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Con una massa di meno di 2 kg/dm3 ed un basso coefficiente 
di attrito della superficie esterna, le tubazioni HOBAS® in PRFV 
centrifugato permettono di posare, con tecniche NO-DIG, tratte 
per le quali i materiali tradizionali richiederebbero l’impiego 
di mezzi sensibilmente più potenti. Tutto questo, senza sacrificare 
nulla in termini di robustezza, perché grazie al processo di 
centrifugazione, e solo a questo, è possibile ottenere un 
materiale composito in cui ogni singolo componente è collocato 
in una posizione ed una quantità ben precise, massimizzando 
le qualità delle materie prime impiegate.

HOBAS Tubi S.r.l. | Via Eugenio Montale, 4/5 | 30030 Cazzago di Pianiga (VE) Italy
Tel.: +39 041 5952282 | Fax: +39 041 5951761 | hobas.italy@hobas.com | www.hobas.com

Guarda il video 
del cantiere 

microtunnelling 
a FusinaSiStemi di tubazioni HobaS. 

Equilibrio perfetto 
tra solidità e leggerezza.
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Fra vent’anni ci sarà ancora il teleriscaldamento?  
Assolutamente sì, con un’offerta tecnologica ancora più 
completa e innovativa. Non solo calore d’inverno e ac-
qua calda d’estate, quindi.
Quella che può apparire una domanda scontata, rappre-
senta – credo – l’orizzonte sul quale chi intende porsi al 
servizio delle nostre comunità locali deve sapersi misu-
rare; quello di un futuro da costruire qui ed ora, con un 
orizzonte la cui stella polare deve essere la sostenibilità 
delle nostre iniziative: economica ed ambientale.

La nostra storia
Vorrei partire dall’esperienza di questa parte di Lombar-
dia, nel passato servita da storiche aziende municipa-
lizzate, che hanno poi dato vita a Linea Group Holding.
Sviluppate inizialmente a Cremona a partire da metà 
anni '80, oggi le reti di teleriscaldamento servono quasi 
mille edifici prevalentemente nei centri storici delle città 
di Cremona, Crema, Lodi e Rho, permettendo di ridurre 
in maniera rilevante i consumi di energia primaria di tipo 
fossile, le emissioni di CO2 e di altre emissioni da riscal-
damenti domestici.
Ogni anno il teleriscaldamento permette, nei territori 
serviti, di risparmiare 12.000 TEP (tonnellate equivalenti 
di petrolio) ed evitare l’emissione di 23.000 tonnellate 
di CO2.   
Linea Reti e Impianti è parte del Gruppo LGH, ha “eredi-
tato” queste preziose esperienze e le sta portando con 
orgoglio in un secolo che vedrà nelle tecnologie smart 
un’evoluzione oramai alle porte. Lo farà attraverso nuo-
ve tecniche legate al sistema di teleriscaldamento ed 
attraverso sistemi di produzione efficienti e derivanti da 
fonti rinnovabili.

Il TLR elemento strategico per le comunità
Oggi, ancora più che nel passato, il teleriscaldamento è 
infatti uno degli elementi strategici da sfruttare nel pa-
norama urbano per contenere le emissioni in atmosfera. 
Un dato di fatto, ampiamente condiviso da parte di co-

di Enrico Ferrari – Direttore generale Linea Reti e Impianti

munità ed imprese, e che consente allo stesso modo di 
produrre complessivi benefici economici.
Il ritorno degli investimenti rappresenta un elemento, 
come ovvio, imprescindibile per chi opera nel contesto. 
Oggi riusciamo ad essere competitivi nel residenziale 
civile laddove si riesce a produrre calore a basso costo, 
quindi permane la necessità di avere quantità di calore 
tali che consentano di poterne riversare i benefici sui 
prezzi finali. Un altro vantaggio è quello di un teleriscal-
damento performante che consenta un’efficienza ener-
getica degli edifici tale che possa valere classi energeti-
che elevate agli immobili interessati. Quindi – a parità di 
consumo – bollette più leggere, e secondariamente clas-
si energetiche migliori che possono rendere maggiore il 
valore stesso dell’immobile. Questo anche in una logica 
di mantenimento, se non miglioramento, dell’apprezza-
bilità da parte del mercato di questi immobili.
Per clienti non residenziali, ad alto tenore di consumo, 
devo dire che un po’ di strada va ancora fatta. Non è 
sufficiente fornire calore in modo massivo a costo con-
tenuto. L’evoluzione dell’offerta – ed è un percorso che 
stiamo affrontando con determinazione – contiene 
senz’altro l’inserimento del teleraffrescamento nel pa-
nel delle nostre offerte. Iniziative sono in atto a Brescia, 
da parte di A2A, che detiene il 51% del nostro Gruppo, 
e noi stessi siamo impegnati a Lodi con iniziative pilota 
in tal senso.

Il nostro impegno
Soluzioni tecnologiche e servizio efficiente ed onnicom-
prensivo, garantendo un unico interlocutore per tutte 
le attività di gestione e manutenzione. Questo è l’ob-
biettivo sfidante al quale siamo chiamati, e nel quale 
certamente Linea Reti e Impianti intende essere presen-
te con le proprie caratteristiche: quelle di uno sviluppo 
sostenibile del proprio territorio di riferimento e di un 
miglioramento della qualità della vita delle comunità 
servite, anche attraverso una attenta politica energetica 
e di salvaguardia ambientale.

In rete per il territorio
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Progetti “su misura” 
Intervista all’Ing. Giuseppe Zanca – Direttore Sviluppo del Gruppo Egea

Il Gruppo Egea, dando importanza alle necessità della 
cittadinanza e potendo contare su un rapporto di co-
stante collaborazione con le Amministrazioni locali e i 
partner industriali, predispone soluzioni energetiche 
tailor-made, dirette ad accrescere la sostenibilità e l’effi-
cienza energetica dei servizi pubblici locali. 
Nel campo del teleriscaldamento Egea effettua diversi 
interventi, che porta avanti mirando a due obiettivi: da 
un lato, cercando di rispondere in maniera concreta alla 
richiesta di un servizio energetico comodo e funzionale; 
dall’altro, impegnandosi per soddisfare un desiderio più 
generale di benessere, che passa per il miglioramento 
della gestione ambientale. 

Quali sono i vantaggi offerti dalle centrali di 
cogenerazione? Quale ruolo possono giocare la 
ricerca e l’innovazione tecnologica nell’efficien-
tamento energetico e del servizio?
Il principale vantaggio dei sistemi di cogenerazione ri-
spetto a quelli tradizionali sta nella capacità di produrre 
contemporaneamente due vettori, energia elettrica ed 

energia termica, assicurando al contempo una sensibile 
riduzione degli agenti inquinanti rilasciati nell’atmosfe-
ra. Risulta vantaggiosa anche la possibilità di fornire, 
nel rispetto delle norme in vigore, energia prodotta in 
autoconsumo. Un’operazione che consente di ottimizza-
re i costi energetici a carico dell’utente finale, specie in 
un mercato, quello italiano, in cui il costo finito dell’e-
nergia è molto elevato a causa di oneri accessori alti. 
Infine, affidarsi a centrali di cogenerazione significa sce-
gliere impianti tecnologicamente più evoluti e, di con-
seguenza, soggetti ad accurati controlli su emissioni e 
funzionamento, aspetto che incide positivamente, oltre 
che sull’ambiente, anche sull’efficienza e sulla sicurezza 
dell’impianto stesso. Affinché la centrale di cogenerazio-
ne restituisca reali benefici è però necessario gestirla in 
maniera efficace. 

Quale ruolo possono avere le energie rinnovabili 
nell’ambito del teleriscaldamento?
Per la realizzazione di determinati impianti, al fine di 
garantirne la massima resa, può risultare utile abbinare 
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fonti rinnovabili ai sistemi di alimentazione tradizionale, 
in particolare sistemi geotermici, sistemi solari termici 
oppure pompe di calore. A stabilire quando è convenien-
te impiegare fonti rinnovabili sono le analisi, da effet-
tuare durante la progettazione dell’impianto. Peraltro, 
in molti casi, sono le leggi a favorire l’impiego di queste 
fonti di energia.

Quali sono le principali criticità che potrebbe-
ro rallentare i progetti di sviluppo e diffusione 
delle reti di teleriscaldamento?
Rappresentano un potenziale ostacolo allo sviluppo del-
le reti di teleriscaldamento le ideologie di coloro i quali 
si oppongono a questi sistemi di produzione di energia 
senza alcuna motivazione, né tecnica né, tantomeno, 
ambientale, non conoscendo minimamente queste tec-
nologie e le opportunità che esse offrono. A condizio-
nare la diffusione del teleriscaldamento sono anche i 
“cattivi esempi” che arrivano da quei gestori che non 
gestiscono gli impianti in maniera efficiente oppure che 
non adottano politiche tariffarie trasparenti. Per fortu-
na, comunque, le autorità competenti sono impegnate 
costantemente per tutelare l’utente finale.

Vuole descriverci gli impianti di teleriscalda-
mento gestiti dalla multiutility? 
Le città teleriscaldate dal Gruppo Egea sono al momen-
to quindici, distribuite tra le province di Cuneo, Asti, 
Alessandria, Torino e Savona, per una rete di teleriscal-
damento che complessivamente arriva a misurare 108 
chilometri. I dati del 2015 hanno visto crescere il nu-
mero degli abitanti teleriscaldati, che sono passati dai 
125.000 del 2014 a 130.500, complice anche l’entrata 
in funzione della centrale a servizio del quartiere Cristo 
di Alessandria. Grazie anche a Egea, il Piemonte è la 
regione a livello italiano con il maggior numero di im-
pianti, con positive ricadute sia in termini di riduzione 
dell'inquinamento sia in termini di sicurezza.

L’utenza è soddisfatta dei servizi offerti?
La soddisfazione dell’utenza si misura considerando il 
numero di distacchi. Questo perché nelle città teleriscal-
date nessuno è obbligato ad allacciarsi e, allo stesso 
tempo, i contratti stipulati consentono il recesso. Nel 
caso specifico di Egea, i distacchi rappresentano meno 
dell’1 per cento dei contratti acquisiti e pertanto si può 
considerare che, almeno a livello economico, il cliente 
sia soddisfatto. 
Ai benefit economici si aggiungono sicuramente quelli 
funzionali, legati al servizio, che spesso soddisfa l’utente 
finale per la sua caratteristica di saper assicurare calore 
in maniera continuativa, praticamente senza interruzio-
ni, eliminando inoltre le “scocciature” domestiche, qua-
li guasti alla caldaia o controlli annuali. Con le nuove 
tecnologie e i nuovi materiali impiegati, le eventualità 
di blocchi della centrale di cogenerazione o di guasti 
sulla rete sono stati ridotti al minimo e, nel caso in cui 
le tubazioni dovessero rompersi, le riparazioni sarebbero 
veloci, mirate e poco invasive.



Quali interventi Egea ha in programma per am-
pliare la propria rete di teleriscaldamento?
Nel corso del 2016 il Gruppo Egea, insieme alla mu-
nicipalizzata cittadina Amag, si è aggiudicato la gara 
per dotare tutta la città di Alessandria del servizio di 
teleriscaldamento, oggi già presente nel quartiere Cri-
sto. La convenzione con il Comune, che avrà una dura-
ta di 45 anni, prevede la posa della “prima pietra” nel 
2017; il primo lotto sarà completato per il 2018, mentre 
per vedere realizzata l’intera rete serviranno sei anni. 
L’investimento, dal valore complessivo superiore ai 90 
milioni di euro, consentirà a Egea di sviluppare tutte le 
sue competenze in fatto di impianti e di tecnologie all’a-
vanguardia. Il risultato sarà una rete con un’estensione 
totale di 60 chilometri e 767 edifici teleriscaldati, per 
una volumetria complessiva di 6,5 milioni di metri cubi. 
Un altro esempio arriva da Bra, dove, a fine ottobre, si è 
conclusa una parte dei lavori che compongono il quar-
to lotto della rete di teleriscaldamento cittadino. Con 
tale progetto il servizio arriverà nel popoloso quartiere 
dell’Oltreferrovia, oltre che in alcuni edifici situati a ri-
dosso del centro al momento non ancora raggiunti dal 
teleriscaldamento. A opere ultimate la rete braidese, ini-

ziata nel 2013, avrà un’estensione di circa 20 chilometri. 
Con queste iniziative, Egea conferma la propria capacità 
di concretizzare progetti variegati: da quelli “costruiti 
su misura” per realtà particolarmente piccole, a quelli 
alimentati quasi esclusivamente da fonti rinnovabili, a 
quelli di dimensioni di un certo rilievo. 

Quali ulteriori sviluppi bisogna attendersi?
Trent’anni dopo il primo impianto nella città di Alba, 
Egea continua nella ricerca e negli investimenti in un set-
tore in cui è diventata una delle massime esponenti del 
panorama nazionale. In particolare, la multiutility conti-
nua a progettare impianti di teleriscaldamento capaci di 
abbinarsi e integrarsi ad altri progetti locali, come quelli 
per l’efficientamento delle reti di illuminazione pubblica, 
interventi per la posa di cavi in fibra ottica o progetti 
per l’implementazione del telecontrollo e della video-
sorveglianza. Chiaramente, la scelta definitiva relativa 
alla concretizzazione di interventi integrati spetta alle 
Amministrazioni locali, ma in ogni caso prevedere tali 
accorgimenti già in fase di progettazione e realizzazione 
dell’impianto significa scongiurare aumenti di costi e, di 
fatto, dare vita a reti intelligenti, che guardano al futuro. 

Centrale del teleriscaldamento 
del quartiere Cristo di Alessandria

Centrale del teleriscaldamento di Fossano
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Centrale del teleriscaldamento di Bra 



Centrale del teleriscaldamento di Fossano

Via G. Rinaldi 101/A
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F: +39 0522 791 289

@: info@hsts.it
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Il progetto Stratego

Il progetto Stratego, sviluppato nell’ambito del pro-
gramma dell’Unione Europea IEE “Intelligent Energy Eu-
rope”, ha messo a punto metodologie avanzate per la 
pianificazione energetica nel settore del riscaldamento 
e raffrescamento finalizzate a incrementare le presta-
zioni ambientali, a migliorare l’efficienza del sistema e 
a ridurre i costi. Il progetto ha applicato tali modelli di 
pianificazione a varie aree geografiche, va fra cui l’Italia.
I risultati ottenuti consentono di avere un quadro esau-
stivo del contesto territoriale, una panoramica sulle 
differenti soluzioni tecnologiche applicabili, e approfon-
dimenti specifici sui fattori chiave capaci di creare siste-
mi energetici sostenibili e di alta efficienza. Il progetto 
Stratego si pone totalmente nell’ambito delle linee di 
azione definite dalle Direttive Europee, in particolar nel-
la direzione dell’articolo 14 della Direttiva 2012/27/UE 
sull’Efficienza Energetica che richiede agli Stati Membri 
“una valutazione globale del potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento nonché del tele-
riscaldamento e teleraffreddamento efficienti”.

Descrizione del progetto 
Il progetto Stratego si è svolto secondo un programma 
temporale triennale, dal 2014 al 2016, periodo in cui 
è risultato possibile sviluppare un modello avanzato di 
pianificazione energetica e al contempo trasferirne i con-
tenuti alle Autorità Nazionali preposte all’elaborazione 
dei Piani Nazionali, supportare le Autorità Locali nella 
valutazione dei potenziali di riscaldamento e raffresca-
mento dei propri territori, promuovere esperienze di co-
aching “one to one”, individuare le aree di intervento 
prioritarie e i progetti concreti. Il progetto è stato fo-
calizzato sulle seguenti “aree geografiche target”: Bel-
gio, Austria, Repubblica Ceca, Croazia, Romania, Ger-
mania,  Italia  e  Regno Unito. I partner di progetto più 
esperti nel settore, Danimarca e Svezia, hanno fornito il 
loro supporto. La possibilità di trasferire ed implemen-
tare i risultati del progetto anche al di fuori delle “aree 
geografiche target” è assicurata dal coinvolgimento dei 
partner spagnoli e polacchi.

L’Atlante Termico Europeo e i piani per 
il riscaldamento e raffrescamento efficienti
Il primo importante risultato del progetto è stato otte-
nuto attraverso il Work Package 2 (WP2), coordinato 
dall’Università di Aalborg (Danimarca).
Il principale scopo del WP2 di Stratego è sviluppare stra-
tegie ottimali in termini costi benefici (Heat Road Maps) 
per la decarbonizzazione del settore del riscaldamento 

Una metodologia avanzata per la redazione di piani di sviluppo 
per il riscaldamento efficiente
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Fig.2: Distribuzione geografica 
dei partner del progetto Stratego

Fig.1: Consorzio dei partner del progetto 
Stratego (con anche la partecipazione di AIRU  
e Svensk Fjärrvärme).
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e del raffrescamento, e quantificare gli impatti della loro 
implementazione in termini di risparmio di energia pri-
maria, emissioni di CO2 e costo totale annuo del sistema  
energetico.
Mediante un Atlante Termico Pan Europeo è stato 
possibile mappare (con risoluzione 1 km x 1 km) la di-
stribuzione della domanda termica e delle fonti di ener-
gia disponibili sul territorio.
In figura 3 si riportano le mappe per l’Italia e per la 
Regione Lombardia. La metodologia utilizzata è inno-
vativa perché tiene conto delle interazioni con le altre 
componenti del sistema energetico, in particolare il si-
stema elettrico e quello dei trasporti. Questo approc-
cio è fondamentale, in quanto il raggiungimento degli 
obiettivi di decarbonizzazione del comparto del riscalda-
mento passa necessariamente attraverso una transizio-
ne da un sistema basato sui combustibili fossili (fig.4), 
dove l’energia è fornita all’utilizzatore essenzialmente 
“on demand”, ad un sistema sempre meno dipendente 
dai combustibili fossili. Nell’eliminare (o drasticamente 
ridurre) i combustibili fossili il sistema perde però la ri-
serva di energia e la “flessibilità” che la possibilità di 
stoccare i combustibili fossili garantisce: le risorse che li 
sostituiranno, quali il vento e il solare, non hanno una 
forma naturale di accumulo energetico e sono, per loro 
natura, non programmabili.
La chiave per realizzare un sistema energetico “low-
carbon” economicamente sostenibile è pertanto indivi-
duare nuove forme di flessibilità a basso costo che per-
mettano di gestire l’intermittenza delle fonti di energia 
rinnovabile. La flessibilità può essere fornita dall’utilizzo 
di diverse tipologie di accumulo energetico, quali quello 
elettrico, termico, gassoso e liquido. Ciascuna di queste 
tipologie ha caratteristiche di costo ed efficienza mol-
to diverse. È importante connettere la produzione dal 
vento e dal sole con le tipologie di accumulo di minor 
costo (quale ad esempio quello termico). Ciò è possibile 
attraverso l’interconnessione tra i settori elettrico, termi-
co e dei traporti mediante un Sistema Energetico Smart 
totalmente integrato (fig.5).
Nel modello, costruito mediante EnergyPlan, sono state 
inserite informazioni dettagliate riguardo l’attuale e fu-
turo sistema energetico. Tra queste:
• struttura e dimensioni del sistema energetico attuale 

e di quello futuro
• andamento orario della domanda e delle forniture di 

calore, raffrescamento ed elettricità
• domanda termica attuale degli edifici per 

riscaldamento e condizionamento
• futuri sviluppi della domanda termica degli edifici per 

riscaldamento e condizionamento
• mappatura della domanda termica e di 

condizionamento su una griglia di risoluzione pari 
a 1 km2  (vedi esempio in figura 3 relativamente 
alla Lombardia), che è stata successivamente 
utilizzata per identificare il potenziale di espansione 
del teleriscaldamento e del teleraffrescamento

• il potenziale delle risorse energetiche rinnovabili e 
delle fonti di calore di scarto disponibili.

Fig.3: Atlante Termico Pan-Europeo per l’Italia – Mappatura 
delle fonti di calore disperso a livello nazionale e dettaglio 
della distribuzione della domanda termica in Lombardia:
http://maps.heatroadmap.eu/maps/30661?preview=true#

Fig.4: Modellizzazione del sistema energetico tradizionale: 
poche interazioni tra i comparti, prevalenza di combustibili 
fossili

A fianco del titolo, aggiungere due loghi: 
 

Didascalia della figura 1, sostituire con il seguente testo: 
Consorzio dei partner del progetto Stratego (con anche la partecipazione di AIRU  e 
Svensk Fjärrvärme). 

Fig.3, la seconda, sostituire con: 

  

Fig.6, sostituire con: 





Lo studio ha considerato anche i costi connessi all’im-
plementazione dello scenario, compresi i cosiddetti “co-
sti non recuperabili” legati alle eventuali sostituzioni 
delle grandi infrastrutture.

Risultati di Stratego 
I risultati della modellizzazione mostrano che lo scena-
rio ottimale in termini di risparmio di energia primaria, 
riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi complessivi 
del sistema energetico è ottenibile mediante l’utilizzo 
combinato di diverse azioni di efficienza energetica. Più 
in dettaglio:
• riduzione della domanda termica degli edifici fino ad un 

livello ottimale in cui il costo di ulteriori efficientamenti 
pareggia il costo della fornitura di calore. Per l’Italia 
questo livello ottimale è circa il 30% di riduzione 
della domanda rispetto ai livelli attuali.

• Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento nelle aree 
urbane, dove la densità di domanda termica rende 
economicamente sostenibile lo sviluppo di questi 
sistemi.

• Integrazione nei sistemi di teleriscaldamento delle fonti 
di calore di scarto attualmente non sfruttate (“excess 
heat” e “waste heat”) e di calore rinnovabile 
disponibile sul territorio.

• Implementazione di soluzioni individuali efficienti 
(basati su un mix di varie tecnologie) per il riscalda-
mento e il condizionamento nelle zone a minore 
densità abitativa.

In figura 6 sono riportati i livelli di implementazione 
delle differenti misure di efficienza energetica risultanti 
per ognuno dei 5 Stati Membri target del progetto. Per 
l’Italia è raccomandata una riduzione della domanda 
termica degli edifici del 30% e l’espansione dei sistemi 
di teleriscaldamento fino a copertura del 60% della do-
manda residuale.
Come mostrato nelle figure 7 e 8, l’implementazione 
delle proposte e dei piani d’azione individuati dal 
progetto Stratego consentirebbe per l’Italia, entro il 
2050, di ridurre il fabbisogno energetico del settore di 
oltre il 30%, ridurre le emissioni di CO2 di circa il 45% 
e ridurre i costi del sistema energetico di circa il 15%.

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile 
consultare il sito internet del progetto www.stratego-
project.eu o contattare il partner italiano di Stratego 
“A2A Calore & Servizi Srl”:

Lorenzo Spadoni, Amministratore Delegato di A2A 
Calore & Servizi Srl
email: lorenzo.spadoni@a2a.eu 

Alessandro Gnatta, Ingegneria Impianti 
Teleriscaldamento di A2A Calore & Servizi Srl 
email: alessandro.gnatta@a2a.eu
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Fig.5: Modellizzazione del Sistema Energetico Smart: combina 
fra loro i settori dell’elettricità, del calore e dei trasporti così 
che la flessibilità data dalla transizione tra queste differenti 
aree possa compensare la perdita di flessibilità derivante 
dalle risorse rinnovabili quali il vento e il solare

Fig.8: Sintesi dei risultati del progetto Stratego 
per l’Italia, per lo scenario 2050

Fig.6: Interventi di efficienza energetica secondo Stratego

Fig.7: Benefici attesi ottenibili dall’implementazione 
dello scenario di Stratego – Anno 2050

  

Fig.8, sostituire con: 

  

  

Fig.8, sostituire con: 
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Inaugurato l’impianto pilota 
di teleriscaldamento 
geotermico di Grado

la perforazione del primo pozzo (2004-2008), ed una se-
conda di estensione delle indagini geofisiche, perforazione 
del secondo pozzo e progettazione e realizzazione degli 
impianti (2013-2015). La risorsa è derivata mediante un 
pozzo di produzione e restituita nel medesimo sistema 
profondo, attraverso un secondo pozzo di re-immissione. 
Gli obiettivi principali del progetto pilota erano rivolti non 
solo alla stima delle risorse nell’area della Laguna di Grado, 
ma volevano anche valutare la fattibilità tecnico-economica 
di questa tipologia di impianti per altre aree della regione 
adriatica, con analoghe caratteristiche geologiche e strut-
turali; in particolare essi miravano a:
• caratterizzare le proprietà fisiche della piattaforma 

carbonica sepolta nell’area di Grado (geometria ed 
estensione delle strutture, fratturazione e permeabilità 
idraulica dei sistemi profondi e natura e caratteristiche delle 
rocce di copertura)
• valutare la potenzialità geotermica del serbatoio car-

bonatico sepolto (temperatura, pressione e qualità
 delle acque termali contenute)
• stimare la ricarica idraulica del sistema, la portata dei 

fluidi, la sostenibilità dei prelievi e gli impatti sulla 
risorsa e sul territorio, indotti da un utilizzo a lungo termine 
dell’impianto

La risorsa
Un’estesa fascia del litorale veneto-friulano da Caorle 
a Lignano, a Marano Lagunare, a Grado e a Monfalcone 
(superficie di circa 600 km2) è interessata da un diffuso fe-
nomeno di idrotermalismo con acque calde fino a quasi 50 
°C, che sgorgano da pozzi artesiani, profondi da 200 a 600 
metri, entro i sedimenti Plio-Quaternari. Le Terme Romane 
di Monfalcone erogano tuttora acque termali a 38-40 °C 
da una sorgente nei calcari del Carso, ubicata al livello del 
mare. Il pozzo Cesarolo 1, eseguito dall’ENI-AGIP nel 1960, 
a nord-ovest di Lignano Sabbiadoro, ha confermato la pre-
senza di una circolazione idrotermale di acque salate, con 
una temperatura di 65-70 °C ad una profondità da 1 a 3 
km entro i calcari fratturati. Essi costituiscono il serbatoio 
geotermico sepolto al di sotto di oltre 700 m di sedimenti e 
rocce a bassa permeabilità idraulica.

Obiettivi del progetto
Il progetto Geotermia Grado, avviato nel 2002 e co-finan-
ziato con fondi Europei (DOCUP Obiettivo 2/2000-2006 e 
POR FESR, Obiettivo Competitività e Occupazione, 2007-
2013) si è sviluppato in due fasi: una prima di esplorazio-
ne e verifica delle potenzialità della risorsa geotermica, 
mediante l’esecuzione di indagini geofisiche integrate e 

Bruno Della Vedova – Fondazione Internazionale Trieste

Fig.1: Perforazione e spurgo del pozzo di produzione in centro città a Grado



• valutare la fattibilità tecnico-economica di un si-
stema a due pozzi nell’area adriatica, fredda da un 

punto di vista geotermico, e la sua possibile replicabilità in 
altre aree favorevoli.

L’impianto
L’impianto è costituito da un pozzo di produzione, profondo 
1200 m, ubicato in centro città (fig.1), da una rete primaria 
di distribuzione in HDPE lunga circa 2 km (fig.2) e dotata 

di pompe di circolazione, da un pozzo di restituzione, pro-
fondo 1100 m e distante 950 m dal pozzo di produzione, e 
da una serie di edifici pubblici (6 per ora) collegati alla rete 
(mandata e ritorno), mediante scambiatori di calore oppor-
tunamente dimensionati per le necessità dei singoli edifici. 
La risorsa è un’acqua di mare fossile con una temperatura 
di 50 °C, pressione a bocca pozzo di 2,4 bar, salinità 30 g/
litro e portata artesiana di 100 ton/ora, modulabile fino a 
126 ton/ora.  La rete è dotata di due gruppi indipendenti 
di 3+3 pompe di circolazione in parallelo (un gruppo sul 
pozzo di produzione ed un secondo in prossimità del pozzo 
di re-iniezione), ciascuna pompa è in grado di garantire una 
portata fino a 30-40 ton/ora, re-iniettando il fluido in strato 
con una pressione di circa 4 bar. La potenza termica dispo-
nibile è di 2,5-3,0 MWt, ma in questa prima fase di avvio 
gli edifici collegati ne utilizzano solo circa il 10%. Sono 
pertanto in previsione ulteriori allacciamenti alla rete e si 
potranno prevedere anche futuri utilizzi durante la stagione 
estiva, come il pre-riscaldamento di acqua calda sanitaria e 
gli utilizzi termali.  L’impianto è stato avviato con successo 
durante la stagione invernale 2015-2016. È anche stato 
avviato un programma di monitoraggio delle caratteristiche 
della risorsa, delle condizioni climatiche e dei carichi termici 
degli edifici, al fine di ottimizzare la gestione della rete di 
teleriscaldamento per ottenere il massimo risparmio ener-
getico con elevati benefici ambientali.

Il convegno
In concomitanza con l’inaugurazione dell’impianto di tele-
riscaldamento geotermico, il 20 maggio 2016 si è tenuto a 
Grado il convegno: Geotermia ed Idrotermia per il riscalda-
mento ed il raffrescamento. L’evento, che ha visto la parte-
cipazione di oltre 200 persone, si è tenuto all’Auditorium 
Biagio Marin, in prossimità della Costa Azzurra, dove è si-
tuato il pozzo di re-immissione del doppietto geotermico. Il 
convegno è stato organizzato dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia/Direzione Centrale Ambiente ed Energia, dal Comu-
ne di Grado, e dalla FIT/Fondazione Internazionale Trieste, 
(www.fondazioneinternazionale.org/), in collaborazione 
con l’Università di Trieste e con l’UGI/Unione Geotermica 
Italiana. Lo scopo del convegno era presentare progetti e 
realizzazioni per il riscaldamento ed il raffrescamento urba-
no, utilizzando e integrando le fonti energetiche rinnovabili 
e non-disponibili sul territorio, con particolare riferimento 
alla geotermia e all’idrotermia, fonti rinnovabili ideali a 
soddisfare il carico di base degli edifici. Le potenzialità e 
le prospettive di sviluppo della geotermia e dell’idrotermia 
sono di grande interesse per enti, amministrazioni pubbli-
che, settore terziario, agricoltura, industria, turismo e privati 
cittadini. Il programma, articolato sull’intera giornata, ha 
beneficiato della presenza di eminenti relatori (amministra-
tori, tecnici, ricercatori, progettisti ed esperti del settore) 
che hanno presentato contributi sullo stato e sulle prospet-
tive della geotermia e idrotermia in Italia per il riscaldamen-
to ed il raffrescamento. Tra le diverse tematiche affrontate 
si menzionano: la caratterizzazione e valutazione della ri-
sorsa, gli aspetti autorizzativi e normativi,  la progettazione 
di utilizzi diretti mediante pompe di calore, l’ottimizzazione 
di impianti integrati e la valutazione costi-benefici-impatti 

Fig.2: Rete di teleriscaldamento di Grado: i due pozzi 
sono indicati con i tondi rossi, la rete con la spezzata 
in giallo e verde, mentre gli edifici allacciati sono i box 
in colore
Immagine relativa alla posa della rete (sotto)

Fig.3: Posizione ed estensione delle linee sismiche 
multicanale eseguite per l'ubicazione del pozzo Grado-2. 
L'indagine sismica è stata integrata con oltre 200 nuove 
stazioni di gravimetria a terra ed in laguna e con misure 
in pozzo
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di alcune realizzazioni sul territorio (teleriscaldamento di 
Ferrara e di Grado, Palaghiaccio di Pontebba, Ospedale di 
Leoben, teleriscaldamento di Udine Nord, Salone degli In-
canti di Trieste ed Hotel Centurion Palace sul Canal Grande 
di Venezia). La Tavola Rotonda conclusiva ha affrontato le 
criticità, le prospettive e le azioni necessarie per favorire 
la diffusione e lo sviluppo degli impianti integrati di riscal-
damento, raffrescamento e balneoterapia. Le principali 
criticità per un più convinto sviluppo degli usi diretti del-
la geotermia e delle reti di teleriscaldamento sono dovute 
principalmente all’alto rischio minerario nel reperimento 
delle risorse, agli elevati costi iniziali per l’esplorazione e 
per la perforazione dei pozzi, alle difficoltà ed ai costi per 
la realizzazione delle reti. Spesso si affiancano anche bar-
riere non-tecniche, come l’incertezza normativa, la difficoltà 
per le autorizzazioni e il reperimento dei finanziamenti e 
l’accettazione sociale che talvolta associa erroneamente la 
perforazione di questa tipologia di pozzi ad eventi di sismi-
cità indotta. Inoltre, pesa anche la difficoltà a comporre i ta-
voli di lavoro con i diversi attori coinvolti e un mercato non 
ancora sufficientemente sviluppato, competitivo e maturo. 
Fra le azioni più incisive per ridurre il rischio minerario sono 
state suggerite le seguenti linee guida: esplorazione mirata 
con metodi integrati (fig.3), compartecipazione del rischio 
sul primo pozzo esplorativo, minimizzazione degli impatti e 
valutazione della sostenibilità, comunicazione corretta, in-
tegrazione a scala locale delle fonti energetiche rinnovabili 
e non, ottimizzazione degli impianti e gestione sostenibile.

