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La nuova generazione di pompe Grundfos CR supera i con
ni della 
gamma di pompe multistadio. La nuova CR è più a�dabile e il 
suo ciclo vita, molto piu’ lungo grazie all’uso della tecnologia più 
avanzata nella progettazione basata sulla simulazione, materiali, 
collaudi e produzione. 
I componenti idraulici della pompa sono stati concepiti per la 
massima ottimizzazione : dalla girante, alle guide di ingresso, le 
bocche di aspirazione, e mandata, camicia e di�usore - per assicurare 
la massima e�cienza energetica.  

Scopri la nuova Grundfos CR su grundfos.it/cr

La nuova generazione di pompe CR Grundfos  

PER GLI ESPERTI CHE 
VOGLIONO ANDARE 
OLTRE I CONFINI 
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VELOCE, LEGGERO, VERSATILE. 
BATTI OGNI RECORD.

www.nupiindustrieitaliane.com

NIRON è un sistema completo per la distribuzione di acqua 
calda e fredda negli impianti idrosanitari e di condizionamento 
composto da tubi e raccordi in polipropilene copolimero random, 
un materiale plastico con particolare struttura molecolare che 
assicura una elevata resistenza meccanica ed una lunga durata 
nel tempo, anche a temperature e pressioni di utilizzo elevate.
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www.vega.com/trattamentoacque

 · Risultati di misura precisi indipendentemente 

dal prodotto e dalle condizioni di processo e 

ambientali

 · Idoneo alla misura di livello nella depurazione 

delle acque, nelle stazioni di pompaggio, nei 

bacini di raccolta per acqua piovana

 · La  custodia IP 68 a prova di esondazione, 

garantisce un funzionamento continuo 

senza manutenzione

 · Funzionamento senza manutenzione grazie 

al metodo di misura senza contatto

 · Semplice taratura del sensore tramite 

smartphone o tablet

Il VEGAPULS WL S 61 è il sensore 

ideale per tutte le applicazioni tipiche 

nel settore del trattamento acque e 

acque refl ue.
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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”
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Nei mesi scorsi ha ottenuto una grande eco mediatica la 
presenza di scarichi anomali nel Lago di Paola, nel Comu-
ne di Sabaudia, che, oltre a essere un’importante meta 
turistica di levatura nazionale, nel 2020 ospiterà anche i 
mondiali di canottaggio.
Acqualatina, gestore del servizio idrico nell’Ato4-Lazio 
Meridionale, sinergicamente con il Comune di Sabaudia, 
la Polizia Municipale e l’ARPA ha preso parte a un tavolo 
tecnico volto a individuare le strategie migliori per inter-
venire in tempi brevi e con risultati certi così da individua-
re la fonte dell’inquinamento lacustre.
A fronte dell’esperienza di successo maturata con il re-
cupero delle perdite occulte su rete idrica, il Gestore ha 
proposto al tavolo tecnico l’utilizzo dei droni con termo-
camera e geolocalizzatore per un monitoraggio sistemico 
del lago.
Infatti, mentre la termocamera permette di individuare gli 
sversamenti anomali grazie al rilevamento delle diverse 
temperature del terreno, il geolocalizzatore consente di 
individuare con estrema precisione il punto su cui inter-
venire.
Il primo step è stato quello di individuare la fonte dell’in-
quinamento e delimitare l’area comprendente le condotte 
di scarico causa degli sversamenti. L’utilizzo del drone ha 

permesso di raggiungere questo obiettivo in tempi rapidi.
Acqualatina ha poi proceduto ai rilievi analitici delle ac-
que, sia tramite campionatura umana, sia grazie all’utiliz-
zo di un robot subacqueo dotato di sonda parametrica.
Successivamente si è passati all’ispezione su terra delle 
condotte insistenti nell’area delimitata dal drone, grazie 
all’utilizzo di telecamere in grado di viaggiare all’interno 
delle singole tubature.
Le opere hanno consentito di raggiungere un duplice esi-
to: l’individuazione di scarichi abusivi nel lago e il rileva-
mento di allacci fognari alla condotta delle acque bian-
che. Attualmente si è nella fase di bonifica degli scarichi, 
che saranno a breve confluiti nell’impianto di depurazione 
più vicino.
Questo impegno sinergico di Gestore e Istituzioni ha dato 
vita a un Protocollo d’Intesa che verrà siglato ufficial-
mente nei prossimi giorni e che prevede la condivisione 
di un piano operativo volto a un completo censimento 
delle infrastrutture comunali del sistema idrico integrato 
e all’esecuzione di interventi di completamento delle reti, 
in specifici ambiti urbani.
Peraltro, l’utilizzo con successo di tali tecnologie apre le 
porte a loro futuri utilizzi, sia in ambito idrico che in am-
bito fognario.

La tecnologia 
al servizio 
del territorio 
e dell’ambiente

Ennio Cima – Direttore Tecnico di Acqualatina

Ennio Cima

Ispezioni con drone sul Lago di Paola, a Sabaudia
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GRUNDFOS iSOLUTIONS

SERVICESCLOUDPUMP

UNA SOLUZIONE CLOUD PER SAPERNE DI PIÙ SULLA TUA RETE
Grundfos iSOLUTIONS CLOUD per le reti di acque reflue, uno strumento di ottimizzazione 
basato sui dati, offre informazioni approfondite che consentono di prevedere e pianificare in 
modo più accurato la manutenzione, riducendo i costi associati all’assistenza tecnica. Lo 
strumento consente di conoscere la portata effettiva nella rete delle acque reflue, assicurando 
che il volume pompato sia equivalente al volume pagato. La soluzione basata su cloud può 
essere agevolmente integrata nella rete, indipendentemente dalle pompe o dai controller, e 
funziona in parallelo o insieme al sistema di sorveglianza, di monitoraggio e controllo remoto. 

