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Non ti accorgerai neanche
che stiamo intervenendo,
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Helios_2018_06.indd   1 26/06/18   13:59

www.bonomi.it

Maggiori in
formazioni 

so
no disp

onibili 

nel n
ostr

o sit
o o nella

 nostr
a App, 

che puoi sc
aricare gratuita

mente



Via G. Rinaldi 101/A
42124 Reggio Emilia - Italy

T: +39 0522 791 252
F: +39 0522 791 289

@: info@hsts.it

# HOSE LINING
# CIPP LINING

# WATER JETTING

# SLIPLINING

# PIPE BURSTING

# CLOSE FIT LINING

# CML

# SPRAY LINING

# MECHANICAL REPAIR

# MANUAL REHABILITATION

# POINT REPAIR

# CCTV + MILLING ROBOT [ www.hsts.it

Riabilitazione Hose Lining di acquedotto DN300 PN10
Strada di Scorrimento Veloce

Vado Ligure (SV), Italy

Non ti accorgerai neanche
che stiamo intervenendo,
l’unica cosa che si noterà sarà il risultato finale

HOSE LINING: MINIMA INVASIVITA’ D’INTERVENTO
Riabilitazione condotte in pressione in singolo inserimento fino a 2.500 m

Helios_2018_06.indd   1 26/06/18   13:59



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Non correre rischi in cantiere.
Organizza la manutenzione programmata del tuo parco macchine 
insieme al Service Vermeer Italia

Programmare la manutenzione ti permette di:

Contatta il Service Vermeer Italia per un’offerta personalizzata di 
manutenzione programmata basata sulle tue esigenze operative.

I lavori di posa sono in corso e non 
puoi permetterti di restare fermo in 
cantiere. Perché correre rischi?  

Affidati al Service Vermeer Italia e 
realizza un programma di 
manutenzione su misura per il tuo 
parco macchine. 

Una manutenzione eseguita da 
tecnici specializzati e con parti di 
ricambio e d’usura originali ti 
permette di lavorare sempre al 
meglio e di allungare la vita 
operativa dei tuoi    mezzi.

Avere una macchina sempre efficiente.

Ridurre gli interventi d’emergenza e 
abbassare i costi di manutenzione. 

Programmare gli interventi in base alle 
tue esigenze di cantiere.

+39 045 670 2625
servicevermeer@vermeeritalia.it

Vermeer Italia S.r.l.Via Adige, 21 37060 Nogarole Rocca (VR)

Ottenere programmi personalizzati che 
tengano conto delle ore della macchina, 
del luogo in cui si trova il tuo mezzo e dei 
tempi di intervento che ti servono.
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LA CONNETTIVITA’ AIUTA
A RISPARMIARE TEMPO E 
AUMENTARE L’AFFIDABILITÀ 
NEL TRASPORTO DELLE 
ACQUE REFLUE

APPLICAZIONI PER ACQUE REFLUE:

GRUNDFOS iSOLUTIONS

SERVICESCLOUDPUMP

SOLUZIONI INTELLIGENTI PER LE RETI FOGNARIE
Grundfos iSOLUTIONS semplifica il tuo lavoro con le acque reflue attraverso procedure di 
pompaggio automatizzate e funzioni di autopulizia, offrendoti inoltre preziosi dati operativi sui 
tuoi impianti. A questi vantaggi potrai anche aggiungere una riduzione nei costi di investimento. 
Accoppia le tue pompe con i nostri quadri di controllo, le soluzioni di monitoraggio e i contratti di 
assistenza per una gestione più affidabile ed efficiente di tutta la tua rete di pompaggio.

Scopri come GRUNDFOS iSOLUTIONS possono ottimizzare la tua rete fognaria con soluzioni 
intelligenti su grundfos.it
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Soluzioni Radio 169 e 868 MHz

Ricevere dati affidabili in tempo reale è la chiave per creare reti intelligenti.

Le soluzioni Sensus forniscono una moderna e flessibile architettura per 
lettura mobile o rete fissa radio.

Applica lo Smart Metering Sensus per un’ infrastruttura scalabile e a prova 
di futuro.

SlideShare

Controlla le tue reti con le soluzioni 
smart metering Sensus

Lettura Mobile Walk-by / Drive-by 868 MHz

GPRS o
Ethernet

WAN / 
LAN

Server Database

Gateway
Ripetitore*

Distanza 1000 m con velocità di 50 km/h
Telegramma BUP con ID del contatore, indice e allarme

868 MHz Drive-by

500 m

Note : tutte le distanze in campo aperto

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

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

25 mW 100 mW *solo in 868 MHz
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Il lungo processo di avvio del servizio idrico d’ambito, 
iniziato nel 1994 con l’emanazione della legge “Galli” 
a cui ha fatto seguito nella Regione Piemonte la leg-
ge attuativa del 1997 (L.R. 13/1997), ha consentito al 
nostro ATO di avviare a partire dall’anno 2003 la ge-
stione d’ambito in una realtà di 307 Comuni con ol-
tre 2.200.000 abitanti residenti ed una superficie di 
6.713,49 km2.
Dall’avvio ad oggi è stato effettuato dal nostro EGA un 
complesso e stimolante lavoro che ha consentito l’uni-
ficazione di oltre 20 gestioni pubbliche e 100 Comuni 
gestiti in economia in un unico gestore d’ambito, con 
un’unica tariffa d’ambito.
Un’attività che fa emergere in particolare alcuni impor-
tanti aspetti, tra i quali:   
• la realizzazione di una solidarietà strutturale fra aree 

densamente abitate e infrastrutturate (Città di Torino 
e area metropolitana) ed aree con difficoltà oggettive 
a garantire elevati standard del servizio (zone collina-
ri e montane); 

• una gestione erogata da un sistema industriale ade-
guato agli standard europei;

• una tariffa che ricomprende, oltre a tutti gli oneri pre-
visti, un significativo contributo alle Unioni Montane 
per la protezione della risorsa idrica, anche attraver-
so la manutenzione dei corsi d’acqua e dei versanti, 
contributo costante, certo e del tutto innovativo per il 
nostro Paese;

• la garanzia della capacità finanziaria autonoma del 
gestore per la realizzazione delle infrastrutture ne-
cessarie per il servizio;

• la garanzia di un servizio all’utente e una protezione 
e riqualificazione ambientale ai migliori livelli otteni-
bili con tecnologia e gestione avanzate;

• il livello di infrastrutturazione realizzato dal 2003 al 
2017 che supera i 1032 milioni di euro con un eleva-
to investimento medio annuo per abitante.

L’attuale auspicio è quello di fare evolvere l’importante 
risultato raggiunto, attuando l’elevato livello di infra-
strutturazione previsto dal Piano d’ambito che entro 
la scadenza dell’affidamento supera i 1500 milioni di 
euro, in un quadro di integrazione nazionale median-
te l’applicazione della innovativa regolamentazione 
dell’ARERA.

L’esperienza 
dell’ATO/3 “Torinese” 
di applicazione della riforma 
del servizio idrico integrato

 

Giannetto Massazza – Direttore Generale ATO 3 Torinese

Giannetto Massazza
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Sistema modulare atto ad intercettare fl uidi in condotte
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with operative pressures up to 8 bars.
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Il Convegno che si è svolto presso il Centro Ricerche 
SMAT di Torino è stato realizzato seguendo temi guida 
quali la gestione delle reti, i piani di sicurezza dell’acqua, 
i cambiamenti climatici e l’impatto sui servizi idrici.
Le due giornate, che hanno visto la partecipazione di oltre 
700 partecipanti, hanno animato la sala conferenze del 
Centro Ricerche SMAT all’interno dell’impianto di pota-
bilizzazione del fiume Po, che alimenta circa il 25% della 
città di Torino e funge anche da ripartitore delle acque 
captate dai vari campi pozzi di approvigionamento del 
sistema metropolitano.
In contemporanea, nei locali adiacenti alla sala convegno, 
sono state mostrate le tecnologie più sofisticate proposte 
dai partners tecnologici delle utilities: dallo smart mete-
ring alle tecnologie di consolidamento delle vasche, dalle 
tecniche di relining a quelle di ricerca perdite. 
Nella prima giornata, dopo i saluti istituzionali, si è di-
scusso della pianificazione delle infrastrutture del servizio 
idrico, in particolare quelle di SMAT, mentre nella seconda 
giornata si è parlato delle diverse strategie delle Società 
di servizio e della Regolazione. Paolo Romano, Presiden-
te SMAT, ha presentato una sintetica carrellata su tutte 
le iniziative SMAT, quali la ricerca degli ultimi 10 anni, i 

progetti delle  infrastrutture, il Water Safety Plan per ar-
rivare alla collaborazione con l’Ente spaziale per la forni-
tura di acqua nello spazio. Marco Ranieri, Amministratore 
Delegato SMAT, ha presentato i progetti infrastrutturali 
di SMAT per la Valle Orco e per la Valle Susa, che sono 
alimentati dall’acqua dei bacini montani creati per uti-
lizzo idroelettrico dell’acqua negli anni ‘60: le criticità di 
tali progetti sono rappresentate non solo dalle dimensioni 
finanziarie, peraltro superate, ma dalla tempistica autoriz-
zativa che, per progetti complessi, presenta  lead time di 
8-10 anni. A completamento del tema, il Direttore Gene-
rale ATO 3 Torinese, Giannetto Massazza, ha illustrato la 
situazione del Piano d’Ambito, partito nel 2004 ed in fase 
di aggiornamento rispetto all’ultima release del 2007.
Sul tema autorizzativo è intervenuto il Direttore Tecnico di 
SMAT, Augusto Cassinelli, che ha illustrato, sulla base di 
esperienze vissute, il lead time di progetti infrastrutturali: 
partendo dal progetto preliminare, che comunque richie-
de almeno un anno, si passa poi alla fase autorizzativa 
che dura mediamente 4 anni, per poi passare alla fase di 
affidamento dei lavori e a quella esecutiva, con un inter-
vallo temporale che può raggiungere complessivamente 
anche 10-12 anni per ogni progetto.

8

Il Bilancio:



I PARTECIPANTI

®

726
Iscrizioni di professionisti 
fornitori di prodotti 
per reti tecnologiche

176

Iscrizioni di professionisti 
di Multiutility/Gestori reti

97

Iscrizioni di professionisti fornitori 
di servizi per reti tecnologiche

75

Relatori

59
Iscrizioni di professionisti 
di Università/Associazioni/Enti

58

SCARICA QUI
GLI ATTI 

DEL CONVEGNO

Iscrizioni di professionisti 
di Studi di progettazione

52
Iscrizioni di professionisti di Imprese 
di posa e manutenzione reti

42

Altro

35

Personale espositivo

132

Registrazioni 
per tipologia 
di società 
(dato cumulativo 

delle 2 giornate)

SERVIZI A RETE LUGLIO-AGOSTO 2018 

Tre interventi sulla strategia a livello nazionale in corso di 
sviluppo hanno animato la mattinata della seconda giornata: 
Marco Carta, Direttore Area Affari Regolatori di Utilitalia, As-
sociazione di categoria delle utilities pubbliche, ha illustrato 
le tre “velocità” di sviluppo nei tre settori geografici dell’Italia 
e le criticità dello stato dell’arte, in particolare per quanto 
riguarda l’aspetto concessorio, ancora incompleto, la gover-
nance multilivello e lo sviluppo degli investimenti.
Un solo dato per sintetizzare la situazione di questo ultimo: 
il rateo di investimenti medio è di 32 €/ab/anno mentre la 
media europea, che corrisponderebbe ai fabbisogni interni, è 
posizionata sui 60 €/abitante /anno.
Lorenzo Bardelli, Responsabile del Servizio Idrico in seno ad 
ARERA, Authority Regolatoria, ha messo in luce le recenti 
deadlines promosse dall’Ente Regolatorio a livello nazionale: 
in particolare gli obiettivi dell’introduzione della Qualità tec-
nica, quale drive in grado di spingere verso l’efficientamento 
del settore, parametro indispensabile per valutare l’operato 
del Gestore e la programmazione ottimale degli interventi.
Lorenza Meucci, in veste di Responsabile del Gruppo di La-
voro Acqua Potabile di Utilitalia ed Eureau 1, ha illustrato il 
panorama in divenire relativo alla revisione della Direttiva UE 
sulle Acque potabili: a partire dal D.L.31/2001 si è proceduto 

alla determinazione di parametri sempre più stringenti nel 
settore degli inquinanti chimici, con un conseguente corpo-
so impegno finanziario per l’adeguamento degli impianti di 
potabilizzazione.
Ora siamo alla vigilia di nuove strategie, in particolare il Wa-
ter Safety Plan, di nuovi parametri di riferimento sia chimi-
ci che batteriologici e di un regime di controlli più intenso: 
cresce dunque, in relazione ai tempi di attuazione prevedi-
bili (10 anni), la preoccupazione per il necessario impegno 
economico e gestionale richiesto nel futuro ai Gestori, in un 
momento di impossibilità a recuperare dalla Tariffa tutte le 
risorse necessarie.
Situazione che differisce da quella degli altri Stati Europei, 
che godono di regimi tariffari estermamente più favorevoli 
rispetto all’Italia, la si evince dal diverso rateo degli investi-
menti eseguiti. Sui temi di carattere strategico, con indirizzo 
ad una vision diversa dalla tradizione, l’intervento di Luca 
Ridolfi del Politecnico di Torino con una traccia sull’impor-
tanza dei modelli da assumere nel corso della progettazione 
idraulica: ha posto a tutti i presenti una serie di dubbi so-
stanziali sull’importanza di scegliere e gestire correttamente 
il modello dei sistemi idraulici.
Altrettanto seguito l’intervento di Antonello Provenzale, 
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Direttore CNR IGG, sui cambiamenti climatici. Numeri alla 
mano, si sono sfatate alcune credenze in merito ai regimi 
pluviometrici attuali ed alle teorie più recenti sulle modifiche 
dei mutamenti delle precipitazioni: l’orizzonte degli ultimi 60 
anni mostra, pur nella modifica intensiva dei fenomeni pun-
tuali, un trend in lenta modifica su base pluriennale.

Esperienze dal campo
Il Convegno ha inoltre presentato temi più marcatamente 
tecnologici, con interventi abbinati di players e di detentori 
di tecnologia.
Nella prima giornata tre gli interventi sullo smart metering 
presentati da A2A come esito dell’entrata in vigore del DM 
93/2017 ed in parallelo da MM SpA e Gruppo CAP con 
i rispettivi partner tecnologici WaterTech e Sensus: il pro-
getto di installazione massiva di contatori intelligenti sta 
procedendo ormai verso la conclusione e consente, anche 
in assenza di una rete fissa di connessione, di monitorare il 
territorio in tempi marginali rispetto al recente passato, ma 
offre anche l’opportunità di un database aggiornato sulla 
domanda di servizio. 
Altrettanto diffusa la penetrazione di tecniche di monito-
raggio e di sistemi di diagnostica per reti acquedottistiche e 
fognarie presentate in parallelo da Ingegnerie Toscane con 
Esri Italia e da MM SpA con Lacroix Sofrel per il ciclo inte-
grato: filosofie consolidate, in grado di implementare il per-
corso di efficientamento promosso dall’Authority. A seguire 
hanno portato la loro esperienza VEGA per la tecnologia 
radar nel campo dei reflui urbani e Supershield Italia per il 
consolidamento delle vasche in calcestruzzo.
Sulla scelta dei materiali sono intervenuti Tiroler Rohre con 
la proposta di tubi in ghisa sferoidale e Consorzio Stabile 
Grifone con le sue soluzioni per la filiera dell’acqua.
In occasione del Convegno, SMAT ha permesso di visitare il 
proprio Centro Ricerche, con un tour guidato dalla respon-

sabile, Ing. Lorenza Meucci, che ha consentito di visionare 
sia le tecniche di campionamento che quelle per le analisi 
effettuate da complessi e sofisticati analizzatori.
Le analisi in continuo dell’acqua grezza e di quella trat-
tata dal fiume Po sono una garanzia per chi usa l’acqua 
potabile consentendo di monitorare gli eventuali pericoli e 
di porvi rimedio tempestivamente, come già avvenuto nel 
corso dell’emergenza degli anni ‘80, a causa di inquinanti 
petroliferi sversati accidentalmente.
Nella seconda giornata, a valle dei temi strategici, sono 
state presentate tecnologie innovative per la posa delle 
reti: Gran Sasso Acqua ha illustrato l’esperienza del tunnel 
tecnologico implementato nel centro dell’Aquila; Aimag  ha 
presentato il progetto della posa dell’adduttrice Fontana – 
Carpi eseguita in collaborazione con Jindal Saw Italia.
Sul tema dell’efficientamento del servizio altre esperienze 
sono state presentate da Hera in partnership con ETC Engi-
neering, da AcegasApsAmga con BM – Idrostudi – 2F - TAE 
in relazione alla rete idrica definita “parlante” installata a 
Padova e Trieste.
Alessandro Peroni di SMAT ha illustrato insieme a Terrano-
va il sitema di controllo qualità richiesto da ARERA, mentre 
Nadia Morsillo, sempre di SMAT,  il ruolo del Garante nei 
rapporti con i cittadini.
Infine, Sara Steffenino per SMAT ha presentato la ricerca 
sull’applicazione di metodi per l’implementazione del Wa-
ter Safety Plan in azienda.

Tavola Rotonda
Al termine della seconda giornata, si è svolta la Tavola Roton-
da sulle emergenze idriche dal titolo: “I danni provocati da 
siccità e inondazioni: attività di prevenzione” con l’intervento  
del Moderatore: Francesco Albasser.
I Gestori presenti, provenienti da tutta Italia, hanno analizza-
to la tematica sulla base delle specificità geografiche e am-
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bientali dei vari territori presentando le proprie strategie di 
pianificazione utilizzate per minimizzare i rischi di emergenze 
siccitose e non. 
Giovanni Gnocchi, Responsabile Servizio Idrico IRETI, ha 
commentato che nelle nostre regioni (Liguria, Piemonte ed 
Emilia) il regime delle piogge è da tempo mutato: si presen-
tano anni in cui le precipitazioni sono ridotte, altri in cui, se 
pur cospicue, sono concentrate in periodi brevi, molto distan-
ti tra loro. Tutto questo causa carenze idriche, in particolare 
idrico-potabili. IRETI ha realizzato interventi per fare fronte al 
fenomeno. Sandro Cecili, Presidente Acea Ato2, ha commen-
tato il piano degli interventi di Acea per il recupero della ri-
sorsa idrica a Roma. Un breve flash back su quanto avvenuto 
nello scorso anno ha fatto da scenario all’emergenza idrica 
vissuta dalla capitale. Il piano degli interventi di Acea per il 
recupero della risorsa idrica ha portato una serie di azioni 
per limitare le perdite di rete, ridurre i consumi marginali e 
recuperare fonti alternative di approvigionamento, con un  
recupero medio di quasi 2 mc/sec di portata a regime.
Cettina Romano e Nadia Lo Presti, rispettivamente Respon-
sabile potabilizzazione e Responsabile progetti e lavori 
civili di AMAP, hanno presentato la situazione di Palermo 
sull’emergenza idrica in termini di  azioni di prevenzione 
contro la siccità. Palermo è stata periodicamente interes-
sata da eventi siccitosi che hanno determinato significative 
riduzioni delle risorse disponibili per l’approvvigionamento 
idropotabile. Per mitigarne gli effetti sulla popolazione, il 
gestore del SII ha sviluppato un piano d’interventi volti a 
fronteggiare la carenza di risorsa e a prevenire la sempre 
crescente siccità, anche con il reperimento di nuove fonti e 
con la riduzione delle perdite. 
Francesca Portincasa, Direttore Reti e Impianti di AQP, ha 
esposte le dinamiche per prevenire la siccità in Puglia. Il 
sistema di approvvigionamento idropotabile pugliese ne-
cessita di circa 520 mmc /anno provenienti da varie fonti. 

L’83% circa della risorsa proviene da fuori regione. Le uni-
che fonti disponibili sono rappresentate dai pozzi e dagli in-
vasi del Locone ed Occhito. Questo ha portato a sviluppare 
strumenti previsionali che forniscono informazioni in merito 
alla disponibilità idrica, garantita dalle sorgenti e dagli in-
vasi nel breve e medio termine, e modelli di supporto alle 
decisioni (DSS) che consentono valutazioni in merito alla 
pianificazione ottimizzata delle risorse idriche, scenari di 
crisi, valutazioni di interventi infrastrutturali. A questo si af-
fiancano le azioni in campo di ricerca perdite programma-
ta, distrettualizzazione delle reti urbane, razionalizzazione 
e monitoraggio di portate e pressioni, tali da garantire ade-
guati standard di servizio e corretta gestione della risorsa.
Francesca Menabuoni, Amministratore Delegato di Nuo-
ve Acque, ha ricordato la gestione dell’emergenza idrica 
nell’estate 2017 nei territori dell’Alto Valdarno in Toscana: 
è stata una delle più siccitose degli ultimi anni. Per una 
utility come Nuove Acque, che opera attorno alla città di 
Arezzo, l’impegno per garantire continuità nell’approv-
vigionamento verso i 300 mila abitanti di un territorio di 
oltre 3000 km quadrati è stato importante e dispendioso 
in termini di risorse economiche e di forza lavoro. Grazie 
all’utilizzo delle più innovative tecniche di monitoraggio e 
ad una programmazione di interventi sulle infrastrutture, 
anche durante i picchi più critici, Nuove Acque ha potuto 
garantire il regolare approvvigionamento senza mai dover 
ricorrere a razionamenti o interruzioni alla fornitura, anche 
solo per brevi periodi.
A conclusione della Tavola Rotonda, Marco Acri, Direttore 
Generale di SMAT, a proposito della gestione delle emer-
genze e dei piani di prevenzione, ha brevemente illustrato 
la strategia societaria, rammentando l’emergenza vissuta 
nel 2017 nelle zone dell’alta Provincia di Torino, laddove 
si stanno programmando interventi di infrastruture per il 
convogliamento di acqua dai bacini montani. 
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Acque SpA è l’azienda che gestisce l’acquedotto, la 
fognatura e la depurazione per 800mila cittadini in 55 
comuni nelle province di Pisa, Firenze, Pistoia, Lucca e 
Siena. Nata nel 2001 dalla concentrazione di cinque 
società pubbliche e da un partner privato (la cui mag-
gioranza assoluta è detenuta da Acea SpA), oggi rap-
presenta una delle realtà nazionali più solide e avanzate 
nel panorama delle aziende del settore idrico, sia per 
capacità di investimento, sia per qualità ed efficienza 
nel servizio. È tra i primi gestori idrici nazionali per in-
vestimenti pro capite. Dal punto di vista economico e 
finanziario, è una realtà solida che ha sempre concluso 
in utile i bilanci e che accantona costantemente a riserva 
la stragrande maggioranza degli utili, per far fronte ai 
programmi di investimento approvati dall’Autorità Idrica 
Toscana e agli impegni futuri. Più di 500 addetti (inclu-
sa la controllata Acque Servizi) si occupano di una rete 
acquedottistica di quasi 6mila chilometri e 143 impianti 
di depurazione; dall’inizio della gestione ha effettuato 
oltre 700 milioni di euro di investimenti.

Innovazione e tecnologia
per una moderna industria 

delle acque

Quali sono le esigenze del territorio dove 
Acque opera e come il piano di investimenti 
punta a soddisfarle? 
In Toscana, e in particolare nel Basso Valdarno, c’è una 
maggiore necessità di investimenti rispetto a molte altre 
aree del nostro Paese. Vi è un contesto territoriale molto 
complesso: la disponibilità della risorsa è limitata, l’ac-
qua spesso deve percorrere molti chilometri per raggiun-
gere nuclei abitati di piccole dimensioni, talvolta isolati, 
specie nelle zone collinari, ma anche nei centri urbani 
più grandi senza immediata disponibilità di fonti di ap-
provvigionamento. Inoltre, nel ventennio precedente alla 
nostra gestione, il settore idrico ha registrato un volume 
di investimenti non sufficiente alle effettive necessità di 
estensione del servizio e di ricambio infrastrutturale. Per 
questo è stato necessario ribaltare il concetto: non più 
un servizio qualitativamente scarso con tariffe basse, 
quanto piuttosto un servizio degno di essere chiamato 
tale, a fronte di un contributo tariffario adeguato. La no-
stra strategia è stata fin da subito quella di puntare forte 

Intervista a Giuseppe Sardu, Presidente di Acque SpA
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sugli investimenti. Dopo 18 anni di gestione, possiamo 
affermare che un servizio che prima aveva gestioni assai 
differenti tra loro, per qualità e continuità, ha raggiun-
to oggi ottimi standard su tutti i territori: un servizio 
qualitativamente omogeneo e più che soddisfacente, 
anche secondo il giudizio dei nostri cittadini. Ora è in 
atto il “secondo tempo” del servizio idrico integrato: il 
tema all’ordine del giorno è quello della depurazione, 
con l’estensione del servizio e un miglioramento globale 
degli standard ambientali per tutti i cittadini del Basso 
Valdarno.

L’azienda è tra i primi gestori per investimenti 
pro capite e per incidenza degli investimenti sul-
la tariffa: quale il “segreto” di tali risultati?
È a partire dalla bolletta che garantiamo la copertura 
economica per i costi di gestione ma soprattutto per gli 
interventi necessari a garantire il regolare funzionamen-
to di reti e infrastrutture. La spesa media per la bolletta 
è proporzionale alla mole di investimenti realizzati nel 
territorio gestito. Per le ragioni elencate prima, le nostre 
tariffe sono in linea con quelle del resto della Toscana: 
sono indubbiamente tra le più alte in Italia, ma questo 
è dovuto alla maggiore incidenza degli investimenti. 
Quasi il 50% della nostra bolletta va in investimenti, 
mentre la media nazionale è inferiore al 30%. Acque 
investe 70 euro pro capite all’anno, circa il doppio della 
media italiana. Siamo uno dei gestori che investe di più 
in Italia. Merito di un’attenta programmazione e della 
professionalità dei nostri dipendenti. Ma lo stato delle 
infrastrutture, al nostro arrivo, era tale da non rendere 
possibile la copertura dei necessari investimenti con la 
sola tariffa. Inoltre, non avevamo e non abbiamo alcun 
finanziamento pubblico nella gestione del servizio. Ep-
pure, non ci siamo mai fatti trovare impreparati, abbia-
mo garantito sempre ingenti investimenti grazie a quella 
solidità finanziaria che l’azienda ha mantenuto nel corso 
degli anni, anche grazie ad un maxi finanziamento ot-
tenuto nel 2006, frutto della lungimiranza dei soci pub-
blici e della positiva sinergia con il partner industriale.

I cambiamenti climatici stanno mettendo a dura 
prova le riserve idriche: quali le iniziative intra-
prese per fronteggiare questo problema? 
È proprio parlando di siccità che troviamo l’esempio più 
recente dell’importanza dei nostri investimenti. Mi rife-
risco all’estate 2017, in un anno che è stato il più secco 
in Italia dal 1800. Il 16 giugno la Regione Toscana ha 
dichiarato lo stato di emergenza e le amministrazioni 
comunali hanno emesso le ordinanze anti-spreco. Pur 
in un contesto di allerta, abbiamo potuto affrontare l’e-
mergenza-siccità con efficacia, grazie agli investimenti 
nel corso degli anni mirati al potenziamento della rete 
idrica. L’aver evitato particolari criticità in termini di ero-
gazione idrica ai cittadini, durante una crisi nazionale, 
ha rappresentato un ottimo risultato. Ci siamo riusciti 
riservando grande attenzione all’interconnessione delle 
reti idriche, installando valvole di riduzione di pressio-
ne per gestire i flussi d’acqua, garantendo investimenti 

significativi per il potenziamento delle centrali idriche, 
la realizzazione di collettori, il recupero funzionale di 
alcuni depositi. Inoltre, sono stati effettuati ingenti inve-
stimenti per la ricerca sistematica delle perdite occulte, 
la gestione ottimizzata delle pressioni, il telecontrollo, la 
sostituzione delle condotte. Lo scorso anno abbiamo an-
che attivato nuovi pozzi sul territorio: interventi già pro-
gettati dal gestore, che con la dichiarazione dello stato 
di emergenza per la siccità hanno goduto di una accele-
razione sul piano delle autorizzazioni e della successiva 
immissione in rete. Grazie a tutti questi interventi, nel 
2017 la siccità non ha causato i problemi degli anni pas-
sati (in particolare nel 2003, 2007 e 2012), quando la 
persistente assenza di piogge creò maggiori difficoltà.

Ricerca e innovazione sono leve indispensabili 
per la crescita: può descriverci uno dei principali 
progetti che Acque sta portando avanti? 
L’innovazione tecnologica rientra in tutti i nostri processi 
aziendali. In particolare, abbiamo fatto un deciso passo 
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in avanti con il Work Force Management, la nuova piat-
taforma per la gestione operativa in funzione dal luglio 
2016 dopo mesi di duro lavoro. Con il WFM ci siamo 
prefissati l’obiettivo di migliorare ulteriormente la quali-
tà del servizio, aumentando al contempo la produttività 
e garantendo controllo e trasparenza assoluti, oltre ad 
una maggiore sicurezza per i dipendenti e la massima 
attenzione alla sostenibilità ambientale. Dal manager di 
territorio al pianificatore, dal team leader al dispatcher: 
oggi tutti concorrono alla realizzazione di una “azienda 
mobile”, grazie all’uso dei nuovi sistemi informatici e 
dei tablet, con i quali le attività gestite all’interno dell’a-
zienda sono rese accessibili ai dipendenti impegnati sul 
territorio in qualunque momento, in qualunque luogo e 
in tempo reale. In più la pianificazione, l’assegnazione 
e il monitoraggio dei lavori mediante sistemi informa-
tici garantisce lo snellimento e la velocizzazione delle 
procedure. L’utilizzo di un’unica piattaforma compute-
rizzata, integrata con tutti i sistemi informatici, permette 
una gestione basata sulla massima trasparenza e sulla 
certezza assoluta dei dati, sia all’interno che all’esterno. 
La nuova piattaforma informatica garantisce infine un 
minore tempo di attesa per gli interventi e un maggiore 
rispetto degli appuntamenti concordati con gli utenti, 
oltre ad informazioni più dettagliate e a fatture e pre-
ventivi formulati in tempo reale. A beneficiare della ri-
voluzione digitale del WFM è anche l’ambiente, con la 
riduzione del consumo di carta attraverso la gestione 
online di pratiche e preventivi. E c’è un sensibile rispar-
mio di carburante, con una minore quantità di emissioni 
inquinanti in atmosfera, con l’ottimizzazione dei per-
corsi stradali di chi opera sul campo. Il WFM permette 
insomma di utilizzare le persone giuste nel modo giusto. 
E i dati iniziali ci dicono che il percorso che abbiamo 
tracciato è quello corretto.

E per quanto concerne invece l’innovazione nel 
rapporto con gli utenti? 
La rivoluzione digitale del servizio idrico sta riguardan-
do anche i nuovi sistemi tecnologici messi in campo 
per migliorare ulteriormente il rapporto con i cittadini. 
Già oggi questa rivoluzione può definirsi realtà, non-
ché un’assoluta novità per il settore idrico a livello na-
zionale, che permette a ciascun cittadino di gestire la 
propria utenza in punta di click. Abbiamo una nuova 
area riservata, MyAcque, uno sportello online aperto 
h.24 che consente di entrare nel mondo del servizio 
idrico dalla porta principale, direttamente dal proprio 
computer: da qui si può svolgere puntualmente ogni 
attività legata alle proprie utenze. Una semplificazione 
importante, una valida e comoda alternativa ai con-
sueti canali di contatto con le aziende come gli uffi-
ci al pubblico e i numeri verdi, comunque altrettanto 
preziosi. MyAcque è anche una app, sempre a disposi-
zione su smartphone o tablet di ogni cittadino. Siamo 
concentrati in ulteriori sviluppi su Telegram, una delle 
piattaforme emergenti e più smart nel panorama so-
cial attuale. Qui abbiamo creato AcqueBot, una chat a 
risposta automatizzata, un vero e proprio sportello al 

pubblico virtuale, grazie al quale, dialogando in pun-
ta di touch attraverso lo smartphone, ciascun utente 
può accedere ai servizi principali, interagendo diret-
tamente con il sistema che, in tempo reale, riceve o 
invia autoletture, estratto conto, ultime bollette, stato 
delle pratiche, ecc. Successive release consentiranno di 
segnalare i guasti o di ricevere comunicazioni perso-
nalizzate sull’erogazione del servizio idrico, non solo 
su Telegram ma anche su altre piattaforme. Ci siamo 
aggiornati e continueremo a farlo, digitalizzando tutti 
i processi, per una rivoluzione che permette di offrire 
servizi sempre più efficienti e innovativi.

Come vi posizionate nel rapporto 
con i cittadini? 
Siamo focalizzati non solo sul tema della multi-canalità, 
ma anche su quello del customer engagement. Nell’ultimo 
anno abbiamo promosso un’iniziativa, con la collabora-
zione dell'Istituto di Management della Scuola Sant'An-
na di Pisa, che può considerarsi a tutti gli effetti una best 
practice. Si chiama You@Acque, progetto innovativo con lo 
scopo di coinvolgere gli utenti nel costante miglioramento 
del servizio. Un’attività proattiva, semplice ma estrema-
mente efficace e preziosa. L’obiettivo di partenza è quello 
di fornire in modo efficiente il miglior servizio possibile alla 
comunità. Una missione che perseguiamo da un lato sal-
vaguardando la risorsa naturale che gestiamo e dall’altro 
soddisfacendo i bisogni dei cittadini. Bisogni in costante 
evoluzione, che chi opera nel settore pubblico deve riu-
scire a intercettare. Per farlo abbiamo pensato a questo 
percorso partecipativo: una novità nel panorama italiano 
delle public utilities, ma al contempo ha anche un legame 
di forte continuità con le passate campagne di comuni-
cazione del gestore idrico. Il primo passo dell’iniziativa è 
stato l’invio di una e-mail a 25mila contatti, scelti tra quelli 
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registrati ai vari servizi online, e quindi collegati a persone 
con maggiore dimestichezza con gli strumenti interattivi. 
In seguito, gli aderenti hanno fatto parte di un gruppo 
selezionato, partecipando ad interviste ed eventi online, 
fino a veri e propri focus group. Al fine di ottenere l’ottima 
riuscita del progetto, e al contempo per garantire la massi-
ma trasparenza e imparzialità delle informazioni, le attività 
sono state sviluppate e monitorate dalla Scuola Sant’An-
na. I partecipanti si sono divisi in gruppi, con l’obiettivo 
di approfondire i temi di interesse emersi dalle indagini 
precedenti e individuare, attraverso un percorso partecipa-
tivo, criticità, proposte e soluzioni. Questa fase ha portato 
all’individuazione di un tema principale, che attualmente è 
in fase di sviluppo e sarà tradotto concretamente in un’a-
zione di miglioramento del servizio idrico.