Servono più progetti e impianti che funzionino e dimostrino 
la fattibilità, convenienza, sostenibilità e gli impatti limitati 
sul territorio. Inoltre, in prospettiva bisognerà lavorare per:
• ridurre i costi di esplorazione e perforazione e il rischio 

minerario
• diffondere ad ampia scala gli impianti di teleriscalda-

mento/teleraffrescamento
• migliorare l’efficienza di impianti ibridi
• ottimizzare la gestione di impianti e reti integrate (smart 

grids).
La transizione energetica verso soluzioni sostenibili a lungo 
termine è possibile utilizzando in maniera responsabile ed 
efficiente le risorse rinnovabili. Per l’avvio di nuovi progetti 
è fondamentale però fare in modo che “..ingredienti, rice-
tte collaudate e cuochi si siedano allo stesso tavolo”, nel 
nostro caso: committenti pubblici/privati, finanziatori, am-
ministrazioni, enti di ricerca e professionisti, imprese, tecnici 
ed operatori.

Si ringraziano l’Unione Europea, il Comune di Grado 
(GO), la Direzione centrale ambiente ed energia della 
Regione FVG, il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
dell’Università di Trieste, l’OGS Trieste, le imprese di 
perforazione e posa della rete, i cittadini di Grado e 
molti altri per aver reso possibile la realizzazione di 
questo impianto pilota di teleriscaldamento geotermico 
che è considerato una  best practice a livello europeo. 
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Il progetto di modernizzazione dell’impianto 
di teleriscaldamento di ACEA Tor di Valle

La telelettura riduce a metà il tempo di lettura dei contatori

CEFLA

L’azienda per il teleriscaldamento di Padborg (DK) sta 
rinnovando il suo parco con contatori Kamstrup in gra-
do di supportare il sistema di lettura READy. Tale scelta 
è stata fatta per ridurre al 50% il tempo di lettura ed 
ottimizzare l’aspetto gestionale.
Nel 2013 tutti i contatori esistenti erano provvisti di mo-
duli radio per la lettura con terminale portatile. 
Successivamente l’azienda per il teleriscaldamento di 
Padborg ha dimostrato interesse nel nuovo sistema di 
telelettura Ready e ha iniziato la sostituzione. Attual-
mente i contatori in esercizio sono in parte letti, vec-
chia maniera, con il terminale portatile ed in parte con il 
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La divisione Distributed Power di GE (NYSE: GE) e Cefla sc 
hanno ricevuto mandato da ACEA Produzione SpA, control-
lata da ACEA SPA, per l’installazione dei primi due motori a 
gas GE Jenbacher da 9,5 MW J920 FleXtra in Italia, come 
parte di un progetto di ripotenziamento di un impianto di 
teleriscaldamento a sudovest di Roma. ACEA ha scelto GE 
e Cefla SC, (società italiana con esperienza consolidata  nel 
settore impiantistico e presente sul mercato fin dal 1930) 
per modernizzare l'impianto esistente di teleriscaldamen-
to di Tor di Valle, con l'obiettivo di migliorarne l’efficienza 
energetica e ridurre l’impatto ambientale. Si prevede che, 
quando il progetto sarà completato, la nuova centrale di te-
leriscaldamento da 19 MW fornirà energia termica ad alta 
efficienza per 50.000 residenti utenti, a Roma. Si tratta di 
un progetto chiavi in mano di rinnovamento di una centrale 
di teleriscaldamento esistente che serve la zona sudovest di 
Roma. L'ordine è relativo a due unità di cogenerazione J920 
FleXtra più tre caldaie ausiliarie e impianti per i relativi siste-
mi di teleriscaldamento. I motori produrranno 19 MW di po-
tenza elettrica e circa 15 MW di potenza termica, ottenendo 
oltre il 80 per cento dell’efficienza totale. Tre caldaie a gas 
supplementari produrranno altri 70 MW di potenza termica 
per coprire i picchi di richieste di carico termico. Il progetto 
prevede un contratto di manutenzione pluriennale per i due 
motori J920 FleXtra. GE e Cefla daranno il loro supporto 
ad ACEA per ottimizzare la fornitura di energia realizzan-
do un sistema integrato con accumulo di energia termica 
dai nuovi motori, in modo da assicurare un approvvigion-
amento continuo di calore sfruttando quindi la generazione 

di energia elettrica esclusivamente nei periodi di punta, 
periodi in cui il valore dell’energia è maggiore. La modern-
izzazione dell’impianto di teleriscaldamento di Tor di Valle 
di ACEA sarà progettata e  realizzata da Cefla, GE fornirà i 
generatori Jenbacher J920 Flextra e le relative apparecchia-
ture ausiliarie dei gruppi. Cefla svilupperà tutta l’ingegneria 
dell’impianto, occupandosi della gestione del progetto, delle 
forniture e dell’installazione dell’impianto completo di tutti i 
componenti, comprese le relative infrastrutture civili.
Il progetto di teleriscaldamento ACEA a Tor di Valle è il pri-
mo in cui è stata scelta la tecnologia J920 Flextra di GE per 
la modernizzazione di un impianto esistente di teleriscalda-
mento. La costruzione dell'impianto, iniziata nel 2016, verrà 
conclusa entro il 2017. Il progetto di teleriscaldamento di Tor 
di Valle rappresenta il primo completamento equilibrato di 
un progetto di impianto chiavi in mano con motori a gas di 
nuova generazione GE Jenbacher J920 FleXtra in Italia, e per 
tale primo progetto  GE ha scelto Cefla come partner per la 
progettazione e realizzazione dell’impianto. GE e Cefla da-
ranno il loro supporto ad ACEA per ottimizzare la fornitura 
di energia realizzando un sistema integrato con accumulo di 
energia termica dai nuovi motori, in modo da assicurare un 
approvvigionamento continuo di calore sfruttando quindi la 
generazione di energia elettrica esclusivamente nei periodi 
di punta, periodi in cui il valore dell’energia è maggiore. Tale 
progetto rappresenta per Cefla una conferma del suo ruolo 
di partner privilegiato di operatori pubblici e privati, al quale 
affidare progetti di sviluppo di centrali di cogenerazione al 
servizio di importanti infrastrutture.
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La tubazione per gli allacciamenti alle utenze civili
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BRUGG PIPE SYSTEMS

CASAFLEX® è la tubazione preisolata, flessibile, 
autocompensante e monitorabile realizzata da 
BRUGG per l’allacciamento delle utenze alla rete 
principale di teleriscaldamento, o per la realizza-
zione di reti di piccole e medie dimensioni. Può 
essere inoltre impiegata nell’industria, nell’agri-
coltura, nel rifornimento di acqua potabile, nelle 
piscine e negli impianti a collettori solari instal-
lati in giardino. 
La conformazione corrugata a spire elicoidali 
del tubo di servizio, in acciaio inox al NiCr (AISI  
304 L o 316 L), innesca un moto turbolento 
del fluido garantendo l’eliminazione delle bolle 
d’aria. Mentre la flessibilità della tubazione per-
mette una posa ottimale, anche in scavi e allog-
giamenti non lineari. CASAFLEX® resiste a pres-
sioni nominali fino a 25 bar. Inoltre, attraverso i 
tre fili di monitoraggio, inseriti longitudinalmente 
al tubo di servizio, può essere connessa ai più 
noti sistemi di rilevamento delle perdite. 
L’isolamento termico - in esercizio continuo fino 
a 160°C, di picco fino a 180°C - è garantito dalla 
presenza della schiuma rigida di polisocianato 
(PIR), senza CFC, con eccellenti proprietà termoi-
solanti ottenute rivestendo - in fase di schiuma-
tura in pressione - la tubazione con un film di po-
lietilene a bassa densità (PE-LD), che impedisce 
la diffusione dei gas di espansione. La protezione 
meccanica, del sistema tubo – isolamento, viene 
garantita da una estrusione a caldo di polietile-
ne a bassa densità (PE-LD) che crea un mantello 
esterno continuo. Con CASAFLEX® la progetta-
zione risulta semplice ed economica, in quanto 
non servono compensazioni a omega, compensatori assiali, giunti di dilatazione o punti fissi. Vengono anche ridotte le spese 
relative alla posa, grazie agli scavi stretti che non necessitano di spazi per le saldature di linea. All’occorrenza è possibile so-
vrapporre le tubazioni per l’intera lunghezza della traccia. I collegamenti diretti dalla rete principale all’utente finale vengono 
notevolmente velocizzati tramite la posa diretta (e in un'unica tratta) della condotta nello scavo. La tecnologia di giunzione 
estremamente semplificata consente un rapido collegamento alle condotte tradizionali e agli impianti temici esistenti, con un 
notevole risparmio dei costi. Non sono infatti previste operazioni di saldatura, né di calibratura. Il collegamento alla centrale 
termica e alla rete principale è agevolato dall’ampia gamma di raccorderia progettata e brevettata da BRUGG. 

nuovo sistema READy. Tale confronto ha evidenziato la 
convenienza globale di quest’ultimo sistema.
La semplice ed intuitiva interfaccia di READy facilita il 
suo utilizzo e rende molto più rapida la lettura dei con-
tatori. 
La lettura con terminale portatile viene fatta solamente 
due volte all’anno mentre quella con il READy viene fat-
ta ogni mese.
Quando tutto il parco di 1734 contatori sarà adattato al 
READy la lettura di tutta la popolazione potrà avvenire 
in 5/6 ore contro le attuali 16 ore.
È sufficiente guidare la vettura di servizio a 50 km/h con 

lo smartphone a bordo e la lettura avviene automatica-
mente ed in modo continuo.
Nella lettura con terminale portatile vengono trasferiti 
solamente i consumi. 
Col sistema READy, invece, si possono acquisire tutti 
gli altri dati utilizzabili per il monitoraggio dei singo-
li impianti con il fine ultimo di ottimizzare il processo 
gestionale intervenendo su temperature, portate, ecc. 
segnalando eventuali perdite d’acqua. 
Quando tutto sarà teleletto con il READy il sistema potrà 
facilmente essere integrato in una network per consenti-
re letture a richiesta nella sala operativa.
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La tecnologia del teleriscaldamento si sta affermando an-
che in Italia e sono sempre di più le città riscaldate attra-
verso il sistema centralizzato che abbatte buona parte dei 
gas che avvelenano le nostre città.
Tecnodue, azienda specializzata nelle soluzioni avanzate 
di saldatura, seguendo le richieste di un mercato in fer-
mento, ha realizzato una speciale macchina per la salda-
tura testa/testa in linea che serve per effettuare saldature 
dei tubi di teleriscaldamento in polipropilene.
Infatti, nel caso dei tubi in PP che prendono il posto di 
quelli in acciaio, la saldatura deve essere effettuata sul 
tubo interno.

Come funziona
La scocca di misura minore rispetto alle altre saldatrici 
standard ha una conformazione particolare che le con-
sente di “tirare” la barra del tubo che arriva a 12 metri 
senza che i cilindri interferiscano con la guaina esterna (in 
PE, n.d.r.). La capacità di forza della macchina le consente 
di trainare l’intera barra (tubo + guaina); la saldatura può 
avvenire normalmente secondo i parametri di saldatura 
standard previsti per il PP. Abbiamo chiesto a Claudio Bor-
din com’è nata questa idea.

“In realtà è stato il mercato stesso a sottoporci il proble-
ma sollecitando una soluzione. Il nostro staff da sempre 
propone Tecnodue come un’azienda snella e dinamica, 

in grado di studiare soluzioni ad hoc per i propri clien-
ti. Dopo qualche prova sperimentale, abbiamo messo a 
punto le modifiche necessarie perché la nuova macchina 
rispondesse alle necessità di cantiere”.
“Praticità, leggerezza, qualità della saldatura – ha con-
tinuato Bordin – sono le caratteristiche imprescindibili 
per cui la nostra azienda è conosciuta in tutto il mondo. 
Essere creativi nel settore della tecnologia corrisponde ad 
essere anche innovatori e con questa soluzione, che è solo 
una delle tante messe a punto per i problemi ‘speciali’ dei 
nostri clienti, lo abbiamo ampiamente dimostrato”.

I tubi per teleriscaldamento in PP 
sono una novità

“Una novità applicativa, tuttavia sono molti anni che il PP 
è stato riconosciuto come materiale ideale per il trasporto 
di acqua calda. Finora i piccoli diametri erano stati utiliz-
zati per il riscaldamento a pavimento. Oggi le nuove resi-
ne ci consentono di alzare i parametri delle temperature 
e quindi anche il trasporto per il teleriscaldamento che, a 
sua volta, ha abbassato le temperature.
Ci si augura che la facilità di trasporto e di posa delle 
tubazioni in materia plastica possano dare un ulteriore 
impulso al teleriscaldamento, considerando anche le sal-
dature sicure che si possono ottenere con l’utilizzo delle 
nostre macchine”.

Saldatrici per i tubi di teleriscaldamento
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Il Piano Nazionale 
Banda Ultralarga

Salvatore Lombardo – Direttore Generale Infratel Italia

L’evoluzione delle reti di telecomunicazione verso una 
rete di accesso di nuova generazione (Next Generation 
Access Network) in grado di erogare servizi a “Banda 
Ultralarga” è universalmente ritenuta una condizione 
necessaria per lo sviluppo e la diffusione di servizi innova-
tivi, con ricadute positive sulla competitività del territorio 
in termini di produttività, innovazione ed occupazione e 
da ritenere fondamentali per lo sviluppo di una nuova 
economia digitale. 
Possiamo definire “Banda Ultralarga” una rete che è in 
grado di erogare servizi ai cittadini con capacità di alme-
no di 30 Mbits in download, e se è in grado di erogare 
servizi a oltre 100 Mbits diventa una “rete Ultraveloce”. 
Queste ultime sono inoltre caratterizzate da portanti fisici 
ottici e sono le uniche oggi in grado di erogare servizi 
superiori a 1 Gbits per utente. 
Lo sviluppo di queste reti passa attraverso la costruzione 
di una nuova infrastruttura di accesso basata sullo svilup-
po di nuovi collegamenti ottici in sostituzione del tradizio-
nale doppino telefonico utilizzato negli ultimi anni anche 
per la fornitura dei servizi ADSL. 
La Commissione Europea ha definito già dal 2010 un 
piano denominato: Agenda Digitale Europea (DAE) 
[COM(2010) 245] con lo scopo di assicurare uno sviluppo 
omogeneo per la costruzione di nuove reti a banda ultra-
larga in tutti i Paesi dell’Unione.  La DAE   è una delle set-
te iniziative “faro” individuate nella più ampia Strategia 
EU2020 finalizzata ad una crescita inclusiva, intelligente 
e sostenibile dell’Unione Europea, e che individua nelle 
infrastrutture di comunicazione a banda larga e ultra lar-

ga la base per lo sviluppo economico dei territori.
La DAE pone come obiettivi l’azzeramento del digital divi-
de, consentendo l’accesso alla banda larga a tutta la po-
polazione oggi esclusa dalla network society e vuole ga-
rantire, entro il 2020, la copertura del servizio a 30 Mb/s" 
per tutti i cittadini ed avere almeno il 50% di abbonati 
con reti Ultraveloci con capacità superiori a 100 Mb/s”. 
Da questi presupposti nasce la “Strategia Nazionale Ban-
da Ultralarga” approvata dal Consiglio dei Ministri a mar-
zo del 2015 che definisce gli obiettivi, il piano di azione 
e le modalità attuative con i quali il governo italiano si 
è impegnato ad attuare gli obiettivi definiti nell’Agenda 
Digitale Europea. 
In particolare, la Strategia italiana per la Banda Ultralar-
ga Nazionale si pone entro il 2020 l'obiettivo di una co-
pertura dell’85% della popolazione con infrastrutture di 
rete Ultraveloce, in grado di supportare servizi oltre i 100 
Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la 
copertura ad almeno 30 Mbps. Soltanto con una coper-
tura di almeno l’85% della popolazione si può assicurare 
il secondo target definito dall’Agenda Digitale Europea, il 
raggiungimento cioè di almeno il 50% della popolazione 
con servizi ad oltre 100 Mbits. 
La Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga istituisce 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato 
per la Banda Ultra Larga (COBUL) e affida al Ministero 
dello Sviluppo Economico l’attuazione delle misure, anche 
avvalendosi della società “in house” Infratel Italia S.p.A., 
ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pub-
blici e privati coinvolti.

 
Fig. 1
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Il primo obiettivo del Piano Nazionale è la mappatura 
analitica del territorio italiano che consente, attraverso 
un complesso processo di consultazione pubblica con 
gli operatori, di conoscere le aree dove è già disponibile 
o già programmato entro 3 anni dalla consultazione un 
investimento privato in grado di assicurare un servizio a 
Banda Ultralarga, e di individuare le aree dove invece tale 
servizio non sarà assicurato da alcun operatore.
Le prime aree cosiddette “Aree Nere” sono in grado di 
assicurare una competizione infrastrutturale tra i diversi 
operatori, assicurando la disponibilità di molteplici servizi 
a Banda Ultralarga per il consumatore finale.
Le aree cosiddette a fallimento di mercato o “Aree Bian-
che” sono aree in cui, senza alcun intervento pubblico, 
si rischierebbe l’assenza della rete a banda ultralarga, 
emarginando i territori dove non si potrà sviluppare alcu-
na economia digitale. 
Esistono infine le cosiddette “Aree Grigie” in cui esiste 
una sola infrastruttura che spesso non è in grado di assi-
curare servizi ultraveloci superiori a 100 Mbits.
Nella figura 1 sono descritti gli esiti della consultazione 
sulla copertura privata degli operatori per reti FTTB/H 
(aree nere) reti FTTN (aree grigie) e aree a fallimento di 
mercato (aree bianche).
Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n.65, registrata 
alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, lo stato italiano 
ha inteso avviare la prima parte del piano di intervento 
per le Aree Bianche assegnando al Ministero dello Svi-
luppo Economico 2,2 miliardi di euro per la realizzazione 
di interventi per la Banda Ultralarga a valere sul Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
Il piano Aree Bianche è finanziato inoltre da tutte le re-
gioni attraverso i fondi strutturali europei FESR e FEASR, 
il fabbisogno complessivo per tale piano è stato stimato 
in 3 miliardi di euro.
La Commissione europea ha approvato il modello di aiuto 
notificato dallo Stato Italiano (SA n. 41647 2016/N) con 
Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016, e contempo-
raneamente si sono avviati in 17 regioni i bandi per la 
selezione di un soggetto privato che avrà il compito di 
costruire e gestire la rete. Oltre il 91% del piano è stato 
già bandito. 
Gli affidamenti hanno ad oggetto la concessione per la 
progettazione e costruzione nonché la manutenzione e 
gestione in modalità wholesale a tempo determinato di 
un’infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà 
pubblica, finalizzata all’offerta di servizi.
Nella fase esecutiva del piano si terrà conto delle infra-
strutture esistenti nel sottosuolo che consentiranno una 
sensibile riduzione dei costi di realizzazione, riducendo i 
disagi per i cittadini. Realizzare ex-novo le opere civili, ed 
in particolare gli scavi per la posa dei cavi, comporterebbe 
oltre a investimenti molto elevati (stimabili nell’ordine di 
miliardi di euro a livello nazionale), un significativo impat-
to ambientale e soprattutto duplicazione di investimenti 
e sprechi di risorse pubbliche in quei territori dove è pos-
sibile l’integrazione delle reti di nuova realizzazione con 
infrastrutture già esistenti. 
Per questo motivo è necessario completare la mappatu-

ra delle infrastrutture del sottosuolo attraverso il SINFI 
(Sistema Informativo Nazionale Infrastrutture del Sotto-
suolo) consentendo anche ai Comuni di poter verificare 
l’attuale utilizzo del sottosuolo degli operatori, rendendo 
più facile per questi ultimi la condivisione necessaria per il 
completamento degli investimenti pubblici e privati. 
L’interesse degli operatori di TLC si è fortemente focaliz-
zato, oltre che sulla ricerca di tecnologie per effettuare 
scavi di dimensione ridotta, sul possibile riutilizzo di tutte 
le infrastrutture civili esistenti funzionali allo scopo, sia 
libere sia parzialmente occupate. 

L’autore
Salvatore Lombardo
slombardo@infratelitalia.it
È Direttore Generale di Infratel Italia, società del gruppo In-
vitalia incaricata dello sviluppo del piano Banda Larga prima 
e successivamente del Piano Banda Ultralarga.
Laureatosi in Ingegneria Elettronica ha sviluppato la sua car-
riera in Italia e in altri Paesi europei nello sviluppo delle reti 
di telecomunicazione a banda larga in tecnologia ottica e 
wireless presso diversi operatori.
Dal 2004 lavora in Infratel contribuendo allo sviluppo della 
rete pubblica che collega in fibra ottica oltre 3.000 località 
italiane utilizzate per l’abbattimento del digital divide italia-
no in 18 regioni italiane.
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Efficienza energetica, energie rinnovabili e combustibili non 
fossili, multi generazione e minimizzazione degli inquinan-
ti dell’aria sono i temi al centro di DEMOSOFC, il progetto 
europeo che risponde alla questione energetica e al suo im-
patto ambientale attraverso un sistema efficiente, flessibile 
e modulare: le celle a combustibile, che fanno dell’idrogeno 
e delle fuel cell una tecnologia matura anche a livello indu-
striale.
DEMOSOFC fa infatti parte del più ampio contesto dell’eco-
nomia circolare, focalizzata sul recupero e la valorizzazione 
dell’energia che può essere estratta dal biogas, prodotto di 
scarto dei sistemi di depurazione delle acque reflue di una 
grande città come Torino, trasformato in elettricità e calore. 
L’impianto, gestito da SMAT - Società Metropolitana Ac-
que Torino -, multi-utility partner del progetto, che lo vedrà 
operativo tra i propri asset dal novembre 2016, è il primo 
esempio europeo in scala industriale di co-generazione 
ad alta efficienza, con un sistema di SOFC - Solid Oxide 
Fuel Cell - alimentate a biogas, basato sulla tecnologia di 
Convion, startup finlandese che produce moduli di celle a 
combustibile innovative, già in commercio e pronte per altre 

Elettricità dal biogas dei reflui

installazioni.
Il trattamento delle acque reflue presenta tipici problemi di 
consumo di elettricità e calore, necessari per il trattamento 
delle acque stesse e lo smaltimento dei fanghi, che entrano 
a loro volta nel circuito rinnovabile permettendo di produrre 
biogas dal processo di digestione anaerobica.
Il generatore a celle a combustibile - SOFC - scelto per il 
progetto, è infatti in grado di convertire biogas in elettricità 
con un’efficienza netta che va dal 53 al 55%, ben al di sopra 
delle tecnologie dei competitor (e.g. motori a combustione 
interna). Grazie alle SOFC e alla loro applicazione nel conte-
sto della generazione di energia e calore, il grado di autono-
mia energetica dell’impianto e la relativa riduzione del conto 
energetico sarà significativa per il gestore e, indirettamente, 
per i cittadini.
Torino è una grande città con oltre 900.000 abitanti che 
vivono in una centro urbano post-industriale dove i settori 
tradizionali sono tuttavia ancora presenti in ambiti chiave 
dell’ingegneria come l’automotive, l’aerospazio o l’ICT. Una 
tradizione tecnica che fa degli investimenti in ricerca e svi-
luppo la propria chiave; ed è in questo contesto culturale 

Il progetto DEMOSOFC lanciato nel settembre 2015 
è il più grande impianto industriale europeo a biogas e celle a combustibile

Massimo Santarelli – Dipartimento di Energia, Politecnico di Torino
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che si colloca DEMOSOFC, coordinato dal Politecnico di Tori-
no, Dipartimento di Energia, che seguirà il lavoro per i pros-
simi 5 anni. Un contesto ideale in cui sviluppare un progetto 
innovativo sul piano industriale e con forti ricadute sociali, 
economiche ed ecologiche, grazie anche alla sua replicabi-
lità. L’impianto progettato per DEMOSOFC opera sulla base 
di tre sezioni: gestione del biogas, moduli SOFC e unità per il 
recupero del calore. Nella prima fase, l’unità di gestione del 
biogas derivato dal sistema di digestione anaerobica è de-
umidificato, compresso e ripulito dai contaminanti - preva-
lentemente composti di zolfo e silicio -, che sono pericolosi 
per il corretto funzionamento delle celle a combustibile. Il 
sistema di pulizia e ri-condizionamento del biogas è stato 
progettato dal Politecnico di Torino insieme ad una azienda 
italiana. La seconda fase è rappresentata dalle isole di co-
generazione, che consistono in 3 moduli, con una capacità 
produttiva di 174 kWe e termica di 100 kWth. Il sistema 
garantisce emissioni zero, in termini di SOx and NOx.
Nella terza fase, il potere termico, recuperato da un circuito 
d’acqua, viene infine utilizzato per pre-riscaldare parte del 
sistema di alimentazione dei fanghi della digestione ana-
erobica. Di fatto, l’impianto DEMOSOFC coprirà una media 
del 30% del fabbisogno energetico dell’impianto e circa il 
50% dei quello termico, in base alla stagione. Il sistema di 
celle a combustibile sviluppato da Convion, è particolarmen-
te innovativo poiché costituito da moduli flessibili capaci di 
operare con diverse forme di combustibile - biogas, gas na-
turale, idrogeno - e scalabili in termini dimensionali, in modo 
da adattarsi sempre alle esigenze produttive.
Il progetto è finanziato da FCH-JU - Fuel Cell and Hydrogen 

Joint Undertaking -, un’iniziativa congiunta pubblica e pri-
vata che promuove le celle a combustibile e in generale la 
tecnologia basata sull’idrogeno nel quadro del Programma 
Horizon2020, che ha messo a disposizione un budget com-
plessivo di 5.9 milioni di euro di cui 4.2 di FCH-JU. Coordina-
to dal Prof. Massimo Santarelli, del Dipartimento di Energia 
del Politecnico di Torino, DEMOSOFC vede tra i partner di 
progetto anche: SMAT, Convion Oy, VTT Research Center 
and Imperial College of Science Technology and Medicine. 

www.demosofc.eu

L’autore - Massimo Santarelli
massimo.santarelli@polito.it
- Full Professor in Thermodynamics and Heat Transfer, Depart-
ment of Energy, Politecnico di Torino.
- Affiliated Professor in KTH (Stockholm, Sweden).
- Author of around 220 papers in international journals and 
conferences.
- Coordinator of EU Project SOFCOM (FCH JU Call 2010), and 
DEMOSOFC (FCH2 JU Call 2014). 
- Partner in EU projects: GRINHY, ENEFIELD, ENFICA-FC, SE-
LECT-CD, Explore Energy, Virtual Hub, MARS-EV.
- Coordinator of National projects: PRIN 2009. Partner of Na-
tional projects: FISR 2005, PRIN 2008, BioAlma.
- Coordinator of SOFC/SOEC section of the High-Quality 
Laboratory (LAQ) IN.TE.S.E. (Technology Innovation for Energy 
Sustainability) of Politecnico di Torino: SOFC and SOEC single 
cells and short stacks; high pressure PEM electrolysis; power-
to-chemical section (synthetic CH4).
- Chair for Italy of ISO/TC 197 Hydrogen Technologies.

Schema di funzionamento



Gli esperti di energia provenienti da quindici nazioni si sono 
dati appuntamento alla centrale di Sorgenia a Bertonico-
Turano Lodigiano, in provincia di Lodi. L’iniziativa rientra 
nelle attività a corollario di Power-Gen Europe and Renew-
able Energy World Europe, tre giorni di dibattiti e confronti 
ai quali hanno partecipato CEO, tecnici, ingegneri e specia-
listi per discutere il futuro del settore energetico in Europa.  
Per gli ospiti internazionali la visita ha rappresentato 
l’occasione di apprezzare la centrale a ciclo combinato a 
gas naturale: impatti ambientali minimi, rendimenti mol-
to elevati (fino al 57,5%) e limiti di emissioni tra i più 
bassi d’Italia fanno della centrale da 800 MW di Sorge-
nia lo “stato dell’arte” della tecnologia oggi disponibile. 
La sua capacità di entrare in funzione in soli 45 minuti, 
con tempi di rampa rapidissimi, la rende uno degli im-
pianti più performanti oggi disponibili, in grado di inte-
grarsi in maniera efficace con le fonti rinnovabili, per loro 
natura discontinue e non programmabili, quando non 
riescono a sopperire alle esigenze energetiche del Paese.  
“Per noi è ragione di orgoglio che la nostra centrale di 
Lodi sia stata scelta dagli organizzatori di Power-Gen come 
esempio di efficienza da mostrare a una delegazione inter-
nazionale – ha commentato Alberto Bigi, Direttore Svilup-
po Industriale di Sorgenia -. Siamo molto contenti di ospita-
re tecnici ed esperti provenienti da quindici nazioni perché 
crediamo che lo scambio, il confronto e la collaborazione 

Visita alla centrale 
di Sorgenia a Lodi 

siano il modo migliore per affrontare le sfide che il settore 
energetico si trova, già oggi, ad affrontare”. 
Realizzata sull’area bonificata di un’ex raffine-
ria, la centrale è entrata in funzione nel 2011 e si 
estende su una superficie di 150 mila metri quadri.  
Oltre alla centrale di Bertonico-Turano Lodigiano, Sorgenia 
dispone degli impianti di Termoli (CB), Modugno (BA) e 
Aprilia (LT). Si tratta di impianti di recente costruzione: il pri-
mo risale al 2006 mentre l’ultimo è entrato in funzione nel 
2012. Queste centrali sono state progettate e costruite per 
variare rapidamente il carico di produzione, mantenendo 
livelli di efficienza molto elevati. Sorgenia ha inoltre fatto 
uno sforzo aggiuntivo in materia di consumo dell’acqua: in 
tutte le sue centrali, fatta eccezione per quella di Termoli, è 
stato scelto di impiegare sistemi di condensazione ad aria, 
così da eliminare i prelievi di acqua per esigenze di conden-
sazione e raffreddamento del vapore. Si tratta di centrali 
che utilizzano un sistema di trattamento delle acque re-
flue industriali con tecnologia ZLD (Zero Liquid Discharge), 
in grado di azzerare completamente gli scarichi idrici e di 
diminuire drasticamente il consumo complessivo di acqua. 
La risorsa idrica, opportunamente trattata, può essere nuo-
vamente impiegata per il ciclo di produzione. Infine tutti gli 
impianti recuperano l’acqua nella fase finale del processo, 
producendo esclusivamente un rifiuto solido non pericolo-
so, costituito da fanghi e sali. 
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I numerosi cantieri che sono stati aperti recentemente 
a Milano sono progettati in modo da interferire il meno 
possibile con le attività dei cittadini. Uno sguardo sem-
pre più attento all’impatto ambientale è la tendenza con 
cui Unareti, insieme a molte altre utility del territorio 
italiano, sta sviluppando le proprie attività di ripristino, 
risanamento o sostituzione delle reti.
In particolare, Unareti, nel rispetto della Delibera 
574/13/R/gas AEEGSI, art. 32, ha pianificato la sostitu-
zione o il risanamento di numerose tratte di tubazione 
in ghisa caratterizzate dalla presenza di giunti in canapa 
e piombo.
Nella tratta di Corso Vercelli, una delle vie più trafficate 
di Milano, si è ricorsi alle tecnologie no-dig cioè senza 
scavo. Si è scelto di risanare la tubazione esistente con 
la posa di una guaina “calza” ad alta resistenza. Il risa-
namento con calza prevede l’inserimento di un tubolare 
in fibra all’interno della condotta esistente: a fronte di 
una minima riduzione della sezione, si ottiene un ripri-
stino con rinforzo delle caratteristiche meccaniche della 
tubazione.
Nella realizzazione qualche problema c’è stato: infatti i 
2 fori previsti per l’inserimento del liner sono diventati 
3, avendo incontrato nel sottosuolo uno strato roccioso. 
Volendo approfondire i motivi e le scelte di questo in-
teressante cantiere abbiamo intervistato il responsabile: 
l’ing. Tullio Montagnoli di Unareti.

