RACCOLTA DEGLI ATTI DEL CONVEGNO
“La gestione delle reti acquedottistiche: l’approvvigionamento,
i costi energetici e il controllo delle perdite”
Svoltosi nell’ambito della manifestazione H2O
a Bologna il 19 Ottobre 2016
Il giorno 19 ottobre 2016, ad H2O, sala C, si sono svolti due convegni, organizzati dal
Centro Studi Sistemi Idrici (CSSI) in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di
Bologna, rivolti ai tecnici interessati alla gestione, progettazione e manutenzione delle reti
acquedottistiche. In questi due convegni, sono stati presentati 15 interventi che hanno
messo in evidenza la collaborazione fra istituti universitari e aziende operanti nel settore
del ciclo idrico urbano, volta alla risoluzione di problemi specifici legati alla gestione delle
reti idriche urbane.
Qui di seguito pubblichiamo gli abstracts dei temi trattati
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ASPETTI CHIAVE
 Distrettualizzazione mediante metodi trial & error della rete cittadina, con forzanti di
tipo gestionale legate alla morfologia, all’edilizia ed ai tipi di consumo, oltre che su
parametri storici
 L’analisi è stata svolta con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza gestionale della rete,
minimizzando i costi di gestione.
 Lo studio si propone di predisporre la rete alla gestione mediante modello real-time,
puntando all’autoalimentazione del maggior numero di punti di controllo e telegestione.
1 INQUADRAMENTO
Il Comune di Rovereto, in provincia di Trento, si sviluppa in sinistra orografica del fiume
Adige; è costituito dalla città, che occupa il fondovalle a una quota di circa 200 m s.l.m.,
e da diverse frazioni, che si estendono fino 900 m s.l.m. Il territorio comunale è servito
da un unico Acquedotto, costituito da più reti interconnesse tra di loro. L’alimentazione
principale è costituita dalla sorgente di Spino, che si trova a circa 310 m s.l.m. ed ha una
portata media di 600 l/s, molto superiore a quelle che sono le esigenze della rete; nelle
frazioni in quota sono presenti altre piccole sorgenti minori, mentre, con funzioni di
soccorso, intervengono due pozzi nel fondovalle.
La struttura dell’Acquedotto comunale si può schematizzare in maniera molto semplice:
sono presenti un serbatoio di testa (Galleria di Casteldante) ed uno di coda (serbatoio
Solatrix), collegati tra loro da un semianello in acciaio DN 500; dal semianello viene
alimentata la rete e, attraverso un sistema di rilanci, anche le frazioni collinari. Il serbatoio
di testa, che è una galleria serbatoio del volume di circa 17.000 m 3, viene alimentato dalla
sorgente di Spino.
La disponibilità idrica molto consistente dell’Acquedotto di Rovereto va di pari passo con
la debolezza legata al fatto di dipendere in maniera pressoché esclusiva da un’unica fonte
di alimentazione; quest’ultima, oltretutto, è molto vulnerabile data la natura carsica della
montagna dalla quale ha origine. Negli anni è stato quindi studiato un progetto di
interconnesione tra l’Acquedotto di Rovereto e quello del capoluogo Trento, in maniera
da sfruttare il surplus di acqua presente a Rovereto per alimentare Trento stessa e le
frazioni in destra Adige e allo stesso tempo garantire il rifornimento di Rovereto in caso

di problemi di inquinamento alla sorgente di Spino.

Figura 1. Profilo di pressione nella rete di fondovalle, con e senza la centralina
idroelettrica in località Grottole
Allo stato attuale è presente una centralina idroelettrica all’uscita della Galleria di
Casteldante, che riduce la pressione nel semianello; le pressioni nella rete di fondovalle
variano dai 4 agli 8 bar, a causa delle marcate variazioni altimetriche.

Figura 2. Pressione notturna della rete idrica allo stato attuale
Per poter realizzare l’interconnessione è necessario eliminare la centralina idroelettrica
in modo da mantenere elevata la pressione nel semianello e garantire che l’acqua arrivi
fino alla zona di Trento Sud. Da questa esigenza è scaturito lo spunto per portare avanti
uno studio della distrettualizzazione della rete di fondovalle dell’Acquedotto di Rovereto.
2 DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE DI FONDOVALLE
La rete di Rovereto ha un’età media prossima ai 35 anni. La maggior parte delle
problematiche si verifica nelle tubazioni posate negli anni che vanno dal 1960 al 1980,
per una questione legata alla qualità dei materiali di ricoprimento ed agli acciai utilizzati,
oltre che alle modalità di posa.
Attualmente a Rovereto le perdite di rete rappresentano circa il 15% del volume d’acqua

immesso in rete: le perdite di sottofondo, che costituiscono la percentuale più elevata
delle perdite di rete, sono di difficile individuazione, se non attraverso campagne di ricerca
perdite estese e intensive. Poiché esiste una proporzionalità diretta tra le pressioni
d’esercizio e le perdite idriche, una riduzione del cielo piezometrico della rete
permetterebbe una sensibile riduzione nelle perdite.
Poiché allo stato attuale le pressioni di rete sono già elevate e l’eliminazione della
centralina ne comporterebbe un ulteriore aumento, è fondamentale, nell’ottica di
mantenere il semianello a pressione di 10 bar, procedere con una distrettualizzazione
della rete.
2.1 Strumenti utilizzati
Il modello idraulico utilizzato per lo studio della distrettualizzazione è stato implementato
dai tecnici di Novareti utilizzando il software Infoworks WS di HR Wallingford, tarato e
calibrato utilizzando sia misure da strumenti fissi telecontrollati, sia misure ottenute da
campagne ad hoc.
Viste le dimensioni cittadine, per individuare i distretti si è proceduto con il metodo “trial
and error”, associato alla simulazione idraulica. I distretti vengono isolati tra di loro
attraverso chiusure di organi di rete e collegati alla dorsale principale, cioè il semianello,
attraverso una sola condotta di alimentazione.
2.2 Criteri di distrettualizzazione
Per individuare i distretti sono stati utilizzati diversi criteri. In primo luogo sono state create
delle mappe di vulnerabilità, basandosi sui report di Novareti relativamente agli interventi
di riparazione per perdite degli ultimi 20 anni. Sono state individuate le zone con la
maggior frequenza di perdite (una perdita ogni 500 metri di lunghezza o meno), in modo
da isolare quelle più problematiche dalle altre.

Figura 3. Mappa di vulnerabilità della rete idrica
Nella zona di Rovereto città esistono sensibili variazioni altimetriche, fino a 60 metri di
differenza. Di conseguenza è stato utilizzato il DTM per individuare zone con un’altitudine
omogenea. A tal scopo è stato utile anche fare riferimento alle mappe della pressione di
esercizio notturna e diurna ricavabili dal software Infoworks.
Un altro aspetto considerato è stato quello della tipologia edilizia. Rovereto presenta
edifici di altezze contenute, mediamente 3-4 piani; si possono però individuare due
quartieri della città che presentano strutture alte fino a circa 10 piani: queste zone sono
state chiaramente isolate dalle altre, necessitando di pressioni di esercizio diverse. Un

ulteriore aspetto riguarda la destinazione d’uso degli edifici. Rovereto presenta una zona
industriale nettamente separata dal resto della città: la zona industriale è caratterizzata
da profili di consumo, e quindi di pressione, diversi da quelli previsti per le zone
residenziali o civili.
Secondo quanto previsto dalla normativa (Uni 10779, maggio 2012) esistono tre aree di
rischio, in base al carico d’incendio; ad ogni area corrispondono diverse esigenze in
termini di portata e pressione, dovendo garantire il funzionamento di un certo numero di
idranti nelle zone idraulicamente più sfavorite. Di conseguenza ai vari distretti mano a
mano individuati sono stati assegnati dei diversi livelli di rischio e in base a questi sono
state determinate le pressioni di regolazione.
Un altro criterio utilizzato è stato quello di considerare i materiali e la vetustà delle
tubazioni posate, cercando di isolare in particolare due porzioni di rete che presentano la
percentuale maggiore di tubazioni in acciaio.
Infine sono state effettuate delle simulazioni che prevedevano delle rotture di tubazioni in
punti strategici dei vari distretti, in modo da verificare la possibilità di ovviare in maniera
rapida, attraverso semplici manovre di rete, ad eventuali disservizi.
2.3 Distretti e pozzetti di regolazione
Sono stati individuati 29 distretti teorici. Per ogni distretto si è prevista la realizzazione di
un pozzetto di regolazione, costituito da due valvole riduttrici di pressione, 4
saracinesche, 2 filtri, una tubazione di by-pass e un misuratore di portata. Si è prevista
inoltre la possibilità di inserire dei misuratori di qualità dell’acqua.

Figura 4. Distretti idraulici individuati
Per una più corretta e dinamica regolazione delle pressioni all’interno del distretto è
opportuno inoltre prevedere l’installazione di un misuratore di pressione, da collocare nel
punto idraulicamente più sfavorito del distretto. Ciò anche nell’ottica di prevedere un
controllo in tempo reale dei distretti stessi.
Sono stati previsti diversi livelli di regolazione della pressione tra il giorno e la notte, in
modo da incrementare ulteriormente i benefici derivanti dalla distrettualizzazione.

Figura 5. Andamento della pressione in un nodo di controllo prima della
distrettualizzazione (in color verde) e dopo la distrettualizzazione (in color blu).
In generale per ogni distretto è stato imposto 3 bar di notte e 4 bar di giorno.
3 RISULTATI RAGGIUNTI
La pressione media nella rete di Rovereto città, allo stato attuale, si assesta a circa 6 bar;
mediante la distrettualizzazione della rete sarebbe possibile, in base ai risultati delle
simulazioni, ridurre tale pressione, portandola a circa 4.3 bar.

Figura 6. Aree di pressione in rete in diverse configurazioni: (n.1) pressione notturna
prima di distrettualizzare la rete; (n.2) pressione notturna dopo la distrettualizzazione
della rete; (d.1) pressione diurna prima della distrettualizzazione della rete; (d.2)
pressione diurna dopo la distrettualizzazione della rete.
Per esemplificare in maniera chiara questa riduzione, in Figura 6 si riporta un confronto
tra le pressioni di rete diurne e notturne prima e dopo la distrettualizzazione. Mediamente
si ottiene una riduzione della pressione pari al 28%; questo calo non comporta
assolutamente il rischio di una diminuzione del livello di servizio per le utenze: infatti nello
studio intrapreso si è operato esclusivamente minimizzando il carico piezometrico in
eccedenza.
La riduzione della piezometrica nell’acquedotto comporterebbe un abbattimento del
livello delle perdite idriche di rete. Attualmente a Rovereto le perdite rappresentano, come
detto precedentemente, il 15% del volume d’acqua immesso in rete. Utilizzando la

formula empirica (1) (Thornton e Lambert, 2005), è possibile stimare di quanto si potrebbe
ridurre il livello di perdite in seguito all’abbassamento delle pressioni di rete mediante
distrettualizzazione.
N
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dove p0 è la pressione media iniziale in rete, p1 è la pressione media finale in rete, L0 è il
livello di perdite iniziale e L1 è il livello di perdite finale; l’esponente N1 viene assunto
cautelativamente pari a 1.15.
Applicando l’equazione (1) si ricava che, in caso di distrettualizzazione della rete, il livello
di perdite calerebbe al 10.2% del volume immesso in rete, comportando un risparmio di
portata immessa in rete pari a circa 42 l/s.
Lo studio dei distretti attraverso il modello idraulico ha permesso anche di individuare una
regolazione ottimale delle valvole di presidio, in maniera da evitare lo sfioro dei serbatoi,
che allo stato attuale risulta consistente, soprattutto nelle ore notturne.
Da ultimo si è studiata la possibilità di sfruttare l’energia dissipata dalle riduttrici di
pressione (PRV) in ingresso ad ogni distretto mediante l’impiego di piccole turbine
idrauliche da installare al posto delle PRV. Dai risultati è emerso che quasi tutte le turbine
potenzialmente da installare riuscirebbero a coprire i costi relativi ai consumi elettrici
necessari per alimentare i pozzetti di riduzione; in alcuni casi ci sarebbe addirittura
margine per produrre ulteriore energia elettrica.
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Figura 7. Il grafico si riferisce al distretto della zona industriale dove transita circa il 35
% dell’acqua immessa in rete: inserendo una microturbina al posto della PRV è
possibile ottenere una potenza media di quasi 30 kW
4 CONCLUSIONI
Lo studio intrapreso ha permesso di evidenziare chiaramente i benefici che deriverebbero
dalla distrettualizzazione di un acquedotto quale è quello di Rovereto, caratterizzato da
un’altimetria molto variabile. Tuttavia, da un’analisi dei costi, la creazione di 29 distretti,
con relativi pozzetti di regolazione, avrebbe un impatto economico notevole. Questa
distrettualizzazione teorica può e deve essere quindi presa come spunto per cominciare
a ripensare la rete e la sua gestione; in particolare risulta ottimale e sostenibile nel breve
periodo la creazione di circa 10-12 macro distretti, eventualmente poi suddivisibili in
sottodistretti virtuali, per un monitoraggio dei bilanci idrici.
All’interno della società Novareti c’è inoltre la volontà di compiere un ulteriore passo in
avanti con l’implementazione di un modello real-time per la gestione automatica
dell’intero sistema, attraverso il software InfoWorks-Live: con frequenza di circa 15 minuti
il sistema acquisirà tutte le grandezze rilevanti ai fini della conoscenza dello stato
dell’acquedotto ed elaborerà la previsione futura dell’andamento della rete, suggerendo

agli operatori del telecontrollo tutte le manovre da eseguire per garantire il corretto
funzionamento del servizio, nella maniera più efficiente possibile. Inoltre il sistema
permetterà di valutare ogni giorno il bilancio idrico ed il consumo minimo notturno di ogni
distretto, per segnalare eventuali anomalie nei consumi ed indirizzare campagne mirate
di ricerca perdite. Verranno inoltre esaminate altre grandezze di interesse, come ad
esempio i dati meteorologici, per tenere conto dell’eventuale loro influenza sui consumi.
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APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN CONDIZIONI DI SCARSITÀ DI
RISORSA: BILANCIAMENTO COSTO-RISCHIO NEI SISTEMI CON
SOLLEVAMENTO DI SOCCORSO
Jacopo Napolitano, Giovanni M. Sechi – Università degli Studi di Cagliari
Introduzione
In condizioni di scarsità di risorsa, l’ottimizzazione delle regole di attivazione di sistemi di
approvvigionamento con sollevamenti onerosi, ovvero trasferimenti associati ad extracosti rispetto alla gestione ordinaria, è un problema sempre più sentito dai gestori dei
sistemi idrici.
Per risolvere questa problematica sono necessari strumenti di ottimizzazione
specializzati, in particolare in presenza di sistemi complessi multi-utenza e con
trasferimenti possibili da più invasi (multi-risorsa). Inoltre, è da considerare il problema
dell’incertezza negli input idrologici e la necessità di considerare diversi scenari idrologici
futuri in alternativa.
L'efficacia del trasferimento di emergenza nell’alleviare la scarsità di risorsa richiede,
innanzitutto, un adeguato preallarme e regole di attivazione predefinite ma, d'altra parte,
gli elevati costi di esercizio degli impianti di pompaggio sottolineano la necessità di un
approccio robusto nel definire le regole di attivazione dei trasferimenti per evitare oneri
non strettamente necessari. In Napolitano et al. (2016) questo problema è stato affrontato
utilizzando l’approccio dell’analisi di scenario (Pallottino et al., 2004; Rockafellar and
Wets, 1991), evidenziando buoni risultati qualora il numero degli scenari idrologici
esaminati fosse limitato nella numerosità ed estensione temporale. Nelle implementazioni
successive, il ventaglio di scenari considerati è aumentato significativamente, facendo
conseguentemente emergere problemi computazionali in fase di risoluzione del problema
di ottimizzazione. Il modello utilizzato, infatti, prevede anche la necessità di considerare
variabili binarie (MIP) e vincoli quadratici (QCP). Tutto ciò ha reso indispensabile che il
problema di ottimizzazione fosse affrontato con approcci alternativi specializzati
nell’ottimizzazione sotto incertezza.
La procedura di ottimizzazione proposta in alternativa all’analisi di scenario ha alla base
il metodo dei gradienti stocastici (Gaivoronski, 2005), approccio che è in grado di risolvere
efficientemente i problemi in cui è presente un elevato livello di incertezza nelle variabili
decisionali e la necessità di espandere il numero degli scenari considerati. Inoltre, il
modello identifica le regole decisionali ottimali bilanciando il danno associato al rischio di
carenza d'acqua e il costo di funzionamento delle stazioni di sollevamento.
È anche considerata la possibilità che l’attivazione del trasferimento oneroso, necessaria
a seguito dell’allerta con ampio margine di tempo antecedente, possa comportare, a
posteriori, la constatazione dell’eccessiva prudenza del gestore nell’attivare il
trasferimento. Questo approccio al problema restituisce come output della modellazione
i valori baricentrici, che definiscono le soglie di attivazione degli impianti.
Analizzando i risultati ottenuti, considerando sia serie idrologiche storiche che sintetiche,
l'approccio di bilanciamento tra costo e rischio (Gaivoronski et al., 2012) ha permesso di

soddisfare le esigenze di minimizzare il costo di attivazione dei trasferimenti e di ridurre i
danni attesi per carenza di risorsa a livelli accettabili per le utenze.
Il modello è stato implementato utilizzando l’interazione tra moduli di ottimizzazione e
simulazione ricorsiva in MATLAB, gestito attraverso un’interfaccia utente creata tramite
un foglio di calcolo EXCEL. La tecnica di ottimizzazione è stata applicata su un sistema
idrico reale ed ha consentito il superamento dei problemi computazionali riscontrati nei
lavori precedenti e il raggiungimento di valori di performance non precedentemente
ottenuti con l’analisi di scenario.
Ottimizzazione in condizioni di incertezza e il bilanciamento costi-rischi
La problematica in esame è caratterizzata da un alto livello di incertezza che risiede nelle
variabili decisionali del processo. Pertanto, è opportuno fornire al gestore un valido
supporto decisionale, tale da indirizzare correttamente la gestione dei sistemi idrici
considerati in previsione di possibili scenari idrologici.
I valori di soglia di attivazione degli impianti di sollevamento presenti nel sistema sono da
intendersi in termini di volume invasato critico nei serbatoi che approvvigionano a gravità
i centri di domanda ubicati a valle degli invasi. La loro definizione può essere fatta
modellando il problema attraverso un bilanciamento costi-rischi (1a-1d) (Gaivoronski et
al., 2012), considerando diversi scenari idrologici g Є G.
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Nella formulazione matematica cg è il vettore, le cui componenti possono rappresentare
un costo, un beneficio, una penalizzazione o un peso assegnato dal gestore alla specifica
variabile di flusso xg. Ag è la matrice dei vincoli, i cui elementi sono detti technological
coefficients, mentre bg è il vettore dei termini noti, le cui componenti possono
rappresentare un’offerta o una domanda da soddisfare. u g e lg sono i vettori di vincoli
superiori (upper) e inferiori (lower).
pg e wg sono dei pesi, in particolare wg è associato alla funzione quadratica ( xˆ g  x g ) 2 per
ciascun scenario g. E’ possibile dare un’interpretazione della funzione quadratica come
riferibile ad una funzione sociale non lineare che vuole garantire il soddisfacimento delle
utenze a maggiore priorità, in riferimento a scenari futuri. Per questa ragione è rinominata
funzione di rischio, la quale, inserita nella funzione obiettivo ha lo scopo di minimizzare
eventuali rischi futuri legati ad inadeguate disponibilità di risorsa.
Il primo termine della Funzione Obiettivo (FO) assume quindi il significato di funzione di
costo e ricerca la configurazione dei flussi del sistema tale da minimizzare i costi
complessivi di gestione del sistema. Il secondo termine è, come già detto, una funzione
di rischio. Pertanto il processo di ottimizzazione può essere denominato come di

“bilanciamento” costo-rischio nell’utilizzazione di risorse marginali più onerose, come
quelle utilizzabili tramite sollevamento.
La relazione tra i due termini presenti in FO è regolata dal parametro , che può assumere
valori compresi tra 0 e 1; in prima istanza è stato assunto un valore del parametro di
bilanciamento pari a 0.5, considerando un equo bilanciamento tra gli elementi di costo e
rischio.