Scopri come Grundfos iSOLUTIONS CLOUD per le reti di acque reflue possa ottimizzare la tua 
rete su grundfos.it/wastewater
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Con quale spirito affronta la sua nuova carica da 
Presidente e con quali obiettivi?
Unicamente con spirito da civil servant, conscio del grande 
onore e responsabilità per la missione affidatami.
Partendo dal presupposto che MM sia una grande azienda 
che eroga servizi fondamentali alla cittadinanza, il mio im-
pegno è volto a migliorarne ulteriormente la qualità, già di 
livello elevato, e ove possibile, estendere il perimetro dei suoi 
servizi; questo sempre a supporto delle Istituzioni e a favore 
dei cittadini. 

MM gestisce il servizio idrico a Milano e si è affer-
mata come un modello virtuoso del settore: quali 
nuove sfide la attendono? 
Il Servizio Idrico di Milano è oggi caratterizzato da elevate 
performance tecniche, una per tutte la bassissima percentua-
le delle perdite percentuali della rete acquedottistica, accom-
pagnate da un’attenzione costante alle esigenze dell’utenza 
con una tariffa applicata tra le più basse in Italia. La neces-
saria gestione efficiente ed efficace dei processi del servizio 
idrico impone una trasformazione sempre più spinta verso 
la digitalizzazione sia per incrementarne l’efficienza sia, so-

prattutto, per offrire servizi innovativi ai nostri utenti, come il 
monitoraggio costante di eventuali flussi anomali erogati a 
causa di perdite occulte.
Altra sfida che ci vedrà in prima linea è legata alla protezione 
della risorsa idrica, che dovrà partire anche dalla promozione 
e divulgazione di corrette pratiche agricole nelle aree di rica-
rica della falda.

Quali i progetti più significativi in programma? 
La rete di distribuzione è oggetto di un’importante appli-
cazione di Intelligenza Artificiale (SSD – Sistema Supporto 
Decisioni) finalizzata all’ottimizzazione del funzionamento 
delle 32 centrali di erogazione dell’acqua in rete, grazie 
all’elaborazione continua dei dati provenienti dai nuovi 
contatori intelligenti e dagli strumenti di misura digitali di 
portata e pressione installati nei sistemi di distribuzione. 
L’IoT interessa anche la rete fognaria: MM sta dotando la 
propria rete di un sistema continuo in fibra ottica per rileva-
re con continuità gli spostamenti della struttura, nonché la 
qualità e quantità dei flussi transitanti al fine di individuare 
scarichi anomali e prevenire crolli e cedimenti con conse-
guenze sul suolo.

Una nuova guida 
per MM SpA
Intervista all’Ing. Simone Dragone, Presidente di MM SpA (ex Metropolitana Milanese)
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La depurazione è ambito nel quale implementare iniziative 
e idee di economia circolare. I depuratori di Milano già rap-
presentano un’eccellenza a livello europeo per volumi di 
acque riutilizzate a fini irrigui; il passo successivo è quello 
di recuperare materia dai residui della depurazione, quali 
fosforo e azoto, e calore dalle acque per scaldare o raffre-
scare gli edifici.

Può descriverne qualcuno nello specifico?
È attivo il progetto di ottimizzazione energetica in tempo 
reale dell’acquedotto della città di Milano tramite un siste-
ma di intelligenza artificiale di supporto alle decisioni (DSS). 
Si tratta di un sistema che aiuta gli operatori ad ottimizzare 
le decisioni gestionali, consentendo: la pianificazione del 
funzionamento dei pompaggi nel periodo caratterizzato dal 
costo più basso possibile; l’analisi delle curve di domanda 
e di funzionamento delle pompe, con target sulle migliori 
condizioni possibili di efficienza; l’individuazione delle fon-
ti di approvvigionamento con costo più basso dell’acqua; 
l’adattamento continuo ai cambiamenti del sistema per 
ottenere la massima efficienza, qualità e affidabilità. Sono 
questi gli ambiti da ottimizzare per calcolare la soluzione 
operativa di funzionamento ottimale. Requisito primario 
sarà garantire il mantenimento del numero di avviamenti, 
delle variazioni dei regimi di flusso, delle pressioni e di altri 
vincoli relativi al fatturato e allo stoccaggio.
Il DSS ha come obiettivo la riduzione dei consumi energetici 
tra il 5 e il 10 % del consumo totale annuale pari a circa 

15 milioni di euro.  Il DSS, con una frequenza di 30 minuti, 
interroga lo SCADA contenente i dati di campo e li analizza 
per calcolare un profilo ideale di distribuzione, ottimizzando 
lo scheduling di azionamento dei differenti pompaggi per le 
24 ore successive. Inoltre, offre la possibilità di considerare 
eventuali vincoli operativi in caso di fuori servizio o manu-
tenzioni di stazioni di pompaggio, garantendo il livello di 
servizio richiesto con il minore costo energetico disponibile, 
attraverso la migliore pianificazione di ogni singola pompa.
I principali dati che il DSS riceve in ingresso per fornire in 
output la pianificazione ottimale della rete sono quelli rela-
tivi alle stazioni di pompaggio resi disponibili dallo SCADA 
e le misure di pressione e portata provenienti dai sensori di 
campo (smart meter e sensori di pressione).
 