I cantieri di Milano
Quali sono le tecniche messe in campo al cantie-
re di Corso Vercelli?
Nel caso specifico si è scelto di non rimuovere la tuba-
zione esistente con scavi a cielo aperto, ma utilizzare 
una particolare tecnica no-dig volta a risanare la tuba-
zione esistente con la posa di un liner ad alta resistenza. 
Questa tecnologia prevede l’inserimento di un tubolare 
in fibra all’interno della condotta esistente: a fronte di 
una minima riduzione della sezione, si ottiene un ripristi-
no con il rinforzo delle caratteristiche meccaniche della 
tubazione.

Qual è il motivo che spinge i gestori alla scelta di 
tecnologie no-dig?
Senza ricorrere agli scavi a cielo aperto ed evitando le ma-
nomissioni di superficie o limitandole a scavi puntuali in 
corrispondenza dei punti di inserimento della calza e delle 
derivazioni gas esistenti, queste tecnologie consentono il 
completo recupero funzionale delle condotte. 
Unareti utilizza abitualmente anche un’altra tecnica, il pipe-
bursting, che consiste nell’introduzione nel tubo esistente 
di una testa dirompente ogivale.
La scelta della società di impiegare queste metodologie di 
intervento è legata a vari fattori, di carattere progettuale, 
economico e gestionale.
Progettuale perché la presenza di numerosi sottoservizi nel 
sottosuolo non sempre garantisce gli spazi necessari per il 

!



RISANARE TUBAZIONI DEL GAS IN CENTRO CITTÀ?
CON IN.TE.CO. È RAPIDO E CONVENIENTE.
In.Te.Co. risana tubazioni in ghisa per gas naturale anche in centri storici o strade di grande passaggio, con negozi, 
scuole ed edifici pubblici: grazie all’utilizzo di tecnologie non distruttive e materiali ad alta prestazione ogni 
intervento è rapido, conveniente e senza disagi. 

Nelle  immagini, il risanamento di una tubatura per il trasporto di gas naturale in una via del centro di Milano.

www.intecosrl.com
Sede legale e uffici: via N. Tommaseo 4,
20871 Vimercate (MB) - Fax 039 68 80 330
Tel. 039 68 53 764  -  info@intecosrl.com

In.Te.Co. fa parte del Gruppo SSE.
Visita il sito www.grupposse.com per scoprire
le altre società del gruppo: Stucchi Servizi Ecologici
e Serse Soluzioni Ambientali.
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transito di nuove percorrenze: l’utilizzo del condotto esi-
stente è in tal senso una garanzia.
Economico soprattutto se in presenza di pavimentazioni 
pregiate o vincolate. In questo caso appare evidente che, 
a parità di metri lineari di tubazione risanata, l’attività di 
scavo a cielo aperto comporta costi diretti e indiretti de-
cisamente superiori. Non trascurabile è poi la questione 
gestionale, specialmente in presenza di mezzi pubblici e/o 
di manufatti che, per la loro natura, sono difficilmente com-
patibili con le attività di un cantiere stradale.
Occorre considerare anche le minori interferenze che un 
cantiere con soli scavi puntuali comporta sulla viabilità cit-
tadina rispetto a un cantiere tradizionale.

Ritiene che queste tecnologie riescano a contene-
re, in maniera adeguata, i costi sociali dei grandi 
centri urbani?
In termini generali i costi economici di tali interventi, rispet-
to alle lavorazioni tradizionali, sono equiparabili tra loro in 
senso stretto. Tuttavia la tecnologia garantisce considere-
voli vantaggi: buona riuscita dell’intervento a costi certi 
e preventivati, minore interferenza sulle normali attività 
commerciali presenti, minor costo di occupazione del suolo 
pubblico che può arrivare a percentuali significative. Inoltre 
in termini ambientali l’impiego ridotto dei mezzi di scavo 
e trasporto, nonché il minor quantitativo di materiale di ri-
sulta prodotto, incide significativamente sulla valutazione e 
qualità dell’intervento eseguito.
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Ritiene che la preparazione dei tecnici e anche dei 
progettisti in-house sia sufficiente?
L’esecuzione delle operazioni di rivestimento con calza ven-
gono incaricate a ditte specializzate. Mentre le operazioni 
propedeutiche all’esecuzione del “relining” consistono in 
normali attività che il tecnico Unareti esegue quotidiana-
mente sui cantieri con scavo a cielo aperto. Sono già diversi 
anni che stiamo utilizzando questa tecnica: le competenze 
dei nostri tecnici e progettisti sono valide e si sono affinate 
con l’esperienza nell’ultimo decennio. 

È importante una campagna di informazione ai cit-
tadini, sempre più insofferenti ai cantieri?
L’informazione alla cittadinanza è fondamentale sia per li-
mitare gli inevitabili disagi, sia per comunicare le lavorazio-
ni in atto. Unareti svolge un servizio alla città. L’esperienza 
ci ha insegnato che la corretta informazione e il rispetto 
delle indicazioni fornite sono il primo passo per minimizza-
re gli inevitabili disagi alla cittadinanza.

Tecnologie no-dig: scelta obbligata in situazioni 
estreme o metodo futuro per operare nel sotto-
suolo?
Una tecnologia con questi vantaggi va sicuramente ap-
profondita e impiegata ove possibile. La possibilità di non 
incrementare la densità dei sottoservizi presenti nel sotto-
suolo, già così interferenti tra loro in una città come Milano, 
è sicuramente un vantaggio da non trascurare.
Ci sono però anche alcuni svantaggi e limitazioni da consi-
derare. Un contesto fortemente urbanizzato con una forte 
concentrazione abitativa implica un’elevata incidenza di 
derivazioni d’utenza. Anche con l’impiego di tecnologie no-
dig andrà necessariamente eseguito lo scavo per il ricolle-
gamento degli stacchi della rete.
All’interno del centro storico inoltre, la maglia si restringe 
maggiormente, non consentendo sempre gli spazi necessa-
ri all’utilizzo dei macchinari per le tecniche no-dig. Inoltre, 
con tale tecnologia, i potenziamenti della rete sono fisica-
mente irrealizzabili visto che il diametro della tubazione 
esistente non può quasi mai essere aumentato. 

Quali sono stati i vantaggi nei cantieri di Milano e 
quali gli imprevisti?
Nel cantiere di Corso Vercelli si è potuto eseguire una 
cantierizzazione ridotta che ha contribuito a minimizzare 

le modifiche alla viabilità. La linea tranviaria che corre pa-
rallela alle lavorazioni non ha subito alcuna interferenza, 
permettendo di non gravare sui servizi offerti alla citta-
dinanza.
La condotta è inoltre situata nei pressi di molti esercizi 
commerciali. La possibilità di eseguire la normalizzazione 
della rete di distribuzione del gas con un impatto minimo 
sulle attività quotidiane è sicuramente un vantaggio.
Non trascurabili sono inoltre le particolarità delle pavi-
mentazioni pregiate che si riscontrano nelle piazze e vie 
importanti di Milano, così come i viali alberati che rendo-
no difficoltosi, se non impossibili, i cantieri con scavo a 
cielo aperto. L’esecuzione del relining in alcuni casi per-
mette di bypassare il problema.
Le difficoltà riscontrate in questo cantiere sono piuttosto 
comuni in ambito cittadino. Prima di tutto è stato neces-
sario prevedere, lungo tutta la tratta lavorata, l’esecuzio-
ne delle operazioni di scavo standard volte ai ricollega-
menti delle derivazioni di utenza che, una volta terminato 
il relining, sono state ripristinate.
L’impiego della calza per il risanamento delle condotte 
comporta inevitabilmente l’esecuzione di ulteriori scavi 
puntuali per raccordi e congiunzioni. Nel caso di Corso 
Vercelli, i raccordi erano posti in prossimità di sottoser-
vizi come semafori ed illuminazione pubblica, rendendo 
necessario il coordinamento per l’intervento di più enti.
In particolare si sono dovute inoltrare le richieste per la 
rimozione dei semafori ed attendere l’intervento dei tec-
nici preposti, oltre che eseguire degli ampliamenti degli 
scavi a cielo aperto per poter procedere allo spostamento 
temporaneo di alcuni sottoservizi, quali cavi elettrici e te-
lefonici.
I tempi delle lavorazioni vengono prolungati anche 
dall’installazione di particolari giunti detti “multisize” nei 
punti della condotta sezionati per l’inserimento della cal-
za. Questi richiedono una particolare procedura operativa 
che prevede, per una corretta installazione, diversi cicli di 
serraggio intervallati da alcune ore per l’assestamento.
Ad oggi, nessun lavoro riguardante i sottoservizi permette 
di avere un impatto zero sull’ambito cittadino. Nonostan-
te le inevitabili problematiche, Unareti quotidianamente 
si impegna a livello operativo per migliorare il servizio of-
ferto, comunicando alla cittadinanza, con largo anticipo, 
tramite una campagna informativa, le attività program-
mate e le eventuali modifiche alla viabilità.
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Nel cantiere di Corso Vercelli l’Impresa Tagliabue 
ha effettuato delle attività di scavo e assistenza 
meccanica gas per la preparazione al risanamento 
con la tecnologia CIPP. Un lavoro di routine?
Capita sempre più frequentemente in Lombardia di seguire 
questo tipo di attività. Tagliabue, oltre ad avere una grande 
conoscenza del sottosuolo, ha anche una lunga esperienza 
relativamente alle tecnologie trenchless che ha utilizzato 
anche per Unareti, una volta denominata A2A e AEM negli 
anni 2000.
Attività di questo tipo sono state eseguite anche per nume-
rose altre utility.
Conoscere ed utilizzare le tecnologie trenchless è stato un 
percorso obbligato per chi – come l’azienda Tagliabue – si 
è sempre trovata a dover risolvere velocemente delle pro-
blematiche che, senza l’aiuto di queste tecnologie, sono 
state, quasi irrisolvibili nei tempi passati.
Tagliabue utilizza soprattutto le seguenti tecniche no-dig: 
pressotrivella, spingitubo o battipalo per l’infissione di tubi 

Competenza ed esperienza 
per le tecnologie no-dig

guaina oppure, le T.O.C. dette anche teleguidate, nel caso 
di condotte in polietilene e/o acciaio di piccolo diametro, 
soprattutto in situazioni di sottopassaggio fiumi o incroci 
speciali.

Vuole raccontarci qualche esperienza 
significativa?
Nel 2005/2006 abbiamo effettuato un lavoro particolar-
mente impegnativo. Si trattava dell’attraversamento del 
Lambro. Sono stati “spinti”, mediante l’uso di pressotrivel-
la, 4 tubi guaina di cui 2 del 900 per il passaggio delle 
condotte del teleriscaldamento di una condotta DN 500, 
un DN 600 per il passaggio della condotta di alta pressione 
DN 250 intubato nel DN 400 poi un altro DN 600 in cui 
sono stati fatti passare 18 tubi del 180 per i cavi elettrici.
Tutta questa lavorazione è stata effettuata per portare il 
gas di alta pressione dalla condotta di Unareti, da via Dione 
Cassio fino alla centrale di Linate.
Tale centrale di cogenerazione utilizza il gas per produrre 
energia elettrica e come sottoprodotto “acqua calda” che 
viene utilizzata dal teleriscaldamento. Sempre in questa at-
tività, relativa alla condotta di alta pressione, abbiamo at-
traversato anche via Mecenate con un tubo guaina, spinto 
mediante pressotrivella, passando sotto i binari del tram e 
quindi non interrompendo il traffico.

Quando si rendono particolarmente utili queste 
tecniche?
Le tecnologie no-dig sono maggiormente utilizzate in pe-
riferia quando ci si trova ad attraversare fiumi, autostra-
de o ferrovie.  In altri ambienti cittadini sono consigliabili 
tecniche più adatte ma sempre trenchless: mi riferisco alle 
tecnologie CIPP che abbiamo visto in Corso Vercelli e che 
questa volta potevano contare su un tipo di “calza” di nuo-
va generazione.

Quali sono le vostre esperienze dirette 
più recenti?
Tagliabue ha recentemente realizzato numerosi interventi 
con le TOC, la trivellazione teleguidata per il traino di con-
dotte di piccole/medie dimensioni con cui abbiamo otte-
nuto ottimi risultati in Brianza. In questo caso si è trattato 
perlopiù di condotte in polietilene con un diametro che 
varia dal DE 125 al DE 315.
La TOC è stata utilizzata con un tubo in PE del 315 in un 
canale a Bollate con un tiro di 60/70 metri. Anche in questo 
caso i risultati sono stati interessanti.

Intervista all’Ing. Mauro Nazzari di Tagliabue S.p.A. 



Saldatrici testa a testa per tubi dal d. 40 mm al d. 3000 mm
Saldatrici per raccordi, lastre, semilavorati
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È corretto pensare che le tecniche che prevedono 
un limitato utilizzo dello scavo si stiano imponen-
do nel panorama dei programmi di cantiere?
A nostro avviso registriamo un certo avvicinamento alle 
tecnologie no-dig che, seppur cauto, è costante da qualche 
anno. Purtroppo le brutte esperienze della posa “selvag-
gia” della fibra ottica alla fine degli anni ’90 hanno creato 
una giustificata aurea di sospetto. Mi sto riferendo all’uti-
lizzo indiscriminato della tecnologia TOC e/o TOT nel centro 
di Milano. Purtroppo Milano è un labirinto di sottoservizi di 
cui molti all’epoca non ancora mappati e gli operatori, non 
conoscendo la posizione o la quota dei sottoservizi, hanno 
incontrato non pochi problemi. 
La necessità di una mappatura accurata rimane il punto 
fondamentale, ed anche se è stato normale sperimentare 
e poi correggere, ora ci troviamo in ben altra situazione. Le 
numerose esperienze abbinate ad un’ottima professionali-
tà degli operatori costituiscono una garanzia su cui le utility 
si affidano. Se qualche anno fa la richiesta delle tecnologie 
no-dig era relegata a “situazioni limite” oggi, grazie a una 
conoscenza maggiore, la richiesta è diventata più frequente 
e l’approccio tecnico da parte del committente molto più 
specifico.

Da cosa dipende la scelta?
Ovviamente dipende dal tipo di esperienza che il commit-
tente ha avuto e dalla volontà del progettista. I fattori di 
cui tenere conto sono davvero numerosi e non c’è un’unica 

risposta per tutte le situazioni.
Per le tecnologie CIPP ovviamente non ci sono problemi 
di interferenze con altri sottoservizi e Tagliabue è in gra-
do di garantire qualsiasi tecnologia senza scavo, sia con 
propri mezzi sia appoggiandosi ai nostri partner, aziende 
specializzate che collaborano con noi ormai da vent’anni e 
selezionate tra le migliori al mondo.

Qual è il vostro punto di forza?
La possibilità di offrire al nostro committente l’utilizzo di 
differenti tecnologie a seconda della richiesta progettuale, 
ma soprattutto la capacità di scegliere i professionisti mi-
gliori sul mercato, i numerosi corsi di aggiornamento a cui 
sottoponiamo i nostri ingegneri e la vasta esperienza sul 
campo. Per le TOC, ad esempio, ci sono macchine particolari 
con un sistema di guida che utilizza un campo elettroma-
gnetico, con diametri dal DN 500 al DN 1.000 e di macchi-
nari che possono essere di 250 tonnellate. Solitamente, in 
questi casi, l’operatore arriva direttamente dall’Inghilterra 
o dall’Olanda. Per le macchine più semplici quello che fa 
la differenza è l’esperienza. Nei cantieri legati alla riqualifi-
cazione della S.P. Rho-Monza abbiamo recentemente ese-
guito delle “spinte” per Italgas e anche per Paderno scarl 
altre installazioni con l’utilizzo TOT sia per Enel e Telecom, 
ad esempio. In San Michele del Carso a Milano sono state 
utilizzate le tecnologie CIPP. Ogni cantiere ha la sua storia: 
noi conosciamo bene il territorio, le sue problematiche ed 
anche gli specialisti di cui avvalersi.

 



Collaudo elettrico di un 
sistema di protezione catodica 
a corrente impressa della rete 

di trasporto gas naturale

Fabio Brugnetti – APCE (Associazione per la Prevenzione dalle Corrosioni Elettrolitiche), www.apce.it

Un sistema di protezione catodica è progettato e realizzato 
secondo il criterio della norma EN 12954, la quale prescri-
ve la realizzazione di punti di misura per il monitoraggio 
dei parametri di protezione catodica, secondo una logica di 
identificazione, ubicazione e spaziatura.
Eseguire il collaudo elettrico di un sistema di protezione 
catodica, significa di fatto individuare uno o più punti di 
misura, definiti come caratteristici, che sono rappresentativi 
del sistema stesso in relazione alle interferenze elettriche 
provocate da impianti elettrici terzi coesistenti nel terreno.
I punti caratteristici per definizione rappresentano le aree 
dove il rischio di corrosione elettrolitica è maggiore rispetto 
al contesto del sistema di protezione catodica.
Il collaudo elettrico ovviamente permette di selezionare i 
parametri elettrici di funzionamento degli alimentatori di 
protezione catodica in funzione della caratterizzazione del-
le interferenze elettriche analizzate.

Quando viene effettuato il collaudo elettrico 
di un sistema di protezione catodica 
e in cosa consiste?
Normalmente, i gestori delle reti di trasporto gas prevedo-
no il collaudo elettrico per i sistemi di nuova realizzazione, 
per i sistemi soggetti a variazioni di rete importante, oppure 
per i sistemi soggetti a variazioni sensibili nella tipologia 
delle interferenze elettriche. Secondo la norma EN 12954, il 
collaudo è suddiviso in almeno quattro fasi principali:
• “fase preliminare” durante la quale sono verificate:

- l’efficienza del funzionamento di tutti i dispositivi di 
protezione catodica installati e collegati elettrica-
mente alla condotta 

- l’efficacia degli impianti di messa a terra 
- l’efficacia dei dispersori di protezione catodica 
- l’efficacia dei giunti isolanti che delimitano il sistema 

di protezione catodica 
• “fase di messa a punto” del sistema di protezione cato-

dica nella quale sono previste:

- l’impostazione dei parametri di funzionamento degli 
alimentatori di protezione catodica secondo i dati di 
progetto o dati storici di protezione catodica a dispo-
sizione dell’esercente

- verifica del potenziale di protezione catodica Eon 
(general assessment) in punti di misura nel sistema 
selezionati secondo la logica di identificazione dalle 
norme

• “fase di analisi delle interferenze da corrente alternata” 
nella quale sono previste:
- in presenza di vicinanza tra gasdotto e linee elettri-

che aeree con tensione di esercizio maggiore di 30 
kV, esecuzione di calcoli matematici per prevedere il 
rischio di sovratensioni non accettabili ai sensi del 
D.M. 14/4/08

- misurazioni in accordo alla norma EN 15280 per la 
valutazione del rischio di corrosione da corrente al-
ternata

• “fase di verifica dell’efficacia” della protezione catodica 
nella quale sono previste:
- in tutti i punti di misura appartenenti al sistema in 

esame, applicazione delle tecniche di misura EN 
13509, per depurare il potenziale Eon dalle cadute 
di tensione nel terreno

- identificazione dei punti di misura caratteristici sui 
quali si baserà la manutenzione periodica successiva 
al collaudo

- messa in servizio di eventuali drenaggi unidirezionali 
per la mitigazione delle interferenze da impianti elet-
trici eserciti in corrente continua.

Quali sono le criticità operative del collaudo?
Di fatto le prime tre fasi non destano alcuna complicazione 
esecutiva, mentre per la fase n° 4 gli aspetti operativi si 
complicano per riuscire a escludere, dalla misura del poten-
ziale Eon, la caduta di tensione nel terreno “IR”.
Il metodo classico o quello più conosciuto in Italia per 
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Come migliorare l’analisi tecnica applicando la norma ISO 15589-1
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escludere la caduta di tensione nel terreno “IR” consiste 
nell’impostare in funzionamento ciclico On/Off simultaneo 
tutti gli alimentatori di protezione catodica che insistono 
nel sistema in esame e di misurare il potenziale di protezio-
ne catodica entro 200 ms dall’inizio del ciclo Off.
La norma EN 13509 permette l’impiego di questa tecnica 
solo nei momenti in cui sia solamente la corrente di prote-
zione catodica a causare la caduta di tensione IR, quindi 
consiglia di rilevare il valore Eon al quale deve corrispon-
dere un corretto valore Epc e di verificare nelle 24h che 
il potenziale Eon misurato in continuo non assuma valori 
più positivi rispetto al valore misurato durante il funziona-
mento ciclico degli alimentatori. Questo approccio è nato di 
fatto nel passato, quando le interferenze elettriche sui ga-
sdotti erano effettivamente nulle o limitate permettendone 
una facile applicazione. Oggi nel terreno la coesistenza tra 
infrastrutture è aumentata e i gasdotti sono normalmente 
dotati di rivestimento in polietilene che, da una parte è uti-
le a mitigare fenomeni di corrosione elettrolitica, di contro 
causa l’allontanamento pratico degli elettrodi usati per la 
misura del potenziale rispetto all’acciaio a contatto con il 
terreno (rivestimento privo di porosità generalizzata) (fig.3).
L’aumento della distanza effettiva che separa l’elettrodo di 
riferimento e il metallo esposto al terreno comporta l’au-
mento della caduta “IR” nel terreno parametro che tra 
l’altro diventa fortemente influenzato dalla presenza delle 
correnti vaganti (fig.4). Nella fattispecie di un sistema di 
protezione catodica caratterizzato da variabilità di campo 
elettrico (fig.4), diventa difficile individuare la fascia ora-
ria priva di interferenze; supponendo di riuscire ad indivi-
duarla, rimane l’impossibilità di correlare la misura Eon/
Eoff eseguita in tale periodo rispetto a quanto monitorato 
nelle 24h. La presenza di questo limite o difficoltà opera-
tive comportano sovente l’esclusione della fase 4, quindi 
il sistema di protezione catodica viene di fatto collaudato 
basandosi solo sul “general assessment” prescritto dalle 
norme EN 12954 e ISO 15589-1.

Come migliorare la fase 4 del collaudo 
elettrico di un sistema di protezione catodica
La carenza che va colmata è evidente: bisogna riuscire a 
monitorare in continuo il potenziale di protezione catodica 
depurato dalle cadute di tensione “IR”.
La tecnica di misura utilizzabile è di fatto molto semplice ed 
è ben riportata nella norma EN 13509 che prescrive l’im-
piego di coupon per monitorare l’efficacia della protezione 
catodica in presenza di interferenze elettriche.
Possono essere impiegati coupon portatili per l’esecuzione 
del collaudo elettrico e, successivamente all’individuazione 
dei punti caratteristici, si consiglia l’installazione di coupon 
fissi in corrispondenza di questi ultimi ed eventualmente in 
corrispondenza dell’impianto di protezione catodica mag-
giormente soggetto all’interferenza anodica.
Il coupon portatile è un dispositivo costituito da un elettro-
do portatile associato ad un coupon metallico posizionato 
in corrispondenza della parte attiva dell’elettrodo, la distan-
za che separa la parte attiva dell’elettrodo e il coupon deve 
essere contenuta in 0,5 cm.
Il coupon ovvero il metallo che simula un difetto nel  

 

 

 

 

Fig.1: Confronto dei parametri elettrici

Fig.2: 
Esempio 
registrazione 
potenziale pc 
del parametro 
Eon depurato 
da caduta IR

Fig.3: Caduta di tensione IR nella misura del potenziale 
di un tubo di acciaio rivestito in polietilene rispetto a bitume

Fig.4: Esempio monitoraggio in continuo su tubazione 
con rivestimento in polietilene



rivestimento isolante della condotta, può essere costituito 
da un picchetto di acciaio con caratteristiche equivalenti 
all’acciaio della tubazione, con superficie esposta da 1 a 5 
cm2. Il coupon portatile deve essere posizionato il più vicino 
possibile alla struttura da monitorare; in caso di tubazione 
in corrispondenza della generatrice superiore della stessa, 
la profondità di interramento deve essere di almeno 5 cm, o 
superiore se il terreno si presenta particolarmente asciutto. 
Per migliorare la conducibilità del terreno nel punto di posa 
del coupon è necessario aggiungere al terreno un po’ di 
bentonite o, se non disponibile, argilla polverizzata usata 
per giardinaggio e dell’acqua per agevolare la conduzione 
elettrica durante il periodo della misura.

Il coupon deve essere mantenuto collegato alla struttura 
da monitorare, direttamente o tramite idonei strumenti che 
gestiscono automaticamente il collegamento elettrico tra 
struttura e coupon stesso.

Quali parametri possono essere misurati 
con il coupon portatile?
Eirfree: potenziale di protezione catodica acquisito dal 
coupon direttamente collegato alla struttura. È il parame-
tro che le normative europee ed internazionali riportano 
nel criterio di protezione catodica. La stretta vicinanza tra 
coupon ed elettrodo di riferimento implica la riduzione 
sensibile delle cadute di tensione nel terreno; rispetto al 
laboratorio, oggi in campo non è possibile escludere com-
pletamente la caduta “IR”. Questo parametro può essere 
misurato da qualsiasi strumento di protezione catodica an-
che con tecnica di misura in continuo secondo UNI 10950.
Eistant off: potenziale di protezione catodica acquisito en-
tro 20 ms dall’apertura del collegamento coupon-struttura. 
Questo parametro esclude tutte le cadute di tensioni nel 
terreno incluse quelle associate al fenomeno della sovra-
protezione. Idonei datalogger permettono di gestire in au-
tomatico l’apertura del collegamento elettrico tra coupon e 
struttura, sincronizzando in automatico l’acquisizione della 
grandezza elettrica. La misura automatizzata può essere 
ripetuta una volta al secondo rispettando la tecnica di mi-
sura in continuo secondo norma UNI 10950. È il parametro 
che le normative europee ed internazionali richiedono per 
valutare l’efficacia della protezione catodica “effectiveness 
assessment”. Nella figura 6 si nota la differenza tra il po-
tenziale Eon e il potenziale Eirfree quindi rispettivamente 
senza e con impiego del coupon portatile. Nella figura 7 si 
riporta un grafico dove si nota la differenza tra il potenziale 
Eon e il potenziale Eistant-off rilevato con coupon portatile.

Conclusioni
APCE nei propri corsi di formazione sta diffondendo questa 
cultura sul monitoraggio di protezione catodica per per-
mettere ai gestori delle infrastrutture gas l’uso di una tec-
nica di monitoraggio che, a parità di esecuzione, permetta 
una migliore analisi, l’ottimizzazione dei punti caratteristici 
e l’esecuzione dell’operato in piena conformità alle norma-
tive europee ed internazionali; il tutto mantenendo invaria-
ta l’architettura degli obblighi richiesti da AEEGSI (Autorità 
per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico) verso le 
società di trasporto, distribuzione e stoccaggio gas.
APCE sta applicando questo approccio alla normativa in 
più contesti operativi: infatti nel 2017 sono state pianificate 
giornate di studio dedicate al “Monitoraggio di un sistema 
di protezione catodica” dove saranno illustrati i casi pratici, 
il tutto con la qualificata presenza del Politecnico di Milano.

Riferimenti
UNI EN 12954M “Protezione catodica di strutture metalli-
che interrate o immerse – Principi generali e applicazione 
per condotte”
UNI EN 13509 “Tecniche di misura per la PC”
ISO 15589-1 “Petroleum, petrochemical and natural gas 
industries — Cathodic protection of pipeline systems”

 

 

 

36

SERVIZI A RETE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016

Fig.5: Esempio di coupon portatile

Fig.6: Potenziale Eirfree con coupon portatile

Fig.7: Potenziale Eistant-off su coupon portatile
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Il potenziale OFF per la verifica 
della protezione catodica 
delle strutture interrate

A. Brenna, M. Ormellese  – Politecnico di Milano, Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” 
L. Lazzari – Cescor srl

Misura del potenziale 
di protezione catodica
La verifica della protezione catodica delle strutture 
metalliche interrate è basata sulla misura di potenzia-
le della struttura [1]. Il criterio definito dalle normative 
internazionali [2-4] prevede che il potenziale misurato al 
netto delle cadute ohmiche sia inferiore al potenziale di 
protezione che dipende dal metallo di cui è costituita la 
struttura: per l’acciaio nel terreno aerato il potenziale di 
protezione è -0.85 V CSE.
La misura di potenziale, pur richiedendo personale qua-
lificato e certificato, è di semplice esecuzione e non ri-
chiede attrezzatura particolarmente costosa. Per evitare 
effetti di polarizzazione durante la misura è richiesta 
un’elevata impedenza interna del voltmetro (1 MΩ nel 
caso di elettrodi di rame o zinco, almeno 10 MΩ nel 
caso di titanio attivato). La figura 1 riporta lo schema di 
misura del potenziale.
Il potenziale misurato con un elettrodo di riferimento 
posto a contatto con il terreno è pari a:

Eq. 1

IREE vero +=   

dove Evero è il potenziale “vero” della struttura, al netto 
della caduta ohmica nel terreno, IR, dovuta alla circola-
zione di corrente. Il termine di caduta ohmica è:

Eq. 2

diIR ⋅⋅= ρ  

dove ρ è la resistività del terreno, i è la densità di cor-
rente e d la distanza tra elettrodo di riferimento e strut-
tura. La misura del potenziale Evero non può prescindere 
dall’eliminazione della caduta ohmica. 

Tecniche di eliminazione 
della caduta ohmica
Sono disponibili varie tecniche per eliminare (o ridurre) 
la caduta ohmica nel terreno [1], basate sulla riduzio-
ne della distanza tra elettrodo di riferimento e struttura 
(elettrodo di riferimento fisso o locale, tubo capillare e 
sonde di potenziale) o sull’interruzione della corrente 
(tecnica ON-OFF in sistemi a corrente impressa).

Occorre precisare che la corretta misura del potenziale 
vero è senza dubbio fornita dalle sonde di potenziale 
con elettrodo incorporato o dall’utilizzo di conduit nel 
terreno con provini d’acciaio (il cosìddetto tubo capil-
lare o capillare di Luggin, definito nello standard NACE 
SP0104 [5] soil-access tube, fig.2). Queste tecniche con-
sentono, senza interrompere la corrente di protezione 
e anche in presenza di correnti vaganti, equalizzatrici o 
galvaniche, di misurare il potenziale vero, azzerando la 
distanza tra elettrodo di riferimento e struttura. 
Viceversa, l’interruzione della corrente di protezione è 
la base del principio di funzionamento della tecnica ON-
OFF, di cui questa memoria offre un’analisi critica di al-
cuni aspetti legati all’utilizzo e all’interpretazione della 
misura. Questa tecnica si basa sul fatto che, al momento 
dell’interruzione della corrente di protezione, la caduta 
ohmica si annulla in tempi molto brevi, dell’ordine del 
milionesimo di secondo, mentre la sovratensione di ossi-
geno in tempi molto più lunghi, da qualche secondo fino 
a qualche giorno. 
L’annullamento istantaneo della caduta ohmica al mo-
mento dell’interruzione di corrente permette la misura 
del potenziale vero.
Le normative ISO 15589-1 [3] e EN 13509 [4] riportano 
che la misura è da considerarsi accurata se effettuata 
entro 1 secondo dall’interruzione della corrente. Lo 
standard NACE TM 0497 [6] riporta invece 3 secondi 
come tempo entro cui eseguire la lettura del potenzia-
le OFF per evitare effetti di depolarizzazione. Il metodo 

 Fig.1: Misura di potenziale di una tubazione interrata 
(adattata da EN 13509 [4])
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non è applicabile in presenza di correnti vaganti o di 
correnti galvaniche.  
Di seguito si illustrano alcuni limiti intrinseci nell’utilizzo 
della tecnica ON-OFF.