Figura 1: Relazione economica costi-rischi
I risultati ottenuti saranno un valido compromesso tra la minimizzazione dei costi
sopportati dall’autorità del sistema idrico (cost element) e quella dei rischi per le utenze,
cioè riducendo i periodi in cui si verificano dei deficit di risorsa conseguenti alla mancata
erogazione (risk element).
Metodo dei gradienti stocastici (SQG) per l’ottimizzazione in condizioni di
incertezza
Questo approccio fa parte di una famiglia di metodi adatti alla risoluzione di modelli misti
di ottimizzazione e simulazione in cui è difficile individuare una relazione analitica tra la
FO e i parametri.
Il concetto fondamentale sta nella definizione del gradiente stocastico (Gaivoronski,
2005), che è descrivibile come stima statistica del gradiente della FO espressa nella (2).
Minimize  f 0 ( x,  )
x X

(2)

Dove x rappresenta il vettore delle variabili decisionali, mentre  è il vettore dei parametri
random, caratterizzati da incertezza.

Figura 2: SQG, Simulazione e ottimizzazione ricorsiva
Il processo evolve attraverso una simulazione e ottimizzazione ricorsiva (
Figura 2), ed è volto ad identificare i valori delle soglie di attivazione degli impianti di
sollevamento e i flussi di risorsa lungo gli archi del sistema, tali da minimizzare la
sommatoria costi medi mensili.
Il processo simulativo è riferito ad ogni singolo periodo dell’orizzonte temporale t Є T,
dove sono implementati n-processi simultaneamente. Ciascun processo è caratterizzato
da differenti set di parametri q di attivazione degli impianti di sollevamento. La scelta del
set ottimo di parametri è fatta minimizzando la funzione di costo riferita al singolo periodo
t, in maniera tale da ottenere la configurazione ottima dei flussi xt lungo gli archi del
sistema.
L’ottimizzazione si sviluppa tra due periodi temporali consecutivi attraverso la stima del
gradiente t espresso dalla (3).
q t 1   (q t   t  t )

(3)

Q

Dove t è il passo (stepsize) con cui evolve il processo. La corretta convergenza ad una
soluzione ottima del processo, dipende dalla scelta di un passo corretto.
Contestualmente, ad ogni passo di ottimizzazione, sono stimati i costi attraverso la media
mobile (4), considerando i costi valutati al passo temporale precedente C0t e quelli medi

C0t .
C0t 1  (1  t )C0t  t C0t

(4)

Questo approccio è in grado di fornire la direzione ottima per gli aggiornamenti che
avvengono iterativamente sulla base della soluzione corrente disponibile, gestendo
efficacemente problemi caratterizzati da un numero elevato di variabili decisionali e ampi
orizzonti temporali di riferimento.
Caso di studio: sistema idrico multisettoriale della Sardegna meridionale
Il caso di studio, su cui è stata sviluppata l’applicazione della metodologia
precedentemente descritta, è quello relativo al sistema di approvvigionamento idrico
multisettoriale della Sardegna meridionale, denominato sistema “Tirso-FlumendosaCampidano”.

Figura 3: Sistemi idraulici della Sardegna
Tale sistema è stato schematizzato utilizzando un grafo orientato interconnesso,
composto da nodi e archi (Figura 4), le cui caratteristiche sono state ampiamente
descritte in Napolitano et al. (2016).

Figura 4: Sistema di approvvigionamento multisettoriale della Sardegna meridionale
I dati idrologici di riferimento sono stati estratti dal PSURI (Piano Stralcio direttore per
l’Utilizzazione delle Risorse Idriche) e fanno riferimento ad afflussi agli invasi
rappresentati nello schema funzionale della Figura 4 (RAS, 2006). Tali serie sono state
organizzate costruendo 4 scenari sulla base di input idrologici storici disponibili.
Per considerare l’effetto delle variazioni dei regimi idrologici e climatici, l’analisi è stata
estesa ad un più ampio numero di scenari idrologi sintetici, generati sulla base delle serie
storiche di riferimento. La numerosità degli scenari è stata così accresciuta notevolmente,
considerando 54 scenari idrologici con orizzonte temporale pari ad un ventennio e passo
temporale mensile.
Gli afflussi generati con scenari sintetici sono inseriti come input idrologici per un primo
processo simulativo con il metodo SQG, dove sono state assegnati come parametri di
soglie di attivazione degli impianti di sollevamento i valori riportati in

Tabella 1, ricavati utilizzando l’approccio di analisi di scenario illustrato in Napolitano et
al. (2016).
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Soglie di attivazione [Mm ]
S1

1,626

S2
S3
S4

32,451
5,070
37,558

Tabella 1: Soglie di attivazione degli impianti di sollevamento
Con l’analisi di scenario il processo di implementazione e soluzione del modello
evidenziava notevoli problemi computazionali, conseguenti all’incremento del numero di
scenari analizzati. Il metodo SQG ha permesso una completa risoluzione fornendo i valori
di costo nella funzione obiettivo riportati in
Tabella 2.
Risultati Funzione Obiettivo - SQG Simulazione
Sfioro

0.005

0.065

Deficit

0.259

3.106

Pompaggio

0.211

2.535

Totale

0.475

5.641

Tabella 2: Risultati funzione obiettivo – SQG Simulazione
Nella
Tabella 2 il valore totale della funzione obiettivo è suddiviso in tre componenti,
rispettivamente dovuti agli sfiori, ai costi energetici legati al funzionamento dei
sollevamenti e i costi dovuti ai deficit, cioè in termini di danni causati da una mancata
erogazione alle utenze. I contributi maggiori sono conseguenti ai fenomeni di deficit e ai
sollevamenti.
In un secondo momento, è stato implementato il processo di ottimizzazione con il metodo
SQG, ricalcolando il set di parametri di attivazione degli impianti e adoperando come
valori iniziali per l’ottimizzazione le soglie in
Tabella 1.
Soglie di attivazione degli impianti di sollevamento [Mm3]
Codice

Valori iniziali

Valori finali

S1

1.626

0.271

S2

32.451

72.48

S3

5.070

2.775

S4

37.558

21.316

Tabella 3: Soglie di accensione degli impianti di sollevamento – SQG ottimizzazione

Il valore della funzione obiettivo ottenuta con questo approccio evidenzia un valore
inferiore rispetto a quella precedentemente riportata in
Tabella 2; questo è dovuto all’applicazione dei nuovi valori di soglie di accensione degli
impianti e, conseguentemente, ad una differente gestione della risorsa, in particolare nei
trasferimenti lungo gli archi del sistema. Si evidenzia una diminuzione dei contributi di
costo dovuti ai deficit e un leggero aumento di quelli legati alla gestione dei sollevamenti
(
Tabella 4).
Risultati Funzione Obiettivo - SQG Ottimizzazione
Sfioro

0.005

0.064

Deficit

0.231

2.767

Pompaggio

0.215

2.578

Totale

0.451

5.345

Tabella 4: Risultati funzione obiettivo – SQG Ottimizzazione
A valle del processo di ottimizzazione è stato costruito, per via simulativa, un post
processor economico, in grado di stimare i costi annui medi, computando esclusivamente
i costi energetici e quelli conseguenti ai fenomeni di deficit (
Tabella 5).
Funzione di costo [€/anno]
ZDEF

276728

ZPUMP

2578023

ZTOT

2854750

Tabella 5: Risultati funzione di costo
Il costo annuo medio per la gestione del sistema è di 2.8 M€, il che è un buon risultato se
si considera che in studi precedenti (Sechi et al.; 2012) era stato stimato che ogni anno,
per la gestione dell’acqua grezza nel sistema considerato, gli oneri per i soli costi
energetici ammontano mediamente ad oltre 4 M€.
Si evidenzia che sull’ammontare dei costi incide notevolmente il termine energetico,
questo ne costituisce quasi la totalità, mentre i deficit ne caratterizzano solo un’aliquota
ridotta, che si attesta sul 10% dei costi totali.

Figura 5: Volumi sollevati da P1 e volume invasati [Mm3] (meno il valore di soglia S1)
A titolo di esempio, nella
Figura 5 è possibile visualizzare il corretto funzionamento del sollevamento P1 nel
ventennio iniziale considerando le serie sintetiche. La linea blu rappresenta i volumi
idrici sollevati dall’impianto P1, mentre in verde sono riportati i volumi immagazzinati
meno il valore di soglia S1. Di conseguenza, si verificherà l’accensione dell’impianto di
sollevamento se e solo se i volumi invasati saranno inferiori alla soglia di accensione.
Conclusioni
In conclusione, questa metodologia ha permesso di affrontare efficacemente modelli di
grandi dimensioni, caratterizzati da un numero elevato di variabili decisionali, con l’uso di
variabili binarie e termini di tipo quadratico nella FO, giungendo ad un miglioramento delle
soluzioni ottime già riscontrate con la modellazione con analisi di scenario, pur
considerando un incremento del livello di incertezza dovuto all’ampliamento degli scenari
idrologici considerati.
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Sommario
Il partizionamento delle reti idriche può essere inserito tra i metodi che appartengono al
paradigma del “divide and conquer”, in base al quale è possibile affrontare problemi
complessi mediante la scomposizione degli stessi in sotto-problemi di più semplice
risoluzione. Nel caso delle reti idriche di distribuzione, il partizionamento consiste nel
dividere la rete in k distretti di dimensioni minori utilizzando valvole di sezionamento
(saracinesche) e misuratori di portata. Tale tecnica migliora la gestione delle reti di
distribuzione, favorendo la ricerca delle perdite, la gestione delle pressioni, la protezione
della qualità dell’acqua, etc., favorendo la trasformazione delle tradizionali reti
acquedottistiche in Smart Water Networks, in accordo con la sempre più crescente spinta
verso il concetto di Smart City in direzione del quale veicolare l’insieme delle strategie di
innovazione ed ottimizzazione dei servizi pubblici.
Introduzione
Negli ultimi anni, grazie ai vantaggi offerti dall’incremento delle potenze di calcolo
automatico e dallo sviluppo di tecniche innovative di analisi basate sulla teoria dei grafi e
delle reti complesse, è stato possibile definire procedure di ottimizzazione per il
partizionamento delle reti idriche tradizionalmente basato su tecniche “trial and error”.
Il paradigma del “divide and conquer” nei sistemi di approvvigionamento idrico fu
introdotto nel 1980 nel Regno Unito (Water Authorities Association e Water Research
Centre, 1985; Wrc/WSA/WCA Engineering and Operations Committee, 1994; Water
Industry Research Ltd., 1999) e consiste nell’individuare distretti permanenti, definiti
DMAs (District Metered Areas), in cui suddividere la rete originaria inserendo sistemi di
misura delle portate in ingresso e in uscita al fine di favorire, in questo modo, la gestione
della rete, la regolazione delle pressioni, la localizzazione delle perdite e la protezione da
contaminazioni accidentali ed intenzionali (Grayman et al., 2009; Di Nardo et al. 2015).
In Italia, la distrettualizzazione è stata introdotta con il D.M. n. 99 del 1997 “Regolamento
sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle
fognature”, ma non è, di fatto, mai stato applicato su larga scala per la notevole
complessità applicativa e le difficoltà gestionali e di arretratezza tecnologica del settore
idrico italiano (Muraro, 2004).
Occorre sottolineare che la corretta definizione dei distretti (DMAs) è molto complessa,
in quanto la scelta ottimale dei tratti sui quali inserire i dispositivi di sezionamento e/o
misura, rappresenta un punto cruciale, alterando in maniera anche significativa, le

performance idrauliche del sistema sia per quanto riguarda la resilienza topologica sia
quella energetica (Mays, 2000; Di Nardo et al., 2013). Inoltre il numero delle possibili
configurazioni da poter scegliere è enorme anche per reti di medie dimensioni e cresce
in maniera esponenziale al crescere della taglia della rete e pertanto risulta necessario
affrontare il problema mediante approcci euristici per trovare soluzioni ottimali (Di Nardo
et al., 2013).
Solo recentemente sono state sviluppate procedure di ottimizzazione che consentono di
superare l’approccio empirico e trovare configurazioni ottimali di distretti nel pieno rispetto
dei livelli di servizio per gli utenti finali. Tali procedure si basano su differenti criteri, in
particolare: graph theory (Sharma e Swamee 2005; Tzatchkov et al., 2006; De Paola et
al., 2014; Alvisi e Franchini, 2014; Di Nardo et al., 2014), spectral clustering (Herrera et
al., 2010), multi-agent (Izquierdo et al., 2011; Di Nardo et al., 2014a) and community
detection (Diao et al., 2013).
Gli autori, che lavorano da anni sull’argomento, hanno sviluppato un software in Python
2.7, chiamato SWANP (Smart Water Network Partitioning and Protection), basato su
algoritmi di graph partitioning e criteri di ottimizzazione euristica che permettono di
definire il partizionamento di reti idriche anche di elevata estensione comparando
differenti configurazioni mediante indici di performance idraulici e topologici (Di Nardo et
al. 2014b). In questo lavoro è brevemente presentata la nuova release di SWANP 3.0
(Figura 1).

Figura 1 – SWANP 3.0 software GUI (Graphic User Interface)
Software tools
La nuova release di SWANP 3.0 integra algoritmi per la modellazione e la verifica
idraulica, sia in Pressure che in Demand Driven, per il partizionamento e la protezione
delle reti idriche di distribuzione. In particolare il tool di partizionamento utilizza due
differenti algoritmi basati su tecniche multilevel e multi-agent ed un nuovo algoritmo
basato su funzioni multi-obiettivo specifico per la protezione da contaminazioni
intenzionali.

SWANP 3.0 è stato sviluppato in Python 2.7 ed è integrato in QGIS, piattaforma GIS open
source. Il software è stato testato su numerose reti idriche nell’ambito dell’Action Group
europeo CTRL+SWAN (http://www.swan.technology) dell’European Innovation
Partnership sull’Acqua che vede coinvolti oltre 50 partner tra università, centri di ricerca,
piccole, medie e grandi aziende internazionali.
SWNAP 3.0 offre un sistema di supporto alle decisioni che consente di confrontare
differenti configurazioni della rete idrica, mediante una serie di indici misurandone, in
maniera innovativa, la resilienza topologica ed energetica. Il simulatore idraulico,
integrato in SWANP 3.0 consente di effettuare analisi sia di tipo Demand Driven (DDA)
che di tipo Pressure Driver (PDA) più efficaci nei casi di reti idriche che mostrano pressioni
al di sotto di quelle di progetto. Si precisa che rispetto alle prime release, nella quale il
software era già in grado di fornire agli operatori il partizionamento ottimale della rete
idrica, ottenuto utilizzando diversi algoritmi complessi della teoria dei grafi e delle reti
complesse, nell’attuale versione 3.0 sono stati integrati nuovi algoritmi migliorando sia la
fase di clustering (definizione del numero e della forma ottimale dei distretti) che del
dividing (identificazione della posizione ottimale dove inserire misuratori e saracinesche
o valvole di regolazione), oltre all’integrazione in QGIS che offre la possibilità di utilizzare
tutti gli strumenti di analisi e visualizzazione offerti da un GIS, come mostrato in Figura 2
con riferimento alla rete idrica della città di Matamoros in Messico sulla quale è stato
effettuato il partizionamento con SWANP 3.0.
La GUI (Graphic User Interface) di SWANP 3.0 è in organizzato in differenti parti. Con
riferimento all’obiettivo del partizionamento (o distrettualizzazione) è possibile procedere
nel seguente modo: 1) selezione rete; 2) clustering della rete; 3) disposizione ottimale dei
dispositivi e 4) visualizzazione dei risultati. La selezione della rete viene effettuata sia
importando i files di input da EPANET2 (Rossaman, 2000) con estensione ‘.INP’, ma
anche con estensione ‘.SHP’. Successivamente il clustering della rete viene effettuato
trovando il numero ottimale dei distretti e la conseguente assegnazione dei nodi ad
ognuno di stessi. Questa fase può essere condotta utilizzando differenti algoritmi
sviluppati dagli autori. L’attuale versione di SWANP 3.0 offre agli operatori la possibilità
di scegliere tra due algoritmi di clustering, basati su differenti approcci euristici di
ottimizzazione, il Multi-Level Recursive Bisection (MLRB), sviluppato a partire da
algoritmi per il partizionamento dei grafi nella Computer Science (Karypis e Kumar, 1998),
ed il Multi-Agent (MA), proposto di recente dagli autori (Di Nardo et al., 2014). La fase di
clustering può essere ottenuta assegnando pesi sia ai nodi (per esempio, domanda
idrica) che ai tratti (per esempio, portata, potenza dissipata, diametro, lunghezza,
conduttanza) allo scopo di tener in conto anche delle principali caratteristiche idrauliche
nella definizione dei distretti, che pertanto saranno individuati anche nel rispetto di una
similarità geometrico-idraulica.