Acque Spa ha intrapreso un progetto sperimenta-
le di implementazione del modello Water Safety 
Plan in tre sistemi idrici. A che punto è il suo svi-
luppo?  
Con il Water Safety Plan puntiamo a rendere ancora più 
sicura l’acqua di rubinetto, ridisegnando il settore dei con-
trolli con un modello basato su un sistema globale, che 
si prenda cura della risorsa idrica dal punto di captazio-
ne fino all’utenza finale. Siamo stati tra i primi gestori in 
Italia a sposare il modello introdotto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e recepito dalla normativa euro-
pea. L’approccio del Water Safety Plan sposta l’attenzione 
dall’analisi sulle acque distribuite alla prevenzione e alla 
gestione dei rischi lungo tutta la filiera idropotabile. Con-
sente così di fare un passo avanti rispetto alla prassi delle 
analisi basate sul rispetto dei parametri attinenti alla si-
curezza microbiologica, fisica e chimica della risorsa: per-
mette di basare la garanzia della qualità delle acque non 
su criteri retrospettivi, quanto sulla prevenzione/riduzione 
della contaminazione della risorsa idrica, sull’eliminazio-
ne/riduzione di potenziali agenti di pericolo e sulla pre-

venzione di ri-contaminazioni nella fase di distribuzione 
e consumo. Con il supporto dell’Istituto di Management 
della Scuola Sant’Anna, abbiamo deciso di intraprendere 
un progetto sperimentale di implementazione del Water 
Safety Plan in tre sistemi idrici del territorio (Empoli, Mon-
topoli in Val d’Arno e Villa Basilica), scelti per le differenti 
caratteristiche e le diverse modalità di accesso alla risorsa. 
L’obiettivo, per il futuro, è una mini-rivoluzione nella filiera 
di controllo dell’acqua potabile, per garantire oltre alle 
già assicurate caratteristiche di puntualità, accuratezza e 
continuità delle analisi, anche l’assoluta specificità della 
mappatura e della valutazione degli eventuali pericoli, ca-
librata sulle peculiarità della risorsa del territorio, anche 
grazie al dialogo con tutti gli stakeholder interessati.

Qual è l’impegno di Acque Spa 
sul fronte ambientale? 
Nel nostro lavoro quotidiano non ci limitiamo a forni-
re un servizio, cerchiamo piuttosto di farlo prendendoci 
cura della risorsa che gestiamo, dell’ambiente e dell’eco-
sistema in cui siamo inseriti. Ci impegniamo nel far capire 
quanto siano importanti l’acqua e le altre risorse naturali, 
quanto siano preziose e purtroppo limitate. Per questo 
ci prodighiamo con attività nelle scuole o con visite agli 
impianti, per spiegare come “funziona” l’acqua. Lo fac-
ciamo con Acque Tour, progetto di educazione ambientale 
che mettiamo gratuitamente a disposizione delle scuole 
del territorio gestito: è arrivato alla sua sedicesima edizio-
ne e ogni anno coinvolge circa 5mila studenti. La novità 
di quest’anno è invece l’Emas Experience: consiste in una 
serie di visite guidate a Pagnana, nel comune di Empoli. 
Con questa iniziativa apriamo le porte di uno dei più inno-
vativi impianti multisito del Paese, per mostrare ai nostri 
stakeholder come funziona una realtà all’avanguardia nel 
contesto nazionale, nel settore della depurazione e del 
trattamento dei reflui, al punto da rappresentare il primo 
caso di una registrazione congiunta Emas di due aziende 
per lo stesso sito. A Pagnana si trovano sia il nostro depu-
ratore che si occupa dei reflui urbani, sia la piattaforma 
per rifiuti liquidi non-pericolosi di Acque Industriali, socie-
tà operante nel settore di rifiuti e bonifiche ambientali. 
Ancora, in tutto il Basso Valdarno, realizziamo i fontanelli 
di acqua ad alta qualità, per mostrare ai cittadini come 
l’acqua della rete idrica sia un’ottima acqua da bere, valo-
rizzando così il “nostro” prodotto e indicando al contem-
po agli utenti un’opportunità di comportamento sosteni-
bile dal punto di vista ambientale. Promuoviamo infine 
abitudini e stili di vita sostenibili attraverso campagne 
per il risparmio idrico e il corretto consumo della risorsa. 
La diffusione delle buone pratiche è uno degli elementi 
cardine della nostra azione. Il progetto dei fontanelli si 
lega ad esempio con la campagna Acqua Buona, portata 
avanti dal 2007 con lo scopo di diffondere la cultura del 
rispetto nei confronti della risorsa idrica e dell’ambiente 
in generale, coinvolgendo scuole, insegnanti, studenti e 
famiglie, favorendo modelli di comportamento virtuosi ed 
eco-sostenibili. Oggi, nelle mense scolastiche, migliaia di 
studenti bevono l’acqua di rete, controllata ogni mese con 
campionamenti ad hoc.
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Acqua potabile: 
il patto dei gestori FVG 
per la sicurezza  

Insieme per garantire a tutti i cittadini del Friuli Venezia 
Giulia un servizio più omogeneo e, soprattutto, un’acqua 
più sicura e controllata. È questo l’obiettivo della firma 
del protocollo di collaborazione firmato il 12 giugno 
da tutti i gestori idrici della Regione: AcegasApsAmga, 
Acquedotto del Carso, Acquedotto Poiana, CAFC,  
Hydrogea, Irisacqua, LTA – Livenza Tagliamento Acque. 

CAFC S.p.A. ha siglato con gli altri gestori idrici 
del Friuli Venezia Giulia un accordo di collabora-
zione per la realizzazione dei Water Safety Plan: 
come nasce questo progetto?
Il progetto nasce nel dicembre 2017 a seguito di un con-
vegno promosso da CAFC S.p.A. dal titolo “Il Servizio 
Idrico Integrato – Water Safety Plan – La cooperazione 
tra gestori”. Durante il convegno, al quale hanno parte-
cipato tutti i gestori del SII della Regione Friuli Venezia 
Giulia, oltre ad altri gestori contermini e le Autorità sani-
tarie ed ambientali, è stato proposto di procedere all’im-
plementazione del Piano di Sicurezza delle acque non 
singolarmente da parte dei gestori ma con un modello 
condiviso e adattato alle specificità di ogni gestione.
L’obiettivo è quello di ottenere un modo di lavoro condi-
viso e partecipato anche dalle Autorità di controllo.

Che cosa prevede nel concreto? 
Tutti i Gestori, ciascuno di essi singolarmente, si sono 
impegnati:
• a collaborare nell’individuazione del modello di WSP 

più adeguato e più efficace per rispondere alle esi-
genze dell’articolazione territoriale, sociale, gestio-
nale ed amministrativa della Regione, nonché di tutti 
i soggetti interessati e coinvolti nella gestione del 
Servizio Idrico Integrato;

• ad attuare efficacemente il modello che verrà in-
dividuato congiuntamente, in modo da realizzare 
quell’uniformità di gestione individuata come van-
taggiosa nell’esercizio del Servizio Idrico Integrato in 
Regione; 

• a definire protocolli di sorveglianza e controllo co-
muni, da condividere con gli Organismi di Vigilanza 
operanti nelle aree di propria competenza;

• a definire procedure operative condivise che, nel ri-
spetto della necessità di rispondere alle esigenze 
delle specifiche situazioni impiantistiche e territoriali, 
costituiscano patrimonio operativo comune a tutti i 
gestori operanti sul territorio regionale;

• ad attuare protocolli formativi condivisi, attuati even-
tualmente con piani di formazione congiunti per il 
personale tecnico, ed in particolare per i livelli inter-
medi, al fine di allineare e far crescere con continuità 
le competenze degli attori che gestiscono i processi 
più critici, in un’ottica di miglioramento continuo;

• ad attuare modelli di comunicazione condivisi, al fine 
di esporre il proprio operato e le necessità connesse 
al servizio alle parti interessate in modo omogeneo a 
livello regionale;

• una volta avviato il WSP, a mantenerlo e ad aggior-
narlo periodicamente collaborando con gli altri ge-
stori per un’evoluzione che porti alla crescita dell’ef-
ficacia e della completezza di tale sistema.

Il vantaggio dell’intesa, che coinvolge tutti i gestori della 
Regione, è proprio la condivisione di procedure e cono-
scenze, che consentiranno nel futuro più proficue colla-
borazioni tra gestori.
L’aspetto innovativo dell’approccio WSP è che l’intera fi-
liera acqua è sottoposta ad un controllo accurato, quindi 
non solo la captazione e l’erogazione finale. Il controllo 
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Intervista a Massimo Battiston, Direttore Generale di CAFC S.p.A.



Venite a scoprirlo
dal 17 al 19 ottobre H2O - Bologna

dal 27 al 30 novembre Pollutec - Lyon

o tutto insieme?

miglior precisione?
flusso libero?
connettività 
flessibile?

cosa cercate 
in un contatore per acqua?
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avviene attraverso modelli codificati e condivisi con le 
Autorità sanitarie e l’Istituto Superiore di Sanità. L’ap-
proccio è multiculturale e mira ad identificare i pericoli 
presenti lungo la filiera valutando i rischi di contamina-
zione delle acque potabili.

A che punto è CAFC nella messa a punto del suo 
Water Safety Plan? 
Stiamo lavorando con gli altri gestori regionali. Sono 
stati creati dei gruppi di lavoro specifici (captazione, 
potabilizzazione, adduzione/distribuzione, comunicazio-
ne, ecc..), che si stanno concentrando su alcuni schemi 
acquedotto di ogni gestore (uno per ogni gestore). Con-
tiamo di avere le prime risultanze del lavoro di squadra 
entro il primo semestre del 2019. Il progetto continuerà 
poi per lungo tempo in quanto il modello andrà applica-
to per tutti gli schemi acquedotto.

Nell’immediato, grazie all’accordo, su quali aspet-
ti i gestori del Friuli Venezia Giulia potranno  
trovare forme di collaborazione? 
La prima forma di accordo è la comunicazione istitu-
zionale con le Autorità sanitarie e ambientali e quella 
generale con i media. Questa è coordinata tra tutti i ge-
stori. È stato creato un logo comune. I gestori hanno 
proposto all’Ente di Governo dell’Ambito la redazione 
di un progetto generale acquedotti regionale con la col-

laborazione di tutti. L’idea è in fase embrionale ma sta 
crescendo l’interesse.
Sicuramente il metodo di lavoro consente una collabo-
razione e uno scambio di esperienze e di conoscenze; i 
gestori del Friuli Venezia Giulia già collaborano tra loro, 
in quanto molte reti sono interconnesse. Si tratta di pro-
seguire su questa strada.
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Energia elettrica 
dall’acqua potabile

GAIA S.p.A., gestore idrico della Toscana nord per le province 
di Lucca, Massa Carrara e Pistoia, ha in cantiere un nuovo 
progetto per la produzione di energia pulita dalle acque po-
tabili, denominato "Mini Hydro".
Mini Hydro ha l’obiettivo di sfruttare la potenzialità energe-
tica espressa dalle acque della sorgente Cartaro, ubicata nel 
comune di Massa, la quale si trova ad un’altezza tale da de-
terminare una dinamica "a cascata" delle acque. 
Mediante l’attivazione di una turbina elettrogeneratrice 
in grado di sfruttarne il movimento, il progetto di GAIA si 
propone di produrre energia pulita e rinnovabile dalle acque 
della sorgente, con lo scopo di generare ricavi in grado di 
impattare positivamente sulla tariffa all’utenza.
La particolarità di Mini Hydro sta nel fatto che il Gestore idri-
co GAIA S.p.A. per produrre energia ha intenzione di utiliz-
zare acqua potabile destinata al consumo umano. L’acqua 
convogliata nella turbina, infatti, mantiene tutte le proprie 
qualità chimico-fisiche e non subisce alcuna alterazione dal 
punto di vista della potabilità, dunque viene salvaguardata la 
qualità idropotabile della risorsa. Come si legge nella relazio-
ne tecnica idrologica di GAIA, le acque della sorgente Carta-
ro scaturiscono lungo il fosso della Rocchetta a quota di circa 
200 metri. Da lì le acque vengono indirizzate verso le vasche 
di clorazione e di potabilizzazione e, successivamente, vengo-
no addotte, con due condotte in acciaio DN 400, in tre grandi 
serbatoi situati in località Ischignano, per poi proseguire con 
la rete di distribuzione verso l'abitato ed essere utilizzate dai 
cittadini. Il progetto di GAIA prevede di intercettare le ac-
que prima dell'ingresso dei serbatoi di Ischignano, sfruttarle 
a scopo idroelettrico attraverso la turbina elettrogeneratrice 

e, successivamente, convogliarle nuovamente nei serbatoi, 
senza che l'acqua subisca alcuna modifica dal punto di vista 
fisico-qualitativo.
L’intervento da realizzare sul sistema di adduzione sorgenti 
Cartaro – serbatoio di Ischignano, si basa su una economi-
cità complessiva degli interventi, utilizzando gran parte delle 
opere già esistenti. I lavori consistono nella realizzazione di 
un impianto idroelettrico costituito da:
• lavori idraulici di collegamento impianto con l'installazio-

ne di valvole a saracinesca e a farfalla su tubazioni del 
diametro 600 mm

• fabbricato di centrale, da realizzare in corrispondenza del 
serbatoio di Ischignano

• apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche.
L'impianto idroelettrico progettato non costituisce un "nuo-
vo" intervento sul torrente ma nasce piuttosto come opera di 
ammodernamento, ottimizzazione e razionalizzazione di un 
impianto di captazione già esistente e funzionante. Infatti, 
non è previsto nessuno stravolgimento del luogo circostante: 
è a pieno titolo un'opera a "zero impatto ambientale", eco-
sostenibile ma anche conveniente, perchè in grado di produr-
re energia pulita e duratura. Quanta energia? Si stima 569 
mila kwh annui, ovvero un quantitativo tale da soddisfare 
il fabbisogno di circa 330 famiglie, in modo del tutto pulito 
perché attraverso questo sistema si evita di utilizzare petrolio 
(130 tonnellate evitate) o anidride carbonica (210 tonnellate 
evitate). Il costo dei lavori per la realizzazione dell’impianto 
è stimato in circa 320 mila euro, costo che sarà ampiamente 
coperto dalla vendita dell'energia. I ricavi ottenuti serviranno 
anche ad altri scopi: "Il Consiglio di Amministrazione della 
Società ha intenzione di investire le somme derivanti dalla 
vendita dell'energia pulita prodotta, per impattare positiva-
mente sulla tariffa dell'acqua, con la solita particolare atten-
zione verso le fasce più deboli. – ha dichiarato il Presidente di 
GAIA S.p.A., Vincenzo Colle – Mettere in piedi sistemi in gra-
do di produrre energia pulita è un percorso virtuoso, perché 
ad impatto zero e perché consente al Gestore di abbattere 
una voce di costo, quella dell'energia elettrica, che costituisce 
circa l'8% delle proprie spese, a vantaggio della tariffa finale 
per l'utenza e degli investimenti che servono al territorio. Nel 
Piano industriale di GAIA 2018/2022 -  il Piano che, una vol-
ta a regime, prevede fino a 3 milioni e mezzo di tagli l'anno 
- il Mini Hydro è uno dei cantieri strategici che consentirà di 
ridurre i costi di gestione e rendere più efficiente la Società".
Il tempo di realizzazione dei lavori è di circa 6 mesi, da ini-
ziare dopo l'aggiudicazione degli stessi con gara d'appalto. 
Si prevede che l'intervento possa essere terminato entro il 
2018. L’idea sviluppata sulla sorgente Cartaro a Massa è un 
progetto pilota, che il Gestore ha in programma di riprodurre 
anche in altri contesti e in altre parti del territorio morfolo-
gicamente adatti a sfruttare la cinetica delle acque per la 
produzione di energia.
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COMAG RHO

Anni di conoscenza ed approfondimento del mercato della gestione delle reti 
acqua e gas, hanno fatto di Comag Rho un’azienda che propone soluzioni.
Il know how, maturato attraverso l’esperienza acquisita in anni di lavorazioni e 
saldature conto terzi, è man mano cresciuto avvalendosi del Sistema di Gestione 
della Qualità al quale hanno sempre fatto supporto la precisione ed il rigore 
delle procedure operative.
“Essere conosciuti in questo settore non è difficile” - afferma il titolare Roberto 
Critelli - “è sufficiente lavorare bene e con un alto grado di qualità. Altra cosa 
è però il riconoscimento, che necessita a volte di tempi di maturazione molto 
lunghi, forse troppo per un’azienda che deve competere sul Mercato”.
Comag Rho si è allineata ad una fascia “alta” e, senza compromessi, ha scelto 
di puntare nella direzione in cui la competizione si gioca soprattutto sul piano 
della qualità.
Lo spirito di iniziativa e l’ingegno di questa piccola azienda della periferia mila-
nese, oggi divenuto centro importante anche per merito del vicino polo fieristico, 
si vuol spingere “oltre”, proponendo un collettore definito “su misura”.
“Ogni utility ha misure, distanze e specifiche differenti” – continua Critelli – 
“dettate spesso dalle specificità dei territori o da situazioni pregresse ed è per 
questo che risulta non sempre facile standardizzare, e bisogna quindi creare un 
prodotto ad hoc per ognuna”.
“Un vestito su misura” – aggiunge Critelli – “tagliato e cucito addosso come 
un prodotto di alta gamma, perfetto, collaudato uno a uno e quindi con un’alta 
affidabilità finale. Vorremmo insomma proporre quello che, forse con un po’ di 
presunzione, era ed è il fiore all’occhiello italiano “haute couture”…l’alta moda 
nell’acciaio!”.
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Negli ultimi anni il settore idrico è stato oggetto di am-
pie riforme che lo hanno profondamente trasformato, 
modificando gli approcci alla gestione delle utility ed 
avvicinandoli a quelli tipici delle aziende operanti in 
condizioni di libero mercato, di matrice prettamente 
manageriale. Il volume “Management delle aziende del 
servizio idrico” di Andrea Guerrini descrive gli strumenti 
e le buone prassi che i manager delle aziende idriche 
devono applicare, ed affronta tematiche quali: la gover-
nance e l’organizzazione aziendale; la regolazione e la 
performance; gli investimenti, la finanza ed il controllo 
di gestione; la sostenibilità sociale e ambientale. Nel 
testo sono accuratamente descritti numerosi casi azien-
dali, riportando le linee strategiche adottate dai migliori 
player del settore, anche con un approccio comparativo, 
basato sul benchmarking. I contenuti tengono conto 
dei più recenti interventi del legislatore e del regolato-
re, come ad esempio la delibera ARERA 917/2017 sulla 
qualità tecnica e la 918/2017 sull’aggiornamento bien-
nale delle predisposizioni tariffarie. 
Il libro è rivolto a manager, dirigenti delle partecipate 
pubbliche, stakeholder specializzati delle aziende idri-
che, ed esperti del settore, con l’obiettivo di fornire un 
supporto nelle scelte strategiche quali: la definizione 
dell’organigramma aziendale e del sistema di controllo 
interno; la valutazione della priorità degli investimenti, 
la sottoscrizione di contratti di finanziamento; lo svilup-
po di modelli di reporting aziendale; l’orientamento del 

Management delle aziende 
del servizio idrico

Manuale operativo per la gestione e il controllo
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sistema delle strategie verso scelte so-
stenibili; la comunicazione aziendale 
di tipo non finanziario.
Tra gli strumenti di management de-
scritti nel testo, ricordiamo a titolo di 
esempio, le tecniche di asset manage-
ment da impiegare per individuare la migliore alternati-
va progettuale per la realizzazione di un intervento, de-
lineando la prioritizzazione degli interventi selezionati e 
ponendo le basi per l’elaborazione del cronoprogramma 
degli investimenti. La stessa determina ARERA 02/2016 
cita una serie di strumenti che il gestore dovrebbe ap-
plicare per la valutazione delle alternative progettuali: 
analisi multi-criterio, analisi costi-benefici, analisi finan-
ziaria, risk assessment. Il volume descrive tali strumenti 
soffermandosi su tecniche innovative e di più facile ado-
zione, come quella denominata Infrastructure Prioritiza-
tion Framework (IPF). Il framework prevede l’utilizzo di 
due macro indicatori per l’individuazione degli investi-
menti prioritari: nell’adattamento presentato sono uno 
di tipo economico-finanziario (EFI) e l’altro di tipo qua-
litativo (QI). L’indice EFI è calcolato partendo dal valore 
attuale netto dei flussi di cassa generati dall’intervento. 
L’indice QI esprime il miglioramento degli indicatori di 
qualità tecnica e commerciale ottenuto grazie alla nuova 
opera (ad esempio: maggiore pressione nella rete idrica, 
minori perdite, migliore qualità della risorsa distribui-
ta). Una volta costruiti i due indici, tutti gli interventi  

 
Fig.1
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potranno essere riportati su un grafico a bolle come 
quello di figura 1, in cui sull’asse delle ascisse è ripor-
tato l’indice EFI, su quello delle ordinate l’indice QI e 
sul piano cartesiano sono riportati tutti gli interventi 
principali previsti dal piano. La dimensione delle bolle è 
data dal numero di utenti interessati da ogni interven-
to, rappresentativo dell’entità dell’intervento stesso. Nel 
grafico potranno essere utilizzati colori diversi per indi-
care classi distinte di intervento o, come fatto in figura, 
per identificare alcuni interventi prioritari alla luce di: 
rischio infrazioni legate a condanne della Corte di Giu-
stizia Europea (rosso), problemi igienico-sanitari legati 
a crisi idriche o mancata copertura della depurazione 
(giallo), accordi di programma o convenzioni sottoscritti 
dal gestore con la Pubblica Amministrazione (verde).
Sul fronte della scelta delle forme di copertura del Piano 
degli Investimenti (PdI) così costruito, il libro descrive 
tutti i principali strumenti di finanziamento e le modalità 
per il loro utilizzo.
Le scelte di finanza aziendale adottabili dalle aziende 
idriche per la copertura dei fabbisogni connessi al PdI 
e per quelli più contenuti legati al capitale circolante 
netto, comprendono i finanziamenti di tipo “corporate” 
e quelli incentrati sul principio del project financing. 
I finanziamenti corporate comprendono il tradizionale 
prestito bancario, anche erogato da banche pubbliche 
come la BEI, e l’emissione di strumenti di debito come 
bond, mini-bond, hydro bond. I criteri per valutare la 
bancabilità delle richieste effettuate dal gestore sono la 
sua solidità patrimoniale e solvibilità finanziaria, misura-
te con i più tradizionali indici di bilancio, e la capacità di 
rimborsare il debito entro la scadenza pattuita mediante 
i flussi di cassa generati dalla gestione. Diversamente, il 
project financing è un contratto di finanziamento stipu-
lato dal titolare di una concessione pubblica e da uno 
o più istituti finanziari per la realizzazione di interventi 
specifici, come quelli previsti nel PdI, e la cui forma di 
garanzia è data dai flussi di cassa generati dal progetto 
stesso, dal rispetto di alcuni indici e da una chiara ripar-
tizione dei rischi tra le parti.
Tra gli strumenti di controllo di gestione sono poi pre-
sentati dei modelli per il reporting in grado di offrire un 
supporto alle decisioni per il CdA e per il top manage-

ment, inclusi i dirigenti delle aree tecniche ed il CFO. 
Un primo schema è quello che compara le evidenze 
del bilancio gestionale, ottenuto dalla riclassificazione 
di quello civilistico, con quanto risulta dalla contabilità 
regolatoria, che esprime le componenti di costo impu-
tabili in tariffa ai sensi del metodo tariffario definito da 
ARERA. La tabella 1 riporta i criteri di comparazione per 
5 macro-voci: nelle prime tre colonne sono riportate le 
componenti del CAPEX, mentre nelle ultime due i contri-
buti per investimenti e allacciamenti ed i costi operativi, 
ambientali e della risorsa. Nella prima riga sono com-
parate le componenti riconosciute in tariffa dal metodo 
tariffario con quanto consuntivato a bilancio nel mede-
simo anno: ogni scostamento negativo rappresenta una 
riduzione del margine di utile che il gestore avrebbe 
potuto ottenere operando in maniera efficiente. Tale 
tabella rappresenta un’efficace report per il controllo 
economico-finanziario.
Le brevi descrizioni di questo articolo vogliono richiama-
re, senza pretesa di esaustività, alcuni elementi di novità 
del volume rispetto alla letteratura disponibile, oltre ad 
evidenziare il contenuto operativo del testo, volto ad 
offrire un supporto al management delle utility italiane. 
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Lo SCADA a supporto dell’operatore

GE iFIX è la soluzione SCADA/HMI, sviluppata da 
GE Digital e supportata in Italia da ServiTecno, che 
aiuta l'operatore a comprendere in maniera rapida 
e completa le situazioni. 
GE iFIX è nativamente in grado di adattarsi ai con-
testi e offre una porta di accesso verso i sistemi 
gestionali: grazie all'integrazione di Historian con-
sente infatti di collegare i dispositivi di campo al 
cloud e di integrarli con la piattaforma GE Predix.
Con GE iFIX 5.9 l'HMI è in grado di adattarsi al 
contesto operativo cambiando man mano che l'u-
tente si muove nel sistema. La navigazione deriva 
dalla struttura del modello sviluppata in fase di 
ingegnerizzazione. 
GE iFIX supporta pienamente la nuova Web HMI, 
che consente di migliorare la situational awareness 
dell'operatore, cioè la sua capacità di rispondere in 
maniera rapida ed efficace agli eventi che si veri-
ficano sul campo. Utilizzata in combinazione con 
iFIX, CIMPLICITY e Historian, la Web HMI consente 
all'operatore di avere immediatamente sott'occhio 
tutte (e solo) le informazioni più rilevanti a secon-
da del contesto.

Il nuovo motore grafico di GE iFIX 5.9 moderniz-
za significativamente l'HMI/SCADA offrendo uno 
spazio di lavoro completamente rinnovato con fun-
zionalità che includono: anti-aliasing per le forme 
delle immagini, possibilità di riprodurre dati storici, 
ribbon bar per una navigazione adatta al contesto, 
opzioni di menu aggiornate, grafica ad alte presta-
zioni e molto altro.
L'interfaccia utente generata da GE iFIX 5.9 è re-
sponsive, può cioè adattarsi automaticamente al 
dispositivo sul quale le pagine vengono visualiz-
zate. 
I Web client non richiedono alcuna installazione 
lato client. La configurazione, lo sviluppo e la di-
stribuzione sono tutti centralizzati e qualsiasi ag-
giornamento o modifica impostata sul server viene 
automaticamente riportata sui client.
Nell’ottica di massimizzare le performance della 
supervisione, le nuove release di GE iFIX integrano 
la tecnologia WIN-911 per la gestione e la notifica 
degli allarmi su telefoni e mobile, e DreamReport, 
una soluzione che consente di creare in maniera 
intuitiva report completi e cruscotti.
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C.A.D.F. S.p.A. è una società ad intero capitale pubblico, 
che gestisce il Servizio Idrico Integrato in tredici comuni del 
medio e basso Ferrarese, metà Provincia di Ferrara, ed ope-
ra su un territorio costituito da oltre 102.000 abitanti, che 
nel periodo estivo diventano più di 200.000, distribuiti su 
oltre 1.300 km2. I servizi erogati dall’azienda sono inerenti 
la captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione 
di acqua potabile (oltre 2.300 km di reti, 2 centrali di pota-
bilizzazione e 19 impianti di accumulo e/o rilancio in rete e 
16 nodi strategici delle reti adduttrici), la depurazione (47 
impianti di trattamento delle acque reflue) e la fognatura 
(oltre 900 km di condotte e 200 impianti di sollevamento). 
Tali numeri, unitamente alle peculiarità geografiche del 
territorio ed alla natura del servizio svolto, hanno reso ne-
cessario la messa in opera da diversi anni di un sistema di 
telemonitoraggio e di telecontrollo.
La necessità di dover far fronte a limiti di legge sempre più 
stringenti in materia ambientale, unitamente alla volontà 
di voler costantemente ottimizzare prestazioni e processi 
produttivi, fa sì che da oltre un decennio l’azienda sta in-
vestendo risorse tecniche ed economiche non indifferenti 
sull’automazione degli impianti. In C.A.D.F. l’automazione 
corre su un doppio binario: da un lato l’implementazione 
in ciascun impianto delle migliori tecnologie esistenti ed 
applicabili, dall’altro la centralizzazione della gestione de-
gli impianti mediante l’adozione di sistemi di telecontrollo 
sempre più evoluti. Per quanto concerne l’ambito acque-
dotto, data l’importanza del servizio svolto per il territorio, 
sin dai primi anni ottanta, prima ancora che nascesse l’at-
tuale C.A.D.F., si parlava di telecontrollo; la centrale di Ro 
Ferrarese, i pozzi di emungimento dell’acqua ed il serbatoio 
pensile di Copparo iniziarono infatti ad essere telegestiti in 
maniera centralizzata sin dal 1983. La centrale di potabiliz-
zazione di Serravalle si è dotata di un primo telemonitorag-
gio a partire degli anni novanta; anni in cui, in occasione 
del raddoppio della centrale di Ro Ferrarese, si è iniziato a 
pensare anche agli impianti sparsi sul territorio. In quest’ot-
tica lo slancio decisivo, preludio dell’attuale situazione, è 
stato dato da C.A.D.F. a partire dal 2005 quando sono stati 
raggiunti da telecontrollo i siti turistici di Comacchio, Colli-
nara, Lido Estensi, Lido Scacchi e Lido Nazioni. 
Per quanto riguarda l’ambito fognatura e depurazione i pri-
mi siti ad essere telecontrollati furono i sollevamenti fogna-
ri dei Lidi di Comacchio nel 2008, per poi proseguire con i 
principali impianti di depurazione a partire dal 2009/2010 
e quindi a cascata molteplici altri sollevamenti fognari stra-
tegici e depuratori. 
Dal 2007 C.A.D.F. ha inoltre iniziato un percorso di imple-

mentazioni a tappeto con il duplice scopo di massimizzare 
la copertura del telecontrollo sul territorio ed uniformare le 
dotazioni hardware e software. 
Ad oggi sono telecontrollati 34 impianti di depurazione, 
93 impianti di sollevamento, le due centrali di potabiliz-
zazione, tutti gli impianti esterni di accumulo e rilancio di 
acqua potabile ed i nodi strategici delle condotte idriche di 
adduzione. La gestione di tutti gli impianti viene garantita 
da una o più stazioni remote (RTU) installate all’interno di 
ciascun sito, le quali in completa autonomia, mediante logi-
che di controllo appositamente scritte e caricate dal perso-
nale specializzato C.A.D.F., permettono il controllo di livelli, 
portate, marcia pompe, guasti, la gestione degli allarmi, di 
effettuare bilanci automatici e automatismi di processo più 
o meno avanzati. Le oltre 23.000 informazioni raccolte in 
campo (8.000 tag per la potabile e 15.000 tag per la de-
purazione) vengono veicolate alla postazione centrale di te-
legestione. L’attuale supervisore consente la consultazione 
di sinottici grafici, curve e report Excel, nonché la completa 
interazione con il campo attraverso comandi diretti sulle 
macchine e/o l’impostazione di predeterminate sequenze 
di funzionamento.
Attualmente il telecontrollo permette di:
• assicurare un controllo remoto permanente (24 ore al 

giorno per 365 giorni l’anno) di tutto il territorio me-
diante personale appositamente formato

• gestire tutti gli allarmi e garantire rapidità negli inter-
venti

• gestire automaticamente, in ambito acquedottistico, le 
portate e le pressioni in funzione delle effettive richieste 
del territorio

• ridurre le perdite idriche grazie all’abbassamento not-
turno delle pressioni e contestualmente individuare 
tempestivamente le perdite di acqua potabile dovute a 
rotture 

Il telecontrollo di CADF S.p.A.
Una realtà consolidata che guarda al futuro

Giacomo Carletti, Responsabile Servizio Conduzione Acquedotto, Depurazione – C.A.D.F. S.p.A.  

 
Fig.1: Visione di insieme prima pagina sinottica SCADA Potabile
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• ridurre i costi d’energia, di gestione e di manutenzione
• automatizzare e gestire a distanza in tempo reale il fun-

zionamento degli impianti e dei processi biologici con 
particolare riferimento agli impianti di depurazione.

Lo sforzo messo in campo dall’azienda è stato quello di 
diventare completamente autonoma nello sviluppo e nel-
la gestione dello strumento informatico, ovvero, attraver-
so un’Unità Organizzativa appositamente deputata allo 
scopo, crearsi delle apposite logiche di controllo fatte su 
misura per le proprie esigenze. Tale modus operandi per-
mette oggi un elevato grado di dinamicità nell’apportare 
modifiche, ottimizzazioni ed implementazioni delle moda-
lità operative di ciascun sito. A titolo esemplificativo si può 
far cenno alla gestione automatica degli impianti di rilancio 
ed accumulo di acqua potabile, che consiste nel cambia-
re automaticamente modalità di funzionamento (carica-
mento vasca a terra, caricamento torre pensile, impianto 
in by-pass) in relazione alle effettive esigenze delle utenze 
nonché alla condizione notturna e/o diurna nella quale 
l’impianto si trova. Un’ulteriore automazione prevede che 
determinati impianti di sollevamento fognari funzionino 
come un unico impianto ovvero si scambino informazioni 
in maniera reciproca e diretta, consentendo la marcia e/o 
l’arresto delle utenze elettromeccaniche in funzione delle 
effettive necessità. C.A.D.F. gestisce in maniera automatica 
mediante il proprio telecontrollo anche la circolazione delle 
acque all’interno dei canali del centro storico della città di 
Comacchio garantendo giornalmente adeguati livelli e vo-
lumi di ricambio di acqua con l’esterno.
Vista la mole delle informazioni che devono essere gestite, 
oltre 23.000, ed in considerazione del continuo sviluppo 
con il fine ultimo di coprire la totalità degli impianti e del-
le reti gestite, C.A.D.F. ha deciso di rivoluzionare il proprio 
sistema di supervisione e, pertanto, ad inizio del 2016 ha 
iniziato un percorso di cambiamento volto alla ridefinizione 
del concetto di telecontrollo inteso come:
• centralizzazione del server variabili
• formazione di due distinti centri di controllo strategici 

per il territorio
• semplificazione delle modalità di accesso ed interazione 

con lo SCADA da parte degli utenti aziendali

• necessità di accedere ad ulteriori database come le spe-
cifiche tecniche delle macchine, programmi di manuten-
zione, dati specifici di impianti e reti e software in uso 
presso C.A.D.F., come ad esempio software gestionale 
del laboratorio interno, modello idraulico delle reti e 
WebGIS aziendale, software gestionale delle manuten-
zioni programmate, attraverso un unico strumento.