Tecnica ON-OFF in assenza 
di sovra-protezione catodica
È opportuno premettere che in queste condizioni il pro-
cesso catodico dominante sulla superficie del tubo in 
protezione catodica è la riduzione di ossigeno.
In figura 3 si illustrano i profili di potenziale misurati su 
una tubazione interrata in PC acquisiti con datalogger 
con frequenza di campionamento 50 Hz, ottenuti con 
sonda capillare e con elettrodo portatile. In corrispon-
denza dell’interruzione della corrente di protezione, 
la caduta ohmica si annulla istantaneamente, men-
tre rimane il contributo di polarizzazione di diffusione 
dell’ossigeno caratterizzato da una cinetica più lenta. 
Per confermare la validità della misura del potenziale 
OFF, occorre confrontare questo valore con il potenziale 
fornito dall’elettrodo capillare prima dell’interruzione di 
corrente: questo è infatti il vero valore di polarizzazione 
della tubazione.  Come chiaramente visibile dal grafico, 
il potenziale OFF coincide con la misura effettuata con 
elettrodo capillare già a partire dai primi punti seguenti 
l’interruzione della corrente (la frequenza di campiona-
mento è 50 Hz che corrisponde a un punto ogni 20 ms). 
In seguito il potenziale del metallo tende al valore di 
libera corrosione con andamento asintotico: i due pro-
fili di potenziale coincidono data l’assenza di corrente 
circolante. La velocità di depolarizzazione dipende dalla 
disponibilità di ossigeno in soluzione e dalla capacità 
di diffondere verso la superficie del metallo. È possibile 
individuare due fasi: la prima in cui l’ossigeno è consu-
mato dalla corrente di protezione catodica; a seguito 
dell’interruzione della corrente (seconda fase) l’ossige-
no diffonde nuovamente verso il metallo annullando il 
gradiente di concentrazione precedentemente creatosi. 
La cinetica della seconda fase dipende dal coefficiente 
di diffusione dell’ossigeno nel terreno e dalle condizioni 
fluidodinamiche dell’elettrolita. Nel caso dei terreni, es-
sendo i fenomeni di trasporto lenti, sono attese variazio-
ni di potenziale piccole a brevi tempi dallo spegnimento 
della corrente. La tabella 1 riporta il valore del potenzia-
le vero misurato con capillare Luggin e il potenziale OFF 
acquisito a diversi tempi dall’interruzione di corrente: la 
differenza tra i due potenziali è 5 mV dopo 20 ms e si 
annulla dopo 40 ms. L’errore commesso considerando il 
punto a 1 s (valore definito dalla EN 13509 [4]) è di 54 
mV, valore del tutto accettabile. 
In conclusione, in cui di assenza di sovraprotezione, l’er-
rore contenuto nella misura del potenziale OFF a 1 se-
condo dall’interruzione della corrente è limitato a poche 
decine di mV, pertanto accettabile. 

Tecnica ON-OFF in condizioni 
di sovra-protezione catodica
In condizioni di sovraprotezione, al processo catodico di 
riduzione di ossigeno si somma il processo di sviluppo di 

 

 

Tab.1: Confronto tra potenziale OFF e misura 
con elettrodo in capillare di Luggin

Fig.2: Esempio di misura di potenziale di un tubo 
con coupon collegato e conduit di misura 
(adattata da NACE SP0104 [5])

Fig.3: Profilo di potenziale ON-OFF 
(Evero = -1.064 V CSE)

Evero (V CSE) EON (V CSE) EOFF (V CSE) EOFF - Evero (mV)

-1.064 -1.186

20 ms -1.069 -5

40 ms -1.063 1

100 ms -1.053 11

1 s -1.010 54
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idrogeno, che come è ben noto può portare a distacco del 
rivestimento o a infragilimento da idrogeno.
La figura 4 confronta il profilo di potenziale ON-OFF con 
il potenziale vero misurato con capillare Luggin. In que-
sto caso la differenza tra potenziale ON e potenziale vero 
(cioè la caduta ohmica in soluzione) è maggiore, a causa 
della maggior corrente circolante.
L’interruzione della corrente non provoca l’annullamento 
della sola caduta ohmica nell’elettrolita ma anche della 
sovratensione legata al processo di sviluppo d’idrogeno. 
Occorre fare una precisazione. 
La sovratensione di idrogeno ha due contributi: il primo 
di tipo diffusivo dovuto alla differenza di pH che si genera 
in condizioni di protezione catodica; il secondo è la sovra-
tensione di attivazione che dipende dal tipo di metallo. 
In sintesi, la sovratensione di attivazione d’idrogeno ha 
una cinetica molto più rapida della reazione di riduzione 
di ossigeno e si annulla in tempi dell’ordine del millesimo 
di secondo. Questo comportamento è evidenziato dal 
profilo di potenziale vero misurato con capillare: al mo-
mento dell’interruzione di corrente, il potenziale varia di 
circa 200 mV positivi rispetto al potenziale misurato in 
condizioni ON. Tale variazione non è associata alla pre-
senza di cadute ohmiche ma al contributo di sovraten-
sione di sviluppo d’idrogeno che si annulla in tempi più 
brevi rispetto alla frequenza di campionamento (50 Hz).
La tabella 2 riporta la differenza tra il valore del poten-
ziale vero e il potenziale OFF acquisito a diversi tempi 
dall’interruzione di corrente: la differenza è sempre su-
periore a 200 mV. Pertanto, in sovraprotezione la misura 
del potenziale OFF contiene un errore di misura conside-
revole; il rischio è quello di sottovalutare la condizione 
di sovraprotezione.

Conclusioni
È stata proposta un’analisi di alcuni aspetti legati all’u-
tilizzo e all’interpretazione della misura del potenziale 
OFF per la verifica delle condizioni di protezione cato-
dica delle strutture interrate. Dalle misure effettuate è 
possibile concludere che:
• la misura di potenziale OFF coincide con la misura 

del potenziale vero solo in assenza di sovraprotezio-
ne catodica;

• in sovraprotezione catodica il potenziale OFF non 
fornisce il potenziale vero del metallo con il rischio 
di sottovalutare i rischi legati alle condizioni di sovra-
protezione.

In sintesi, la misura di potenziale OFF deve essere utiliz-
zata con cautela per la corretta verifica della protezio-
ne catodica: si consiglia pertanto l’adozione di sonde 
di potenziale con elettrodo di riferimento incorporato o 
l’installazione di conduit con coupon.
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Evero (V CSE) EON (V CSE) EOFF (V CSE) EOFF - Evero (mV)

-1.321 -2.449

20 ms -1.119 202

40 ms -1.116 205

100 ms -1.109 212

1 s -1.083 238

Tab.2: Confronto tra potenziale OFF e misura 
con elettrodo in capillare di Luggin

Fig.4
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Il nuovo data logger di registrazione

ECONORMA

Il data logger serie FT-100/MV di Econorma è un dispo-
sitivo di registrazione, preciso, compatto ed economico, 
con notevole memoria di registrazione ed è particolar-
mente indicato per documentare le variazioni di tensio-
ne nei Laboratori prove materiali, sistemi di protezione 
catodica, tarature e collaudi di apparecchiature, monito-
raggio di segnali di processo, ecc.    
Questa nuova serie di FT-100/MV ha un microprocessore 
che calcola il valore medio di 100 letture all’interno di 
un secondo, e lo memorizza. Pertanto, l’apparecchiatu-
ra è sempre attiva e consuma ovviamente più energia 
della batteria al Litio. La durata della batteria al Litio in 
dotazione è comunque di circa 20 missioni da 24 ore 
con memorizzazione di ogni secondo e con il valore me-
diato, pari a 3.000.000 letture. Il valore mediato evita di 
memorizzare dei picchi di tensione dovuti a disturbi nel-
la rete e li minimizza senza falsare i risultati. In questa 
nuova serie l’impedenza d’ingresso è stata portata a 6,5 
Mohm, utile per correnti molto basse.
Le caratteristiche principali sono: range di misura: varia-
bile da -5,00 Volt a + 5,00 Volt, precisione: +/- 0,01 Volt 
e risoluzione 0,01 V. È disponibile ora anche il modello 
“FT-100/MV-H” con range espanso che varia da -10,00 
Volt a +10,00 Volt.
Ha un numero di matricola univoco e non cancellabile 
inserito nel microprocessore.
Memoria dati: possibilità di memorizzare 131.000 let-
ture con data, ora e valore della tensione in Volt.  La 
memorizzazione dei dati può essere selezionata come 
tipo circolare (i dati più vecchi vengono sovrascritti) 
oppure a memoria satura. In questo ultimo caso non 
vengono più salvate altre letture ed il sistema si ferma. 
L’alimentazione del dispositivo e data da una batteria al 
Litio facilmente sostituibile da 3,65 Volt. La durata della 
batteria è in funzione dell’intervallo di memorizzazione 
e dalla abilitazione o meno dei Led.  Sostituendo la bat-
teria i dati non vengono cancellati. Ha due LED. Quello 
rosso indica il superamento delle soglie di allarme, con 
o senza memoria. Quello giallo avverte che la batteria è 

in esaurimento o quasi scarica.
La comunicazione con il P.C. è data da una porta seriale 
RS232 a nove pin.
Il dispositivo funziona correttamente con un range di 
temperatura   da - 20 °C a + 75,0 °C.
Il contenitore è in IP-65 con coperchio trasparente in 
policarbonato e con cavo esterno per collegamento a 
morsettiera. Le dimensioni sono 65 x 115 x 40 mm.
Delay Timer. Può essere impostato un tempo di parten-
za delle misure variabile da 0 secondi fino ad 1 mese. 
L’intervallo di registrazione puo essere programmato da 
1 secondo a 4 ore a passi di un secondo. La data di re-
gistrazione delle misure viene acquisita dal P.C. durante 
lo scarico dati periodico. Si può impostare anche una so-
glia di allarme di massima o di minima i cui superamenti 
saranno visualizzati sul grafico in rosso o blu. 
È possibile memorizzare una linea di 32 caratteri come 
descrizione, per indicare il tipo di   parametro e la sua 
utilizzazione.
Il software di comunicazione per Windows, fornito a 
corredo con il registratore FT-100/MV, consente di im-
postare i parametri e i dati di riferimento, modificarli, ed 
inoltre, di scaricare tutti i dati o gli ultimi N dati. In ogni 
caso i file su cui si memorizzano i dati sono file ASCII 
leggibili con qualsiasi programma di videoscrittura. 
Il software permette inoltre di ottenere delle rappresen-
tazioni grafiche dai dati memorizzati, di impostare un 
offset di calibrazione e di controllare lo stato della carica 
della batteria del FT-100/MV. È possibile cancellare la 
memoria per poi procedere ad altre memorizzazioni ed 
inoltre salvare su file i vari parametri di configurazione 
per poi riprenderli per programmare altri dispositivi serie 
FT-100/MV.
È ora disponibile anche il software opzionale “FT-
Graph-2” che elabora fino a 131.000 letture con la 
possibilità di visualizzare, fare uno zoom e stampare 
scegliendo i seguenti modelli matematici: Media aritme-
tica – Mediana – Scarto quadratico medio – Gaussiana 
– Durata totale dei fuori soglia - Indice di Variabilità.
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Protezione catodica e pannelli solari

Alimentatore portatile per test/diagnostica su impianti 
di protezione catodica a corrente impressa
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LARS ITALIA

MICROPI ELETTRONICA

Gli impianti fotovoltaici consentono la produzione di energia elettrica utilizzabile 
nell’intero arco della giornata e trovano applicazione anche nella protezione 
catodica delle strutture metalliche. Nel corso degli anni LARS ITALIA ha parteci-
pato, come fornitore di materiali e produttore di alimentatori, alla progettazione 
e realizzazione di impianti di protezione catodica alimentati a pannelli solari. La 
tecnologia scelta è stata quella switching con l’utilizzo di convertitori DC/DC, 
tecnologia particolarmente adatta all’applicazione ed in grado di garantire un 
elevato rendimento.
L’utilizzo congiunto di energia solare e batterie, ricaricate a loro volta dai pan-
nelli fotovoltaici, permette di installare un impianto di protezione catodica efficiente anche laddove non sia agevolmente dispo-
nibile l’alternata di rete. Si sono realizzati impianti per l’estero di potenze significative, fino a 2500W, il mercato italiano invece 
preferisce piccoli impianti. Un interessante campo di utilizzo si è rivelato essere l’integrazione con piccoli impianti preesistenti 
di protezione di sacrificio, utilizzati in ambito cittadino. Si è quindi studiata una soluzione a basso impatto ambientale, che si 
integrasse con l’arredo urbano. Nella figura  è mostrato un alimentatore della serie TES, l’alimentatore è stato utilizzato in ambito 
cittadino a Firenze. La struttura può essere utilizzata anche per l’alloggiamento di alimentatori connessi alla rete ENEL. 
In ambito nazionale la soluzione più diffusa prevede l’utilizzo di alimentatori compatti con ingresso in corrente continua da pan-
nelli solari e batterie in tampone. Le batterie sono esterne all’alimentatore, mentre la gestione della carica e scarica è integrata.
Siamo giunti alla configurazione di un prodotto versatile e affidabile, utilizzabile con ingresso da pannelli solari da 12 o 24V 
nominali. L’uscita massima è di 48V a 5A. L’alimentatore è installato in una cassetta stagna per installazione in esterno, con 
accesso cavi protetto. Le connessioni sono protette contro inversione della polarità della batteria.  Uscita e misura della Ddp sono 
protette da disturbi provenienti dal campo con induttanze di filtro e scaricatori. Realizzazioni custom possono essere progettate 
e realizzate su specifiche del cliente.

Micropi Elettronica sviluppa e produce, da oltre 30 anni, apparecchiature 
elettroniche per i settori automazione industriale, conversione di poten-
za, informatica, proponendosi sul mercato con prodotti specializzati ed 
innovativi. La Divisione Protezione Catodica di Micropi Elettronica pre-
senta a tutti gli operatori del settore il nuovo dispositivo: ALP3 alimenta-
tore portatile con batteria ricaricabile interna, specializzato per la prote-
zione catodica. L’apparato, concepito per le prove in campo nel settore 
gas, è corredato da funzioni specifiche per quest’ambito e consente di 
effettuare vari test elettrici sugli impianti senza che sia necessario un col-
legamento alla rete elettrica: ad esempio, realizzare prove di isolamento 
o di ON/OFF, regolare la DDP, registrare l’andamento nel tempo dei prin-
cipali parametri elettrici. ALP3 è in grado di erogare fino a 48V e regolare 
correnti in uscita da pochi µA fino a 3A. Incorpora un interruttore ciclico 
a MOSFET (programmabile) e, opzionalmente, un datalogger a 3 canali 
(DDP, Vout, Iout) con elevata capacità di memoria di circa 2 milioni di 
campioni. Può prevedere interfaccia Bluetooth e modulo GPS, per una 
precisa sincronizzazione tra più apparati durante le prove di ON/OFF.
La batteria interna è una Li-Po da 22V fino a 10Ah con bilanciatore, e 
può essere ricaricata da qualsiasi fonte 10-18Vdc (alimentatore da rete, 
batteria auto, pannello fotovoltaico). L’alimentatore dispone di 3 modi 
operativi: 
• Generatore di Tensione Costante (Modo CV): regola la tensione di uscita al valore desiderato, erogando fino a Imax (2A o 3A 

secondo la versione). L’alimentatore sceglie in automatico una scala amperometrica adeguata alla corrente in uscita (auto-
ranging su 4 scale: 3mA, 30mA, 300mA e 3A).

• Generatore di Corrente Costante (Modo CC): regola la corrente di uscita al valore desiderato, con tensione di uscita fino a 
48V. Dispone di 187 valori di preset per la corrente desiderata. 

• Regolatore automatico DDP costante (Modo DDP): regola la DDP, letta alle boccole, al valore desiderato con le limitazioni 
Vmax=48V e Imax. In questa modalità l’alimentatore si comporta come un normale alimentatore per la regolazione auto-
matica della DDP, con corrente di base (la corrente erogata è obbligata a non scendere mai al di sotto della corrente base 
programmata). Il fondo scala del voltometro DDP può essere scelto tra +/-10V e +/-50V; il fondo scala amperometrico è 
automatico.
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L’innovazione arriva nei cantieri di tutto il mondo: 
Plastfast™ è il sistema completo di saldatura per 
raccordi elettrosaldabili fino a 355mm di diametro.

Via Ferrara 98061 Brolo (ME) Italy
Tel. +39 0941 536311 - Fax +39 0941 561476

info@plastitaliaspa.com
www.plastitaliaspa.com

www.plastfast.eu
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Idrovia Locarno-Milano-Venezia

Intervista al Presidente Alessandro Folli – Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (ETVilloresi)

Come si armonizzano le competenze proprie del 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con le 
attività sinora svolte per il ripristino dell’Idrovia 
Locarno-Milano-Venezia?
Forte dell’esperienza in gestione e regolazione idrica e 
alla luce di competenze tecnico-idrauliche ormai conso-
lidate, il Consorzio ha attivato importanti interventi di 
recupero infrastrutturale che vanno dal restauro delle 
conche di navigazione, alla realizzazione di nuovi ap-
prodi e alla riapertura di tratte navigabili a motore e/o 
canoabili per quanto concerne la parte dell’itinerario 
Locarno-Milano-Venezia sino al capoluogo lombardo.

Quali sono gli investimenti finora effettuati per 
il ripristino della navigazione sino a Milano e 
cosa manca per il completamento?
Il Consorzio ha effettuato a Panperduto, nel Comune di 

Le competenze e gli interventi di Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
per il recupero strutturale e il completamento della navigazione

Somma Lombardo (VA), il recupero delle conche di na-
vigazione (sull’opera di presa, sul Canale Villoresi e sul 
Canale Industriale) e altre opere per la navigazione per 
un importo di oltre 3 M€. Inoltre ETVilloresi ha provve-
duto altresì al recupero delle conche, alla realizzazione 
di una nuova diga e di altre opere accessorie anche a 
Turbigo (MI) per un valore di oltre 8 M€.Per quanto 
riguarda la continuità del percorso navigabile, vi sono 
da segnalare, allo stato attuale, tre interruzioni: presso 
lo sbarramento di Porto della Torre – il progetto della 
conca mancante è in carico alla Regione Piemonte – e 
presso quello alla Centrale di Tornavento, oltre all’in-
terruzione dovuta alle due biconche inattive in prossi-
mità della centrale di Vizzola. Grazie a quanto realizza-
to recentemente dal Consorzio, è comunque possibile 
navigare sino a Milano in Darsena quasi in continuità, 
effettuando alaggi a Porto della Torre e Nosate.

Basso Pavese Chiavica

Imbarcazione Lovemi

Monza, centrale idroelettrica ETVilloresi 
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Anche la tratta Milano-Pavia può essere ripristi-
nata e con quale impegno economico?
Il progetto è attualmente al centro del confronto tra i 
principali soggetti che si occupano di gestione idrica e 
alto è l’interesse dimostrato nei confronti di un possi-
bile rilancio della navigazione nella tratta compresa tra 
Milano e Pavia.
Sono state effettuate alcune valutazioni che individua-
no i potenziali importi necessari a completare i lavori. 
Si stima un costo inferiore agli 80 M€ complessivi per 
intervenire su Conchetta e Conca Fallata, sistemare le 
sponde e le alzaie lungo l’intera tratta e adeguare 7 
ponti a raso, 4 conche e 3 biconche per poter arrivare 
al Po.

Secondo le stime effettuate sui passeggeri che 
hanno navigato nel 2015-16 lungo i Navigli 
Grande, Pavese e Martesana, ci possono essere 
margini di ulteriore sviluppo della navigazione 
turistica e del relativo indotto economico?
Sicuramente la navigazione sui canali rappresenta un 
tema di grande interesse. In questi anni si è assistito 
ad un netto incremento dei passeggeri grazie agli inter-
venti effettuati – in primis dal Consorzio – con impor-
tanti finanziamenti comunitari POR FESR ed Expo 2015 
connessi allo sviluppo delle Vie d’Acqua. Questi ultimi 
hanno permesso, tra le altre cose, di riqualificare le al-
zaie, accrescendo l’attrattività dei percorsi ciclopedo-
nali presenti lungo i canali e creando così i presupposti 
per uno sviluppo di forme turistiche legate alla fruizione 
del reticolo per finalità alternative a quelle irrigue. In 
questo contesto la navigazione gioca un ruolo impor-
tante. Senza dubbio vi è un’attenzione crescente e i 
margini di un ulteriore sviluppo, tentando di superare le 
limitazioni che ancora esistono, sono significativi.

Il Museo delle Acque Italo-Svizzere, un piccolo 
gioiello storico-culturale a Panperduto nel cuore 
del parco del Ticino, ce ne può parlare?
Il Museo delle Acque Italo-Svizzere si trova sull’isola di 
Confurto, presso Panperduto (Somma Lombardo, VA). 
L’antico edificio era un tempo destinato a raccogliere 
le attrezzature per la manutenzione. La ristrutturazione 
eseguita (nel contesto del progetto Idrotour, finanziato 
dal Programma Interreg Italia-Svizzera - 2007-2013), 
pur mantenendo le caratteristiche tipologiche e costrut-
tive originarie, ha elevato lo stabile a moderno pun-
to di interesse culturale perfettamente integrato con 
l’ambiente e il territorio circostante. Dotato di una sala 
polifunzionale, il Museo, che ha una superficie comples-
siva di circa 150 mq, può ospitare convegni, mostre, 
workshop, laboratori didattici ed eventi. Sul pavimen-
to è stata riprodotta una mappa in scala 1:1.500 del 
territorio che da Sesto Calende conduce fino a Vizzola, 
per illustrare l’origine, la storia e la complessità strut-
turale e funzionale del bacino idraulico Italo-Svizzero 
del Ticino. Da questo angolo immerso nel verde i vi-
sitatori possono cogliere l’essenzialità dell’acqua per 
la vita umana oltre che per la natura, riconoscendo il 

Naviglio Grande

Naviglio Bereguardo

Naviglio Pavese

Naviglio Martesana

Naviglio Paderno
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valore della sua multifunzionalità come fondamentale 
per l’agricoltura, il paesaggio, il tempo libero e per la 
produzione di energia elettrica. 
Qualche mese fa il Consorzio ha affidato la sua ge-
stione, assieme a quella del vicino Giardino dei Giochi 
d’Acqua e dell’ostello ai piedi dell’opera di presa, ad 
un soggetto gestore che ha inserito il centro culturale 
all’interno di itinerari turistici progettati in loco. 
È intenzione del Consorzio proseguire l’opera di valo-
rizzazione del Museo già intrapresa, con il suo inseri-

mento in una ideale rete che possa collegare i centri 
di interesse didattico-culturale dell’Ente (Museo Eme-
roteca delle Acque Villoresi di Castano Primo, Centro 
per la conservazione della fauna ittica di Abbiategrasso 
e Museo della Bonifica di Chignolo Po nel Basso Pa-
vese) tra loro ma anche ad altre realtà affini presenti 
sul territorio. L’obiettivo è quello di creare un percorso 
concettuale, ma anche geografico, in grado di sviluppa-
re reali opportunità per scoprire e diffondere la cultura 
dell’acqua.

Museo delle Acque Italo-Svizzere ETVilloresi 
presso Panperduto

Panperduto

Via Regiosi 12 16015 CASELLA (GE)
Tel. +39 010 9675252 Fax +39 010 9675254

e-mail: com@seaguard.it web: www.seaguard.it

SEAGUARD ITALANODI S.r.l.
DAL 1972 PROGETTIAMO E PRODUCIAMO IMPIANTI

DI PROTEZIONE CATODICA
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Ottimizzare i sistemi 
acquedottistici
Carlo Carrettini 
Stefano Mambretti – DICA, Politecnico di Milano

Il tema dell’efficienza e dell’ottimizzazione, in tutti i settori, 
è di estrema importanza data la necessità di razionalizza-
re le risorse disponibili e limitare gli sprechi. Nel caso dei 
sistemi acquedottistici si tratta di perseguire un obiettivo 
sia economico, sia ambientale – oltre che, naturalmente, di 
buon senso. Le difficoltà sono diverse: prima tra tutti, quella 
di definire che cosa si debba intendere per “ottimo”. A tal 
fine occorre definire quantitativamente la prestazione del 
sistema, in modo tale da poter valutare oggettivamente se 
un cambiamento di scenario conduce ad un miglioramento 
o ad un peggioramento. Un ulteriore problema si può avere 
quando due obiettivi tra loro non coerenti conducono a ri-
sultati contraddittori: quando, cioè, migliorare il sistema da 
un punto di vista conduce a peggiorarlo da un altro punto. 
Nel nostro caso questo può essere facilmente esemplificato 
considerando da un lato la ridondanza della rete e dall’al-
tro il suo costo di realizzazione: è del tutto evidente che il 
sistema è tanto più resiliente quanto più è interconnesso; 
tuttavia, aumentare le interconnessioni provoca un aumen-
to dei costi.  Ma anche quando il problema sia univocamen-
te posto, e sia stata determinata una “Funzione Obiettivo” 
da minimizzare (o massimizzare), la soluzione analitica è 
generalmente impossibile. Negli anni, quindi, si è passati 
dai tentativi di soluzione basati sui metodi di programma-
zione lineare o non lineare (come era risolto il classico pro-
blema di Idraulica di trovare portate e pressioni in una rete 
magliata) all’uso dei metodi basati sul Calcolo Evolutivo, 
che non fanno uso di un gradiente nel corso dell’ottimiz-
zazione e pertanto non richiedono la differenziabilità del 
problema da analizzare.
Descriviamo brevemente alcuni di questi metodi, per pre-
sentarne alcune applicazioni a casi reali, cercando di di-
scutere criticamente i risultati ottenuti, nella convinzione di 
dover superare gli approcci globali e basati su indicatori di 
prestazione.

Il caso degli acquedotti
Per ottimizzare un sistema o un processo bisogna innanzi-
tutto conoscerlo, il che implica la misurazione delle gran-
dezze fisiche e dei parametri che lo governano e lo descri-
vono, ovvero: portate, pressioni, livelli, consumi elettrici, 
parametri fisici e di qualità. Purtroppo ancora oggi in molti 
acquedotti, mentre nella componente impiantistica (moto-
ri, pompe, valvole) gli strumenti di misura sono presenti in 

numero e tipologia adeguata, lungo le reti di adduzione e 
distribuzione si misura molto poco, limitandosi per lo più 
alle sole pressioni e comunque in quantità non sufficiente. 
Il problema è dato non tanto dai costi della strumentazione 
(acquisto, installazione e gestione), quanto dalla difficoltà 
di determinare il numero, la posizione e la tipologia degli 
strumenti da installare per pervenire ad una corretta cono-
scenza del sistema.
I diversi aspetti dell’ottimizzazione si possono raggruppare 
nei tre gruppi seguenti, ciascuno con una serie di interventi 
semplici e altri più articolati e complessi.
L’ottimizzazione energetica si consegue intervenendo su 
una molteplicità di elementi:
• motori e pompe più efficienti
• processo di emungimento dai pozzi più efficiente
• processi di trattamento più efficienti
• eliminazione di strozzature nella distribuzione
• regolarizzazione e riduzione delle pressioni in rete
• implementazione modelli e utilizzo software specifici 

per il monitoraggio dei consumi e degli indicatori.

Anche l’ottimizzazione dell’uso della risorsa si consegue 
intervenendo su una molteplicità di elementi:
• riduzione sprechi nei processi di trattamento
• miglioramento del processo di misura presso gli utenti 

(rinnovo parco contatori e telelettura disponibile anche 
per gli utenti)

 

Rete di Milano, semplificata, 
nel programma di calcolo Epanet
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• riduzione delle perdite fisiche dalla rete (velocità nelle ri-
parazioni, riduzione delle pressioni, distrettualizzazione)

• implementazione modelli e utilizzo software specifici 
per il monitoraggio delle perdite e la redazione dei bi-
lanci idrici in tempo reale.

L’aumento della durata di vita tecnica di impianti e rete è 
un aspetto centrale dell’ottimizzazione e si può conseguire 
mediante:
• manutenzione programmata delle apparecchiature
• indagini sullo stato di conservazione delle reti e sulle 

reali condizioni di funzionamento (in particolare le 
pressioni interne e gli sforzi derivanti dalle condizioni di 
posa)

• regolarizzazione e riduzione delle pressioni in rete
• protezione dai fenomeni corrosivi interni ed esterni.

Il Calcolo Evolutivo
Una caratteristica interessante di questi metodi è data dal 
fatto di essere sviluppati a seguito dell’osservazione della 
natura. Il metodo Simulated Annealing, ad esempio, deri-
va dalla scienza dei metalli, dove è usato per descrivere 
il processo di eliminazione di difetti reticolari dai cristalli 
tramite una procedura di riscaldamento seguita da un lento 
raffreddamento. Il metodo cosiddetto Particle Swarm Opti-
mization (ottimizzazione con sciami di particelle) invece, è 
ispirato al movimento degli sciami o degli stormi. La Ant 
Colony Optimization cerca un percorso ottimale in un grafo 
riproducendo il comportamento delle formiche. Gli Algorit-
mi Genetici si ispirano al principio della selezione naturale 
ed evoluzione biologica. Un discorso a parte meritano le 
Reti Neurali Artificiali, la cui genesi si può far risalire alla 
creazione del Neurone Artificiale, già nel 1943, che hanno 
ricevuto un forte sviluppo negli anni Ottanta dello scorso 
secolo e che trovano applicazione in recenti sviluppi anche 
nel settore acquedottistico. In ogni caso, tutti i metodi del 
calcolo evolutivo sono continuamente soggetti a verifiche 
e miglioramenti. Ad esempio i metodi basati sul principio 
del Particle Swarm Optimization paiono particolarmente 
interessanti, anche per la possibilità intrinseca di valutare 
la presenza di più massimi (o minimi) locali; le applica-
zioni attuali ne hanno mostrato una certa instabilità (cfr. 
Becciu, Mambretti, Martins, 2014), per cui è necessaria la 
presenza di ricercatori esperti per condurre la procedura ad 
una soluzione accettabile. Viceversa gli Algoritmi Genetici 
offrono garanzie di stabilità e di convergenza, oltre che di 
semplicità d’uso, che li rendono affidabili ed applicabili in 
modo generalizzato. È senz’altro da attendersi che ulteriori 
ricerche mutino il quadro delle considerazioni testé esposte.

Alcuni esempi applicativi

Ottimizzazione classica
L’applicazione più usuale di questi metodi è quella della 
pura ottimizzazione. Ad esempio, nella città di Milano l’ac-
quedotto è approvvigionato da un elevato numero di pozzi; 
l’acqua emunta viene trattata in centrali dalle quali viene 
nuovamente sollevata per essere immessa in rete, senza la 
presenza di serbatoi pensili: il carico idraulico viene quindi 
generato dalle stazioni di pompaggio, la cui azione equili-

 

 

 

Neurone artificiale: esempio di funzione di trasferimento

Rete neurale artificiale pienamente connessa

Frontiera di Pareto

bra gli effetti della domanda di acqua. In questo acquedot-
to, estremamente complesso ed alimentato da un centinaio 
di pompe, quasi tutte dotate di inverter, sono state condot-
te diverse ricerche per determinare la configurazione delle 
pompe tale da garantire la piezometria adeguata e da mi-
nimizzare l’energia impiegata. Mediante l’uso del modello 
matematico della rete, sviluppato dal Gestore (MM S.p.A.), 
si è cercato di minimizzare la funzione obiettivo (O.F.) che, 
in linea generale, può essere scritta come sommatoria 
delle potenze impiegate dalle pompe in funzione. Ovvia-
mente deve essere inserito anche un cosiddetto “fattore 
di penalizzazione”, che ha lo scopo di condurre a soluzioni 
effettivamente adottabili nella pratica gestionale: se non 
si pongono vincoli alla ricerca della soluzione si perviene 
infatti ad una soluzione nella quale tutte le pompe sono 
spente e quindi la potenza richiesta è nulla. La funzione 
obiettivo deve essere pertanto “penalizzata” se in qualche 
punto della rete la pressione calcolata dal modello diventa 
inferiore a quella richiesta dal Gestore.
La procedure di ottimizzazione energetica applicate  
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sulla rete di Milano sono state, nei casi finora studiati, tutte  
basate su algoritmi genetici, pur nelle loro diverse articola-
zioni e modalità di implementazione, per la citata comples-
sità della rete e la necessità di ottenere risultati stabili ed 
affidabili (Mambretti e Orsi, 2016). Uno sviluppo possibile 
potrebbe essere quello di inserire all’interno della valuta-
zione economica altri fattori, oppure combinare la funzio-
ne obiettivo sopra citata con altri obiettivi non economici. 
In questo secondo caso si potrebbe pervenire a soluzioni 
tra loro conflittuali, il che implicherebbe la determinazione 
di un luogo di punti (frontiera di Pareto) per i quali non 
è possibile migliorare la O.F.1 senza peggiorare la O.F.2, e 
viceversa. In questo caso la decisione in merito a quale so-
luzione adottare è sostanzialmente gestionale, o politica, 
con il modello che aiuta il decisore a districarsi tra le diverse 
possibilità.