Figura 2 – Partizionamento della rete di Matamoros in SWANP 3.0
La disposizione ottimale dei dispositivi idraulici (valvole di sezionamento e misuratori di
portata) sui tratti di contorno (edge-cuts) individuati nella fase di clustering, è poi ottenuta
con un metodo di ottimizzazione euristico che fa uso di un algoritmo genetico GA (Goldberg
1989) sviluppato dagli autori (Di Nardo et al., 2013). Il GA permette in particolare di trovare
il posizionamento ottimale dei dispositivi minimizzando una particolare funzione obiettivo
scelta dall’operatore. Per esempio, SWANP 3.0 offre la possibilità di selezionare diverse
opzioni di ottimizzazione, una basata solo sulle performance idrauliche e l’altra basata
contemporaneamente sulle performance idrauliche e sulla protezione della rete. A tal
proposito, il software consente di simulare gli effetti negativi prodotti dall’introduzione
accidentale o intenzionale di un contaminante in rete (mediante possibili scenari tipo
backflow attack), e propone una tecnica basata sul partizionamento idrico in grado di
mitigare il rischio di contaminazione e proteggere gli utenti della rete dagli effetti nefasti
di un possibile attacco terroristico.
Infine, SWANP 3.0, integrando con il risolutore idraulico metodi di ricerca dei percorsi
minimi di un grafo, consente di modellare il trasporto nel tempo di un tracciante o di un
materiale reattivo (come ad esempio il cloro), valutare l’età dell’acqua come tempo di
residenza nelle condotte e la percentuale di acqua che da un nodo raggiunge gli altri nodi
della rete.
Infine per la visualizzazione dei risultati, SWANP 3.0 offre ai gestori dei sistemi idrici diversi
outputs per analizzare gli effetti del partizionamento, in particolare l’indice di resilienza Ir
(Todini, 2000); l’indice di deviazione della resilienza Ird; la pressione media hmean; la
pressione massima hmax; la pressione minima hmin, l’indice di deviazione standard della
pressione ai nodi hsd (Di Nardo et al., 2013); il surplus medio di pressione MPS; il deficit
medio di pressione MPD e la deviazione quadratica media dalla pressione di progetto
MSPD (Di Nardo et al., 2013) e numerosi altri indici di performance. La Figura 3 mostra un

esempio di visualizzazione dei risultati, nello specifico ottenuti per la rete idrica di Parete,
una piccola città del Sud Italia di circa 10.800 abitanti.

Figura 3 – Indici di Performance Idraulici computati con SWANP 3.0 per la rete idrica di
Parete (CE)
Inoltre, selezionando l’opzione di protezione della rete, vengono computati anche gli indici
di performance di protezione, proposti in altri studi (Di Nardo et al., 2014c, 2015), in
particolare il numero totale di utenti esposti, il numero totale di utenti esposti che ingerisce
più della LD50 della dose letale e la lunghezza dei tratti esposti.
Infine SWANP 3.0 offre la possibilità di visualizzare i risultati mediante tabelle e grafici
come riportato in un esempio nella Figura 4.

Figura 4 – Visualizzazione grafica dei risultati mediante SWANP 3.0: (a)
Partizionamento della rete (k=4DMAs) e (b) Protezione della rete
Conclusioni
Il software SWANP 3.0 consente la definizione del partizionamento ottimale delle reti
idriche anche di elevata estensione nel rispetto dei livelli di servizio minimi da garantire
agli utenti finali. Il software è basato su innovativi algoritmi di ottimizzazione e indici di
performance puntuali e globali. Inoltre SWANP 3.0 offre funzionalità avanzate di

modellazione degli effetti della contaminazione accidentale e intenzionale della rete idrica
proponendo possibili scenari di partizionamento del sistema idrico per la protezione degli
utenti.
Il software è stato testato su reti idriche nazionali ed internazionali nell’ambito dell’Action
Group CTRL+SWAN (Cloud Technologies & ReaL time monitoring + Smart WAter
Network dell’European Innovation Partnership on Water dell’Unione Europea.
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Abstract
Il tema del risparmio energetico connesso ad un uso consapevole delle risorse idriche ha
riscontrato un’attenzione crescente negli ultimi anni. L’identificazione dei consumi
energetici corrispondenti alle varie fasi di prelievo, trasporto, distribuzione, collettamento,
trattamento e restituzione finale dell’acqua presenta diverse difficoltà dovute da un lato
alla complessità del sistema idrico integrato e dall’altro all’assenza di dati disponibili
sufficienti a descrivere in modo adeguato l’intero sistema e le sue parti mediante affidabili
bilanci idrici ed energetici. In tale contesto una gestione efficace e sostenibile, che miri
ad adottare strategie di recupero di acqua ed energia nel sistema idrico integrato, non
può prescindere dal tenere in considerazione le interazioni esistenti tra perdite idriche,
consumi energetici e emissioni di greenhouse gases (GHGs). A tal fine risultano di
supporto strumenti in grado di definire un quadro chiaro ed oggettivo delle attuali
condizioni del sistema e di quelle conseguenti all’attuazione degli interventi di
miglioramento analizzati. Il progetto ALADIN, descritto nel presente studio, ha sviluppato
uno strumento di supporto alle decisioni che, individuati i principali flussi di acqua ed
energia che hanno luogo tra le diverse macro-aree del sistema idrico integrato, è in grado
di valutare la corrispondente prestazione del sistema rispetto a specifici obiettivi. Il
sistema inoltre suggerisce le azioni più efficaci per la riduzione delle perdite idriche, dei
consumi energetici e delle emissioni di GHG elaborate grazie alle competenze di esperti
del settore. In tal modo ALADIN si propone come uno strumento a supporto dei gestori
del servizio idrico ma anche dei professionisti e delle pubbliche amministrazioni, che è in

grado di migliorare la conoscenza del sistema idrico integrato, o di parte di esso, e di
verificare a priori delle soluzioni di efficientamento idrico ed energetico.
Introduzione
In un’ottica di sfruttamento sostenibile delle risorse del nostro pianeta, negli ultimi
decenni, sia a livello nazionale che internazionale, i temi del risparmio idrico e della
riduzione dei consumi energetici associati all’uso delle risorse idriche sono divenuti
sempre più attuali. Nel sistema idrico integrato, infatti, un considerevole quantitativo di
energia è richiesto per l’estrazione, il trasporto, l’uso, il trattamento e il rilascio dell’acqua
al corpo idrico ricettore. La quantità di energia necessaria al funzionamento di un sistema
idrico dipende fortemente dalle caratteristiche topografiche delle sue reti, dalla
disponibilità e qualità delle risorse e dalla tipologia dei trattamenti (Plappally & Lienhard,
2012). In media i costi energetici rappresentano circa il 35% dei costi operativi per i
gestori del servizio idrico e tale aliquota è destinata a crescere a causa dell’aumento della
popolazione e ai sempre più restrittivi standard normativi fissati per il trattamento delle
acque.
Certamente, un uso più consapevole delle risorse idriche basato sulla riduzione dei
consumi idrici e sull’abbattimento delle perdite idriche oltre a determinare un vantaggio
ambientale dato dalla riduzione degli sprechi d’acqua potrebbe contribuire al calo dei
consumi energetici legati all’uso dell’acqua. In Italia e soprattutto nel Meridione, i gestori
dei sistemi idrici integrati denunciano percentuali di perdite idriche di gran lunga superiori
ai valori ritenuti fisiologici. Elevate percentuali di perdite idriche, oltre a rappresentare un
problema di tutela della risorsa idrica, comportano come ulteriore effetto anche maggiori
consumi energetici, derivanti ad esempio dal sovradimensionamento dei sistemi di
pompaggio (Colombo & Karney, 2002). Se si pensa che per il gestore il costo energetico
associato all’uso dei sistemi di sollevamento rappresenta l’aliquota maggiore dei costi
operativi, si capisce la grande attenzione che dovrebbe essere dedicata oltre che
all’efficientamento delle pompe (van Zyl et al., 2004) anche alla riduzione delle perdite
idriche presenti nei loro sistemi di trasporto e distribuzione della risorsa.
La scelta di possibili strategie di risparmio idrico ed energetico da adottare sia in fase di
progettazione che di esercizio e manutenzione del sistema idrico, dovrebbe essere
basata su una valutazione costi-benefici che tenga conto anche delle emissioni di GHG
(Hendrickson & Horvath, 2014; Kanakoudis, 2014; Puleo et al., 2015) connesse a
ciascuna strategia analizzata. Il ricorso a fonti di energie rinnovabili per l’alimentazione
energetica dei sistemi di sollevamento, ad esempio, oltre a ridurre il consumo di energia
da fonti convenzionali comporterebbe la riduzione della quantità di emissioni GHG
connesse.
Ad oggi, l’attuazione di un efficace gestione del sistema idrico integrato mirata al recupero
di acqua ed energia presenta delle difficoltà dovute da un lato alla complessità del
sistema idrico integrato e dall’altro ai dati disponibili che spesso non sono sufficienti a
descrivere in modo adeguato ciascuna parte del sistema. La gestione del sistema idrico
integrato quindi necessita di strumenti efficaci, in grado di guidare sia nell’analisi delle
condizioni attuali che di quelle conseguenti ad interventi di miglioramento, che
suggeriscano le grandezze di interesse per una corretta valutazione dello stato del
sistema e le soluzioni tecniche volte al recupero di acqua ed energia.
In questo contesto, il progetto ALADIN, “Recupero di Acqua ed energia dispersa nel cicLo
idrico integrAto. SalvaguarDia ambientale tramite Innovazione, moNitoraggio,
ottimizzazione” realizzato grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito della Linea di
Intervento 4.1.1.1. del PO FESR della Regione Sicilia 2007 – 2013, ha avuto l’obiettivo
di sviluppare uno strumento di supporto alle decisioni in grado di discretizzare l’intero

sistema idrico integrato nelle sue diverse macro aree e di identificare il contributo di
ciascuna al bilancio idrico e a quello energetico dell’intero sistema.

Figura 1. Progetto ALADIN-Linea di Intervento 4.1.1.1. del PO FESR della Regione
Sicilia 2007- 2013
Grazie a tale suddivisione del sistema, l’identificazione delle aree caratterizzate dalle
maggiori percentuali di perdita e/o dai maggiori consumi di energia, e l’individuazione dei
più efficaci interventi migliorativi risulta più agevole. In particolare, l’individuazione delle
strategie più affidabili volte alla riduzione delle perdite idriche, dei consumi energetici e
delle connesse emissioni di GHG richiede un’analisi multi criterio in grado di delineare le
possibili azioni e misure di risparmio energetico senza influenzare negativamente i
processi e la qualità dell’acqua. In questo articolo si presentano le caratteristiche
principali del prototipo sviluppato durante le attività del progetto che ha visto impegnati
sia partner universitari che industriali.
Caratteristiche principali del prototipo
La struttura del prototipo ALADIN è schematizzata in Figura 2.
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Figura 2. Struttura del prototipo ALADIN
Nello specifico, il sistema ALADIN presenta un motore, detto ALADIN Core, che è
costituito da tre moduli: Azioni operative, Modello Integrato e DSS ovvero Sistema di
Supporto alle Decisioni. Questi tre moduli sono interconnessi e interdipendenti tra di loro
e scambiano dati in ingresso e in uscita con tre diversi strati informativi: Operatore,
Conoscenza di base e Monitoraggio.
Il prototipo ALADIN consente di modellare al suo interno tutte le componenti del sistema
idrico integrato. A tal fine, il sistema prevede l’acquisizione di dati di input dalle differenti
sorgenti di informazione, ovvero da parte dell’operatore, dei sistemi di monitoraggio e da
software di simulazione idraulica. Tali dati sono quindi usati per valutare i bilanci idrici ed
energetici del sistema nella sua interezza o per parti di esso. Sulla base dei risultati di tali

bilanci, ALADIN evidenzia l’impatto e/o peso di ciascuna parte del sistema sulle perdite
idriche e sul consumo energetico.
Il modello del sistema idrico integrato
ALADIN consente di modellare il sistema idrico integrato come un insieme di entità
ciascuna delle quali è caratterizzata da diversi attributi che dipendono dalla tipologia di
entità selezionata. In particolare, è possibile distinguere due differenti tipologie di entità:
entità idriche ed entità energetiche. Costituiscono entità idriche ad esempio i pozzi, le
sorgenti, le reti di distribuzione, i potabilizzatori, le reti fognarie, gli impianti di trattamento
ecc. Sono invece considerati entità energetiche gli elementi energivori ovvero produttori
di energia come e.g. le elettropompe, i motori, gli impianti eolici, gli impianti fotovoltaici.
Le entità energetiche possono a loro volta essere associate ad un’entità idrica, ad
esempio ad una rete di distribuzione, ovvero essere trattate come servizi ausiliari. Gli
attributi che caratterizzano ciascuna entità del sistema, come anticipato sopra, possono
essere editati dall’operatore, o valutati da ALADIN sulla base di output derivanti da
modelli idraulici o da sistemi di monitoraggio.
Lo strumento di analisi
Ultimata la fase di inserimento e definizione delle entità del sistema e dei relativi attributi,
lo strumento integrato di analisi di ALADIN fornisce i bilanci idrici ed energetici del sistema
e dei suoi singoli settori. Lo strumento di analisi inoltre valuta per l’intero sistema e per i
suoi singoli settori una serie di indicatori singoli e compositi ai quali viene poi associata
una prestazione mediante l’ausilio di curve di penalità (JRC, 2008).
In particolare, Il bilancio idrico viene redatto in accordo con il D.M. 99/97 (Decreto
Ministeriale, 1997) le cui voci di bilancio possono essere facilmente sovrapposte a quelle
proposte dall’IWA (Lambert, 2002). Il bilancio energetico, mantenendo una struttura
similare alla precedente, tiene in considerazione sia il consumo che la produzione di
energia elettrica. ALADIN inoltre mette in evidenza per ciascuna parte del sistema idrico
integrato la relativa produzione di energia termica.
Gli indicatori di prestazione calcolati da ALADIN sono inerenti a diversi aspetti della
gestione del servizio idrico come le perdite idriche, i consumi di energia, gli impatti
ambientali e i costi, e anche al miglioramento della qualità del servizio offerto agli utenti.
Il sistema di indicatori è stato definito in accordo con Alegre (2006) e leggermente
modificato per gli scopi specifici di ALADIN. Inoltre, nuovi indicatori sono stati inclusi per
analizzare altri aspetti come quelli relativi all’exergia del sistema (Hellstrom, 1997; Dincer,
2002). Ad ogni indicatore è stata associata una curva di penalità, definita opportunamente
tenendo in considerazione sia il giudizio di esperti che le statistiche raccolte sia a livello
nazionale che internazionale, attraverso la quale è stato possibile determinare associare
un valore di prestazione corrispondente al valore assunto dall’indicatore relativo. Tale
prestazione è stata adattata al livello di servizio, variando da “nessun servizio” a “servizio
ottimo”, con una scala numerica da 0 a 5. La curva è costruita per penalizzare il
comportamento più lontano dalle condizioni di servizio ottimo (Figura 3). Al fine di
individuare i problemi maggiormente critici per il sistema, per alcuni indicatori ritenuti
significativi è stata fissata una soglia di azione. Pertanto in accordo con il valore della
prestazione, con gli obiettivi di intervento definiti dall’operatore e tenendo conto di una
verifica di fattibilità tecnica, ALADIN guida nella selezione degli interventi migliorativi.
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Figura 3. Valutazione della prestazione associata al valore assunto da un indicatore
(PI): esempio di curva di penalità associata all’indicatore (PI)
Interventi migliorativi e scenari
Gli interventi migliorativi integrati all’interno del prototipo ALADIN si focalizzano
maggiormente sugli aspetti relativi alla riduzione delle perdite idriche, dei consumi di
energia e delle emissioni GHG. Anche gli aspetti economici e finanziari così come quelli
operativi legati alla qualità del servizio sono presi in considerazione. Attraverso una
interfaccia dedicata, l’operatore ha la possibilità di definire scenari migliorativi
combinando diversi interventi. Per ciascun intervento sono definite le caratteristiche
tecniche e le possibili influenze sull’efficienza del sistema. Inoltre, per alcuni interventi, il
sistema mette a disposizione una serie di fogli di calcolo, ciascuno associato ad un
intervento, che restituiscono i valori degli attributi correlati allo specifico intervento. Solo
questi attributi saranno modificabili dall’operatore.
Sistemi di monitoraggio e modelli idraulici
La complessità del sistema idrico integrato impone spesso la necessità di riscorrere a
sistemi di monitoraggio e all’implementazione di modelli idraulici di simulazione per
comprendere al meglio lo stato del sistema nella sua configurazione attuale, e la sua
risposta agli scenari di funzionamento originati dalla combinazione di differenti interventi.
La gestione delle perdite idriche attraverso il controllo della pressione, così come
l’installazione di turbine per la produzione di energia, necessitano di dati per definirne le
caratteristiche ma soprattutto la fattibilità tecnica.
Relativamente alla possibilità di acquisire dati da sistemi di monitoraggio, nel prototipo
ALADIN è stato integrato il sistema SESAMO (prodotto di un precedente progetto
finanziato sempre nell’ambito della Linea di Intervento 4.1.1.1. del PO FESR della
Regione Sicilia 2007 – 2013), che accoppiato con un sistema ICT (Information and
Communication Technology), basato sul protocollo ECSS (European Cooperation for
Space Standardization), è in grado di trasferire e immagazzinare dati georiferiti e di
gestire diversi profili utente per la condivisione dei dati (La Loggia et al., 2012).
L’accoppiamento del sistema di monitoraggio SESAMO al prototipo ALADIN è stato
testato con riferimento a un sistema di sensori di pressione, portata e volumi idrici
distribuiti lungo reti di distribuzione (Freni et al., 2014; Puleo et al., 2014; De Marchis &
Freni, 2015).
Con riferimento, invece, all’acquisizione di dati da modelli matematici di simulazione,
ALADIN prevede un sistema di parsing, sviluppato come un plug-in del sistema
principale, in grado di identificare il file di output di specifici software e di estrarre le