MM Ricerca ha da sempre puntato molto su ricerca 
e innovazione. Oggi, su cosa sta lavorando?
Per il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano 
MM sta sperimentando sensori innovativi on line che sfrut-
tano nanotecnologie in fibra ottica. La tecnologia, sviluppata 
con la collaborazione dell’Università degli studi della Campa-
nia Luigi Vanvitelli presso il laboratorio di MM – Acquedotto 
ed il laboratorio Copernico di Fondazione Filarete, sfrutta la 
risonanza Plasmonica di Superficie (SPR) come tecnica di ri-
levamento. La specificità e selettività del sensore è data dalla 
deposizione sulla piattaforma ottica di un polimero a stampo 
molecolare (Molecular Imprinting Polymer, MIP) in grado di 
interagire in modo specifico con i PFAS. 
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La nuova tecnologia (MIP-SPR) è stata messa a punto per 
fornire una soluzione innovativa al monitoraggio dei conta-
minanti in acqua; tale evoluzione tecnologica consentirà di 
realizzare strumenti efficaci, per una misurazione anche in 
tempo reale, raggiungendo i più elevati standard di gestione.

L’innovazione tecnologica è fondamentale per mi-
gliorare la gestione e le performance dei processi 
interni dell’azienda e il rapporto con gli utenti: cosa 
è stato fatto e cosa farete su questo fronte?
Nell’ambito della misura MM ha avviato nel 2015 un proget-
to aziendale di sviluppo della tecnologia Smart Metering sui 
contatori d’utenza, che ha l’obiettivo di migliorare le perfor-
mance del servizio offerto e della gestione operativa dell’ac-
quedotto. Gli obiettivi primari del progetto in corso riguarda-
no: il rinnovamento del parco contatori per ottemperare alle 
nuove normative vigenti; il miglioramento della precisione 
delle misure; l’ottimizzazione del sistema di reperimento del-
le letture. Il progetto Smart Metering prevede la sostituzione 
massiva di tutti i contatori della città di Milano entro il 2021 
con misuratori MID dotati di apparato di telelettura.  
La telelettura, oltre a permettere l’acquisizione del dato di 
lettura, mette a disposizione comunicazioni plurigiornaliere 

dei dati che ci permettono di disporre  di informazioni fon-
damentali per una gestione più efficiente della risorsa idrica 
(bilanci di rete e di distretto, monitoraggio di perdite di tratti 
di rete in modo continuativo e sincrono, ottimizzazione della 
gestione idraulica, identificazione dei contatori guasti che al-
trimenti verrebbero rilevati solo su segnalazione a distanza 
di troppo tempo). Inoltre tale tecnologia permetterà di offrire 
servizi aggiuntivi per il cliente, ad esempio individuare com-
portamenti anomali nei consumi, che spesso riflettono una 
perdita, ed informarlo tempestivamente del problema.

Per affrontare le sfide ambientali MM ha messo in 
campo iniziative specifiche? 
Il servizio idrico, in ottica di metabolismo urbano, può mette-
re a disposizione il calore delle acque per il riscaldamento e 
raffrescamento degli edifici al fine di ridurre le emissioni pro-
dotte dall’utilizzo dei combustibili fossili. MM sta realizzan-
do con A2A un impianto innovativo che fornisce al sistema 
cittadino di teleriscaldamento il contributo a bassa entalpia 
del calore recuperabile dal campo pozzi della Centrale Sale-
mi. L’impianto permetterà una riduzione della CO2 emessa in 
atmosfera grazie ad un saving sull’utilizzo dei combustibili 
fossili stimato in 1.250 TOE (Tonnes of Oil Equivalent).
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Ci sono voluti quasi 10 anni di lavori per realizzare l’infra-
struttura idrica più significativa degli ultimi tempi in Piemon-
te: l’Acquedotto per la Valle di Susa.
L’opera è stata pensata per risolvere la storica carenza quali-
tativa delle acque in molti Comuni della Valle di Susa, regio-
ne dove, a causa di una particolare caratteristica del siste-
ma idrogeologico, sono presenti componenti (solfati, ferro, 
manganese, arsenico) che rendono molte fonti della Vallata 
di bassa qualità.  Nel corso degli anni, ai problemi idrici legati 
alla conformazione del territorio si è aggiunta la vulnerabilità 
delle risorse idriche collegata ai cambiamenti climatici, for-
ma di criticità che si impatta nella gestione della richiesta di 
acqua potabile ma soprattutto sui sistemi infrastrutturali nel 
loro complesso. In Valle di Susa SMAT ha fronteggiato la crisi 
con un intervento strutturale concreto: la realizzazione di un 
acquedotto a servizio di 27 Comuni valsusini. 