Ricerca perdite
Un caso meno ovvio di ottimizzazione è quello utilizzato 
per la ricerca perdite. Per ricondurre questo caso ad una 
ottimizzazione, Becciu, Mambretti e Martins (2014) hanno 
ricostruito il modello della rete e le diverse richieste delle 
utenze a partire dai dati del Gestore. I valori calcolati dal 
modello sono stati confrontati con quelli registrati duran-
te una campagna di misura. La funzione obiettivo è stata 
impostata come minimizzazione delle differenze tra valori 
registrati e simulati variando le richieste delle utenze. La 
ridistribuzione di tali portate a seguito della calibrazione 
è diversa rispetto a quanto ipotizzato dal Gestore: que-
sta differenza, che si è potuta circoscrivere spazialmente, 
è stata attribuita, se non necessariamente alle perdite 
occulte, quantomeno a incertezze della rete che meritano 
un maggiore approfondimento. In questo caso si è trovata 
una sostanziale equivalenza nei risultati nel caso di utilizzo 
degli Algoritmi Genetici e dei Particle Swarm Optimization. 
Tuttavia, gli sciami di particelle sono intrinsecamente in 
grado di verificare la presenza di più massimi nella stessa 
area di ricerca (ciò che anche gli Algoritmi Genetici sono in 
grado di fare, ma non nelle loro formulazioni più classiche): 
questo comporta la possibilità di verificare se la distribu-
zione delle portate ricostruita dalla modellazione è univoca 
oppure no. Nel primo caso, significa che la strumentazione 
installata nella rete è adeguata alle necessità; nel secondo 
caso, che occorre progettare un loro incremento. Con questi 
metodi è cioè possibile determinare la tipologia e la distri-
buzione ottimale della strumentazione da installare.

Controllo in tempo reale
È infine necessario rilevare come i metodi descritti sopra 
siano applicabili sostanzialmente in modalità off line, ov-
vero non in tempo reale, a causa dei tempi di elaborazio-
ne che in generale non sono compatibili con le necessità 
di gestione. Per trattare questi casi si va diffondendo una 
riscoperta delle reti neurali (una descrizione sommaria si 
trova in Becciu e Mambretti, 1998). Tali reti necessitano di 
un valore in entrata e, a seguito di una elaborazione lega-
ta ad una serie di funzioni di trasformazione, forniscono 
un valore in uscita. I tempi di calcolo estremamente rapidi, 
data la usuale semplicità delle reti stesse. Questi modelli 

richiedono la calibrazione di un certo numero di parametri, 
che avviene mediante procedure automatiche in una prima 
fase detta “periodo di addestramento”. Si tratta di modelli 
ampiamente utilizzati dalle Società che forniscono servizi di 
ottimizzazione collegati a letture in tempo reale dei dati di 
rete, non essendovi il tempo materiale per effettuare simu-
lazioni di scenario e necessitando di reazioni immediate ed 
affidabili ai dati in ingresso.

Conclusioni
Abbiamo cercato di fornire una panoramica introduttiva 
alle metodologie attualmente utilizzate per l’ottimizzazione 
e la gestione delle reti di acquedotto, che le case produttrici 
di hardware e software stanno implementando nei loro ser-
vizi commerciali. Si ritiene infatti importante non certo che 
il singolo gestore intervenga nel codice di calcolo o nell’ar-
chitettura del sistema, ma che abbia gli strumenti di base 
per comprendere le proposte che gli vengono sottoposte e 
per suggerire le opportune modifiche che dovranno esse-
re implementate affinché lo standard commerciale venga 
adeguato alla specifica realtà locale, nella consapevolezza 
del fatto che tutto ciò che è realizzato e commercializzato è 
non solo del tutto comprensibile dal tecnico preparato, ma 
anche ampiamente migliorabile ed adattabile alla specifica 
necessità. 
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Com’è nato questo progetto?
Gabriele Morreale: “Il progetto nasce da un’idea sviluppata 
all’interno dell’Università di Palermo e oggi proposta attra-
verso Hydro Power Net, la rete di imprese – a cui fa capo 
Vettorello – che comprende Getopen, Tkp e Wecons, lo 
spin-off accademico all’interno dell’Università di Palermo. 
La macchina inizialmente doveva essere una turbina per ac-
quedotto, con un ingresso e un’uscita coassiale per poterla 
inserire in un tratto di tubo. L’evoluzione è stata implemen-
tata: il sistema si comporta come una valvola regolatrice di 
pressione ma, allo stesso tempo, converte l’energia che vie-
ne dissipata dalle valvole e valorizza il suo inserimento con 
la vendita o l’utilizzo dell’energia prodotta, che parte da 
30kw a salire. PRs rende quindi disponibile quest’energia 
pulita al gestore che la utilizza in autoconsumo per alimen-
tare i propri impianti o la vende, con ricavi noti che sono di 
circa 210 euro a kWh. PRs è brevettata dall’Istituto Italiano 
dei Brevetti e adesso è in concessione a Wecons”.

Avete già in atto un’installazione 
di questo prodotto?
G.M: “Il prodotto è stato testato preliminarmente presso il 
laboratorio dell’Università degli Studi di Palermo. Ma abbia-
mo superato già la fase prototipale e abbiamo già diversi 
ordini, ad esempio la macchina qui in mostra ad H2O sarà 
installata da Gestione Acqua nel nodo di scambio superiore 
rispetto alla città di Novi Ligure, nella periferia della città”. 

Vi siete aggiudicati il Premio Innovazione di H2O 
G.M. “Abbiamo vinto l’Innovation Award perché abbiamo 
sostituito un elemento di costo - come le valvole di ridu-
zione pressione - con un elemento che copre la spesa di 
realizzazione e installazione e genera un beneficio nella 
produzione di energia”. 

Quanta energia produce?
Roberto Gueli: “Si tratta di energie consistenti perché sono 
macchine in grado di produrre da 30kW fino a 600 kW, 

capaci quindi di alimentare anche 100-200 appartamenti. 
L’applicazione di turbine in acquedotto per la generazione 
di energia elettrica non è una novità: sono infatti già di-
sponibili sul mercato diverse soluzioni per alimentare pic-
colissime utenze come postazioni remote di telecontrollo o 
dispositivi di telelettura. Però è un approccio molto timido 
all’idroelettrico in acquedotto. Sono soluzioni per la produ-
zione di piccolissime potenze, non più di qualche decina di 
Watt, con rendimenti bassissimi, nell’ordine del 15%. PRs 
muta radicalmente questo approccio tradizionale puntando 
a soddisfare l’esigenza del gestore che mira alla sosteni-
bilità ambientale del ciclo integrato delle acque. PRs ha 
proprio la missione di contribuire a minimizzare le perdite 
idriche, controllando le pressioni in rete, e recuperare i sur-
plus energetici, non per alimentare piccole utenze remote 
ma per produrre consistenti quantità di energia pulita con 
rendimenti dell’80%, ovvero paragonabili a quelli degli im-
pianti idroelettrici tradizionali. Quindi ciò che di solito è una 
consistente perdita per l’azienda – si pensi che le valvole 
riduttrici di pressione sono i dispositivi più utilizzati negli 
acquedotti – noi l’abbiamo trasformata in valore”. 

Che modello di business avete adottato?
R. G.: “Il nostro modello di riferimento è la fabbrica diffusa 
4.0. Pensiamo ad una struttura in grado di adattarsi alle di-
versificate esigenze di mercati assolutamente diversi come 
quello italiano e quelli esteri. Siamo quattro aziende, con 
mentalità e capacità diverse ma che stanno lavorando in-
sieme come se fossero un’unica azienda. Abbiamo investito 
molto, sia dal punto di vista intellettuale ma soprattutto dal 
punto di vista economico-finanziario, senza avere alcuna 
bozza di accordo che potesse vincolare la distribuzione dei 
risultati. In agosto abbiamo stipulato il contratto di rete e 
formalizzato questa unione, utilizzando un tipo di strumen-
to associativo nuovissimo ma molto interessante. Siamo 
stati innovativi anche qui. Ed il percorso che abbiamo se-
guito per la realizzazione di una fabbrica diffusa mi ha dato 
quasi più soddisfazione della PRs stessa.”

Recuperare e monetizzare energia 
dalla rete idrica
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Il consolidato know-how di Vettorello, Wecons, Getopen e Turnkey Projects costituisce il fulcro di Hydro Power Net, la nuova 
rete aziendale che progetta e realizza impianti innovativi per il recupero di energia e il controllo delle pressioni. 
La novità Power Recovery system (PRs) è una macchina idraulica che consente di dissipare la pressione in eccesso e di pro-
durre energia pulita. Ne abbiamo parlato con l’Ing. Gabriele Morreale di Wecons e l’Ing. Roberto Gueli di Getopen.



La gestione delle perdite idriche è uno strumento imprescin-
dibile per ottimizzare il funzionamento della rete acquedot-
tistica. Le procedure utilizzate in tale ambito sono basate: 
sul controllo attivo delle perdite, sulla gestione della pressio-
ne, data la relazione che intercorre tra pressione e portata 
della rete, sulla celerità degli interventi di riparazione e sui 
piani di manutenzione programmata. I sistemi smart per la 
misura delle portate e delle pressioni offrono un notevole 
supporto alla gestione dei suddetti elementi e facilitano la 
creazione di distretti idrici, poiché consentono di ottenere 
informazioni sullo stato di un nodo o di una rete e di inter-
venire rapidamente, qualora fosse necessario. Nonostante 
la loro utilità, però, la diffusione di tali sistemi è ostacolata 
dal costo elevato e dalla complessità d’installazione e ma-
nutenzione richiesti. Nei comprensori acquedottistici aventi 
ridotta densità delle utenze e limitata estensione, risulta 
maggiormente efficace l’utilizzo di sistemi di monitoraggio 
remoto a patto che siano economicamente sostenibili, sem-
plici, autoalimentati e soprattutto dotati di“intelligenza” 
per rilevare una fallanza ed allertare tempestivamente o 
preventivamente. Una sperimentazione in questo senso 
è stata portata avanti da Piave Servizi S.r.l. nel corso degli 
anni 2015 e 2016. Piave Servizi S.r.l. è una società di servizi 
che fornisce l’erogazione idrica ad una popolazione di circa 
350.000 persone, con 296 km di adduzione, 2972 km di 
distribuzione e 431 km di allacciamenti. Nell’ottica di mi-
gliorare il controllo e il riconoscimento delle perdite, nonché 
della conoscenza del comportamento dinamico della rete, 
l’azienda, su volontà dell’Ing. Roberto Celegato, Respon-

sabile del settore Gestione Reti Acquedotto e delle attività 
innovative, ha avviato una sperimentazione di monitoraggio 
intelligente utilizzando la tecnologia messa a punto da una 
startup italiana, la MiDo Srl. La MiDo Srl offre sistemi smart 
metering e servizi Cloud per l’energy management e il mo-
nitoraggio, caratterizzati da lunga autonomia, dalla versati-
lità ed adatti all’installazione in ambienti ostili. Durante una 
prima fase, stante la necessità di monitorare con affidabilità 
la pressione in rete, sono state scelte, nell’area in Lanzago 
di Silea (TV), le utenze pubbliche che nell’arco della giornata 
generano i minori consumi (ad es. aree cimiteriali). Oltre la 
misura della pressione, viene rilevato anche il consumo pun-
tuale, fornendo così un servizio agli enti stessi. I dispositivi, 
oltre all’ordinario campionamento (ogni ora) ed invio (ogni 
8 ore), in caso di superamento delle soglie guardia, allertano 
immediatamente il sistema di gestione e i contatti autoriz-
zati. Questo approccio risulta un buon compromesso tra la 
necessità di avere dati sufficientemente aggiornati e al con-
tempo di essere allertati tempestivamente all’occorrenza di 
un problema. Il sistema consente un immediato riscontro da 
parte dei tecnici, che supportati dalle misure rilevate e dalla 
conoscenza della rete acquedottistica, riescono a rilevare 
eventuali perdite. Nel corso del 2016, la sperimentazione è 
stata estesa ad altri siti ed è stata finalizzata anche al mo-
nitoraggio del livello di alcuni serbatoi distribuiti tra Vittorio 
Veneto e Conegliano (TV). In questa fase lo scopo è stato 
di avere anche un quadro quotidiano delle dinamiche di ri-
empimento e svuotamento delle vasche, separate idraulica-
mente da quelle del territorio circostante e dove, per ragioni 

Innovazione e gestione della pressione 
per l’efficientamento della rete idrica
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Il caso di successo di Piave Servizi S.r.l.

Mappa delle installazioni Esempio di installazione



Soluzioni innovative per
un mondo più sostenibile

Sistemi wireless di monitoraggio e
telelettura delle risorse energetiche 
Semplici
Autoalimentati
Completi 
Economici

Tel (PZ): +39 0971 1680051
Tel (FE): +39 0532 1640011
E-mail: info@midomet.com
www.midomet.com
Via Vico II Cairoli, 4 - Lauria (PZ)
Via Ortigara 13 - Ferrara (FE)

SERVIZI A RETE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016

tecniche ed economiche, non era presente strumentazione 
di controllo. Con l’elaborazione dei trend di livello vasche, in 
particolare durante le ore notturne ai fini dell’individuazio-
ne di perdite, e con la comunicazione immediata in caso di 
superamento delle soglie di guardia, il sistema consente, in 
un’unica piattaforma, di poter avere una visione comples-
siva della rete afferente ai vari serbatoi, senza raggiungere 
fisicamente i luoghi spesso di difficile accesso, e di poter 
avere un monitoraggio anche in casi di impianti sprovvisti di 
alimentazione elettrica. In conclusione, l’acquisizione della 
tecnologia MiDo ha consentito a Piave Servizi S.r.l. di ot-
tenere:
• recupero di perdite idriche: una delle perdite rilevate ha 

prodotto un risparmio stimato di circa 100.000mc di ri-
sorsa idrica

• un miglior servizio ai cittadini attraverso un più efficiente 
controllo del livello minimo di pressione in rete

• minori costi per intervento
• ottimizzazione dei tempi di intervento e di impiego del 

personale
• supporto alla progettazione preventiva e migliorativa 

della rete consentendo la taratura di un modello idrauli-
co della rete idrica.

Per il prossimo futuro Piave Servizi S.r.l. si propone di conti-
nuare il progetto estendendo la stessa tecnologia per otte-
nere parametri qualitativi dell'acqua, oltre che aumentare i 
nodi di telelettura, al fine di implementare un modello idrau-
lico della rete.

Diagramma complessivo delle pressioni

Mappa installazioni rete e serbatoi nel corso del 2016



Telecontrollo 
del Ciclo Idrico Integrato 
nel territorio Valtellinese

Brigitte Pellei e Alberto Tempra – S.Ec.Am. S.p.A.

La scelta di S.Ec.Am. S.p.A., Società a capitale interamente 
pubblico (Comuni, Comunità Montane e Provincia), che si 
occupa da oltre 20 anni della gestione dei rifiuti e che dal 1 
luglio 2014 è gestore del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 
della Provincia di Sondrio, è stata investire su telecontrollo 
e telegestione delle reti e degli impianti mediante un si-
stema integrato progettato, sviluppato e gestito per lo più 
da risorse interne all’azienda. Tale scelta rispecchia anche 
quanto la Provincia di Sondrio, in qualità di Ente di governo 
dell’ATO, ha chiesto al gestore di affrontare nel merito della 
misurazione dei volumi complessivamente immessi in rete.
Con 630.840 euro di investimenti nel 2014 (nota 1), 
446.336 euro nel 2015 (nota 2) e 478.324,09 euro nel 
2015 (nota 3), unitamente ad uno sforzo tecnico-gestiona-
le notevole, S.Ec.Am. S.p.A. sta installando idonei strumenti 
di misura delle portate in ingresso e/o in uscita dai serbatoi 
e una sofisticata rete di telecontrollo e telegestione diretta-
mente gestibile dalla sede operativa centrale. L’applicabilità 
del telecontrollo e della telegestione nel Ciclo Idrico Inte-
grato è possibile in tutti i settori, dalla captazione e accu-
mulo, dal trattamento e distribuzione delle acque potabili, 
dalla raccolta e trattamento delle acque reflue.

Territorio e Servizio Idrico Integrato
Le aree popolate del territorio Valtellinese vanno dai 200 
metri s.l.m. (vicinanze lago di Como) agli oltre 2.200 metri 

s.l.m. della frazione Eira in comune di Livigno, centro abita-
to più alto d’Europa. La provincia di Sondrio è composta da 
77 comuni, 5 Comunità Montane, oltre 181.000 abitanti 
residenti ed essendo zona turistica, gli abitanti fluttuanti 
sono oltre i 330.000. 
Per il servizio idrico S.Ec.Am. S.p.A. gestisce 109.000 uten-
ze acquedottistiche, 778 sorgenti, 15 impianti di trattamen-
to, 455 serbatoi di accumulo, 22 pozzi di captazione, 15 
stazioni di rilancio e più di 2.300 Km di rete di captazione e 
distribuzione delle acque potabili. Più di 80 sono le stazioni 
di sollevamento della fognatura, 250 scaricatori di piena, 
oltre 1.600 km di rete di raccolta e collettamento delle ac-
que reflue e 27 impianti di depurazione. 

Il Progetto
Il sistema di telecontrollo e telegestione scelto da S.Ec.Am. 
S.p.A. è uno standard unico applicabile alla generalità delle 
reti del SII per acquedotto, fognatura e impianti di depu-
razione. 
Su un territorio che si estende per oltre 3.000 Kmq, il te-
lecontrollo è uno strumento fondamentale per prevenire 
guasti e carenze idriche, permette la diagnosi immediata 
con possibilità di interventi in tempi brevi per evitare inter-
ruzioni di servizio. Una rete di telecontrollo e telegestione 
così strutturata consente a S.Ec.Am. S.p.A. di ottemperare 
a quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, 
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intervenendo in tempi brevi con le squadre di riparazione 
evitando disservizi agli utenti.
Nello specifico sviluppo del progetto S.Ec.Am. S.p.A. ge-
stisce in totale autonomia tutto il sistema di telecontrollo; 
tecnici specializzati e formati all’interno dell’azienda opera-
no nella progettazione, sviluppo e installazione sul campo 
comprendendo anche lo sviluppo dello Scada. 
La rete di telecontrollo rispecchia la filosofia aziendale di 
mantenere un livello interno di professionalità elevata e 
non dover “dipendere da terzi”. 
Presso la sede di controllo centrale il personale incaricato 
si occupa di programmare e configurare le centraline da in-
stallare sul campo, sviluppare lo Scada centrale, monitorare 
e analizzare livelli, portate, pressioni e controllare il corretto 
funzionamento dei dispositivi monitorati.
La scelta del prodotto è stata finalizzata all’utilizzo di un 
prodotto industriale completo, affidabile, robusto, perfor-
mante, semplice da gestire, con la possibilità di implemen-
tazione e di utilizzo per tutte le applicazioni di controllo e 
automatizzazione e la disponibilità della gestione a distan-
za. Il sistema utilizzato, completamente modulare in termini 
di ingressi/uscite e di comunicazione, si adatta a ogni ap-
plicazione e tipologia di impianto, anche dove presenti altri 
sistemi di automazione.
Per una gestione semplice e intuitiva le stazioni remote 
si basano sull’uso di strumenti standard come il browser 
Internet e sono in grado di comunicare tramite moltepli-

ci standard di trasmissione: GSM/GPRS, radio, Ethernet, 
inoltre il display grafico integrato del sistema, consente di 
consultare tutti gli impianti senza nessun altro dispositivo 
specifico. Nelle applicazioni sviluppate da S.Ec.Am. S.p.A. 
è spesso utilizzata anche la comunicazione inter-siti per 
comando e automatismo su pozzi e stazioni di rilancio 
dell’acquedotto.

Il telecontrollo sul campo
Il fondamento della scelta è la gestione interna di tutte le 
attività rendendo completamente indipendenti le scelte e 
gli sviluppi delle applicazioni comprensive di tutta la parte 
di progettazione e sviluppo sul campo.
Ad oggi sono attivi 344 postazioni di monitoraggio instal-
lati sui 3 servizi gestiti con un sistema sviluppato nel se-
guente modo:
• uno Scada di controllo e telegestione è installato presso 

gli uffici della sede centrale di Sondrio, il sistema riceve 
dalle periferiche installate su tutto il territorio provincia-
le i dati relativi al funzionamento di reti e impianti.

• Le periferiche RTU (Remote Terminal Unit – Lacroix So-
frel) e gli LS42 (Prodotto Lacroix-Sofrel sistemi a batteria 
- applicazioni anche oltre i 2.300 m s.l.m.) sono installa-
ti sulle diverse reti e sugli impianti.

• Il vettore di comunicazione scelto e utilizzato per la tra-
smissione dei dati tra centrale e periferiche è il GPRS, 
sistema riscontrato idoneo per il territorio Valtellinese. 
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Figura 1

Figura 2
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Servizio Acquedotto
L’utilizzo del telecontrollo per il Servizio Acquedotto è stato 
inizialmente finalizzato al monitoraggio dei serbatoi di ac-
cumulo e dei pozzi di captazione, attraverso la ricezione del 
dato relativo alle portate istantanee e giornaliere in ingres-
so e uscita dai serbatoi, alla misura delle pressioni di rete, 
al controllo e al funzionamento dei pompaggi. Nell’ambito 
della telegestione giornalmente vengono effettuati bilanci 
su ore di funzionamento e avvii. Il funzionamento di tutte 
le pompe è interamente gestito dal telecontrollo. La telege-
stione permette un controllo 24/24h degli accessi (allarme 
antintrusione) che sono parte integrante delle procedure 
operative di manutenzione ordinaria che straordinaria e 
delle procedure gestite in emergenza. (Fig. 1 e 2).

Servizio fognatura e collettamento 
L’applicazione nel servizio fognatura e collettamento in-
teressa gli aspetti relativi al monitoraggio del livello delle 
vasche di rilancio dei reflui fognari e contestualmente il 
controllo e la gestione delle stazioni di sollevamento sia in 
regime ordinario che in reperibilità. È possibile, attraverso 
i bilanci giornalieri di funzionamento delle pompe e delle 
griglie, valutare azioni di intervento per l’efficientamento 
energetico e gestionale. Nella gestione operativa ordina-
ria sono sotto controllo i guasti alimentazione elettrica, 
vengono registrate le portate sui collettori e monitorati 
con sistemi di nuova generazione gli scaricatori di piena. 
Quest’ultima applicazione consente di avere in tempo re-

ale l’attivazione degli sfioratori che, oltre alle condizioni di 
elevata piovosità, possono essere attivi anche in condizioni 
di bel tempo a causa di intasamenti di collettori e reti fo-
gnarie; in tal modo la telegestione permette di attivare nel 
minor tempo possibile le squadre di intervento con la flotta 
degli autospurghi evitando così l’inquinamento ambientale 
conseguente. 

Servizio depurazione  
Sugli impianti di depurazione il telecontrollo viene utilizzato 
principalmente per il monitoraggio di tutti gli strumenti da 
campo (misuratori di portata in ingresso e uscita, controllo 
Ossigeno, Redox, Ph, temperature, ecc.), interviene nella re-
golazione delle soffianti e delle apparecchiature presenti e 
con la telegestione permette di intervenire da remoto per 
modificare le fasi di processo.  (Fig. 3 e 4).

Gli allarmi
La funzione di rilancio degli allarmi è progettata per avvisa-
re l’operatore in qualsiasi momento e luogo tramite l’invio 
di SMS e/o e-mail 24h/giorno. Attraverso un semplice te-
lefono o un PC, il tecnico di turno è in grado di conoscere 
l’anomalia, stabilire una prima diagnosi a distanza e, se 
necessario, agire sull’impianto (telecontrollo, modifica dei 
comandi, ecc.), attivando le squadre di intervento. L’allarmi-
stica è attiva su tutti i settori del monitoraggio, con rilancio 
degli allarmi al personale reperibile in base all’area di com-
petenza (acquedotto o fognatura/depurazione). (Fig. 5).
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Distrettualizzazione

• Controllo dei volumi e delle perdite
• Diagnostica e miglioramento del 
rendimento della rete 
• Analisi delle portate notturne
• Allarmi per rilevamento delle perdite

Sviluppo di un nuovo progetto 
Ogni qualvolta occorra procedere con l’ampliamento del-
la rete di monitoraggio, il tecnico incaricato esegue il so-
pralluogo presso l’impianto con il responsabile operativo 
dell’area interessata per prendere visione dello stato di 
fatto del sito oggetto del monitoraggio (serbatoio acque 
potabili ma anche pozzo, stazione di sollevamento acque 
reflue, depuratore, ecc.).
Raccolti tutti i dati necessari, viene sviluppato il progetto 
con analisi dei segnali analogici, digitali, automatismi e re-
lative segnalazioni di allarme. In questa fase sono anche 
valutate eventuali modifiche /integrazioni sugli impianti 
elettrici esistenti. Il personale, che opera presso la sede 
centrale di telecontrollo, procede con la programmazione 
del dispositivo da installare sul campo e successivamente 
sviluppa il sinottico corrispondente all’interno dello Scada.
Si procede con l’installazione sul campo del dispositivo di 
telecontrollo (RTU o LS42 – prodotti Lacroix Sofrel) con la 
relativa strumentazione da campo (misuratori di livello, por-
tata, pressione, pH, redox, ossigeno, ecc…).
Una volta messo in funzione il sistema di monitoraggio, si 
prosegue con un periodo di prova di 10-15 giorni prima 
dell’attivazione degli allarmi al personale reperibile. Proce-
dendo in questo modo e in totale autonomia è possibile in 
poco tempo attivare un sistema di telecontrollo.

Progetti futuri e conclusioni
Le fasi previste nei prossimi mesi interessano l’installazione 
della strumentazione nei siti ancora sprovvisti di telecon-
trollo, il montaggio di misuratori di portata dove mancante, 
la distrettualizzazione delle reti più estese degli acquedotti 
e il monitoraggio degli scaricatori di piena. Una conseguen-
za della telegestione sta già interessando l’aspetto di effi-
cientamento energetico, è infatti grazie ai dati rilevati con 
il telecontrollo che si è intervenuti ad esempio sulla regola-
zione delle soffianti negli impianti di depurazione, alla re-
golazione delle portate dai pozzi di captazione dell’acque-
dotto con l’utilizzo di inverter. S.Ec.Am. S.p.A., inoltre, ha 
scelto di installare contatori elettronici dotati di telelettura 
a distanza per le utenze domestiche ed industriali, scelta 
che permetterà di mettere in relazione i dati delle acque 
distribuite, rilevati dal telecontrollo, con quelli delle acque 
utilizzate rilevati dai contatori elettronici, in tempi brevi, 
permettendo così gli interventi sulla riduzione delle perdite 
di rete e l’efficientamento della distribuzione. 
La telegestione interviene direttamente nella gestione 
del Servizio Idrico Integrato, è indispensabile per control-
lare costantemente le reti idriche e gestirle da remoto, è 
essenziale per la prevenzione delle criticità e la riduzione 
dei disservizi, contribuendo efficacemente all’approvvigio-
namento costante, alla qualità dell’acqua ed ai monitoraggi 
ambientali.

Nota 1: Fonte: deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ufficio d’Ambito n.25 del 7 agosto 2014
Nota 2: Fonte: deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ufficio d’Ambito n.51 del 22 dicembre 2014
Nota 3: Fonte: deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ufficio d’Ambito n.60 del 10 dicembre 2015
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Se c’è un territorio privilegiato dalla natura rispetto al pe-
ricolo di inondazioni, questo è il Nord Milano: l’acqua di 
pioggia, anche nel caso di piogge persistenti e intense, po-
trebbe agevolmente infiltrarsi nel sottosuolo, raggiungere 
le falde idriche sotterranee e fluire verso la bassa pianura.
Eppure da decenni si registrano frequentemente allaga-
menti, soprattutto a Milano-Niguarda e dintorni, in conco-
mitanza con le piene del Seveso. La soluzione finora prati-
cata è stata di tipo idraulico: trasferire l’onda di piena nel 
bacino idrografico del Ticino tramite il Canale Scolmatore 
(CSNO). Recentemente, grazie a 122 milioni di euro di con-
tributi del governo, è in progettazione un sistema di bacini 
di laminazione delle piene del Seveso. Sono già disponibili 
i progetti definitivi per i bacini di Senago e Niguarda-Parco 
Nord (capacità rispettivamente 1.000.000 e 250.000 mc).
I bacini, oltre ad altre controindicazioni (crf. Natura e Socie-
tà, dicembre 2015), aggravano il problema che dovrebbe-
ro risolvere perché, impermeabilizzati sul fondo, riducono  
la superficie disponibile all’infiltrazione delle acque  
meteoriche.

L’approccio idrogeologico
Scolmatori e bacini di laminazione eludono il problema. 
Golene e aree di espansione non sono al momento pra-
ticabili a causa dell’edificazione tollerata fino entro le fa-
sce di salvaguardia spondali. La risoluzione del problema 
delle esondazioni viene indicata nell’evitare la formazione 

Risanare il dissesto 
idrogeologico del Nord Milano

dell’onda di piena mediante il ripristino della capacità fil-
trante di più vaste e diffuse superficie possibili.
Infatti su una superficie pianeggiante quale quella del Nord 
Milano (con esclusione delle aree interessate dai depositi 
ferrettizzati della glaciazione Mindel), anche piogge con ca-
rattere di rovescio (>10, <30 mm/h) sono interamente as-
sorbite da un suolo naturale integro e non calpestato (prato 
o bosco). Le condizioni naturali che hanno fatto grande la 
città di Milano, fin dai primi secoli del secondo millennio, 
sono state la ricchezza di acque superficiali e sotterranee. 
Il mezzo di trasporto delle acque di pioggia che cadono 
sulla pianura non sono i torrenti che la solcano (Olona, 
Lura, Seveso), ma la falda idrica sotterranea. Essa controlla 
le piene dei torrenti e da secoli fornisce ai Milanesi acqua 
a chilometro zero e costo irrisorio. L’ignoranza di questo 
ruolo della falda idrica sotterrranea ha creato grossi proble-
mi negli ultimi decenni e ancor di più ne creerà nel futuro, 
ma questo argomento merita un approfondimento a parte.

La Legge Regionale
La Regione, con L.R. 15 marzo 2016, ha prescritto, per le 
aree di nuova urbanizzazione, i principi della invarianza 
idraulica e idrologica, che rispondono  alle istanze di cui 
sopra (“…portate e volumi di deflusso meteorico scaricati 
dalle aree di nuova urbanizzazione… non possono essere 
maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione…”): per 
gli anni a venire, in tali contesti, le acque meteoriche non 

La proposta di tariffazione delle acque di pioggia 
e sgravi per le utenze virtuose

Umberto Guzzi – Gruppo Naturalistico della Brianza

Foto sopra: Fig.1 - Milano, via Ca’ Granda, incrocio con via Valfurva. 8 luglio 2014. 
Il Seveso esonda a seguito di una pioggia di soli di 60 mm. Cosa succederebbe qualora dovesse cadere 
una vera “bomba d’acqua”? (dai 300 mm in su in un giorno) (foto Patroclo Crisci)
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saranno riversate in fognatura, ma impiegate sul posto o 
lasciate infiltrare nel sottosuolo. Purtroppo la legge nulla 
dispone per le situazioni pregresse, considerato che in al-
cuni Comuni la superficie impermeabilizzata copre l’80% 
del territorio. Dal momento che è in preparazione il Rego-
lamento attuativo della Legge, il Gruppo Naturalistico della 
Brianza ha presentato alla D.G. Difesa del Suolo della Re-
gione Lombardia una proposta integrativa qui di seguito 
descritta.