informazioni in esso contenute utili al modulo di analisi del prototipo. In questo momento
sono stati integrati quattro parser rispettivamente per i noti software: EPANET, SWMM,
STOAT e WEST.
Il supporto alle decisioni
Con riferimento a tutti gli aspetti prestazionali considerati, lo strumento di supporto alle
decisioni di ALADIN fornisce una classifica degli scenari definiti dall’operatore. In
particolare, per ciascun aspetto, ALADIN valuta la prestazione globale del sistema
combinando in un indicatore composito i rispettivi indicatori di prestazione (JRC, 2008;
Fontanazza et al., 2012). Quindi viene effettuato un confronto a coppie tra scenari: lo
scenario che ha una prestazione maggiore riceve un punteggio pari a 2, mentre il
punteggio è 0 quando la prestazione è uguale o più bassa. Il punteggio finale dello
scenario viene calcolato sommando i punteggi relativi a tutti i confronti. Maggiore sarà il
punteggio, migliore sarà la prestazione globale dello scenario. Il confronto tra scenari
sarà anche possibile attraverso grafici che riportano tutti gli aspetti prestazionali
considerati durante l’analisi (Figura 4).
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Figura 4. Creazione scenari migliorati, verifica di fattibilità e successivo confronto in
termini di prestazione
Conclusioni
Nel presente articolo sono state presentate le caratteristiche principali del prototipo
messo a punto durante il progetto ALADIN realizzato grazie al supporto derivante dal
finanziamento ottenuto nell’ambito della Linea di Intervento 4.1.1.1. del PO FESR della
Regione Sicilia 2007 – 2013. L’obiettivo primario del progetto è stato lo sviluppo di uno
strumento di supporto per i gestori del servizio idrico ma anche per i professionisti e le
pubbliche amministrazioni che risultasse capace di migliorare la conoscenza del sistema
idrico integrato, o di parte di esso, e di testare a priori gli effetti in termini di prestazioni
del sistema dell’adozione di diversi interventi di efficientamento idrico ed energetico. Il
prototipo ALADIN modella al suo interno le diverse componenti del sistema idrico
integrato e prevede l’acquisizione di dati (attributi) sia da parte dell’operatore che da
sistemi di monitoraggio e software di simulazione idraulica. Lo strumento di analisi
insieme con quello di supporto alle decisioni restituisce un quadro sintetico sullo stato del
sistema nella sua configurazione attuale e in quella prevedibile dopo la caratterizzazione
di scenari migliorativi. Trattandosi di un prototipo sarà necessario migliorare taluni aspetti
relativi all’analisi ma soprattutto quelli che riguardano la gestione dell’interfaccia utente.
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Introduzione
La previsione dei consumi idrici a breve termine rappresenta un utile strumento di
supporto alla gestione dei sistemi di distribuzione idrica, in particolare per quanto riguarda
la pianificazione dell’attività dei dispositivi (ad esempio, impianti di pompaggio, valvole) e
il controllo in tempo reale delle reti stesse. Un algoritmo di stima dei consumi idrici di
distretti o di interi sistemi acquedottistici, integrata con il telecontrollo, può quindi essere
un valido strumento di previsione delle condizioni di esercizio delle infrastrutture e di
diagnosi nel caso si riscontrassero anomalie tra la previsione e le portate effettivamente
immesse in rete. In quest’ottica ricade l’attività svolta dall’Università di Ferrara che, in
collaborazione con il Gruppo Hera, ha implementato un modello di previsione dei consumi
a breve termine in alcuni sistemi acquedottistici della rete gestita dal Gruppo e di cui
questa memoria ne descrive i tratti salienti.
Lo studio fa parte di un più ampio quadro di ricerca che il Gruppo Hera ha avviato nel
2014 insieme ad altre due aziende leader in Italia nella gestione del servizio idrico
integrato. Infatti, l'8 aprile 2014 è stato sottoscritto fra Hera, Iren e Smat un Accordo di
Partnership di durata quinquennale per lo sviluppo di progetti condivisi di ricerca,
innovazione e formazione nei settori e nelle attività connesse al Servizio Idrico Integrato.
Alcuni degli obiettivi dell'accordo riguardano la condivisione di scenari tecnologici e
individuazione di priorità per la ricerca, la partecipazione a bandi e programmi di ricerca
regionali, nazionali, europei e internazionali e lo sviluppo e promozione di attività di
interesse, anche attraverso reti internazionali. Nello stesso anno è stato sottoscritto il
relativo Accordo Quadro operativo e sono stati individuati i primi nove progetti per il
biennio 2015-2016 relativi a diverse aree tematiche, compreso lo sviluppo di sistemi di
telecontrollo, sistemi esperti e modellistica. I progetti hanno come comune denominatore
e obiettivo l'analisi e lo sviluppo industriale di tecniche e di sistemi per ottimizzare
l’efficienza di reti e impianti, riducendone i costi gestionali. Oltre all’approfondimento dei
temi specifici di ciascun progetto, la condivisione di esperienze e approcci diversi
consentirà di fare un’analisi critica dei diversi modus operandi e di strutturare una rete di
relazioni che risulterà di notevole utilità anche successivamente alla chiusura dei progetti.
L’accordo prevede il coinvolgimento, oltre che delle 3 aziende impegnate in prima linea
sul fronte della ricerca, anche di alcune Università e Centri di Ricerca italiani, nonché di
aziende di prodotti e servizi focalizzate sul ciclo idrico. Tra le Università italiane coinvolte
nel progetto, l’Università di Ferrara ha svolto un importante attività di ricerca nel campo

della previsione dei consumi idrici integrati con il telecontrollo aziendale.
L’implementazione dell’algoritmo ai sistemi acquedottistici di Hera consentirà lo sviluppo
futuro di sistemi esperti di gestione degli impianti e di applicazioni di monitoraggio perdite.
Infine, l’accoppiamento di tale strumento con modelli numerici in real-time delle reti, in
corso di realizzazione, garantirà una accurata simulazione delle condizioni di esercizio
degli acquedotti gestiti con un controllo senza precedenti delle dinamiche di sistemi molto
complessi (vedi Figura 1).

Figura 1. Diagramma di flusso di un sistema di gestione e monitoraggio dei sistemi
idrici, integrato con un modello di previsione dei consumi
I modelli di previsione presenti in letteratura scientifica
Negli ultimi decenni sono state sviluppate e proposte diverse metodologie nel contesto
della previsione dei consumi idrici a breve termine (si veda, ad esempio, Donkor et al.
2014, per una completa revisione dei modelli di previsione della domanda idrica sviluppati
dal 2000 in poi). Questi modelli sono finalizzati alla previsione della domanda idrica,
variabile da quella giornaliera (e.g. Zhou et al.; 2000; Cutore et al., 2008; Ghiassi et al.,
2008; Adamowsky et al., 2012) a quella sub-oraria (e.g. Bakker et al. 2013; Arandia et
al., 2016) in un ridotto orizzonte temporale, variabile da poche ore in avanti (e.g. Zhou et
al., 2002; Alvisi et al., 2007; Herrera et al., 2010; Romano and Kapelan, 2014; Arandia et
al. 2016) fino a 7 giorni in avanti (e.g. Zhou et al., 2000; Gato et al., 2007a; Gato et al.,
2007b; Adamowsky, 2008). Diversi sono gli input che i modelli possono sfruttare al fine
di prevedere i consumi idrici a breve termine: la maggior parte dei modelli basano la
previsione unicamente sull’utilizzo dei reali consumi idrici osservati (Alvisi et al., 2007,
Bakker et al., 2013) mentre in alcuni casi possono essere utilizzate variabili esogene
come dati climatici e dati statistici riguardanti le utenze (Zhou et al., 2000, 2002; Gato et
al., 2007a, b; Tian et al., 2015). Inoltre i modelli di previsione dei consumi idrici a breve
termine possono essere caratterizzati da strutture e tecniche molto diverse tra loro. In
particolare, in letteratura sono stati recentemente proposti diversi modelli che sfruttano
tecniche di tipo data-driven, come analisi di serie temporali (Jain et al., 2001; Bougadis
et al., 2005), Reti Neuronali Artificiali (ANN – Artificial Neural Network) (Ghiassi et al.,
2008; Romano and Kapelan, 2014) e Support Vector Machine (SVM) (Msiza et al., 2008;
Shabani et al., 2016). D’altra parte sono stati proposti anche diversi modelli, denominati
modelli pattern-based, che, al fine di prevedere i valori futuri dei consumi idrici, analizzano
e simulano i comportamenti periodici (pattern) che tipicamente caratterizzano gli

andamenti dei consumi e che sono generalmente influenzati dalla stagionalità, dalle
condizioni climatiche e dalle tipologie e abitudini degli utenti della rete. Dei modelli
pattern-based sviluppati in passato, alcuni suddividono la domanda idrica in due
componenti: una componente base ed una componente stagionale, sia su base
giornaliera che su base oraria, fortemente influenzate da fattori climatici (Zhou et al.,
2000, 2002; Gato et al., 2007a, b). Il modello sviluppato da Alvisi et al. (2007) si basa
invece sull’analisi dei soli dati idrici osservati al fine di riconoscere e simulare i diversi
pattern dei consumi a livello giornaliero ed orario per fornire, tenendo conto anche di una
componente di persistenza, la previsione dei futuri valori di consumi idrici orari. Infine, in
Caiado (2010) diversi modelli di riconoscimento dei pattern basati su tecniche HoltWinter, Autoregressive Moving Integrated Average (ARIMA) e Generalized
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) sono combinati al fine di
sviluppare un modello di previsione dei consumi idrici orari.
Lo studio sviluppato in collaborazione con il Gruppo Hera si inserisce in questo contesto,
proponendo l’applicazione di un modello di previsione di tipo pattern-based dei consumi
idrici a passo orario su di un orizzonte temporale di 24 ore. Le performance del modello
sono valutate mediante l’applicazione a tre casi studio reali riferiti a porzioni di rete e
distretti, facenti parte del sistema di distribuzione idrica gestito da Hera S.p.A,
caratterizzati da dimensioni (e numero di utenti serviti) molto differenti, al fine di testare
l’efficienza del modello al variare della scala di applicazione. Il presente articolo è
organizzato come segue. Il modello applicato è descritto nella Sezione 2 e i casi studio
di applicazione sono presentati nella Sezione 3. Segue, nella Sezione 4, una discussione
dei risultati ottenuti e, nella Sezione 5, l’esposizione delle conclusioni finali.
Modello Patt_FWD
Il modello Patt_FWD (Pattern Forecasting Water Demand) è un modello di previsione dei
consumi idrici a breve termine (Alvisi et al., 2007) basato sull’assunzione che i consumi
giornalieri sono caratterizzati da un pattern stagionale e uno settimanale e che i consumi
orari sono caratterizzati da un pattern giornaliero. Il pattern stagionale consiste
comunemente in un incremento della domanda idrica giornaliera nelle stagioni estiva e
autunnale (da maggio ad ottobre). Il pattern settimanale varia a seconda delle tipologie
di utenze servite dalla rete o dal distretto e dalle abitudini dei consumatori in termini di
consumi idrici; nel caso di aree residenziali generalmente la richiesta idrica subisce un
aumento dal sabato alla domenica. Allo stesso modo, il pattern giornaliero dei consumi
orari riflette la tipologia e le diverse abitudini degli utenti; ad esempio, il tipico pattern
giornaliero riferito a utenti di tipo residenziale consiste in picchi dei consumi alla mattina
e alla sera e domanda minima durante le ore notturne. Il modello Patt_FWD analizza e
simula queste periodicità al fine di stimare i futuri valori dei consumi idrici orari. Il modello
è suddiviso in due moduli: il modulo giornaliero (MG) ed il modulo orario (MO) (si veda
Figura 2) ciascuno dei quali tiene conto di una componente periodica, basata sulla
simulazione dei diversi pattern, e di una componente di persistenza a breve termine, che
effettua una correzione basata sugli errori commessi dal modello nei passi temporali
precedenti.

Componente periodica
(Pattern stagionale e settimanale)

Modulo giornaliero
(MG)
Componente di persistenza (Memoria a
breve termine)

Componente periodica
(Pattern giornaliero)

Modulo orario
(MO)
Componente di persistenza (Memoria a
breve termine)

Previsione dei consumi idrici orari

Figura 2. Struttura modulare del modello di previsione Patt_FWD
Nel modulo giornaliero (MG) si effettua la stima della richiesta idrica media giornaliera nel
giorno giuliano m (m=1,365), Qmd , for , secondo la seguente equazione:
d ,s

d ,w

Qmd , for  Q m   i , j   md

(1)

d ,s

Q m è la componente periodica stagionale, modellata mediante una serie di Fourier:
F
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con af e bf coefficienti di Fourier, a0 valore medio del ciclo stagionale e F numero di
armoniche considerato. I coefficienti di Fourier sono determinati come segue:
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(4)

dove Qmd ,obs sono i valori medi giornalieri di richiesta idrica giornaliera calcolato sulla base
dei valori osservati in uno o più anni. Il pattern settimanale è rappresentato dal termine
d ,w

 i , j , una correzione della stima determinata come segue:

id, ,jw  Qid, j  Q wj

(5)

con Qid, j valore medio della richiesta idrica giornaliera osservata il giorno i della settimana
(i=1,…,7 , lunedì,…,domenica), nella stagione j (j=1,…,4 , inverno, primavera, estate,
autunno) e Q wj valore medio della richiesta media settimanale nella stagione j. La
componente di persistenza  md è modellata, mediante un processo auto-regressivo AR(1)
(Box et al., 1994), come la deviazione calcolata tra il valore medio osservato della

richiesta idrica giornaliera Qmd e il valore medio calcolato utilizzando le sole componenti
d ,s

d ,w

periodiche Q m e  i , j . Essa è calcolata dunque come:

 md  1 md1

(6)

dove 1 è un parametro calibrato sulla base delle deviazioni osservate:
d ,s

d ,w

(7)
 md ,obs  Qmd ,obs  (Q m   ij )
Nel modulo orario (MO) si effettua la stima delle richieste idriche orarie per k ore in avanti
(k=1,…,24), secondo la seguente formula:

Qth,kfor  Qmd , for   nh,i , j   t k

(8)

In particolare, Qmd , for è l’output del modulo giornaliero, hn,i , j simula la periodicità
giornaliera della portata oraria ed è modellata, anche in questo caso, come una
correzione:
hn,i , j  Qnh,i , j  Qid, j

(9)

dove Qnh,i , j rappresenta il valore medio della portata oraria osservata la n-esima ora (n
=1,…,24 , è l’ora del giorno) del giorno i della stagione j e Qid, j è il valore medio della
portata giornaliera osservata il giorno i della stagione j. La componente di persistenza a
breve termine  t  k è correlata alla deviazione osservata 1 e 24 ore prima del passo
temporale di previsione ed è quindi modellata come:

 t  k   t  k 1 t  k 1  t  k  24 t  k  24

(10)

dove t è il passo temporale di previsione, k l’orizzonte temporale e  t  k 1 e  t  k  24 i
coefficienti del modello regressivo. Tali coefficienti dipendono dall’ora del giorno e sono
calibrati sulla base degli errori osservati  tobs :
h

 tobs  Qth ,obs  (Qmd ,obs   n ,i , j )

(11)

Casi studio
Tre diversi casi studio sono stati presi in considerazione nella fase di applicazione e
validazione del modello di previsione Patt_FWD. Tutti i casi studio fanno riferimento a
porzioni di rete e distretti idrici facenti parte del sistema idrico gestito da Hera S.p.A. Il
primo caso studio (CS1) fa riferimento a una porzione della rete che serve la città di
Ferrara e undici comuni limitrofi (FE) e che conta circa 120000 utenti su una superficie di
circa 2500 km2, con una portata oraria media di circa 900 L/s inclusiva di eventuali perdite
in rete. Il secondo e il terzo caso studio (CS2 e CS3) fanno riferimento a due distretti idrici
situati nell’Appennino Modenese (MO), ognuno dei quali presenta un singolo punto di
interconnessione con la rete idrica in corrispondenza del quale è avvenuta la misura della
portata: CS2 fa riferimento al distretto che serve, nella zona del comune di Polinago
(serbatoio di Casa Compagnoni), un totale di circa 45 utenze; CS3 fa riferimento al

distretto che, in circa 4 km di rete, comprende il comune di Marano sul Panaro (serbatoio
di Spino). I valori di portata idrica oraria media sono rispettivamente pari a 8 L/s e 1.5 L/s
inclusivi di eventuali perdite. Dunque, i casi studio sono riferiti ad aree (e numeri di utenti)
molto diverse: massima per il CS1 e decrescente per CS2 e CS3. Tutte le serie temporali
consistono in consumi orari monitorati durante gli anni 2014 e 2015, i cui set di dati sono
stati rispettivamente utilizzati ai fini della calibrazione e validazione del modello.
Preliminarmente all’applicazione del modello si è provveduto a sostituire (con valori medi
di lungo periodo) i dati anomali identificati nelle serie originali consistenti in valori di
portata negativi o picchi non plausibili riconducibili a diverse cause, quali strumentazione
danneggiata o non funzionante o attività di manutenzione in rete o presso gli impianti.
Analisi delle periodicità
Un’analisi delle serie temporali, finalizzata all’identificazione delle eventuali periodicità
presenti a livello giornaliero e orario dei consumi, ha permesso di osservare che
all’aumentare delle dimensioni (e del numero di utenti serviti) della rete/del distretto, i dati
tendono ad essere maggiormente influenzati da periodicità. I dati relativi al CS1, ad
esempio, seguono un andamento omogeneo e fortemente influenzato da periodicità. Al
diminuire del numero di utenti (ad esempio per distretti di ridotte dimensioni come i CS2
e CS3) le serie temporali possono essere maggiormente influenzate da singoli o
particolari avvenimenti antropici e sono quindi maggiormente variabili e meno periodiche.
Si osservi, ad esempio, l’andamento dei consumi giornalieri riferiti al CS1, dove sono
identificabili sia un pattern stagionale (Figura 3a), con elevati consumi nei mesi estivi, che
uno settimanale (Figura 4a), con elevati consumi al sabato. Diversamente, nelle serie
temporali riferite ai CS2 e CS3 si può riscontrare una minor influenza delle periodicità sia
stagionale (Figura 3b, 3c) che settimanale (Figura 4b, 4c). Al contrario, nel caso di
consumi orari, la periodicità rimane (vedi Figura 5) me mentre per il CS1 è facilmente
individuabile un pattern giornaliero tipico delle zone di tipo residenziale, per il CS2 e
soprattutto nel CS3 si tende a perdere la forma standard di tale pattern.

