi no, volendo, al rinterro e asfaltatura del 
tratto coinvolto nello scavo potendo, quindi, assumere 
informazioni sulla qualità della posa, delle operazioni di 
saldatura e rinterro. Il sistema Georg Fischer in aggiunta 

offre la possibilità di archiviare contestualmente altri dati 
importantissimi per l’operatore e il committente, come le 
informazioni di qualità del raccordo saldato, scaricando con 
semplici funzioni disponibili sul PDA, sia i singoli certifi cati 
3.1 che i video su posa e utilizzo, che le informazioni logi-
stiche. L’evoluzione dei software e le nuove generazioni di 
strumenti cantieristici rendono sempre più fruibile una serie 
di informazioni che fi no a ieri era problematico raccogliere, 
lo standard Georg Fischer è già nel futuro per incontrare le 
esigenze di fruitori dei sistemi di posa che gestori delle reti.

Un unico fornitore
GF Piping Systems offre soluzioni di sistemi integrati in 
plastica e in metallo, dai tubi di plastica e raccordi a 
saldare fi no ad una gamma diversifi cata di valvole con 
molte possibilità di collegamento. Soluzioni per l'intero 
ciclo dell'acqua.
Da oltre 50 anni GF Piping Systems si può annovera-
re tra i leader di mercato. Molti anni di esperienza e 
competenza, unitamente alla diversità dei prodotti e la 
costante spinta innovativa.

Nuovo sistema di rintracciabilità dei dati

04/01/2017  |  RC1

Georg Fischer Spa
Via Sondrio, 1 - 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. +39 02 921861 - it.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/it
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Attuatori elettrici a velocità variabile

Il nuovo dispositivo valvola motorizzata-contatore

AUMA

ENOLGAS BONOMI

La nota gamma di attuatori elettrici AUMA serie SA/SAR è stata 
ampliata con l’introduzione di nuovi modelli a velocità variabile, 
grazie alla combinazione di attuatori SAV/SARV .2 multi-giri con 
unità di controllo intelligente ACV 01.2. AUMA si conferma così 
leader tecnologico offrendo una gamma caratterizzata da ve-
locità variabili ad ampio spettro, che consentono all’operatore 
di beneficiare contemporaneamente di una elevata accuratezza 
del posizionamento ed un breve tempo di manovra. 
Operando in servizio di regolazione, l’attuatore regola il pro-
cesso con accuratezza, riducendo la propria velocità in pros-
simità del setpoint richiesto, aumentando significativamente 
la precisione della regolazione ed evitando fenomeni di pen-
dolamento.   Nel profilo operativo, possono essere individuati 
fino a otto punti di variazione della velocità per ogni direzione 
di movimento assicurando quindi un movimento rapido ma al 
tempo stesso prevendendo effetti di cavitazione. Le funzioni di 

Soft start e soft stop permettono un delicato posizionamento dell’otturatore ai punti di tenuta. 
La velocità dell’attuatore può essere anche controllata esternamente, includendo variabili di controllo aggiuntive o algoritmi di 
regolazione. Una ulteriore opzione è quella della sincronizzazione delle velocità fra due diversi attuatori connessi via cavo. 
I nuovi attuatori SAV/SARV.2 sono disponibili in sei taglie che coprono range di coppia che arrivano fino a 1,000 Nm. Sia gli 
attuatori per servizio ON-OFF SAV che quelli modulanti SARV sono disponibili con velocità: 6 – 60, 12 – 120 o 24 – 240 rpm.
AUMA ha inoltre appositamente sviluppato una unità di controllo specifica ACV 01.2 integrando un avanzato sistema ad inverter 
per la regolazione della frequenza di alimentazione nell’unità intelligente AC 01.2. 
Il sistema così realizzato si propone come la soluzione ideale per tutte le applicazioni su valvole di diverso tipo quali ad esempio 
valvole a sfera, a ghigliottina o gate.

Enolgas Bonomi S.p.A. e Maddalena S.p.A. grazie ad una 
consolidata e duratura collaborazione hanno sviluppato 
un dispositivo di controllo e gestione dell’acqua sanitaria. 
Come già avvenuto nel mondo della distribuzione elettrica 
e del gas anche nell’acquedottistica emerge l’esigenza di 
utilizzare sistemi di lettura in tempo reale e la possibilità di 
chiusura in remoto in caso di anomalie o morosità.
Avere la possibilità di monitorare i consumi, oltre a garan-
tire una più equa e coerente fatturazione in linea con le di-
sposizioni del garante, consente di intercettare con estrema 
rapidità eventuali anomalie causate da rotture o guasti. La 
rottura di una tubazione in un tratto interrato è di difficile 
individuazione dato che non lascia tracce evidenti. 
Il sistema è costituito da una valvola a sfera motorizzata, 
controllata in remoto, accoppiata ad un contatore dell'ac-

qua con elettronica di controllo e tramissione radio.
L’assieme valvola più contatore (a turbina o volumetrico) è stato progettato per avere una lunghezza complessiva, in questo 
caso di 165 mm, in modo da rendere le operazioni di sostituzione o adeguamento facilmente realizzabili su impianti esistenti. 
Il pacchetto valvola motorizzata-contatore così composto può essere anche utilizzato come dispositivo prepagato che, all’e-
saurimento del credito residuo, chiude automaticamente la valvola di adduzione. Tale funzione può essere attivata attraverso 
un firmware installato sull’elettronica di controllo. Il canale di comunicazione è basato sulla tecnologia radio di SigFoxTM. 
L'hardware è anche in grado di essere utilizzato con rete LoRaTM.
Enolgas Bonomi S.p.A. da più di 50 anni è attenta a tutelare con le proprie scelte il Made in Italy, esportandolo con una 
presenza diretta in sette diversi paesi con filiali o uffici commerciali. Nata come azienda produttrice di valvole, oggi Enolgas 
è un gruppo consolidato, costruttore di evoluti sistemi per la gestione e la sicurezza di gas e acqua negli impianti domestici. 
Si è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di sistemi integrati per l’automazione domestica e la sostenibilità 
ambientale come contabilizzatori di calore, valvole automatiche termostatiche e pressostatiche, la gestione climatica e il 
comfort degli ambienti. Enolgas si presenta al mercato con progetti ad alto valore aggiunto che contribuiscono a qualificarne 
la produzione, offrendo prodotti di semplice installazione ma ricchi di contenuti innovativi e di alta qualità.
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www.loclain.com

Canale esterno: LocPower in 
regolazione con turbina

P1 P2

2 Canali: LocPower in regolazione 
con Extra-canale

P1 P2

PROTEGGIAMO 
LA TUA RETE 

RECUPERANDO ENERGIA

®LocPower
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a recupero energetico