La proposta: tariffazione e sgravi mirati 
L’acqua che piove sul tetto di una proprietà privata o su 
un piazzale cittadino e viene avviata in fognatura, e non al 
suolo, comporta un aggravio di spesa per la sua gestione; 
ne consegue, per esigenza di equità, un riconoscimento da 
parte della pubblica Amministrazione, comportante:
• premio (alleggerimento di alcune tariffe di esazione 

comunale o consortile: acquedotto-rifiuti-depurazio-
ne) per le proprietà fondiarie che consentano infiltrazione 
naturale delle acque di pioggia su una porzione di super-
ficie superiore ad un minimo prefissato (ad esempio, 75% 
della superficie del lotto)
• tariffazione delle acque di pioggia riversate nei col-

lettori comunali o consortili per le proprietà che 
consentano infiltrazione naturale delle acque di pioggia per 
una superficie inferiore a detto minimo (75%) e non siano 
dotate di vasche volano di raccolta e restituzione controlla-
ta o reimpiego delle acque di pioggia.
Sgravi e tariffe saranno rispettivamente proporzionate alle 
superfici filtranti ed impermeabilizzate dei singoli lotti e cal-
colate in modo che i costi di costruzione e gestione delle 
strutture collettive di mitigazione delle piene (bacini e va-
sche superficiali e sotterranee, aree golenali...), i premi per 
le utenze virtuose, il risarcimento danni agli esondati, ecc., 
non comportino aggravio per le casse pubbliche.
In pratica, come i cittadini pagano l’acqua e la relativa de-
purazione nella misura in cui la consumano, così coloro che 
non sono in grado di provvedere all’infiltrazione di una con-
sistente parte di acqua meteorica (di cui la Pubblica Ammi-
nistrazione dovrà occuparsi) saranno chiamati a pagarne 
l’evacuazione, mentre altri, in differenti condizioni edifica-
torie, ne saranno esentati ed altri ancora compensati.

Senso civico ed educazione 
Se osservassimo dall’alto le nostre città, ci accorgeremmo 
che molto del cemento che vediamo non è necessario e che 
anche l’acqua che piove sui nostri tetti e piazzali potrebbe 
essere sversata nell’aiuola sotto casa anziché in fognatura 
(fig. 2). La proposta dà e chiede fiducia ai cittadini, che 
divengono soggetto responsabile per la risoluzione dei 
problemi. Parte da qui la rivoluzione virtuosa innescata 
dalla doppietta sgravi-tariffazione. Sarà cura e interesse di 
ciascuno (principio di sussidiarietà) intervenire direttamen-
te sul proprio lotto, eliminando le barriere di permeabilità 
dove possibile, o creando una o più piccole vasche volano 
per gli eventi piovosi più intensi. Quel che farà lo esonererà 
in toto o in parte dal pagamento della tariffa compensativa.
La tabella 1, stilata sulla base del progetto del bacino di 
laminazione del Parco Nord Milano (1), quantifica costi 
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e risparmi in grado di muovere una rivoluzione culturale-
etica, prima che idraulico-idrogeologica. Cifre ed esempi 
sono necesseriamente semplificati e non tengono conto di 
fenomeni correlati (evaporazione, inerzia del sistema, ecc.), 
quantificabili, ma non tali da inficiare la sostanza delle con-
siderazioni esposte. Dalla tabella possiamo ricavare che la 
quota parte di bacino per una superficie impermeabilizzata 
standard di 100 mq costa un centinaio di euro/anno (am-
mortamento dell’opera più la gestione). La somma è alme-
no da raddoppiare, includendo anche i costi delle strutture 
di raccolta e trasporto dell’acqua. L’Amministrazione Pub-
blica, stornando i fondi a disposizione per le grandi opere, 
può più proficuamente sostenere la conversione di superfici 
impermeabilizzate preesistenti, premiare con sgravi le si-
tuazioni virtuose, ove già la superficie filtrante superi il mi-
nimo prescritto, ma deve, per esigenza di equità, richiedere 
il pagamento (tariffazione proporzionata alle superficie) del 

Fig.2- Lange Erlen, Basilea. Bacini di ricarica artificiale della WasserWerkers. Fase di “asciutta”. 
Si noti, sul tronco degli alberi, l’altezza dell’acqua in fase di massimo invaso. L’acqua della Wiese 
(affluente del Reno) viene dispersa sulle aiuole di un parco pubblico, si infiltra nel sottosuolo e alimenta 
i pozzi dell’acquedotto. I vialetti del parco sono sopraelevati. Alternanza di cicli con e senza acqua. 
Altezza d’acqua sulle aiuole: 20-100 cm. Nessun letto filtrante. Velocità apparente d’infiltrazione: 
100-200 cm/giorno. (Foto U. Guzzi). L’impianto dimostra la grande capacità di infiltrazione 
(fino a 200 cm/giorno nella stagione estiva) di un deposito alluvionale in condizioni naturali.

30.000.000 €: costo di realizzazione del bacino   

400.000 €/anno: costo di gestione dello stesso    

250.000 mc: capienza       

120 €/mc: costo unitario di realizzazione    

1,6 €/mc anno: costo unitario di gestione     

100 mm (0,1 m)/giorno: precipitazione “critica” che, distribuita su una grande parte del bacino idrografico, 
determina per certo l’esondazione

10 mc/giorno: volume d’acqua intercettato da un tetto o superficie impermeabilizzata di 100 mq per una precipitazione “critica” 

10 mc: ridimensionamento virtuale del bacino di laminazione per una superficie di 100 mq convertita o drenante verso aiuola filtrante 
(2) o minivasca in loco  

1.200 €: risparmio economico virtuale del costo di realizzazione a seguito del ridimensionamento di bacino di cui sopra  

16 €/anno: risparmio economico virtuale del costo di gestione a seguito del ridimensionamento di bacino di cui sopra

Tabella 1

servizio di smaltimento delle acque meteoriche nel caso e 
per conto di proprietà che non possono o non intendono 
effettuare la conversione. Detta tariffa non è una nuova 
tassa, ma un tardivo recupero di quanto la comunità spen-
de in opere e risarcimenti a causa di una gestione irrazio-
nale del territorio da parte di molti.
L’operazione permette di innescare un percorso virtuoso in 
grado di recuperare non solo l’integrità del territorio, ma 
anche il senso civico della popolazione, mostrando che, una 
volta tanto, fare bene conviene.

Note
1. Comune di Milano, Sistemazione idraulica del Torrente Seveso, 
Progetto Definitivo, Relazione Generale, 30/11/2015.
2. Un’aiuola filtrante può assorbire fino a 300-400 mm/giorno 
di pioggia, mentre i bacini di laminazione non hanno capacità di 
adattamento di volume.
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Blu Power Crack Resistant è il tubo anti-cricca in lega 
polimerica (PVC-A) destinato alla realizzazione di reti in 
pressione. Il tubo si caratterizza per le sue alte presta-
zioni, quali elevata resistenza all’urto e ai carichi con-
centrati; estrema duttilità e resistenza alla propagazione 
della cricca; vita superiore ai 50 anni; elevatissima resi-
stenza alla corrosione e agli attacchi chimici; perfetta 
tenuta idraulica grazie al sistema di giunzione integrato 
Power Lock; facilità e velocità di posa in cantiere. Un 
altro punto di forza del sistema Blu Power è la compati-
bilità di tubi, curve e manicotti in PVC-A con raccordi in 
ghisa sferoidale e in PVC-U: grazie a questo, può inse-
rirsi perfettamente all’interno di reti realizzate con ma-
teriali differenti, senza nessuna perdita di performance. 
Costituito da PVC-U e Cloruro di Polietilene (CPE), Blu 
Power combina la resistenza del primo e la duttilità del 
secondo, dando vita a un prodotto che offre vantaggi 
concreti a tutti gli operatori del settore: progettisti, in-
stallatori e gestori degli impianti. L’innovativo sistema, 
conforme alla Specifica Tecnica IIP 1.1/19 e al D.M. 174 
del 06/04/2004 per le acque destinate al consumo uma-
no, è proposto da Faraplan, il primo produttore italiano 
a realizzare tubi in lega polimerica. 
Abbiamo incontrato Daniele Balzani, Sales Manager, per 
avere maggiori dettagli. 

Faraplan propone soluzioni che possono 
risolvere problemi: 
può illustrare il concetto?
Durante il percorso di sviluppo e di nascita di Blu Power, 
abbiamo incontrato tutta la filiera del mercato. Senten-
do i loro bisogni, i problemi e le convinzioni tecniche su 
determinati prodotti, abbiamo cercato di capire quale 

potesse essere la soluzione adatta. Ci siamo concentra-
ti su aspetti molto specifici - come gamma di diametri, 
pressione nominale, contenuti tecnici da enfatizzare, 
mescola - in modo da offrire un prodotto che, dai primi 
riscontri ricevuti, è assolutamente conforme alle aspet-
tative. Ad esempio, chi utilizza tubazioni in materiale 
metallico come ad esempio la ghisa sferoidale – un otti-
mo prodotto, ci tengo a ribadirlo – si trova alle prese con 
situazioni e problemi oggettivi come la corrosione, attiva 
in terreni acidi, torbosi o causata dalla presenza di cor-
renti vaganti. Un tubo Blu Power, completamente inerte 
a qualsiasi tipo di aggressione elettrochimica, leggero, 
maneggevole e vantaggioso a livello economico, viene 
recepito molto positivamente. 
Le imprese di posa apprezzano la facilità di utilizzo e la 
leggerezza del materiale che non è assolutamente com-
parabile né alla ghisa sferoidale –  che è molto più pe-
sante e richiede l’utilizzo di mezzi meccanici anche per 
la posa di diametri piccoli – né, ad esempio, al tubo in 
polietilene che, in determinate situazioni, può diventare 
difficile da movimentare o da posare, con tempi e costi 
importanti, non ultimo quello della saldatura. Inoltre, nei 
confronti del polietilene, il PVC ha delle sezioni idrauli-
che molto superiori: per cui, a parità di diametro e di PN, 
garantisce circa il 30% in più di portata.

Il prodotto si distingue per la sua durata 
nel tempo
Uno degli aspetti fondativi di Blu Power è quello della 
durabilità. Il connubio di PVC e CPE (cloruro di polieti-
lene) è stato verificato attraverso curve di regressione: 
prove della durata di 10mila ore, simulanti il compor-
tamento e il decadimento di un prodotto nel lungo pe-
riodo, hanno portato a risultati superiori ai 100 anni di 
durata. Si tratta di simulazioni di un determinato mate-
riale in determinate condizioni e, secondo alcune scale 
algoritmiche, si ottengono dei risultati ai quali tutti dob-
biamo sottostare, perché sono fondativi delle norme e 
delle specifiche di riferimento. 
Il PVC-A esiste nel mercato mondiale da circa 20 anni: 
è un prodotto a lunga durata non soltanto per la sua 
mescola ma anche per le sue caratteristiche. 
Essendo duttile e non facendo propagare eventuali cre-
pe o cricche longitudinali, non si rompe ma continua 
la sua vita anche in presenza di elementi di punta, di 
contatto o schiacciamento. Per chi progetta e si occupa 
di manutenzione delle reti è un aspetto assolutamente 
decisivo. 

Il tubo in PVC-A per il trasporto
di fluidi in pressione

Daniele Balzani
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Il cuore dei depuratori

Uno nuovo polo tecnologico green potrebbe nascere dalla 
trattativa avviata il 16 dicembre da Gruppo CAP, gesto-
re del servizio idrico integrato della Città Metropolitana 
di Milano e CORE, il Consorzio di recuperi energetici che 
ha sede a Sesto San Giovanni. Infatti i Sindaci dei comu-
ni azionisti del consorzio CORE Spa (Sesto San Giovanni, 
Cologno Monzese, Pioltello, Segrate, Cormano) e Marco 
Invernizzi, Presidente del comitato di indirizzo strategico in 
rappresentanza dei soci di CAP, hanno approvato, insieme 
ai vertici delle due aziende, un accordo di trattativa in esclu-
siva. Il documento impegna le parti nello studio di un piano 
industriale che preveda la creazione di un Polo di ricerca 
delle tecnologie ambientali. Lo studio non solo terrà conto 
dell’efficacia economica dell’operazione, ma misurerà in 
maniera analitica anche i benefici in termini di sostenibilità 
ambientale, a partire dall'abbattimento delle emissioni in 
atmosfera. All’area verrebbe così garantito un futuro certo, 
mantenendo l’attuale vocazione industriale ma rigeneran-
dosi in un centro di ricerca innovativo dedicato all’econo-
mia circolare a proprietà interamente pubblica. Un vero 
e proprio polo dell’innovazione green, il primo in Italia, 
che rappresenta il cuore della rete metropolitana di tutti i 
depuratori (61) gestiti da Gruppo CAP per la sperimenta-
zione sulle acque reflue, grazie anche alla collaborazione 
con i partner del Progetto Smart Plant (finanziato dalla EU 
nell’ambito degli obiettivi di Horizon 2020), l’Università 
di Verona, il Politecnico di Milano, l’Università Bicocca e il 
CNR. L’area, completamente rinnovata, ospiterà ricercato-
ri e start up impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni 
ecocompatibili per trasformare quello che prima era uno 
scarto in prodotti a forte valore aggiunto. Una vera e pro-
pria ‘bioraffineria’ verde che produrrà biometano, calore, 
dove si recupereranno nutrienti, e produrranno compost, 
bioplastiche e fertilizzanti naturali. La disponibilità di acqua 
depurata, oltre a essere reimmessa pulita nel vicino Lam-
bro, consentirebbe l’irrigazione delle aree verdi limitrofe, tra 
cui figurano i parchi del quartiere Adriano nel Comune di 

Gruppo CAP e sindaci di CORE
avviano una trattativa per la creazione di un Polo 

dedicato all’economia circolare

Milano. Un’operazione che si inserisce in un progetto più 
complesso promosso da Gruppo CAP che, dopo aver lan-
ciato il primo distributore di biometano da acque di fogna 
al depuratore di Niguarda-Bresso, ha deciso di investire ol-
tre 50 milioni di euro nella trasformazione tecnologica di 
tutti gli impianti in chiave di economia circolare. Situato a 
Sesto San Giovanni in Via Manin, tra i Comuni di Cologno 
Monzese e Milano, il sito produttivo di CORE oggi occu-
pa 45 dipendenti, e verrebbe impiegato a supporto delle 
tecnologie e dei processi di recupero dei fanghi in ottica 
di simbiosi industriale. Nella sua nuova funzione strumen-
tale al servizio idrico, l’impianto recupererebbe prodotti ed 
energia dove prima venivano bruciati rifiuti. Il depuratore 
di Sesto San Giovanni serve 150mila abitanti equivalenti 
e tratta i reflui fognari provenienti dalla città di Sesto, sia 
per quanto riguarda gli scarichi industriali sia – soprattutto 
- per gli scarichi civili.  “Da un punto di vista industriale, 
per noi si tratterebbe di un notevole salto di qualità per-
ché potremo contare su degli asset che ci consentirebbero 
di gestire internamente servizi che ora dobbiamo cercare 
all’esterno e che rappresentano un costo di gestione”, ha 
spiegato Alessandro Russo, Presidente di Gruppo CAP. “Si 
tratta di un progetto molto interessante di applicazione di 
modelli di economia circolare tra aziende interamente pub-
bliche, improntato alla sostenibilità, in linea con la politica 
di recupero e di sinergie con il ciclo della raccolta diffe-
renziata su cui siamo da tempo impegnati. Quella che si 
apre oggi è una fase di studio ma dalla quale auspichiamo 
possano emergere prospettive interessanti”. 
“Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Gruppo 
CAP – conclude Marco Cipriano, amministratore unico 
CORE S.p.a – “perché riteniamo che si inquadri perfetta-
mente in un contesto come quello dei servizi pubblici, che 
potrà offrire molte opportunità di sviluppo. L'idea poi, che 
la collaborazione avvenga in ottica di simbiosi industriale, 
tra due aziende pubbliche, non può che essere di grande 
significato".
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Il sistema di fitodepurazione 
per il trattamento 

delle acque reflue a Catania
Giuseppe Luigi Cirelli, Salvatore Barbagallo – Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione 
e Ambiente (Di3A) CSEI Catania - Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria
Alessia Marzo - CUTGANA - Università degli Studi di Catania

Negli ultimi decenni, a seguito del progresso tecnologico 
nel settore della depurazione delle acque reflue di origine 
civile, industriale e agricolo sono stati messi a punto sistemi 
di trattamento sempre più avanzati ed in grado di rimuovere 
un notevole numero di inquinanti. Tuttavia, il trattamento 
delle acque reflue di origine civile, o assimilabili al civile, rap-
presenta tuttora, soprattutto per  gli insediamenti produttivi 
(centri commerciali, aziende agrituristiche, cantine, oleifi-
ci...) e le piccole e medie comunità (nota 1) non allacciati 
alle pubbliche fognature, un rilevante problema economico 
e gestionale, anche in relazione ai vincoli sempre più restrit-
tivi allo scarico imposti dalla direttiva dell’Unione Europea 
n.271 del 21 maggio 1991, recepita per la prima volta a 
livello nazionale con il D.Lgs. 152/99 e successivamente dal 
D.Lgs 152/2006. La principale causa della scarsa efficien-
za depurativa degli impianti di depurazione delle piccole 
e medie comunità, dipende dagli elevati oneri di esercizio 
e manutenzione, dalla mancanza di personale qualificato 
e dall'impiego di tecnologie di trattamento non idonee al 
contesto socio-economico e alle caratteristiche qualitative 
e quantitative delle acque reflue (volumi modesti ed eleva-
ta variazione). Infatti, in molti contesti sono state adottate 
tecnologie di tipo tradizionale o intensivo (nota 2) (fanghi 
attivi, dischi biologici, sistemi SBR, ecc.) che, a causa del loro 
contenuto tecnologico sempre più spinto, sono caratteriz-
zate da alti costi di gestione e manutenzione (Cirelli, 2003; 
Barbagallo et al., 2012) ed efficienza depurativa modesta 
nel caso di scarichi con elevata variabilità in termini di carico 
organico ed idraulico.
In Italia, oltre il 72% dei comuni ha una popolazione infe-

riore a 5000 abitanti (Masotti e Verlicchi, 2005) e secondo 
i dati della FEDERGASACQUA (2003) circa il 69% degli im-
pianti di depurazione in esercizio è a servizio di un numero 
di abitanti equivalenti inferiore a 2.000 AE. Per tale motivo, 
come già avviene da qualche decennio in numerose altre 
nazioni, particolare interesse avrebbe in Italia l’applicazione 
di trattamenti naturali come la fitodepurazione, il lagunag-
gio, l’accumulo in serbatoi (Barbagallo et al., 2001; Cirelli, 
2003). Tali trattamenti vengono denominati anche estensivi 
in quanto i processi di depurazione di tipo chimico-fisico 
e biologico richiedono: lunghi tempi (da 1-2 giorni fino a 
qualche decina di giorni) ed estese superfici (da 1-2 m2/AE 
fino a 10 m2/AE). 
I sistemi di trattamento naturali sono particolarmente ido-
nei nel caso di impianti di depurazione decentralizzati di 
piccole e medie dimensioni e in tutti quei casi dove l’al-
lacciamento a un sistema di raccolta e trattamento dei re-
flui di tipo centralizzato risulti problematico o impossibile 
a causa di costi economici eccessivi o situazioni logistiche 
sfavorevoli. Inoltre, gli impianti di trattamento decentraliz-
zati sono in linea con la moderna concezione della “Ecosa-
nitation” o “Sustainable Sanitation” che prevede tra le altre 
cose di "depurare, ed ove possibile riusare, le acque reflue 
il più vicino possibile al luogo in cui sono prodotte con il 
minimo dispendio energetico". I sistemi naturali, come la 
fitodepurazione, ben si adattano al trattamento delle ac-
que reflue per i piccoli insediamenti anche non allacciati al 
sistema fognario perché presentano il considerevole van-
taggio di richiedere costi di gestione (in termini di energia 
elettrica, manodopera, manutenzione, reagenti chimici)  
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estremamente modesti, a fronte di un’efficienza di rimozio-
ne comparabile con i sistemi di trattamento convenzionali. 
I sistemi di fitodepurazione, indicati nella letteratura tecnica 
internazionale come constructed wetlands o treatment wet-
lands, intendono ricreare le stesse condizioni trofiche che si 
instaurano nelle aree umide naturali, esaltando e favoren-
do i processi depurativi dovuti all’interazione delle diverse 
componenti (piante, microrganismi, terreno, acqua) che me-
diante azioni chimiche, fisiche e biologiche, contribuiscono 
sinergicamente alla riduzione della concentrazione degli in-
quinanti (Cirelli, 2003; CSEI, 2012). Tali sistemi presentano 
inoltre un’elevata capacità tampone in relazione ai lunghi 
tempi di detenzione idraulica dei reattori di tipo naturale e 
risultano quindi particolarmente idonee al trattamento delle 
acque reflue caratterizzate da variazioni del carico organico 
e del carico idraulico come nel caso specifico del punto ven-
dita IKEA di Catania (Borin et al., 2014). 
Il progetto dell’impianto di fitodepurazione a servizio dell’I-
KEA Store di Catania è stato redatto con la consulenza tec-
nico scientifica del CSEI Catania - Centro Studi di Economia 
applicata all'Ingegneria che ha seguito anche l’attività di 
start-up dell’impianto.

L’impianto 
Le acque reflue del punto vendita IKEA di Catania (prove-
nienti dai servizi igienici e dalle attività di ristorazione), dopo 
essere sottoposte ad alcuni trattamenti preliminari (disolea-
tore-degrassatore e grigliatura con filtro a coclea) vengono 
immesse in un impianto di depurazione del tipo SBR (Se-
quential Batch Reactor). Tale impianto è stato progettato 
per trattare una portata massima giornaliera di acque reflue 
pari a 30 m3/giorno e ha come recapito finale un corpo idri-
co superficiale. In relazione ad un numero di clienti, mag-
giore rispetto a quello previsto in progetto, nei giorni festivi 
e prefestivi (fino a 16.000 visitatori al giorno) il sistema di 
depurazione ha evidenziato una capacità di trattamento 
non adeguata in relazione alle notevoli fluttuazioni di carico 
idraulico e organico, sia giornaliere (tra giorni feriali e giorni 
prefestivi-festivi) che orarie (portata di picco tra le ore 12.00 
e le ore 15.00). Pertanto nel 2014 l’esistente impianto di 
depurazione è stato implementato con un sistema di trat-
tamento naturale di fitodepurazione. La scelta progettuale 
per la realizzazione del sistema di affinamento delle acque 
reflue dell’IKEA è ricaduta su un sistema di fitodepurazione 
multistadio, ovvero composto da tre letti di diversa tipologia 
funzionati in serie (fig.1). Tale impianto è stato dimensio-
nato per trattare un volume giornaliero di circa 40-45 m3/
giorno, con portate di punta fino a 10 m3/h. In particolare, il 
sistema è stato progettato per trattare un volume giornalie-
ro di circa 30 m3/giorno provenienti dal sistema SBR e circa 
15-20 m3/giorno prelevati, a monte del sistema SBR (dopo 
la rimozione dei solidi grossolani con coclea). Nella tabella 
1 sono riportate le principali caratteristiche di ogni letto del 
sistema di fitodepurazione multistadio. Ad un primo letto a 
flusso sub-superficiale orizzontale (HF), vegetato con Phrag-
mites australis L., e Typha domingensis Pers., segue un letto 
a flusso sub-superficiale verticale (VF1) vegetato con Cype-
rus papyrus e Canna indica L. e infine un ulteriore sistema 
a flusso sub-superficiale verticale (VF2) vegetato con Hibi-

 

Letto
Area
m2

Materiale di riempimento Macrofite Piantumata

tipo
Dimensione

(mm)
Profondità

(m)
nome

Densità
(rizomi 
per m2)

HF
(I stadio)

400
Pietrisco

lavico
8-15 0.6

Phragmite-
saustralis

4

VF1
(II stadio)

530

Sabbia 
vulcanica

circa 5-15 0.45 Cyperus 
Papyrus

Canna 
Indica L.

2.5
Pietrisco 

lavico
25-40 0.30

VF2
(III stadio)

530

Sabbia 
vulcanica

circa 5-15 0.45
Ibiscus

Palustris

Iris 
pseudacorus

2.5

Pietrisco
lavico

25-40 0.30

 

Fig.1: Schema del sistema depurativo 
a servizio dell'IKEA Store di Catania

Tab.1: Caratteristiche dei letti di fitodepurazione a servizio 
dell’IKEA Store di Catania

Fig.2: Stato di fatto del sistema di fitodepurazione 
a servizio dell'IKEA Store di Catania
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scus palustris e Iris pseudacorus. Le macrofite utilizzate nei 
letti verticali conferiscono all’impianto di fitodepurazione 
un notevole pregio estetico contribuendo, in tal modo, a ri-
qualificare l’area marginale compresa tra l’edificio IKEA e la 
Tangenziale di Catania (fig.2). Il primo stadio del sistema di 
fitodepurazione è un letto a flusso sub-superficiale orizzon-
tale (HF). Tale stadio è stato posto per primo con lo scopo di 
rimuovere gran parte dei solidi sospesi e del carico organico, 
riducendo in tal modo il rischio di occlusione degli stadi suc-
cessivi. Il letto HF ha una superficie complessiva di circa 400 
m2, una larghezza di circa 12 m ed una lunghezza di 34 m. 
Il materiale di riempimento è costituito da pietrisco avente 
una dimensione granulometrica costante pari a circa 8-15 
mm (fig.3). Nelle sezioni di ingresso e di uscita è stato posto 
del pietrame con una dimensione granulometrica grosso-
lana per evitare fenomeni di intasamento e favorire una 
distribuzione omogenea del liquame. Il letto HF è alimenta-
to in continuo in relazione ai volumi che sono scaricati dal 
sistema SBR (attualmente 2 volte al giorno) ovvero prelevati 
direttamente dopo la grigliatura per intercettare i volumi di 
acque reflue prodotti nei giorni di maggiore affluenza e ne-
gli orari di punta. Le acque reflue vengono immesse in testa 
al letto mediante una tubazione di distribuzione interrata 
posta trasversalmente alla direzione del flusso. 
Tale tubazione presenta una serie di fori lungo tutta la sua 
lunghezza, in modo tale da permettere un’omogenea di-
stribuzione del refluo in tutta la sezione del letto ed evitare 
il più possibile i fenomeni di cortocircuitazione idraulica. 
Un’analoga tubazione trasversale, forata per tutta la sua 
lunghezza, posta sul fondo del letto nella sua sezione termi-
nale, raccoglie le acque reflue che verranno poi convogliate 
al pozzetto di uscita e successivamente inviate, con l’ausilio 
di una pompa, al letto VF1. Sulla superficie del letto HF sono 
state messi a dimora rizomi di cannuccia di palude (Phrag-
mitesaustralis) con una densità di 4 rizomi/m2, che hanno 
permesso in breve tempo una copertura vegetale pari al 
100% della superficie (fig.4). La sezione di uscita è stata 
piantumata con Iris pseudacorus. Il secondo stadio del si-
stema di fitodepurazione è un letto a flusso sub-superficiale 
verticale (VF1), avente una superficie complessiva di circa 
530 m2.  Tale stadio è stato progettato con l’obiettivo di 
ridurre principalmente le concentrazioni di azoto ammo-
niacale e di microorganismi. Per la realizzazione del mezzo 
filtrante sono stati impiegati, procedendo dalla superficie 
verso il fondo del letto: sabbia vulcanica (circa 0.5-10 mm), 
per una profondità 0.40 m, e pietrisco lavico (circa 25-40 
mm) come strato drenante (fig.5).  Il letto VF1 è alimentato 
in discontinuo con cicli di riempimento/svuotamento (6 cicli/
giorno con un ciclo ogni 4 ore). In tale vasca i liquami ven-
gono immessi dall’alto mediante tubazioni forate (fori di 8 
mm e interasse 500 mm) in PEBD del diametro di 50 mm 
che distribuiscono i reflui sull’intera superficie del letto. In 
corrispondenza di ciascun foro di distribuzione del refluo è 
stata posizionata una mattonella per evitare la formazione 
di canali erosione sulla superficie filtrante. Sulla superficie 
del letto di fitodepurazione VF1 sono state messe a dimora 
piante di CyperusPapyrus e Canna Indica L. (fig.6).
Lo stadio finale del sistema di trattamento è rappresentato 
da un altro letto di fitodepurazione a flusso subsuperficiale 

 

 

 

 

 

 

Fig.3: Materiale 
di riempimento letto HF

Fig.4: Vista del letto 
di fitodepurazione HF 
prima e dopo lo sviluppo 
della vegetazione

Fig.5: Materiale 
di riempimento 
letto VF1 e VF2
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verticale (VF2) con le medesime caratteristiche di VF1 (di-
mensioni, materiale di riempimento e carico idraulico) ma 
piantumato con Hibiscus palustris e Iris pseudacorus. 
Tale stadio è stato progettato con l’obiettivo di migliorare 
ulteriormente le caratteristiche qualitative dei reflui. Le ac-
que in uscita da VF2 vengono scaricate in un corpo idrico 
superficiale (torrente Buttaceto); in relazione alle caratte-
ristiche qualitative delle acque si prevede a breve termine 
di recuperare le acque reflue depurate per l'irrigazione del 
verde e per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici.

Analisi qualitativa delle acque reflue
Il funzionamento dell’impianto di fitodepurazione  
dell’IKEA di Catania è stato monitorato dal CSEI Catania 
con la collaborazione del Laboratorio di Igiene Ambientale 
e degli Alimenti - LIAA dell'Università di Catania, mediante 
campionamenti e analisi per la determinazione delle ca-
ratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche delle acque 
reflue. In particolare, sono state campionate le acque reflue 
in ingresso ed in uscita da ogni singolo modulo di tratta-
mento: ingresso letto HF, uscita letto HF, uscita letto VF1 
ed uscita letto VF2. I campioni sono stati prelevati con una 
frequenza mensile ed analizzati secondo le metodiche IRSA-
CNR; di seguito vengono riportati i dati relativi ad alcuni 
dei parametri monitorati: Solidi Sospesi Totali (SST), BOD5, 
COD, Azoto ammoniacale (N-NH4), Fosforo Totale (Ptot) e 
E. coli. Le risultanze analitiche sulle acque reflue in uscita 
dall’impianto di trattamento sono state confrontate con i 
limiti imposti dalla normativa per lo scarico su corpo idrico 
superficiale (D.Lgs. 152/2006) e da quella per il riuso delle 
acque reflue (D.M. 185/2003). Le concertazioni dei parame-
tri microbiologici sono state misurate in CFU/100 mL e suc-
cessivamente trasformate in unità logaritmiche. L’impianto 
di fitodepurazione a servizio dell’IKEA Store di Catania, re-
alizzato per affinare le acque reflue provenienti dai servizi 
igienici e dalle cucine del negozio, costituito da tre letti a 
flusso sub-superficiale (orizzontale, seguito da due vertica-
li) ha evidenziato ottime prestazioni in termini di efficienza 
di rimozione degli inquinanti chimico-fisici e microbiologici 
(fig.7). I tre letti di fitodepurazione funzionati in serie hanno 
evidenziato rese depurative con percentuali di abbattimen-
to che superano il 90% per tutti i parametri analizzati, ad 
eccezione del fosforo totale, la cui efficienza media di rimo-
zione è stata appena al di sotto del 50% a causa delle già 
modeste concentrazioni misurate in ingresso (14 mg/L). La 
concentrazione media di E. coli in ingresso all’impianto (pari 
a circa 5Ulog) è stata ridotta a circa 0.3Ulog, con un’effi-
cienza di rimozione media di oltre 4 unità logaritmiche.
L’impianto di fitodepurazione a servizio del punto vendita 
IKEA di Catania presenta un effluente con concentrazione 
dei parametri chimico-fisici e microbiologici sempre al di 
sotto dei limiti imposti per lo scarico nei corpi idrici superfi-
ciali (D.Lgs 152/2006) e per il riutilizzo a scopo irriguo dei 
reflui depurati (D.M. 185/03).

Conclusioni
Il sistema di fitodepurazione a servizio dell'IKEA di Catania 
ha evidenziato ottime prestazioni depurative ed una note-
vole affidabilità anche in condizioni di esercizio caratteriz-
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zate da una notevole variabilità del carico organico (fino a 
16.000 visitatori al giorno) ed idraulico (fino a 45-50 m3/
giorno di acque reflue trattate). I risultati dell'attività di mo-
nitoraggio hanno confermato la notevole potenzialità dei 
sistemi di fitodepurazione multistadio per il raggiungimento 
dei limiti allo scarico in corpo idrico e per il riuso irriguo. 
Inoltre tali sistemi possono rivestire un ruolo fondamentale 
per incrementare il valore estetico del paesaggio e contribu-
ire al recupero di aree marginali o degradate in particolare 
nelle aree caratterizzate dal clima mediterraneo. 