1.

Figura 3. Consumi idrici giornalieri: pattern stagionali nel a) CS1, b) CS2 e c) CS3

Figura 4. Consumi idrici giornalieri: pattern settimanale osservato nel a) CS1, b) CS2 e
c) CS3 durante il periodo 13/02/2015 - 8/04/2015

Figura 5. Consumi idrici orari: pattern giornaliero in a) CS1, b) CS2 e c) CS3
Risultati
L’analisi dell’accuratezza di previsione fornita dal modello è stata valutata in termini di
indice di Nash-Sutcliffe (NS), in funzione dell’orizzonte temporale. I risultati ottenuti
dall’applicazione del modello ai tre casi studio in fase di calibrazione e di validazione sono
mostrati rispettivamente in Figura 6a e in Figura 6b.

Figura 6. Risultati dell'applicazione del modello ai casi studio in fase di a) calibrazione e
b) validazione
E’ importante osservare che il modello applicato a tutti i casi studio fornisce una medioalta accuratezza, stabile al variare dell’orizzonte temporale; in particolare, essa è
massima per la previsione a un’ora in avanti, decrescente fino a 3 ore in avanti e poi
costante fino a 24 ore in avanti. Inoltre, i risultati mostrano che le performance del modello
sono leggermente inferiori nella fase di validazione, rispetto a quella di calibrazione. Gli
indici di accuratezza, inoltre, tendono a decrescere dal CS1 al CS2 e CS3: in validazione
l’indice di accuratezza massima è pari a 0.97 per il CS1, 0.93 per il CS2 e 0.78 per il CS3.
Le previsioni fornite dal modello tendono dunque a decrescere, al diminuire del numero
di utenti serviti dalla rete/distretto di applicazione.

Conclusioni
Nel presente articolo un modello di previsione dei consumi idrici a breve termine di tipo
pattern-based (Patt_FWD) è stato descritto e applicato a diversi casi studio riferiti alla
rete idrica gestita da Hera S.p.A al fine di prevedere i consumi orari su di un orizzonte
temporale di 24 ore. Il modello è basato sul riconoscimento e la simulazione dei
comportamenti periodici che possono influenzare i consumi idrici giornalieri e orari. I casi
studio fanno riferimento a tre porzioni di rete/distretti di differenti dimensioni e differente
numero di utenti. Dall’applicazione del modello ai tre casi reali è possibile dedurre che
l’accuratezza di previsione fornita dal modello è sensibile alla dimensione e al numero di
utenti della rete/distretto di applicazione; per grandi reti/distretti il modello fornisce
un’elevata accuratezza di previsione, per piccoli/medi distretti esso perde (un poco)
efficacia a causa dell’elevata variabilità dei consumi e della minor rappresentatività dei
comportamenti periodici.
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Abstract
L'individuazione di regole operative ottimali e la selezione delle migliori alternative
infrastrutturali per il miglioramento delle performance, sono fra i principali problemi relativi
alla gestione dei sistemi idrici regionali. Tali tematiche possono oggi essere affrontate
con l'ausilio di modelli di simulazione/ottimizzazione supportati da pacchetti software
molto evoluti. È stata qui esaminata la possibilità di ridurre i tempi di calcolo mediante la
scheletrizzazione dei modelli, metodo che permette di tenere conto degli effetti delle parti
di sistema non modellate, tramite le caratteristiche degli elementi inclusi nel modello. È
stato adottato come caso di studio un sistema idrico regionale con usi multipli, modellato
attraverso il pacchetto software Aquator.
Introduzione
I sistemi idrici regionali forniscono, tipicamente, acqua a milioni di abitanti, in aree estese
miglia di chilometri quadrati, ed includono diverse fonti di approvvigionamento, impianti
di potabilizzazione, serbatoi di linea, ecc. Il problema principale collegato a questi tipi di
sistemi consiste nell'individuare le migliori regole operative nella loro configurazione
attuale o nel selezionare le migliori alternative di intervento infrastrutturale per il
miglioramento delle performance del servizio. Questi obiettivi richiedono la
simulazione/ottimizzazione dei sistemi su numerosi intervalli temporali, la cui durata può
variare da un anno idrologico medio su base giornaliera a molti anni, in modo da potere
considerare gli effetti della variabilità idrologica. Per la valutazione degli effetti di differenti
regole operative, o di alternative infrastrutturali, sono oggi disponibili software di
simulazione ed ottimizzazione molto evoluti che consentono di costruire modelli
estremamente complessi. La calibrazione di questo tipo di modelli comporta l'esecuzione
di numerose simulazioni prima di ottenere risultati convincenti ed affidabili. Inoltre, in base
alla complessità del sistema ed al numero di time steps considerati, un singolo run del
modello calibrato può richiedere molti minuti. I tempi di simulazione possono dunque
diventare un fattore limitante, specialmente quando i modelli vengono associati a
tecniche di ottimizzazione metaeuristiche, quali gli algoritmi genetici, che implicano
l'esecuzione perlomeno di centinaia di simulazioni. Proseguendo un lavoro precedente,
è stata studiata la possibilità di ridurre i tempi di calcolo attraverso la "scheletrizzazione"
dei modelli, cercando di preservare, a un tempo, la precisione dei risultati, ottenendo
modelli che hanno anche il vantaggio di essere più facilmente gestibili e modificabili. E’
stato analizzato un caso di studio rappresentato da un sistema idrico regionale con usi

multipli, costituito da un esteso e complesso sistema di impianti a servizio di un territorio
con più di 4.000.000 di abitanti. Per la modellazione dello schema è stato usato Aquator,
della Oxford Scientific Software, un avanzato pacchetto software per la simulazione e
l’ottimizzazione operativa di sistemi idrici complessi. A partire dal modello dello schema
idrico studiato, che rappresenta al meglio la sua topologia e il suo funzionamento
(modello costituito da circa cento centri di domanda e da circa 350 link, e validato con i
tecnici del Gestore), sono stati progressivamente costruiti modelli semplificati equivalenti.
Principi della scheletrizzazione
La scheletrizzazione è stata introdotta, nell’ambito dell’ingegneria idraulica, per
semplificare i modelli di simulazione delle reti di distribuzione, introducendo nei modelli
soltanto le parti della rete reale che hanno un significativo impatto sul comportamento del
sistema e riducendo in tal modo il tempo di simulazione e l’onere economico connesso
(Walski e altri, 2007; Eggener e Polkowski, 1976; Shamir e Hamberg, 1988a; Shamir e
Hamberg, 1988b). Nell’eseguire la scheletrizzazione di una rete è, dunque, necessario
tenere conto degli effetti delle parti del sistema che non vengono modellate attraverso le
caratteristiche (capacità idraulica, domande, perdite idriche, costi unitari, ecc.) degli
elementi inclusi nel modello semplificato. Le parti della rete che possono non essere
modellate senza che si abbiano conseguenze significative sulla qualità dei risultati vanno
individuate di volta in volta, in quanto il grado di scheletrizzazione dipende principalmente
dallo scopo per cui il modello è costruito. Gioca, quindi, un importane ruolo l’engineering
judgment del modellatore nell’individuazione del livello di semplificazione più adeguato.
In generale, quindi, ogni elemento in grado di influenzare il comportamento del sistema
dovrebbe essere incluso nel modello (Martínez e García-Serra, 1993; Anderson e AlJamal, 1995).
Metodologia
1.1.

Modellazione del sistema idrico in Aquator

Come detto in precedenza, sono oggi disponibili diversi modelli matematici, sviluppati con
specifici pacchetti software, per la simulazione e l’ottimizzazione gestionale dei sistemi
idrici regionali (Rani e Moreira, 2010). In questo lavoro è stato usato Aquator, un
pacchetto software per l’ottimizzazione di sistemi idrici complessi con usi multipli. Tale
software lavora su base giornaliera cercando di soddisfare le richieste dei centri di
domanda attraverso l’attribuzione delle risorse disponibili, sulla base dell’algoritmo di
ottimizzazione lineare integrato (Aqua-Solver), che ricerca la soluzione di minimo costo
nel singolo passo temporale, conservando lo stato delle risorse e nel rispetto di regole
operative, eventualmente, definite dall’utente. Il modello Aquator dello schema studiato
che costituisce in termini topologici e funzionali la migliore riproduzione del sistema reale,
è stato semplificato applicando i principi base della scheletrizzazione. La
scheletrizzazione deve essere eseguita in modo da ottenere un sistema equivalente allo
schema di partenza. In particolare, per il modello scheletrizzato: 1) la capacità di trasporto
globale dei sottosistemi deve essere equivalente a quella dei sottosistemi sostituito
soggetti a semplificazione; 2) la disponibilità idrica dei pozzi deve essere uguale e i costi
dei pozzi aggregati devono essere equivalenti a quelli dei pozzi del modello originario; 3)
le perdite idriche dei sottosistemi devono rimanere inalterate rispetto allo schema di
partenza; 4) le domande idriche dei centri di domanda aggregati devono anch’esse
risultare inalterate rispetto a quelle dei centri di domanda originari. Al fine di raggiungere
tali obiettivi, occorre adottare le tecniche di semplificazione dei modelli di seguito
descritte. In caso di condotte poste in parallelo, se in una di esse è presente un impianto

sollevamento (come in Fig. 1) (o un impianto di produzione idroelettrica) sarà necessario
attribuire un costo (o un ricavo) unitario equivalente alla condotta che sostituisce le
condotte in parallelo. Tale costo (o ricavo) equivalente, c*, può essere determinato come:
c* = c1 ∙ C1 / i Ci,
dove:
- Ci è la capacità di trasporto della i-esima condotta in parallelo;
- c1 è il costo unitario associato all’impianto;
- C1 è la capacità di trasporto della condotta sulla quale si trova l’impianto.

Fig. 1. Condotte parallele con capacità di trasporto C1 and C2, rispettivamente. Lungo il
link 1 è presente un impianto di sollevamento
Nel caso di due o più condotte in serie, la condotta equivalente dovrà avere una capacità
pari alla più piccola capacità di trasporto delle condotte in serie e una tasso di perdita pari
alla somma dei tassi di perdita di tutte le condotte in serie; per quanto riguarda
quest’ultimo aspetto, in Aquator le perdite non dipendono dai volume idrici che transitano
in condotta e che vengono allocati ai centri di domanda, ma sono costanti e vengono
attivate prima che avvenga l’allocazione ai centri di domanda stessi. Per quanto detto, in
questo tipo di schemi, va posta particolare attenzione in caso di presenza di centri di
domanda. Nel caso di Fig. 2, per esempio, nel modello scheletrizzato, il centro di
domanda aggregato (DC A+B+C) è stato posto in corrispondenza del nodo di monte
(nodo A), mentre il tasso di perdita delle condotte in serie è stato aggiunto al tasso di
perdita del link di monte, dato che il volume disponibile per l’allocazione al centro di
domanda aggregato è quello risultante dopo che sono state soddisfatte le perdite in
condotta.

Fig. 2. Aggregazione dei centri di domanda in corrispondenza del nodo di monte
(nodo A)

In presenza di un ramo terminale della rete, la rimozione della corrispondente condotta
non ha effetti sulla capacità di trasporto della parte rimanente del sistema, in questi casi
è necessario solamente aggregare i centri di domanda in un singolo centro di domanda
e aggiungere il tasso di perdita del ramo eliminato al tasso di perdita del link a monte (Fig.
3).

Fig. 3. Presenza di un ramo terminale che comporta la necessità di aggregare i centri di
domanda in un singolo centro di domanda e la necessità di sommare il tasso di perdita
del ramo morto al tasso di perdita della condotta a monte
Il modello scheletrizzato è, dunque, costruito per fare in modo che: 1) i volumi idrici
allocati siano gli stessi di quelli allocati nel modello completo; 2) i costi totali delle risorse
e degli impianti siano gli stessi di quelli risultanti dal modello completo, 3) la distribuzione
nell’uso delle risorse disponibili sia la stessa di quella del modello completo.
Caso di studio
Lo schema idrico in studio è un esteso e complesso sistema di impianti a servizio di un
territorio ad elevata densità di popolazione, costituito da cinque importanti schemi
principali, tra loro interconnessi. I modelli scheletrizzati sono stati costruiti a partire dallo
schema Zero (Fig. 4), che rappresenta al meglio lo stato di fatto del sistema, ed è
costituito da un totale di 716 elementi, di cui: 108 centri di domanda e 354 elementi
condotte.
È stato validato dal personale tecnico del Gestore, che ha riconosciuto che la
distribuzione dei flussi, le allocazioni idriche e i costi forniti dal modello riflettono
adeguatamente la gestione reale. Per quanto riguarda l’input idrologico, per ciascun
invaso si è adottata una serie di afflussi mensili medi calcolata sulla base di valori storici,
mentre per ciascun gruppo di pozzi è stata assunta una portata massima emungibile pari
alla massima portata media mensile della serie storica fornita dal Gestore.

Fig. 4. Lo schema Zero rappresentativo dello stato di fatto (716 componenti)
1.2. Schemi semplificati
Sono stati realizzati tre diversi schemi scheletrizzati. Lo Schema 1, corrispondente al
massimo livello di semplificazione, consta di 185 componenti totali (con una riduzione del
75% del numero di componenti rispetto al modello completo), di cui 18 centri di domanda,
85 elementi condotta e 9 elementi pozzo. Lo Schema 2 è stato ottenuto dallo Schema 1
riducendo il livello di aggregazione dei pozzi e comprende 228 elementi in totale, di cui
18 centri di domanda, 106 elementi condotta e 28 elementi pozzo. Infine, lo Schema 3 è
stato ottenuto dallo Schema 2, dividendo il centro di domanda "Area L" in quattro centri
di domanda "DC M1 (Area L)", "DC M2", "DC M3" e "DC M4", ognuno alimentato da un
elemento pozzo. Lo Schema 3 consta di 236 componenti complessivi, di cui 21 centri di
domanda, 111 elementi condotta e 28 elementi pozzo. Per ogni schema considerato, i
parametri (capacità massima di trasporto, costi, ecc.) dei singoli componenti aggregati
sono stati calcolati a partire dai parametri dei corrispondenti componenti dello schema
Zero. A tali operazioni è seguita la calibrazione del modello. Gli sforzi sono stati diretti a
rendere il livello di soddisfacimento della domanda degli schemi scheletrizzati prossimo
a quello dello schema Zero, agendo sul livello di priorità con cui i centri di domanda
vengono serviti. Lo Schema 1 calibrato è stato utilizzato come punto di partenza per la
calibrazione dello Schema 2, e lo Schema 2 calibrato è stato utilizzato per calibrare lo
Schema 3.
Risultati
La Tabella 1 riporta, per ciascuno schema, i prelievi dai serbatoi e dalle sorgenti ed i costi
operativi complessivi in termini percentuali rispetto ai risultati del modello completo,
nonché le percentuali di soddisfacimento delle domande in termini assoluti.
Modello Completo

Schema 1

Schema 2

Schema 3

99,43%

99,12%

99,01%

99,99%

96,89%

97,00%

96,82%

97,34%

Prelievi da pozzi [Mm3]

-

134,80%

89,45%

93,01%

Prelievi dalle sorgenti [Mm3]

-

100,00%

100,00%

100,00%

Prelievi dal serbatoio F [Mm3]

-

100,00%

100,00%

100,00%

Prelievi dal serbatoio C

[Mm3]

-

122,35%

122,35%

120,86%

Prelievi dal serbatoio L

[Mm3]

-

39,87%

39,87%

39,87%

Prelievi dal serbatoio P

[Mm3]

-

102,22%

102,22%

102,22%

Prelievi dal serbatoio S

[Mm3]

-

93,44%

99,38%

100,47%

-

99,69%

99,58%

100,10%

-

92,75%

99,46%

100,50%

Soddisfacimento
domanda totale [%]
Soddisfacimento
domanda civile [%]

Totale prelievi

[Mm3]

Totale costi [M€]

Tabella 1. Confronto fra i risultati dei modello completo e dei modelli scheletrizzati.
Il soddisfacimento della domanda è espresso in termini assoluti, mentre i prelievi dalle
fonti ed i costi operativi totali sono espressi in percentuale rispetto al modello di
riferimento

I risultati dello Schema 1 sono poco convincenti in quanto non riproducono bene quelli
del modello completo di riferimento. Ciò è dovuto all'eccessivo livello di aggregazione
degli elementi. L'aggregazione di differenti pozzi in un unico elemento pozzo è stata infatti
condotta sommando le portate massime di ciascun di essi ed utilizzando come costo
unitario la media pesata dei costi unitari corrispondenti, con pesi le portate massime
emungibili. Questo approccio determina un utilizzo dei pozzi nello Schema 1 maggiore
che nel modello completo di riferimento, con un incremento dei costi totali. Questo
problema è superato nello Schema 2, evitando di aggregare pozzi con costi unitari
differenti. In tal modo, i risultati dello schema 2 risultano in generale più vicini a quelli del
modello di riferimento, benché il livello di soddisfacimento delle domande ed i costi totali
siano ancora leggermente inferiori. Si ottiene infine una migliore riproduzione delle
performance del sistema (rappresentate dal modello di riferimento) con lo Schema 3,
suddividendo il centro di domanda "Area L" in quattro centri di domanda alimentati dal
sistema e dai pertinenti pozzi locali. La Figura 5 mostra come la scheletrizzazione riduca
drasticamente i tempi di simulazione. Sulla base questo ridotto gruppo di schemi
semplificati, il rapporto fra tempi di calcolo e numero di elementi del modello sembra
seguire una legge esponenziale.