L’opera finale dunque è un’infrastruttura strategica, risultato 
di un progetto che affonda le radici nel passato e incide sul 
presente ma che mira a salvaguardare il futuro di un territorio 
in cui i cambiamenti climatici incidono sempre più pesante-
mente sulla qualità e disponibilità della risorsa idrica.
L’11 giugno 2007 a Torino è stato firmato l’accordo con la 
Regione Piemonte per la realizzazione dei lavori, sottoscrit-
to da Regione Piemonte, Autorità d’Ambito n°3 “Torinese”, 
SMAT ed ENEL. Il 13 ottobre 2009 SMAT ha aggiudicato la 
gara per l’esecuzione del primo lotto dei lavori che prevedeva 
la posa di una condotta idrica di circa 28 Km a servizio dei 
Comuni di Caselette, Avigliana, Almese, Rubiana, Villardora, 
S. Ambrogio, Caprie, Chiusa San Michele, Condove, Vaie, 
Sant’Antonino di Susa, Borgone di Susa, Villarfocchiardo, San 
Didero, Bruzolo, Chianocco, San Giorio e Bussoleno. I lavori 
comprendevano anche una serie di attraversamenti in sub 

Una grande opera strategica 
al servizio della Valle di Susa

Acquedotto per la Valle di Susa 

Serbatoio di 
accumulo e 

disconnessione

Serbatoio di  
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accumulo e 
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BORGONE DI SUSA

SANT’AMBROGIO
DI TORINO

CHIUSA 
S. MICHELE

VILLAR FOCCHIARDO

MEANA DI SUSA

SUSA

OULX

SANT’ANTONINO 
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Sistema acquedottistico 
Valle di Susa

Condotta principale 
lunghezza:   66,7 km
diametro:   700 mm

Tubazioni di collegamento 
agli acquedotti comunali 
tipo: DN 150÷250 mm
lunghezza: Km 42  

Impianto di potabilizzazione
capacità:  600 l/s

Serbatoi di accumulo
capacità:  21.500 m3

Serbatoi  di disconnessione
capacità:  1.500 m3

Acqua erogata
per uso civile:  490 l/s
per uso industriale:  110 l/s

Camere di intercettazione 
per allacciamento ai sistemi 
acquedottistici locali
n° 27

Sistema di telecontrollo locale e 
telecollegamento presso SMAT S.p.A.

Diga di 
Rochemolles
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Sabato 21 settembre Maddalena ha festeggiato il suo anniversario insieme ad amici, manager, dipendenti, 
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alveo del torrente Dora Riparia, di rii e canali, dell’autostrada 
Torino-Bardonecchia, della strada statale 25 del Moncenisio 
e di una serie di prodotti necessari all’alimentazione degli 
acquedotti comunali. A novembre 2010 hanno preso il via 
le gare per il secondo e terzo lotto di lavori per il tratto Bus-
soleno-Salbertrand e per i serbatoi di Chiomonte e Gravere.  
Al termine di una serie di trattative con Enel Green Power, 
nel gennaio 2012 SMAT ha acquistato l’ex centrale Enel di 
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Bardonecchia. Ad aprile 2012 è iniziata la gara per il quar-
to lotto dell’opera da Salbertrand a Bardonecchia e a luglio 
2014 sono state indette le gare per il quinto lotto dell’opera: 
realizzazione di un impianto di potabilizzazione nel Comune 
di Bardonecchia e automazione complessiva del sistema Ac-
quedottistico Valle di Susa e opere di completamento dell’in-
tera infrastruttura. L’opera, presentata ufficialmente ai media 
presso la sede istituzionale aziendale lo scorso 6 giugno da 
tutti i soggetti coinvolti, è stata inaugurata il 29 giugno. L’im-
pianto di potabilizzazione, sito a Bardonecchia, in via Stazio-
ne 1, è stato la sede di un vero e proprio evento celebrativo al 
quale oltre al vertice SMAT sono intervenuti i rappresentanti 
della Regione Piemonte, dell’ATO 3 Torinese, dell’Anci e del 
Comune di Bardonecchia. Molti i sindaci presenti, non solo 
della Val di Susa, che hanno preso parte alla cerimonia inau-
gurale portando i gonfaloni dei territori rappresentati. 
L’evento ha ottenuto l’adesione di diverse istituzioni ed im-
prese regionali, oltre che la presenza del Vescovo di Susa. 
Dopo il taglio del nastro e la messa in funzione del potabiliz-
zatore e della rete di distribuzione idrica, la giornata è prose-
guita con le visite guidate degli impianti per la cittadinanza.
Il maxi acquedotto ha visto la partecipazione alla progetta-
zione e alla direzione lavori di Risorse Idriche, una società 
del gruppo SMAT; grazie al sostegno della Regione Piemonte 
che ha dato priorità all’idropotabile, coinvolge l’intera valle di 
Susa: 27 Comuni, da Bardonecchia a Caselette, attraverso la 
realizzazione di una condotta principale in grado di rappre-
sentare un elemento di alimentazione idrica alternativo e in-
tegrativo ai sistemi locali che evidenziano criticità di approv-
vigionamento. 96 km di condotte con una portata di 600 
litri d’acqua al secondo. L’investimento sostenuto ammonta 
a 127,7 milioni di euro: attraverso appositi prestiti a SMAT 
da parte della Banca Europea di Investimento e della Cassa 
Depositi e Prestiti ed un finanziamento a fondo perduto della 
Regione Piemonte di 11,12 milioni di euro. 

Acquedotto per la Valle di Susa 

Impianto di Potabilizzazione
di Bardonecchia
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 2 Acqua dall’Opera di Presa sussidiaria 
 3 Centrale Enel Green Power
 4 Cabina elettrica per l’Opera di Presa
 5 Opera di Presa e Grigliatura fine
 6 Impianto SMAT

Centrale Enel

Opera di Presa 
sussidiaria

Diga di 
Rochemolles

76.400
abitanti serviti

27
comuni serviti

15.000.000
acqua potabile distribuita
(m3/anno)

Impianto Smat

Diga di Rochemolles

All’impianto di 
depurazione 
di  Bardonecchia

All’Acquedotto 
di Valle

All’Acquedotto di 
Bardonecchia

Torrente
Rochemolles

Opera di Presa sussidiaria



DeepLog è un datalogger alimentato 
a batteria, appositamente pensato 
per il monitoraggio di reti idriche ed 
impianti non presidiati.