LOCLAIN

LocPower® è una valvola di regolazione industriale a recu-
pero energetico, unica nel suo genere in quanto permette 
di recuperare l’energia solitamente dissipata durante la re-
golazione di portata e/o pressione dei fl uidi. LocPower® 
in prima istanza garantisce il servizio primario in modo 
accurato. Infatti, è possibile controllare la pressione con 
estrema precisione al variare delle oscillazioni di rete grazie 
al doppio sistema di controllo idraulico ed elettrico (HR+ER) 
ed all’interazione combinata tra inverter (numero di giri 
turbina) e otturatore (PID sull’attuatore). L’inverter regola 
in tempi rapidissimi oscillazioni di pressione o portata di 
circa +/-20% mentre l’attuatore con una logica PI o PID 
è regolato dal PLC della sala controllo o da un PLC locale 
integrato nel quadro inverter. LocPower® è estremamente 
versatile e può essere automatizzata con diverse tipologie 
di attuatori e di controlli. Nella sua versione base viene pro-
posta con un attuatore elettrico modulante dotato di ritorno 
di posizione che di default sarà coperto da UPS tramite una 
piccola unità di soccorso integrata del quadro rigenerativo. 
L’aspetto innovativo di LocPower® è quello di essere in 
grado di recuperare la potenza tradizionalmente dissipata e 
renderla disponibile sotto forma di energia elettrica fruibile 
da un utilizzatore diretto, dalla rete oppure accumulabile. 
Un alternatore sincrono, collegato all’albero di potenza 
della valvola, trasformerà la potenza meccanica “raccolta” 
dal trim in energia elettrica, grazie al collegamento con un 
quadro Inverter-AFE, che metterà a disposizione energia 
elettrica secondo CEI 0-21 o CEI 0-16. L’enorme vantaggio 
di questa innovazione sta nel fatto che, la turbomacchina, 
integrata all’interno del corpo valvola, sia una componente 
attiva del trim di regolazione e possa all’occorrenza essere 
by-passabile internamente. Infatti, in caso di eccesso di por-
tata o nel caso si volesse interrompere il recupero energetico, 
non vi è la necessità di agire esternamente alla valvola, ma 
il tutto avviene in automatico sfruttando un “extra-canale” 
interno alla valvola stessa. A questa innovazione si aggiun-
ge una regolazione effi ciente, senza alcuna variazione di 
layout dell’impianto esistente. Infi ne, LocPower® è dotata 
di numerosi sistemi di diagnostica avanzata, nell’ottica del-
la prevenzione e della salvaguardia dell’impianto. Grazie 
all’integrazione nella valvola di regolazione di questa turbo-
macchina by-passabile internamente, LocPower® permette 
di non rinunciare a nessuna delle caratteristiche note delle 
valvole di controllo aggiungendo dei plus: rangeability ele-
vata, riduzione della cavitazione, attenuazione del rumore, 
possibilità di intercettare la linea, integrazione con i più re-
centi PLC e sistemi di telecontrollo, facilità di manutenzione e 
recupero di una parte della potenza diversamente dissipata. 
Pertanto, le performance di questa valvola sono comparabili 
se non addirittura superiori rispetto a quelle di una valvola di 
regolazione tradizionale.

LocPower® vista in sezione. 
Sulla sinistra LocPower in regolazione con 
turbomacchina; sulla destra LocPower che 
gestisce una portata maggiore rispetto a quella 
di progetto tramite l’uso del canale interno
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Una valida alternativa alle paratoie in ghisa, più econo-
mica e meno laboriosa sia in fase di posa che di mano-
vrabilità: si tratta della saracinesca SYSTEM 2000 - DN 
200 PN 16, prodotta dalla HAWLE ARMATURENWERKE 
GMBH, azienda austriaca tra i leader del settore. 
Si tratta di una saracinesca a cuneo gommato con pas-
saggio liscio e libero, ideale per il raccordo di tubi in PCV 
e PE, sia PN 10 che PN 16.
A Camaiore, nell’ambito dei lavori di costruzione di fo-
gnatura nera e di rinnovamento della rete di distribu-
zione dell’acquedotto, la stazione appaltante Gaia spa, 
in accordo con l’impresa appaltatrice Bicicchi Felice srl, 
ha previsto la messa in opera di materiali e componenti 
innovativi rispetto alle soluzioni abitualmente scelte a 
livello progettuale. Il rapporto di consolidata fi ducia, che 
esiste tra l’Ente gestore del Servizio idrico integrato e 
l’impresa appaltatrice, favorisce la possibilità di speri-
mentazione nelle fasi esecutive delle opere. 
Nel dettaglio dell’intervento si prevedeva la realizza-
zione di una stazione di sollevamento delle acque nere 
per risolvere un’importante interferenza con un fosso 
consortile tombinato attraversante l’intera sede stra-
dale: l’intercettazione dei refl ui in arrivo all’impianto 
rappresenta un importante elemento da valutare nella 
pianifi cazione delle opere di manutenzione delle parti 
elettromeccaniche. 
Nel cantiere di Via Del Paduletto, a Camaiore, i proget-
tisti hanno così optato per l’inserimento di una valvola 
per intercettare le portate refl ue in arrivo dalla rete di 
fognatura nera allo scopo di chiudere agevolmente il 
fl usso azionando il complessivo di manovra accessibile 
mediante un normale chiusino telescopico. L’impresa Bi-
cicchi ha effettuato le corrette operazioni di posa sotto 
la supervisione della Direzione lavori svolta dall’uffi cio 
progettazione di Gaia, andando rapidamente a comple-
tare l’intera opera, che verrà messa in funzione, previo 
allacciamento alla rete elettrica delle pompe di solleva-
mento, entro l’estate.
 

Dati dell’appalto:
Ente appaltante: GAIA S.P.A.
Lavori di: costruzione di nuova rete fognaria nera 
completa di allacciamenti a completamento della 
rete con contemporanea sostituzione delle tubazioni 
acquedotto in via Paduletto, Loc. Capezzano Pianore
Importo contrattuale: 330.090,73 euro compresi 
oneri per la sicurezza
Impresa appaltatrice: Bicicchi Felice S.r.l.

Indirizzo del Cantiere: Via Del Paduletto, Loc. Capez-
zano Pianore, Comune di Camaiore.