Fig. 5. Tempi di calcolo (CT) in funzione del numero di componenti complessivo dei
modelli scheletrizzati (NC) e curva esponenziale interpolante (i dati si riferiscono ad una
macchina con un processore da 2.10 GHz e 2 GB di RAM).
Pare dunque esserci un limite di complessità, al di sotto del quale il numero di componenti
del modello ha un effetto trascurabile sui tempi di calcolo. Tuttavia esistono applicazioni
per le quali la minimizzazione dei tempi di calcolo è un fattore cruciale, come nel caso in
cui i modelli vengono accoppiati a tecniche di ottimizzazione meta-euristiche, quali gli
algoritmi genetici, che prevedono l'esecuzione di migliaia di simulazioni. In questi casi,
un modello estremamente semplificato può essere impiegato per la valutazione di un
gran numero di scenari di funzionamento, o di alternative infrastrutturali, ed i più
promettenti possono poi essere analizzati con un modello completo di dettaglio. In ultimo
sono state valutate le performance dei modelli scheletrizzati rispetto a quelle del modello
completo, in riferimento a due scenari di interruzione di crisi rappresentati
dall’indisponibilità di due importanti adduttori, e i risultati ottenuti sono stati del tutto
paragonabili a quelli mostrati in precedenza.
Conclusioni
I risultati ottenuti mostrano quindi che: 1) è possibile costruire schemi semplificati coerenti
con i criteri di cui sopra; 2) i tempi di calcolo possono essere ridotti drasticamente, rispetto
a quelli del modello di riferimento; 3) gli schemi individuati hanno mostrato una certa

robustezza, riproducendo abbastanza bene le performance del modello completo in
condizioni operative diverse da quelle ordinarie.
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Sommario
Quando in una rete idrica sono previsti interventi di manutenzione o si verifica la rottura
di una condotta è necessario isolare la zona di intervento (nel seguito denominata
distretto) dal resto della rete, chiudendo un sottoinsieme di valvole. L’identificazione del
sistema di valvole da chiudere più idoneo è strettamente connesso a una gestione delle
reti di idriche (WDNs) e alla necessità di avere un sistema affidabile.
L’obiettivo di questo lavoro è proporre una metodologia per definire il numero e la
localizzazione ottimale delle valvole all’interno di una rete idrica che consenta un miglior
controllo della stessa, garantendo livelli di pressione adeguati per soddisfare le richieste
idriche dell’utenza e limitando i disservizi. In questo caso, per simulare il comportamento
della rete, l’approccio di tipo Pressure Driven Analysis (PDA) è più appropriato rispetto a
un modello Demand Driven Analysis (DDA).
I risultati ottenuti per il caso di studio proposto confermano l’efficienza del metodo.
1. Introduzione
Installare nella rete idrica un opportuno sistema di valvole di sezionamento consente di
isolare una porzione della rete in cui vi è una condotta danneggiata e di garantire il
servizio idrico alla restante parte della rete. La rete viene pertanto suddivisa in distretti
mediante valvole che possono essere chiuse in modo permanente o controllate da
sistema remoto.
Diversi autori hanno proposto modelli per l’individuazione dei distretti, utilizzando
procedure basate sulla teoria dei grafi (Biggs et al. 1986) e più recentemente tecniche di
clustering (Herrera et al. 2010, Ng et al. 2011). Altri autori hanno proposto metodi di
ottimizzazione per la scelta della posizione e del numero delle valvole basate su matrici
topologiche (Giustolisi and Savic, 2010, Creaco et al. 2010, Alvisi et al. 2011), su indici
di modularità e su proprietà di connettività topologica e idraulica (Giustolisi e Ridolfi 2014,
Perelman e Ostfeld 2011).
Effettuata la segmentazione di una rete di distribuzione idrica, mediante l’installazione di
una serie di valvole di isolamento, è importante definire una misura che sia in grado di
esprimere la bontà del funzionamento della rete idrica in dipendenza del numero delle
valvole e dei segmenti/distretti presenti.
L’obiettivo del lavoro è proporre un metodo per definire il funzionamento di un sistema di
valvole che consenta il raggiungimento di livelli di pressione adeguati a soddisfare le
esigenze dell’utenza e limitare i disservizi in condizioni di emergenza. In questo caso, per
simulare il comportamento della rete è necessario un approccio di tipo Pressure Driven
Analysis (PDA), più appropriato rispetto a un modello Demand Driven Analysis (DDA). Il
modello di calcolo utilizzato, INetPDA (Veltri et. al 2010), è correlato alla valutazione del

carico minimo Hmin da garantire in ciascun nodo per soddisfare la richiesta idrica
dell’utenza (1).

Hmin  z  h  Pms  Pp  PD

(1)

in cui:
z è la quota geodetica
h è l’altezza massima degli edifici serviti dal nodo;
Pms pressione minima necessaria al funzionamento dell’apparecchio più sfavorito;
Pp perdite di carico concentrate e distribuite lungo la colonna montante, dalla base
dell’edificio fino al punto di erogazione;
PD perdite di carico dal nodo erogazione alla base dell’edificio, calcolate considerando
un diametro standard della tubazione (in genere D = 60÷80 mm)
Metodologia
La metodologia si basa sull’identificazione di diverse configurazioni della rete, ognuna
delle quali è caratterizzata da un numero e una posizione diversa delle valvole.
Il numero e la localizzazione ottimale delle valvole sono definiti mediante la
minimizzazione di una funzione obiettivo (FO), che dipende dalla diminuzione della
portata circolante in rete e dalla conseguente variazione del carico in rete a causa della
chiusura.

n
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FO    cvi 


Q P DAi
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in cui:
- ndist è il numero di distretti della rete
- nCVi è il numero delle valvole da regolare per isolare il distretto soggetta all’intervento
di riparazione/manutenzione.
- nV è il numero totale di valvole presenti in rete;
- QPDAi è la portata erogata del distretto che contiene la condotta interessata dalla
rottura, prima della chiusura delle valvole, valutata in condizioni PDA;
- Qi è la portata non erogata nel distretto a seguito della chiusura del sottoinsieme di
valvole;
- QRDi è la portata erogata del distretto dopo la chiusura del sottoinsieme di valvole;
- wi è il peso di ciascun distretto, calcolato come rapporto tra la richiesta idrica del
distretto e la richiesta idrica dell’intera rete.
La funzione è stata valutata analizzando diversi schemi idrici, ottenuti al variare del
numero delle valvole e dei distretti. Per ogni schema idrico, si è effettuato il calcolo
idraulico, isolando singolarmente ogni segmento/distretto presente. Alla base di tale
procedura, vi è l’ipotesi semplificativa che non si verifichino contemporaneamente rotture
di condotte in due o più segmenti/distretti differenti. Al diminuire del valore della Funzione
Obiettivo il funzionamento della rete risulta migliore.
2. Caso di studio
La procedura è stata applicata a un caso reale, la rete idrica di Cosenza (CS), costituita
da 48 condotte, 40 nodi e 2 serbatoi (Figura 1). La richiesta idrica totale della rete è
256.52 l/s; i carichi minimi da garantire per soddisfare le richieste idriche ai singoli nodi
di erogazione variano da 261 m a 339 m.

Figura 1 - Rete idrica di Cosenza
Per il caso di studio sono stati ipotizzati diversi scenari corrispondenti ad un fissato
numero di valvole in differenti posizioni (Tabella 1).
Scenario
nv
C1
19
C2
23
C3
29
C4
34
C5
38
C6
41
Tabella 1 - Scenari analizzati
Partendo dall’iniziale utilizzo di 19 valvole di sezionamento all’interno della rete, si è
deciso di aumentarne il numero e valutare, attraverso la funzione obiettivo, il beneficio
ottenibile in termini di portata effettivamente erogata durante le possibili condizioni di
emergenza. Gli scenari analizzati sono rappresentati nelle Figure 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Figura 2 – Configurazione 1: rete idrica con 19 valvole di sezionamento

Figura 3 - Configurazione 2: rete idrica con 23 valvole di sezionamento

Figura 4 - Configurazione 3: rete idrica con 29 valvole di sezionamento

Figura 5 - Configurazione 4: rete idrica con 34 valvole di sezionamento

Figura 6 - Configurazione 5: rete idrica con 38 valvole di sezionamento

Figura 7 - Configurazione 6: rete idrica con 41 valvole di sezionamento
Per ciascuna configurazione, sono stati isolati uno alla volta i distretti ottenuti mediante
la chiusura di un sottoinsieme di valvole ed è stata verificata la rete ottenendo un
corrispondente valore della funzione obiettivo.
Un esempio del calcolo della Funzione Obiettivo per la configurazione 1 in cui si è
ipotizzata la presenza di 19 valvole è riportato in tabella 2.
Distretto
chiuso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

nCVi / nV

Qi/QPDA

(QPDA - QRD)/ QPDA

w

FOi

0.2632
0.1053
0.1579
0.1053
0.1579
0.1053
0.2105
0.1579
0.1579
0.1579
0.2105
0.0526

0.1680
0.0996
0.0759
0.0898
0.1082
0.0760
0.0658
0.0717
0.0878
0.0888
0.0578
0.0000

0.2175
0.0995
0.0759
0.0897
0.1072
0.0751
0.0646
0.0778
0.0866
0.0888
0.0910
0.0000

0.1672
0.0991
0.0755
0.0893
0.1076
0.0756
0.0655
0.0713
0.0874
0.0884
0.0578
0.0000
FO

0.108
0.030
0.023
0.025
0.040
0.019
0.022
0.022
0.029
0.030
0.021
0.000
0.371

Tabella 2 – Calcolo della funzione obiettivo per la configurazione 1 (nv=19)
In tabella 3 si riportano i risultati della FO ottenuti al variare del numero di valvole.
Scenario
nv
FO
C1
19
0.375
C2
23
0.289
C3
29
0.213
C4
34
0.172
C5
38
0.140
C6
41
0.126
Tabella 3 - Valori della FO al crescere del numero di valvole in rete
Dall’analisi dei risultati ottenuti per la FO, si nota che l’andamento della FO è decrescente,
in maniera rapida, all’aumentare del numero delle valvole presenti in rete fino a un
numero di valvole oltre il quale il miglioramento, da un punto di vista tecnico, risulta
insignificante (Figura 8).

Figura 8 – Valori della FO al crescere del numero di valvole in rete
Conclusioni
Obiettivo del lavoro è stato definire, attraverso lo studio di una funzione obiettivo, una
misura del funzionamento della rete idrica associata al numero delle valvole e dei
segmenti/distretti presenti. Tale funzione è stata definita analizzando diversi schemi idrici,
ottenuti variando il numero delle valvole in rete e ipotizzando la rottura di una condotta e
la chiusura di un sottoinsieme di valvole. Il modello di verifica utilizzato è un modello di
tipo PDA in cui l’effettiva portata erogata al nodo è funzione della pressione. Alla base
del calcolo, vi è l’ipotesi semplificativa che non si verifichino contemporaneamente rotture
di condotte in due o più segmenti/distretti differenti.
Dall’analisi dei risultati ottenuti, si è visto che, all’aumentare del numero di valvole, la
funzione obiettivo decresce. Tuttavia un aumento eccessivo del numero di valvole non
comporta miglioramenti significativi nel funzionamento della rete. Non è pertanto
consigliabile aumentare il numero di valvole di sezionamento oltre un determinato valore
poiché tale scelta non porterebbe ulteriori benefici al funzionamento della rete.
E’ infine da evidenziare che la Funzione Obiettivo, per come definita, può essere intesa

solo come una guida per individuare una prima stima delle possibili valvole da inserire in
rete poiché non tiene conto dei parametri economici legati al costo ed alla messa in opera
delle valvole.
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Abstract
La risorsa idrica sotterranea rappresenta sovente la maggiore fonte di
approvvigionamento ai fini acquedottistici, in particolare nelle aree di pianura e collinari.
I cambiamenti climatici, l’incremento demografico e i mutamenti sociali concorrono alla
potenziale compromissione di tale risorsa, la cui disponibilità è monitorata in Emilia
Romagna dal 2010 (DGR 350/2010). La gestione sostenibile delle fonti risulta di
fondamentale importanza da parte di tutti i portatori di interesse, al fine di preservare la
risorsa idrica per le generazioni future. In sede di programmazione strategica degli
interventi da parte del gestore su un orizzonte di medio-lungo termine, diventa essenziale
individuare approcci in grado di quantificare la sostenibilità per supportare il gestore nel
rapporto con il pianificatore istituzionale. Tra le diverse metodologie, le tecniche di
modellazione metabolica appaiono maggiormente flessibili ed in grado di fornire un
supporto al processo decisionale. Questi modelli vedono i sistemi idrici urbani come un
insieme di flussi (risorse, composti chimici, energia, denaro, emissioni) che interagiscono
tra loro e si influenzano vicendevolmente. Il modello di metabolismo permette, attraverso
l’individuazione di tali flussi, di valutare le “metriche” delle diverse dimensioni della
sostenibilità. Il governo e la razionalizzazione di tali flussi rispetto al loro stato iniziale
consente di scegliere, infine, le soluzioni più sostenibili.
1. Introduzione
Le risorse idriche, superficiali e sotterranee, sono limitate, distribuite in modo
disomogeneo sia nel tempo che nello spazio, e fortemente influenzate dalle attività
antropiche. A causa delle ridotte velocità che caratterizzano il moto dell’acqua nel
sottosuolo, l’impatto delle attività antropiche può produrre effetti di lungo periodo, dal
punto di vista quantitativo e qualitativo, compromettendo la disponibilità di risorsa idrica
per diverse generazioni.
Da queste considerazioni è possibile evincere l’importanza di strategie di gestione dei
prelievi guidate parimenti da criteri economici e di sostenibilità, specialmente alla luce di
scenari che contemplano un potenziale aumento del fabbisogno e una contemporanea
diminuzione della capacità di auto-rigenerazione della risorsa idrica sotterranea.
Nella scelta del tipo di fonte da impiegare per il servizio acquedottistico, si tende
solitamente a privilegiare l’acqua sotterranea rispetto a quella superficiale essendo, in
generale, non a diretto contatto con le pressioni antropiche e caratterizzata da un
processo di autodepurazione naturale da inquinanti di tipo microbiologico. Tuttavia, tali
risorse non sono tipicamente sufficienti ad alimentare gli acquedotti, a meno del
superamento sostanziale del cosiddetto prelievo di equilibrio. La gestione sostenibile
delle fonti di approvvigionamento risulta dunque una priorità, al fine di preservarne la
disponibilità per le generazioni future.

Le acque sotterranee rappresentano una “risorsa nascosta”, quantitativamente più
significativa delle acque superficiali, per la quale la prevenzione dall’inquinamento, il
monitoraggio e il ripristino sono complicate a causa della sua inaccessibilità. I
cambiamenti climatici, l’inquinamento ambientale, la crescita demografica e
l’invecchiamento delle infrastrutture concorrono alla potenziale compromissione di tali
risorse, e di conseguenza si rende necessario un impiego più efficiente lungo il suo intero
ciclo di vita, dalla captazione fino allo smaltimento finale. In questo contesto, l’attività di
monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo della risorsa idrica rappresenta il primo
passo per la valutazione dello stato del corpo idrico sotterraneo, al fine di caratterizzarne
l’attuale disponibilità ed analizzare il rischio dovuto a scenari futuri legati ai cambiamenti
climatici in atto o alla possibile variazione di richiesta idrica.
2. Il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei in Emilia-Romagna
Le attività di monitoraggio dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, rappresentano un
efficace strumento per la conoscenza della disponibilità della risorsa idrica e un valido
supporto alla pianificazione territoriale ai fini del suo risanamento. L’emanazione della
normativa sulle acque (D.lgs. 152/99 e s.m.i.) ha messo in luce l’importanza delle attività
di monitoraggio nei corpi idrici significativi, al fine di stabilire lo stato di qualità ambientale
di ciascuno di essi, e ove necessario regolare gli interventi di risanamento per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa.
A partire dal 2010, in Emilia-Romagna il monitoraggio delle acque sotterranee è stato
adeguato alle direttive europee 2000/60/CE - Direttiva Quadro delle Acque, e
2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal
deterioramento (DGR 350/2010). Le due direttive comunitarie, che prevedono come
obiettivo il raggiungimento del “buono stato ambientale” anche per i corpi idrici
sotterranei, a livello nazionale sono state recepite dal D.Lgs. 30/2009, evoluzione del
D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). I nuovi criteri normativi hanno posto maggiore
enfasi sull’individuazione delle pressioni antropiche che insistono sulle acque sotterranee
e sui relativi impatti, la cui entità può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono
stato, sia chimico che quantitativo. Molteplici sono le sostanze inquinanti presenti nelle
acque sotterranee che possono compromettere la qualità della risorsa idrica, ma non tutte
le sostanze indesiderate sono di origine antropica, pertanto è necessario tenere in
considerazione i valori di fondo naturale nella valutazione dello stato qualitativo della
risorsa. Per la valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei, vengono
condotte campagne di monitoraggio dei livelli delle falde, a cadenza semestrale o con
rilievo in continuo, che rappresentano nel tempo l’insieme dei contributi di origine
antropica e naturale sul sistema idrico sotterraneo (prelievi, ricarica naturale). Se i prelievi
non sono commisurati nel tempo alle portate d’acqua che ricaricano naturalmente il corpo
idrico, si determinerà un peggioramento progressivo dello stato quantitativo, evidenziato
da un trend di abbassamento della piezometria. Inoltre, le variazioni stagionali delle
precipitazioni sono solitamente accompagnate da oscillazioni della domanda, in funzione
di fattori quali il turismo e l’irrigazione.
A livello regionale, il Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera del
Consiglio Regionale 40 del 21/12/2005, e modificato dalla Legge Regionale 13 del
16/12/2013, rappresenta lo strumento volto a raggiungere gli obiettivi di qualità
ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un
approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo. La realizzazione del documento
ha visto la collaborazione di Province, Autorità di Bacino, ed il supporto tecnico-scientifico
di esperti in vari settori, del Servizio regionale competente e dell’ ARPA regionale. Il PTA
definisce lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei (indice SAAS), che combina il
risultato della classificazione chimica annuale (Stato chimico delle acque sotterranee -