Si è deciso di implementare un nuovo strumento di supervi-
sione perfettamente progettato sulle esigenze aziendali ed 
in grado di poter contenere, gestire, controllare, comandare, 
rielaborare in tempo reale tutte le informazioni provenienti 
dal campo e non solo. Il tutto lasciando immutata l’archi-
tettura di gestione presente in ciascun sito ovvero le RTU 
presenti in ciascun impianto. 
Preliminarmente all’effettivo inizio dell’implementazione 
del nuovo SCADA è stato redatto un apposito progetto con 
delle specifiche dettagliate; questo ha previsto una serie 
di attività che hanno riguardato in linea generale la con-
divisione delle esigenze all’interno di tutti i servizi tecnici 
aziendali, nonché un’analisi approfondita di tutte le pagine 
sinottiche attualmente presenti nello SCADA in uso, al fine 
di creare uniformità di informazioni per il nuovo proget-
to. Sono state analizzate le esigenze degli utilizzatori finali 
mediante riunioni ed interviste; sono stati eseguiti rilievi e 
sopralluoghi in campo per la raccolta di dati ed informa-
zioni mancanti ed, infine, sono state redatte delle apposite 
Linee Guida, continuamente aggiornate, che oggi si stanno 
trasformando in un Manuale per l’utente.
Ad oggi sono ultimate il 100% delle pagine sinottiche della 
potabile ed il 100% dei sollevamenti fognari. Si è iniziato 
a lavorare sugli impianti di depurazione. È stato testato il 
Front-End ed il driver di comunicazione dello SCADA con il 
campo. Sono stati testati su banco prova tutti gli impianti 
dell’ambito potabile per i quali è iniziata la fase di switch 
definitivo al nuovo Supervisore, la quale sta avvenendo in 
maniera graduale in quanto il servizio non verrà mai in-
terrotto. Si prevede entro la fine del 2018 di effettuare la 
completa migrazione degli impianti attinenti il ciclo pota-
bile, nonché dei sollevamenti fognari; entro la prima metà 
del 2019 si completerà il processo di passaggio al nuovo 
SCADA con gli impianti di depurazione.

  

Fig.2: Visione di insieme prima pagina sinottica 
SCADA Depurazione

Fig.3: Esempio di pagina sinottica di un impianto 
di accumulo e rilancio di acqua potabile
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“Valore della Misura”

G2 Misuratori

L’azienda G2 misuratori Srl opera nel mercato dei 
contatori d’acqua da più di 20 anni e, grazie agli in-
vestimenti in stampi, attrezzature, banchi di taratura, 
ricerca e sviluppo, è divenuta una realtà apprezzata in 
Italia e nel mondo soprattutto nel settore delle Water 
Utilities. L’obiettivo primario dell’azienda è la soddi-
sfazione dei clienti attraverso il perseguimento della 
qualità della produzione realizzata completamente in 
Italia, della precisione ed affidabilità dei prodotti e del-
lo sviluppo continuo nella progettazione. A tale propo-
sito la G2 misuratori ha raggiunto i seguenti risultati:
• le certificazioni ISO 9001 in ambito di qualità e 

ISO 14001 grazie alla particolare attenzione posta 
dall’azienda verso le tematiche ambientali rilasciate 
dall’Ente di certificazione DNV

• le omologazioni MID dei contatori d’acqua (modulo 
B) e del sito produttivo (modulo D) rilasciate dal 
prestigioso Organismo Notificato METAS-CH con 
sede in Svizzera, che nel proprio organico può con-
tare più di 400 ricercatori nel campo della metrolo-
gia

• le certificazioni di conformità al DM 174 del 2004, 
rilasciate da vari laboratori indipendenti, qualificati 
e accreditati (TUV, ACCREDIA e ACS)

• Il Laboratorio di Taratura interno della G2 misuratori 
è in fase di accreditamento secondo la UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025 presso ACCREDIA, l’Ente Italiano di 
Accreditamento, per verifiche su contatori d’acqua 
con calibro dal DN 15 al DN 50

• l’azienda è associata alla ACISM, l’Associazione 
Italiana Costruttori di Strumenti di Misura e all’U-
NI, l’Ente Italiano di Normazione.

La mission della G2 misuratori, sintetizzata nello slo-
gan “Valore della Misura”, è ben rappresentata dalle 
performance metrologiche ottenute nello sviluppo dei 
propri contatori, tanto da raggiungere i campi di mi-
sura R80 - R100 - R160 - R200 - R250 - R315 - R500 
in orizzontale, R160V in verticale, la classe ambienta-
le da -25 °C a 70 °C.
Per andare incontro a nuove esigenze di mercato, la 
G2 misuratori ha sviluppato una serie di sensori per 
la telelettura (Induttivo, Hall, Reed) e sistemi radio 
per la comunicazione dati con frequenza 868Mhz, 
169 Mhz, e protocolli W-Mbus, Lora, Sigfox: al riguar-
do, l’azienda ha preso parte ad un progetto pilota 
in Italia per lo smart metering, in qualità di partner, 
fornendo i contatori predisposti induttivi, connessi ai 
sistemi radio LORAWAN, tramite il modulo IPS, risul-
tato degli investimenti in ricerca e sviluppo dell’ulti-
mo decennio.
Tutta la produzione dell’azienda avviene in Italia, con 
componenti di sola origine europea, per garantire 
il “made in Italy”; il continuo investimento in pro-
gettazione e sviluppo, in macchinari, in stampi, in 
strumenti di taratura, in procedure di assemblaggio 
e formazione del personale assicura la massima qua-
lità e professionalità sia in fase di produzione, sia nel 
servizio di assistenza alla clientela.
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Monitoraggio e diagnostica permanente della rete fognaria a Milano 
LACROIX Sofrel

Il progetto, finalizzato al potenziamento del sistema di su-
pervisione e telecontrollo della fognatura di Milano tramite 
l’installazione di un sistema di autosorveglianza e diagnosti-
ca permanente delle portate, ha per oggetto la fornitura e 
l’installazione di 350 apparati “autonomi” dal punto di vista 
energetico in grado di trasmettere al centro di controllo MM, 
quotidianamente, le informazioni di portata registrate ed ela-
borate nello specifico sito di installazione. Il fine è quello di 
poter consultare i dati storici, le relative statistiche e il trend 
di funzionamento, verificare il bilancio idrico di ogni distretto 
fognario e calibrare il modello matematico della rete nonché 
monitorare le quantità di refluo affluenti ai depuratori di Mi-
lano. Il progetto prevede la fornitura e installazione di 350 
apparati per la Sorveglianza e la Diagnostica Permanente 
delle portate della Rete Fognaria di Milano così divisa: 
FASE I: 170 Punti di Misura  
FASE II: 180 Punti di Misura.
Le caratteristiche degli apparati sono:
• data logger con autonomia energetica con durata della 

batteria di almeno 7 anni
• registrazione interna delle portate e trasmissione gior-

naliera dei dati con sistema GPRS ad una piattaforma di 
consultazione Web Scada

• antenna integrata ad alta trasmissibilità, anche sotto i 
tombini in ghisa ed auto parcheggiate

• visualizzazione dei dati in un Web Server con consultazio-
ne delle postazioni tramite geo-localizzazione dei pozzetti.

Data logger LT-US di LACROIX Sofrel
Grazie all’autonomia di funzionamento e all’antenna 2G/3G 
ad elevate prestazioni, robusta ed a tenuta stagna (IP68), 
SOFREL LT-US risponde alle esigenze di strumentazione di 
piccoli siti di reti di acque reflue.
Con la sua Sonda ultrasuoni per la misurazione di livello, il 
data logger LT-US consente di seguire continuamente la por-
tata nei collettori o le tracimazioni nell’ambiente circostante. 
LT-US garantisce una grande autonomia grazie all’alimenta-

zione a batteria e rappresenta la soluzione ottimale per il 
controllo e la gestione delle reti di acque reflue e pluviali: 
autosorveglianza, diagnostica permanente, misurazioni e 
calcoli di portate, registrazione delle portate in base alle so-
glie di allarme.

Applicazioni specifiche – 
acque reflue con LT-US Sofrel
Autosorveglianza a fini normativi
• Rilevare gli sversamenti negli scolmatori di pioggia
• Eseguire un calcolo giornaliero del numero di sversamenti 

e della loro durata
• Calcolare le portate e i volumi riversati
• Eseguire prelievi di effluenti per stimare la carica inqui-

nante.

Diagnostica permanente 
• Verificare il corretto dimensionamento della rete
• Prevedere l'andamento dei carichi
• Misurare gli apporti dei comuni limitrofi 
• Affrontare meglio le problematiche dei rifiuti industriali 

nella rete
• Rilevare le infiltrazioni parassite (ECP).

Pluviometria
• Quantificare localmente l'intensità della pioggia
• Sincronizzare le indicazioni della pluviometria con il fun-

zionamento della rete.

Qualità delle acque, analisi fisico-chimiche
• Misurare online la qualità dell'acqua
• Pilotare i campionamenti autonomi per la stima della ca-

rica inquinante.

Il data logger LACROIX Sofrel LT-US permette ai gestori di 
rispondere in modo adeguato al macro indicatore M4 indivi-
duato da ARERA: Adeguatezza Sistema Fognario.
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La rete fognaria di MilanoTelecontrollo con Web LS. Mappa di Milano con tutti i punti 
d’ispezione geolocalizzati

Nel settore della gestione delle acque reflue, Milano rappresenta 
uno dei pochi casi di grande città in cui è stata effettuata la distret-
tualizzazione dell’intera maglia interconnessa della rete fognaria 
urbana. Al fine di rendere operativo in modo permanente il moni-
toraggio della rete, si sono dotati i punti di ingresso e di uscita dei 
singoli distretti di idonei sistemi di misura, registrazione, elabora-
zione delle portate transitanti e trasferimento dei dati al sistema di 
supervisione di MM S.p.A.

SERVIZI A RETE LUGLIO-AGOSTO 2018 

32



www.lacroix-sofrel . it

Data logger ad alte prestazioni

• Perfetta Tenuta stagna (IP68)
• Antenna 2G/3G ad alte performance
• Batteria con autonomia fino a 10   
 anni
• User friendly e semplicità di   
 integrazione
• Comunicazione in locale tramite   
 Bluetooth
• Funzioni di calcoli e Smart    
 monitoring
• Compatibile con piattaforme SCADA

“MM S.p.A. ha utilizzato questa tecnologia 
per monitorare e diagnosticare 
la rete fognaria a Milano”

Con

SOFREL LT-US
Essere coerenti

con i regolamenti M4

IoT DATA LOGGER

NO
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M4a
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allagamenti e/o 
sversamentiARERA
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Adeguatezza 
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Lettura e archiviazione 
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Misurare 
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di tutti i dati 

archiviati
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Gruppo CAP prosegue nel piano di trasformazione del parco 
contatori, da misuratori finalizzati alla sola fatturazione dei 
consumi a strumenti in grado di permettere una migliore ge-
stione della rete e fornire un valore aggiunto ai clienti finali.
L’introduzione, ad inizio 2018, della delibera sulla qualità tec-
nica RQTI e in particolare l’indicatore M1 – Perdite Idriche, e 
i conseguenti obiettivi di miglioramento, rimarcano come la 
strada intrapresa fino ad oggi e gli investimenti pianificati 
dal Gruppo vadano nella giusta direzione. Il miglioramento 
dell’indicatore M1, che comprende le Non-Revenue water, 
si ottiene attraverso investimenti ed azioni gestionali che ri-
guardano la gestione delle pressioni, le tecniche di ricerca 
perdite evolute, la sostituzione delle reti idriche e, ovviamen-
te, l’ammodernamento del parco contatori.
Il piano sostituzione contatori di Gruppo CAP prevede un in-
vestimento nel periodo 2018-2022 pari ad oltre 35 milioni di 
euro e determinerà un ringiovanimento del parco contatori 
con la diminuzione dell’età media dagli attuali 11 anni ai 
circa 5 anni previsti a fine 2022. Questo ringiovanimento si 
stima possa determinare una progressiva riduzione delle per-
dite apparenti, che si dovrebbe assestare su un valore stabile 
pari al 2,5-3,0 % già a partire dal 2021.
Oltre alle stime di letteratura sul miglioramento dell’accu-
ratezza delle misure, CAP ha scelto di sperimentare sistemi 
di misura più evoluti che permettono di misurare anche pic-
colissime portate. Quindi si ritiene che, se le prestazioni dei 
contatori e gli effetti in campo saranno confermati, si produr-
ranno ulteriori miglioramenti delle performance di gestione 
con i conseguenti benefici sul parametro M1 - Perdite Idriche.
Il piano di sostituzione implica un’importante movimentazio-
ne del parco contatori esistente, con uno sforzo aziendale 
coordinato tra tutti i settori per armonizzare le operazioni 
affinché ci sia una corretta circolazione di informazioni tra-
sversalmente note all’interno dell’azienda. Pertanto, oltre alla 
necessaria pianificazione dell’intervento insieme all’utente, è 
fondamentale coordinare le seguenti attività:
• l’Ufficio Clienti deve essere allertato della pianificazione 

della sostituzione con i dettagli dell’intervento, contem-
poraneamente alla pubblicazione sul portale delle zone 
dove si sta operando

• il Pronto Intervento deve disporre di un elenco dei punti 
dove stanno avvenendo le sostituzioni in modo da essere 
disponibile all’occorrenza

• le attività già pianificate sul contatore da installare hanno 
la precedenza sulla sostituzione, pertanto è necessario 
inibire l’intervento sui contatori che presentano a sistema 
attività di altro genere già schedulate

• i misuratori smart devono essere verificati anche sulla 
qualità della comunicazione, pertanto esiste un team de-
dicato a questi collaudi per garantire la maggior efficacia 
possibile in termini di numero di letture su parco installato

• successivamente alla raccolta delle letture, è necessario 
effettuare una verifica sui dati letti per la chiusura del 
contatore sostituito e per aggiornare i dati nei sistemi di 
fatturazione con quelli del contatore nuovo

• il processo, infine, viene chiuso sul sistema di bollettazio-
ne con il caricamento dei dati di fornitura che verranno 
poi inoltrati alla Camera di Commercio di riferimento per 
attivare il libretto metrologico del contatore.

Pertanto, la semplificazione delle operazioni di installazione 
diventa essenziale affinché il flusso sia correttamente indiriz-
zato agli stakeholder di processo. 
L’installazione dei contatori Smart richiede una serie di ulte-
riori controlli rispetto alle classiche installazioni, finalizzata ad 
assicurare l’allineamento tra il dato atteso e il dato reale. In 
particolare, devono essere verificati i dati dell’apparato radio, 
della matricola e del riferimento del cliente che ha ricevuto 
il nuovo contatore, sia in termini di dati di contratto che in 
termini di posizionamento GPS del contatore, che servirà poi 
come riferimento per le fasi di telelettura successive, guidan-
do l’operatore in prossimità del contatore.
In aggiunta a questi punti va considerato che durante l’in-
stallazione l’apparato non rilevi allarmi di alcun tipo e che il 
livello del segnale di trasmissione del dato via radio sia suffi-
cientemente forte per essere ricevuto dall’apparato ad un’a-
deguata distanza. Quando tutti questi dati sono stati rilevati 
correttamente, l’installatore ha terminato il proprio compito 
e la fase successiva è quella di effettuare un giro di ispezione 
per collaudare tutte le installazioni di un certo lotto.
Per dare un’idea dell’efficacia di questo passaggio si conside-
ri che in una giornata tipo si possono collaudare fino a mille 
contatori per collaudatore, per produrre in fase di telelettura 
un tasso di successo intorno al 99% di raggiungibilità.
Gruppo CAP sta inoltre sperimentando soluzioni di telelet-
tura attraverso:
• reti fisse appositamente realizzate in sinergia con altre 

utility operanti sul territorio
• reti fisse messe a disposizione di operatori specializzati in 

reti IOT
• sistemi Fly-by con l’utilizzo di droni ultraleggeri.
L’applicazione delle diverse soluzioni e la loro combinazio-
ne permetterà di massimizzare il numero di contatori letti 
adattandosi al contesto urbanistico e ai potenziali partner 
presenti sul territorio.

L’approccio di Gruppo CAP 
alle tecnologie 

dello Smart Metering
Marco Andrea Muzzatti e Gianluca Moroni – Gruppo CAP
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SENSUS

Il Progetto Smart Metering avviato da Gruppo CAP rappre-
senta ad oggi il più importante esempio di utilizzo massivo di 
contatori elettronici installati in Italia in un'unica soluzione e 
in aree omogenee. 
La scelta di un contatore di nuova generazione, con caratte-
ristiche tecnologiche completamente diverse dai tradizionali 
contatori di velocità, giunge dopo un’analisi che individua due 
macro criteri di valutazione: la metrologia e la comunicazione.
La metrologia, innanzitutto, perché è alla base di ogni scelta 
nella selezione di qualsiasi strumento di misura. La precisione 
consolida la certezza su cui si basano tutti i processi a valle 
della raccolta del dato, da quello amministrativo collegato al 
calcolo dei bilanci idrici a quello etico-legale che regola i rap-
porti contrattuali con i propri clienti.
Infine la comunicazione, perché il come e cosa si comunica 
sono oggi due aspetti sempre più importanti e quando pre-
senti con funzionalità avanzate trasformano il contatore in un 
vero e proprio end-point di una rete più complessa in grado 
di raccogliere velocemente ed elaborare i dati, inviandoli poi a 
Gruppo CAP che li utilizzerà per una migliore gestione della ri-
sorsa e un sempre più efficiente servizio ai propri clienti. Il tec-
nico è in grado di riscontrare le ricorrenti criticità che possono 
manifestarsi durante l’esercizio, quali rotture delle tubazioni, 
perdite nell’impianto del cliente, manomissioni di vario tipo, 
flussi inversi anche per brevi periodi.
La scelta dunque è stata quella di utilizzare lo smart meter 
iPERL di Sensus, contatore elettromagnetico disegnato appo-
sitamente per soddisfare le applicazioni residenziali tipiche del 
servizio idrico. 
Ad oggi ancora non esiste una definizione di smart meter per 
acqua, ma la combinazione dei due elementi (metrologia e 
comunicazione), ovvero la loro massima espressione fin qui 
realizzata in termini di prestazioni, trova spazio proprio in que-
sto modello straordinario.
Il rapporto MID Q3/Q1 raggiunge in tutta la gamma dei calibri 
tipici, dal DN 15 al DN 50, il valore R=800 e per l’assenza di 
elementi meccanici soggetti ad usura e degrado è mantenu-
to lungo tutta la vita legale dello strumento, ovvero 13 anni, 
come previsto dal D.M. 155 per i contatori statici.
La comunicazione è assicurata da un modulo radio integrato 
nell’orologeria elettronica che evita il problema di allineamen-
to tra la lettura del totalizzatore e quella raccolta a valle con 
i dispositivi radio, tipico dei contatori meccanici. Grazie alla 
funzione logger e ai diversi tipi di allarme riportati nella strin-
ga dati, iPERL scatta una fedele fotografia di quello che avvie-
ne nel punto di consegna. Il Protocollo è lo standard Wireless 
M-Bus T1 nella frequenza 868 MHz e viene utilizzato ora in 
modalità radio-mobile Drive-By.
iPERL sta rivoluzionando l’idea di contatore d’acqua in tutta 
la filiera degli operatori, ma si rivela anche rispettoso dell’am-
biente e della salute del consumatore.
L’impatto ambientale del materiale composito utilizzato nel 
prodotto è sensibilmente inferiore a quello delle leghe utiliz-
zate nella costruzione dei contatori tradizionali. Il composito, 
inoltre, non rilascia metalli pesanti al fluido che lo attraversa 
perché non ne contiene.
Un valore aggiunto che rende la scelta di questo innovativo 
prodotto un prezioso alleato nel percorso di soddisfazione del 
cliente intrapreso dalle utilities del servizio idrico.  

 

 

è un marchio registrato
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L’intelligenza applicata allo SMART metering

DW Informatica

La crescente necessità di una gestione sempre più atten-
ta e controllata delle risorse idriche del Paese richiede 
sistemi intelligenti, predittivi e proattivi a supporto dei 
processi operativi per il monitoraggio dei consumi e l'in-
dividuazione delle perdite idriche. Ad esempio, la recente 
delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (917/2017/R/IDR) del 27 dicembre 2017 de-
finisce livelli minimi ed obiettivi di qualità tecnica nel 
servizio idrico integrato. La piattaforma EasyCity di DW 
Informatica Spa introduce una soluzione innovativa nella 
gestione del ciclo idrico integrato attraverso KPI generati 
da algoritmi di analisi sulla base di dati acquisiti dai si-
stemi di telecontrollo e telelettura delle singole utenze 
(contatori).  
Una rete di contatori “Smart”, assieme a sensori specifici 
dislocati nella catena di distribuzione, permettono un af-
flusso di dati continuo in tempo reale. Un volume di dati 
eterogeneo che, gestito opportunamente da una piatta-
forma software, permette un monitoraggio approfondito 
del ciclo idrico in grado di dare informazioni fondamen-
tali per decisioni più circostanziate ed un’allocazione mi-
rata delle risorse, a beneficio dell'Azienda e dell'utente 
finale, intercettando consumi anomali o perdite in "qua-
si" real time evitando possibili contenziosi.
Un ulteriore vantaggio della soluzione EasyCity consiste 
nella possibilità di far convivere nella piattaforma sistemi 
eterogenei, con protocolli di comunicazione diversi, che 
utilizzano anche diverse architetture/tecnologie di rete.

Alcuni esempi di moduli funzionali che 
la piattaforma può gestire sono:
telelettura contatori utente
• monitoraggio portata e/o pressione 

in punti specifici della rete idrica
• monitoraggio impianti degli acque-

dotti, serbatoi, pozzi, sollevamento, etc...
• monitoraggio e telecontrollo pompe e valvole degli 

impianti attraverso reti WAN private o pubbliche 
(GPRS-3/4G)

• monitoraggio sistemi di disinfezione
• controllo perimetrale impianti tramite sensori o siste-

mi di videosorveglianza
• sensori monitoraggio ambientale (temperatura, umi-

dità, Co2, PM10).
Il sistema, grazie all’elevata flessibilità e configurabi-
lità, permette di estendere le funzioni dialogando con 
altri sistemi, il tutto perfettamente integrato e gestito 
da un’unica applicazione software. Un granulare siste-
ma di profilazione gestisce l’accesso alle funzionalità. 
In questo modo, per esempio, gli utenti deputati alla 
gestione del ciclo idrico, se non richiesto ed autorizzato 
dall’amministratore di sistema, non potranno accedere 
alle funzioni di videosorveglianza, controllo accessi o al-
tri sistemi integrati non afferenti all’attività dell’utente 
in questione.

https://www.easy-city.eu
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Sicurezza: videosorveglianza, controllo 
accessi, controllo del traffico, lettura 
targhe per controllo varchi, incendi 
boschivi

Ciclo Idrico: Metering, qualità acqua, 
acquedotti e distrettualizzazione

Rifiuti: isole ecologiche e cassonetti di 
conferimento

SUPERVISIONE DEI PROCESSI PER LA SICUREZZA,  AMBIENTE, 
ENERGIA,  CICLO IDRICO,  RIFIUTI,  SERVIZI DI MOBILITÀ

Easy City www.easy-city.eu

Easy City è un prodotto di 
DW Informatica S.p.A.

Via Copernico, 14
37135 Verona

Per informazioni:
info@easy-city.eu
www.easy-city.eu

Easy City  è  un’innovativa  piattaforma che integra  sistemi e dispositivi eterogenei 
sfruttando i relativi protocolli di interfaccia. Questo risultato è ottenuto attraverso  
un’architettura modulare,  flessibile e in continua evoluzione.

Ambiente: inquinamento acustico 
e/o ambientale, clima

Gestione percorsi

Energia: Illuminazione pubblica, 
impianti fotovoltaici

Mobilità: trasporti, parcheggi,  
ottimizzazione accesso ai servizi

P
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Lavoriamo in Europa per l‘Europa. 
La nostra o erta di prodotti di qualità si realizza sul territorio 
europeo attraverso la nostra costante presenza commercia-
le. Competenza tecnica ed impegno nella protezione attiva 
dell‘ambiente sono le nostre costanti.

Tutti i componenti sono testati, ne conosciamo l’esatta com-
posizione, la durata e la compatibilità ambientale. I nostri 
materiali sono sostenibili.

2000 ANNI DI STORIA. 
MATERIALI NATURALI.
LA NATURA È PERFETTA.

MATERIALE

RECYCLING ENERGIA

ACQUA

RESPON-
SABILITA‘ 
SOCIALE
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Quali obiettivi vi prefiggete e quanto siamo  
vicini alle reali necessità?
Secondo le norme, gli obiettivi individuati da ATO 
vengono validati dalle Amministrazioni Comunali nel-
la Conferenza dei Comuni: è lì che vengono definiti i 
macro obiettivi. Compito poi dell’ATO di valutare le 
proposte del Gestore Brianzacque – oggi anche alla 
luce delle disposizioni ARERA – ed inserirle nel Piano 
Investimenti, in coerenza con le disponibilità e le pos-
sibilità operative. 
E, per un Piano che non sia la rincorsa delle emergen-
ze, o presunte tali, occorre la conoscenza reale dell’e-
sistente. In un mondo ideale, con pochi passaggi sulla 
tastiera sapremmo tutto delle reti relative al servizio 
idrico: età, stato, caratteristiche, chi, dove e come è 
allacciato… stiamo lavorando per questo, per creare 
la base delle conoscenze necessarie per indirizzare al 
meglio gli interventi. 
Ci siamo dati, noi e Brianzacque, due anni per arri-
vare al completamento del rilievo delle reti, nonché 
alla mappatura delle criticità idrauliche attraverso 

la modellazione e l’elaborazione di piani fognari ed  
acquedottistici. 
Abbiamo dato precedenza allo studio della rete fogna-
ria in quanto, negli incontri che abbiamo svolto con 
tutti i Comuni della Provincia di Monza, le maggiori 
carenze segnalate hanno riguardato questo segmen-
to. In caso di forti precipitazioni (le cosiddette “bombe 
d’acqua”), notevolissime portate vengono convoglia-
te nelle fognature, non pensate per tali carichi, cau-
sando danni alle reti, allagamenti ed attivazione de-
gli sfioratori con conseguenze non certo positive per  
l’ambiente. Da qui l’attenzione su questa tematica, 
con interventi di laminazione e ristrutturazione della 
rete, che, per essere efficaci, devono avere alla base la 
miglior conoscenza dell’esistente, anche per valutare 
le conseguenze dell’intervento sulla rete a valle. Con 
questa finalità, abbiamo previsto l’elaborazione di un 
piano fognario che abbracci tutta la Provincia. 
Analoga attività è prevista anche per le reti acquedot-
to, che però presentano, almeno a percezione dell’u-
tenza, minori criticità: l’acqua sostanzialmente non è 

Programmazione 
degli investimenti

Intervista a Roberto Borin - Vicepresidente ATO MB

Copertura delle vasche 
di sedimentazione primaria 
presso il depuratore di Monza
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Mappatura 3D di sottoservizi

Rilievo di ponti, ballast... Spessore delle
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Ricerca UXO, fusti e cavità

Non essere superficiale.
Georadar GSSI rileva sottoservizi, 
cavità, uxo e oggetti sepolti.
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mai mancata, la qualità è sicuramente garantita, anche 
se tutto questo è frutto di una costante, quotidiana 
attività dei dipendenti di Brianzacque.
Abbiamo quindi previsto un Piano Investimenti nel 
quadriennio di oltre 150 milioni di euro. Il sistema di 
gestione perfetto forse non è di questo mondo, ma cer-
chiamo di avvicinarci il più possibile.

Percentualmente quali sono gli investimenti  
destinati rispettivamente a fognatura, 
acquedotto, depurazione? 
Sul quadriennio, in tre cifre: acquedotto 22%, fogna-
tura 63% e depurazione 10% (5% “altri”). Ritroviamo 
quanto detto prima: l’acquedotto ha necessità (par-
liamo di oltre 33 milioni di euro), ma non ha criticità 
“importanti”; la depurazione, conclusi lo scorso anno 
i lavori di adeguamento al depuratore di Monza (14 
milioni di euro), non prevede interventi strutturali. Per 
le fognature invece, dalle analisi illustrate al punto pre-
cedente, emergono necessità più o meno complesse ed 
onerose di interventi.

Quali sono le fasi necessarie per l’inserimento 
di un progetto nel piano degli investimenti per 
la sua realizzazione? E quali sono i tempi neces-
sari per percorrere questo iter?
Se si tratta di un intervento semplice e non troppo one-
roso, utilizzando i risparmi di gara che liberano risor-

se sul Piano annuale - quindi senza variare l’importo 
complessivo - viene inserito quasi in tempo reale. Chia-
ramente, un intervento complesso ed oneroso, come 
una vasca di laminazione o un tronco fognario impor-
tante, necessita di tempo per la progettazione e della 
stima dei costi che possono richiedere diversi mesi, per 
essere poi approvato dalla Conferenza dei Comuni, an-
che alla luce dei possibili riflessi sulle tariffe.
Certamente, una delle criticità del sistema è il tempo 
intercorrente tra quando emerge la criticità e quando 
si possono iniziare i lavori: la burocrazia porta a lun-
gaggini tali che il tempo di esecuzione, nella gran par-
te dei casi, è una frazione assolutamente minoritaria 
dell’intero iter. Da notare che tali lungaggini, magari 
comprensibili per un intervento importante, sono le 
stesse anche per interventi più semplici: spiegare que-
ste cose ai cittadini ed alle Amministrazioni alle volte 
è molto difficile. Certo, tutto in regola e nel rispetto 
della Legge, ma sicuramente le norme stanno sempre 
più dilatando i tempi tra l’insorgere dell’esigenza ed 
il suo soddisfacimento.Infine, con la Delibera dell’Au-
torità sulla Regolazione della Qualità Tecnica (RQTI) 
deve esservi coerenza tra gli interventi di volta in volta 
inseriti nel Piano e le criticità evidenziate sul territorio. 
È un criterio importante ed impattante, introdotto da 
quest’anno secondo una logica assolutamente con-
divisibile ma che, inevitabilmente, introduce un altro 
passaggio di verifica nell’iter.
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La mancata conoscenza dell’esistente è un limi-
te. Quanto è migliorata la situazione rispetto a 
10 anni fa e quanto c’è ancora da fare?
10 anni fa era un altro mondo: come in tutta Italia, una 
marea di gestioni di tutti i tipi (in economia, concessio-
ne, gestioni in house…), anche differenti sullo stesso 
Comune per acquedotto, fognatura e depurazione, con 
carenze a volte enormi (totali) in documentazione de-
gli interventi. 
È per questo che una parte consistente del Piano In-
vestimenti è dedicata ad attività finalizzate alla cono-
scenza delle reti e delle loro criticità.
Abbiamo approvato un piano di rilievo, modellazione 
idraulica ed elaborazione piani di ottimizzazione del-
le reti di acquedotto e fognatura che, per dimensione 
(tutto il territorio Provinciale), è unico in Italia, inve-
stendo un importo totale di circa 9 milioni di euro. 
L’attività è in corso di esecuzione e, man mano, i dati 
vengono inseriti nel SIT, consultabile anche dalle sin-
gole Amministrazioni Comunali. Certo, la conclusione 
delle attività di rilevazione è prevista per la fine del 
2019 per le fognature e 2020 per gli acquedotti, ma se 
pensiamo a come siamo partiti due anni fa, nel 2016, 
i tecnici di Brianzacque hanno veramente cambiato, in 
molto meglio, la situazione.
Fondamentale supporto alla mappatura delle criticità, 
sulle quali programmare gli interventi, sono le attività 
di videoispezione di tutte le reti fognarie, il rilievo degli 
scarichi in corpo idrico superficiale con i droni, che ci 
permetterà di verificare, in collaborazione con gli Enti 
competenti, le autorizzazioni allo scarico. E, ancora, la 
campagna di monitoraggio, con misure permanenti in 
rete per la durata di 5 anni, della portata delle reti 
fognarie: sono tutti passi verso una reale innovazione, 
certo nei mezzi ma soprattutto nei fini: la miglior cono-
scenza per il miglior intervento. 
L’esperienza di questi ultimi anni è la conferma che, se 
vi è un rapporto di reale e leale collaborazione, tra ATO 
e Gestore, rispettosi dei ruoli ma concordi nel tendere 
al miglior servizio, i risultati arrivano: in questi anni 

abbiamo portato a termine l’unificazione del Servizio 
Idrico Integrato in un unico Gestore, moltiplicato gli in-
vestimenti, avviato concretamente l’omogeneizzazione 
tariffaria, raggiunto una reale interlocuzione con tutte 
le Amministrazioni Comunali e la Provincia. Molto è da 
fare, ma penso che siamo sulla strada giusta.

Ambiente e costo sociale; quanto si scava e 
quanto si riqualifica con le tecnologie no-dig?
Si scava ancora molto, ma vi è sempre più coscienza 
dei grandi vantaggi veicolati dalle tecnologie no-dig, 
ed anche nel nostro Piano Investimenti stanno note-
volmente aumentando gli interventi che utilizzano 
queste tecniche.
L’attività di videoispezione di tutte le reti fognarie è 
anche finalizzata ad individuare per tempo criticità che 
possono essere risolte mediante tecnologie che non 
facciano ricorso allo scavo. Del resto, in un contesto 
che si è urbanizzato molto e molto velocemente come 
quello della Provincia di Monza e Brianza, le tecno-
logie no-dig sono la soluzione ideale per minimizzare 
innanzitutto il disagio alla cittadinanza, al traffico e, 
non ultimo, i costi: molti interventi, in centri storici, 
o semplicemente vie di grande traffico, se affrontati 
in modo tradizionale, presenterebbero problematiche 
quasi insormontabili. 
Ad oggi, la tecnica più utilizzata nel nostro territorio è 
certamente il relining nelle sue varie declinazioni, se-
guita dalla TOC, ma già nel Piano Investimenti sono 
previsti interventi che prevedono il pipe bursting.
Vi è una costante attenzione, da parte di ATO e Brian-
zacque, alle tematiche ambientali ed ai costi sociali, in 
tutte le attività: vorrei solo citare gli accordi stipulati 
con due Enti Parco operanti sul territorio, per coordi-
nare alcuni interventi, in particolare nella realizzazione 
di vasche di laminazione.
Il tentativo è quello di coniugare sempre l’efficienza, i 
costi e la qualità del servizio con un ambiente migliore, 
sempre più vivibile, con iniziative di sensibilizzazione 
ed attività coerenti e rispettose di tali princìpi.

Realizzazione della vasca volano a Nova Milanese 



SERVIZI A RETE LUGLIO-AGOSTO 2018 

42

Impermeabilizzare e cristallizzare 
le vasche di depurazione 
con una tecnologia innovativa

SUPERSHIELD

In occasione della IV edizione di Servizi a Rete Tour 2018, 
l’Ing. Ferrandini, Direttore Tecnico di Pavia Acque e il Dott. 
Guido Cometto di Supershield Italia hanno spiegato l’utilizzo 
della tecnologia di impermeabilizzazione del calcestruzzo per 
cristallizzazione per realizzare vasche e depuratori in alcuni 
impianti di Pavia Acque. 