Il Gruppo Hawle Österreich e la risorsa ac-
qua: massima competenza nel settore 
Vista dall’universo, sembra che la terra abbia acqua in 
abbondanza. L’acqua conferisce alla nostra terra il suo 
nome particolare: il Pianeta blu. A fronte della crescita 
della popolazione mondiale, il fabbisogno di acqua è 
aumentato enormemente negli ultimi decenni e la que-
stione dell’approvvigionamento idrico sta assumendo 
sempre più importanza.
L’impresa familiare Hawle, fondata in Austria nel 1948, 
fornisce un sostanziale contributo nel settore dell’approv-
vigionamento idrico ed è all’avanguardia a livello mon-
diale nella produzione di una vasta gamma di rubinetteria 
pesante e raccordi per sistemi di acqua potabile e di scari-
co. Per quanto concerne lo sviluppo di soluzioni di pregio 
nel campo della rubinetteria pesante, Hawle è oggigiorno 
tra i leader in materia di innovazione e qualità. 
Nel rispetto delle normative europee e di ulteriori stan-
dard, il Gruppo Hawle Österreich produce valvolame di 
alta qualità, effi ciente e di lunga durata, per la costru-
zione e il funzionamento di condotti dell’acqua nonché i 
relativi accessori e l’attrezzatura necessaria. 
La stretta collaborazione con clienti operanti nel settore 
della gestione delle risorse idriche è stata determinante 
per la fondazione della ditta Hawle Water Technology 
GmbH nell’anno 2014 e per lo sviluppo di un nuovo 
campo d’attività. Il compito principale di questa impresa 
è il trattamento e la depurazione delle acque per offrire 
al consumatore preziosa acqua potabile della migliore 
qualità. In veste di fornitore di sistemi globali, la Hawle 
Water Technology GmbH offre soluzioni personalizzate, 
invece dei singoli prodotti. Il cliente viene così accompa-
gnato dalla progettazione e dall’analisi alla realizzazio-
ne di impianti di trattamento acque fi no alla manuten-
zione e all’addestramento. 
Flessibilità e operare con orientamento al cliente: anche 
per Nova Siria Srl, con sede a Roletto (Italia), sono questi 
i punti focali a cui attenersi. L’impresa fa parte del Grup-
po Hawle Österreich da giugno 2015 ed è specializza-
ta in sistemi di giunzione per la riparazione di condotti 
dell’acqua. La produzione di Nova Siria Srl è una delle 
più avanzate sul mercato dal punto di vista tecnologico 
e qualitativo. Oltre alla fl essibilità, sono soprattutto l’af-
fi dabilità ed i tempi di consegna brevi che hanno portato 
i prodotti di Nova Siria ad affermarsi a livello mondiale. 
Grazie a soluzioni di provata effi cacia, la produzione è 
in grado di far fronte in tutto il mondo a qualsiasi esi-
genza per quanto concerne la tecnica, la progettazione 

Nova Siria, fornitura di una saracinesca 
HAWLE “System 2000” a Camaiore
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e l’installazione. Oltre a Nova Siria e alla Hawle Water 
Technology, anche Özkan Makina è entrata a far parte 
delle nuove affiliate del Gruppo Hawle Österreich. 
Özkan Makina è stata fondata nel 1983 e all’epoca pro-
duceva flange e raccordi. L’assortimento è stato costan-
temente aggiornato alle esigenze del mercato e integra-
to con la produzione di valvole a farfalla e altri prodotti 
usati nell’infrastruttura per le tubazioni. 
A fronte dell’intensa attività di esportazione, si è svilup-
pato non solo il portafoglio prodotti, bensì anche l’im-

Nova Siria Srl
Via Marconi 4/6

10060 Roletto (TO) – Italia
www.novasiria.it – info@novasiria.it

Tel. 0121 342256 – Fax: 0121 342244

pegno per la qualità di dati prodotti. Al fine di amplia-
re le competenze nel settore del valvolame per tubi di 
grandi dimensioni, Özkan è stata incorporata nel 2011 
nel Gruppo Hawle Österreich.
L’internazionalizzazione del Gruppo Hawle Österreich, 
come anche le competenze diversificate delle filiali ope-
ranti a livello mondiale, consentono soluzioni e prodotti 
orientati al cliente, dalla fonte fino all’allacciamento do-
mestico, per una delle risorse più preziose del pianeta: 
la nostra acqua.

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13

4840 Voecklabruck - Austria
Sig. Oskar Pohl

www.hawle.at – oskar.pohl@hawle.at
Tel. 0039 33 579 060 23
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Le reti acquedottistiche italiane presentano innumerevo-
li problematiche in termini di prestazioni e di dispersione 
idrica. Negli ultimi anni, le soluzioni offerte dalle tecnologie 
no-dig in campo acquedottistico hanno subito una costante 
evoluzione nel campo dei materiali, legata principalmente 
alle richieste del mercato. L’evoluzione delle tecniche e dei 
materiali hanno reso possibili ulteriori riduzioni delle aree di 
cantiere e un sostanziale aumento della qualità del risana-
mento ottenibile. Relativamente alle tecnologie no-dig per il 
risanamento di lunghe tratte (quali ad esempio le condotte 
di adduzione), lo Slip Lining risulta essere una delle soluzioni 
più adottate. Tale tecnica consiste nell’inserimento per tra-
zione o in spinta di un tubo rigido all’interno della condotta 
esistente. Tra gli svantaggi dello Slip Lining tradizionale con 
tubi in PEAD, è opportuno sottolineare l’impossibilità di ope-
rare risanamenti per condotte con variazioni plano-altimetri-
che e una consistente riduzione della sezione di condotta a 
seguito dell’intervento. L’impiego dello Slip Lining nella sua 
versione Hose Lining, utilizzando innovativi tubolari a basso 
spessore ed altissima resistenza, consente di eliminare i suoi 
limiti, mantenendo al contempo gli innumerevoli vantaggi 
legati a questa tecnica semplice e consolidata. L’Hose Lining 
permette infatti il risanamento di lunghi tratti di condotta 
anche a fronte di variazioni plano-altimetriche. Nell’Hose 
Lining il tubolare è pre-piegato su se stesso (in stabilimento 
o in cantiere) con il fi ne di ridurre al minimo la sezione per 

la successiva messa in posa, ottenuta tramite trazione. L’in-
stallazione procede con la pressurizzazione del tubolare e il 
conseguente recupero della forma originaria, e si conclude 
con il posizionamento di elementi terminali anti-sfi lamento. 
I tubi fl essibili impiegati nell’Hose Lining sono arricchiti con 
fi bre aramidiche che consentono di ottenere tubi estrema-
mente sottili (spessori da 2.6 mm a 3.5 mm) e molto leggeri 
(da 780 g/m a 5.500 g/m). La produzione avviene in stabili-
mento, mentre l’installazione è caratterizzata dall’assenza di 
processi termico-meccanici, in modo da eliminare la nascita 
di difetti durante la messa in posa. I range di utilizzo spa-
ziano dalle medie pressioni (16 bar) alle alte pressioni (fi no 
a 75 bar). Grazie all’estrema rapidità di messa in posa nel 
caso di lunghe tratte rettilinee (fi no a 600 m di tubolare al 
giorno), l’Hose Lining trova applicazione nel risanamento di 
reti di adduzione e di condotte forzate. Inoltre, per le pecu-
liari caratteristiche di leggerezza specifi ca, risulta adatto per 
il risanamento di condotte acquedottistiche su viadotto, in 
quanto riduce il carico gravante sui sistemi di ancoraggio 
(una delle problematiche principali relative alle operazioni 
di risanamento lungo viadotti). La tecnica dell’Hose Lining 
rappresenta un’attenta revisione dello S lip Lining che, grazie 
all’innovazione e alla ricerca di nuovi materiali, sposta i con-
fi ni di un’applicazione semplice e tradizionale, riuscendo a 
soddisfare le molteplici richieste di mercato riscontrando un 
grande successo nel settore acquedottistico.