Batteria con 10 anni 
di autonomia

Modem 3G/4G 
integrato

Massima protezione 
da urti e acqua

Via dei Pini, 21 - Castelfranco V.to (TV) 31033 Tel. +39 0423 770750 - info@nethix.com - www.nethix.com

Batteria con 10 anni Modem 3G/4G Massima protezione 

IP68

Raccolta dati tramite sensori esterni
Memorizzazione su datalogger integrato
Invio dati su Cloud DeepLog o su server FTP
Invio notifiche ed allarmi via SMS
Innovativo formato modulare composto da due unità: 
datalogger e pacco batterie.Battery Pack Datalogger
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Il nuovo acquedotto consente: la derivazione dell’acqua a 
scopo idropotabile, proveniente dalla diga di Rochemolles a 
1992 metri di altezza, immediatamente a valle dell’impianto 
idroelettrico Enel di Bardonecchia; il controllo e la potabiliz-
zazione dell’acqua tramite avanzate tecnologie; l’adduzione 
sino a Caselette; l’alimentazione degli acquedotti dei comuni 
serviti dalla condotta; la produzione di 3000 kWe di energia 
idroelettrica senza emissione di CO2 mediante tre impianti 
che sfruttano l’energia potenziale dell’acqua addotta per 
rendere tutto il sistema energeticamente autonomo; la rea-
lizzazione di tre serbatoi, siti rispettivamente a Salbertrand in 
località Deveys, a Chiomonte in località Lombarde e a Grave-
re in località Grosse Pietre che, con oltre 12.000 m3 d’acqua, 
garantiscono la risorsa  anche nei periodi ad elevata presen-
za turistica. Per ridurre l’impatto ambientale l’impianto di 

potabilizzazione è stato realizzato all’interno dell’ex centrale 
idroelettrica di Bardonecchia, lo storico edificio realizzato 
dalle ferrovie dello Stato nel 1921, che SMAT ha acquistato 
da Enel Green Power e che ospita anche il centro di manu-
tenzione e pronto intervento.
“L’Acquedotto di Valle – dichiara il Presidente SMAT Paolo 
Romano – garantirà un approvvigionamento costante ed 
elevati standard di qualità dell’acqua a tutte quelle località 
che in passato hanno sofferto carenze idriche e a quelle le 
cui fonti non possono offrire una risorsa di qualità. Attraverso 
l’utilizzo di tecniche di progettazione e di costruzione inno-
vative, SMAT ha realizzato un sistema idrico all’avanguardia 
in grado di distribuire oltre 15 milioni di metri cubi all’anno 
di acqua di alta montagna, buona, sicura e di qualità. Una 
grande opera al servizio della Valle”. 

Impianto di potabilizzazione di Bardonecchia
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La gestione delle perdite in acquedotto rappresenta 
a livello mondiale uno dei principali problemi da af-
frontare che comporta ricadute negative sia a livello 
economico che ambientale. 
L'intelligenza artificiale e le tecnologie geospaziali of-
frono un nuovo servizio ai gestori del sistema idrico in-
tegrato per l’ottimizzazione delle risorse e la riduzione 
dei costi opex e capex, forniscono informazioni utili a 
ridurre tempi e costi dell’attività di ricerca delle perdite 
attraverso l’indicazione del LoF (Likelihood of Failure) 
e la priorizzazione degli interventi. L’ottimizzazione ri-
guarda la possibilità di effettuare un uso molto più mi-
rato delle squadre di ricerca perdite, della sostituzione 
delle sole condotte che lo necessitano, di una migliore 
dislocazione della strumentazione e, più in generale, di 
un uso più efficace dei capitali a disposizione per gli 
interventi di manutenzione ed efficientamento.
I dati globali dell'International Water Association 
(IWA) stimano 126 miliardi di metri cubi di acqua persi 

ogni anno, per un costo equivalente di circa 83 miliardi 
di euro. L'importanza di ridurre le perdite di acqua è 
percepita, oltre che dai gestori, dai consumatori, so-
prattutto in quelle aree del mondo in cui si affronta 
quotidianamente il problema della carenza e dell’ap-
provvigionamento idrico. Con livelli elevati di acqua 
non fatturata (NRW - Non Rewenue Water), definita 
come la differenza tra acqua immessa nel sistema di 
distribuzione e acqua fatturata ai consumatori, le wa-
ter utility si trovano a dover gestire eccessivi costi ope-
rativi, interruzioni del servizio, insoddisfazione dei con-
sumatori e difficoltà a rispettare gli obiettivi di qualità 
imposti dall’Autority (RQTI). Come risposta a questa 
situazione, il Water Loss Specialist Group dell’IWA ha 
stabilito una serie di best practices per il controllo delle 
perdite in acquedotto. Sono però necessari strumen-
ti che consentano di fare di più, accedendo a nuove 
tecnologie innovative per ridurre i costi incrementando 
l’efficienza e l’affidabilità degli assets.

Nuove opportunità per la gestione 
dei guasti nelle reti idriche 
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Flowiz® il più innovativo 
misuratore di portata 
elettromagnetico per reti idriche 
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  con normali batterie alcaline.