Pavia Acque è il Gestore Unico, in forma consortile, del Ser-
vizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia, che serve circa 
550.000 abitanti, eroga circa 60 Mm3/anno di acqua, gesti-
sce 363 pozzi, 152 sorgenti, 128 depuratori, 455 Imhoff e 
circa 7.000 km di reti fognarie.
La società ha investito dal 2009 al 2017 oltre 84 milioni di 
euro nelle reti e negli impianti e ha un piano di investimenti 
per il 2016/2019 di circa 112 milioni di euro.
Nel corso degli ultimi anni Pavia Acque ha dovuto risolvere 
numerose criticità, dando la massima priorità ai segmenti di 
fognatura e depurazione.
Negli anni tra il 2012 e il 2017 sono stati adeguati e poten-
ziati tutti i maggiori impianti di depurazione della Provincia 
(Pavia, Vigevano, Voghera, Casteggio, Broni) e realizzati dei 
nuovi (tra cui Vidigulfo).
Negli ultimi anni proprio per il potenziamento degli impian-
ti e per la realizzazione dei nuovi, Pavia Acque ha scelto di 
utilizzare la tecnologia di impermeabilizzazione per cristalliz-
zazione. Le principali motivazioni che hanno fatto optare per 
questa tecnologia sono state:
• la semplificazione delle attività di costruzione/rivestimen-

to di vasche a tenuta
• la riduzione dei tempi di costruzione dei manufatti
• la riduzione dei costi di realizzazione/rivestimento
• il prolungamento della vita dei calcestruzzi.
La scelta del prodotto da utilizzare, come additivo per il cal-
cestruzzo con cui sono state realizzate le opere, è ricaduta sul 
cristallizzante ADMIX 300 di SUPERSHIELD: un additivo che 
impermeabilizza la massa del calcestruzzo mediante una re-
azione chimica di cristallizzazione utilizzando la calce libera, 
silicati e alluminati presenti sulle pareti dei pori e capillari e 
formando cristalli aghiformi insolubili al loro interno.
I cristalli impediscono il passaggio della molecola dell’acqua, 
bloccando di conseguenza l’ingresso degli agenti chimici 
aggressivi che causano il degrado del calcestruzzo, quindi 
prolungando la vita dei manufatti. 
La reazione chimica si ri-innesca ogni qual volta, anche nel 
tempo, l’acqua tenta di penetrare nel calcestruzzo, cicatriz-
zando fessure fino a 0,4/0,5 mm.
Quindi l’intera massa viene impermeabilizzata e l’impermea-
bilizzazione dura per tutta la vita della struttura.
La tecnologia, utilizzando la chimica propria del calcestruzzo, 
è totalmente ecologica e, al termine del ciclo di vita del ma-
nufatto, il calcestruzzo può essere riciclato senza alcun costo 
di smaltimento, che gli altri metodi di impermeabilizzazione 
invece richiedono.
Il sistema di impermeabilizzazione utilizzato per la realizza-

zione delle vasche e dei depuratori di Pavia Acque è stato il 
DRYBOX di SUPERSHIELD, del tipo “vasca bianca” con l’uti-
lizzo dell’additivo cristallizzante in polvere ADMIX 300.
Gli additivi cristallizzanti sono il componente principale del si-
stema di impermeabilizzazione per cristallizzazione DRYBOX 
di SUPERSHIELD.
Il sistema combina l'uso dell’additivo, che impermeabilizza la 
massa del calcestruzzo della struttura, con prodotti e precise 
specifiche nella realizzazione dei giunti rigidi e di movimento.
SUPERSHIELD DRYBOX viene messo in opera dall’impresa di 
costruzione che gestisce il progetto, con l'aiuto e la super-
visione dei tecnici SUPERSHIELD che seguono tutte le fasi 
costruttive. Il sistema è stato utilizzato per la realizzazione: 
• del nuovo comparto di post-denitrificazione del depurato-

re di Pavia (130.000 a.e.)
• della nuova vasca di ossidazione biologica del depuratore 

di Vigevano (86.500 a.e.)
• del nuovo impianto di depurazione di Vidigulfo 

(12.000 a.e.).
I risultati hanno confermato le aspettative e la validità del 
sistema, in quanto si è ottenuta un’impermeabilizzazione a 
perfetta tenuta con i vantaggi attesi:
• semplificazione delle attività di costruzione 
• riduzione dei tempi di costruzione dei manufatti 
• riduzione dei costi di realizzazione (no rivestimento) 
• prolungamento della vita dei calcestruzzi (da verificarsi 

chiaramente nel tempo).
In aggiunta al prodotto citato ed utilizzato per le opere 
descritte, SUPERSHIELD ha introdotto sul mercato il nuovo 
additivo cristallizzante a base acquosa ADMIXPLUS, che rap-
presenta un salto generazionale negli additivi per l’imperme-
abilizzazione di massa del calcestruzzo ed è più performante, 
ancor più facile da usare e completamente ecologico.
La nuova gamma SUPERSHIELD dei cristallizzanti a base 
acquosa comprende anche CRYSTALSPRAY, prodotto per 
il risanamento del calcestruzzo applicato a spruzzo, e  
MULTISEAL cristallizzante multifunzione (impermeabilizza-
zione, protezione e repellenza) per la protezione delle infra-
strutture nuove ed esistenti.
Le applicazioni di ADMIXPLUS, CRYSTALSRAY e  
MULTISEAL sono molteplici nel settore delle opere idrauliche: 
vanno dalla realizzazione di nuovi impianti al risanamento e 
alla riparazione di quelli esistenti (anche dall’esterno senza 
vuotare le vasche e quindi senza interrompere il servizio), 
alla protezione dalle aggressioni chimiche e dal degrado. Il 
tutto rispettando l’ambiente e contendo i costi dei materiali 
e dell’applicazione.
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Il caso di Pavia Acque 





La necessità di scavare il meno possibile per il ripristino 
delle reti di distribuzione nelle nostre città d’arte pone un 
problema di non facile soluzione: dove e in quanto tem-
po trovare così tante competenze? Se le giornate tecniche 
sono un buon veicolo di informazioni, c’è chi sente già la 
necessità di un vero e proprio corso di laurea. Come rispon-
deranno gli Atenei?

Sempre più frequentemente le gare per il ripristino di reti 
nel sottosuolo richiedono tecnologie no-dig. Alcuni parla-
no di un vero rinascimento di queste tecnologie che, dopo 
decenni di “anticamera”, oggi sembrano rappresentare il 
“fiore all’occhiello” delle utility che utilizzandole affermano 
la loro attenzione ai costi sociali ed ambientali che gli scavi 
a cielo aperto comportano. Questa evoluzione così rapida 
porta in sé due aspetti da tenere nella giusta considera-
zione: la scarsità di aziende italiane in grado di far fronte 
alle innumerevoli gare che sono state promulgate e la forte 
necessità di competenze all’interno delle utility che siano in 
grado di scegliere, verificare e controllare che i lavori con 

Enormi investimenti
sulle tecnologie no-dig

queste nuove tecnologie siano eseguiti con la giusta cura.
Prova di questa necessità è anche il successo delle giornate 
di studio che vengono organizzate da Servizi a Rete e da 
altre realtà come l’Associazione IATT, preposta allo sviluppo 
e la promozione delle tecnologie trenchless nel territorio 
italiano.
Recentemente, all’incontro organizzato da Servizi a Rete 
con PAVIA ACQUE, presso l’Università di Pavia, MM ha par-
lato di “enormi investimenti che verranno messi in campo 
oltre a quelli già erogati”.
Continuando nella presentazione MM è emerso, ma così 
come anche molte altre utility affermano, che la concezione 
del disagio sociale, l’impatto ambientale, la salvaguardia 
del territorio hanno assunto in questi anni un’importanza 
rilevante che prima non era così evidente.
Data questa nuova visione delle città e dei servizi scavare il 
meno possibile sembra essere diventato l’imperativo cate-
gorico degli operatori, che ora si attrezzano per raccogliere 
al proprio interno quante più competenze possibili per af-
frontare questa nuova sfida con le armi necessarie.  
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Risanamento della rete bianca 
della circonvallazione di Bergamo

Un’arteria stradale intensamente trafficata, il patrimonio 
arboreo da salvaguardare, gli imprevisti che si manifesta-
no ogni qual volta si opera nel sottosuolo. Ricco di sfide 
l’intervento condotto con successo dal Comune lombardo 
per il recupero strutturale di 900 m di condotte di scarico 
delle acque meteoriche 

Le tecnologie no-dig si configurano sempre più come la 
soluzione vincente negli interventi sui sottoservizi che pre-
sentano particolari complessità. Complessità in molti casi 
dipendenti dal contesto nel quale si è chiamati a interveni-
re e dove l’esecuzione dei lavori con la tradizionale tecnica 
dello scavo a cielo aperto risulterebbe estremamente lun-
ga e laboriosa, arrecando inoltre enormi disagi alla popo-
lazione. In questa categoria rientra l’intervento condotto 
dal Comune di Bergamo per il risanamento di un tratto 
dell’estensione di 900 metri della condotta di scarico del-
le acque meteoriche posata a una profondità di 3 metri 
sotto l’aiuola spartitraffico che separa le due carreggiate, 
ognuna con due corsie, della circonvallazione cittadina, 
una delle strade più intensamente trafficate della città. In-
tervento resosi necessario per porre fine al problema degli 
allagamenti della sede stradale che si verificavano in oc-
casione di temporali, anche di non alta intensità, creando 
una situazione di pericolo per gli automobilisti. 
Allagamenti generati da un cattivo funzionamento della 
condotta, dovuto a due fattori concomitanti: da un lato, la 
naturale degradazione delle tubazioni in calcestruzzo re-
alizzate e posate negli anni Cinquanta; dall’altro l’azione 
delle essenze arboree piantumate nell’aiuola spartitraffico, 
le cui radici crescendo avevano invaso il condotto, ostruen-
dolo e generando una serie di problemi di tenuta idrau-
lica in particolare nei punti di giunzione delle condotte. 

Completano la descrizione del contesto altri due elementi 
che contribuiscono a un più chiaro quadro delle criticità 
presentate dall’intervento. Il primo è rappresentato dalle 
caditoie presenti su entrambe le carreggiate della circon-
vallazione, collegate alla condotta mediante allacciamenti 
trasversali alla sede stradale. Il secondo è costituito dal-
la stessa composizione della pavimentazione dell’arteria 
stradale che, sotto lo strato di asfalto, presenta un fondo 
in calcestruzzo dello spessore di circa 40 cm. 

Le ipotesi iniziali
«Per risolvere il problema, che si trascinava da qualche 
anno, erano state avanzate due diverse ipotesi: la prima 
prevedeva l’eliminazione della condotta e la sua sostitu-
zione con dei pozzi a perdere; la seconda la realizzazione 
su entrambe le carreggiate della circonvallazione di un 
nuovo condotto di scarico», spiega Diego Finazzi, neo di-
rigente della Direzione lavori pubblici, strade, servizi a rete 
e opere idrauliche del Comune di Bergamo. 
Entrambe le ipotesi, pur permettendo di risolvere il pro-
blema degli allagamenti, presentavano tuttavia una serie 
di criticità sia sotto il profilo realizzativo sia sotto quello 
dell’impatto ambientale e sociale. Nel primo caso, la posa 
dei pozzi drenanti avrebbe richiesto l’abbattimento della 
quasi totalità degli alberi presenti nell’aiuola spartitraffico, 
un prezzo ambientale molto alto per l’amministrazione co-
munale che infatti ha rigettato tale progetto. Criticità an-
cora maggiori presentava la seconda ipotesi, che avrebbe 
richiesto l’esecuzione di scavi sulle due carreggiate per un 
tratto molto esteso, con tempi di realizzazione altrettanto 
lunghi. A questo si sarebbe aggiunta la necessità di de-
molire l’intero fondo in calcestruzzo delle due carreggiate, 
dilatando ulteriormente le tempistiche e facendo lievitare 

Tutto facile con il relining
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i costi, in quanto la sola esecuzione di un taglio longitu-
dinale lungo la strada avrebbe comportato poi problemi 
di assestamento del fondo. Inoltre, tale ipotesi avrebbe 
richiesto la chiusura al traffico dell’intera carreggiata in-
teressata dai lavori. 

La svolta  
La svolta arriva con il cambio al vertice dell’ufficio Direzio-
ne lavori pubblici, strade, servizi a rete e opere idrauliche, 
con la nuova dirigenza che affronta la questione con un 
approccio decisamente orientato all’innovazione. 
«Alla luce delle problematiche legate alle ipotesi fin lì for-
mulate, abbiamo cominciato a pensare ad altre possibilità, 

trovando in un intervento di relining la soluzione più con-
veniente sotto tutti i profili. In quanto avrebbe permesso 
il recupero funzionale e strutturale della condotta, senza 
danneggiare le essenze arboree e, soprattutto, senza bloc-
care o creare disagi al traffico veicolare - spiega il dirigen-
te -. Le lavorazioni si potevano infatti eseguire operando 
all’interno dell’aiuola spartitraffico, che ha una larghezza 
di 3,5-4 m, sufficiente a contenere le attrezzature. Inoltre, 
le squadre avrebbero avuto a disposizione anche un’intera 
corsia, in quanto la carreggiata in direzione centro città 
dispone di un’area zebrata che si poteva sfruttare per de-
viare i veicoli, in modo da non dover rinunciare alle due 
corsie di traffico».
Sulla base di questo approccio è stato condotto uno stu-
dio di fattibilità economica e tecnica dell’intervento e 
poi redatti il progetto definitivo e il progetto esecutivo, 
quest’ultimo curato dallo Studio di ingegneria e archi-
tettura Piazzini Albani di Bergamo. Approvato il progetto 
dall’amministrazione comunale, i lavori sono stati appal-
tati con una gara a procedura aperta che si è aggiudicata 
la ditta Campania Sonda di Agropoli (Salerno) in associa-
zione temporanea d’impresa con Alfa e Omega di Salerno. 

Imprevisti in agguato
I lavori hanno preso il via lo scorso settembre, inaugurati 
da una videoispezione, effettuata con robot equipaggiato 
con telecamera, che ha evidenziato come la condotta in 
calcestruzzo, dal diametro di 400 mm, presentasse un’e-
rosione consistente e, per un tratto dell’estensione di circa 
20 m, anche delle linee fessurative piuttosto importanti. 
Problema, quest’ultimo, che è stato risolto con la sostitu-
zione del tratto in questione eseguita con lo scavo a cielo 
aperto. 
Altra “sorpresa” svelata dalla videoispezione è che le tu-
bazioni di collegamento, fra le caditoie stradali e la condot-
ta principale sia quelle in direzione delle Valli, lato esterno 
della careggiata, che quelle in corrispondenza della aiuola 
spartitraffico in entrambe le direzioni in calcestruzzo dal 
diametro di 160 mm, non erano più idonei perché crollati 
o completamente lesionati. La soluzione messa in campo 
per superare l’imprevisto è consistita nella realizzazione, 
per ogni caditoia, direzione delle Valli, lato esterno della 
careggiata, di un pozzo drenante in modo che ognuna di 
esse potesse smaltire separatamente le acque negli strati 
superficiali del suolo e del sottosuolo. Operazione che ha 
richiesto l’intervento di un geologo, dott. Augusto Azzoni 
di Bergamo, per l’esecuzione delle prove di drenaggio e 
che ha portato alla posa in totale di 18 pozzi aventi foro 
finito del diametro di 160 mm entro il quale è stata inse-
rita una tubazione micro-forata in PVC serie pesante del 
diametro Ø 140 mm. Le perforazioni sono state effettuate 
fuori dalla sede stradale, sul marciapiede, sfruttando i poz-
zetti presenti a servizio delle bocche di lupo che un tempo 
assicuravano il drenaggio della strada; mediamente ogni 
pozzo ha raggiunto una profondità 25 m.
Per ovviare alle problematiche emerse, relativamente alle 
tubazioni di scarico delle caditoie in corrispondenza della 
aiuola spartitraffico si è realizzata una nuova rete superfi-
ciale, all’interno dell’aiuola, in maniera tale da poter scari-

Situazione ad inizio lavori
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care le acque meteoriche nei pozzetti di ispezioni esistenti 
della tubazione principale. 
In considerazione della presenza delle radici degli alberi si 
è agito, per la posa delle tubazioni di allacciamento, preva-
lentemente mediante scavi a mano, sotto la sorveglianza 
di un agronomo forestale, dott. Ghirelli – Studio Dryos di 
Bergamo, in maniera tale da poter mettere in campo le 
prescrizioni operative prescritte dallo stesso agronomo, 
nell’ottica di salvaguardare le radici, da possibili fenomeni 
di intromissione dei batteri e/o da danni maggiori tali da 
comportare la stabilità della pianta.

Il relining
Tornando all’intervento sulla condotta principale, tutta la 
prima parte dei lavori, la più lunga sotto il profilo tempo-
rale, è stata dedicata alla rimozione delle radici che ostru-
ivano le tubazioni e all’accurata pulizia della condotta, 
operazioni effettuate, rispettivamente, con un sistema di 
fresatura robotizzato e con un robot di pulizia entrambi 
teleguidati dall’esterno. 
Si è proceduto, a seguito di nuova videoispezione, a rile-
vare le esatte condizioni della tubazione soprattutto dal 
punto di vista statico, in maniera tale da poter procedere, 
in relazione a quanto prescritto dal Capitolato Speciale di 
Appalto, alla verifica statica della guaina, nelle condizioni 
di liner autoportante (non collaborante con la condotta 
esistente) atto a sopportare sovraccarichi di tipo stradali 
di 1° categoria.
La fornitura del liner è stata effettuata dall’azienda au-
striaca Nordi Tube Technologies Se, con sede in Altenberg.
Le verifiche di deformazione, quelle di stabilità e quelle di 
resistenza fornite dall’appaltatore, hanno portato all’utiliz-
zo di un liner di spessore di 5.7 mm.
La guaina utilizzata è di tipo tessile composta da strato 
di feltro in rete strutturale, mentre la resina utilizzata per 
l’impregnazione della calza è una resina epossidica; lo 
strato esterno della guaina, coating, è composto da mate-
riale plastico idoneo al contatto con il refluo.
Le operazioni di relining hanno preso inizio lo scorso aprile 
e sono consistite nell’infilaggio all’interno del condotto da 
trattare del tubolare in rete strutturale polimerizzato per 
termo-catalisi, mediante uso del vapore a pressione. 
Per il lancio del liner i tecnici hanno utilizzato i pozzetti 
di ispezione presenti sull’aiuola spartitraffico, procedendo 
con una produttività di circa 90-100 m al giorno e conclu-
dendo l’intera posa della calza in due settimane lavorative.  

Un vero successo
«Si è trattato di un intervento premiante sotto tutti i punti 
di vista – spiega Finazzi -. Grazie alla scelta progettuale 
adottata e alla professionalità delle maestranze in cam-
po, pur agendo in un contesto estremamente complesso, 
abbiamo ottenuto il perfetto ripristino strutturale e idrau-
lico della condotta, limitando davvero al minimo i disagi 
al traffico, con piena soddisfazione dell’amministrazione 
comunale, che ha seguito attentamente tutto lo svolgi-
mento dei lavori, e, soprattutto dei cittadini. Un intervento 
premiante anche sotto il profilo ambientale e paesaggi-
stico, in quanto ha permesso di salvaguardare, aspetto 

Lavori in corso

altrettanto importante, il patrimonio arboreo presente 
nell’area. 
Risultati impossibili da raggiungere con le tradizionali tec-
niche in un contesto così complesso». 
Un’operazione di successo anche sotto il profilo dei co-
sti. La spesa per l’intervento nel suo complesso è stata 
di 550.000, a fronte di un costo previsto per le altre due 
soluzioni ipotizzate, la sostituzione della condotta con i 
pozzi a perdere e la realizzazione di due distinte condot-
te sulle carreggiate, che si attestava intorno al milione di 
euro nel primo caso e di oltre 1,2 milioni nel secondo: 
segno che affrontare i tradizionali problemi con un ap-
proccio innovativo paga. 
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Spesso ci viene posta la domanda: “Qual è il sistema mi-
gliore per risanare il mio acquedotto?” La risposta può es-
sere solo la seguente: “Non esiste il miglior sistema, ma 
solo quello più adatto al singolo caso”. 
Con questa premessa, cerco di analizzare l’utilizzo dei vari 
sistemi C.I.P.P. per il risanamento e rinnovamento di con-
dotte idriche. 
La prima analisi riguarda la fattibilità: “Si può utilizzare un 
sistema C.I.P.P. per la condotta interessata?”. Nella tabella 
1 elenco gli elementi che possono escludere l’utilizzo di un 
sistema C.I.P.P. per il risanamento e/o rinnovamento di un 
acquedotto.
Una volta verificata la fattibilità tecnica, va affrontata la 
scelta progettuale del sistema, che dipende da tanti fattori. 
È proprio questa che spesso crea difficoltà nella proget-
tazione, perché i sistemi e le tecnologie sul mercato sono 
molteplici e lo sviluppo di nuovi sistemi e materiali è in au-
mento. Perciò, oltre ad eseguire la progettazione secondo 
le scelte dei progettisti, si possono contattare le imprese 
specializzate, tenendo sempre presente che sulle loro scelte 
tecniche influiscono anche aspetti commerciali. Di seguito 
offro suggerimenti che possano aiutare a valutare le propo-
ste fatte da progettisti e imprese specializzate.
In primis consideriamo la suddivisione dei sistemi proposta 
dalla UNI EN ISO 11295 – Classificazione ed informazioni 
relative alla progettazione dei sistemi di tubazioni di mate-
rie plastiche utilizzate per il rinnovamento e la sostituzione 
(tab.2).
Questa suddivisione definisce, oltre alle caratteristiche 
strutturali del Liner finito, la dipendenza e il modo di con-
tatto verso la condotta esistente. 
La scelta in fase progettuale tra Pienamente strutturale e 
Semi-strutturale può avere diverse peculiarità, analizziamo 
solo gli aspetti tecnici classificando un Liner eseguito nel 
modo Pienamente strutturale come nuova tubazione in tut-
ti gli effetti (tab.3).
La scelta tecnica tra Pienamente strutturale e Semi-struttu-
rale richiede informazioni sullo stato attuale ma anche sullo 
sviluppo dello stato della condotta esistente da rinnovare/
risanare in futuro. Mentre la norma UNI 11681:2017 richie-
de una classificazione della condotta al momento dell’e-
secuzione del lavoro, è necessario valutare lo stato della 
condotta in previsione futura, in particolare se si volesse 
utilizzare un Liner Semi-strutturale. 
Mentre il Liner Pienamente strutturale è “indipendente” 

dalla condotta esistente, il Liner Semi-strutturale è “inte-
rattivo”. Se è “interattivo” è evidente che la vita utile del 
sistema Liner-Tubo dipende anche dalla condotta esisten-
te. Per questo motivo è sconsigliabile utilizzare un sistema  
Semi-strutturale in presenza di fenomeni di correnti va-
ganti, terreni aggressivi, salsedine o altro, che diminuisce 
notevolmente la durabilità della condotta esistente. Per va-
lutare questo è spesso utile avere informazioni riguardo le 
riparazioni eseguite sulla condotta. 
Dopo aver deciso tra Pienamente strutturale e Semi-strut-
turale, bisogna scegliere la Classe specifica del Liner. Se si 
scegliesse un Liner Pienamente strutturale e se si volesse-
ro elaborare dei progetti esecutivi, andrebbe affrontata la 
scelta della tecnologia. 
Possiamo attualmente differenziare tra installazione ad 
inversione con termo-catalisi, installazione a traino con 
foto-catalisi o, in rari casi, installazione a traino con catalisi 
combinata (foto e termica). Non entrerei adesso in merito 
all’ultima variante di catalisi, che trova applicazione solo 
in rari casi. I primi due sistemi, invece, sono da ritenere 
qualitativamente e tecnicamente validi, per questo indico 
schematicamente i limiti delle due tecnologie. La tabella 4 
offre un’indicazione in quali casi bisogna approfondire il 
rischio esecutivo. Ciò ha maggiore valenza se il progetto 
verrà assegnato attraverso gara pubblica, senza possibilità 
di valutare gli aspetti qualitativi.
La tabella non si riferisce ai vari prodotti (marchi), che tra 
loro hanno differenze di applicabilità e utilizzo. Per questo 
motivo consiglio di evidenziare bene nel progetto tutti gli 
aspetti sopra elencati, così che il singolo offerente possa 
valutare l’esecutività del lavoro con il prodotto che intende 
offrire. 

NOTA: Le indicazioni fornite in questo articolo riguardano 
l’esecuzione di una progettazione con successiva assegna-
zione dei lavori attraverso gara pubblica. È possibile che le 
singole aziende, attraverso tecnologie speciali a loro esclu-
sivo possesso, possano superare qualcuna delle indicazioni 
date, grazie a qualche tecnologia e prodotto brevettato a 
loro disposizione. 

La correttezza scientifica e tecnica delle affermazioni 
e dei dati contenuti in questo articolo sono a carico 
dell’autore. L’editore non si assume alcuna responsabi-
lità in merito.

NO DIG SI! 
Ma cosa e come?

Progettazione: l’utilizzo di sistemi C.I.P.P. 
per il rinnovamento e risanamento di condotte idriche

Parte 1

A cura di Karl-Heinz Robatscher
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Andamento planimetrico/altimetrico della condotta 
Vincolante: Non Eseguibile: 

Oltre 2 curve a 90° Lunghezza > 500 ml 
Tipologia e/o materiale della condotta  

Vincolante: Non Eseguibile: 
Tubi plastici e tubi Cls Liner Classe C - tubi plastici e tubi Cls 

Tubi con rivestimenti interni Liner Classe C - Rivestimenti interni non eliminabili 
Diametro interno della condotta 

Vincolante: Non Eseguibile: 
Cambio diametro condotta sulla tratta da risanare in 

un unico lancio. 
Oltre 3 cambi di diametro della condotta sulla 

stessa tratta da risanare in un unico lancio. 
DN < 150 mm DN > 1800 mm  

Ovalizzazioni e deformazioni della condotta 
Vincolante: Non Eseguibile: 

Ovalizzazioni > 10% del diametro interno. Ovalizzazioni > 15% del diametro interno 
Giunti a bicchiere in condotte (tubi acciaio) con 

cambi di diametro > 2% Tubazioni con forma conica + curve 

Pressione d'esercizio 
Vincolante: Non Eseguibile: 

Pressione d'esercizio > 16 bar Pressione d'esercizio > 30 bar 
Presenza di falda/acqua con infiltrazioni nella condotta 

Vincolante: Non Eseguibile: 

Condotta esposta a infiltrazioni con pressione.  
> 1 bar 

Condotta esposta a infiltrazioni e carico di acqua 
elevato (limiti statici). 

Condotta piena d'acqua non svuotabile. 
Temperature del fluido e/o esposizione a temperature 

Vincolante: Non Eseguibile: 

Esposizione diretta al sole Temperatura dell'acqua > 55° C  
(non presente nell' acquedotto) 

Logistica cantiere - Possibilità di apertura delle condotte 
Vincolante: Non Eseguibile: 

Condotta non raggiungibile con camion Condotta con unico punto d'apertura  
(serve apertura ad inizio e fine tratta) 

Gestione del servizio durante i lavori 
Vincolante: Non Eseguibile: 

Necessità di esecuzione lavori senza By-Pass e con 
fuori servizio < 3 gg Messa fuori servizio con tempi < 24 ore 

Vincolante: Non Eseguibile: 

Eseguibile solo con una parte dei sistemi e tecnologie 
attualmente disponibili e con precauzioni e/o 
preparazioni particolari.  

 

Con le tecnologie attualmente disponibili. C’è in atto 
uno sviluppo molto intenso sui vari sistemi C.I.P.P. 
perciò questa tabella rispecchia una valutazione 
attuale e potrebbe subire dei cambiamenti già nel 
2019. 

 

Andamento planimetrico/altimetrico della condotta 
Inversione Liner + termo-catalisi Traino Liner + foto-catalisi (UV) 

Eseguibile Rettilineo Rettilineo 
Vincolante Oltre 2 curve a 90° Curva/curve ≤ 30° 

Non Eseguibile Liner Classe A - DN ≤ 150 mm + oltre 2 
curve a 90°  

Curva/curve > 30° e piccolo raggio
di curvatura 

Tipologia e/o materiale della condotta 
Inversione Liner + termo-catalisi Traino Liner + foto-catalisi (UV) 

Eseguibile 

 in tutte le tubazioni  
(Per tubazioni in cemento amianto va 
valutato in modo accurato l'aspetto di 

sicurezza). 

 in tutte le tubazioni  
(Per tubazioni in cemento amianto va 
valutato in modo accurato l'aspetto di 

sicurezza). 
Vincolante niente niente 
Non Eseguibile niente niente 

Diametro interno della condotta 
Inversione Liner + termo-catalisi Traino Liner + foto-catalisi (UV) 

Eseguibile DN ≤ 1000 mm DN ≤ 1400 mm 
Vincolante DN ≥ 1000 mm - DN 1400 mm DN ≥ 1400 mm - DN 1800 mm 
Non Eseguibile DN > 1400 mm DN > 1800 mm 

Ovalizzazioni e deformazioni della condotta 
Inversione Liner + termo-catalisi Traino Liner + foto-catalisi (UV) 

Eseguibile Ovalizzazioni < 15% Ovalizzazioni < 15% 

Vincolante 
Giunti a bicchiere in condotte in acciaio 

con cambi di diametro > 2% 
Giunti a bicchiere in condotte in acciaio con 

cambi di diametro > 2% 
Tubazioni con forma conica Tubazioni con forma conica 

Non Eseguibile Tubazioni con forma conica + curve Tubazioni con forma conica + curve 
Pressione d'esercizio 

Inversione Liner + termo-catalisi Traino Liner + foto-catalisi (UV) 
Eseguibile ≤ 16 bar ≤ 10 bar 
Vincolante ≥ 16 bar - 30 bar ≥ 10 bar - 16 bar 
Non Eseguibile > 30 bar > 16 bar

Presenza di falda/acqua e infiltrazioni nella condotta 
Inversione Liner + termo-catalisi Traino Liner + foto-catalisi (UV) 

Eseguibile Entrate minime senza pressione. 
Entrate minime senza pressione e senza 
presenza di avvallamenti o mancanza di 

pendenza che limita il deflusso dell'acqua. 

Vincolante Entrate minime con pressione <0,5 bar 
Entrate minime con pressione <0,5 bar (in 
questi casi devono essere eseguiti lavori 

preliminari eliminando l'infiltrazione).  

Non Eseguibile 
Entrate importanti (in questi casi devono 

essere eseguiti lavori preliminari 
limitando l'infiltrazione).  

Entrate importanti (in questi casi devono 
essere eseguiti lavori preliminari eliminando 

l'infiltrazione).  

Temperature del fluido e/o esposizione a temperature 

Inversione Liner + termo-catalisi Traino Liner + foto-catalisi (UV) 

Eseguibile 

< 40°C  
Il Liner deve potersi muovere 

autonomamente all'interno della 
tubazione esistente. 

< 40°C  
Il Liner deve potersi muovere 

autonomamente all'interno della tubazione 
esistente. 

Vincolante 

> 40° C - 55° C 
Il Liner deve potersi muovere 

autonomamente all'interno della 
tubazione esistente. 

> 40° C - 55° C 
Il Liner deve potersi muovere 

autonomamente all'interno della tubazione 
esistente. 

Non Eseguibile > 55° C > 55° C 
Logistica cantiere - Possibilità di apertura delle condotte 

  Inversione Liner + termo-catalisi  Traino Liner + foto-catalisi (UV) 

Eseguibile Con camion a una distanza ≤ 20 m da un 
lato della tratta da risanare. 

Con camion a una distanza ≤ 20 m da un 
lato della tratta da risanare. 

Vincolante 

Con camion a una distanza > 20 m - 100 m 
da un lato della tratta da risanare (il Liner 
nella tratta fino alla condotta da risanare 

diventa rifiuto). 

Con camion a una distanza > 20 m da un 
lato della tratta da risanare. 

Non Eseguibile  
Con camion a una distanza > 100 m da un 
lato della tratta da risanare (oltre questa 
lunghezza diventa di difficile gestione). 

Con camion a una distanza > 200 m da un 
lato della tratta da risanare. 

Gestione del servizio durante i lavori 
  Inversione Liner + termo-catalisi  Traino Liner + foto-catalisi (UV) 
Eseguibile Interruzione del servizio > 5 gg Interruzione del servizio > 5 gg 
Vincolante Interruzione del servizio < 48 ore Interruzione del servizio < 48 ore 
Non Eseguibile  Interruzione del servizio < 24 ore Interruzione del servizio < 24 ore 

 Esecuzione di allacci sul Liner 
  Inversione Liner + termo-catalisi  Traino Liner + foto-catalisi (UV) 

Eseguibile Liner DN ≥ 200 mm 
Allaccio: ≤ 2 pollici 

Liner DN ≥ 200 mm  
Allaccio ≤ 2 pollici 

Vincolante 
Liner DN ≥ 500 mm 

Allaccio: Fino DN 125 mm  
Liner DN ≥ 500 mm 

Allaccio: Fino DN 125 mm 
Non Eseguibile  Allaccio: > DN 125 mm Allaccio: > DN 125 mm 

 

Elementi di scelta: 
Classe A: 

Pienamente strutturale Indipendente Aderente o Non Aderente 
Classe B: 

Semi-strutturale Interattivo Rigidità annulare inerente 
Classe C: 

Semi-strutturale Interattivo Si affida all'aderenza 
 

Elementi di scelta tra Pienamente strutturale e Semi-strutturale 
Classificazione della condotta esistente secondo UNI 11681:2017 

Definizione da eseguire sulla base di una videoispezione eseguita, rilievi spessometrici e/o conoscenza dei 
dati storici della condotta. 

Tubazione totalmente deteriorata Tubazione parzialmente deteriorata 
Valutazione della durabilità nel tempo condotta esistente 

Definizione attraverso: tipologia dei danni riscontrati, invecchiamento materiale della condotta, modo di 
posa, tipologia del letto di posa, tiplogia di agganciamento/appoggio condotta (condotte non interrate), 

corrossione esterna a causa di salsedine, di correnti vaganti o terreni aggressivi, corrossione interna, 
presenza e consistenza di rivestimenti esterni, qualità di saldature, elementi di gestione del servizio che 

"stressano" la condotta esistente. 
Minore al tempo di servizio richiesto Minore 50 anni Maggiore 50 anni 

 

Tab.1: Valutazione di fattibilità tecnica sistemi C.I.P.P. 
per acquedotto.
NOTA: La tabella è riferita esclusivamente a sistemi C.I.P.P 
e non altri sistemi no-dig di risanamento e/o rinnovamento

Tab.2: Elementi di scelta derivanti dalla UNI EN ISO 11295

Tab.3: Valutazione dello stato attuale 
e futuro della condotta 

Tab.4: Indicazioni in merito all’applicabilità 
dei vari sistemi di Liner Classe A
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Interventi sulle reti infrastrutturali: 
impatto sulla collettività e costi sociali
Da sempre, gli interventi infrastrutturali sono stati caratteriz-
zati dall’avere un forte impatto sulla collettività e l’ambiente. 
Con specifico riferimento a interventi inerenti tutte le reti infra-
strutturali sotterranee, è possibile affermare che per conoscere 
il costo reale di un progetto di costruzione o di manutenzione 
non basta più considerare solo i costi diretti e indiretti, ma 
diventa necessario prendere in considerazione anche i costi 
per la società e l'ambiente.
Con il termine costi “sociali” si intendono quelli di cui la socie-
tà non sarà compensata e che interessano le comunità vicine 
al cantiere, l'ambiente e le infrastrutture circostanti. Infatti, la 
maggior parte delle volte la scelta tra i progetti risulta dettata 
principalmente da aspetti tecnici ed economici e l'inclusione 
dei costi sociali non è sempre evidente. Questi ultimi rappre-
sentano per lo più un onere sostenuto dalla popolazione - 
sotto forma di disagi correlati al traffico rallentato o interrotto 
- o dalle attività commerciali prossime al cantiere - che po-
trebbero avere una riduzione delle entrate finché il progetto 
non viene portato a termine. Questi costi sociali non sono così 
facili da calcolare come quelli diretti (es. costi di lavoro, mate-
riali o amministrativi) e la società li "paga" perché molte volte 
non fanno parte del processo di pianificazione e gestione del 
progetto. Ci sono stati lavori di ricerca che hanno avuto per 
oggetto il tentativo di quantificare i costi sociali e ambientali 
al fine di poterli prendere in considerazione e ottenere quin-
di una visione più realistica dei costi totali, altri invece sono 
stati realizzati per sviluppare indicatori capaci di stimare gli 
effetti e gli impatti dei progetti infrastrutturali sulla società. 
Tali tentativi sono stati rivolti a tutti quei soggetti di responsa-
bilità (decision-makers) affinché potessero avere una visione 
dei costi sociali prima di prendere qualunque decisione finale 
sui metodi di costruzione o di manutenzione più economici, 

Intervenire in Trenchless 
abbatte i costi sociali

optando sempre per il miglior trade-off tra costi di costruzio-
ne diretti e costi sociali. Con queste informazioni, ciascuno di 
questi soggetti potrebbe migliorare il processo decisionale e 
fare una scelta più consapevole tra le diverse tecniche propo-
ste. Nell’ambito delle attività inerenti alla manutenzione delle 
reti sotterranee relative al servizio idrico integrato (distribu-
zione dell’acqua potabile e reti fognarie e di scarico) o a reti 
di distribuzione dei servizi (es. gas), ha ormai assunto fonda-
mentale importanza a livello nazionale la scelta decisionale 
sul procedere mediante tecniche tradizionali caratterizzate 
dall’apertura di trincee (scavare e sostituire) oppure mediante 
tecniche di rinnovamento delle condotte senza scavo (tren-
chless) che permetterebbero di abbattere i costi sociali. Risulta 
importante ribadire che ad oggi la scelta tra trincee aperte e 
tecniche senza scavo va oltre gli aspetti tecnici e sociali: anche 
se le tecnologie senza scavo diventano sempre più conosciute 
nel mercato, molte parti non considerano nemmeno di usar-
le perché sono abituate a lavorare secondo metodi a trincea 
aperta. La trincea aperta è la scelta tradizionale per i proget-
ti di utilità del sottosuolo, mentre il trenchless è visto come 
una "scatola nera" che deve essere esplorata in pratica fino 
a quando i praticanti non avranno familiarità con esso. Al fine 
di dare credito e prova del successo legato a queste tecniche 
alternative, viene di seguito data testimonianza di un impor-
tante intervento concluso con successo nel primo semestre 
di quest’anno da HELIOS – Divisione Trenchless della società 
Benassi Srl.