La nuova frontiera delle tecniche no-dig
L’impiego di materiali innovativi

Marco Cappello – Uffi cio Tecnico In.Te.Co. S.r.l.

	  

	  
Fig.2: Inserimento del Liner 
all'interno del host tramite trazione

Fig.1: Processo di deformazione 
del liner prima del suo inserimento
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L'Acquedotto “Nuovo Scillato” costituisce uno dei prin-
cipali adduttori idropotabili di Palermo e dei comuni 
della fascia costiera ad est della città. Costruito negli 
anni ’80 ad integrazione e potenziamento del Vecchio 
Canale Scillato (risalente a fi ne ‘800), convoglia le ac-
que di 4 sorgenti che scaturiscono alle falde del monte 
Fanusi, nelle Madonie, fornendo una portata variabile 
tra 500÷1000 l/s, per un volume medio annuo distribui-
to alle utenze di circa 22.000.000 m³ di acqua
L'adduttore è realizzato con tubazioni in acciaio DN 900 
mm, ha uno sviluppo di circa 62 km ed è stato progetta-
to per convogliare una portata di 1000 l/s.
A seguito di un evento sismico avvenuto nel 2003, lungo 
la vallata del fi ume Imera Settentrionale, nelle contrade 
Burgitabus (Cerda) e Scacciapidocchi (Termini Imerese), 
in aree di affi oramento di argille varicolori, si sono atti-
vati dei lenti movimenti franosi. Negli anni ciò ha deter-
minato il ripetersi di rotture che sono progressivamente 
aumentate fi no a portare all’interruzione del servizio. 
La siccità di questi ultimi due anni e problematiche 
all'invaso Rosamarina, che fornisce oltre 30 Mm3 di ac-

Il caso di Palermo 
con tecnologia hose lining

Giovanni Barone – Akwa Engineering s.r.l.
Maria Concetta Romano e Giovanni Tuvè – AMAP S.p.A.

qua l’anno per Palermo, hanno comportato una notevo-
le riduzione delle riserve idriche disponibili.
A gennaio 2017, al fi ne di scongiurare il profi larsi di 
una gravissima crisi idrica, AMAP S.p.A, gestore del S.I.I. 
di Palermo, nelle more di realizzazione della variante di 
tracciato per superare le aree in frana, la cui attuazione 
richiede tempi medio lunghi (almeno 24 mesi), ha inca-
ricato l’ing. Giovanni Barone, di individuare, unitamente 
ai tecnici di AMAP S.p.A., un intervento provvisorio di 
rapida attuazione, che permettesse di ripristinare la fun-
zionalità dell’Acquedotto “Nuovo Scillato”.
Al fi ne di determinare i tratti da riabilitare, a partire dalle 
conoscenze pregresse sullo stato dell’adduttore e delle 
rotture avvenute nelle due contrade, è stato effettuato 
un rilievo con GPS della posizione attuale della condot-
ta, localizzandola opportunamente sottoterra con inda-
gine Geo-Radar. 
I dati ottenuti hanno mostrato un andamento della tu-
bazione DN 900 pressoché regolare, con limitati spo-
stamenti relativi, che hanno reso possibile prevedere 
l’intervento di hose lining. 



Riabilitazione  2.0

Il tubolare fl essibile Primus Line, 
permette la riabilitazione di con-
dotte in pressione acquedot-
tistiche e del settore Oil&Gas.

L’estrema leggerezza unita alla 
sua fl essibilità, permette di ri-
abilitare condotte (anche in 
presenza di curve) per più di 
1.000 m per singolo inserimento. 

La forza del Kevlar combinata alla versatilità del 
polietilene per un prodotto senza compromessi.

Le sue eccezionali caratteris-
tiche permettono una velocità 
di inserimento fi no a 750 m/ora.

Il risultato fi nale è un nuo-
vo tubo senza giunzioni 
ed autoportante all’interno della 
condotta esistente e da riabilitare.

Disponibile fi no a PN76 bar.

Risolvi i problemi 
in maniera 
definitiva...

Contattaci

Danphix S.r.l.
Via Bernardino Zacchetti, 6
42124 Reggio Emilia
Italia

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

info@danphix.com

www.danphix.com

Risparmio 
fi no al 50% 
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In particolare è stata prevista la rifunzionalizzazione di 
un tratto di 1030 m in c.da Burgitabus e di 640 m in 
c.da Scacciapidocchi.
L’indagine è stata anche integrata con un rilievo aereo 
realizzato con drone, che ha permesso di ottenere le or-
tofotocarte delle due aree di intervento. 
Per quanto riguarda la soluzione progettuale, si è te-
nuto conto della portata da convogliare, delle pressioni 
di esercizio nonché dei tempi di realizzazione dell'inter-
vento stesso. 
Trattandosi di intervento provvisorio, l'obiettivo imme-
diato è stato quello di convogliare dalle Sorgenti Scillato 
almeno 400÷500 l/s, permettendo, in tal modo, di recu-
perare un volume annuo di circa 15.000.000 m³, pari a 
circa il 15-20% del volume immesso in rete nell'intera 
città di Palermo.
La scelta della tecnica hose lining nei due tratti di inter-
vento (piuttosto che la sostituzione con tubi in acciaio, 
esclusa sia per il risultato di esperienze passate che per 
i tempi di realizzazione) è derivata dalla necessità di re-
alizzare una condotta continua e sufficientemente fles-
sibile da assorbire eventuali movimenti franosi. Inoltre, 
nella prospettiva di futura realizzazione della variante di 
tracciato definitiva, un aspetto importante è stato quello 
di avere un prodotto (circa 5 km di tubazioni) riutilizza-
bile in altre applicazioni, una volta smontato.
Per quanto riguarda la scelta del materiale delle tuba-
zioni, da un'attenta analisi sul mercato, in relazione alle 
pressioni (25-30 bar) ed ai diametri in gioco, è stato 
individuato il Primus Line®, un particolare tubolare fles-
sibile prodotto dall’azienda tedesca Rädlinger primus 
line GmbH. 
Il Primus Line® unisce la grande flessibilità e l'estrema 
leggerezza delle guaine tessili ad una resistenza pari 
solo a quella dei tubi di acciaio. Queste proprietà sono 
ottenute grazie all'impiego di fibre di aramide (Kevlar®) 
tessute senza cuciture e all'applicazione sulla guaina di 
un film plastico bicomponente (resistente al passaggio 
del fluido all'interno e all'abrasione all'esterno).
Per i due tratti di intervento sono stati scelti opportu-
namente i diametri del Primus Line® medium pressure, 
utilizzando, nel tratto di c.da Burgitabus, 3 tubi DN 250 
mm, mentre nel tratto di c.da Scacciapiodocchi il diame-
tro dei tre tubi è stato incrementato a DN 300 mm, per 
le minori pressioni di esercizio. Per garantire il corretto 
funzionamento dei tratti di intervento ed il collegamento 
alla tubazione esistente, sono stati previsti 5 manufatti 
di sfiato e 4 manufatti di innesto a calotta, realizzati con 
pezzi speciali in acciaio opportunamente sagomati. 
L’intervento è stato effettuato sotto forma di fornitu-
ra in opera, affidata tramite procedura negoziata alla 
DANPHIX s.r.l. dell'Ing. Arnold Cekodhima, di Reggio 
Emilia, essendo esclusivista per l'Italia della tubazione 
Primus Line®. Propedeuticamente, con altra impresa, è 
stato necessario eseguire alcune opere civili relative alla 
preparazione delle aree di intervento (apertura piste, 
scavi e messa a nudo tubazioni, etc.) e alla realizzazione 
di un tratto di circa 120 m di tubo camicia in PEAD DN 
1000 in c/da Scacciapidocchi, dove la vecchia tubazione 
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in acciaio era stata già sostituita con un tubo DN 400. 
Dal punto di vista operativo, il cantiere è stato suddiviso 
in tre tratte di tiro: due da circa 500 m in c.da Burgita-
bus ed una di 640 m in c.da Scacciapidocchi.
Nei punti di inizio e fine dei singoli tratti ed in corrispon-
denza dei 5 sfiati esistenti da ripristinare, sono state 
create le finestre di accesso e di controllo lungo il tubo 
esistente. 
Nei tre tratti, dopo la videoispezione ed una prima puli-
zia con lo scovolo, è stato necessario procedere interna-
mente con operatore per rimuove asperità e sbavature 
dei giunti di saldatura a bicchiere delle tubazioni.