Nota 1: La Commissione Europea (2003) definisce “piccoli e medi 
insediamenti” quelli in cui il numero degli abitanti equivalenti (AE) 
è compreso tra 500 e 5.000.
Nota 2: Negli impianti di depurazione di tipo tradizionale o inten-
sivo, i tempi di reazione sono generalmente dell’ordine di qualche 
ora e lo spazio necessario alla loro costruzione è inferiore a 0,5 
m2/AE; in tali impianti occorre disporre di apparecchiature elettro-
meccaniche con un notevole consumo energetico ed un elevato 
costo di esercizio e manutenzione.
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  Fig.6: Vista del letto di fitodepurazione VF prima e dopo lo sviluppo della vegetazione
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Laureato in Ingegneria Forestale e dottore di ricerca in Idro-
nomia Ambientale, è professore ordinario nel settore AGR08 
“Sistemazioni idraulico-forestali e idraulica agraria” presso il 
Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente dell’U-
niversità di Catania. Svolge attività didattica nell’ambito del 
CdL Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie e del CdL in 
Salvaguardia del Territorio dell'Ambiente e del Paesaggio. 
Consulente per enti pubblici e aziende private nel settore del 
trattamento e riuso delle acque reflue, negli ultimi anni ha col-
laborato alla progettazione di diversi sistemi di fitodepurazione 
a grande e piccola scala.

  
Fig.7: Efficienza media di rimozione dei principali parametri rilevate nell’impianto di trattamento dei reflui 
prodotti dall’IKEA Store di Catania



Con queste premesse Enrico Parodi, Direttore Generale di Watertech, ci spiega quali sono le tendenze 
dell’azienda astigiana produttrice di contatori che nell’ultimo anno ha registrato un successo al di 
sopra delle aspettative.
“Il mercato si sta sbloccando – ci ha riferito – finalmente le normative e le regolamentazioni sono 
state sviluppate in maniera adeguata e, anche se ci è toccato qualche sforzo, direi che ce l’abbiamo 
fatta sia con la produzione sia con la qualità. Tutto questo si è tradotto in un successo che ci ha con-
sentito di sviluppare ancor di più la nostra parte di ricerca e sviluppo.
L’evoluzione dei nostri contatori acqua, in versione smart, integrano tutta una serie di novità di tipo 
elettronico che li rende in grado di inserirsi nella rete di telegestione dei contatori a gas”. 
Il mercato sta registrando richieste integrate, questo è quanto emerso durante i numerosi convegni 
che si sono svolti ad H2O. 
“Ci stiamo rivolgendo alle multiutility – ha continuato Parodi – offriamo un prodotto italiano con livelli 
qualitativi elevati e con implementazioni smart pronte ad affrontare il futuro”.

Watertech punta sull’integrazione
SMART METERS 

acqua e gas
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Proseguono a pieno ritmo i cantieri dell’importante pro-
getto infrastrutturale da 154 milioni di euro che interes-
sa la capitale del turismo estivo italiano. 
Il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato 
(PSBO) di Rimini, la più grande opera di risanamento 
idrico attualmente in corso in Italia, sta infatti proce-
dendo, in città e nel territorio circostante, nei modi e 
nei tempi prefissati, con quattro interventi già conclusi 
su un totale di 11 pianificati. Nel 2020, grazie al com-
pletamento del PSBO, sarà possibile contare su 130.000 
metri cubi di nuovi volumi di accumulo e 45 km di nuove 
condotte fognarie per depurare 148.000 metri cubi di 
acque al giorno.

Messo a punto congiuntamente da Gruppo Hera, che ne 
ha curato la progettazione e la direzione lavori, Comune 
di Rimini, Romagna Acque e Amir, e avviato nella seconda 
metà del 2012, il PSBO ha finora ottenuto risultati mol-
to importanti, come il risanamento fognario della zona 
Rimini “Isola”, concluso a luglio 2014; il raddoppio del 
depuratore di Santa Giustina e la realizzazione della Dor-
sale Nord, in grado di convogliare al depuratore di Santa 
Giustina le acque reflue di Bellaria-Igea Marina (il cui de-
puratore, contestualmente, non è più in attività) e della 

Il Piano di Salvaguardia 
della Balneazione di Rimini 

Franco Fogacci – Direttore Acqua Gruppo Hera

La più grande opera di risanamento idrico mai realizzata in Italia

zona di Rimini Nord, completati a giugno 2015. Infine, la 
realizzazione della vasca di laminazione della zona ospe-
dale di Rimini, consegnata ad aprile di quest’anno. Altret-
tanti ulteriori interventi procedono a pieno ritmo: in Piaz-
zale Kennedy la realizzazione di vasche di laminazione 
del tratto finale del collettore Ausa; la riconversione del 
depuratore Marecchiese in vasca di accumulo; la secon-
da parte della realizzazione della Dorsale Sud, finalizzata 
alla riduzione della portata delle acque oggi convogliate 
al bacino denominato “Colonnella 1”, e la separazione 
delle reti fognarie nella zona Nord della città, di cui si sta 
completando il primo stralcio ed il secondo partirà in au-
tunno. Attualmente, quindi, circa il 60% del valore degli 
interventi risulta messo a cantiere. 

Concepito con l’obiettivo di eliminare totalmente la fo-
gnatura nera dagli 11 scarichi a mare e di ridurre del 90% 
l’impatto inquinante delle sostanze organiche (COD) en-
tro il 2020, il PSBO non è solo un programma concreto 
ed efficace: con 130 persone al lavoro ogni giorno, è un 
progetto colossale in continua evoluzione, capace di in-
tegrarsi con una città che, in quanto capitale del turismo 
estivo italiano, prosegue nel suo percorso di cambiamen-
to. La copertura finanziaria del Piano di Salvaguardia della 

In alto: il depuratore di Santa Giustina



Balneazione è garantita per quasi l’80% da finanziamenti 
anticipati da Gruppo Hera, Romagna Acque e Amir, che 
saranno poi recuperati in tariffa in circa 25 anni e, per la 
restante parte, da finanziamenti pubblici. 

Il raddoppio di Santa Giustina
Una delle più significative operazioni del PSBO finora rea-
lizzate dal Gruppo Hera è sicuramente il raddoppio del de-
puratore di Santa Giustina, il più grande impianto in Europa 
con tecnologia di “ultrafiltrazione a membrane”. Si tratta 
di un sistema che garantisce una grande capacità di tratta-
mento dei reflui, l’efficacia di abbattimento virale e batte-
rico, un'eccellente qualità dell’acqua riportata in ambiente 
e una ridotta occupazione di spazio per il ciclo produttivo. 
Nel dettaglio, l’intervento sul depuratore si è concentrato 
sulla realizzazione di una nuova linea depurativa con mem-
brane a ultrafiltrazione, di una vasca di accumulo con una 
capacità di circa 26.000 metri cubi e di un impianto di di-
sinfezione finale per eliminare l’eventuale parte virale. 
Con l’intervento di raddoppio, il depuratore di Santa Giu-
stina è passato da 1,4 milioni a 3,2 milioni di metri cubi 
al mese di acque trattate. Grazie a un investimento di 30 
milioni di euro, l’attuale impianto così ampliato è in gra-
do di servire 560.000 abitanti durante la stagione estiva e 
370.000 nel resto dell’anno. 

Una passeggiata verso il mare
Tra i cantieri avviati dal Gruppo nel 2016, oltre a quello 
già concluso di realizzazione della vasca di laminazione 
dell’ospedale di Rimini, vi è quello, ancora in corso, per la 
creazione di un’importante infrastruttura di accumulo delle 
acque con un volume complessivo di 39.000 metri cubi in 
Piazzale Kennedy, in prossimità del lungomare. In quest’ul-
timo caso, si tratta di una grande opera infrastrutturale la 
cui realizzazione porterà alla contestuale riqualificazione 
urbana dell’area (per un valore di 1,5 milioni di euro), che 
trasformerà il litorale riminese tutelando il mare e l’offerta 
turistica. 
Il cantiere è suddivisibile idealmente in due parti, una 
“emersa” e una “sommersa”. In superficie, Hera creerà 

una grande nuova struttura architettonica che da Piazza-
le Kennedy condurrà alle spiagge, dotata di dune, gradini, 
sedute e impreziosita dall’ampliamento delle aree verdi e 
da altri progetti di rigenerazione urbana promossi dal Co-
mune. 
Al di sotto di Piazzale Kennedy, invece, è prevista la rea-
lizzazione di una nuova imponente struttura sotterranea 
di accumulo delle acque, suddivisa in un comparto adibito 
allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e una parte 
adibita alla laminazione delle acque eccedenti. 
Tale imponente intervento strutturale, che impiegherà 
tecnologie realizzative “cutting-edge” per ridurre i tem-
pi di esecuzione, prevede tra le altre cose la realizzazio-
ne di una sezione adibita al trattamento dell’aria che 
risolverà definitivamente anche il problema dei cattivi 
odori. 
Nell’ambito di questo cantiere, rientra anche la riqualifi-
cazione, già completata, del tratto finale del torrente Ausa 
che, attraverso il tombamento dello stesso e l’installazio-
ne di paratoie a ventola per ostacolare l’ingresso di sab-
bia provocato dal moto ondoso, permetterà la riduzione 
dei fenomeni di interramento dell’alveo.

Altri interventi in cantiere
Tra le altre operazioni programmate, nel 2016 si è conclu-
so il primo stralcio della realizzazione della Dorsale Sud 
e sono stati già avviati i lavori del secondo stralcio del 
cantiere, che terminerà entro metà 2017. 
Il terzo, invece, partirà nel 2018. Proseguono inoltre a 
pieno ritmo i lavori di riconversione dell’ex depuratore 
Marecchiese in vasca di accumulo, che si concluderan-
no entro il primo semestre del prossimo anno, e quelli 
di completamento della separazione fognaria della zona 
di Rimini Nord. Sempre in tema di separazione delle reti 
fognarie, sono partiti anche i lavori della zona Porta Sud a 
via Arno, mentre gli ultimi due interventi, la realizzazione 
di vasche e condotte per le fosse “Rodella”, “Colonnella 
1” e “Colonnella 2” e il collegamento dei bacini già se-
parati della zona Sud di Rimini, sono previsti a partire dal 
2017 e dal 2018.  
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Le origini del problema
Per Rimini, come per molte altre grandi città, gli sfioramenti 
in mare sono un problema annoso, legato alla presenza 
di un sistema fognario misto, cioè al confluire nelle stesse 
condotte di acque nere (contenenti rifiuti riconducibili ad 
attività domestiche e industriali) e bianche (prive dei sud-
detti rifiuti, per esempio quelle pluviali). 
Quando le piogge sono eccezionali e abbondanti, come 
avviene ad esempio durante la stagione estiva, la rete non 
riesce a contenere l’acqua in eccesso e a farla defluire verso 
il depuratore, i livelli di portata delle tubature oltrepassano i 
limiti di capacità e gli scolmatori vengono necessariamente 
attivati per evitare pericolosi e dannosi allagamenti (gli 11 
punti di scarico sul litorale riminese vanno da Torre Pedrera 
al fiume Marano). 
Quello delle fogne è quindi un problema strutturale, che 
risale agli anni del boom economico, quando a Rimini iniziò 
a prendere forma il sistema di ricezione turistica che oggi la 
contraddistingue e che conta, nella sola riviera cittadina, 16 
milioni di pernottamenti all’anno, contro una base di circa 
146.000 residenti.

L’esempio di Rimini a Trieste 
L’esperienza del PSBO di Rimini è stata presa come mo-
dello anche in Friuli Venezia-Giulia, dove a fine 2015 sono 
partiti i lavori di adeguamento del depuratore di Servola, 
nel triestino. Il nuovo impianto, con i suoi 190.000 abi-
tanti equivalenti serviti, sarà “intelligente”, in grado cioè 

di regolare la propria attività in base ai bisogni espressi 
dall’Adriatico. 
L’importante risultato è frutto dell’intensa collaborazione 
fra AcegasApsAmga (società del Gruppo Hera), Regione 
Friuli Venezia-Giulia, Comune e Provincia di Trieste e Au-
torità Portuale. 
Un nuovo passo avanti nel Nord Est, che si inserisce nel 
più ampio impegno della multiutility a favore del mare 
Adriatico, su cui si affacciano molti dei territori in cui è 
attivo il Gruppo. 
Si tratta di un rilevante piano ambientale che, accanto a 
quello su Rimini, vede interventi anche in altri territori e 
che sta muovendo quasi 230 milioni di euro di investi-
menti. 

Rendering di Piazzale Kennedy
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Il 4 novembre 2016 si è celebrato il 50° anniversario delle 
grandi alluvioni in Italia. Le regioni più colpite furono quel-
le del Nord-Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia) e del Centro (Toscana, e più limitatamente Emilia-
Romagna e Umbria), dove avvennero estese inondazioni e 
numerose frane. Ma è indubbio che il 1966 viene ricordato 
per lo più come l’anno dell’alluvione di Firenze. La devasta-
zione che colpì la città fu vasta e profonda e, cosa che rese 
quel fatto un grande e toccante evento mediatico interna-
zionale, fu senz’altro il contraccolpo che l’acqua produsse, 
con la sua miscela esplosiva fatta di fango e di petrolio, sui 
beni culturali e architettonici della città. Fra tutti l’oramai 
famoso Cristo di Cimabue e la Porta del Paradiso del Batti-
stero del Ghiberti. La visione raccapricciante di queste ope-
re ha rappresentato, e rappresentò allora, il segno inequivo-
cabile del danno profondo inferto alla città e lasciò, insieme 
ad un primo senso di sbigottimento della comunità locale, 
la forte convinzione e proposizione che una cosa del genere 
non dovesse mai più accadere. In effetti molto è stato fatto 
per Firenze in questi anni, ma ancora molto rimane da fare. 
Se da una parte infatti è stato prodotto tanto in termini di 
ricostruzione, ripristino e restauro di parti importanti della 
città e di beni culturali e architettonici altrettanto non si 
può dire per quanto riguarda gli interventi di prevenzione 
dei fenomeni di rischio idrogeologico. Dopo l’evento del ’66 
gli unici interventi realizzati sono stati l’abbassamento delle 
platee di Ponte Vecchio e di ponte Santa Trinità, negli anni 
’60, oltre ad alcuni adeguamenti arginali nel tratto cittadino. 
Questi interventi hanno sicuramente apportato significativi 

L’Arno e Firenze a cinquant’anni 
dall’alluvione del 1966

Mauro Grassi – Italiasicura - Presidenza del Consiglio
Giovanni Massini – Regione Toscana

benefici alla sicurezza di Firenze ma non sufficienti a garan-
tire la sicurezza dell’abitato, tenuto anche conto dell’impor-
tante sviluppo antropico vissuto dalla città in questi ultimi 
cinquant’anni. Successivamente solo la Diga di Bilancino 
ha portato un minimo di sollievo alla gestione delle criticità 
dell’Arno (ma molto più in termini di gestione del flusso 
vitale del fiume piuttosto che di laminazione delle piene).
Questa situazione si è creata perché è mancata una chiara 
strategia nazionale di prevenzione idraulica e idrogeologi-
ca. Solo all’indomani dell’alluvione di Firenze del 4 novem-
bre del 1966 lo Stato, con la Commissione De Marchi, ha 
provato a fare un piano organico a scala nazionale. Quel 
tentativo ha portato solo parziali risultati perché la defini-
zione del Piano, almeno per la Toscana e per Firenze, è stata 
di fatto rinviata fino alla fine degli anni ’90 con l’approva-
zione dei primi Piani di Bacino. La mancanza di una strate-
gia nazionale ha consentito che i localismi e i veti incrociati 
fossero ostacoli insormontabili alla realizzazione degli in-
terventi facendo sì che solo in tempi recenti si sia potuto 
procedere all’individuazione e alla realizzazione di quegli 
interventi in grado di ridurre in modo significativo il rischio 
idraulico per la città di Firenze. È per questo che Italiasicu-
ra,  la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico 
insediata presso la presidenza del Consiglio nel 2014 dal 
nuovo Governo in carica, ha puntato ad intervenire  in via 
prioritaria su Firenze e più in generale, attraverso il Piano 
Stralcio sulle Città Metropolitane, sulle principali realtà cit-
tadine che, come Genova, Milano, Venezia, presentavano 
dei forti gap infrastrutturali per una maggiore sicurezza 

Foto sopra: Cantiere in corso (prima parte in chiusura) a Figline Incisa Valdarno 
per una delle 4 casse di espansione sull'Arno
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idraulica della popolazione urbanizzata, delle infrastrutture 
economiche, sociali e dei beni culturali. In effetti, ad oggi 
Firenze ha, nello scenario P2 (pericolosità media), una po-
polazione a rischio rispetto ad un evento duecentennale, di 
circa 250 mila abitanti residenti, 215 scuole, 9 ospedali, e 
circa 2000 beni culturali. Si tratta di un patrimonio rilevan-
te che, anche in considerazione dei quasi 14 mila kmq di 
aree industriali e commerciali a rischio, produce un danno 
atteso, in assenza degli interventi previsti dal Piano città 
metropolitane, di oltre 6 miliardi di euro senza considerare 
la possibile perdita di vite umane e i danni al patrimonio 
culturale di inestimabile valore. Una cifra che è sicuramente 
aumentata rispetto alla situazione del 1966, sia a causa 
della ulteriore, forte e diffusa, urbanizzazione avvenuta in 
questi 50 anni sia per effetto del valore più elevato assunto 
dai beni esposti al rischio. Ciò che invece è sicuramente 
migliorato, ed è questo un elemento da considerare fra 
gli asset non strutturali per la mitigazione del rischio, è la 
capacità di gestione dell’evento a causa dei maggiori stru-
menti di intervento e di governo delle fasi emergenziali, ma 
anche del livello organizzativo qualitativamente e quanti-
tativamente più elevato del sistema della Protezione Civile. 
Un sistema che ha mantenuto la passione, l’attaccamento 
ai luoghi e alla comunità degli “angeli del Fango”, che ne 
furono precursori, e nello stesso tempo ha abbandonato 
un encomiabile, ma a volte inconcludente spontaneismo, 
per andare verso una strutturazione efficiente ed efficace 
del volontariato organizzato. La situazione del fiume Arno 
e della città di Firenze può essere così sintetizzata in termini 
di rischio idrogeologico. Occorre considerare che nel 1966 
il valore di massima piena in ingresso al centro storico di 
Firenze, è risultato intorno ai 4000 m3/sec a fronte di un’at-
tuale capacità di smaltimento nel tratto più critico degli 
Uffizi e della biblioteca nazionale di circa 3300 m3/sec e di 
soli 2800 m3/sec nel tratto a valle, ricadente nei comuni di 
Signa, Lastra a Signa e Scandicci. Quanto riportato eviden-
zia come a fronte di un evento come quello del ’66 sia il 
centro storico che il tratto cittadino immediatamente a valle 
subirebbero a tutt’oggi importanti allagamenti, sebbene i 
volumi esondati, nel centro storico di Firenze, si riducano 
a meno di 10 mln di mc, dai 70 mln stimati per l’evento di 
cinquant’anni fa. La situazione a rischio di Firenze e dell’Ar-
no, pur mitigata, come detto in precedenza, dalla presenza 
di Bilancino, dall’innalzamento degli argini e dall’abbassa-
mento dell’alveo fluviale nel centro storico fiorentino risulta 
ancora significativa. In questo contesto si inserisce il Piano 

per l’Arno che il nuovo Governo con Italiasicura, in colla-
borazione con la Regione Toscana e il Comune di Firenze, 
ha varato nel 2015 e che vedrà la realizzazione entro il 
2020/2022 per la gran parte degli interventi programma-
ti. Si tratta di un Piano che prevede nella prima fase (si trat-
ta, compreso il primo lotto della cassa di Pizziconi prevista 
da un piano precedente e attualmente conclusa, di 92 mi-
lioni di lavori con un contributo statale di circa 50 milioni) 
la costruzione di 4 casse di espansione nell’area di Figline, 
per oltre 20 milioni di m3. I lavori nell’area di Figline sono 
già partiti, il primo modulo d’espansione di Pizziconi è già 
funzionante e, senza soluzione di continuità, prenderanno 
avvio anche i lavori delle ulteriori casse di espansione. Entro 
il 2020 tutti gli interventi saranno completati. La seconda 
fase (25 milioni di lavori con 18 milioni di contributi statali) 
prevede l’innalzamento della diga di Levane di 5 metri con 
un contributo di laminazione di poco meno di 10 milioni di 
mc. Ed infine la terza e la quarta fase (60 milioni di lavori 
con un contributo di oltre 40 milioni di fondi statali) che 
prevede interventi di laminazione delle acque della Sieve e 
di conseguenza di riduzione delle portate in Arno. Si tratta 
di lavori ancora in fase preliminare di progettazione che, 
con il Fondo Progettazione messo a punto da Italiasicura, 
potranno arrivare ad un livello più avanzato così da avviare 
le gare per la realizzazione delle opere in tempi non ecces-
sivamente lunghi. In questo caso si pensa di poter realiz-
zare le opere della terza fase entro il 2021 per andare poi 
negli anni successivi con la quarta fase. Le opere prevedibili 
nella Val di Sieve potranno contenere un volume di acqua 
di circa 10 milioni di mc. La grande opera per la messa in 
sicurezza di Firenze prevede quindi,  ad oggi, un volume di 
investimenti intorno ai 180 milioni di euro di cui il 70% di 
provenienza statale ed il 30% regionale, per una parte già 
assegnati al Commissario regionale e per l’altra parte cer-
tamente acquisibili nel momento in cui la maturazione dei 
progetti richiederà la disponibilità dei fondi (sia attraverso 
il prestito BEI e CBE attualmente in fase di negoziazione 
sia attraverso risorse statali ordinarie per il Piano nazionale 
contro il dissesto idrogeologico). È possibile a questo punto 
rispondere alla fatidica domanda che ogni cittadino di Fi-
renze, e non solo di Firenze, si è posto il 4 novembre per il 
50° anniversario dell’Alluvione del 1966. E cioè cosa succe-
derebbe a Firenze se si ripetesse quella situazione? Ebbene, 
pur consci del fatto che la situazione del 4 novembre 1966 
fu del tutto particolare per il tipo di eventi e per il modo in 
cui si questi si sono intrecciati nei diversi territori del bacino 
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dell’Arno, è possibile dire che, non oggi, ma progressiva-
mente entro il 2021, con la conclusione delle prime due fasi 
del Piano, un evento tipo quello del ‘66 non darebbe luogo 
ad esondazioni nel comune di Firenze. E che con la conclu-
sione della terza e quarta fase questa situazione risultereb-
be ancora più consolidata con adeguati franchi di sicurezza. 
Con la realizzazione delle casse d’espansione della Sieve, in 
aggiunta alle casse di Figline e alla Diga di Levane, si riu-
scirebbe potenzialmente ad affrontare ogni tipo di evento 
paragonabile a quello del ’66, caratterizzato da portate ben 
superiori a quelle di un evento duecentennale, garantendo 
una riduzione dei livelli di piena nella città di Firenze, ma 
più in generale lungo tutta l’asta a valle della confluenza 
del fiume Sieve. Quindi, una situazione, di rischio accetta-
bile per la città da gestire ulteriormente, come stabilisce la 
direttiva europea sulle alluvioni, con azioni non strutturali e 
con strumenti diffusi di autodifesa e di gestione del rischio 
da parte della comunità locale. 

Gli autori
Mauro Grassi - segreteria.italiasicura@governo.it
Direttore, presso la Presidenza del Consiglio, della struttura 
di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo 
delle infrastrutture idriche. Come Economista È stato Capo 
Ricerca presso l’Istituto Regionale per la Programmazione 
Economica Toscana (IRPET), poi è passato in Regione 
Toscana, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale nei 
settori Ambiente, Territorio ed Energia.

Giovanni Massini - Giovanni.massini@regione.toscana.it
Direttore della Difesa del Suolo e Protezione civile della Re-
gione Toscana dal settembre 2015. È stato membro dell’Or-
dine degli ingegneri di Firenze. È in Regione Toscana dal 
2001. Dal 2010 al 2015 è stato Dirigente responsabile del 
settore "prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico" 
della Regione Toscana.

Obiettivi
I Tecnici che si occupano di gestione, manutenzione e progettazione di condotte 
acquedottistiche, d’irrigazione e idroelettiche, si trovano sempre più frequente-
mente a dover affrontare problemi di tenuta, concessioni da rinnovare e possibilità 
di finanziamenti da utilizzare in tempi brevi. La mancanza di fondi economici, il 
prezzo di vendita dell’acqua o dell’energia troppo basso, i limiti sempre più rigorosi 
per poter eseguire scavi, le procedure burocratiche complesse per l’approvazione 
di un progetto di nuova posa e la necessità di ridurre l’impatto ambientale esigono 
soluzioni innovative. L’uso di tecnologie in grado di risolvere questi fattori sono 
anche in grado di abbassare costi per la manutenzione o aumentare la portata in 
modo significativo con relativi vantaggi economici. I partecipanti avranno l’oppor-
tunità di acquisire le basi di conoscenza sui vari sistemi di risanamento e rinnova-
mento di tubazioni senza scavo (no-dig). Il percorso didattico renderà i partecipanti 
in grado di verificare la possibilità di utilizzo di varie tecnologie di risanamento, 
ricevendo la base per la verifica di fattibiltà del singolo sistema sulla sua rete o 
condotta, potendo valutare le differenze tra i vari sistemi possibili.
Verranno offerti strumenti di tipo cartaceo e informatico che potranno essere stru-
mento utilizzabile immediatamente per qualsiasi esecuzione:
• la scelta del sistema/tecnologia adatto per l’esecuzione del risanamento delle 

condotte
• le valutazioni e scelte progettuali
• un’elaborazione di progetto di rinnovamento di una condotta a pressione
• le differenze tra Liner strutturali e Liner di puro risanamento idraulico.

Il seminario si rivolge a:
Tecnici che si occupano di gestione, manutenzione e progettazione di condotte ac-
quedottistiche, d’irrigazione e idroelettiche. Inoltre ad ingegneri, geometri e periti, 
responsabili di uffici d’acquisto e specialisti delle tecnologie no-dig che desiderano 
acquisire nuove conoscenze sulle tecnologie di risanamento e rinnovamento per 
tubazioni a pressione.

Il seminario si chiuderà con un test che permette:
• agli Ingegnieri di ottenere 13 crediti formativi
• ai Periti di ottenere 8 crediti formativi al giorno più 3 al superamento 
 del test finale
• ai Geometri di ottenere 4 crediti formativi al giorno

Guarda il programma

Termine d’iscrizione: 23/01/2017

Costo di partecipazione alle due giornate: Euro 550 + IVA
(Ogni iscrizione, oltre la prima, eseguita dallo stesso soggetto avrà un costo infe-
riore pari a Euro 500 + IVA)

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 24 Gennaio 2017 

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e pagamento 
contattare:
Sara Sturla, Tecnedit S.r.l. via Delle Foppette,6 - 20144 Milano
Tel.: 02 36517115 - Fax.: 02 36517116  
Mail: commerciale@tecneditedizioni.it

CORSO DI FORMAZIONE, 25-26 GENNAIO 2017
presso la Fondazione Ordine degli Ingegneri di Milano - Viale Andrea Doria, 9 - 20124 Milano

Risanamento e rinnovamento di condotte a pressione 
per acqua potabile, irrigazione, fognatura ed idroelettriche 

di piccoli e grandi diametri con i vari sistemi senza scavo (NO DIG)

“La scelta tra tutte le tecnologie offerte sul mercato italiano …”

In collaborazione con



RETE  IDR ICA -  RETE  FOGNARIA -  RETE  DEL  GAS -  RET I  IN S I T I  INDUSTR IAL I

Gruppo DIRINGER & SCHEIDEL 
ROHRSANIERUNG 

Mules, 91/a
39040 Campo di Trens (BZ) 
Tel. 0472 970 650 
Fax 0472 970 651
info@rotech.bz.it
www.rotech.bz.it

Solo rompendo con i vecchi 
schemi nasce l’innovazione...

Rotech Srl ha ricevuto il premio dell’innovazione 2016 presso la “Mostra ACCA-
DUEO 2016“ a Bologna per la sua tecnologia innovativa „Rinnovamento di Con-
dotte a Pressione con tubi in PRFV” che è stata usata nel cantiere del Consorzio 
della Bonifi ca della Nurra in Sardegna. È stato altresì premiato il “Blueline®“, una 
tecnologia per il risanamento di acquedotti senza scavo proposta da Rotech.

Rotech Srl, l’esperto per il risanamento e rinnovamen-
to di tubazioni possiede una conoscenza approfondita 
delle varie tecnologie e fornisce in questa maniera 
la competenza che permette di risolvere i problemi 
e trovare le soluzioni. Approfi ttate del nostro know-
how e scegliete Rotech Srl per il risanamento della 
vostra rete.

Via libera a una 
migliore qualità della vita.

Interessati? 
Siamo volentieri a vostra disposizione. 
Karl-Heinz Robatscher 
Cell. +39 349 574 6302 
Email: khr@rotech.bz.it



Le reti di impresa

A cura del Laboratorio REF Ricerche

La riduzione della frammentazione delle gestioni è obiet-
tivo imprescindibile per l’esercizio di una missione indu-
striale. Tuttavia, sebbene questo percorso sia stato riba-
dito e incentivato con ripetuti provvedimenti, il riassetto 
del settore è avanzato sino ad oggi a ritmi assai modesti. 
In questo senso l’avvento delle reti di imprese nel settore 
idrico appare una novità significativa.
Alcune recenti esperienze testimoniano che anche le ge-
stioni pubbliche stanno vivendo un rinnovamento, dise-
gnando un nuovo paradigma industriale con l’ambizione 
di coniugare efficienza con qualità del servizio, attenzione 
sociale e sostenibilità ambientale.
È questo un cammino che va conosciuto e sostenuto, nella 
consapevolezza che dal confronto tra le diverse soluzioni 
del saper fare industriale emergono stimoli al migliora-
mento che vanno nell’interesse dei cittadini e del Paese.

Le reti d’impresa: 
sostegno all’innovazione e alla competitività
Il contratto di rete è uno degli strumenti voluti dal legisla-
tore, coerente con gli obiettivi UE, per sostenere le aggre-
gazioni tra micro, piccole e medie imprese, riconoscendo 
che “per poter prosperare gli imprenditori e le PMI hanno 
bisogno di una competenza specifica, su misura, che li 
aiuti a sviluppare i vantaggi competitivi e a beneficiare 
delle catene del valore globali e della gestione comune 
delle risorse umane”.

La gestione dei servizi pubblici si rinnova

Si tratta di una figura giuridica attraverso la quale più im-
prenditori si impegnano con un accordo a collaborare per 
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria 
capacità innovativa e la propria competitività sul merca-
to. Una nuova modalità di aggregazione che rappresenta 
una via per superare alcune debolezze, connaturate alla 
dimensione delle imprese, e la volontà di sostanziare un 
rapporto stabile per valorizzare il know how posseduto da 
ciascun partecipante alla rete.
Dal 2009, con successivi e ripetuti interventi, il legislatore 
italiano ha conferito al contratto di rete grande flessibili-
tà, permettendo a ciascun retista di portare nel Program-
ma di rete le funzioni o attività beneficiarie di un’azione 
congiunta: dal semplice scambio di informazioni, alla 
collaborazione in ambiti attinenti l’esercizio delle attività 
d’impresa, allo scambio di prestazioni, fino al più integra-
to esercizio di una o più attività in modo congiunto, al 
servizio delle imprese delle rete o di alcune di esse. Una 
figura giuridica che permette di fruire di economie di scala 
e di specializzazione preservando l’identità e l’autonomia 
delle singole imprese.