Un chiaro caso di abbattimento dei costi sociali: 
Hose Lining di un tratto di acquedotto sito in 
località Vado Ligure (SV)
L’intervento ha interessato la riabilitazione di un segmento di 
acquedotto di lunghezza pari a 1.086 m, posto al di sotto 
della strada di scorrimento veloce in prossimità della località 

Matteo Lusuardi – Project Manager presso HELIOS – Trenchless Division Benassi Srl

Fig.1: Intervento in trincea Fig.2: Cantierizzazione Trenchless 
(Condotta ovoidale 80x120, 240 m)
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Vado Ligure (SV), limitando al minimo l’attività di scavo. L’im-
portanza dell’asse viario, unitamente al materiale costituente 
la condotta, cemento-amianto, avrebbe determinato costi 
troppo elevati in riferimento a un intervento di tipo tradiziona-
le (sostituzione in trincea), soprattutto legato allo smaltimento 
delle condotte in Eternit.
Il successo dell’intervento è stato dettato dall’impiego della 
tecnologia Hose Lining, mediante l’utilizzo di una manichet-
ta armata che permette di eseguire riabilitazioni di condotte 
idrauliche senza scavo soggette a pressioni elevate per tratte 
di lunghezza fino a 2.500 m.
Ad una ispezione preliminare realizzata in modo molto ac-
curato con attrezzature dedicate, viene fatto seguire l‘inseri-
mento all’interno del tubo danneggiato (o semplicemente da 
preservare) di un tubolare flessibile autoportante composto 
essenzialmente da tre strati:
• uno strato esterno in materia plastica resistente all’abra-

sione
• uno strato intermedio costituito da un tessuto in fibre di 

diversa natura capace di supportare per intero la pressione 
interna del fluido

• uno strato interno sviluppato appositamente in base al 
tipo di fluido trasportato per garantire impermeabilità e 
resistenza alla aggressività chimica (polietilene nel caso 
dell’acqua potabile).

Una volta terminato l’inserimento, il tronco riabilitato viene 
dotato di opportune connessioni alle due estremità (che pos-
sono essere fornite su richiesta flangiate o saldate) e riallac-
ciato al resto della linea.

Specifiche d’intervento:
Diametro: 300 mm
Pressione Max d’Esercizio: 10 bar
Lunghezza: 1086 m 
Tempi d’inserimento: 8 ore.

L’intervento è stato eseguito in 2 manche successive ai fini del 
mantenimento in servizio di tutte le utenze per l’intera durata 
delle operazioni di risanamento dell’infrastruttura. La scelta 
di operare attraverso l’impiego delle tecnologie trenchless ha 
permesso di garantire un’economicità e una velocità d’inter-
vento senza precedenti.

Fig.3: Inquadramento Fig.4: Inserimento tubolare

Fig.5: Inserimento tubolareFig.6: Installazione connettori d’estremità
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Copernico PLUS è il nuovo dispositivo di chiusura in ghisa 
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nome o logotipo dell’Ente di gestione.
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Condotta forzata in ghisa sferoidale 
per una centrale idroelettrica in alta montagna

Il ghiacciaio della Val Senales è sito ad oltre 3.000 
metri di quota sul confine tra Italia e Austria. Si trat-
ta di dozzine di ettari di ghiaccio con uno spessore 
che varia dai 30 ai 70 metri ricoperti in gran parte 
da neve. 
In luglio e agosto il ghiacciaio è meta di centinaia 
di visitatori al giorno che dalla stazione a monte 
possono scalare in pochi minuti la vetta Croda del-
le Cornacchie. Da settembre a maggio si scia, e da 
fine estate fino a metà novembre le più importanti 
nazionali di sci alpino e nordico si allenano in Val 
Senales. Da Natale a Pasqua la destinazione sciisti-
ca sta tornando ai livelli degli anni del boom grazie 
a nuovi investimenti infrastrutturali. 
Uno di questi interventi di notevole valore è il ri-
sanamento in toto della centrale idroelettrica ap-
partenente alle Funivie Ghiacciai Val Senales Spa. 
È un’opera fondamentale per il funzionamento del 
“Glacier Hotel Grawand”, il più alto albergo d’Eu-
ropa, e degli impianti siti a tremila metri e oltre di 
quota. Per ottenere le migliori prestazioni tecniche, 
oltre alla garanzia di costruire una condotta di ad-
duzione destinata ad un uso pluri-decennale, le Fu-
nivie Ghiacciai Val Senales Spa si sono affidati alla 
Tiroler Rohre.         
La centrale di Maso Corto, con una produzione no-
minale di 1690 kW, è impostata su 5 prese autono-
me distanti dalla centrale da 200 m fino ad oltre 1 
km. Per di più le condotte sono di diametro diverso 
dal DN300 fino al DN600 con una pressione nomi-
nale che arriva oltre 40 bar. 

La soluzione tecnica su queste basi non poteva che 
prevedere l’utilizzo del tubo a giunto anti-sfilamen-
to VRS-T della Tiroler Rohre. Specializzato in condot-
te per alta pressione, questo produttore con sede 
e stabilimento a Hall in Tirolo (Austria) da decenni 
offre ai propri clienti un tubo ultra-performante con 
rivestimenti anche speciali tipo quello cementizio 
ZMU adatto per la posa in qualsiasi tipo di terreno 
oppure in superficie. 
Il cantiere si trova immediatamente al di sotto del 
ghiacciaio della Val Senales ad un livello di quasi 
3.000 metri con ovvie difficoltà di approvvigiona-
mento e condizioni di lavoro estreme. 
Per la posa il committente si è affidato alla grande 
esperienza della Passeirer Bau srl, impresa altoate-
sina abituata ad operare in ambienti alpini e in alta 
quota: una decina di operai che durante i mesi estivi 
di due anni devono posare un totale di oltre 6 km di 
condotte in ghisa sferoidale su terreni rocciosi. Dif-
ficoltà di posa non solo per le condizioni ambientali 
ma anche per il grande lavoro di progettazione da 
parte dello studio tecnico Innerhofer di Silandro (BZ) 
che ha previsto oltre venti pezzi speciali fatti su mi-
sura, sempre prodotti da Tiroler Rohre, per garantire 
i migliori collegamenti delle varie linee. 

Tiroler Rohre Srl – Italia 
Via Pillhof 17
39057 Appiano (BZ)
www.trm.at/it
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5 adduzioni per portare l’acqua alla centrale Posa in condizioni 
estremamente difficili 

Uno dei tanti pezzi 
speciali fatti su misura 
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Risanamento del collettore sovracomunale DN 800 Postal-
Bolzano con tecnologia DYN TEC e BERST Lining combinate 
- RTi Austria GmbH

Nell’ambito delle periodiche videoispezioni di controllo effet-
tuate direttamente da Eco center Spa, gestore idrico integrato, 
il cui bacino (ATO2) è costituito da 56 comuni dell’Alto Adige 
(in particolare gestisce anche 210 km di rete fognaria sovra-
comunale), sono emersi gravi danni in un tratto di tubazione 
della lunghezza di 840 m, del collettore sovracomunale tra 
Postal e Bolzano, costituito da una tubazione DN 800 in ve-
troresina. In un tratto del collettore sono emerse elevatissime 
deformazioni con rotture nella parte inferiore di scorrimento. Si 
sono riscontrate da subito difficoltà nell’individuare la tecnica 
corretta per risolvere il problema. Le soluzioni classiche, come 
lo scavo e la sostituzione della tubazione o il cambio di traccia-
to, sono risultate da subito impraticabili viste le specifiche con-
dizioni al contorno (condotta a una profondità di 3,80 m da 
piano campagna, falda a -1,00 m dal p.c., tracciato adiacente 
a strada consorziale che doveva rimanere percorribile per gran 
parte del tracciato). Il gestore si è così orientato verso le nuove 
tecnologie No-Dig consultando i maggiori esperti del settore a 
livello nazionale ed internazionale. Il progetto è stato realizzato 
internamente dal Dr. Ing. Werner Schlagenauf. 

Scelta della tecnologia
Dopo un’attenta valutazione il progettista ha optato per un 
sistema Close-fit, nello specifico il sistema DYN-TEC, che con-
siste nell’infilaggio, all’interno dell’esistente condotta ammalo-
rata, di una nuova tubazione in HDPE grazie ad una riduzione 
meccanica del diametro durante la fase di messa in opera; rila-
sciata la forza di trazione applicata alla tubazione, questa tor-
na pressoché delle dimensioni originarie andando in aderenza 

alla tubazione esistente con effetto “Close-fit”. 
Visto il grado di deformazione, in fase progettuale si è previ-
sto l’infilaggio di una tubazione fuori standard del diametro 
esterno DN 758 (SDR 17). Tale tecnologia è stata oggetto di 
gara tecnica con valutazioni mirate alle soluzioni logistiche mi-
gliori, all’esperienza tecnica delle aziende candiate e alla pre-
parazione specifica del personale in relazione alla tecnologia 
DYN-TEC. La gara è stata vinta dal raggruppamento di impre-
se RTi Austria GmbH (capogruppo), Ludwig Pfeiffer Hoch- und 
Tiefbau GmbH & Co. KG, Erdbau Srl e Goller Boegel Srl.

Verifica dello stato di fatto 
Viste le strettissime e vincolanti tempistiche imposte dalla 
committenza (15.11.2017-31.03.2018), il giorno stesso della 
firma del contratto RTi Austria GmbH ha effettuato con i suoi 
tecnici la misurazione, per mezzo di Laserscan, della condotta 
oggetto del risanamento. Dopo l’elaborazione dei dati raccolti 
si è riscontrata una situazione di deformazione e rottura della 
tubazione peggiore di quella rilevata dall’ultima videoispezio-
ne allegata alla gara, rilevando una luce libera per l’infilaggio 
della nuova tubazione intorno a 600–650 mm.

Scelta della nuova combinazione 
delle tecnologie No-Dig
Preso atto del nuovo stato di fatto, i tecnici di RTi Austria GmbH 
e di Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, due 
grandi società internazionali di risanamento tubazioni, grazie 
alla loro esperienza, hanno elaborato in pochi giorni una pro-
posta di risanamento migliorativa. La miglioria lasciava inalte-
rata la tecnologia di progetto, prevedevano però, l’aggiunta di 
una ulteriore tecnica di risanamento senza ulteriori costi per la 
committenza.  La problematica da risolvere consisteva nell’infi-
lare una tubazione DN 758 in HDPE all’interno di un’altra ova-

Innovativa combinazione di due tecnologie 
per il risanamento No-Dig
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lizzata con il diametro minore pari a ca. 600-650 mm; una tale 
riduzione di diametro non è ammissibile dal materiale HDPE. 
È stata quindi individuata come soluzione la combinazione di 
due tecnologie: DYN-TEC e Berstlining. I tecnici di RTi Austria 
hanno dapprima effettuato un’indagine nella letteratura inter-
nazionale riguardo le possibili tecnologie di risanamento ap-
plicabili e sono stati consultati i maggiori fornitori di materiali-
macchine alla ricerca di esperienze pregresse di risanamenti 
simili senza trovare il minimo riferimento; si è deciso così di 
comune accordo di sperimentare una nuova combinazione 
di tecnologie.  Lo studio di ingegneria della Ludwig Pfeiffer 
Hoch- un Tiefbau GmbH & Co. KG ha progettato il cono di 
calibrazione con meccanismo di innesto da inserire tra la testa 
di tiro utilizzata per la tecnologia DYN-TEC in HDPE pieno e le 
barre di tiro. Il cono è stato appositamente forgiato in acciaio 
S355 con un diametro alla base di 770 mm e uno spessore di 
20 mm, lo scopo era quello di divaricare la tubazione esistente 
per consentire l’infilaggio della nuova tubazione in HDPE di 
adeguato diametro.

Ulteriore miglioramento
Secondo quanto calcolato e stimato, studiate le indagini ge-
ologiche del terreno in cui era posata la tubazione, le forze di 
divaricazione della tubazione esistente in vetroresina e quelle 
di attrito del cono e della tubazione, si è valutato possibile l’in-
serimento di una tubazione standard DN 800, che rispondeva 
quindi ai requisiti di sezione idraulica richiesti, adottando altresì 
l’accortezza di utilizzare come materiale HDPE-RC (resistant to 
cracks) che fornisce maggiori garanzie in queste tipologie di 
risanamento. Questa miglioria garantiva un PE di qualità supe-
riore e un maggiore spessore delle pareti della nuova condotta. 
Al contempo veniva garantita una maggiore aderenza tra nuo-
va e vecchia condotta e minimizzata l’ovalizzazione.

Esecuzione del progetto 
Dopo un’attenta valutazione delle proposte migliorative, que-
ste sono state accettate dalla committenza, senza aumento di 
costi né tempi contrattuali. Mentre le lavorazioni preparatorie 
come il By-Pass (130l/s L = 1 Km), l’infilaggio delle palancole 
(L = 8 m) erano già in corso, si è potuto procedere all’ordine 
delle verghe di tubo da 15 m in HDPE-RC DN 800, prodotte e 
consegnate in tempi record. Il risanamento ha riguardato una 
lunghezza del collettore totale di 840 m, nello specifico 700 m 

con la tecnica di risanamento DYN-TEC + Berstlining e 140 m 
di nuova posa nelle trincee di tiro e infilaggio-riduzione. Allo 
scopo di limitare gli sforzi di trazione durante l’infilaggio e per 
limitare i disagi a viabilità e confinanti, il tratto è stato suddiviso 
in 4 inserimenti rispettivamente di 250 m, 85 m, 70 m e 295 
m. Nei tratti di nuova posa RTi Austria GmbH ha messo in ope-
ra nuovi pozzetti monolitici appositamente prodotti ricollegan-
do i tratti intermedi con la tubazione uguale a quella oggetto di 
infilaggio (DN800 HDPE-RC) con giunti elettrosaldati.

Difficoltà logistiche
Oltre alla principale difficoltà costituita da un’innovativa com-
binazione di tecnologie, il contesto presentava difficoltà logi-
stiche a prima vista non apparenti, come le ridottissime aree 
di cantiere concesse dal committente, la strada consortile di 
larghezza di appena 2,90 m su cui sono transitati più di 50 
autoarticolati per il trasporto del materiale necessario, il mac-
chinario speciale per l’infissione delle palancole del peso di 60 
tonnellate (trasporto eccezionale), nonché il movimento per le 
lavorazioni di 3 escavatori gommati rispettivi autocarri traspor-
to terra ed il periodo di lavoro invernale con numerose nevica-
te. Difficoltà superate grazie all’accurata gestione di RTi Austria 
GmbH e alla grande collaborazione delle imprese del gruppo.

Cantiere concluso con successo
Grazie alla cooperazione attiva di tutte la imprese del rag-
gruppamento, dopo poco più di 4 mesi di lavoro, si è giunti ad 
un’eccellente conclusione del cantiere, con piena soddisfazio-
ne del committente. Si ringrazia il committente Eco center Spa 
e la DL Dr. Ing. Werner Schlagenauf, che con grande professio-
nalità e attenzione ha seguito tutte le fasi di migliorie aggiunti-
ve proposte per l’esecuzione dell’opera, affinché fosse sempre 
garantite la qualità richiesta dal progetto esecutivo, valutando 
con grande attenzione tutte le implicazioni e consentendo di 
sperimentare nuove possibilità riguardo alle tecnologie di in-
tervento per il risanamento delle tubazioni.

 

GUARDA
IL FILMATO



RTi Italy S.r.l.  •  Zona Artigianale 11, 39040 Varna (BZ), Italy  •  +39 380 100 300 3  •  italia@rti.eu  •  www.rti.eu

I nostri tecnici sono a disposizione per trovare la soluzione 
più adatta ai problemi presenti nelle vostre condotte.

Risanamento tubazioni / Posa sottoservizi / Ispezioni

• Risanamento di condotte di ogni tipologia
• Risanamento di pozzetti
• Pulizia, video-ispezioni
• Prove di tenuta
• Banche dati reti, catasto sottoservizi
• Nuova posa di condotte

RTi - Impresa spacializzata nel risanamento 
di tubazioni da più di 30 anni

• 388 collaboratori in tutto il mondo
• 35 anni di esperienza
• 20 diverse Tecnologie di risanamento
• Produzione di materiali in Belgio e in Spagna
• Risanamento di condotte a pressione e a pelo libero 
   (Acquedotti, gasdotti, fognature, oleodotti, fluidi industriali) 
• Diametri dal DN80 al DN 5500

SOLUZIONI NO-DIG DI RINNOVO CONDOTTE

ROHRTECHNIK INTERNATIONAL

Ci potete trovare 
alla H2O di Bologna
Padiglione 21
Stand A70

Il vostro referente:
Roberto Giolo
roberto.giolo@rti.eu
+39 380 100 300 3
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La tecnologia TALR per la riparazione automatica 
senza scavo delle perdite

PIPECARE

TALR Tech - Trenchless Automated Leakage Repair 
Technology - è un nuovo concetto, una nuova tecnologia 
e categoria di soluzione nel mercato della riduzione mas-
siva delle perdite in condutture idriche urbane.
La soluzione TALR è brevettata a livello internazionale da 
Curapipe System ltd e distribuita in esclusiva in Italia da 
Pipecare srl. Utilizzando una resina epossidica allo sta-
to vischioso permette, senza scavare, di sigillare buchi e 
fessure nelle condotte idriche urbane (tubazioni principa-
li con diametri compresi tra 50 mm e 200 mm e allacci 
utente del diametro minimo di 10 mm) eliminando tutte 
le perdite, microperdite e perdite di sottofondo tra i 30 e 
i 3.000 lt/h, indipendentemente dal numero di buchi o 
fessure o altre cause di perdita presenti nelle tubazioni 
da trattare.
La lunghezza della sezione di rete trattata da un team di 
lavoro in una giornata, va dai 150 ai 400 metri in funzio-
ne della configurazione della rete; tipicamente si trattano 
sezioni da 2-300 metri per intervento. Vengono trattate 
contemporaneamente anche le perdite sulle tubazioni di 
servizio - le utenze - collegate alla rete. Cioè, in un unico 
intervento si ripara la tubazione principale e tutte le uten-
ze collegate ad essa fino ai contatori o valvole d’utente.
Quindi, la soluzione TALR è indicata per trattare perdite di 
medio-piccole dimensioni per ogni sezione considerata, 
rendendosi utile a migliorare la tenuta strutturale delle 
tubazioni, ritardandone la necessità di sostituzione, es-
sendo la soluzione resistente a durare per tutta la vita 
residua delle tubazioni stesse.
La tecnologia TALR funziona con la maggior parte dei ma-
teriali in uso per le tubazioni (ferro, polietilene, plastica, 
cemento, alluminio, ghisa, ghisa grigia, acciaio, ecc.). Il 

prerequisito principale è che la tubazione sia struttural-
mente integra.
Il sigillante di cui si compone la tecnologia TALR, grazie 
alla sua flessibilità, può attraversare tubi con ostruzioni 
fino al 50%, senza la necessità di effettuare la pulizia 
preliminare del tubo. La stessa flessibilità gli permette 
di ricomporsi anche dopo l’attraversamento di valvole a 
farfalla o ostruzioni non previste o all’attraversamento di 
sezioni di tubo con diametri diversi.
La tecnologia e le sostanze utilizzate sono certificate dal 
Ministero della Salute secondo il DM 174 del 06/04/2004 
per l’utilizzo con acque potabili ad uso umano. Inoltre, i 
polimeri utilizzati sono progettati per non rilasciare alcun 
residuo nell'acqua.
Il cantiere occupa pochi metri quadrati, non necessita 
di interruzioni di strade o del traffico e l’interruzione del 
servizio idrico ai cittadini è di poche ore durante un nor-
male turno di lavoro diurno. Dopo l’intervento le condot-
te e le utenze sono immediatamente rimesse in servizio.
La soluzione TALR propone importanti innovazioni di 
prodotto e di processo, che la differenziano dalle altre 
soluzioni per la riparazione delle perdite; tra i principali 
elementi differenzianti si evidenziano: un basso costo 
per metro di tubazione trattata su base distretto o rete, 
un meccanismo automatizzato di implementazione del-
la tecnologia e nessuna interruzione critica del servizio 
idrico.
La riduzione delle perdite idriche è sempre più un tema 
all’attenzione dei gestori idrici e dei loro stakeholders, la 
soluzione TALR sta permettendo a tanti gestori di otte-
nere importanti risultati a costi contenuti e con modalità 
operative flessibili ed efficienti.
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Maggiori informazioni su www.pipecareitalia.com

Saremo ad ACCADUEO a Bologna, 17-19 ottobre 2018 
e a WATEC Italy 2018 a Cremona, 24-27 ottobre 2018



COME RIDURRE LE PERDITE 
NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA?

Trenchless Automated Leakage Repair (TALR)
Sigillatura automatica e senza scavo delle perdite idriche, 

nelle reti di distribuzione e negli allacci d’utente.

Riduzione reale delle perdite
(fino a -75%)

Risparmio sui costi
(fino a -70%)

Interventi in giornata 
senza scavo

Maggiori informazioni su www.pipecareitalia.com

Saremo ad ACCADUEO a Bologna, 17-19 ottobre 2018 
e a WATEC Italy 2018 a Cremona, 24-27 ottobre 2018



SERVIZI A RETE LUGLIO-AGOSTO 2018 

62

L’innovazione tecnologica nei sistemi di guida HDD
PRATO VERDE

Mentre le nuove tecnologie hanno migliorato continua-
mente gli strumenti per la localizzazione dei sottoservizi 
e il sistema di guida HDD, il processo di tracciamento 
della perforazione HDD è rimasto relativamente inva-
riato dall'introduzione della perforazione orizzontale 
direzionale. Oggi è possibile avere di più: creare un vero 
e proprio processo HDD per ridurre i rischi e migliorare 
l'efficienza e la redditività delle perforazioni HDD.
L’innovazione tecnologica sviluppata da Subsite con-
sente una vera e propria analisi sotterranea durante il 
processo di perforazione, con una reportistica disponibile 
subito dopo il completamento della perforazione e anche 
molto tempo dopo la conclusione del progetto. 
Il processo inizia con la pianificazione e la mappatura pri-
ma che inizi la perforazione, una fase essenziale per otte-
nere una maggiore sicurezza per tutta la durata del lavo-
ro. Oggi esiste una vera e propria App di ottimizzazione 
della perforazione orizzontale, scaricabile su smartphone 
iPhone® o Android™, per raccogliere queste informa-
zioni e dare la possibilità di caricarle direttamente sul 
display di guida della perforatrice stessa evitando l’uso 
di carta e penna.
Con l'accurata localizzazione, gli operatori possono con-
trassegnare i punti critici come il pozzetto di ingresso e 
di uscita, i sottoservizi e visualizzare il tutto nell'App di 
pianificazione Field Scout. È possibile anche registrare la 
profondità, indicare dove far passare il foro ed inviare 
queste annotazioni all’operatore sulla perforatrice utiliz-
zando la compatibilità GPS di Field Scout. I dati possono 

poi essere facilmente inviati ad un supervisore per l'ap-
provazione e all'operatore della perforatrice in modo che 
possa seguire il piano di perforazione programmato nel 
display di guida.
Il "trasferimento di autorità" all'operatore della per-
foratrice è un grande cambiamento concettuale: fino a 
ieri, su un cantiere HDD, l'operatore con il trasmettitore 
tracker comandava la fase di alesatura. Era addestrato 
e qualificato per fornire le informazioni di tracciamento 
necessarie per guidare in sicurezza la perforazione. Oggi, 
i dati vengono consegnati direttamente all'operatore 
sulla macchina che può, in tempo reale, gestire il per-
corso di perforazione previsto, apportando le modifiche 
necessarie. Come? Grazie all’integrazione del Software 
ScoutView™ con il display di guida Commander™ 7. 
ScoutView consente di caricare sul display di guida, il 
piano di perforazione generato dall'App Field Scout in 
modo da monitorare il lavoro in tempo reale, allineare 
l’alesatura con il piano, registrare i dati di perforazione 
anche in prossimità di punti critici ed ostacoli, sempre 
rimanendo seduti sulla perforatrice. 
Reporting: una volta completata la perforazione, inizia 
la terza parte del processo, il report della perforazione. È 
tutto semplice, tutte le informazioni raccolte con la piani-
ficazione ed il lavoro di perforazione possono essere sca-
ricate subito su cellulare, tablet o computer, generando 
un precisissimo As-Built. Il tutto non appena il foro pilota 
è completato, direttamente dal campo, con assoluta ac-
curatezza e senza errori di registrazione.
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precisione centimetrica in 
abbinamento con GPS

FACILE, VELOCE, INTELLIGENTE... 
solo come un’APP   

Pianifica la perforazione
 
Controlla in tempo reale il tracciato

Genera subito il tuo AS-BUILT digitale

N O V I T À

OGGI È POSSIBILE

MAPPARE I SOTTOSERVIZI HDD
AL CENTIMETRO?

PRATOVERDE SRL Due Carrare (PD) 
T: +39 049-9128128 - info@pratoverde.it

Seguici suwww.ditchwitch.it 
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Georadar ad architettura complessa

IGR

IGR srl ha condotto una campagna di indagine median-
te Georadar ad architettura complessa IDS STREAM X, 
in un’area rurale adiacente il tracciato della SS628 / 
Via Leuciana, nel comune di Castrocielo (Fr). 
Scopo dell’indagine è stato quello di rilevare e map-
pare manufatti, cavità e strutture di interesse arche-
ologico presenti nel sottosuolo, lungo il tracciato di 
progetto di un nuovo metanodotto. 
L’estensione totale dell’area indagata è stata di circa 
4.000 mq.
Per l’acquisizione dei dati è stata impiegata un’in-
novativa strumentazione Georadar ad architettura 
complessa IDS STREAM X, con un’elevata velocità di 
acquisizione (1ha/h) ed elevata risoluzione. Sono sta-
te eseguite una serie di scansioni parallele tra loro, a 
copertura totale dell’area.
I dati grezzi acquisiti sono stati processati ed inter-
pretati mediante lo specifico software IDS Gred HD 
(in grado di eseguire analisi 2D e 3D), in modo da in-
dividuare target attribuibili a manufatti e stimarne la 
profondità.
Le strutture poi cartografate segnalano anomalie che 
in genere vanno ad indicare l'effettiva presenza di ma-
nufatti, che sono stati differenziati secondo tre cate-
gorie in funzione della morfologia e dell’andamento 
dell’anomalia nel sottosuolo:

• Aree di ridotte dimensioni (colore ciano nella cartogra-
fia di fig.2), riconducibili alla presenza di manufatti o 
zone oggetto di rimaneggiamento (con aree inferiori a 
10mq e profondità comprese inferiori ad 1m dal p.c.), 
comunque con una geometria ben delimitata, quali ad 
esempio tombe o fornaci.

• Zone con anomalie ad andamento lineare (colore 
verde nella cartografia di fig.2), riconducibili alla pre-
senza di manufatti con andamento geometrico lineare 
(profondità intorno ad 1m dal p.c.), quali ad esempio 
opere murarie o cunicoli.

• Zone con anomalie ad andamento lineare e notevole 
ampiezza (colore magenta nella cartografia di fig.2), 
riconducibili alla presenza di ampi manufatti con geo-
metria lineare, quali ad esempio tracciati viari o cana-
lizzazioni.

L’indagine ha tentato anche una valutazione della profon-
dità del substrato roccioso, evidenziando la presenza di 
discontinui livelli riflettenti: in alcune zone alla profondità 
di circa 2m dal p.c., in altre a circa 2,40-2,50m dal p.c. ed 
in altre assenti (si ipotizza profondità superiori a 3m dal 
p.c.). Il Georadar è risultato un fondamentale strumen-
to di monitoraggio previsionale: in fase di progettazione 
ha permesso una rapida ed efficace visualizzazione della 
situazione nel sottosuolo ed una conseguente variante 
progettuale che non prevedesse interferenze.   
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Sono state presentate da IATT nella sede UNI due nuo-
ve UNI/Pdr (prassi di riferimento ndr.) di cui una riferita 
al risanamento attraverso malte cementizie o resine e la 
seconda sulla marcatura elettronica di reti interrate e in-
frastrutture nel sottosuolo.
Le due prassi corredano la nutrita letteratura sulle tecno-
logie trenchless e rispondono alle necessità di un mercato 
sempre più evoluto, che richiede regole certe e norme di 
riferimento su cui poter sviluppare progetti la cui esecu-
zione deve essere a “regola d’arte”.
Il dibattito si è sviluppato non solo sulle caratteristiche 
tecniche, ma anche sulla necessità, sempre più cogente, di 
esperti che nell’intricato dedalo di norme, prassi e proget-
ti di norma si sappiano districare con competenza, oltre 
a comprendere fino in fondo il valore ultimo dell’utilizzo 
di tutti gli strumenti necessari perché il lavoro di oggi sia 
un’eredità di valore per il futuro.

Due nuove prassi
di riferimento per il Trenchless

UNI/Pdr 37:2018
“Risanamento senza scavo di tubazioni sotterra-
nee rigide per acqua potabile mediante rivesti-
mento con malte cementizie o resine”

UNI/Pdr 38:2018
“Marcatura elettronica di reti interrate e infra-
strutture nel sottosuolo”

TECNORISANAMENTI

Tecnorisanamenti s.r.l. nasce nel 2015 come azienda attiva nel no-dig 
dotandosi di tecnologie all’avanguardia nel settore, come quello del risa-
namento delle tubazioni con sistemi UV- CIPP (UV Cured in Place Pipe) 
secondo la normativa UNI EN 13566-4:2005.
Nel 2017 si specializza ancora di più nel no-dig grazie all’acquisizio-
ne di un ramo d’azienda qualificata nei risanamenti. Grazie a questa 
integrazione, attrezzature come frese e videoispezioni, macchinari per 
la polimerizzazione con tecnologia UV, sistemi specifici per impermea-
bilizzazioni di camerette o altre superfici più ampie, gli permettono di 
soddisfare ogni esigenza nel settore dei risanamenti.
L’azienda mette a disposizione operatori e tecnici specializzati che, con 
il loro know how, risolvono problemi complessi con progettazioni perso-
nalizzate, utilizzando tecnologie nuove e materie prime all’avanguardia.
Tecnorisanamenti con la tecnologia UV permette a coloro che intendono 
ripristinare le tubazioni obsolete, e/o non più idonee, il risanamento e il 
totale recupero delle condotte.
La tecnologia UV, infatti, consente di avere a lavoro finito una tubazione 
strutturata come nuova per diametri che possono essere da DN 150 mm 
a 1500/1800 mm, senza cedimenti nè interni nè esterni, senza rotture di 
pavimentazioni e limitando quasi a zero le chiusure stradali.
L’azienda esegue il risanamento di tubazioni ad alte pressioni per la con-
duzione di acqua irrigua e potabile, gas e materiale petrolifero anche con 
tubolari mediante sistemi flessibili, con rivestimenti in Kevlar e specifiche 
flange di collegamento.
Tecnorisanamenti dispone anche di mezzi per la videoispezione in con-
dotte da mm 100 a mm 2000 per la verifica dello stato di fatto prima 
degli interventi. Esegue riparazioni localizzate mediante l’utilizzo di part-liner, tronchetti impregnati con fibroresina, Quik-clok, 
nonché rimessa a ripristino di canne fumarie o colonne pluviali. 
Opera anche lavorazioni di impermeabilizzazione di pozzetti, con stop a perdite acqua sia in entrata che in uscita, con utilizzo di 
iniezioni in resine speciali, e/o malte isotropiche; all’occorrenza realizza e ricostruisce nuovi pozzetti. 
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A sinistra Feliciano Esposto e a destra Davide Panciera
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Nel quadro dei lavori per l’ampliamento dell’impianto 
di depurazione dei reflui di Borghetto Santo Spirito, 
eseguiti dall’impresa ZUMAGLINI e GALLINA di Torino, 
sono state portate a termine con successo due trivella-
zioni orizzontali controllate (TOC), eseguite dall’Impresa 
subappaltatrice veneta ANESE che ha diretto la posa di 
due condotte in ghisa sferoidale in parallelo: una DN 
400 e l’altra DN 600.
Un vero record se consideriamo che il DN 600 è il dia-
metro più grande di tubazioni in ghisa sferoidale tirato 
finora in Italia con questa tecnica. All’estero si è arrivati 
fino al DN 800. 

Ghisa sferoidale – No dig 
Tecnologia TOC… e il gioco è fatto!

Oltre le criticità
Già in fase progettuale si sono resi necessari sondaggi 
geognostici per definire la composizione dei terreni in-
teressati dal lavoro. Il risultato del sondaggio ha eviden-
ziato la presenza di sabbie medie e grossolane da poco 
a mediamente addensate, immerse in falda salmastra (la 
battigia distava non più di 30 metri).
Durante l’esecuzione del foro pilota, a circa 20 metri dal 
punto prestabilito di uscita, è stata riscontrata la pre-
senza di un tratto con ghiaia e ciottoli a circa 3 metri di 
profondità (probabilmente frutto di un riempimento di 
un vecchio fosso di scarico delle acque a mare).