SCAS) e della relativa classificazione quantitativa (Stato quantitativo delle acque
sotterranee - SQuAS). Lo stato ambientale attribuito ad ogni singola stazione di misura
viene definito in 5 classi, i.e. stato elevato, buono, sufficiente, scadente e particolare,
secondo la metodologia di classificazione descritta nel PTA regionale.
In Emilia-Romagna, la valutazione dello stato quantitativo nel quadriennio 2010-2013
evidenzia uno stato “buono” nel 79.3% dei corpi idrici sotterranei. Nei due anni successivi,
questa condizione ha mostrato un netto miglioramento rispetto a quanto osservato a fine
2013, grazie al permanere di condizioni climatiche tali da garantire maggiore ricarica negli
acquiferi. Il livello delle falde, a scala regionale, si distribuisce spazialmente con valori
maggiori nelle zone a contatto con il margine appenninico (zona delle conoidi),
decrescendo verso la pianura alluvionale fino alla zona costiera. Tuttavia, alcune
depressioni piezometriche, ubicate prevalentemente nelle conoidi ed imputabili agli
ingenti prelievi occorsi negli anni per approvvigionamento acquedottistico, vanno ad
interrompere questo andamento naturale (Figura 1).
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Figura 1. Piezometria media annua (2015) nei corpi idrici liberi e confinati superiori (a),
e nei corpi idrici liberi e confinati inferiori (b) (ARPAE, 2015)
Per quanto riguarda la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, nel
quadriennio 2010-2013 il monitoraggio ha evidenziato uno stato “buono” nel 68.3% degli
acquiferi della Regione, mantenendosi stabile anche nei successivi due anni, con una
leggera tendenza al miglioramento soprattutto nei corpi freatici di pianura rispetto alle
conoidi alluvionali (Figura 2). Tuttavia nel 2015, sono state rilevate concentrazioni di
nitrati oltre il limite normativo in diverse conoidi emiliane e in alcune romagnole.
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Figura 2. Concentrazione media annua (2015) di nitrati nei corpi idrici montani, liberi e
confinati superiori (a), e nei corpi idrici liberi e confinati inferiori (b) (ARPAE, 2015)
3. Metabolismo urbano e sostenibilità
Il concetto di metabolismo urbano (Wolman, 1965) si basa sull’analogia tra i sistemi
urbani e gli organismi viventi, ed è definito come “la somma dei processi tecnici e socioeconomici che si verificano nelle città, risultanti in crescita, produzione di energia ed
eliminazione dei rifiuti” (Kennedy et al., 2007). Le città vengono concepite come un
sistema in cui flussi di energia e materiali vengono trasformati in altre forme di energia,
sostanze e rifiuti (Figura 3). A differenza degli ecosistemi naturali, nelle città questi flussi
procedono in una sola direzione, determinando scenari non sostenibili. Gli ecosistemi
naturali, energeticamente autosufficienti, riescono nei loro processi di trasformazione a
conservare la massa, riutilizzando parte dei materiali. Le città contemporanee, invece,
sono caratterizzate da un metabolismo di tipo “lineare” (Kennedy et al., 2011), con elevati
flussi di energia e materiali impiegati.

Figura 3. Modello di metabolismo urbano, lineare e circolare
L’analisi delle attività ambientali e umane che definiscono il “metabolismo urbano” delle
città permette di intervenire su questi sistemi realizzando strategie di sviluppo. La
modellazione metabolica analizza le direzioni dei vari flussi di energia, costi, acqua,
sostanze nutrienti, materiali e rifiuti, quantificando le entrate, le uscite e le parti
immagazzinate nelle regioni urbane. Questo tipo di analisi consente di sviluppare e
valutare strumenti di supporto decisionale (DSS, Decision Support System), in modo da
poter ottimizzare i processi che avvengono nelle città, perseguendo un’ottica di
sostenibilità urbana, il cui obiettivo è quello di minimizzare l’impiego di risorse naturali e
produzione dei rifiuti, unitamente al miglioramento del livello di vivibilità.
Il concetto di sostenibilità applicato al ciclo idrico integrato si identifica nella progettazione
e gestione di sistemi idrici in grado di rispondere ai bisogni della società, attuale e futura,
mantenendo la sua integrità ecologica, ambientale e sociale. Il modello metabolico
applicato al ciclo idrico integrato considera i flussi e i processi di trasformazione di tutti i
tipi di materiali ed energia, coinvolti nello sviluppo e nel funzionamento del sistema. Il
sistema idrico integrato viene assimilato ad un “corpo vivente”, con componenti e attività
che cambiano nel tempo, amministrato e gestito dalle società di servizi, le quali hanno
l’onere di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle attività economiche all’interno

dell’area urbana. Considerando le varie fasi che caratterizzano il ciclo di vita dell’acqua,
il modello metabolico urbano, applicato ai sistemi idrici urbani, riprende le varie fasi del
ciclo idrico, i.e. presa, potabilizzazione, distribuzione, utilizzatori, raccolta dei reflui,
depurazione e scarico, calcolando per ognuna di esse impatti ambientali, consumi
energetici, e costi (Figura 4).
L’applicazione del modello metabolico al ciclo idrico integrato permette quindi di
identificare e soprattutto quantificare i flussi delle risorse in entrata ed uscita dal sistema,
coerentemente con il necessario ricambio metabolico. Attraverso questo tipo di
approccio, è possibile dedurre le performance del sistema oggetto di analisi attraverso la
quantificazione di metriche (KPIs, Key Performance Indicators), nel rispetto dei criteri
economici, ambientali e di sicurezza, e confrontare diversi scenari di gestione rispetto
allo stato attuale. Le scelte gestionali e progettuali dovranno essere verificate su
numerosi scenari, con diverso grado di sollecitazione e con diversa complessità della
domanda, frequenza di manutenzione ed eventi di scarsità idrica intensi, allo scopo di
verificare l’effettiva sostenibilità. Nel caso della scelta delle fonti di approvvigionamento
in uno scenario condizionato dai cambiamenti climatici e da eventuali contaminazioni
della risorsa idrica sotterranea, gli strumenti di ausilio alle decisioni, i.e. apparecchiature
di monitoraggio e modelli di simulazione, sono in grado di fornire informazioni molto
precise seppur sul breve periodo e in porzioni limitate del sistema. Tuttavia, le scelte
programmatorie vengono effettuate sul lungo periodo, considerando contesti
probabilmente molto diversi da quello attuale.

Figura 4. Schema semplificato di modello metabolico applicato al sistema idrico
integrato
Nell’ambito del progetto TRUST - TRansition to the Urban water Service of Tomorrow
(7FP, 2011-2015), finanziato dall’Unione Europea, un modello di metabolismo urbano
all’uopo sviluppato (Behzadian et al., 2014) è stato applicato al sistema di adduzione
idrica di Reggio-Emilia (Liserra et al., 2016), al fine di verificare una delle soluzioni
progettuali predisposte per la riduzione della vulnerabilità idraulica del sistema, a parità
di performance meccanica. Dai risultati ottenuti è stato possibile constatare che la
strategia implementata sia effettivamente più sostenibile rispetto alla configurazione
attuale, con minori emissioni e costi.
4. L’approvvigionamento idrico in provincia di Reggio Emilia
Nella provincia di Reggio-Emilia, i prelievi ad uso acquedottistico provengono
prevalentemente da acque sotterranee, tramite pozzi e sorgenti, ed in misura minore da

acque superficiali, tramite derivazioni. Sull’intero territorio è possibile identificare tre zone
omogenee (Figura 5.a): (i) le zone di alta e bassa pianura, caratterizzate dalla presenza
di conoidi alluvionali appenniniche e la pianura alluvionale, dove gli approvvigionamenti
avvengono prevalentemente da acque sotterranee tramite pozzi; (ii) la fascia collinare,
caratterizzata da due derivazioni da acque superficiali, i.e. il T. Enza a Cerezzola e il T.
Riarbero nel Comune di Collagna, e prelievi da acque sotterranee nella zona più prossima
all’alta pianura; (iii) la zona montana, in cui i prelievi avvengono da sorgente e solo
occasionalmente da acque superficiali. I comuni situati all’interno della fascia collinare e
nella bassa pianura, invece, risultano sostanzialmente privi di fonti di
approvvigionamento.
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Figura 5. Localizzazione dei punti di approvvigionamento delle acque idropotabili (a).
Prelievi da pozzi, sorgenti e da derivazioni di acque superficiali (periodo 2009 - 2012)
(b). Rappresentazione grafica dei prelievi da pozzi, sorgenti e da derivazione di acque
superficiali per zona (c) (Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato, sub-ambito
Reggio Emilia)
I prelievi da pozzi costituiscono la fonte principale di approvvigionamento della risorsa
idrica nel territorio reggiano, con un quantitativo annuo medio di circa 49.5 milioni di m3
nel periodo 2009-2012 (Figura 5.b). Considerando l’ubicazione dei prelievi, la quota parte
maggiore proviene dall’area di alta pianura, in prossimità del limite con la zona collinare
(c.a. 40 milioni di m3 nel periodo 2009 - 2012), ove si concentra il maggior numero di
sorgive, e quindi la maggior parte dei campi pozzi. È possibile pertanto constatare che la
maggior parte dell’acqua estratta da campi pozzo soddisfa la richiesta idrica della
provincia di Reggio Emilia, servendo gli acquedotti che si snodano verso la zona
settentrionale, mentre una quantità minore di risorsa idrica è destinata alla vicina
provincia di Modena.
In particolare, nel presente studio si prende in considerazione la conoide maggiore
alluvionale dell’Enza, ubicata nell’area più occidentale della provincia di Reggio-Emilia,
al confine con la vicina Parma. Questa unità idrogeologica rappresenta la riserva idrica

sotterranea maggiore, servendo l’acquedotto di Reggio-Emilia e la rete di adduttrici dei
bacini di Reggio-Emilia, Montecchio, Caprara, Cavriago, Quattro Castella, Roncocesi e
S. Ilario (Figura 6.a-b).
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Figura 6. Aree servite dai principali acquedotti della provincia (a). Unità idrogeologiche
in provincia di Reggio Emilia, con focus sulla Conoide dell’Enza (b). (Piano d’Ambito del
Servizio Idrico Integrato, sub-ambito Reggio Emilia)
5. Possibili scenari di rischio per l’approvvigionamento idrico e strategie di
intervento
Nell’ottica di applicare il modello metabolico per la verifica ed eventuale ridistribuzione
delle fonti di approvvigionamento, si sono contemplati due possibili scenari di rischio che
potrebbero comportare il degrado quantitativo e/o qualitativo della risorsa della conoide
Enza.
Scenario 1. Gestione del rischio siccità legato ai cambiamenti climatici
Negli ultimi anni, gli eventi di pioggia alle nostre latitudini sono stati caratterizzati da una
forte variabilità. In particolare, nei mesi estivi si sono osservati prolungati periodi siccitosi,
ed in generale su tutta la Regione una tendenza negativa dell’andamento delle
precipitazioni annuali (ARPAE, 2015).
In questo contesto, la diminuzione della risorsa idrica superficiale, direttamente esposta
ai cambiamenti climatici, comporta un aggravamento nel prelievo da fonte sotterranea ai
fini acquedottistici. Analizzando il sistema idrico di Reggio Emilia, per alleggerire la
pressione quantitativa associata alla conoide Enza, si ipotizza una redistribuzione delle
fonti di approvvigionamento in modo da servire altrimenti la parte a nord-est della
provincia, ovvero il bacino di Roncocesi.

Una possibile strategia di intervento prevede la realizzazione di un campo pozzi per il
prelievo di acqua sotterranea dall’acquifero del Po (Figura 8.a), che andrà ad alimentare
l’acquedotto di Roncocesi, e conseguentemente servire la zona prossima a Brescello,
Guastalla, Boretto, ed il bacino di Roncocesi. L’adozione di questa strategia permette di
diminuire i prelievi derivanti dal campo pozzi di Roncocesi, che andranno a servire
esclusivamente l’acquedotto di Reggio Emilia. Nell’ipotesi di applicare la modellazione
metabolica a questa soluzione progettuale, in sede di analisi verranno considerati tutti i
costi legati al trattamento delle acque prelevate, alla realizzazione del nuovo campo
pozzi, e alla nuova adduttrice che si connetterà all’acquedotto di Roncocesi.
Una possibile alternativa, nell’ipotesi in cui la precedente soluzione strategica non sia
economicamente vantaggiosa, e gli impatti ambientali risultanti dalla modellazione siano
negativi, risulta la derivazione di acque superficiali del Fiume Po, che andranno ad
alimentare l’area a nord – ovest di Reggio Emilia, sempre al fine di sgravare il campo
pozzi di Roncocesi. Nelle analisi verranno considerati i costi del trattamento di
potabilizzazione, più spinto rispetto alle acque sotterranee poiché più inquinate, ed i costi
legati alla realizzazione dell’impianto stesso e della nuova adduttrice.
Scenario 2. Contaminazione delle conoide dell’Enza
La contaminazione da nitrati è un problema particolarmente sentito in Emilia – Romagna,
in particolare nelle conoidi appenniniche libere. Nel 2015, il 37% delle stazioni di
monitoraggio presenti nella porzione libera della conoide dell’Enza hanno registrato
concentrazioni di nitrati superiori ai limiti normativi (Figura 7). Le concentrazioni più
elevate di nitrati, intorno ai 59 mg/l, sono state riscontrate nelle acque dei pozzi di
Mangalana, nel comune di Quattro Castella, mentre quelle più basse nel comune di S.
Ilario d’Enza. Nel caso di contaminazione diffusa da nitrati, il campo pozzi di Quercioli
potrebbe esserne interessato, poiché alcuni pozzi prelevano in prossimità della porzione
libera di conoide.
Tra le possibili strategie di intervento (Figura 8.b), oltre al trattamento in loco delle acque
prelevate, è possibile prevedere la realizzazione di una seconda derivazione dal torrente
Enza, o l’aumento della derivazione esistente di Cerezzola. Nel primo caso, nel modello
metabolico sarà necessario considerare i costi per il trattamento delle acque e per la
realizzazione della nuova opera di captazione, mentre nel secondo i costi sono legati
all’ampliamento della struttura esistente.
Una soluzione alternativa al problema consiste nella realizzazione di una derivazione
superficiale dal fiume Secchia, in località Castellarano, dove è già presente la centrale
dell’acquedotto, oppure nel prelievo di acque sotterranee dalla conoide del Secchia,
aumentando gli emungimenti dai pozzi di Salvaterra e potenziando il collegamento
acquedottistico tra Arceto e Reggio Emilia. La prima strategia prevede l’analisi dei costi
legati al solo trattamento delle acque e alla eventuale realizzazione di nuove adduttrici,
mentre nel secondo caso i costi in gioco sono legati al potenziamento del campo pozzi e
la realizzazione del collegamento acquedottistico.

Figura 7. Presenza di nitrati nelle conoidi alluvionali occidentali, con focus sulla
conoide dell’Enza (ARPAE, 2015)

Figura 8. Scenari di rischio e possibili strategie per garantire l’approvvigionamento
idrico sostenibile, legati al calo della risorsa (a) al suo degrado qualitativo (b)
6. Conclusioni
La risorsa idrica sotterranea, principale fonte di approvvigionamento per il servizio
acquedottistico, risente fortemente dei cambiamenti climatici, che unitamente alle attività
antropiche vanno ad alterare i meccanismi di ricarica naturale. La sua gestione
rappresenta una priorità nelle pianificazioni urbanistiche, e deve essere condotta
perseguendo obiettivi di sostenibilità sul lungo periodo.
Le valutazioni della performance idraulica di un sistema di approvvigionamento idrico
devono essere integrate con valutazioni di sostenibilità, al fine di garantire l’impiego della
risorsa idrica anche per le generazioni future. Tra i diversi possibili strumenti atti a
condurre analisi di sostenibilità, il modello metabolico applicato al sistema idrico integrato,
ed in particolare al sistema di gestione degli approvvigionamenti, rappresenta uno

strumento flessibile ed in grado di fornire al processo decisionale nuove informazioni utili
alla pianificazione di lungo periodo.
Nel presente lavoro si sono individuati due scenari di rischio, quantitativo e qualitativo,
che potrebbero causare la diminuzione della disponibilità della risorsa idrica sotterranea
in provincia di Reggio Emilia. Le diverse strategie di intervento, concordate col gestore,
verranno analizzate attraverso l’impiego della modellazione metabolica, atta a definire gli
impatti ambientali, economici e sociali; conseguentemente, attraverso analisi
multicriterio, sarà possibile definire quale strategia consente il raggiungimento di un
maggior livello di sostenibilità.
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Sommario
La bolletta elettrica rappresenta sovente una voce significativa dei costi operativi per gli
Enti idrici, per cui l'efficientamento energetico comporta un ragguardevole risparmio
gestionale.
Tale obiettivo ben si coniuga con l’esigenza di ridurre le pressioni in rete per minimizzare
le perdite, infatti il surplus di energia che contraddistingue taluni sistemi acquedottistici
può essere proficuamente sfruttato per la produzione di energia idroelettrica inserendo in
rete turbine opportunamente allocate. Per queste ultime è economicamente interessante
l'impiego di pompe modificate per lavorare come turbine (Pump As Turbine - PAT).
Sulla base di queste considerazioni, si propone un approccio multiobiettivo, che riduce il
consumo energetico in rete minimizzando le perdite idriche, la differenza tra i costi di
pompaggio e l’introito economico generato dalla politica di recupero energetico adottata
per mezzo dell’inserimento di PAT, laddove si presenta la necessità di ridurre le pressioni.
La procedura di ottimizzazione è effettuata tramite algoritmi evolutivi, in particolare gli
algoritmi genetici, simulando la rete idraulica per mezzo di una analisi pressure driven in
cui è portata in conto la natura aleatoria della richiesta, così come essa si manifesta nelle
reti di distribuzione. La metodologia presentata è stata applicata ad un caso in studio
reale ed ha dimostrato un chiaro beneficio economico nella installazione di PATs.
Metodologia
Il problema multiobiettivo è stato formulato considerando quali obiettivi la minimizzazione
delle perdite in rete e al contempo la minimizzazione della differenza tra il Costo Annuale
di Pompaggio (APC) e l’Introito Annuale delle PAT(API).
In particolare, le perdite sono state stimate sulla base delle equazioni (1) e (2):
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dove:
j
= indice della j-sima condotta;
Pk,mean = pressioni medie lungo la j-sima condotta [m];