   Inoltre:
•  Built In Verificator  

per monitorare e memorizzare  
lo stato del misuratore  
e le condizioni di misura

•  Dati compressi e criptati 
trasmessi wireless

Traguardi della tecnologia ISOMAG 
che, uniti alle altre caratteristiche 
uniche e alle certificazioni ottenute, 
rendono Flowiz® il misuratore per 
reti idriche a misura di futuro.
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Le sfide nella riduzione delle perdite
Grazie al diffondersi dell’IoT, tecnologie utili a ridurre 
attivamente le perdite vengono sempre più impiegate 
sul campo per rilevare e localizzare le perdite, come ad 
esempio l’impiego delle reti di logger acustici o altre 
tipologie di sensori quali misure di portata o di pres-
sione (WSN – Wireless Sensor Network) per il controllo 
attivo degli assets. Tuttavia, malgrado il costo dei di-
spositivi si sia nel tempo ridotto considerevolmente, il 
loro impiego anche nel caso in cui la rete sia stata di-
strettualizzata (DMA – District Metered Area) richiede 
una distribuzione a distanze regolari lungo tutta la rete 
e i gestori sono costretti a decidere se effettuare un in-
gente investimento per distribuire e gestire la strumen-
tazione lungo l'intera rete, oppure se acquistarne un 
numero coerente con le capacità operative e collocarli 
strategicamente all'interno della rete; con il pressoché 
unico criterio  di collocarli nelle aree caratterizzate da 
perdite ricorrenti. Nel secondo caso, senza una clas-
sificazione sui tratti di rete che presentano maggior 
rischio di rottura, spesso i sensori non possono essere 
distribuiti in modo ottimale.
La strumentazione a cui ci riferiamo è efficace nell'a-
iutare gli operatori a trovare le perdite ma non offre 
alcuna informazione su come agire per prevenirle e ri-
durne gli effetti. Attualmente, le misure di prevenzione 
includono la sostituzione o il relining delle condotte 
più vecchie, il controllo della pressione d’esercizio e le 

video-ispezioni pianificate. Pare che queste misure si 
siano dimostrate non sufficienti.

Intelligenza artificiale, tecnologie 
geospaziali e definizione 
della probabilità di perdita
Un approccio all'avanguardia che può supportare i 
gestori nell’affrontare queste sfide è l’Intelligenza ar-
tificiale applicata alla scienza geospaziale (Geospatial 
Artificial Intelligence). Attraverso la Geospatial AI ven-
gono identificate le condizioni che possono generare le 
perdite in rete. Questo approccio combina dati ambien-
tali del sito interessato (tipologie di terreno, condizioni 
meteorologiche degli ultimi anni passati, informazioni 
topografiche, dati regolarmente aggiornati provenienti 
dai satelliti per l’osservazione del suolo terrestre) con 
altri che caratterizzano le condotte (lunghezza del trat-
to, tipo di materiale, età, profondità e diametro). Que-
sti dati vengono elaborati all’interno di un sofisticato 
modello numerico (risk model) che considera sia le ca-
ratteristiche della condotta sia le informazioni relative 
all’ambiente in cui la condotta si trova. 
L’incidenza che i dati elencati hanno sulla formazio-
ne delle perdite viene poi determinata, con precisione 
crescente in funzione alla quantità dei dati inseriti, 
mediante un processo di apprendimento che richiede 
l’inserimento delle posizioni in cui si sono verificate 
le perdite. Ovvero, le perdite storiche consentono la 
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taratura del modello di rischio attraverso il processo 
algoritmico di apprendimento e validazione tipico del 
machine learning. Tramite il modello costruito e cali-
brato con le informazioni a disposizione, le funzioni di 
machine learning vengono applicate ai dati freschi per 
riconoscere tendenze (patterns) e produrre nuova co-
noscenza. Il risultato che si ottiene è una conoscenza, 
aggiornata ad ogni passaggio e sempre più precisa, 
della probabilità di trovare una perdita (LoF – Likeliho-
od of Failure) per ogni tratto su un’intera rete. 
Le informazioni ottenibili tramite la Geospatial AI han-
no un impatto reale. Sono sufficienti due anni di dati 
storici per alimentare gli algoritmi di apprendimento 
ed individuare le aree della rete con maggior priorità 
di intervento, efficientando così la gestione delle risor-
se. Come esempio di risultati minimi ottenibili trami-
te l’approccio in questione, l’esperienza fino ad oggi 
accumulata da Rezatec (rappresentata in Italia in via 
esclusiva da Isoil Industria spa) riferisce che tipicamen-
te ci si attende di evidenziare il 30% della rete in cui 
si verificano il 70% delle perdite. Il grado di ottimiz-
zazione del modello di rischio può essere maggiore e 
dipende soprattutto dall’affidabilità dei dati di cui il 
gestore dispone.

Sebbene la Geospatial AI non possa fornire informa-
zioni sulla posizione puntuale delle perdite, le informa-
zioni che offre sono fondamentali e tangibili. Si tratta 
di un metodo innovativo per la gestione proattiva del 
rischio di perdita e la pianificazione strategica degli in-
vestimenti, in grado di fornire informazioni necessarie 
per ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, le ripara-
zioni e le manutenzioni e, più in generale, le spese di 
capitale attraverso la lettura del LoF al livello di intera 
rete o DMA. Inoltre, aggiornando con frequenze più 
elevate le informazioni fornite al modello, per utenze 
o aree particolarmente sensibili (es. ospedali, scuole, 
ecc.) è possibile ottenere la rapida identificazione di 
situazioni ad alto rischio.
 