In sequenza il tiro della condotta DN 400



SERVIZI A RETE LUGLIO-AGOSTO 2018 

68

L’area di cantiere era posta su una zona urbana media-
mente trafficata, con ferrovia e accesso al mare, quindi 
bisognava consentire una corsia stradale libera al traffi-
co. Dal lato del Rig di perforazione lo spazio è stato ob-
bligatoriamente ridotto a soli 6 metri di larghezza. Con-
seguentemente, a causa degli spazi così limitati, è stato 
necessario sviluppare l’area di cantiere in lunghezza.
I quantitativi di fango di perforazione in fase di lavoro 
sono stati stivati utilizzando cassoni stagni suppletivi 
alle buche, a causa non solo dello spazio limitato ma 
anche della grande difficoltà nel realizzare scavi a causa 
dei numerosissimi sottoservizi nel sottosuolo.

Le soluzioni
Lo svolgimento dell’opera ha richiesto l’utilizzo di un 
Rig di perforazione D100X140 con una potenza di tiro 
di 50 tons, un gruppo pompe da 850 litri/minuto e un 
recycling unit da 1000 litri/minuto. 
La presenza delle sabbie impregnate di acqua salma-
stra ha richiesto un particolare processo di idratazione 
della bentonite in modo da evitare l’ingresso dell’acqua 
salata nella miscela dei fanghi, che ne avrebbe causato 
l’immediata flocculazione provocando la perdita delle 

caratteristiche tissotropiche necessarie. 
Per superare il problema della ghiaia e dei ciottoli, che si 
trovavano a circa 20 metri dalla posizione di uscita della 
trivellazione, durante la fase di varo è stata invertita la 
posizione del Rig dal punto di entrata al punto di uscita 
in modo da limitare, agli ultimi metri del tiro, l’eventuale 
instabilità del foro.

Tubazioni con prestazioni da record: 
caratteristiche e particolarità
Per questa esecuzione sono state utilizzate tubazio-
ni in ghisa sferoidale Saint-Gobain PAM della gamma  
DIREXIONAL - DN400 e DN600 - con giunto anti-sfila-
mento UNIVERSAL STANDARD VE, con rivestimento ester-
no rinforzato a base di polietilene estruso. 
Insieme alle tubazioni sono stati forniti anche tutti gli ac-
cessori necessari alla protezione dei bicchieri, quali ma-
nicotti termo-restringenti Raychem e cuffie metalliche di 
protezione, ed al tiro del treno di tubazioni, ovvero le teste 
di tiro capaci di resistere ad uno sforzo di trazione di 560 
KN per il DN 400 e 1200 KN per il DN 600. 
Un primo vantaggio ottenuto è stato limitare la lunghezza 
dei due tiri grazie alla deviazione angolare del giunto, pari 

In sequenza il tiro della condotta DN 600

In sequenza il tiro della condotta DN 400 
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In sequenza il tiro della condotta DN 600

a 3° per il DN 400 e 2° per il DN 600. 
I raggi di curvatura ammissibili per queste tubazioni erano 
di 115 m per il DN 400 e 172 m per il DN 600, ampiamen-
te sufficienti per questo lavoro e sicuramente più favore-
voli rispetto a quelli che si sarebbero dovuti rispettare con 
materiali quali acciaio e polietilene, ovvero con elementi a 
saldare privi di giunzioni. Si è potuto così limitare la lun-
ghezza dei tiri a circa 168 metri. Infatti una delle caratteri-
stiche delle tubazioni in ghisa sferoidale è quella di essere 
dotate di giunti che permettono una deviazione angolare, 
ovvero uno spostamento relativo sui 360° tra una tuba-
zione e quella successiva, che permette importanti raggi 
di curvatura senza sollecitare il materiale costituente le tu-
bazioni, cosa che invece avviene nelle condotte realizzate 
con tubazioni di materiali che richiedono saldature.
Un secondo vantaggio è stata la velocità di giunzione tra 
una tubazione e l’altra. Non richiedendo saldature, l’opera-
zione di giunzione consiste semplicemente nell’inserimen-
to di una guarnizione di tenuta idraulica in elastomero e di 
un anello metallico con funzione antisfilamento all’interno 
del bicchiere di una tubazione e nella spinta dell’estremità 
liscia dell’altra dentro di esso a mezzo della benna di un 
escavatore. Questa rapidità e semplicità di giunzione ha 

permesso sia per il DN 400 che per il DN 600 di comporre 
i tronconi di condotta da posare in un solo giorno, limitan-
do al massimo l’occupazione della strada lungo la quale 
dovevano essere disposti prima del tiro. Aspetto particolar-
mente importante per salvaguardare l’impatto ambientale 
e produttivo, riducendo al minimo i disagi in una località 
balneare e turistica di particolare interesse.

Impresa committente: Zumaglini e Gallina SpA 

Impresa esecutrice per parte TOC: Anese Srl 

Produttore e fornitore di tubazioni e accessori: 
Saint-Gobain PAM Italia SpA 

In sequenza il tiro della condotta DN 400 

GUARDA
IL FILMATO



Lo scorso 13 giugno a Bucarest, nel cuore della capitale 
rumena, si è svolta la terza edizione del festival internazio-
nale “Trenchless Romania” presso la sala convegni dell’ho-
tel Caro. La promotrice del festival, assieme alla Romanian 
association for Trenchless Technology (RoSTT), è stata l’im-
presa tedesca Tracto-Technik, specializzata nel settore dell’e-
quipaggiamento per il no-dig. Sempre del settore erano 
presenti, come main sponsor, anche le imprese costruttrici 
di macchine Herrenknecht e Veermer. Si è trattata di una con-
ferenza volta ad approfondire le tecnologie senza scavo e le 
sue diverse applicazioni/evoluzioni. Grazie anche all’ufficia-
lizzazione di una serie di prassi di riferimento, oggi le tecnolo-
gie no-dig, in particolare le trivellazioni orizzontali controllate 
(TOC), rappresentano un mix di efficienza economica e tutela 

Premio per il miglior progetto 
internazionale al Trenchless Romania 

ambientale attraverso una moderna tecnica di installazione. 
Le tecniche senza scavo hanno un larghissimo spettro di ap-
plicazione; si possono adottare per l’installazione di tutti i 
sottoservizi idrici quali acqua e fognatura, passando per le 
linee di gas fino ad arrivare alle linee elettriche e alla fibra ot-
tica. Al giorno d’oggi si stanno testando con successo anche 
delle applicazioni in ambito geotecnico come il drenaggio, le 
iniezioni e il consolidamento. In particolare, per la fibra otti-
ca, Anese srl ha portato la sua esperienza, presentando una 
delle sue opere più grandi e prestigiose: “l’installazione del 
collegamento in fibra ottica fra la stazione di controllo del 
Mose e l’arsenale di Venezia”, presentata dal suo Trenchless 
Manager, Marcello Viti, con la quale è stata premiata per il 
miglior progetto internazionale degli ultimi due anni. 
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COSTRUZIONI RETI VELOCI DELLA FIBRA OTTICA  
CON SOLUZIONI INTELLIGENTI DI  NODIG

Che si tratti della dorsale o dell‘ultimo chilometro, con i nostri sistemi NODIG per l‘installazione interrata di tubi e cavi di prote-
zione all‘avanguardia potete realizzare la vostra rete in fibra ottica in modo rapido ed economico fino all‘allacciamento del cliente 
finale (FTTH), direttamente al seminterrato e senza costi aggiuntivi. Clienti soddisfatti e clienti inclusi. 

INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

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

TT_Anzeige_Anwendung_Glasfaser_210x148_IT.indd   1 13.07.2018   13:00:03
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TRACTO-TECHNIK

Il nuovo sistema di posa e di rifacimento senza scavi è già da lungo 
tempo una tecnica comprovata per quanto riguarda le condutture di 
trasporto e le tubazioni con uscite multiple. Una novità è data dalla 
posa senza scavo di nuove condutture e dal rifacimento di tubatu-
re di gas, acqua, corrente elettrica o linee di dati per allacciamenti 
domestici partendo da un piccolo scavo tondo, il cosiddetto "Keyho-
le". Con la tecnica Keyhole si provocano meno danni di superficie 
rispetto ad un procedimento tradizionale, riducendo così i costi con-
seguenti. I lavori di sterro e di superficie possono essere eseguibili 
in modo più redditizio, sicuro e meno invasivo. Non è necessario un 
procedere in uno scavo completo. Tutti i precedenti metodi di co-
struzione senza scavo hanno lo scopo, di ridurre al minimo, e quindi 
rendere piccolo, il tratto per la conduttura. Tuttavia, qualsiasi me-
todo di costruzione senza scavo necessita di una fossa iniziale e di 
un punto di destinazione. Si tratta quindi di minimizzare almeno le 
fosse iniziali, affinché l'intervento sia reso il meno invasivo possibile. 
Da alcuni anni è stata pertanto sviluppata una tecnologia del "buco 
della serratura", la "Keyhole technology". Pioniere dello sviluppo 
di questa tecnologia in Europa è la ditta Tracto-Technik, insediata 
nel Sauerland. Con il termine Keyhole, traducibile con "foro della 
serratura", si intende una piccola apertura tonda di superficie che 
funge da accesso a condutture sotterranee già presenti, per realiz-
zare da tal punto un nuovo allacciamento domestico o comunque 
un breve tratto di conduttura. L'espressione apertura di superficie 
non descrive la situazione in modo esauriente, perché viene esegui-
to un taglio circolare nella superficie, senza eseguire lavori di sterro 
classici. Viene tagliato lo strato di asfalto con un dispositivo di taglio 
a corona circolare (grande tubo carotiere), conservando in modo 
pulito lo strato di asfalto tagliato, perché sarà riutilizzato in seguito. 

Realizzazione di un allacciamento domestico 
attraverso il Keyhole
Per la realizzazione di un allacciamento domestico nuovo o sosti-
tutivo, la ditta Tracto-Technik ha progettato una propria apparec-
chiatura, denominata Grundopit KS50, che si adatta ottimamente ai 
Keyhole Ø 60 cm realizzati dagli escavatori succhianti. La perforazio-
ne pilotata viene eseguita con brevi aste di perforazione, anch'esse 
fatte scendere attraverso l'ascensore, quindi inclinate ed avvitate. 
Durante la marcia a ritroso, questa perforazione pilotata può essere 
ampliata fino a 90 mm di diametro. Il tubo per il trasporto delle 
sostanze e il tubo di protezione vengono introdotti direttamente con 
il passaggio di ampliamento. Una volta provveduto alla conduttura, 
viene rimossa l'apparecchiatura dal Keyhole e montata la tubatura 
di allacciamento domestico sulla tubatura di rete, direttamente dalla 
superficie, utilizzando utensili speciali. Per la pelatura, la saldatura e 
il collegamento della tubatura di allacciamento domestico esistono 
opportuni utensili operativi per un collegamento ottimale della dira-
mazione delle condutture. Dopo avere eseguito una prova di pres-
sione viene riempita la mini-fossa iniziale. Dopo la compattazione 
fino al bordo superiore dello strato di protezione antigelo è possibile 
riapplicare la parte buona dell'asfalto conservato. La superficie è ora 
adeguatamente chiusa e dopo circa una mezz'ora di indurimento, 
il piano stradale è nuovamente accessibile. Gli scavi Keyhole sono 
ideali per gli allacciamenti domestici relativi a tubature del gas e 
dell'acqua, per le linee della corrente elettrica e per gli allacciamenti 
telefonici di tipo tradizionale fino alla fibra ottica FTTH / FTTB. Sono 
sempre più abbinate a questo procedimento tecnico anche le co-
lonnine di carica per la mobilità elettrica, cosicché l'infrastruttura 
di carica per veicoli elettrici può essere realizzata in modo minima-
mente invasivo. 

Al termine di tutti i lavori, il buco 
della serratura viene riempito e l'anima estratta 
precedentemente viene reinserita

Schema della tecnologia Mini-Ivasive Keyhole 
con GRUNDOPIT KS50 per la realizzazione 
di allacciamenti per il servizio di proprietà 
per gas o acqua senza scavo

GRUNDOPIT KS50 posizionata all’interno 
del buco della serratura di soli 650 mm di diametro 
in un cantiere per SWG in Svizzera. 
Il foro interrato viene monitorato mediante 
un sistema di rilevamento

Vista sul buco della serratura circolare 
con connessione di servizio completata



Sistema PENETRON®

La vasca bianca REATTIVA
… “chiavi in mano” !

  PROGETTAZIONE
- Mix design dedicato con additivo 
  a cristallizzazione PENETRON®ADMIX.
- Studio della Vasca Strutturale 
  e definizione dei particolari costruttivi.

  ASSISTENZA TECNICA 
  IN CANTIERE
- Addestramento delle maestranze.
- Supervisione nelle fasi realizzative.

  GARANZIA
- Controllo Tecnico di Ente Certificato.
- Decennale postuma-Rimpiazzo 
  e posa in opera sul Sistema.

Il Calcestruzzo impermeabile 
e reattivo nel tempo,
con capacità “self healing” 
(autocicatrizzazione delle fessurazioni)

è il “know how” 
su cui poter contare !

www.penetron.it



PENETRON ITALIA

Proteggere e impermeabilizzare dalla doppia spinta 
idrostatica anche aggressiva strutture in c.a. è da sem-
pre una sfida complessa per l’insieme di prestazioni che, 
spesso in contraddizione fra loro, devono coesistere nei 
materiali utilizzati per assolvere tale compito.
Tradizionalmente i risanamenti si conseguono utilizzan-
do materiali in adesione mirando esclusivamente a pro-
teggere e impermeabilizzare le superfici che, dovendo 
durare nel tempo anche in condizioni climatiche e di 
esercizio severe con aggressioni chimico-fisiche spesso 
anche in controspinta, non possono prescindere dalla 
perfetta adesione, integrità e continuità superficiale del 
rivestimento.
In alternativa esiste, a livello mondiale dagli anni 70 e 
in Italia dal 2000, il Sistema Penetron che nella manu-
tenzione delle strutture esistenti è idoneo a ripristinare, 
proteggere ed impermeabilizzare opere in c.a. interrate.
A differenza delle malte tradizionalmente usate per i 
ripristini corticali, rasature o intonaci protettivi e imper-
meabilizzanti, la speciale boiacca e le malte della Pe-
netron sfruttano la reazione cristallizzante propria della 
tecnologia per fondersi strutturalmente al substrato ce-
mentizio esistente e resistere perfettamente alla contro-
spinta di umidità senza evidenziare tipici fenomeni quali 
fessurazioni, rigonfiamenti e conseguenti distacchi.  
L’adesione strutturale, che aumenta nel tempo fornen-
do valori crescenti fino a prestazioni finali di gran lunga 
superiori a quelle delle malte tradizionali (molto vicine 
ai valori di adesioni delle resine epossidiche), è favorita 
dalla reazione cristallina nell’interfaccia supporto – nuo-
vo riporto e dalla naturale traspirabilità del trattamento 
e dal calcestruzzo interessato dalla reazione che rimane 
invariata nei suoi valori.
La reazione cristallizzante (tra i principi attivi del Pene-
tron, l’acqua e la calce libera presente nel cls), che pro-
gredisce occludendo le porosità e capillarità interne alla 
matrice cementizia con nuovi cristalli CSH (calcestruz-
zo), asciuga il getto dalla presenza dell’acqua lasciando 
però inalterata la traspirabilità al vapore acqueo trasfor-
mando quindi un rivestimento protettivo superficiale in 
una impermeabilizzazione massiva che, con il tempo ed 
alla presenza di umidità e calce libera, interessa l’intero 
spessore del getto e resiste ad entrambe le spinte idro-
statiche, positiva e negativa. 
La boiacca cementizia ad effetto cristallizzante applicata 
su supporti cementizi svolge la triplice funzione di:
• protettivo superficiale rispetto al contatto con liquidi anche aggressivi e trattamento preventivo rispetto alla formazio-

ne di muschi e licheni
• impermeabilizzante massivo dei getti trattati superficialmente, asciugandoli progressivamente e aumentandone la 

durabilità
• ancorante nelle operazioni di ripristino puntuali o generalizzati inibendo altresì la corrosione delle armature opportu-

namente pulite. 
Questi utilizzi la rendono idonea sia per interventi di risanamento con infiltrazioni localizzate o estese, che negli interventi 
di manutenzione conservativa e preventiva per aumentare e preservare la durabilità di opere la cui manutenzione risulte-
rebbe economicamente gravosa anche per la messa fuori esercizio necessaria. L’idoneità al contatto con acque da potabili 
ad aggressive, dai reflui urbani ai fanghi dei biogas, dai carburanti ai sali antigelo e all’acqua di mare consente numerosi 
impieghi negli interrati e su opere idrauliche nell’edilizia civile e industriale, su infrastrutture di impianti idroelettrici,  
acquedotti e depuratori, porti marini, gallerie e sottopassi stradali e ferroviari.
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ELa cristallizzazione nella manutenzione di strutture 

in cls di manufatti interrati e opere idrauliche
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Depuratore Sud di Milano, Rozzano. Vista generale 
dell’area di depurazione

Particolare delle vasche

Effetto dell’autocicatrizzazione, “self healing”



Lavori di risanamento delle condotte di 
scarico a mare della principale stazione 
idrovora di Lignano Sabbiadoro (Ud) con 
realizzazione di blindaggi e scavi al di 
sotto del livello del mare

Adriacos, impresa di costruzioni generali, opera nel settore pubblico e privato da 
oltre vent’anni.

Negli ultimi anni Adriacos ha ulteriormente sviluppato il campo delle proprie 
competenze implementando la propria presenza nello specifico settore della 
riabilitazione delle reti tecnologiche con sistemi no-dig, grazie anche alla pluriennale 
esperienza maturata nei lavori prettamente di carattere infrastrutturale. 

Esperienza e competenza che oggi consentono di gestire in piena autonomia non 
solo le specifiche operazioni di riabilitazione delle reti ma anche tutte le attività 
propedeutiche e di completamento riferite ai lavori di risanamento in genere.



PROFESSIONISTI 
DEL SETTORE

CLIENTI
SODDISFATTI
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RITMO S.p.A., grazie alla sua esperienza in cantiere, ci 
offre alcune curiosità sulla saldatura dei tubi di plastica 
eseguita in altre parti del mondo.
La consapevolezza che una corretta saldatura è garanzia 
di sicurezza, nel corso degli anni, ha portato molti instal-
latori ad acquisire un certo livello di professionalità. Per 
far raggiungere questa qualità e rendere consuetudine 
questo processo di lavoro, si è dovuto prima discutere, 
approvare, scrivere una serie di regole, di linee guida, di 
procedure; processi che rientrano in un protocollo – la 
“Norma di riferimento” - da far rispettare in ogni pas-
saggio con lo scopo di garantire prestazioni certe.
Queste prestazioni “certe” sono possibili anche grazie 
alle caratteristiche del materiale plastico come il PE, PP, 
dove il processo di saldatura correttamente eseguito se-
condo specifiche norme di temperatura, tempo, pressio-
ni, etc, interviene ricostruendo il reticolo molecolare nei 
pezzi saldati, riformando una nuova e unica struttura. Si 
garantiscono così tutte le peculiarità del materiale pla-
stico anche nella saldatura correttamente eseguita. 
Le Norme di saldatura inerenti ai tubi di plastica sono 
parecchie; fra le principali ricordiamo la UNI 10520, la 
D.V.S. 2207, ASTM F2620-13. Tante norme, tante regole 
da rispettare con un unico scopo: saldare bene con giun-
zioni sicure che durino nel tempo. 

Nel 2009 è stata introdotta nel panorama delle Norme 
la “ISO 21307” che si compone di tre linee guida di-
stinte. Tre processi di lavoro differenti: ISO 21307 Low 
Pressure, ISO 21307 Dual Pressure, ISO 21307 High 
Pressure. Una Norma ormai di quasi 10 anni, ma a 
molti ancora sconosciuta. 
Osservando attentamente le differenze fra la procedu-
ra ISO 21307 “Low Pressure” e la “High Pressure” si 
nota una grande diversità in termini di tempo di lavo-
razione. E se da sempre il proverbio ci ricorda che “il 
tempo è denaro” risulta doveroso un approfondimen-
to. La Norma “ISO 21307 High Pressure” permette di 
raggiungere un risparmio di tempo fino a circa il 60% 
rispetto alla stessa Norma in versione “Low Pressure”. 
Per raggiungere tali “prestazioni” serve una saldatrice 
specifica in grado di saldare con pressioni maggiori. 
Il focus su cui si basa la Norma (semplificando il con-
cetto) è il seguente: “saldare con pressioni più alte, 
allo scopo di far diminuire il tempo dell’intero ciclo di 
lavoro”. 
Di seguito viene illustrata la comparazione fra due cicli 
di saldatura e le differenze di tempo di lavorazione che 
si ottengono. L’esempio è riferito al medesimo materia-
le, diametro tubo, SDR, etc; cambia solamente la linea 
guida della medesima Norma. 

DELTA 250 Trailer - Cantiere in India DELTA 630 All terrain – Cantiere in USA

Risparmiare tempo



SERVIZI A RETE LUGLIO-AGOSTO 2018 

77

Risulta evidente come il risparmio in termini di tempo 
per ogni saldatura sia un fattore chiave. Vantaggio che si 
fa importante quando si saldano medi e grandi diametri 
che prevedono cicli di lavoro lunghi, o anche quando 
i minuti risparmiati sono pochi, ma ripetuti per molte 
saldature, come nel caso di costruzione di una lunga 
infrastruttura. 
Una differenza quindi “tempo-denaro” che diventa una 
variabile molto importante a favore della produttività 
intrinseca alla norma “High Pressure”. 
In alcune parti del mondo questa norma di saldatura è 
ammessa nei processi di lavoro, in altre nazioni vi sono 
in corso dibattiti per l’introduzione.
Il rispetto dei principi fissati della Norma “ISO 21307 
High Pressure” obbliga l’impiego di saldatrici con un 
elevato standard qualitativo. A tale proposito, RITMO da 

oltre 10 anni, ha sviluppato le linee All terrain e Trailer. 
Si tratta di saldatrici ad alta tecnologia pensate alla pro-
duttività in cantiere tramite macchine carrellate e con si-
stemi di trazione, generatore a bordo per essere sempre 
indipendenti, rulliere idrauliche, apertura morse assistita 
o idraulica; nel corso degli anni sono state rese conformi 
alle specifiche fissate dalla norma “High Pressure”.
La consapevolezza dei vantaggi che la norma offre 
nella versione “High pressure” spinge gli installatori a 
domandarsi: “Perché non usarla anche noi? … Quan-
do verrà introdotta”?
Non sappiamo se in Italia tale Norma a breve o un 
domani verrà introdotta, ma su una cosa siamo certi: 
quando si tratta di offrire saldatrici che permettano 
di sfruttare la migliore soluzione tecnologica, Ritmo è 
pronta! 

Esempio 1 
Materiale PE, Ø 250, SDR 11  
ISO Low Pressure saldatura a 47 bar; 
tempo di raffreddamento in pressione 26’, 
tempo di raffreddamento fuori macchina 26’
 
ISO High Pressure saldatura a 143 bar; 
tempo di raffreddamento in pressione 10’, 
tempo di raffreddamento fuori macchina 
(raccomandato ma non necessario) 
Tempo risparmiato 16’ 

Esempio 2 
Materiale PE, Ø 630, SDR 17  
ISO Low Pressure saldatura a 21 bar; 
tempo di raffreddamento in pressione 40’, 
tempo di raffreddamento fuori macchina 40’ 

ISO High Pressure saldatura a 63 bar; 
tempo di raffreddamento in pressione 16’, 
tempo di raffreddamento fuori macchina 
(raccomandato ma non necessario) 
Tempo risparmiato 24’

DELTA 1000 Trailer 
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Gli alza chiusini magnetici

DOA

La gamma ITALIFTERS (marchio commerciale di DOA srl) è 
ben conosciuta per le soluzioni e tecnologie per il solleva-
mento di coperchi di tombini. Viene esportata in più di 30 
paesi al mondo, è in continuo progresso con nuovi utensili 
sviluppati grazie ai feedback ricevuti dalle prove effettuate 
all’estero dai dimostratori DOA, costantemente attivi sul 
territorio europeo in affiancamento ai propri rivenditori. Ciò 
crea una continua richiesta di nuovi sistemi per soddisfare e 
risolvere problemi riscontrati paese per paese.
I tombini sulle strade sono milioni, in Italia sono almeno 12 
milioni (statisticamente circa un tombino ogni 5 abitanti) e 
presenti in centinaia di marche e versioni differenti di for-
ma, peso e configurazioni; ciò obbliga gli operativi a dover 
spesso inventare o, peggio, improvvisare sistemi di solle-
vamento di fortuna con gli associati rischi. Ciò richiede a 
DOA la realizzazione di soluzioni adatte stato per stato, un 
esempio sono i nuovi sollevatori magnetici XT3 COMPASS 
e XT2 NANO. 
L’XT3 COMPASS è un ingegnoso sollevatore di coperchi con 
due potenti magneti tondi e indipendenti, pensato per il 
sollevamento di chiusini in ghisa in due operatori, dividen-
do il peso e limitando i rischi. La massima potenza di solle-
vamento è di Kg 460, l’utensile divide lo sforzo tra due ope-
ratori ed ottiene il massimo contatto magnetico e capacità 
di sollevamento. L’XT3 COMPASS è ripiegabile e regolabile 

nella larghezza del compasso, ciò permette di trovare i pun-
ti più favorevoli di contatto metallico sul coperchio e quindi 
la migliore posizione dei magneti per una salda presa; le 
impugnature larghe ed esterne offrono orgonomia e como-
dità sia nel sollevamento che nella manovra del coperchio, 
si stacca facilmente con un veloce colpo laterale.
Le disposizioni di legge sulla movimentazione manuale dei 
carichi prevedono di non sollevare più di 25 Kg per opera-
tore, dato spesso non valutabile, soprattutto per lo stacco 
iniziale del coperchio che è il momento che richiede lo sfor-
zo maggiore: con XT3 COMPASS e l’operazione svolta da 
due operatori è possibile sollevare fino a Kg 50 rispettando 
la normativa in vigore.
L’XT2 è una versione semplificata, anch’esso concepito con 
due basi magnetiche tonde ed indipendenti, pensato per 
operazioni di sollevamento di chiusini in ghisa con uno o 
due operatori per dividere lo sforzo, il peso e limitare i ri-
schi. La massima potenza di sollevamento è di Kg 460, XT2 
ha la possibilità di essere anche separato in due parti ed 
avere due potenti sollevatori indipendenti. Questo permet-
te di ridurre gli ingombri per facilitare il trasporto sui veicoli.
I due nuovi utensili sono una vera e propria evoluzione 
nei sistemi di apertura e sollevamento di chiusini, essendo 
veramente efficaci nell’assicurare funzionalità, sicurezza e 
forza magnetica notevole. 
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NOVOPRESS

PANASONIC

Dopo che, nel 2017 alla fiera ISH, Novopress ha lanciato la prima 
pressatrice di serie con la tecnologia Bluetooth® (ACO203), ci 
sono oggi ulteriori prodotti dell’azienda che dispongono di que-
sta tecnologia. 
Si possono combinare le pressatrici Bluetooth® della nuova ge-
nerazione con l’app “NovoCheck”, che è stata appositamente 
sviluppata. Questo offre all'utente sia la possibilità di verificare 
da solo lo stato della pressatrice sia di leggere il registro delle 
corse del proprio strumento e di documentare quelle effettuate 
creando un report di cantiere grazie alla funzione di report im-
plementata. 
Alla Mostra Convegno a Milano di quest’anno è stata presentata 
la pressatrice ACO103. Questa pressatrice compatta per le picco-
le dimensioni fino a 35 mm per metallo e fino a 40 mm per plasti-
ca segue la già nota ACO102 ed è attrezzata anche con la nuova 
tecnologia Bluetooth®. Inoltre, dispone di ulteriori caratteristiche 
Comfort, che sono tipiche per i prodotti della Novopress, come 
un’illuminazione del punto di pressatura e la protezione elettro-
nica del perno fissa ganascia. Grazie alle dimensioni compatte 
della pressatrice è possibile lavorare con una sola mano, questo 
permette di lavorare in modo sicuro anche nei vani non facilmen-
te raggiungibili.
Anche la nuova generazione della pressatrice ACO203XL, come 
anche la nuova pressatrice ACO403, che segue l’ACO401, è at-
trezzata con la nuova tecnologia Bluetooth® e dispone di funzio-
ni di servizi avanzati. 

Il Toughbook FZ-T1 Panasonic è un dispositivo handheld rugged conce-
pito per i lavoratori sul campo che hanno necessità di un device versatile 
e solido, ideale per l’utilizzo in ambienti difficili come i cantieri. Elegante 
ma compatto, è dotato di sistema operativo Android e display da 5’’, 
nonché di funzionalità voce e dati e di lettore barcode integrato. 
Pur con un peso inferiore ai 240g, il Toughbook FZ-T1 rimane fedele 
alle caratteristiche della gamma Toughbook Panasonic: con certificazio-
ne MIL-STD 810G e IP68, è resistente ad acqua e polvere, è testato per 
cadute da un massimo di 1,5m di altezza e può funzionare a temperature 
comprese tra i -10 e +50C. Il display con touchscreen a 10 dita e mem-
brana di protezione è inoltre utilizzabile anche sotto la pioggia e con i 
guanti o con una penna passiva opzionale.
Progettato per un intero turno di lavoro, il Toughbook FZ-T1 offre un’au-
tonomia di 12 ore con funzionalità hot swap, che consente di sostituire 
le batterie senza interrompere il lavoro, mentre per assicurare una comu-
nicazione chiara anche in ambienti di lavoro rumorosi, come i cantieri, 
dispone di tecnologia di soppressione del rumore e altoparlanti, oltre che 
di fotocamera posteriore da 8MP per facilitare la registrazione dei documenti.
Come si addice ad un device multi-funzione, il Toughbook FZ-T1 è corredato da un ampio ecosistema di accessori disponibili, per 
rispondere ai bisogni dei lavoratori mobili. Oltre alle impugnature per i lettori barcode, Panasonic offre caricatori e cradle singoli 
e multipli, cinture con fondina, set di batterie, penne stilo passive e membrane per la protezione dello schermo.
Ultimo ma non meno importante, per la massima facilità di gestione e sicurezza, il Toughbook FZ-T1 è compliant con Panasonic 
COMPASS 2.0. Panasonic COMPASS (Complete Android Security and Services) offre tutto ciò di cui le aziende hanno bisogno per 
implementare e gestire i dispositivi Panasonic rugged Android. È stato progettato per sfruttare la flessibilità offerta dal sistema 
operativo Android, e assicura che i dispositivi Panasonic siano business-ready in termini di applicazioni, gestione e sicurezza. 
I device Panasonic dispongono inoltre di Google Mobile Services (GMS), un insieme di applicazioni e API Google che aiutano 
le funzionalità di supporto tra i dispositivi. Le app operano in maniera congiunta e continua per garantire una user experience 
soddisfacente sin dal primo utilizzo.
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Una generazione di pressatrici compatta ed intelligente 

Nuovo dispositivo handheld rugged
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La tecnologia power to gas 

Le tecnologie power to gas rappresentano un importante 
strumento a servizio della flessibilità del sistema per ac-
compagnare la transizione energetica nell’ottica di un’effi-
cace partnership tra gas naturale e fonti rinnovabili.
Ne è consapevole Anigas, che sta investendo nella diffusio-
ne della conoscenza di queste tecnologie, ma sembrerebbe 
crederci anche il Regolatore stesso.
Nel convegno ANEV del 22 giugno scorso il discorso di Gui-
do Bortoni, Presidente di ARERA, si è concentrato sul “suo 
cambio di religione” (come lo ha definito) dal punto di vista 
di un ingegnere elettrico: << … dobbiamo immaginare un 
discorso di sector coupling con il compagno di strada verso 
la transizione energetica… >>... Secondo Bortoni il gas 
può essere visto come un << … valido sistema di accumu-
lo mobile “immaginando” un’applicazione di power to gas 
da una zona eccedentaria di energia elettrica rinnovabile 
che la trasporta attraverso la rete del gas e circumnaviga 
una congestione elettrica… >>.
Anche Clara Poletti, Direttore della Divisione Energia 
dell’Autorità, in un’intervista dell’aprile scorso dichiarava: 
<< … Il settore del gas, in ogni caso, con le sue diffuse 
infrastrutture di trasmissione e distribuzione, potrebbe però 
avere un ruolo importante anche nel lungo termine, in un 
contesto di piena decarbonizzazione. Ciò dipenderà dallo 
sviluppo e diffusione di vettori a basso impatto di emissioni 
che vanno sotto il nome di green gas, quali biometano, gas 
sintetico, idrogeno. Questi gas potrebbero utilizzare, alme-
no parzialmente, le infrastrutture che sono ora destinate 
al gas naturale. Alcune tecnologie per produrre tali vettori 
sono già diffuse, anche se ancora con costi elevati, come 
per esempio il biometano; altre, quali il cosiddetto power 
to gas, non hanno ancora raggiunto il livello di commer-
cializzazione. Lo sviluppo dei green gas è un tema molto 
dibattuto in Europa sia tra gli operatori del settore che a 
livello di istituzioni europee, come l'ACER, di cui l'Autori-

tà italiana ha la vicepresidenza. Anche a livello nazionale, 
l'Autorità ha iniziato ad affrontare queste tematiche… >>.
Proprio il Power to Gas (P2G), con il biometano e la mini/
micro cogenerazione, è tra i temi che Anigas ha portato 
all’attenzione del settore gas in un ciclo di eventi dedicati 
alle associate nel 2018; anche il Comitato Italiano Gas, al 
Forum del 13-14 giugno, ha dedicato la sessione innova-
zione al P2G.

Ma che cos’è il P2G? 
Con il P2G si punta a produrre idrogeno (H2) con l’elettricità 
prodotta da fonti rinnovabili (FER), in particolare da energia 
elettrica in eccesso, rispetto la domanda prodotta da im-
pianti FER, quali eolici, fotovoltaici o di altro tipo. 
Questo avviene per via elettrochimica mediante elettrolisi 
dell’acqua (2 H2O + EE → 2H2 + O2) utilizzando celle elet-
trolitiche di diversi tipi tra cui quelle alcaline e quelle PEM 
(membrana polimerica elettrolita). Questa seconda tecno-
logia presenta vantaggi prospettici di compattezza e fles-
sibilità di impiego oltre all’elevata purezza dell’H2 prodotto 
(fig.3). Il P2G si può, a tutti gli effetti, considerare un siste-
ma di accumulo di energia chimica che, insieme al pompag-
gio e al sistema con aria compressa (CAES) (per alti tempi 
di scarica/alta energia che si contrappone a quello per bassi 
tempi di scarica/energie limitate), caratterizza un sistema di 
accumulo elettrico con batterie (litio, zinco-bromo, nichel, 
ecc.) (fig.1) e costi di stoccaggio considerevolmente minori 
(fig.2). L’H2 prodotto (fig.3) può essere stoccato, utilizzato 
puro o miscelato con altri gas (blended) o subire il processo 
di metanazione (CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O) combinan-
dolo con anidride carbonica (CO2) per produrre gas metano 
(CH4) sintetico (SNG). Con la metanazione viene sottratta 
CO2 all’ambiente favorendo in questo modo il raggiungi-
mento degli obiettivi di decarbonizzazione.
Nello schema concettuale di figura 4 si può comprende-

Luciano Baratto – Anigas

Dall’idrogeno al metano per la flessibilità del sistema energetico
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Fig.1: Capacità di stoccaggio energia 
elettrica. Fonte: Fraunhofer ISE, 2015

Fig.2: Costo stoccaggio energia (€/MWh). 
Fonte: EIA, Lazand, Elaborazione SNAM
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re quali sono le potenzialità di un sistema energetico che 
prevede la presenza del P2G dove l’idrogeno entra nel 
quadro come vettore energetico pulito (per definizione de-
carbonizzato) e dove la rete del gas naturale mantiene un 
ruolo importante e determinante. Anche dal punto di vista 
dell’efficienza energetica, il P2G rappresenta una tecnolo-
gia interessante soprattutto se completata con uno stadio 
di metanazione: la figura 5 mostra lo schema energetico 
dei processi. Nel caso della produzione del SNG l’efficienza 
del sistema può essere superiore al 70% del valore dell’H2 
e si ha un maggior recupero del calore disperso.