Inoltre, con la videoispezione sono stati individuati al-
cuni punti critici nel DN 900, dovuti a danneggiamenti 
per effetto del movimento franoso. 
Ciò ha imposto la messa a nudo del tubo ed un inter-
vento di riallineamento dello stesso, con l’inserimento 
di brevi tronchetti in acciaio saldati testa a testa. L’in-
serimento dei tre tubolari di hose lining, per singola 
tratta, è avvenuto in unica fase, posizionando una die-
tro l’altra le bobine dei tubolari. 
I tubolari sono stati resi solidali tra di loro con na-
stro adesivo prima dell’inserimento nel tubo esistente, 
avendo cura di mantenerli lungo tutto il tratto nella 
stessa posizione. 
Contestualmente, sono stati prodotti in stabilimento i 
pezzi speciali in acciaio dei manufatti di innesto e di 
sfiato, sottoponendoli a mirate procedure di controllo 
delle saldature sia in fase di produzione sia in opera 
(per gli innesti).
Per le giunzioni tra il Primus Line® ed i pezzi speciali 
in acciaio di innesto e di sfiato, sono stati utilizzati 
collettori flangiati PN 40. Non sono state previste ap-
parecchiature di sezionamento a monte ed a valle, trat-
tandosi di una porzione intermedia dell’acquedotto. In 
corrispondenza degli sfiati, al fine di rendere solidale i 
nuovi manufatti al tubo DN 900, sono state create del-
le strutture di appoggio in profilati di acciaio, saldati 
alla condotta esistente; ciò anche per evitare, in caso 
di movimento franoso, il contatto diretto del tubolare 
con le parti in acciaio.
Con la prova di tenuta preliminare ad aria è stata veri-
ficata la corretta posizione dei tubolari all’interno della 
condotta esistente, effettuando i necessari aggiusta-
menti. 
Si è, quindi, messo in pressione con acqua il tratto di 
intervento, procedendo al lavaggio ed alla disinfezione 
delle condotte. L’Acquedotto “Nuovo Scillato” è, oggi, 
di nuovo in esercizio.
I lavori civili propedeutici al relining sono iniziati il 
24.02.2017, mentre la fornitura in opera del Primus 
Line® ha avuto inizio il 15.03.2017 e le attività sono 
state completate il 12.04.2017. L'esecuzione dell’in-
tervento è stata seguita direttamente da AMAP S.p.A., 
con la direzione lavori dell'ing. Maria Concetta Roma-
no e la supervisione del R.U.P. Ing. Giovanni Tuvè. L’ing. 
Giovanni Barone ha fornito il supporto specialistico. 

Gli autori
Giovanni Barone
Amministratore e Direttore Tecnico della Società di Inge-
gneria AKWA Engineering s.r.l. di Palermo. 
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Annunciata al momento dell’approvazione del Piano 
Industriale, si è tenuta lo scorso dicembre la serie di in-
contri che Linea Group Holding – utility del Sud della 
Lombardia che da agosto 2016 vede A2A presente nel 
capitale sociale con il 51% – ha deciso di promuovere 
nelle principali realtà servite, per incontrare autonomie 
locali, stakeholder, rappresentanti del mondo della pro-
duzione e delle professioni. 
Una sorta di “road show”, che ha toccato Cremona, 
Rovato, Lodi, Pavia, con il duplice obbiettivo: il primo, 
quello di illustrare pubblicamente il rinnovato profilo del 
Gruppo, i driver del piano industriale e le opportunità 
che LGH intende mettere in campo per il territorio ser-
vito; seconda finalità, poi, quella di evidenziare alcune 
nuove iniziative di dialogo con gli stakeholders del sud 
Lombardia.
Ragioni che Antonio Vivenzi, Presidente di LGH, evidenzia 
così: “Saper coniugare in azioni concrete e visibili la cre-
scita industriale con la capacità di mantenere salde radici 
nei territori è la nostra sfida dei prossimi anni. LGH, anche 
grazie alle partnership con A2A, può oggi davvero rappre-
sentare in Italia un innovativo modello per la gestione dei 
servizi pubblici locali. Per queste e altre ragioni abbiamo 
incontrato le nostre comunità locali, ed i nostri stakehol-
der, per un momento di presentazione delle possibili ed 
auspicabili opportunità che si vanno concretizzando nei 
territori dove opera LGH. Dobbiamo sapere progettare il 
futuro insieme alle nostre comunità locali”. 