Reti di impresa: quali opportunità per i servizi 
pubblici locali?
La riflessione su quanto la rete di imprese sia adattabile al 
servizio idrico va affrontata lungo diverse direttrici: inter-
rogandosi se tale strumento è in grado di offrire risposte 
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Nel 40° anno di attività, Ravetti S.r.l. ha creato un ramo d’azienda completamente 
dedicato all’area Service. RAVETTI SERVICE si occupa degli interventi di foratura 
e tamponatura in pressione presso i cantieri, intervenendo con rapidità su reti di 
metanodotti, acquedotti, teleriscaldamento e oleodotti, avendo a disposizione 
attrezzature in grado di operare fino a un diametro massimo di 24”, una pressione 
massima di 64 bar e una temperatura massima di 130°C.Tecnici specializzati saranno 
a disposizione di tutti i clienti fornendo un servizio ed un’assistenza ancora più di 
qualità, sempre più professionale e competente. Ravetti SERVICE si occuperà, 
inoltre, di tutti i contratti accessori quali noleggi a freddo e a caldo delle attrezzature. 

la nostra squadra vincente

Gli specialisti
Interventi di foratura e tamponatura in pressione

 su reti gas, acqua, teleriscaldamento, 
settore industriale e petrolifero

15040 Frassineto Po (AL) Italy
via S. Rocco, 81/atel. +39.0142.482626

fax +39.0142.482562
info@ravetti.com - www.ravetti.com



alle criticità presenti nel settore, quali la frammentazione, 
la ricerca dell’efficienza, la capacità finanziaria e la ridu-
zione dei tempi di realizzazione delle opere; chiedendosi 
se il contratto di rete può produrre risultati più efficaci 
rispetto ad altre forme organizzative quali, ad esempio, 
il consorzio; pensando alla possibilità che l’esperienza di 
rete possa effettivamente preludere ad una integrazione 
più stabile, stanti le difficoltà della governance di un set-
tore molto complesso.
Se, come appare probabile, il contratto di rete è uno 
strumento profittevole – di cui si possono valorizzare le 
intrinseche doti di modularità nelle soluzioni realizzabili – 
occorre comunque compiere alcuni approfondimenti.
In una rete sono evidenti i “profili interni” legati alle inter-
dipendenze tecniche e funzionali tra i soggetti coinvolti. 
In più la rete, dovendo sviluppare un Programma di rete, 
ha l’ambizione di sviluppare un incremento di competiti-
vità tanto della rete nel suo complesso, quanto dei singoli 
partecipanti, questione che pone in essere una necessità 
di “mediare” i comportamenti opportunistici a beneficio 
delle economie di efficienza e di scala.
Una gestione coordinata molto diversa da quanto si 
può realizzare, per esempio, tra gestori di servizi elet-
trici. L’acqua non è un bene “omogeneo”, né la sua 
produzione e distribuzione è sottoposta a vincoli e 
soluzioni standardizzate. Quelle che sono delle evidenti 
criticità possono diventare, al contrario, le chiavi di volta 
di una “regolazione interna” di efficienza nelle attività da 
sviluppare, in tutto o in parte, con una formula di condi-
visione societaria.
Di una rete non possono, poi, non essere affrontati anche 
i “profili esterni”, ossia quanto accade fuori dalla rete, nel 
mercato di riferimento, senza dimenticare i rapporti con 
il regolatore.
Le questioni indicate, richiedono, da un lato, forti compo-
nenti di organizzazione (giuridica, contrattuale, contabile, 
etc.) e, dall’altro, una dotazione di competenze tecnico-
economiche, fondamentali per la programmazione e l’a-
nalisi della gestione.
Infine, è importante la condivisione nel settore e presso 
l’opinione pubblica dei benefici complessivi di questa 
nuova configurazione. Al momento non pare ci sia una 
percezione consapevole dei mutamenti in atto.
Se ci si immagina che la rete sostanzi una configurazio-
ne efficace di gestione nel settore idrico, questa potrebbe 
essere oggetto di un’azione di persuasione da parte del 
Governo o, comunque, da parte dell’Authority di settore, 
per incentivare e sostenere soluzioni di cui si possa “pro-
vare” l’efficienza.

Reti sul campo: 
dalla advocacy alle sinergie operative
Water Alliance – Acque di Lombardia e Water Alliance – 
Sistema Piemonte, sono i primi esempi di reti di impresa 
del servizio idrico integrato. Nate come intese orientate 
alla valorizzazione dell’esperienza della gestione pubblica 
(advocacy), si sono rivelate veicolo di sinergie ed efficien-
ze di natura operativa. In queste esperienze la rete ha in-
fatti rapidamente assunto una declinazione “gestionale”: 

con l’intensificarsi degli incontri tra i retisti è cresciuta la 
consapevolezza delle opportunità offerte dallo scambio 
delle esperienze e dalla messa a fattor comune delle mi-
gliori pratiche.
Nel caso lombardo, il conferimento di un mandato con 
rappresentanza al Portavoce assicura la riconoscibili-
tà esterna della rete come un unicum, salvaguardando 
l’autonomia dei retisti, cui rimane comunque demandata 
ogni decisione di aderire o meno alle singole iniziative, 
assecondandone esigenze e opportunità. Una forma giu-
ridica che non implica una “fusione”, non escludendo 
tuttavia la possibilità di giungere alla creazione di un sog-
getto dotato di personalità giuridica autonoma, così come 
per il caso della rete piemontese. Nel caso lombardo la 
costituzione di un fondo patrimoniale comune consente 
alla rete di avviare un’operatività che ha anche una va-
lenza esterna, aggiuntiva rispetto al perimetro dei retisti.
Nel caso dell’alleanza lombarda, le iniziative sin qui av-
viate riguardano:
• i meccanismi di qualificazione e rotazione delle azien-

de: un unico albo fornitori, con l’obiettivo di ridurre 
i tempi delle procedure di appalto e di realizzazione 
delle opere;

• le infrastrutture tecnologiche: una banca dati 
(WEBGIS), accessibile da parte di tutti i professionisti, 
contenente la mappatura in tempo reale dei cantieri 
aperti, la consistenza del patrimonio in dotazione e il 
suo stato;

• la forza lavoro: la codatorialità del personale, che con-
sente l’esercizio di attività congiunte superando i limiti 
per interventi esterni al perimetro amministrativo delle 
gestioni;

• acquisti e forniture: gare congiunte di approvvigiona-
mento (es. acquisto di energia, fanghi, ecc.) per conse-
guire risparmi.

Benefici possono essere ottenuti anche in termini di eco-
nomie di specializzazione nell’analisi delle acque in la-
boratori specializzati, nei centri di ricerca e negli uffici di 
progettazione congiunta, nella partecipazione a bandi per 
finanziamenti comunitari e nazionali (es. programmi Life+ 
e Horizon2020), e nel coordinamento delle relazioni con il 
regolatore nazionale.
In un orizzonte più ampio i contratti di rete possono ri-
sultare utili anche per azioni comuni a livello di bacino e 
distretto riguardanti la lotta al dissesto idrogeologico e ai 
cambiamenti climatici, il controllo del territorio e dell’in-
quinamento, l’innovazione tecnologica per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini (smart cities), la valorizza-
zione della risorsa idrica, in termini di salubrità, sicurezza, 
attenzione all’ambiente.
La rete può essere altresì strumento per rafforzare la par-
tecipazione attiva di tutti gli stakeholder nelle scelte di 
programmazione, di ricognizione dei fabbisogni, per l’a-
scolto degli utenti, per la misurazione della “willingness 
to pay”, per miglioramenti nella qualità del servizio, per la 
conciliazione delle controversie.
La disciplina del contratto di rete è una materia relativa-
mente recente, le cui potenzialità per il settore dei servizi 
pubblici locali sono ancora tutte da scrivere.
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LiftpLaq® è un sistema pratico e veloce di 
sollevamento chiusini e coperchi in ferro-ghisa 
a magnete permanente. Questo strumento, 
grazie alla sensibile riduzione dello sforzo, 

permette di proteggere la schiena da carichi 
eccessivi e/o movimenti non corretti.

CONfORME DiREttiVa 2006/42/CE

ti solleva... dal lavoro pesanteliftplaq®

ChiaMa O sCRiVi pER  uNa  DiMOstRaziONE  gRatuita

Materia s.r.l.
Via Adriano, 101 - 20128 Milano Italy

T  +39 02 2565072 • info@materiae.itw w w. m a t e r i a e . i t
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Alzachiusini a magnete permanente
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Mai come in questi ultimi tempi si è data attenzione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Il dispositivo LIFTPLAQ vuole 
andare incontro a tutti gli operatori che, giornalmente, devono andare ad aprire i coperchi dei chiusini 30, 40, 50 volte al 
giorno. Considerato che i coperchi dei chiusini pesano dai 40 ai 90 kg e a volte anche di più si fa in fretta a capire la fatica 
e i potenziali rischi che si corrono svolgendo questo lavoro. LIFTPLAQ, inventato sul principio delle leve, è un sollevatore di 
coperchi di chiusini in ferro/ghisa a magnete permanente, estremamente leggero e versatile che garantisce:
• sicurezza per la salute dei lavoratori
• sicurezza per la velocità dell’intervento su strada
• sicurezza nella visibilità del dispositivo.
Il sistema di leve riduce ad 1/3 il peso da sollevare. Con i suoi 18 kg di peso lo si sposta facilmente e adottando il magnete 
non c’è più la necessità di dover pulire le asole per l’inserimento dei ganci di apertura (molto spesso ostruite da sporco, 
asfalto o cemento). Il coperchio non deve essere più toccato con le mani, viene pertanto azzerata la possibilità di schiacciarsi 
le dita o farsi male alle mani. Grazie al sistema di leve e ad un corretto utilizzo del dispositivo, i rischi di procurarsi infortuni 
a livello lombare, sia scheletrico che muscolare, sono notevolmente ridotti. La facilità di utilizzo del dispositivo LIFTPLAQ è 
garantita dalla sua semplicità, non ha necessità di essere montato, così come lo si vede lo si utilizza. Quando gli interventi 
devono essere eseguiti su strada, magari con condizioni climatiche avverse, la velocità del lavoro è fondamentale. Se da una 
parte l’apertura del coperchio, mediante l’utilizzo di altri dispositivi a volte non idonei o fuori normativa, è semplice, il suo 
ricollocamento in sede può essere un grande problema. Mediante l’utilizzo del dispositivo LIFTPLAQ l’apertura e il ricollo-
camento del coperchio avvengono con estrema semplicità e senza fatica. Il sollevamento del coperchio è perpendicolare al 
piano strada e le ruote (di diverse dimensioni) di cui è provvisto il dispositivo permettono uno spostamento del coperchio 
senza incorrere nel pericolo di camminare sull’apertura del pozzetto. Risulta anche estremamente pratico per l’apertura di 
coperchi incernierati. MATERIA si prefigge lo scopo di trovare sul mercato mondiale prodotti e dispositivi all’avanguardia, 
tecnologicamente innovativi e di semplice utilizzo, stipulando accordi di collaborazione e distribuzione in esclusiva per il mar-
cato italiano. L’offerta varia da prodotti per la “manutenzione preventiva” del manto stradale a prodotti per la costruzione e 
la manutenzione di infrastrutture (aeroporti, ferrovie, autostrade, ecc.), da sistemi per la ristrutturazione dei serbatoi di stoc-
caggio acqua potabile a sistemi per l’insonorizzazione dei coperchi dei chiusini, da trattamenti delle superfici/pavimentazioni 
industriali/civili a prodotti per la sicurezza stradale. MATERIA esegue prove dimostrative in tutta Italia.



Nuovi sistemi per l’apertura di coperchi di chiusini

Chiusini e griglie modulari
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DOA HYDRAULIC TOOLS

FONDERIE BELLI

DOA HYDRAULIC TOOLS, azienda di Como specializzata nella produzione di 
utensili idraulici ed attrezzature per manutenzione reti di utilities, ha recente-
mente sviluppato una gamma di sistemi per l’apertura di coperchi di chiusini 
denominata ITALIFTERS che si sta rapidamente affermando nel settore e non 
solo in Italia. Il successo di vendite a livello internazionale ricevuto alle re-
centi fiere IFAT, UNITI EXPO, H20, IWATER ha confermato l’ottimo livello dei 
prodotti di ITALIFTERS.  In Italia ci sono circa 10 milioni di chiusini di ogni 
tipo, più o meno uno ogni 6 persone, con una certa frequenza devono essere 
aperti per ispezioni, manutenzione e pulizia, ma sollevare un chiusino veloce-
mente e nel rispetto delle norme sulla sicurezza non è operazione semplice. 
Gli operatori conoscono bene le problematiche associate a questa operazio-
ne: rischi di infortuni alla schiena, squadre ferme, perdite di tempo, chiusini 
“bloccati” da inattività, asfalto, sabbia, ruggine, deformazione e persino da 
dilatazione da calore in estate, asole ed aperture dove infilare le chiavarde 
di sollevamento completamente otturate, non facile riposizionamento ed il 
tutto complicato dalla grande tipologia di chiusini presenti sulle strade che 
obbligano a disporre di svariati e complicati sistemi di aggancio dei coperchi. 
La gamma ITALIFTERS conta più di 20 modelli le cui funzioni possono essere 
descritte come “una scala di soluzioni a salire”, che va dai piccoli ingegnosi 
utensili per coperchi leggeri e spesso manovrati per arrivare al sollevamen-
to di coperchi grandi, pesantissimi e molto bloccati o speciali per i quali si 
rendono necessarie le leve a carrello APS90, APS80, LK70 che evitano ogni 
sforzo su schiena e gambe evitando infortuni all’apparato muscolo scheletri-
co come imposto dal Decreto Legislativo Sulla Movimentazione Manuale dei 
Carichi. Gli innovativi sollevatori magnetici CL9, CL10 e CL11 si adattano alla 
maggior parte delle condizioni essendo utilizzabili in modi differenti, sono 
quindi dei sollevatori “universali”. Le maggiori società italiane, francesi, spa-
gnole, belghe, austriache, australiane persino indiane hanno scelto soluzioni 
ITALIFTERS, esportate anche in un mercato esigente come quello giappone-
se. La gamma è progettata con la parola d’ordine “sicurezza” e per offrire 
soluzioni semplici, efficaci, leggere e facilmente trasportabili anche su piccoli 
veicoli; è possibile in breve tempo ottenere anche soluzioni personalizzate 
per manovrare coperchi speciali. DOA effettua dimostrazioni senza impegni 
nel Nord e Centro Italia, prove “sfidanti” dove sempre viene richiesto il sol-
levamento/riposizionamento nelle condizioni più difficili. 

Fonderie Belli nasce negli anni ‘60 e fin dal suo inizio si specializza 
nella produzione di chiusini e griglie in ghisa grigia per uso stradale, 
dagli anni ‘90 ha iniziato la produzione di chiusini e griglie in ghisa 
sferoidale, e dal 2000 l’azienda ottiene la certificazione ISO9001.
L’azienda si avvale di un proprio staff tecnico di ingegneri e personale 
specializzato che cura tutto il processo produttivo che va dalla 
progettazione alla realizzazione e infine alla certificazione dei prodotti, 
in conformità alle norme vigenti UNIEN124, realizzando una vasta 
gamma di prodotti che va dalla classe di carico B125, per aree pedonali, 
fino alla classe massima F900 per aeroporti. Fonderie Belli è fornitore 
qualificato dalle più importanti aziende municipalizzate italiane, da cui 

ha ottenuto l’omologazione di prodotti: ENEL spa - Telecom Spa - ENI spa - A2A spa - Acea spa - HERA spa - Metropolitana 
Milanese Spa. L’azienda è presente in campo internazionale in paesi Europei e nell’area del Medio Oriente, dove i propri 
prodotti sono stati omologati dalle pubbliche amministrazioni locali.
È inoltre specializzata nella realizzazione di chiusini e griglie di grandi dimensioni, “chiusini/griglie modulari”, realizzabili 
in tutte le classi di carico e in ogni misura richiesta del cliente, così da soddisfare esigenze particolari. I “chiusini/griglie 
modulari” sono realizzati da un telaio monoblocco con l’apertura interna totalmente libera, all’interno sono poi inserite delle 
travi di acciaio removibili, per il supporto dei coperchi così da ottenere la classe di carico richiesta.
Fonderie Belli si impegna nel costante obiettivo di rispondere alle esigenze dei mercati italiani ed esteri, elaborando nuove 
strategie aziendali al fine di realizzare prodotti sempre più innovativi, affidabili e qualitativamente all’avanguardia. 
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La nuova gamma di chiusini Smartlock

Il chiusino in materiale composito KINEXT

LINK INDUSTRIES

INDUSTRIE POLIECO-MPB

Il Comitato Europeo di Normazione ha approvato nel 2015 le norme EN 124-
1-2-3-4-5-6 che assumeranno lo status di norme nazionali da Marzo 2017 
per dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali. Tali norme, 
adottate in tutti i paesi dell’Unione Europea, definiscono i livelli prestazionali 
minimi dei prodotti ad integrazione della precedente norma EN124:1994. 
Inoltre impongono maggiore attenzione su requisiti e controlli di produzione 
in fabbrica, un incremento del numero delle “Prove di Tipo” per modello, ed 
una maggiorazione delle tipologie di test, quali: 
 • fissaggio del coperchio/griglia nel telaio
 • sicurezza a prova di bambino
 • resistenza allo scivolamento.
Link Industries SpA ha progettato e realizzato una nuova serie di chiusini e 
griglie, certificati secondo la nuova normativa EN124, affidando a ICIM SpA, 
ente indipendente, la certificazione volontaria dei dispositivi di coronamento 
stradale. Da questo nuovo progetto nasce e diventa disponibile la nuova 
gamma chiusini D400 e C250 “Smartlock”!
Chiusini D400 sono provvisti di un sistema di fissaggio del coperchio al telaio. Tale dispositivo, denominato “Smartlock”, sfrutta 
l’elevato limite elastico della ghisa sferoidale attraverso apposite barre realizzate in fusione sul coperchio che si allacciano soli-
damente al telaio. Questo sistema previene aperture accidentali e consente un’elevata stabilità riducendo al minimo il bascula-
mento. Inoltre le barre elastiche, allacciandosi al telaio nella parte inferiore della gola idraulica, ne garantiscono la continuità e 
la tenuta stagna. I chiusini D400 “Smartlock” hanno superato ampiamente i test prescritti che sottopongono il prodotto a prove 
di carico, misurazione della freccia residua e test di estrazione e prova di inclinazione del coperchio. Per la classe C250, le norme 
EN124-1 e EN124-2 non prevedono obbligatoriamente un sistema di fissaggio del coperchio al proprio telaio. 
Ciononostante Link Industries SpA ha scelto di fornire gli articoli di questa classe, dello stesso sistema di chiusura di sicurezza 
“Smartlock” utilizzato per la classe superiore. L’intera gamma viene sottoposta ad un processo di rivestimento a base di vernice 
bituminosa alchidica, analizzata semestralmente, attraverso un rigoroso screening, a cura di SGS, nel rispetto delle linee guida 
ECHA per le SCHV.

KIO è il frutto dell’attività del reparto R&D di Industrie Polieco-MPB, gruppo euro-
peo nel settore dei compounds di poliolefine e dei sistemi di tubazioni corrugate 
in polietilene ad alta densità. Si tratta di un chiusino in Kinext: materiale com-
posito costituito da elementi di rinforzo immersi in una matrice termoindurente.
Il chiusino KIO presenta diversi vantaggi: ha un peso inferiore rispetto al chiusino 
convenzionale (circa il 70% in meno rispetto ai chiusini di produzione europeo), 
è maneggevole, non è soggetto a fenomeni di corrosione, resiste alle sostanze 
chimiche, evita problematiche legate alla conduttività, presenta un alto potere fo-
noassorbente e una minima interferenza a frequenze radio o segnali dei cellulari 
abbinati ai moderni sistemi di trasmissione.
Il chiusino KIO è prodotto in conformità alla normativa EN 124 ed è certificato 
dall’Istituto Italiano ICMQ. Le dimensioni ad oggi disponibili sono il 300x300, 
400x400, 500x 500, 600x600, 700x700 e 950x950 nella forma quadrata e il Φ 
800 e il Φ 1100 nella forma circolare. Le classi disponibili sono B125, C250 e 
D400. Inoltre Polieco è in grado di produrre griglie sempre nello stesso materiale, 
in classe di carico C250 (misure esterne 500x500).
Nel processo di fabbricazione del chiusino KIO non viene trascurato l’impatto am-
bientale: la temperatura di fusione dei chiusini in materiale composito si aggira 
attorno ai 60°C. 
La minor quantità di CO2 immessa nell’aria è strettamente collegata anche al ridotto peso di ogni singolo pezzo che consente 
di poter caricare in ogni carico un numero di chiusini 3-4 volte superiore ai normali chiusini in ghisa con conseguente riduzione 
dell’inquinamento dovuto all’inferiore numero di trasporti.
Industrie Polieco-MPB è in grado anche di studiare e realizzare coperchi su disegni e richieste specifiche del cliente. È il caso ad 
esempio del chiusino modulare KIO Trench di dimensione 900x500 mm in classe C250, posato nei primi mesi del 2015 all’in-
terno del padiglione del nuovo Centro Espositivo (Oman Convention and Exhibition Centre) a Muscat in Oman. Il coperchio è 
stato progettato in collaborazione con l’Ente statale committente dell’opera (Omran) e con l’impresa di costruzioni inglese che 
ha eseguito l’opera.

Chiusino circolare 800 D400 

KIO trench posato in Oman
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Apertura di chiusini e pozzetti: 
l’opportunità degli investimenti sulla sicurezza

Il sifone antiodore in polipropilene

FEDA

GHISAFON

L’attività di apertura dei chiusini è da considerarsi un’attività a ri-
schio. I fattori che la rendono tale possono essere facilmente indi-
viduati, basti pensare:
• alle caratteristiche dei carichi da movimentare: coperchi pesanti, 

ingombranti e spesso instabili
• alle condizioni di intervento spesso sfavorevoli, una su tutte l’in-

tervento nelle zone trafficate
• all’utilizzo di strumenti inadeguati: l’amato e odiato “piccone” 

che causa più problemi (per la salute degli operatori) di quanti 
apparentemente non ne risolva.

Il danno tipicamente legato a queste operazioni, soprattutto quan-
do svolte con notevole frequenza come dimostrato dagli studi che 
hanno portato all’elaborazione dei sistemi di valutazione del ri-
schio NIOSH, OCRA e Snook Ciriello, è quello a carico del sistema 
osteomuscolare, con particolare riferimento ai danni alla colonna 
vertebrale, nei confronti della quale una non corretta movimenta-
zione manuale dei carichi può andare a causare deficit strutturali e funzionali anche significativi. L’incidenza di questo tipo 
di patologie non è assolutamente un dato marginale: si ricorda infatti che, secondo il 4° European Working Conditions 
Survey, nei 27 paesi dell’Unione Europea il 22-25% dei lavoratori riporta disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati, 
quali mal di schiena e dolori muscolari a collo, spalle ed arti. Le organizzazioni e gli addetti devono dunque poter disporre 
procedure che consentano di svolgere le operazioni di sblocco ed apertura dei chiusini in totale sicurezza e nel rispetto dei 
limiti imposti dalla normativa vigente alla movimentazione manuale dei carichi.
Investire nella messa in sicurezza di queste operazioni di manutenzione delle reti avrà sempre come risultato prevedibile 
un ritorno economico positivo e un miglioramento generale della qualità del lavoro degli addetti. Gli aprichiusini, dispo-
nibili ormai da diversi anni sul mercato, hanno infatti colmato un vuoto operativo che si è finora ripercosso, inutilmente, 
sugli operatori impegnati nelle attività di manutenzione delle reti, con conseguenze dannose per la loro salute e, aspetto 
secondario ma comunque da sottolineare, sulle economie delle aziende che vedono sicuramente nelle assenze per malat-
tia dei propri operai una voce di costo di cui fare volentieri a meno. Il basilare principio della leva e le specificità tecniche 
dei carrelli aprichiusini con ruote, che impongono all’operatore un movimento di spinta verso il basso anziché di stacco/
strappo verso l’alto, garantiscono lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni connesse all’ apertura dei chiusini 
spesso svolte con strumenti e modalità grossolane, inefficaci e soprattutto rischiose.

Ghisafon nasce nel 1964 come fonderia di prodotti per reti 
fognarie e acquedottistiche (chiusini e griglie in ghisa), si spe-
cializza negli anni '90 nella commercializzazione degli stessi a 
norma UNI EN 124. Da oltre quarant’anni l’azienda è produt-
trice di un sifone antiodore in polipropilene da applicare all’in-
terno di griglie in ghisa (lamellare e sferoidale) denominato 
"TYPHON", già utilizzato con ottimi risultati dai maggiori pro-
duttori e distributori di griglie in ghisa, con soddisfazione delle 
amministrazioni comunali per i risultati ottenuti.
Il sifone “Typhon”, realizzato in pp e assemblato con viti in 
acciaio inox, è prodotto in azienda certificata CISQ e conforme alla norma UNI EN ISO 9002.
Viene posizionato all’interno della griglia di scarico in appoggio con tutta la superfice perimetrale su di un bordo portasifone 
ricavato in fusione all’interno del telaio della griglia. Il deflusso delle acque di scorrimento pluviali viene convogliato, tramite 
adeguate pendenze, nella griglia di scarico andando a riempire la vaschetta del sifone e fuoriuscendo dal bordo esterno. La 
vaschetta del sifone in tal modo viene riempita completamente impedendo efficacemente che i cattivi odori e formazioni 
gassose, formatasi nel condotto di scarico sottostante alla struttura di pozzetto, possano fluire all’esterno. La particolare 
garanzia del sifone consente di bloccare la risalita di qualunque formazione gassosa sottostante alla struttura di pozzetto. Si 
consiglia una manutenzione periodica del sifone (svuotamento da terriccio, foglie, ecc. che vi si sono depositate all’interno).
Il sifone antiodore Typhon è dotato di alcuni accessori che, applicati all’interno dello stesso, possono essere utilizzati come 
cestello raccogli foglie, oppure sifone antiratto. Da quest’anno tutti i prodotti Typhon sono acquistabili sul sito e-commerce 
di Ghisafon.



I nostri prodotti consentono una reale diminuzione 
dei tempi e dei costi della manutenzione delle reti, 
azzerando il rischio di infortuni e l’incidenza delle 
malattie professionali connesse alla movimentazione 
manuale dei carichi. 
Utilizzando gli aprichiusini feda un solo operatore è 
in grado di aprire, movimentare e richiudere chiusini 
di ogni materiale, forma e dimensione, in appoggio, 
incernierati al telaio (anche dotati di sistemi di bloc-
co) e a rotazione. I tecnici delle nostre officine, loca-
lizzate interamente in Italia, sono in grado di realizza-
re soluzioni ad hoc per scenari atipici.

FEDA S.R.L
VIA MAESTRI DEL LAVORO, N. 55/A - 05100 TERNI - ITALY
T 0744 407351     MAIL COMMERCIALE@FEDA.IT     WEB FEDA.IT

Attraverso l’impiego della tecnologia magnetica i 
nostri aprichiusini rendono gli interventi di manuten-
zione incredibilmente rapidi, eliminando la fase di in-
dividuazione e preparazione dei punti di aggancio 
dei chiusini. Gli allestimenti Hybrid consentono inol-
tre di mantenere la versatilità dei sistemi meccanici 
laddove i magneti non siano utilizzabili.

Contattateci per conoscere nel dettaglio le caratteri-
stiche dei nostri prodotti e per richiedere una prova 
sul campo: i nostri tecnici vi assisteranno nella scelta 
della soluzione più idonea alle vostre esigenze.

Semplicità e sicurezza
Aprichiusini magnetici, 
meccanici e ibridi

Aprichiusini Range 
in allestimento Magnetic

Aprichiusini Speedy 
in allestimento Magnetic

Aprichiusini Range 
in allestimento Mechanic

Aprichiusini Speedy 
in allestimento Mechanic
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WATEC.IT

L’impegno di WATEC.IT è orientato ad offrire una gamma completa di 
strumenti per la gestione dei dati di portata, livello, attivazione sfioratori, 
qualità delle acque in fognatura. Tutto è partito dalla linea di strumenti 
Teledyne ISCO specializzata nella costruzione di datalogger per la misu-
ra di portata con sonde Area Velocity di tipo Doppler acustico. La sonda 
immersa nel flusso determina la velocità, il battente idrico, la temperatura 
e tutta una serie di informazioni per capire la qualità del dato. La sonda 
Area Velocity di Teledyne Isco è un ottimo ausilio per chi deve monitorare e 
studiare le portate, elaborare i dati ed effettuarne la corretta modellazione 
e progettazione, tutto con estrema sicurezza.
Il fatto che la sonda debba essere immersa nel flusso può richiedere in 
certi casi una manutenzione periodica. Da qui è nata l’esigenza di avere 
dei sensori che misurassero la portata non a contatto con il liquido; per questo WATEC.IT offre due tecnologie di misura della 
velocità: con sensore Laser e con sensore Radar. Strumenti affidabili ed idonei per canali e collettori fognari di varie dimensioni.
Un altro interesse per chi deve studiare e gestire le fognature è avere una rete di strumenti che funzionino con batteria di lunga 
durata, con anche la possibilità di trasmettere i dati in remoto. Con WATEC.IT è possibile scegliere anche una serie di strumenti 
per la misura di livello, integrati con datalogger e trasmissione dati, tra i più compatti che il mercato offra. L’installazione è facile 
e grazie ad un software affidabile è possibile non influenzare il dato da ostacoli che possono trovarsi nei collettori. A questi 
strumenti si possono abbinare anche sensori per sfioratori ed una serie di datalogger utili nel settore acquedottistico.
Ogni tanto capita che ci siano scarichi “non desiderati”, WATEC.IT pensa anche a questo ed offre dei campionatori facilmente 
abbinabili a delle sonde multiparametriche. La sonda, di dimensioni contenute e che misuri parametri chimico fisici come pH, 
conducibilità, temperatura ed altro ancora, può attivarsi quando il computer di valutazione lo ritenga opportuno, permettendo 
così al campionatore di campionare in vari modi e volumi secondo una logica personalizzabile. All’attivazione, notifiche come 
SMS, email e fax possono essere recapitati ai numeri di telefono o agli indirizzi prestabiliti.

Nel ricostruire parte della rete fognaria di Assago, Gruppo 
CAP e Società del Gres hanno scelto i tubi più sostenibili 
presenti sul mercato, confermando l’impegno quotidiano 
per ridurre l’impatto sul territorio degli interventi sulle in-
frastrutture. I tubi in gres ceramico - prodotti al 100% con 
materie prime naturali - sono sicuri, economici e sostenibili: 
garantiscono sicurezza, affidabilità e lunga durata in eser-
cizio, confermata dalla Norma UNI EN 295. I tubi vengono 
prodotti con le tecniche più moderne, utilizzando energia 
proveniente da fonti rinnovabili e da gas naturale, con 
grande attenzione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. 
I tubi soddisfano i più severi controlli di sostenibilità am-
bientale e di durata nel tempo, partendo dall’estrazione 
dell’argilla nelle cave naturali, passando attraverso la la-
vorazione negli stabilimenti ad alta tecnologia, terminando 
con scrupolosi controlli di qualità e con una metodologia 
di posa professionale, sempre garantendo una capacità di 
riciclo del 100%. I tubi della Società del Gres hanno infatti 
ottenuto la certificazione Cradle to Cradle (dalla culla alla 
culla) che assicura che i materiali selezionati sono sicuri e 
riciclabili, in contrasto con il tradizionale metodo di produ-
zione "dalla culla alla tomba", che consuma irrimediabil-
mente le risorse, lasciando pesanti eredità alle generazioni 
future. La collaborazione fra Gruppo CAP e Società del 
Gres ad Assago assicura un cantiere interamente sosteni-
bile, dove è stato valutato l’impatto ambientale ma anche 
quello economico e sociale per garantire un servizio idrico 
integrato efficiente e rispettoso del territorio.

Gruppo CAP sceglie il gres
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un’azienda
del gruppo

Con FiberManager® gestisci le reti di telecomunicazione con un unico geodatabase integrato che con-
sente la visione globale dell’intera infrastruttura di rete. Da uno strumento centralizzato di business intel-
ligence geografi ca puoi estrarre tutti i dati e i documenti necessari per progettare, sviluppare e gestire la 
tua rete nel modo più e�  cace.

FiberManager® mette a fattor comune la piattaforma GIS leader nel mondo con il modello dati e le fun-
zionalità smart implementati da un network internazionale di aziende del settore Telecomunicazioni. 
Rappresenta una verticalizzazione della suite ArcFM® di Schneider Electric, di cui Sinergis è rivenditore 
esclusivo in Italia.

GESTISCI L’INFRASTRUTTURA CON UN SOLO GEODATABASE INTEGRATO

www.dedagroup.it

FIBER MANAGER®

TUTTA LA RETE 
A PORTATA DI MANO

By
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