Come il P2G può contribuire 
alla transizione energetica?
Partiamo dalla definizione di flessibilità elettrica come tem-
poraneo incremento, o riduzione dell’energia scambiata 
nella rete elettrica, che deve essere eseguito dal gestore 
della rete in tempo reale in relazione alla domanda dei 
consumatori. In presenza di grandi quantità di FER per de-
finizione discontinue e non programmabili (sole e vento) 
aumentano i problemi di regolazione e di mantenimento 
della stabilità della rete elettrica: bilanciamento dei carichi, 
programmazione del dispacciamento, perdita di energia per 
distacco di impianti in caso di cogestione di rete, fenomeno 
che tende a crescere con l’aumento della potenza di FER 
non programmabile installata. Il P2G contribuisce alla fles-
sibilità del Sistema energetico e quindi alla sua transizione 
trasportando l’energia elettrica in eccesso in idrogeno o 
gas sintetico e permettendo l’utilizzo dell’energia quando e 
dove si vuole, indipendentemente da dove è stata prodotta, 
usando le infrastrutture del gas naturale: il gas prodotto 
può essere stoccato nelle reti, trasportato quando e dove 
è necessario. L’H2 e il metano hanno una vasta gamma di 
potenziali utilizzi, per la produzione di energia elettrica, per 
gli utilizzi industriali, per il riscaldamento e per i trasporti.
L’utilizzo delle infrastrutture esistenti nel nostro paese - 
295.000 km di rete tra le più sviluppate in Europa e 17 
miliardi di capacità di stoccaggio - permette di limitare ul-
teriori investimenti per potenziare la rete elettrica esistente 
e per limitare la costruzione di nuove linee.

Lo stato dell’arte dl P2G in Europa e in Italia
I programmi europei INGRID e STRORE&GO hanno finan-
ziato numerosi piloti in Europa (fig.6) tra cui uno anche in 
Italia. Il progetto italiano ha realizzato un impianto pilota 
per l’accumulo di energia a idrogeno allo stato solido, ospi-
tato dal Comune di Troia (FG) in Puglia, regione tra le più 
attive in Italia nella produzione di energia da fonte eolica 
e solare, con l’obiettivo di dimostrare in quali condizioni 
regolamentari, di mercato e con quali politiche ottimali di 
gestione e di controllo l’accumulo di energia a idrogeno 
può essere reso disponibile su larga scala.
L’impianto P2G in funzione dal marzo dello scorso anno 
consente di accumulare, tramite moduli solidi di magnesio 
ricchi di idrogeno, il surplus di energia da fonti rinnovabili, 
che altrimenti sarebbe inutilizzata, per re-immetterlo nel-
la rete elettrica nei momenti di minore produzione, o per 
utilizzarlo in contesti in cui il trasporto di energia risulta 
difficile, oppure per utilizzare l’idrogeno direttamente come 
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Elettrolisi: 2 H2O → 2H2 + O2 

 
Metanazione: CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O 

 
 

 

 

 

 

Fig.3: La chimica del P2G

Fig.4: Schema concettuale del P2G. 
Fonte: California Hydrogenen Bussiness Council 
P2G: The Case for Hydrogen White Paper 2015

Fig.5: Schema energetico del P2G. 
Fonte: Sterne. M.; Renewable (power to) 
methane, Fraunhofer IWES, Germany

combustibile a zero emissioni o combinarlo con la CO2, cat-
turata dall’atmosfera liberando ossigeno, per produrre gas 
sintetico da liquefare o da immettere in gasdotto.

Conclusioni
I progetti dimostrativi P2G europei hanno dato interessanti 
risultati dal punto di vista tecnico-operativo, ma per ren-
derli economicamente vantaggiosi si deve mettere mano al 
quadro regolamentare e regolatorio con provvedimenti che 
affrontino alcuni temi tra i quali:
• l’H2 e il SNG prodotti da questi impianti devono essere 

riconosciuti ed incentivati alla stessa stregua dei combu-
stibili green

• l’operatore di rete (DSO e TSO) elettrico deve avere la 
possibilità di remunerare il P2G come misure alternative 
alla costruzione di nuove reti



Termocamere per la rilevazione ottica di gas
FLIR

Un impianto può avere migliaia di connessioni e raccordi che richie-
dono ispezioni regolari, sebbene in realtà in meno dell’1% di questi 
componenti potrebbe verificarsi una fuga. Ispezionarli tutti con me-
todi tradizionali richiede una grande quantità di tempo e notevoli 
sforzi. Le termocamere FLIR Serie GF consentono di scoprire imme-
diatamente una fuga di gas, individuando le emissioni fuggitive in 
modo rapido e affidabile. La termocamera produce un'immagine 
completa dell'area ispezionata e le fughe appaiono come pennacchi 
di fumo nel mirino e sull'LCD. L'immagine è visibile in tempo reale e 
può essere memorizzata nello strumento anche come video.
La FLIR GF304 rileva fughe di gas refrigerante senza interrompere 
le attività, né richiedere il fermo dell’impianto. I refrigeranti vengono 
impiegati in una varietà di sistemi, ad esempio nei settori alimen-
tare, stoccaggio farmaceutico, e condizionamento dell’aria. La FLIR 
GF306 rileva la presenza di esafluoruro di zolfo (SF6), utilizzato per 
isolare i sezionatori per l’alta tensione, e dell’ammoniaca anidra usa-

ta come fertilizzante (NH3). L’SF6 è un potente gas serra, con un potenziale di riscaldamento globale 22.000 volte maggiore della 
CO2. La possibilità di rilevare e conseguentemente riparare le fughe di SF6, consente ai produttori di energia di evitare costosi danni 
ai sezionatori e di salvaguardare l’ambiente. Le GFx320 e GF320 rilevano le emissioni di metano che si possono generare durante 
produzione, trasporto e uso di gas naturale e petrolio. Queste termocamere offrono anche misurazioni di temperatura molto accura-
te, per consentire ai tecnici di valutare e migliorare il contrasto termico tra la nube di gas e lo sfondo. La FLIR GFx320 è una termo-
camera a Sicurezza Intrinseca, certificata da organismi esterni per l’utilizzo in aree classificate ATEX Zona II. L’industria petrolifera e 
del gas ha atteso per anni una soluzione di rilevazione di gas come la GFx320, perché la sua classificazione a Sicurezza Intrinseca 
consente di lavorare con tranquillità e di concentrarsi sul lavoro.
La GF343 consente di vedere le fughe di CO2 con rapidità e accuratezza, sia quando il gas è il risultato di un processo di produzione 
o di processi di recupero assistito del petrolio greggio, o è stato utilizzato come gas tracciante per l’idrogeno. Il CO2 è il principale gas 
responsabile dell’effetto serra, le cui emissioni non sono solo causate dalla combustione di combustibili fossili, ma anche da processi 
industriali, produzione di petrolio e altri processi produttivi. La FLIR GF346 visualizza le emissioni di monossido di carbonio (CO), 
invisibili e inodori. Le fughe di CO dalle tubazioni possono essere letali, specialmente se il gas si raccoglie all’interno di una zona 
chiusa. La GF346 può scansionare rapidamente grandi aree, aumentando la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
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• gli impianti P2G non dovrebbero essere considerati uti-
lizzatori finali di elettricità, ma accedere agli stessi in-
centivi previsti per le FER

• la normativa di immissione in rete dell’H2 e del suo uti-
lizzo negli apparati di misura/utilizzo deve essere ade-
guata. 
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PERGAM ITALIA

Luglio 2017, periferia di una piccola città lombarda. La chiamata di emergenza 
parte dai residenti: un forte odore di gas ha creato allarme. La piccola azienda 
di distribuzione, non dotata di sistemi da veicolo, richiede l’intervento di Pergam 
Italia, produttore e distributore di sistemi per ricerca perdite di gas. Questi giun-
gono con un veicolo che unisce due sistemi: Selma Bumper, che aspira l’aria dal 
livello della strada e la analizza con la tecnologia laser, e il sistema Selma Roof, 
installato sul tettuccio, che emette un laser fino a 40 metri di distanza.
Il tablet, posizionato all’interno dell’abitacolo e collegato al sistema Selma Bum-
per, rileva la presenza di metano sulla strada: la perdita effettivamente c’è. Ma 
la quantità rilevata è troppo poca per generare un così forte odore. È evidente 
che il metano trova sfogo in un altro punto, non sulla strada. Ma dove? Ai lati 
della strada vi sono cortili privati, senza passo carraio, dove il veicolo non può 
accedere. 
Viene così attivato il sistema Selma Roof che consente l’ispezione a distanza: il 
laser emesso dalla parte ottica installata sul tettuccio viene direzionato grazie ad 

una struttura brandeggiata che il guidatore del veicolo gestisce dall’interno grazie ad un joystick. Effettua quindi una scansione 
a 360° per un’ispezione completa dei dintorni. Una volta indirizzato il laser verso il cortile di un condominio, il laptop, installato 
nell’abitacolo, tramite allarme acustico e visivo segnala una forte presenza di gas: è lì che la perdita trova sfogo, nel cortile. En-
trano ora in gioco i tecnici specializzati dell’azienda che la localizzano con precisione utilizzando una pistola laser portatile. Con 
il sistema Gas Tracker, che localizza le condotte di gas in polietilene, si segue con precisione la tubatura per ottimizzare lo scavo.  
La sempre più alta professionalità dei tecnici delle aziende italiane e la tecnologia in continuo sviluppo di cui sono dotati, rende 
le nostre città sempre più sicure. Le normative stringono riguardo gli obblighi relativi alle ispezioni, per questo vengono sviluppati 
sistemi sempre più semplici, affidabili ed immediati per svolgere le ispezioni. Il prossimo passo sarà probabilmente l’obbligo di 
ispezione alle colonne montanti dei condomini. I sistemi Selma Roof e Gas Laser Pistol, sono stati sviluppati anche per questo 
scopo.

Doppio sistema di localizzazione di fughe gas: 
aspirazione d’aria ed emissione laser
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Il BIM nella progettazione 
del sottosuolo 

in aree densamente abitate

Lo sviluppo del BIM nelle sue varie accezioni sta cambiando 
la logica con cui i progettisti approcciano l’iter legato ad un 
nuovo edificio e ad una nuova infrastruttura. In alcuni casi, 
nei criteri per aggiudicare l’appalto si è integrato al costo di 
costruzione il costo di gestione per un certo numero di anni 
e anche in questo caso la tecnologica consente di confronta-
re le differenti offerte sull’unico modello di progetto. I prin-
cìpi del facility management richiedono ormai modelli det-
tagliati dell’edificio o dell’infrastruttura da manutenere nel 
tempo e il modello BIM ben si adatta anche a tale obiettivo.
In questa logica si stanno approfondendo i presupposti per 
introdurre la modellazione BIM anche per tutti quegli in-
terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in quegli 
ambiti urbani dove gli elementi presenti nel soprassuolo e 
quelli esistenti nel sottosuolo generano forte interazione. 
Anche per tali casi l’introduzione del BIM può essere un va-
lido aiuto a ben progettare l’intervento e a guidare la fase di 
aggiudicazione delle opere in modo equo, senza rischiare di 
comparare progetti non congruenti fra di loro e con il reale. 
Esistono esperienze in cui sono state introdotte valutazioni 
economiche relative alla gestione nel tempo dell’intervento 
sulla base dei requisiti, delle soluzioni, dei materiali e delle 
lavorazioni offerte, che più in generale permettono di con-
trollare nel tempo la gestione dell’intervento.

Come arrivare ad un modello BIM 
dell’esistente
Per arrivare al modello BIM dell’esistente è necessaria una 
rigorosa fase di rilievo, integrando le moderne tecnologie la-
ser scanner terrestri con un’accurata integrazione topogra-
fica per il rilievo dei target necessari ad orientare in modo 
corretto le varie scene. Sempre topograficamente, sono da 
rilevare gli elementi relativi alle reti tecnologiche esistenti, 
spesso non ben visibili nelle clouds generate dal rilievo, so-
prattutto quando finiscono nelle aree verdi. L’intero rilievo 
deve inoltre essere inquadrato con tecnologie GNSS per 
acquisire la posizione corretta, garanzia fondamentale e ne-
cessaria all’integrazione con i GIS.
Il grosso del lavoro di dettaglio è dato dall’esplorazione del-
la nuvola di punti ottenuta dall’integrazione delle varie sce-
ne laser scanner, per andare a definire le geometrie di tutti 
gli elementi presenti con un’accuratezza e un dettaglio che 
consentano la creazione del modello BIM. Bisogna quindi 
generare il modello di tutti gli oggetti, in modo da introdurre 
quei parametri tipici dei formati IFC che gestiscono in BIM 
le informazioni. Non è sufficiente limitare il rilievo all’identi-
ficazione della superficie degli oggetti e alla loro classifica-
zione, tipica dell’ambiente GIS e della classica topografia.

Si tratta quindi di identificare la posizione delle rotaie del 
tram, ad esempio, senza dimenticare che sotto ad esse sono 
presenti delle traverse, un sottofondo, gli elementi di arma-
mento e che lo spazio fra le due rotaie in ambito urbano 
spesso è una sede stradale e quindi è completato con una 
superficie pavimentata con asfalto, oppure riempito con i 
grossi blocchi di pietra che, a loro volta, hanno una serie di 
dimensioni standard (quindi modulari). La sede tranviaria è 
costituita da una serie di oggetti, ognuno dei quali è definito 
da parametri geometrici e da parametri di contenuto che, a 
loro volta, includono caratteristiche legate alle manutenzio-
ni: ad esempio, l’asfalto nelle sedi tramviarie risente delle vi-
brazioni e deve essere manutenuto con una certa frequenza 
(e costo), le pietre sono invece molto più stabili nel tempo. 
La linea elettrica è ancorata a pali appositamente posiziona-
ti ma spesso i cavi sono direttamente agganciati agli edifici 
circostanti; anch’essa possiede caratteristiche di vario tipo 
che definiscono metodologie e costi di costruzione e impli-
cano operazioni di manutenzione periodica.
In maniera analoga il modello del marciapiede porta ad 
identificare le varie componenti e i differenti parametri: 
superficie bituminosa, sottofondo, cordolo (in granito, in 
cls, …) con relativo massetto (da cui le caratteristiche por-
tanti). Non va dimenticata nella fase di rilievo la pendenza 
trasversale dei marciapiedi e delle sedi stradali. Forse solo 
gli elementi edilizi veri e propri si possono limitare alla su-
perficie essendo elementi di completamento e contorno del 
modello. 

F. Guzzetti, L. D’Ambrosio

Fig.1: Vista d’insieme dall’alto della nuvola 
di punti rilevata nell’ambito urbano milanese. 
Esito del rilievo laser scanner di circa 20 scene 
rilevate in circa 6 ore di lavoro



I sottoservizi, il verde, gli elementi geotecnici 
e geologici
Vanno rilevate tutte le emergenze delle reti tecnologiche, 
talvolta visibili da cloud, talvolta invece coperte da oggetti 
e/o dal verde. È necessario recuperare le informazioni sulla 
tipologia di impianto esistente, sulla infrastrutturazione e, 
possibilmente, sulla posizione nel sottosuolo. Sono fonda-
mentali le informazioni sulle posizioni relative fra impianti 
differenti e le possibili interazioni con gli apparati radicali 
delle alberature esistenti.
Altri studi stanno ipotizzando di creare una modellazione 
parametrica delle differenti essenze di verde, in modo da 
progettare e modellare nel tempo sia la gestione del ver-
de (che crea costi molto differenti tra le varie essenze), sia 
lo sviluppo dell’apparato radicale che va ad interagire nel 
sottosuolo con gli impianti tecnologici e che genera anche 
indesiderati e pericolosi effetti sulla pavimentazione. Un mo-
dello BIM di un ambito urbano da riqualificare potrà/dovrà 
supportare la gestione di tali problematiche per un numero 
di anni adeguato.

Ma anche gli aspetti più geotecnici del sottosuolo, magari 
con l’integrazione del rilevamento tramite georadar o altri 
metodi geofisici, ove necessario e produttivo, permetterà 
di “bimmizzare” anche il terreno, sempre con l’obiettivo 
di creare un ambiente di progetto digitale che permetta di 
considerare sotto tutti i punti di vista l’ambito territoriale di 
cui ci si occupa.
In ambito urbano poi un modello di questo tipo non può 
dimenticare l’arredo urbano esistente, sotto tutti i punti di 
vista. Facendo riferimento a Milano e al piccolo ambito di 
sperimentazione preso in considerazione, tutto l’esistente 
ha forti interazioni reciproche: le rampe per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche, la segnaletica pedonale, cicla-
bile e stradale, le “palificazioni” generate da semafori, car-
telli stradali e pubblicitari, gli impianti di car e bike sharing, 
le aree di sosta e parcheggio, cestini, recinzioni, aree verdi, 
edicole e chioschi, eccetera. E di nuovo, quasi tutti questi 
elementi hanno delle “presenze” di vario tipo nel sottosuo-
lo: masselli, ancoraggi, tubazioni, …
Il modello BIM di un ambito urbano è quindi una grande 

Fig.2: Particolare della nuvola di punti che mette in evidenza come siano leggibili le emergenze 
dei sottoservizi. Non è una fotografia ma un insieme dei punti rilevati opportunamente associati 
all’informazione di colore

Fig.3: Una fase del passaggio dalla nuvola di punti alla modellazione tridimensionale in ambiente BIM
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occasione per rivedere un po’ tutto l’esistente, per mirare a 
riqualificazioni molto più consapevoli e sempre meno setto-
riali, considerando in piena dignità l’ambiente naturale, in 
modo da rispettarlo di più ma anche cercando di ottimizzare 
la parte artificiale creata dall’uomo in modo che sia alla fine 
più “a misura d’uomo”.
Il livello di conoscenza BIM richiede quindi un dettaglio mol-
to alto (geometrico e di informazioni), adeguato a suppor-
tare un progetto esecutivo dell’ambito territoriale scelto, ad 
avviare una gara d’appalto per riprogettare completamente 
la strada e la piazza. Una parte di queste geometrie e di 
queste informazioni devono poi essere migrate in GIS, cioè 
ad una scala di lettura più piccola, di taglio urbano o terri-
toriale, perché è a quel livello che si interagisce con la pia-
nificazione e che si organizzano le informazioni territoriali. 
Quindi, in questo senso, il BIM degli ambiti urbani diventa 
un GIS come supporto di informazioni per gestire e manu-
tenere i servizi, ma anche in questo settore l’innovazione da 
supportare è davvero elevata.

Conclusioni
Gli studi avviati, che devono confrontarsi da un lato con gli 
standard BIM e GIS e dall’altro con il settore della riqualifi-
cazione urbana a tutti i livelli, manifestano in modo evidente 
come la strada della modellazione BIM degli ambiti urbani 
sia un argomento da approfondire e su cui fare esperienze. 
Non occorre però lavorare solo a livello della creazione del 
modello ma si deve riuscire ad arrivare all’implementazione 

di questo modo di lavorare nelle fasi di progetto e realizza-
zione di interventi veri e propri, che ancora vengono proget-
tati, appaltati e realizzati in modo tradizionale. 
Le nuove direttive digitali, che prevedono dal 2019 l’utilizzo 
progressivo del BIM in tutti gli appalti, a breve interesseran-
no anche gli appalti di riqualificazione urbana. Riteniamo sia 
necessario che le sperimentazioni in questo senso crescano 
e portino a consolidare tutta una serie di fattori che sono 
ancora poco considerati. Il modello IFC di un ambito urbano, 
compreso il mondo dei sottoservizi e del verde, è ancora tut-
to da pensare e sperimentare.
Soprattutto questa si ritiene possa essere un’occasione per 
ridare piena dignità al “progetto di sottosuolo” integrato 
con il tradizionale progetto del soprasuolo, conferendo alle 
reti dei sottoservizi la stessa importanza di tutti gli altri 
aspetti che fanno parte di una progettazione intelligente 
della città.
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Acantho: un’azienda 
nel territorio e per il territorio

La Digital Company del Gruppo Hera è da sempre impegnata 
nello sviluppo di servizi di connettività, videosorveglianza e 
smart city, per sostenere le imprese e garantire sicurezza e 
benessere ai cittadini 

Uno strumento in più per comunicare rapidamente e in modo 
efficace in caso di emergenza; è il risultato dell’accordo in 
materia di protezione civile sottoscritto in questi giorni tra 
il Gruppo Hera (con Acantho, sua Digital Company) e Lepi-
da, la società della Regione Emilia Romagna per i servizi di 
connettività. 
L’accordo di collaborazione strategica contribuisce a miglio-
rare la messa in sicurezza dei territori di riferimento e riguar-
da il potenziamento delle Rete Radiomobile Regionale (ER-
retre), rete cellulare digitale basata sullo standard europeo 
TETRA, che supporta tutti i servizi d’emergenza garantendo 
l’efficienza di comunicazioni dal cui esito dipende la salva-
guardia del territorio e la sicurezza delle comunità locali. 
Grazie a questo accordo, che dà seguito a un protocollo 
d’intesa precedentemente siglato, il Gruppo Hera metterà 
a disposizione di Lepida tre suoi siti, presso i quali saranno 
installati ulteriori apparati radio per accrescere la rete ERretre 
e migliorarne l’efficienza. I siti individuati sono tre serbatoi 
piezometrici localizzati a San Lazzaro di Savena, nel Bologne-
se, ad Alfonsine e a Cervia, nel Ravennate. La multiutility, a 
sua volta, potrà utilizzare la rete ERretre a supporto dei propri 
servizi d’emergenza, migliorando il flusso delle comunicazio-
ni verso la Protezione Civile e altri enti. Sarà così possibile 
aumentare il livello complessivo di integrazione funzionale 
fra tutti gli attori che sul territorio sono preposti, a vario titolo, 

a fronteggiare eventuali situazioni di criticità. Il ruolo chia-
ve, nella stesura delle premesse all’accordo, è stato giocato 
da Acantho, che fornirà i terminali radio a standard TETRA 
necessari per usare la rete ERretre, sulla quale si contano at-
tualmente 6.900 terminali attivi che consentono le comuni-
cazioni di emergenza al personale del Sistema Sanitario 118, 
della Protezione Civile e della Polizia Locale e Provinciale. 
L’accordo rappresenta un’ulteriore conferma della mission 
del Gruppo Hera, impresa capace di innovazione e di forte 
radicamento territoriale, qualità riflessa anche nell’attività di 
Acantho che si definisce: “un’azienda del territorio e per il 
territorio”. 
Acantho è nata in Emilia Romagna, regione in cui, negli anni 
’50, si favorì lo sviluppo di aree, o “comparti”, che contenes-
sero le intere filiere produttive per facilitare la condivisione 
delle conoscenze e ridurre i costi di lavorazione e approvvi-
gionamento (ad esempio il comparto ceramico a Sassuolo, in 
provincia di Modena, dove Acantho è fortemente presente 
e attiva). Il “modello” ha fatto scuola, anche se ora non è 
necessario che le aziende siano “fisicamente” vicine; basta 
che siano in grado di interagire tramite l’interconnessione in 
fibra ottica. L’Emilia Romagna è la regione con la più alta 
densità in Italia di aziende ICT, quindi rappresenta il luogo 
migliore per diffondere e realizzare un’infrastruttura in fibra 
ottica capace di favorire le relazioni fra le imprese. Acantho 
ha precorso i tempi, iniziando più di dieci anni fa, quando 
la richiesta di queste infrastrutture non era ancora ai livelli 
attuali, vincendo, di fatto, la scommessa con il futuro. Non 
solo servizi per le imprese, ma anche per gli enti locali e per 
i cittadini. 

W W W . G E O V I S I O N . I T

Geovision H. T.  s.r.l.  Via Trebbia 43a - 23868 Valmadrera (LC)
 Tel. 0341 211094/5 - Fax 0341 219127   info@geovision.it

Telecamere per ispezioni pozzi e tubazioni 
con tecnica di sviluppo digitale RPP

Telecamere ATEX per cavità, serbatoi, 
ciminiere ,off shore e industria chimica

ROV e Minirov per ispezioni, monitoraggi 
e operazioni subacquee

Vendita-noleggi-servizi e applicazioni speciali
Assistenza e riparazioni in sede

Tecnologie No-Dig di riabilitazione tubazioni 
con metodi UV e altri per ogni applicazione

Robot per fresatura e risanamento 
giunti e allacci

 Packers per riparazioni puntuali – palloni ot-
turatori antinquinamento e per  test di tenuta
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Il Comune di Forlì e Acantho di recente hanno firmato un 
importante accordo di durata ventennale per lo sviluppo dei 
servizi di connettività a banda ultra larga sul territorio comu-
nale e veicolati mediante le reti di fibra ottica. La collabora-
zione fa parte delle azioni messe in campo per promuovere 
l'applicazione dell'Agenda Digitale Italiana (ADI), che inten-
de valorizzare e sviluppare la connettività nel territorio, per 
fare delle reti di telecomunicazione un fattore di sviluppo e 
di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dei 
rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione. 
L'accordo rappresenta l’evoluzione di una precedente con-
venzione stipulata nel 2000 e prevede che Acantho possa 
sviluppare ulteriormente la rete in fibra ottica utilizzando an-
che infrastrutture comunali. A sua volta Acantho concederà 
al Comune l’utilizzo di un certo numero di coppie della sua 
rete per finalità d'interesse pubblico, quali la fornitura di con-
nettività internet alle scuole, l'estensione del servizio di wi-fi 
pubblico o l'installazione di ulteriori punti di videosorveglian-
za ad alta definizione. Acantho garantisce inoltre le attività 
di manutenzione, ampliamento e gestione della propria rete 
utilizzata dal Comune. Anche per il Comune di Montecreto, 
nel Modenese, Acantho ha realizzato un progetto di video-
sorveglianza all’avanguardia, finalizzato soprattutto a com-
battere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in zone ad alta 
frequentazione turistica, come i parchi. 
Un’altra esperienza significativa viene proprio dal comparto 
ceramico; nell’ambito di un progetto di collaborazione a lun-
go termine tra Acantho e il Comune di Fiorano Modenese per 
la realizzazione di un sistema gestionale di videosorveglianza 
e wi-fi urbani, è stata condotta la prima esperienza regionale 
di videosorveglianza a tecnologia speciale, in grado di utiliz-
zare strumenti a doppia ottica e riproduzione di immagini 
ad altissima risoluzione. La società di telecomunicazioni del 
Gruppo Hera ha infatti attivato telecamere a doppia ottica 
inquadrata, in grado di rilevare contemporaneamente la vi-
sione generale del luogo e lo zoom automatico sulle figure 
in movimento, consentendone il riconoscimento. Si tratta di 
uno strumento innovativo, grazie al quale è possibile ridurre 
il numero di telecamere per videosorveglianza in aree am-
pie. Le telecamere, completamente automatiche, hanno una 
risoluzione equivalente di circa 322 megapixel, pari a 155 
telecamere HD e 66 telecamere 5 megapixel. Ovviamente 
le immagini rilevate dalle telecamere installate da Acantho 
sono trattate nel rispetto della privacy dalla Polizia Munici-
pale di Fiorano, con cui sono unicamente collegate, e il loro 
accesso è ristretto e controllato. Il progetto di collaborazione 
fra Acantho e l’Amministrazione Comunale di Fiorano Mo-
denese per l’ampliamento della videosorveglianza e del wi-fi 
ha l’obiettivo di rendere sempre più “smart” il centro abitato, 
garantendo ai cittadini maggiore sicurezza e offrendo loro la 
possibilità di usufruire di alte tecnologie per connettersi alla 
rete e vivere al meglio la propria città e il proprio tempo libe-
ro. A questo proposito, tra le realizzazioni più significative, si 
ricorda il progetto Galileo, nato dalla partnership con la Co-
operativa Bagnini e Comune di Cervia, che ha dato vita alla 
più importante “spiaggia cablata” d’Italia. D’estate, stando 
sotto l’ombrellone, i bagnanti possono accedere a internet 
gratuitamente con pc portatili e smartphone, utilizzando la 
più vasta copertura wireless di cui sia dotata una zona balne-

are italiana: 9 km ininterrotti di costa. La wi-fi zone è stata re-
alizzata attraverso l’installazione di hot spot negli stabilimen-
ti balneari. A questa esperienza si è aggiunto il servizio Onda 
Libera, grazie al quale è possibile navigare a costo zero nei 
208 stabilimenti delle nove spiagge di Ravenna (Casal Bor-
setti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Pun-
ta Marina Terme, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe 
e Lido di Savio). L'area Wi-Fi, realizzata da Acantho, copre 
circa 30 km di spiagge ravennati attraverso oltre 500 anten-
ne. Il progetto è gestito in collaborazione con la Cooperativa 
Spiagge Ravenna. Importante, infine, è ricordare il sostegno 
fornito da Acantho ai cittadini della Bassa emiliana, nei gior-
ni immediatamente successivi al sisma del 2012. La società 
del Gruppo Hera, infatti, attivò a titolo gratuito il servizio di 
accesso internet senza fili in 5 tendopoli allestite nel comune 
di Mirandola in cui erano temporaneamente alloggiate oltre 
1.500 persone. In questo modo, oltre a favorire la comunica-
zione tra le famiglie colpite dal terremoto e i parenti lontani, 
è stato possibile sostenere l’economia locale, permettendo 
ai titolari di piccole imprese di continuare a gestire le proprie 
attività, nonostante l’emergenza. 

Acantho 
È la digital company Gruppo Hera; più di quindici anni 
fa ha iniziato lo sviluppo di una rete proprietaria a ban-
da larga in fibra ottica, che oggi si estende per 4.200 
Km (2.100 dei quali su rete metropolitana) servendo le 
principali città del territorio emiliano romagnolo e recen-
temente anche Padova e Trieste. Acantho è in continua 
espansione sul fronte nord est, con servizi di Information 
Technologies all’avanguardia erogati dai suoi Data Cen-
ter, che hanno sede a Imola e a Milano, quest’ultimo di 
nuova realizzazione. Acantho vuole essere un’impresa 
che contribuisce a costruire il futuro, valorizzando il ter-
ritorio in cui opera attraverso l’innovazione e la valoriz-
zazione del tessuto imprenditoriale che rende sempre più 
competitivo attraverso la dotazione di strumenti innovati-
vi Obiettivo: fornire ad aziende e privati una connettività 
ad alte prestazioni, elevata affidabilità, massima sicurezza 
di sistemi e dati e continuità del servizio.