Alleanza per lo sviluppo: i nuovi strumenti
Diverse le novità previste per il 2017. La prima, l’ini-
zio di attività tese a strutturare in LGH il web reporting, 
ovvero un portale di rendicontazione collegato al sito 
web dell’azienda, che comunichi in modo dinamico e 
interattivo i contenuti del Bilancio di sostenibilità. Il Web 
Reporting consentirà di realizzare una forma innovativa 
di rendicontazione che comunichi in itinere attività e ri-
sultati, sganciandosi dalla cadenza annuale tradizionale.
Seconda novità per il 2017, l’introduzione in LGH del 
Comitato per il territorio. Formato da non meno di 3 
amministratori di LGH, almeno uno dei quali con ade-
guata esperienza in materia di ambiente, sostenibilità 
e responsabilità sociale d’impresa. Un organismo di 
supporto al Consiglio di Amministrazione sui temi della 
sostenibilità delle iniziative industriali, e su come raccor-
darle in positivo dialogo coi territori serviti.

e territori: 
alleanza strategica

LGH 2016-2020. 
Piano industriale, servizi, opportunità
Proprio i driver degli anni 2016-2020 sono al centro 
anche dell’impegno di condivisione verso i territori ser-
viti. Massimiliano Masi, Amministratore Delegato LGH, 
tratteggia quelle che saranno le principali direttrici di 
impegno del Gruppo negli anni a venire. “La qualità 
dei servizi è un elemento imprescindibile della qualità 
della vita. Le utilities hanno rappresentato in passato 
uno strumento in tal senso assolutamente efficace. Ma 
saper aggiornare il paradigma dell’essere a servizio 
delle comunità locali nel tempo delle nuove tecnologie, 
dell’economia digitale e della cittadinanza 3.0 è d’ob-
bligo per aziende impegnate nei settori dell’ambiente, 
dell’energia e dell’ICT. Solo fornendo risposte coerenti 
ed efficaci ad esigenze concrete si invera e rafforza l’al-
leanza strategica tra territori e servizi. Da questo punto 
di vista, il nostro impegno è molto chiaro: in arco piano 
abbiamo previsto 242 mln € di investimenti cumulati, il 
46% dei quali in sviluppo, ed oltre l’80% in business re-
golati/quasi regolati, che rappresentano a nostro avviso 
un significativo contributo al futuro delle nostre comu-
nità, senza dimenticare infine l’orientamento strategico 
all’innovazione e alle smart cities”. 
Ma novità sono previste anche nell’ambito dell’offer-
ta commerciale al territorio: “Desideriamo proporre un 
ventaglio di offerta più ampio e più vicino alle numerose 
esigenze quotidiane del cliente/cittadino. Questo può av-
venire attraverso un Gruppo che sia interlocutore unico 
e affidabile con il quale coltivare la relazione di fiducia 
costruita in anni di storia, irrobustita e rinnovata da una 
partnership che vuole portare sul territorio locale una le-
adership riconosciuta dal mercato nazionale. In tal senso, 
stiamo già lavorando a significative iniziative di cross-
selling e up-selling, anzitutto per grandi clienti e P.A.”.
È in questo contesto di attività sui vari fronti che parti-
colare rilevanza viene assegnata al rapporto con i luoghi 
che sin dalla nascita della Holding sono al centro dei 
servizi proposti. In tal senso, conclude Masi: “Il ciclo di 
incontri ha rappresentato un momento di dialogo con 
i territori e con gli attori pubblici e privati dello svilup-
po locale e, in particolare, Pubblica Amministrazione 
e mondo delle Imprese. L’obbiettivo rimane quello di 
essere parte attiva di un’alleanza strategica con questi 
luoghi, mantenendo elevata la qualità dei servizi erogati 
ai cittadini".

Antonio Vivenzi, 
Presidente LGH

Massimiliano Masi, 
Amm. Delegato LGH



Le città sono organismi complessi, animati da moltepli-
ci e sofisticate interrelazioni tra persone, infrastrutture 
e servizi. L’organizzazione di questi ultimi in particolare 
condiziona la libertà individuale e il benessere dei cittadi-
ni-utenti-consumatori. La banca mondiale quantifica oggi 
all’80% la quota di prodotto interno lordo che viene pro-
dotto su scala globale dai sistemi urbani e metropolitani. 
Tale percentuale così rilevante naturalmente sottende 
enormi flussi e scambi di energia, di materia (inclusi gli 
scarti), di dati e informazioni che devono essere ben or-
ganizzati per evitare inefficienze sia relativamente ai flussi 
fisici sia a quelli economici.
Le trasformazioni sociali, economiche e i significativi trend 
di urbanizzazione che stiamo vivendo stanno aumentan-
do la complessità dei sistemi urbani e delle interrelazioni 
che li caratterizzano. Il rapporto del 2014 redatto dal di-
partimento per gli affari sociali del segretariato dell’ONU 
prevede che nel 2045 il numero totale degli abitanti in 
contesti urbani arriverà a 6 miliardi, un aumento di due 
miliardi di persone rispetto ai dati correnti che attestano 
che il 50% della popolazione mondiale risiede nelle città. 
Il modo in cui le città sono state finora organizzate risulta 
non più adeguato a rispondere alle nuove necessità che 
si stanno determinando ed il rischio che le realtà urbane 
diventino luoghi poco sostenibili e caratterizzati da una 
bassa qualità della vita è molto alto. In questa situazione 
ciò che sembra emergere con chiarezza è la necessità di 
ripensare il modo in cui i sistemi urbani sono progettati, 
organizzati e governati.
Non stupisce in questo senso come la cosidetta “smar-
tizzazione” delle infrastrutture e dei servizi abbia assunto 
un ruolo tanto centrale nelle strategie di sviluppo urbano, 
sia nei Paesi sviluppati sia nei Paesi emergenti e/o in via 
di sviluppo. Tali strategie di crescita obbligano i policy ma-
kers a qualsiasi livello istituzionale e le agenzie nazionali 
e locali deputate a confrontarsi con la necessità di cre-
are rapidamente nuovi quadri regolatori, ad innovare le 
modalità operative e ad aggiornarsi rapidamente rispet-
to alla crescita esponenziale che caratterizza l’offerta di 
tecnologia e servizi intelligenti. Nell’Unione Europea oggi 
il 72% della popolazione vive in contesti urbani, con un 
consumo di energia primaria pari a circa il 70% del tota-
le, non stupisce dunque che nel capitolo del programma 
comunitario Horizon2020 relativo alle cosiddette cross-
cutting activies - Città smart, Internet delle Cose e Indu-
stria nell’Economia Circolare - per il biennio 2016-2017 
siano stati resi disponibili circa 374 milioni di Euro (il 35% 

Smart city e regolazione

Monica Postiglione e Daniele Russolillo – Fondazione per l’Ambiente – Turin School of Local Regulation.