(1)

djleaks = portata persa lungo la j-sima condotta [m³/sec];
αj e βj = parametri riferiti alla j-sima condotta, rispettivamente adimensionale e [m2α/sec];
Lj
= lunghezza della j-sima condotta [m];
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dove:
Anp
= matrice di incidenza della rete;
leaks
dn
= perdite aggregate e attribuite all’n-simo nodo [m³/sec]
Il costo di pompaggio è stato invece valutato per mezzo dell’equazione (3):
T Np

pump cost =Pkt ckt
t 1 k 1

(3)

dove: T – numero di intervalli temporali considerati nell’analisi; Np – numero delle pompe
presenti nel sistema; Pk – consumo di energia della k-sima pompa [kWh]; ck – tariffa
dell’energia per la k-sima pompa [€/kWh];
Il modello di ottimizzazione è poi vincolato dalle equazioni idrauliche (4) e (5) per ogni
intervallo temporale:
Nj ,i
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dove: Qj è la portata della j-sima condotta; QDELi è la portata erogata all’i-simo nodo della
rete; Hj,u – carico al nodo di monte della j-sima condotta; Hj,d - carico al nodo di valle della
j-sima condotta; rj – coefficiente di resistenza della j-sima condotta (funzione della
lunghezza, diametro e coefficiente di scabrezza);  - coefficiente numerico funzione della
formula di resistenza utilizzata; Nj,i - è il numero di condotte connesse all’i-simo nodo
della rete; Nl – numero di condotte; Nn – numero di nodi.
Le equazioni suddette devono inoltre rispettare il vincolo di soddisfare la richiesta idrica
dell’utenza, garantendo nei nodi il minimo carico richiesto per il corretto funzionamento
del sistema. Al fine, inoltre, di poter prevedere correttamente la gestione del sistema, al
termine della simulazione, il livello di ogni serbatoio deve corrispondere al valore che si
aveva all’inizio della simulazione. Oltre a ciò, è possibile per ogni serbatoio specificare il
livello che deve essere raggiunto al fine di un corretto funzionamento del sistema in uno
specifico intervallo temporale.
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dove: Ns – numero di serbatoi; Pi – pressione all’i-simo nodo; Pmin – pressione minima
richiesta per il pieno soddisfacimento della domanda; Li,0 – livello dell’i-simo serbatoio
all’inizio della simulazione, Li,T – livello dell’i-simo serbatoio alla fine della simulazione.
Per i sistemi di sollevamento presenti nel sistema si è considerato tra le variabili
decisionali lo stato di ogni pompa: 1- pompa in funzione, 0- pompa spenta. Ovviamente
tali settaggi sono relativi ad ogni intervallo temporale in cui la simulazione è stata
discretizzata. Inoltre, prima del processo di ottimizzazione, ogni pompa può essere
settata come “accesa”, “spenta” o seguire le regole di funzionamento definite nel modello
idraulico.
Il recupero energetico attenuto dall’inserimento delle PAT può essere ottenuto sia
indicando nel file di input la possibile localizzazione delle PAT nel sistema lasciando
all’algoritmo la possibilità solo di scegliere la tipologia di PAT da inserire, o si può
ottimizzare contemporaneamente il sito del sistema in cui localizzare la PAT oltre che la
tipologia di macchina da inserire al fine di massimizzare il recupero energetico globale.
In particolare, la tipologia di PAT da inserire viene ottimizzata sulla base delle portate e
delle pressioni disponibili al sito di installazione.
Il punto di Massimo rendimento - Best Efficiency Point (BEP) - è stato calcolato sulla base
delle relazioni proposte in letteratura tecnica da Willliams (Williams, 1995) in cui è
possibile stimare Qtb and Htb della PAT dal BEP della pompa:
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dove Q è la portata; H è il carico; N è la velocità di rotazione; η è il rendimento e con gli
indici p, t e b ci si riferisce alla pompa, PAT, e BEP, rispettivamente. Inoltre, sulla base
delle indagini sperimentali intraprese da Derakhshan and Nourbakhsh (Derakhshan e
Nourbakhsh, 2008), il BEP della PAT si assume coincida con il BEP della pompa. La
Potenza della PAT (kW) al suo BEP può conseguentemente essere calcolata per mezzo
della (9):
Ptb   gQtb H tbtb

(9)

dove  e g sono la densità del fluido e l’accelerazione di gravità rispettivamente.
Dal momento che la domanda varia in una rete di distribuzione idrica, risulta necessario
anche studiare le curve caratteristiche della pompa operante come PAT al di fuori del
punto di massimo rendimento. La stima delle curve caratteristiche delle PAT sulla base
del BEP è stata effettuata sulla base dello stesso studio sperimentale sopracitato
(Derakhshan e Nourbakhsh, 2008):
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La potenza della PAT, Pt, può essere calcolata per ogni intervallo temporale in cui la
giornata è stata suddivisa e per ogni PAT. Il suo prodotto per l’intervallo temporale (t) in
cui la PAT lavora in un giorno è l’energia (kWh):
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Il guadagno annuale di una PAT può così essere stimata moltiplicando il risultato della
(12) per il numero di giorni dell’anno e per la tariffa dell’energia. Il costo dell’energia
venduta varia in funzione della Potenza totale generata.
Nel caso in studio successivamente riportato, per un corretto funzionamento del sistema,
si è considerata una pressione minima di 10 m da garantire ai nodi della rete che
presentano richiesta idropotabile non nulla. La simulazione è stata effettuata nell’arco di
una giornata che è stata discretizzata in intervalli temporali di 1 ora, in ognuno dei quali
la richiesta di portata è stata assunta quale variabile aleatoria ed è stata modellata per
mezzo della distribuzione normale. Dove, il valore medio è stato assunto pari alla portata
richiesta al nodo, e il coefficiente di variazione pari a 0.1 – valore coerente alla letteratura
tecnica dato il numero di utenti serviti superiore a 1000 (e.g. Tricarico et al., 2007). E’
stato fornito, inoltre, un ampio set di curve caratteristiche delle pompe, ipotizzando il loro
funzionamento inverso. Tali PAT sono state scelte ad hoc al fine di coprire ampiamente i
range portata-pressione di cui potrebbe necessitare il case study. In riferimento alle PAT,
inoltre, a titolo di esempio si è considerato un costo dell’energia di 220 €/MWh in linea
sostanzialmente con i contratti solitamente praticati per i piccoli impianti di recupero
energetico. Il guadagno annuale della PAT, che necessita di essere massimizzato nel
problema di ottimizzazione, è così ottenuto sottraendo i costi di gestione della PAT dal
guadagno annuale. Ai fini di un’analisi preliminare, i costi gestionali sono stati stimati il
15% dei costi totali di installazione della turbina, dati dalla somma del costo della PAT
stessa più i costi accessori. Questi ultimi, connessi alle lavorazioni edili/impiantistiche,
sono stati stimati pari al 30% del costo della PAT (Fontana et al., 2012). Analisi di mercato
(Carravetta et al., 2013) hanno dimostrato che i costi delle PAT possono essere
efficacemente relazionati alla potenza installata (545 €/kW). Pertanto, il rapporto tra i costi
totali di installazione e l’introito annuale determina il ritorno dell’investimento.
Caso in Studio
La metodologia sopra riportata è stata applicata al caso in studio della Penisola
Sorrentina (Tricarico et al., 2014) il cui schema è riportato in Figura 1, che ha dimostrato
un chiaro beneficio economico nella installazione di PATs. Difatti, la particolare
configurazione topologica, caratterizzata dalla coesistenza di zone appartenenti alla
catena dei monti Lattari e al contempo zone costiere, richiede la necessità di sollevare la
risorsa idrica per servire zone a maggiore quota e nello stesso tempo dissipare il carico
in eccesso nelle aree lungo la costa. Pertanto si può intervenire riducendo i carichi in
eccesso presenti nelle zone costiere attraverso l’inserimento opportuno di PATs che
permettono, producendo energia, a loro volta un ritorno economico riducendo i costi
operativi di gestione del sistema.

Figura 1 . Caso in Studio della Penisola Sorrentina
Dall’analisi dei risultati effettuati si è riscontrato - per il caso in studio in esame - che gli
introiti generati dalla produzione di energia per l’inserimento di turbine risultano maggiori
rispetto ai costi strutturali annuali. Ovviamente, questa situazione particolarmente
vantaggiosa, specifica del caso in studio e delle sue caratteristiche di carico e pressione,
ha spinto gli autori a rappresentare i risultati riportati in Figura 2 considerando sulle
ascisse la differenza tra gli introiti annuali dovuti all’energia prodotta dalle PATs inserite
(API) e i costi operativi annuali di gestione degli impianti di sollevamento (APC).
Dai diagrammi riportati si evince che l’inserimento di 15 PATs nel sistema di adduzione
considerato, oltre che determinare una significativa riduzione delle perdite, comporta un
ritorno economico annuale per l’Ente gestore maggiore rispetto ai costi operativi
gestionali relativi al sollevamento.
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Figura 2. Confronto tra i Pareto Front ottenuti inserendo nel sistema 10 e 15 PATs

Conclusioni
Lo studio volto a verificare la possibilità di inserire in un sistema acquedottistico dispositivi
quali le PAT, garantendo al contempo il corretto funzionamento idraulico del sistema, si
è dimostrato economicamente interessante, poiché la presenza di turbine nei sistemi
acquedottistici consente di abbinare risparmi energetici a riduzioni di pressione che
implicano contenimento delle perdite. Aspetto quest’ultimo di particolare interesse dato il
grado di vetustà in cui versano mediamente i sistemi acquedottistici del nostro Paese.
Ovviamente tali valutazioni sono fortemente condizionate dalle caratteristiche
morfometriche dei bacini considerati.
Bibliografia
A.Carravetta, G. Del Giudice, O. Fecarotta, H.M. Ramos, PAT design strategy for energy
recovery in water distribution networks by electrical regulation. Energies 2013, 6, 411-424;
doi:10.3390/en6010411(2013)
S. Derakhshan, A. Nourbakhsh, Experimental study of characteristic curves of centrifugal pumps
working as turbines in different specific speeds, Science Direct, Experimental Thermal and Fluid
Science, Elsevier, 32 (2008) 800-807.
N. Fontana, M. Giugni., D. Portolano, losses reduction and energy production in water distribution
networks. Journal of water resources planning and management, vol.138, N.3 (2012)
C. Tricarico, G. de Marinis, R. Gargano, A. Leopardi, Peak Residential Water Demand,
Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Water Management, 160(2), (2007) 115-121.
C. Tricarico, M.S. Morley, R. Gargano, Z. Kapelan, G. de Marinis, D. Savic, F. Granata, Integrated
Optimal Cost and pressure Management for Water Distribution Systems. Procedia Engineering,
DOI information: 10.1016/j.proeng.2014.02.183 (2014) pp. 1659-1668
A. Williams, Pumps as turbines:a user's guide, Intermediate Technology Pub. Ltd, London, 1995

INTERVENTI OPERATIVI PER LA RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE DI
TRIALOMETANI TOTALI NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA
Claudia Quintiliania,1, Leonardo Alfonsob, Cristiana Di Cristoa, Angelo Leopardia,
Giovanni de Marinisa
aUniversity

of Cassino and Southern Lazio, via Gaetano di Biasio 43, Cassino 03043,

Italia
b UNESCO-IHE Institute for Water Education, P.O. Box 3015, 2601DA Delft, The
Netherlands
Introduzione
Le reti idriche hanno lo scopo di fornire all’utenza acqua in adeguata quantità e qualità.
Per quanto concerne quest’ultima, una concentrazione residua di disinfettante,
usualmente un compost del cloro, deve essere garantita in rete, in maniera da prevenire
la ricrescita microbica e offrire protezione rispetto a contaminazioni dell’acqua che
possono avvenire lungo il percorso. Sfortunatamente, a dispetto dei benefici forniti da un
disinfettante, l’uso del cloro produce sottoprodotti della disinfezione (DBPs), fra i quali i
trialometani (TTHMs), che derivano dalla reazione dell’ipoclorito di sodio con la sostanza
organica in acqua, e che possono avere effetti carcinogenici sull’uomo [1].
E’ per questa ragione che, in molti paesi, è imposto un limite alla concentrazione di
TTHMs nell’acqua fornita all’utenza. Limiti che, in generale, devono essere garantiti alla
consegna. Poiché la formazione di TTHMs è connessa al tempo di residenza dell’acqua
(età dell’acqua – water age), una possibile strada per minimizzarne la concentrazione è
quella di ridurre la water age a mezzo di opportuni interventi operativi (regolazione di
valvole e / o apertura di idranti. Nel presente lavoro si propone la formulazione di un
problema di ottimizzazione multiobiettivo, volto alla ricerca degli interventi ottimali sulla
rete per la riduzione della concentrazione di TTHMs.
Metodologia
La metodologia proposta si suddivide in tre componenti: una procedura step-based, la
formulazione di un problema di ottimizzazione e il modello quantitativo e qualitativo della
rete idrica.
La procedura step-based è sintetizzata nella Figura 1.
Il problema di ottimizzazione è posto come multiobiettivo, formulando due funzioni da
minimizzare: la massima concentrazione di TTHMs che si ha nel sistema durante la
simulazione e il numero di interventi operativi.
Il modello qualitativo della formazione dei TTHMs è costituito da un modello del primo
ordine, che, come dimostrato in [2], può essere sufficientemente accurato nelle
applicazioni relative a reti idriche reali.
In tale modello la concentrazione di trialometani totali a un dato istante è calcolata
mediante la
1 Corresponding author.
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TTHMsi,t  TTHMs0  D  Cl 2 0  Cl 2 i,t 

(1)

dove [TTHMs]i,t e [Cl2]i,t sono, rispettivamente, le concentrazioni (tempo variabile) di
TTHMs (μg/l) and Cl2 (mg/l) in ciascun nodo di domanda I, essendo [TTHMs]0 e [Cl2]0 le
concentrazioni all’inizio della simulazione. D è il coefficiente di crescita (μg/mg),
rappresentante la quantità di TTHMs prodotti per mg di cloro consumato.
Allo stesso modo, il decadimento del cloro è valutato con un modello al primo ordine

Cl 2 i,t  Cl 2 0 * e k b *t

(2)

dove kb (1/h) è il coefficiente di decadimento del cloro e t (s) è il tempo.
Maggiori dettagli sono presentati in [3].

Fig. 1. Schema della procedura proposta
Case study
Il case study utilizzato nel presente lavoro (Fig. 2), è un sistema schematic, compost da
41 tubazioni (tutte della stessa lunghezza e dello stesso diametro), 25 nodi (con la stessa
domanda di base e lo stesso pattern di domanda) e un serbatoio (a livello invariabile).
Gli elementi “regolabili”, al fine di ridurre la concentrazione di TTHMs, sono due idranti
(che possono essere aperti o chiusi) e cinque valvole (anche queste si suppone che
possano essere solamente aperte o chiuse).
Il processo di disinfezione avviene per mezzo di ipoclorito di sodio, che si suppone venga
iniettato a dosaggio costante nel serbatoio.

Fig. 2. Schema del Case study utilizzato
Risultati e Conclusioni
La risoluzione del problema di ottimo è perseguita, nel presente lavoro, a mezzo della
procedura di ottimizzazione AMGA2 [4] – Archive Based Micro-Genetic Algorithm – che
ne consente una efficiente soluzione.
Mediante la procedura proposta, è possibile pertanto ottenere la soluzione del problema
di ottimo, e così individuare gli interventi che consentono una riduzione della
concentrazione di trialometani.
Trattandosi di un problema di ottimizzazione multiobiettivo, i risultati “ottimali” vengono
rappresentati su un fronte di Pareto.
I risultati ottenuti per il case study qui presentato sono riportati in Figura 3.
Da tale figura è semplice rendersi conto come, al crescere del numero di interventi
operativi, sia possibile ridurre la concentrazione di trialometani nel sistema.
Nelle soluzioni B e C si propone la chiusura, rispettivamente, di una e due valvole. La
concentrazione di TTHMs viene ridotta da circa 147 µg/l nello scenario “zero operations”
(soluzione A), ad approssimativamente 127 µg/l nella soluzione C (si rammenta che tali
valori sono maggiori di quelli imposti dalla Normativa Italiana, ma, nel caso in questione,
si voleva semplicemente proporre un esempio schematico e rendersi conto della
possibilità di ridurre effettivamente i trialometani.
Da una attenta ispezione della soluzione, è possibile rendersi conto che, nel case study
proposto, non è necessaria l’apertura degli idranti, in quanto è sufficiente la regolazione
di alcune valvole per abbattere i TTHMs in rete.
Chiaramente ciò rappresenta una situazione ideale per il Gestore, in quanto, in tale
situazione, non si ha perdita di risorsa per il flushing delle condotte.
In situazioni più complesse, come quelle analizzate in [3], l’apertura degli idranti diventa
tuttavia indispensabile per una adeguata riduzione dei TTHMs. In tali situazioni il volume
perso attraverso gli idranti può diventare una importante voce di costo per il Gestore.
Nasce pertanto l’idea di modificare il problema di ottimo, utilizzando come parametro da
minimizzare tale volume perso, piuttosto che il numero di interventi. Tale approccio sarà
presentato in un nuovo lavoro attualmente in fase di revisione su rivista.

Fig. 3. Fronte di Pareto per il case study 1
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