SERVIZI A RETE LUGLIO-AGOSTO 2018 





Roma-Firenze 
a 200 Giga (e oltre)

Sono stati ultimati i test di ZION, la prima Rete di Tra-
sporto fotonica “spina dorsale” (backbone) elastica a 
200 Gigabit sul territorio italiano. A condurli è stata 
Open Fiber, che sta sviluppando una  Rete Nazionale 
Ultrabroadband ad altissima capacità, con architettura 
di accesso Fiber To The Home (FTTH, fibra fino a casa).
“Laddove tipicamente i grandi link fibra si fermano a 40 
Gigabit in Italia, noi siamo i primi in Italia e tra i primi 
in Europa a raggiungere queste prestazioni” spiega Ste-
fano Paggi, Direttore Network & Operations Cluster C e 
D di Open Fiber. 
Il gap strutturale italiano ha concesso infatti a Open Fi-
ber la possibilità, quale operatore green field (privo di 
eredità di infrastrutture in rame), di scegliere sul mer-
cato la soluzione più innovativa e future proof - adatta, 
cioè, a supportare le successive innovazioni tecnologi-
che - per le trasmissioni ottiche ed essere così pioniera 
nello sviluppo di ZION. La nuova rete arriva a 200 Giga 
grazie ad una nuova capacità di modulazione del segna-
le e correzione degli errori, nonché grazie al nuovo har-
dware utilizzato, che è il più evoluto sul mercato nella 
componentistica digitale/ottica. 
Un nome tratto dal mondo della fantascienza (la cele-
bre trilogia “Matrix”) e derivato insieme dalla musica 
reggae (“Iron Lion Zion” di Bob Marley) per un balzo 
tecnologico epocale: la rete Zion è la prima in assolu-
to in Italia ad avvalersi delle tecnologie ROADM e Flex 
Grid della linea di prodotti di Huawei per la trasmissione 
ottica del segnale, mentre l’infrastruttura in fibra ottica 
passiva è fornita da Terna. 
Il primato di ZION consiste anzitutto nell’altissima velo-

La rete ZION di Open Fiber è già realtà

cità del collegamento fotonico - 200 Gigabit per canale 
ottico, appunto - ma anche nella sua scalabilità: con un 
semplice comando software, ZION può trasmettere dati 
a 100, 200 e a breve con semplice aggiornamento sof-
tware 400 Gigabit, a seconda delle esigenze del servizio 
gestito e delle condizioni del collegamento ottico.
Con il Flex Grid sarà possibile aggregare contempora-
neamente più canali ottici su una singola fibra ottica e 
quindi gestire sempre più clienti e servizi, potendo così 
sfruttare a pieno l’elevatissima banda trasmissiva della 
fibra ottica, superando i 10 Terabit (10.000.000 Mega-
bit), una capacità inimmaginabile fino a pochi anni fa e 
che supporterà le emergenti applicazioni ultrabroadband 
dei prossimi anni (video ad altissima risoluzione, realtà 
virtuale, realtà aumentata, Internet tattile, real time ga-
ming, guida autonoma, solo per citare degli esempi) e in 
generale i servizi innovativi delle future reti 5G.
E poi, a un livello superiore, vi è l’emergente architettura 
SDN (Software Defined Network), ovvero la possibilità 
di programmare direttamente il controllo delle risorse di 
rete ed astrarre le applicazioni e i servizi dall’infrastrut-
tura di rete. SDN consente di automatizzare le opera-
zioni di configurazione e gestione della rete, riducendo 
così il tempo di rilascio dei nuovi servizi, minimizzando il 
tasso di errore nelle attività di provisioning e velocizzan-
do il ripristino in caso di anomalie della rete in esercizio, 
a vantaggio dell’affidabilità della rete di trasporto. 
“La soluzione fotonica garantisce elevata capacità, 
bassa latenza ed elevata resilienza – ha aggiunto l’ing. 
Paggi – ZION, che prevede l’utilizzo di sistemi compat-
ti ad alta efficienza energetica, consentirà una veloce 

Stefano Paggi
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Economia circolare da un lato e sviluppo delle energie rinnovabili dall’altro: i grandi 
cambiamenti in atto nella galassia dell’economia green, con un approccio sempre 
più internazionale e di business, saranno celebrati sui palcoscenici di riferimento di 
Ecomondo e Key Energy che Italian Exhibition Group organizza alla Fiera di Rimini 
dal 6 al 9 novembre prossimi. 
Alla 22a edizione di Ecomondo il fulcro sarà l’economia circolare, fino a qualche 
anno fa solo teorizzata e oggi, grazie all’attuazione di normative e finanziamenti 
utili ad alimentarla, prassi in atto nei Paesi industriali più sviluppati. 
La 12a edizione di Key Energy si conferma invece catalizzatore e propulsore di 
business per tutti i settori, sempre più strategici, delle energie rinnovabili e dell’effi-
cienza energetica. Ad Ecomondo, piattaforma per eccellenza del ciclo completo del 
rifiuto, riflettori puntati sulla Bioeconomia, con le eccellenze industriali, le novità in 
fatto di new material, bioraffinerie, biometano. Un innovativo progetto espositivo 
esalterà le imprese della manifattura e servizi che hanno fatto dell'Ecodesign il 
nuovo mantra. Saranno approfonditi i nuovi approcci per attuare il modello di 
economia circolare nelle filiere packaging, tessile-moda, edilizia, automotive.
Gli eventi faro internazionali coinvolgeranno una folta schiera di relatori sia italiani 
che stranieri tra i più qualificati nei vari ambiti. 
La recente strategia europea sulla plastica sarà punto di riferimento nel riproporre un tema dibattuto anche nell'edizione 2017. 
Mercoledì 7 novembre in programma la conferenza internazionale dal titolo “How to Implement the European Strategy for Plastics 
in a Circular Economy”.
L’avanguardia della ricerca e delle sue applicazioni nella gestione e valorizzazione della risorsa idrica sarà un altro capitolo impor-
tante di Ecomondo, con la sezione Global Water Expo in stretta collaborazione con Utilitalia. Evento di punta, che si terrà per la 
prima volta in Italia sarà l’European Nutrien Event, una due giorni organizzata ad Ecomondo dall’European Sustainable Phosphorus 
Platform. Crescerà lo spazio dedicato alla bonifica di suoli e sedimenti, alla riqualificazione di siti e aree portuali.
L’industria 4.0 per una maggiore efficienza nella gestione e utilizzo dei rifiuti sarà invece al centro di un incontro organizzato insieme 
al CNR e alle Università di San Marino e di Bologna.
Urban innovation, Mobility innovation e Digital innovation saranno i punti cardinali intorno ai quali sarà costruito il percorso della 
Città Sostenibile, progetto speciale rivolto alle pubbliche amministrazioni, ai tecnici e alle imprese dei servizi, coinvolti nella pianifica-
zione e realizzazione delle Smart Cities. In apertura di Ecomondo, torna l’appuntamento con gli Stati Generali della Green Economy, 
promossi dal Consiglio generale della Green Economy.

www.ecomondo.com - www.keyenergy.it

Economia circolare e sviluppo delle energie rinnovabili 
ad Ecomondo e Key Energy

introduzione dei servizi digitali e la gestione di intensi 
volumi di traffico dati, tra i quali in particolare il sempre 
più crescente traffico video”.
La rete ZION rappresenta quindi un passo fondamen-
tale per l’abilitazione di elementi chiave delle città del 

futuro, quali il 5G o l’Internet of Things (IoT). “Il collega-
mento – ha concluso Stefano Paggi – è già attivo e sarà 
usato non appena completeremo gli altri della nostra 
maglia nazionale, entro marzo”. 
Con l’arrivo di Open Fiber, l’Italia è entrata in una fase 
di concorrenza estesa nel mercato fibra ottica, dove gli 
attori si confrontano non solo sulle offerte ma anche 
sulla qualità del servizio. E questa dipende in vario modo 
dall’utilizzo di nuove tecnologie, oltre che ovviamente 
dalla capacità di gestione della rete da parte dell’ope-
ratore
Open Fiber realizza il collegamento in fibra direttamen-
te all’interno delle case degli utenti: è un operatore  
wholesale, non vende direttamente al cliente finale i ser-
vizi in fibra ottica, ma è attiva esclusivamente nel merca-
to all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di 
mercato interessati. L’infrastruttura che Open Fiber sta 
realizzando in tutta Italia funge da fondamentale fattore 
di accelerazione per il raggiungimento degli obiettivi di 
connettività dettati dall’Agenda Digitale Europea e del-
la Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga.  
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In early 2018, we relined several water pipe in Venice area for VERITAS SPA using BlueLine® epoxy 
system. In particular we reline a DN 400 suspended water pipe on Brenta bridge in Chioggia (Venice) 
where we performed a single 220 m one-shot impregnation, inversion and curing.
Then we rehabilitated a DN 300 underground water pipe in Venice Mestre by a length of 100 meters.
Here you can find a schedule of the DN 400 water pipe relining on a bridge: 

> TYPE:                            DN 400 SUSPENDED WATER PIPE
> WHERE:                        S.S. ROMEA / BRENTA RIVER BRIDGE-CHIOGGIA (VENICE)
> CLIENT:                         VERITAS SPA
> USE:                              DRINKABLE WATER MAIN PIPE 
> PRESSURE:                  2 BAR
> TECHNOLOGY:              CIPP ON-SITE IMPREGNATION TRUCK + INVERSION DRUM + STEAM CURING
> END SEALS:                 REDEX® EPDM + STAINLESS STEEL
> LINER:                           MULTILAYERED POLYHESTER FIBER + FIBERGLASS + EPOXY RESIN
> COLLECTED DATA:      ENTER/EXIT POINTS DISTANCE 220 m- SINGLE INVERSION
>  INSTALLATION TIME: 24 h

LEADING THE FIELD 
EVEN IN  WATER PIPES RELINES
RELINING OF PRESSURE PIPES IN ITALY: SUSPENDED PIPE UNDER THE
BRENTA RIVER BRIDGE IN CHIOGGIA AND CITY OF MESTRE (VENICE)
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Il progetto 
Integrated Distribution 

Management System di Unareti

La gestione della distribuzione è un business regolato 
in cui i ricavi sono sostanzialmente predefiniti e legati 
agli investimenti dichiarati e ai costi di esercizio. Di 
conseguenza, per i bilanci delle società che operano 
in tale settore, l’efficienza operativa rappresenta un 
fattore focale e tipicamente più prioritario rispetto a 
quanto riscontrabile in altri settori. Altra leva a dispo-
sizione dei distributori è costituita dai meccanismi pre-
mianti che l’Autorità riconosce alle società virtuose in 
materia di qualità del servizio erogato ai propri clienti. 
Tramite tali meccanismi, viene di fatto riconosciuto il 
ruolo di “asset critico” che le reti hanno assunto nella 
società moderna. Tutto questo va ovviamente declinato 
nel contesto di forte cambiamento che sta interessan-
do le reti di distribuzione, sia in materia di mix energe-
tico che di tipologia di risorse connesse alla rete, dalla 
presenza già reale di risorse rinnovabili alla prossima 
installazione capillare di auto elettriche.
Per recepire queste esigenze, Unareti (e precedente-
mente le società di scopo che l’hanno costituita) ha 
identificato una strategia di «evoluzione tecnologica 
sostenibile» volta ad affiancare alle tradizionali tecno-
logie del mondo elettrico, nuove tecnologie informati-
che, elettroniche e di telecomunicazione che fossero – 
caso per caso – orientate a restituire il miglior rapporto 
costi/benefici degli investimenti.
Tale strategia, che coniuga le necessità attuali con 
quelle di medio e lungo periodo, ha trovato poi appli-
cazione su larga scala all’interno di una serie di inizia-
tive programmate nel quadriennio 2017-2020, tra cui:
• Le iniziative di Information Technology (IT), come 

ad esempio le nuove implementazioni dei sistemi 
di gestione asset/lavori e del sistema cartografico fi-
nalizzate a migliorare ulteriormente la tracciatura e 
fruizione delle informazioni riguardanti il proprio patri-
monio infrastrutturale e le proprie attività di gestione.
• Le iniziative di Operation Technology (OT), come 

l’installazione capillare dei sistemi di monitoraggio, 
controllo e protezione della rete volti ad aumentare 
l’affidabilità della stessa nonché a migliorare la reatti-
vità e capacità di adattamento della rete rispetto alla 
sempre maggiore dinamicità della domanda e della ge-
nerazione energetica diffusa. Tali iniziative sono abili-
tate da una rete di comunicazione altrettanto capillare 
in grado di abilitare i sopraccitati servizi.

Davide Della Giustina, Antimo Barbato ed Emanuele Costantini – Unareti S.p.A.

Il progetto IDMS
A cavallo tra i mondi IT ed OT si colloca il progetto 
Integrated Distribution Management System (IDMS) ri-
guardante la realizzazione di un applicativo di gestio-
ne della rete di distribuzione. Tale progetto, così come 
sottolineato con la parola integrated, è caratterizzato 
da una forte integrazione sotto due diversi punti di 
vista: i processi e i sistemi.
In primis, il fattore di forte integrazione del progetto 
si declina nella copertura totale del processo di ge-
stione della rete di distribuzione nelle sue diverse fasi: 
analisi di nuove richieste di connessione o nuove urba-
nizzazioni, progettazione di alto livello ed esecutiva, 
realizzazione di nuove porzioni di rete, gestione quo-
tidiana della rete (anche in situazioni di emergenza) e 
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Fig.1: Possibili scenari nell'adozione di soluzioni tecnologiche

Fig.2: Macro processo di gestione della rete di distribuzione
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produzione di indicatori che stabiliscano la bontà delle 
prestazioni complessive e che possano essere per pri-
mi uno stimolo per nuovi interventi di potenziamento 
della rete stessa.
In secundis, la peculiarità del progetto in termini di in-
tegrazione si traduce in una forte sinergia con i sistemi 
IT ed OT di cui sopra, grazie alla quale il processo di 
gestione della rete può essere ulteriormente efficienta-
to ed ottimizzato, grazie a:
• Un single data entry, grazie a cui l’informazione – in-

serita nello stadio del processo nel quale è generata 
– fluisce tra i moduli di IDMS e tra le altre applica-
zioni in modo trasparente all’operatore, che si limita 
quindi ad arricchirla per quanto di propria compe-
tenza.

• Una modalità operativa unica anche tra le due sale 
controllo di Milano e Brescia, che oggi impiegano 
sistemi di gestione della rete differenti.

• L’interoperabilità tra le sale controllo, che consente 
di bilanciare i carichi di lavoro tra le due sedi, fatto-
re particolarmente importante nei momenti critici, 
come ad esempio quelli caratterizzati da un alto 
tasso di guasti.

• Un ulteriore livello di disaster recovery, che garanti-
sce il governo di entrambe le aree territoriali anche 
in caso di indisponibilità di uno dei data center.

• Funzionalità specifiche, tra cui ad esempio quelle 
volte a minimizzare le perdite, identificare più ra-
pidamente i guasti e ripristinare più celermente il 
servizio ai clienti.

Di seguito vengono riassunti alcuni punti di forza di 
IDMS rispetto ad alcuni dei sistemi attualmente utiliz-
zati per la conduzione della rete. Viene poi presentato 
il caso concreto della gestione di guasti su segnala-
zione dei clienti, andando a rimarcare nuovamente i 
vantaggi attesi con l’introduzione del sistema.

Vantaggi di IDMS rispetto ai sistemi attuali
Dal punto di vista dell’utente di sistema, IDMS dispone 
di interfacce per tutte le principali figure che compar-

tecipano nella gestione della rete, tra cui: gli operatori 
della sala controllo, gli operatori del call center e le 
squadre in campo.
IDMS andrà a sostituire gli attuali sistemi SCADA in 
dotazione ad Unareti, andando anche a risolvere al-
cune delle limitazioni dei sistemi attuali, tra le quali:
• I sistemi attuali presentano la sola vista schematica 

della rete, mentre con IDMS saranno disponibili sia 
la vista schematica, sia quella geografica, sulle qua-
li sono rese disponibili le stesse funzionalità con-
sentendo di gestire la rete stessa indistintamente 
nelle tue diverse tipologie di viste.

• I sistemi attuali dispongono solo della rete di Media 
Tensione, mentre con IDMS verrà introdotta la rap-
presentazione completa anche della rete di Bassa 
Tensione.

• Nei sistemi attuali sono assenti informazioni com-
plementari quali: posizione di veicoli/squadre, indi-
catori di pericolo cose/persone, localizzazione lavori 
ed incidenti, caratteristiche tecniche delle utenze 
connesse alla rete.

• I sistemi attuali, poiché non effettuano simulazio-
ni di rete in linea, non dispongono di un modello 
completo della rete. IDMS invece dispone di tutti i 
parametri che descrivono la struttura della rete (ad 
esempio lunghezza cavi) rendendo possibile l’ese-
cuzione in tempo reale di algoritmi come stima di 
stato, analisi delle perdite, previsioni carichi e pro-
duzioni, ecc.

• Sono infine presenti in IDMS delle funzioni ulteriori, 
quali diverse funzionalità di colorazione della rete 
(ad es. livello di tensione e feeder) e grafici, som-
mari e dashboard con informazioni sintetiche sui ri-
sultati di algoritmi, guasti, lavori programmati, ecc.

Allo stesso modo, IDMS andrà a sostituire gli attuali 
sistemi per la gestione delle segnalazioni lato cliente, 
andando anche in questo caso a colmare alcune la-
cune. Infatti, il contenuto informativo necessario alla 
verifica delle segnalazioni lato call center è attualmen-
te distribuito su più sistemi, rendendo pertanto com-

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3: Interfacce di utilizzo del sistema IDMS
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plesso per l’operatore del centralino telefonico l’analisi 
congiunta di informazioni quali:
• le anagrafiche commerciali
• la posizione del cliente rispetto alla topologia at-

tuale della rete
• altre interruzioni\incidenti già presenti sulla rete, 

nonché il relativo stato di avanzamento
• storico delle interruzioni\incidenti in cui è stato 

coinvolto il cliente.

Gestione del fuori servizio a seguito 
della chiamata cliente
Il processo di gestione di guasti sulla rete BT nasce a 
partire da segnalazioni di clienti ricevute dal call center 
di Unareti.
Grazie ai miglioramenti introdotti da IDMS, l’operatore 
che gestisce la chiamata può molto rapidamente:
• verificare le informazioni della fornitura del cliente, 

che compaiono a sistema in modalità automatica 
nel caso in cui il cliente chiami da un numero di 
telefono associato al proprio contratto

• capire se il cliente è interrotto perché già coinvolto 
in un’interruzione nota a sistema (sia essa BT o MT) 
o se la causa è dovuta a ragioni commerciali

• evitare di inviare più squadre per la verifica in cam-
po di problemi apparentemente disgiunti, in quanto 
il sistema aggrega in automatico più segnalazioni 
basandosi sulla struttura della rete elettrica.

Una volta che le chiamate sono registrate a sistema, il 
processo prosegue nella sala controllo, dove l’operato-
re di sala è in grado, tramite le funzionalità di IDMS, di 
associare, in tempo reale ed in automatico:
• le segnalazioni\chiamate ricevute al guasto sulla 

rete
• i clienti coinvolti nel disservizio, andando anche ad 

aggiornare il messaggio di avviso per il risponditore 
automatico del call center

• gli organi intervenuti a protezione della propaga-
zione del guasto (ad es. interruttori o fusibili). Tale 
organo è individuato da un apposito algoritmo di 
predizione che utilizza diversi dati di input, come ad 
esempio le segnalazioni dei clienti, la topologia e 
l’assetto della rete, le misure provenienti dal campo.

Sulla base di queste informazioni si avvia il processo 
di calcolo delle manovre per la Localizzazione, Isola-
mento e Ripristino del Servizio (FLISR), secondo diver-
si criteri configurabili, come ad esempio la riduzione 
della durata del fuori servizio o la prioritizzazione del 
ripristino dei clienti con apparecchiature elettromedi-
cali, assicurandosi di evitare eventuali violazioni delle 
condizioni di esercizio causate dall’esecuzione delle 
manovre stesse.
Tali manovre possono essere eseguite in automatico 
(in presenza di telecontrollo) o manualmente da una 
squadra dedicata. Anche in questo caso, IDMS per-
mette all’operatore di sala di assegnare alle squadre 
le manovre calcolate dall’algoritmo FLISR, utilizzando 
informazioni sulla disponibilità delle squadre stesse, 
sulla loro posizione geografica e sui tempi necessari al 

raggiungimento della posizione dell’intervento grazie 
ad integrazioni con sistemi terzi.
La squadra in campo, arrivata sul luogo indicato a 
sistema, può utilizzare l’applicazione mobile, il Field 
Client, per registrare a sistema la manovra, evitando di 
fatto il prolungato colloquio telefonico con la sala con-
trollo caratteristico dell’attuale processo di gestione di 
tali attività. Il Field Client mette a disposizione della 
squadra le stesse funzionalità\algoritmi disponibili lato 
sala controllo, come ad esempio la funzione di identi-
ficazione dell’organo di origine dell’interruzione. Tra le 
funzionalità disponibili nel Field Client vi è quella di 
visualizzazione, creazione e validazione delle manovre. 
Il Field Client mette a disposizione viste di rete inte-
rattive (ad esempio per esecuzione manovre), con lo 
stesso modello di rete disponibile in sala controllo, ag-
giornato in tempo reale, e con le stesse simbologie. Il 
Field Client supporta la modalità di lavoro offline. An-
che in tale modalità, le viste di rete sono interattive ed 
è possibile tracciare a sistema l’esecuzione di manovre.

Gli autori
Davide Della Giustina 
davide.dellagiustina@unareti.it 
Ha conseguito la Laurea Magistrale e il Dottorato di Ri-
cerca in Fisica, presso l’università degli studi di Milano, 
occupandosi di elettronica di potenza e analisi di segnali. 
Ha lavorato per oltre 10 anni come consulente nel campo 
dell’informatica e dell’elettronica digitale. È responsabile 
del gruppo Smart Grid di Unareti SpA, coordinando ini-
ziative di innovazione tecnologica e di processo per le reti 
di distribuzione.
 
Antimo Barbato 
antimo.barbato@unareti.it 
Specialista Smart Grid per la società Unareti SpA. 
Responsabile del coordinamento progettuale e tecnico di 
iniziative di innovazione tecnologica e di processo. 
Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso 
il Politecnico di Milano, dove ha anche conseguendo il 
dottorato di ricerca. Dal 2013 al 2015 è stato ricercatore 
presso il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di 
Bergamo e la University of California, Berkeley, occupan-
dosi di Smart Grid, Internet of Things e Big Data. Prima di 
passare ad Unareti, ha lavorato come consultant in Bip. 
 
Emanuele Costantini 
emanuele.costantini@mail-bip.com 
Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università Po-
litecnica delle Marche. Consulente per la società Bip (Bu-
siness Integration Partners). Dal 2013 al 2015 ha lavorato 
per la società Accenture occupandosi di progetti di infor-
mation technology nel settore della vendita dell’energia 
elettrica e del gas. 
Dal 2016 collabora con la società Unareti SpA, dove si 
occupa del coordinamento progettuale e tecnico di ini-
ziative innovative nel mondo della distribuzione elettrica.



INSIEME PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DELLE STRUTTURE METALLICHE

Nell’ottica di un reale miglioramento della qualità 
del servizio occorre un nuovo approccio alla pro-
gettazione e alla gestione delle reti che sia in grado 
di prevenire le perdite e di monitorare le condizioni 
di conservazione delle condotte: la protezione cato-
dica, assieme ad una attenta scelta dei materiali e 
dei rivestimenti, diviene una metodica imprescindi-
bile per prevenire i fenomeni di corrosione nelle reti 
idriche metalliche.
Il convegno di Napoli sarà un’occasione preziosa 
sia per incontrare chi fa le regole, sia per ascol-
tare chi da anni già opera in modo virtuoso ed è 
in grado di mostrare i benefici della prevenzione, 
anche sui costi operativi. L’associazione APCE, che 
da oltre 30 anni lavora per diffondere la cultura 
della prevenzione nella corrosione delle reti, vuole 
offrire quindi un’opportunità per far conoscere a tutti 
gli operatori le tecniche, i criteri e le tecnologie per 
proteggere le reti ed il bene prezioso che esse tra-
sportano: l’acqua.

www.apce.it

LA PREVENZIONE 
DALLA CORROSIONE

RETI IDRICHE:
NUOVI ORIZZONTI NELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Villa Dora D’Angri - Università degli Studi di Napoli - Parthenope

Napoli
18 settembre 2018
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Grazie al progetto di Ardea Energia (Gruppo EGEA), in 
corso di realizzazione con il finanziamento di BCC Che-
rasco, verranno sostituiti tutti i punti luce cittadini con 
benefici economici e ambientali

Con un investimento di circa un milione e 600 mila euro 
il Gruppo EGEA, tramite la propria società partecipata Ar-
dea Energia, sta realizzando il progetto di riqualificazione 
ed efficientamento energetico della rete di illuminazione 
della Città di Cherasco; un servizio che la multiutility pie-
montese si è aggiudicata tramite una gara pubblica, che 
prevede anche la fornitura di energia elettrica per ventu-
no anni. L’intervento viene eseguito secondo le modalità 
del “project-financing”, impiegando il finanziamento ac-
cordato dalla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco. 
A fronte del versamento da parte del Comune di un ca-
none annuo ottimizzato rispetto al costo storico finora 
sostenuto per l’erogazione dell’energia elettrica e per 
la manutenzione impiantistica, EGEA, attraverso Ardea 
Energia, si è impegnata nel completo ammodernamen-
to tecnologico e funzionale del sistema di illuminazione, 
nella sua gestione e manutenzione, nella messa a norma 
dell’impiantistica e nella sostituzione di 2.500 punti luce 
con lampade a tecnologia Led, oltre che nella fornitura di 
elettricità.
Numerose e significative le ricadute positive che il pro-
getto determinerà sulla città: riduzione dei consumi e 
dell’inquinamento, miglioramento della sicurezza sulle 
strade, valorizzazione del centro storico sia a livello este-
tico che urbanistico ed ottimizzazione gestionale (perché 
il Comune si interfaccerà con un solo interlocutore, Ardea 
Energia).
Nello specifico, si attende una riduzione nei consumi ener-
getici pari al 55 per cento, un risparmio che consentirà di 
evitare l’utilizzo di 119 tonnellate di petrolio equivalenti 
all’anno, quasi 2.500 tonnellate se si considerano i ventu-
no anni della durata dell’affidamento al gestore. Tutto ciò 
equivale, annualmente, ad una mancata emissione di 472 
tonnellate di CO2, che diventano quasi 10.000 tonnellate 
nell’arco dell’intera concessione.
Quanto ai lavori, a fine 2017 sono stati completati oltre 
150 interventi di manutenzione sulle componenti mec-
caniche ed elettriche degli impianti esistenti. Ad inizio 
anno, è stato approvato il progetto esecutivo riguardante 
il primo lotto, il più corposo, che riguarda la sostituzione 
dei punti luce nelle frazioni; a seguire, verrà concretizzato 
il secondo lotto dell’importo di 300 mila euro, che inte-
resserà il centro storico, dove saranno anche posizionate 
lanterne con luce “calda”. 
È previsto, inoltre, un ampliamento della rete che porterà 
ad un’illuminazione più efficace dei portici, degli attra-
versamenti pedonali e della passeggiata dei Bastioni. Il 

Efficienza e innovazione 
per l’illuminazione di Cherasco

progetto di riqualificazione sarà portato a termine entro 
il corrente anno. Tutto ciò proseguendo la concertazione 
finora condotta con il Comune per la minuziosa definizio-
ne dei dettagli esecutivi dell’intervento, con l’obiettivo di 
renderlo il più possibile aderente alle peculiari esigenze di 
ciascuna zona della città. 
Il Direttore Sviluppo del Gruppo EGEA, Giuseppe Zanca, 
ha affermato: «Il costante dialogo con le Pubbliche Am-
ministrazioni e gli enti territoriali, la capacità dimostrata 
di proporre soluzioni ad hoc per ciascuna realtà, grazie 
anche al know-how maturato e la consapevolezza delle 
potenzialità che possono offrire gli impianti di illumina-
zione pubblica guardando all’obiettivo di realizzare la 
“Smart Country” di domani, hanno portato EGEA ad im-
pegnarsi in modo particolare in questo settore e a siglare 
collaborazioni che consentono al Gruppo di esprimere 
appieno le proprie potenzialità. I progetti avviati in que-
sto settore hanno una duplice valenza: da un lato, preve-
dendo l’ammodernamento delle reti esistenti tramite la 
realizzazione di sistemi a basso consumo energetico, ga-
rantiscono alla collettività un risparmio e, di conseguen-
za, liberano risorse che possono essere immediatamente 
reinvestite per migliorare le stesse reti di illuminazione; 
dall’altro, attraverso l’impiego di tecnologie all’avanguar-
dia, migliorano tecnicamente la qualità dell’illuminazione 
offerta e il benessere percepito dalla comunità, che vie-
ne favorito anche attraverso le caratteristiche dei nuovi 
punti luce “intelligenti”, predisposti per l’attivazione di 
videocamere di sorveglianza e monitoraggio del traffico e 
dell’inquinamento atmosferico».
Il Direttore Generale di Banca di Cherasco, Pier Paolo 
Ravera, ha dichiarato: «Banca di Cherasco ha deliberato 
il finanziamento di questo progetto perché, come Banca 
del territorio, è nostro dovere favorire le buone pratiche 
ambientali ed economiche per le nostre zone. Grazie ad 
Ardea Energia ed EGEA, Cherasco e i suoi cittadini po-
tranno godere di un efficientamento energetico importan-
te e dell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia: siamo lieti 
di aver preso parte a questa innovazione per la città». 
Aggiunge il Sindaco di Cherasco, Claudio Bogetti: «Que-
sto progetto, che consentirà non solo di ridurre i consu-
mi e quindi avere un impianto attento all’ambiente e al 
risparmio economico, sottolinea come la collaborazione 
tra pubblico e privato possa portare a benefici per tut-
ta la comunità. L’Amministrazione è in continuo dialogo 
con tutto il territorio, sia per quanto riguarda i fabbisogni 
che per trovare soluzioni adeguate che possano portare 
continui miglioramenti nello stile di vita dei cittadini. Per 
raggiungere questi obiettivi ritengo sia fondamentale un 
continuo dialogo con le imprese. Abbiamo indetto una 
gara pubblica a cui EGEA ha risposto con un progetto che 
sposa in pieno le nostre finalità».
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Standard ed innovazioni per ristrutturare 
gli impianti di illuminazione pubblica

APKAPPA

Gli impianti di illuminazione pubblica sono da tempo 
soggetti a profonde ristrutturazioni per riqualificare la 
rete sia sul piano infrastrutturale che illuminotecnico 
ed in questi progetti è sempre più frequente l’introdu-
zione di dispositivi che ne permettano, in maniera più 
o meno performante, la gestione da remoto.
Il livello di innovazione che la tecnologica ha raggiunto 
anche nella telegestione IP stimola un’interessante ri-
flessione su quali possano essere i requisiti delle future 
scelte dei gestori e soprattutto gli obiettivi che essi in-
tendono raggiungere, oltre a quelli ormai noti dell’uso 
della luce dove serve, quando serve e come serve in ot-
tica di risparmio energetico, economico ed ambientale.
Ad esempio, ai fini organizzativi e manutentivi, è mol-
to importante che il software di gestione sappia dove 
effettivamente si trovi il lampione, cioè disponga di in-
formazioni corrette sull’abbinamento dispositivo di te-
legestione-palo-corpo illuminante. Tra le soluzioni rea-
lizzate, la più diffusa ancora oggi è l’etichettatura con 
trasmissione del dato letto, ad esempio, a fine giornata 
quando si riporta in sede il palmare o in realtime leg-
gendo un QRcode con una APP del tablet o smartpho-
ne.  Questo abbinamento dipende da gesti manuali, 
l’etichettatura e la lettura, quindi soggetto ad errore 
umano.   Oggi molti costruttori di corpi illuminanti LED 
immettono sul mercato apparati dotati di interfaccia 
di connettività conforme allo standard Zhaga Libro 
18; ciò permette al dispositivo di telegestione, dotato 

dello stesso standard, di essere installato all’esterno 
del corpo illuminante e connesso al suo driver con un 
semplice gesto rotatorio “PLUG&PLAY” per ottenere e 
trasmettere dati finalizzati alla gestione del lampione. 
Se poi tale dispositivo è dotato anche di ricevitore GPS, 
il software di gestione ottiene ulteriori dati che, con 
opportuni algoritmi, gli consentono di definire autono-
mamente anche l’abbinamento dispositivo-palo-corpo 
illuminante.
Lo standard Zhaga Libro18 risolve anche un altro 
aspetto: evita l’installazione del dispositivo all’interno 
del corpo illuminante e quindi al costruttore di riper-
correre, anche se parzialmente, il processo di certifi-
cazione, attività spesso non gradita e comunque con 
evidenti ulteriori costi a carico del cliente finale.
Infine, è importante valutare bene la scelta della tecno-
logia di comunicazione dati: meglio evitare quanto più 
possibile l’investimento su un’infrastruttura propria 
per evidenti motivi di carattere economico e gestio-
nale. L’utilizzo di infrastrutture wireless già esistenti, 
possibilmente pubbliche o quanto meno standard, è 
sicuramente la scelta ottimale; in tale contesto è bene 
considerare la crescente proposta del servizio di con-
nettività NB-IoT che, rispetto alle reti wireless private 
(es. Sigfox), offre maggiori garanzie prestazionali e di 
sicurezza proprio perché è una rete wireless pubblica 
e licenziata, molto diffusa, gestita da operatori di rile-
vanza mondiale e con piani tariffari molto interessanti.
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Schema tratto dalla specifica Zhaga Libro 18 di Zhaga Consortium
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Ad ACCADUEO focus su innovazioni e best practices che possono 
fare la differenza in un sistema idrico efficiente

ACCADUEO

ACCADUEO, mostra internazionale dell’acqua, in programma a 
BolognaFiere dal 17 al 19 ottobre 2018, oltre ad essere un even-
to espositivo dedicato alle tecnologie, trattamenti, distribuzione 
e sostenibilità, è un importante appuntamento di informazione e 
formazione per gli operatori del settore.
La manifestazione offre uno spazio di confronto a istituzioni, enti 
regolatori, aziende e utilities per evidenziare le carenze del si-
stema, trovare le basi per sviluppare nuove risorse e fornire un 
servizio di alta qualità. Ma soprattutto porre l’attenzione sulle 
azioni, le strategie e le tecnologie sperimentate nel rinnovamento 
delle infrastrutture, nello sviluppo delle risorse idriche e nella pro-
tezione ambientale, attraverso una proposizione di casi nazionali 
ed internazionali e di eccellenze delle tecnologie esposte.
In quest’ottica le chiavi di lettura dei percorsi di informazione 
e formazione di ACCADUEO saranno l’innovazione, la digitaliz-
zazione, la manutenzione e gestione delle reti, le best practices 
dell’industria e delle utilities. ACCADUEO propone un ricco calen-
dario di eventi che si sviluppa sui tre giorni della manifestazione 
e apre con il convegno inaugurale “Diamo Valore all’Acqua: L’in-
novazione nella manutenzione e gestione delle reti” che vede le 
principali Istituzioni nazionali e regionali a confrontarsi sul tema 
di come l’innovazione sia un elemento importante di crescita 
della qualità gestionale e del servizio. Innovazione mai disgiun-
ta da uno sviluppo regolatorio, un rinnovamento tecnologico e 
una crescita culturale. Nel pomeriggio della giornata di apertura 
l’appuntamento è con Il seminario “Diamo Valore all’Acqua: il 
mercato, l’innovazione e gli scenari per un futuro dell’acqua” in 
cui verrà presentato il Rapporto Accadueo-Cresme dando spazio 
e parola ai casi virtuosi rilevati. In ambito tecnologico e in riferi-
mento alle sfide del futuro che il settore idrico dovrà affrontare, 
ANIE organizza il 18 ottobre il convegno “Tecnologia e compe-
tenze al servizio delle reti: come rispondere alle sfide di oggi e 
di domani”.
In tema di gestione delle fognature, il 19 si terrà il convegno 
“Aspetti innovativi e tematiche emergenti nella gestione e pro-
gettazione dei sistemi fognari”, con l’obiettivo di portare all’at-
tenzione dei partecipanti le più recenti strategie di intervento per 
la gestione delle acque meteoriche nelle aree urbane e i criteri 
di progettazione e le tipologie di manufatti idonei a tale scopo. 
Tra gli appuntamenti internazionali l’evento organizzato da IWA 
“Manage water between drought, innovation and the digital 
challenge” in programma il 18 e il 19, per illustrare le best prac-
tices internazionali nella gestione innovativa del sistema idrico.
In sinergia con l’evento espositivo che dedica un focus alla di-
gitalizzazione, il convegno “Tecnologie e digitale al servizio 
dell’idrico” organizzato da REF per il 18 ottobre. L’incontro vuo-
le illustrare le potenzialità e le ricadute delle nuove tecnologie 
e la capacità della regolazione e degli incentivi di Industria 4.0 
di agevolarne la diffusione. Dedicato al settore gas, tra gli al-
tri, l’evento “Novità e innovazione del sistema gas” che si terrà 
il 18 ottobre. L’appuntamento, organizzato da CIG, che è tra i 
patrocinatori della manifestazione, è stato pensato per fare il 
punto sull’evoluzione normativa e tecnologica in atto nel settore 
con spunti di riflessione e discussione sugli sviluppi a breve e 
medio termine. In programma, inoltre, anche numerosi convegni 
e workshop organizzati, tra gli altri, da ANIE, FAST, IATT, IWS e 
Uniatem.

www.accadueo.com
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Non correre rischi in cantiere.
Organizza la manutenzione programmata del tuo parco macchine 
insieme al Service Vermeer Italia

Programmare la manutenzione ti permette di:

Contatta il Service Vermeer Italia per un’offerta personalizzata di 
manutenzione programmata basata sulle tue esigenze operative.

I lavori di posa sono in corso e non 
puoi permetterti di restare fermo in 
cantiere. Perché correre rischi?  

Affidati al Service Vermeer Italia e 
realizza un programma di 
manutenzione su misura per il tuo 
parco macchine. 

Una manutenzione eseguita da 
tecnici specializzati e con parti di 
ricambio e d’usura originali ti 
permette di lavorare sempre al 
meglio e di allungare la vita 
operativa dei tuoi    mezzi.

Avere una macchina sempre efficiente.

Ridurre gli interventi d’emergenza e 
abbassare i costi di manutenzione. 

Programmare gli interventi in base alle 
tue esigenze di cantiere.

+39 045 670 2625
servicevermeer@vermeeritalia.it

Vermeer Italia S.r.l.Via Adige, 21 37060 Nogarole Rocca (VR)

Ottenere programmi personalizzati che 
tengano conto delle ore della macchina, 
del luogo in cui si trova il tuo mezzo e dei 
tempi di intervento che ti servono.
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