L’importanza di adottare un approccio sistemico all’analisi dei progetti 
e delle politiche smart

del totale) per il design e l’implementazione di nuovi mo-
delli di business e di governo che assicurino scalabilità e 
replicabilità di soluzioni urbane innovative.
Le opportunità oggi offerte dalle nuove tecnologie (es. In-
ternet delle Cose) e più in generale dalla digitalizzazione, 
aprono scenari capaci di rendere l’organizzazione della 
città più intelligente, funzionale e sostenibile, sia da un 
punto di vista strutturale ed ambientale, sia sociale, sia 
politico.
Esempi noti di questo processo di “smartizzazione” ri-
guardano le nuove possibilità che oggi ogni cittadino ha 
di gestire in remoto le utenze, di monitorare i consumi, di 
pagare bollette, di partecipare alle decisioni di governo 
locale e di accedere a servizi bancari, sanitari, ammini-
strativi, di mobilità sul web attraverso il pc o dispositivi 
mobili. Settori industriali come quelli afferenti ai sottoser-
vizi, il trasporto pubblico locale, l’edilizia stanno vivendo 
importanti trasformazioni sia dal punto di vista infrastrut-
turale sia per i nuovi servizi ad essi collegati, proponendo 
possibilità impensabili anche solo fino a qualche anno fa.
Il dibattito sulla smart city è stato finora caratterizzato da 
un approccio principalmente tecnologico e che considera 
la digitalizzazione come il principale (talvolta, semplici-
sticamente, l’unico) fattore abilitante del cambiamento. 
Ancora poco dibattuti sono sia il disegno (o l’aggiorna-
mento) e l’implementazione di un quadro di policy e re-
golatorio innovativo adatto ad una vera smart city, sia la 
necessità di una governance urbana forte, costituita sia 
da soggetti pubblici sia da operatori di mercato, che guidi 
efficacemente la trasformazione intelligente della città. 
La trasformazione (e la conseguente gestione) di una re-
altà urbana tradizionale in una smart city deve includere 
certamente l’inevitabile processo di innovazione tecnolo-
gica, ma deve includere anche l’ottimizzazione e l’amplia-
mento del perimetro di intervento dei classici strumenti 
di regolazione settoriale pubblica attraverso i quali sono 
normalmente amministrate le realtà locali. Lo sviluppo di 
politiche intelligenti, che ambiscono a trovare soluzioni 
intersettoriali più sostenibili in ambito urbano, richiede 
infatti sia una profonda conoscenza e comprensione del 
quadro regolatorio (valutazione degli investimenti, tariffa-
zione adeguata a sostenere investimenti e costi operativi, 
qualità del servizio e protezione del cittadino-utente-
consumatore) all’interno del quale ogni singolo servizio 
urbano è organizzato sia la capacità di integrare nei nuovi 
disegni di policy e di regolazione economica gli effetti e 
le nuove sfide che caratterizzano la nuova infrastruttura 
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tecnologica (digitale in particolare), che pervade e colle-
ga in modo nuovo il tradizionale livello infrastrutturale a 
quello dei servizi. Le difficoltà non mancano perché, pur 
se l’obiettivo è l’innovazione di una comunità locale - il 
contesto urbano -, buona parte delle infrastrutture e dei 
servizi ad essa collegati sono regolate a livello nazionale. 
Dunque l’integrazione multi-livello nel disegno di policy e 
quadri regolatori si rende ancor più necessario nell’am-
bito delle smart city. La complicazione, a volte paraliz-
zante per il processo decisionale e di policy making, per 
i decisori locali di dover comprendere quadri regolatori 
appartenenti a diversi livelli istituzionali e a dover anche 
saper gestire offerte tecnologiche complesse da parte dei 
vendor industriali, è resa ancora più sfidante a causa del 
tradizionale bisogno di capacity building pubblica locale 
che spesso rimane senza risposte per mancanza di visione 
o risorse finanziarie.
Ad esempio, sistemi innovativi come le smart grid o la 
gestione innovativa delle reti idriche, per quanto riguarda 
gestione e manutenzione, hanno certamente un impat-
to locale ma i quadri regolatori a cui fanno riferimento 
sono di livello nazionale (o almeno concorrente come nel 
caso dell’acqua) mentre le reti di stakeholders da attivare 
per guidare efficacemente tali processi sono tipicamente 
locali. La digitalization (o infrastruttura tecnologica di-
gitale), che come appena detto si frappone concettual-
mente al livello infrastrutturale tradizionale ed a quello 
dei servizi, offre problemi di non minor entità relativo alla 
raccolta, gestione ed utilizzazione della ingente massa di 
dati abilitata dalla tecnologia. Solo una parte di tali dati 
potrà, e non è un passaggio ovvio quando la sorgente 
dei dati è di natura privata o pubblico-privata, arricchire il 
patrimonio di Open Data municipali. Una restante parte è 
oggetto di attenzione per questioni relative alle strategie 
di mercato aziendali e alla protezione della privacy del 
consumatore, entrambe regolate a livello sovra nazionale 
(EU) o nazionale.
La narrativa consolidata del cittadino o dell’impresa che 
in un ambito urbano smart accede, via pc o smartpho-
ne, ad una serie di servizi innovativi supportati da una 
massa enorme di dati provenienti da diverse sorgenti (sia 
collettive pubbliche e private, sia individuali), analizzati 
e integrati, e che di fatto migliorano la sfera ambientale, 
politica, economica e sociale della città, necessita di un 
ingente sforzo di innovazione da parte dei legislatori e 
regolatori nazionali e locali. Tale sforzo è paragonabile, 
se non superiore, a quello di ricerca e sviluppo che oggi 
permette al mercato di offrire un enorme ventaglio di so-
luzioni tecnologiche per le nostre città. 
Un analogo sforzo deve essere diretto ad un ripensamen-
to dei modelli di business e di finanziamento che sup-
portino in modo sostenibile le amministrazioni pubbliche 
nella trasformazione in città intelligenti: un allineamen-
to degli incentivi che sottendono le decisioni tra attori 
pubblici, privati e pubblico-privati pare necessario. I tanti 
progetti volti a creare e sviluppare strutture intelligenti 
capaci di ottimizzare flussi e costi, migliorare la qualità 
dei servizi e la partecipazione del cittadino al governo 
della città, implicano in tal senso il coinvolgimento di un 

elevato numero di stakeholder le cui relazioni devono es-
sere coordinate in un sistema di governance condiviso e 
forte, come si evince nei consueti esempi virtuosi a livello 
internazionale, come la città di Amsterdam o Copenha-
gen. Alcuni studi confermano che piattaforme decisionali 
forti come quelle appena citate velocizzano l’esecuzione 
dei progetti smart, tuttavia la governance deve essere ca-
ratterizzata da ampia partecipazione pubblica e privata, 
dalla dotazione di poteri davvero esecutivi in merito alle 
decisioni di investimento e da alta reputazione scientifica 
e/o amministrativa.
Per concludere, ad apparire necessario è un cambiamento 
di prospettiva nell’analisi delle trasformazioni che stanno 
investendo i contesti urbani. Serve passare da un approc-
cio centrato sull’analisi delle tecnologie in grado di abili-
tare la smart city ad uno più sistemico, attento anche agli 
aspetti di policy, regolatori e finanziari attraverso i quali 
queste tecnologie possono essere effettivamente imple-
mentate al meglio nei contesti urbani. I domini di inter-
vento più immediati per iniziare tale cambio di prospetti-
va? Ne esistono due, caratterizzati da estrema semplicità: 
il primo, finalizzato ad esercitare la capacità dell’ammi-
nistratore locale nella sfida dell’integrazione sistemica, 
è la mappatura e l’aggiornamento in maniera integrata 
e intersettoriale di tutti gli affidamenti e concessioni in 
essere nella Città, in modo da aggiornare i termini di rife-
rimento in ottica smart non appena arrivino a scadenza; 
il secondo è investire nell’innovazione professionale del 
personale pubblico che si deve confrontare con le com-
plessità esposte.
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Com’è nata l’idea di PLASTfast?
Il progetto PLASTfast è fi glio dei tempi, nel senso che a li-
vello internazionale vi è la ricerca di ulteriori benefi t com-
petitivi da parte del sistema polietilene nei confronti dei 
materiali tradizionalmente utilizzati nei lavori di costruzione 
di tubazioni.