Trova, ripara e previeni 
La conoscenza che si genera in seguito all’adozione 
della Geospatial AI, grazie anche al processo di ap-
prendimento su cui si basano gli algoritmi di intelligen-
za artificiale, ha diverse ricadute pratiche. Come per 
esempio la possibilità di discriminare ciò che ha una 
priorità più elevata durante le ricerche in campo.
Le tecniche di analisi dei dati messe a punto posso-
no produrre mappe di rischio di rottura delle condotte 

Benefici nell’adozione 
del LoF 
per la definizione 
delle priorità 
di intervento 
e destinazione 
degli investimenti
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circoscrivendo, in aggiunta, quei tratti di rete in cui il 
rischio è più elevato; queste informazioni possono es-
sere regolarmente aggiornate e mostrare le probabilità 
di guasto sull’intera rete servita. I gestori possono uti-
lizzare queste informazioni per rintracciare le perdite, 
pianificare le ispezioni o stabilire la priorità nelle ope-
razioni di sostituzione programmata delle condotte, ot-
timizzare in termini di tempi e costi tutte le operazioni 
che prevedono indagini in campo e, infine, consentire 
interventi precoci o addirittura preventivi che riducono 
le perdite e gli spechi d’acqua. 
Un altro beneficio ottenibile attraverso l’approccio Ge-
ospatial AI è quello di consentire una disposizione ef-
ficiente e veloce della strumentazione per la copertura 
ottimale di una rete idrica; identificando le condotte 
a più alto rischio sarà possibile selezionare dove in-
stallare i sensori. Inoltre, le decisioni sulla disposizione 
possono derivare dall’osservazione di dati riguardanti 
il materiale, le dimensioni delle condotte e gli altri fat-
tori che influenzano la formazione di perdite e che il 
sistema è in grado di evidenziare. Questi accorgimenti 
massimizzano l'efficacia nell’uso dei sensori di campo, 
siano essi misuratori di portata, noise logger o altro, 
consentendo agli operatori di rete di posizionarli, ad 
esempio, solo dove il rischio di rottura è più elevato. 
Quindi, consente di acquistare, senza riduzione dei be-
nefici, un numero minore di strumenti, riducendo così 
al minimo sia i costi capex che opex. 

Efficienza a servizio di gestori e utenti 
Assumendo che i costi siano proporzionali al tempo 
impiegato per trovare le perdite e/o alla proporzione di 
rete su cui si stanno cercando, tramite l’approccio de-
scritto, i costi di rilevamento possono essere ridotti di 
oltre il 60%. Ad esempio, per una rete di circa 10.000 
km (di cui circa 4000 km in DMA), una riduzione dei 
costi del 60% equivale a un risparmio di circa 10 mi-
lioni di euro su un periodo di cinque anni (2 milioni di 
euro annui). 
L’introduzione dei dati geospaziali e le tecniche di te-
lerilevamento per l’osservazione del suolo consentono 

di raggiungere una migliore conoscenza dei propri as-
sets, permettono di capire quali fra le cause generatri-
ci di guasti incide maggiormente nella propria rete e 
nello specifico contesto operativo in cui i tratti di rete 
si trovano. I benefici ottenibili hanno anche ricadute 
dirette nel miglioramento del GIS aziendale e nella mi-
tigazione del rischio idraulico. Le informazioni ottenute 
possono essere utilizzate anche dalle direzioni di rete 
per ridurre gli impatti ambientali, dare priorità alle ri-
parazioni e alla sostituzione delle condotte rispetto ad 
altri investimenti programmati e, grazie all’analisi dei 
movimenti di terreno e strutture, valutarne e gestirne il 
rischio (come ad esempio nel caso vecchi serbatoi pen-
sili).  Inoltre, le water utilities possono gestire meglio 
i costi associati a misure standard di servizio come le 
sospensioni di fornitura, le interruzioni del traffico e 
gli allagamenti interni. Nel momento in cui si sta af-
frontando il tema della crescente domanda di acqua 
e della scarsità delle fonti di approvvigionamento in 
molte parti del mondo, tecnologie come la Geospatial 
AI aiutano a ridurre globalmente le perdite, con van-
taggi percepibili sia dagli operatori che dagli utenti. 
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L’evoluzione dal metodo Find&Fix al metodo Analyse&Repair grazie alla tecnologia TALR 