Può spiegarsi meglio?
Tutto nasce come seguito di una discussione che si è svilup-
pata più di tre anni fa in ambito ISO (International Standard 
Organization) relativa alle nuove procedure di saldatura 
testa a testa. Il comitato tecnico ha riconosciuto corretto, 
ciò che a prima vista parrebbe ovvio, e cioè il concetto che 
il tempo di raffreddamento della saldatura testa a testa 
dipende dalla temperatura ambiente in cui la saldatura è 
svolta. Questo concetto è, tra l’altro, ripreso nella specifi ca 
tecnica emessa dall’Istituto tedesco DVS: la nuova 2207-1 
emessa ad agosto 2015. Il saldatore può avvalersi di una 
tabella in cui i tempi di raffreddamento, che in realtà rap-
presentano il tempo in cui il materiale ricristallizza, variano 
a seconda se fa più freddo o più caldo di 20 °C.

Pare un po’ complicato…
Questa è sempre stata anche la mia osservazione al gruppo 
di lavoro. In realtà all’estero è molto usata la macchina per 
la saldatura testa a testa automatica in cui la gestione dei 
tempi e delle pressioni di saldatura è affi data ad un com-
puter, per cui rimane molto semplice ed effi cace l’uso dei 
nuovi parametri mentre, saldando in maniera manuale c’è 
il rischio reale che il saldatore utilizzi un tempo di raffred-
damento giusto, per la temperatura ambiente del mattino 
e, per sbadataggine, se lo porti dietro inalterato per tutto 
il giorno.       

Perché adottare questa nuova pratica se le cose 
sono andate bene fi nora?
Questa pratica, e di conseguenza PLASTfast, è fi glia dei no-
stri tempi. I materiali hanno raggiunto dei limiti talmente 
bassi di costo che per poter proseguire a competere con 
altri sistemi differenti dal polietilene si è reso necessario an-
dare a lavorare sulle ampie fi nestre di utilizzo del polietilene.

Una risposta diffi cile da capire…
Cercherò di spiegarmi con un esempio. Le vecchie proce-
dure di saldatura sono state create diversi decenni fa e i 
materiali di polietilene allora disponibili erano profonda-
mente differenti dagli attuali, sia in termini di prestazioni 
meccaniche che nei termini delle loro composizioni. Oggi 
tutte le resine sono bimodali e utilizzano dei co-monomeri a 

supporto delle prestazioni. All’epoca era quindi giustifi cato 
introdurre nei calcoli dei tempi di saldatura e di raffredda-
mento dei coeffi cienti di lavoro ampi in grado di fornire ga-
ranzia rispetto al lavoro fi nito. Oggi, grazie all’innovazione 
tecnologica delle resine, alla disponibilità di macchine CNC 
e ad una maggiore qualifi cazione del personale di saldatu-
ra, ci si può permettere di affi nare tali tempi e renderli più 
compatibili con l’area geografi ca in cui avviene la saldatura, 
cioè se il tempo di raffreddamento di una saldatura fatta 
in Scozia è, supponiamo, 10 minuti tale tempo deve essere 
sicuramente maggiore in Grecia, e viceversa (a meno che 
la temperatura ambiente in Grecia non sia uguale a quella 
scozzese…). Quindi il nostro sistema brevettato riprende la 
medesima fi losofi a utilizzata nell’ultima versione della nor-
ma ISO 21307 e della specifi ca DVS 2207-1.      

Sembra facile…
Ma non lo è affatto. Innanzitutto abbiamo dovuto trovare 
la tecnologia elettronica giusta in grado di fornirci la richie-
sta affi dabilità di misurazione dei tempi e delle temperature 
di transizione della saldatura dei nostri raccordi. Di segui-
to abbiamo condotto una campagna di test e di verifi che 
saldando diversi campioni di tutti i raccordi a temperature 
estreme di -10° e + 40° C, oltre alle saldature eseguite alla 
temperatura standard di 23°C per poter registrare tutti i vari 
parametri richiesti. In seguito questi dati sono stati gestiti 
dal nostro reparto R&D per arrivare ad una sintesi. Si tratta 
di un grande investimento sia in termini di personale che di 
materiale, oltre due anni di lavoro continuo.

Non abbiamo ancora parlato della parte relativa 
alla macchina saldatrice…
L’unità di controllo, come è giustamente defi nita nella sua 
norma tecnica di riferimento la ISO 12176-2. È senz’altro 
il cuore del sistema perché è in essa che risiede il software 
che utilizza gli algoritmi che abbiamo defi nito durante la 
campagna di prove. Sono questi algoritmi, brevettati, che 
associati ai nostri prodotti stabiliscono di volta in volta in 
relazione con l’attuale temperatura ambiente il giusto tem-
po di raffreddamento e il tempo che deve trascorrere prima 
di fare il collaudo del raccordo saldato. Il nostro sistema 
PLASTfast è al momento lo stato dell’arte della saldatura 
ad elettrofusione, è un sistema giovane nel senso che al 
momento lo applichiamo a tutti i prodotti elettrosaldabili 
fi no al diametro di 355 mm ma già ora abbiamo disponibili 
i dati per alcuni diametri più grandi. Non appena avremo 
concluso anche questa seconda campagna di prove potre-
mo estendere il sistema fi no là dove sarà tecnicamente pos-
sibile. Le risorse non ci mancano.

Test e verifi che 
a temperature estreme

Concludiamo il ciclo di interviste dedicate al nuovo prodotto di Plastitalia: PLASTfast intervistando colui 
che è stato incaricato della gestione tecnica del progetto: il sig. Pierpaolo Frassine. 
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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

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 

clienti. Per questo ci prendiamo cura di ogni singola goccia... in ogni istante.

incontriamo l’acqua ogni giorno
e ce ne prendiamo cura in ogni istante
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Via Ferrara 98061 Brolo (ME) Italy
Tel. +39 0941 536311 - Fax +39 0941 561476

info@plastitaliaspa.com
www.plastitaliaspa.com

www.plastfast.eu

TEMPI DI SALDATURA PIÙ VELOCI

TEMPI DI COLLAUDO 
PIÙ VELOCI

AUMENTO PRODUTTIVITÀ 
NEI CANTIERI

355
mm

RACCORDI FINO
A 355MM

QUALITÀ ED 
ECCELLENZA ITALIANA
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www.bonomi.it

Maggiori informazioni

so
no disp

onibili

nel nostr
o sit

o o nella
nostr

a App,

che puoi scaricare gratuita
mente
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