La riparazione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica rappresenta una delle sfide più grandi per i gestori idrici integrati, 
a cui si aggiunge la necessità di ottenere un miglioramento della qualità tecnica delle reti in modo rapido ed economico; per 
questi motivi si sta creando una grande spinta nel trovare soluzioni innovative che siano efficaci quando applicate su larghe 
porzioni di rete o interi distretti idraulici.
Il fabbisogno dei gestori idrici integrati è quello di riuscire a individuare una soluzione che possa ridurre in modo massivo le 
perdite indipendentemente dalla forma e dall’origine della perdita, in un determinato distretto idraulico o porzione di rete, 
raggiungendo elevate performance di risultato, in particolare eliminando anche le perdite non rilevabili strumentalmente o 
le microperdite (o di sottofondo, trafilamenti e simili) senza richiedere una ricerca puntuale preventiva. In una rete di distri-
buzione tale intervento deve essere efficace non solo sulle tubazioni principali ma anche sugli allacciamenti d’utenza, in 
quanto da letteratura e da esperienza, la maggior parte delle perdite si riscontrano proprio sulle prese. Gli interventi devono 
essere “veloci” per ridurre al minimo il disservizio alla clientela e la riparazione deve essere certificabile in funzione del livello 
di perdita presente prima e dopo il trattamento. I metodi tradizionali di riparazione delle perdite nelle reti idriche, come per 
esempio l’approccio “Find&Fix”, non sono sempre efficaci soprattutto se le perdite sono distribuite lungo le tubazioni, oppure 
se sono di modesta entità (micro-perdite) o se in generale non producono rumore. Tale approccio è ancor meno sostenibile 
quando occorre intervenire a livello di distretto idraulico o porzioni di rete. Per rispondere ai suddetti fabbisogni di riduzione 
delle perdite, i gestori idrici stanno iniziando ad adottare un nuovo approccio chiamato “Analyse&Repair”, in cui in una prima 
fase di analisi si misura il livello di dispersione idrica di un distretto idraulico o porzione di rete, successivamente si valutano 
quali sono le sezioni di rete più critiche su cui intervenire con soluzioni di riparazione rapide ed efficaci.
In questo contesto si pone la tecnologia TALR -Trenchless Automated Leakage Repair – per la riparazione automatica e senza 
scavo delle perdite di PIPECARE. Soluzione brevettata a livello internazionale e certificata dal Ministero della Salute per l’uti-
lizzo con acque potabili ad uso umano. La tecnologia TALR permette di sigillare perdite singole o multiple e distribuite, dovute 
a fori, fessure e giunti non sigillati. Si possono trattare le condotte urbane di qualunque materiale, in particolare le tubazioni 
principali con diametri da 50 mm a 150 mm (sarà a breve disponibile anche per diametri di 200 mm) e contemporaneamente 
vengono trattati anche gli allacci utente (diametro minimo di 10 mm). Applicata su un distretto, concentrando il suo utilizzo 
nelle sezioni di rete più critiche, si possono ridurre le perdite complessive del distretto di oltre il 50% con tempi, costi ed 
impatti sociali ridotti al minimo. La rapidità dell’intervento, il cantiere poco ingombrante e versatile, le riparazioni negli allacci, 
gli impatti ambientali nulli e i costi contenuti sono caratteristiche che contraddistinguono la tecnologia TALR nel contesto 
della riparazione delle perdite a livello di distretto idraulico o porzioni di rete idrica.
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Riparazione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica

PIPECARE

	  



Tecnologie senza scavo 
per il completo recupero di:
• Acquedotti
• Gasdotti
• Fognatura

Sede legale e uf�ci: via N. Tommaseo, 4 - 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039-6853764 Fax. 039-6880330

info@intecosrl.com - www.intecosrl.com

Processo di polimerizzazione a raggi UV
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LINER E
TUBOLARI 

AUTOPORTANTI

Per interventi di risanamento con liner e tubolari autoportanti:
SINTERTEC S.r.l. – www.sintertec.com – sintertec@tin.it

Per manicotti interni AMEX-10:
HANS BRAND S.r.l. – www.hansbrand.it – info@hansbrand.it

Risanamento localizzato 
con giunti AMEX
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L’ambiente nell’era digitale

Salvaguardia dell’ambiente, benessere dell’uomo e 
sviluppo sostenibile sono i valori che sostengono il 
lavoro di ETC con un obiettivo concreto: dare valore 
alle acque reflue, ripulirle dagli inquinanti e restituir-
le, rinnovate, all’uomo e alla terra.
ETC crede che la salvaguardia dell’ambiente possa 
essere garantita ricercando soluzioni innovative a 
vecchi problemi, facilitando prima di tutto chi si trova 
ad avere un impatto diretto sulla risorsa idrica: i ge-
stori degli impianti. 
L’azienda si impegna quotidianamente per fornire a 
questi professionisti conoscenze specifiche e stru-
menti avanzati che permettano loro di massimizzare 
la capacità di monitoraggio e controllo dei loro im-
pianti e delle relative performance, sia in termini di 
qualità allo scarico che di consumi energetici; per fare 
questo utilizza e valorizza la principale risorsa a sua 
disposizione: i dati.
Un approccio basato sull’analisi dei dati rappresenta 
la strada corretta per interpretare, gestire e predire le 
situazioni che il gestore affronta quotidianamente. Per 
questo motivo ETC ha sviluppato OSCAR® Dashboard, 
un Decision Support System che, grazie all’utilizzo di 
Key Performance Indicators (KPI), fornisce utili indi-
cazioni al gestore nella conduzione giornaliera degli 
impianti e nell’ambito della pianificazione e validazio-
ne degli investimenti, migliorando così la qualità allo 
scarico e riducendo i costi gestionali.
Per ETC lo scambio di conoscenza con il gestore è un 
punto fondamentale della propria attività: ETC gli tra-
sferisce le competenze avanzate maturate in diversi 
settori (progettazione, direzione lavori, automazione 
di processo, attività di R&D) e, allo stesso tempo, dal 
confronto con il gestore trae nuovi spunti di riflessio-
ne e diversi punti di vista su problemi reali.
In quest’ottica di scambio di conoscenze e crescita 
reciproca è nata la stretta collaborazione tra ETC e 
Piave Servizi. 

Intervista al dott. Giorgio Serra e all’ing. 
Francesca Scandolo di Piave Servizi 

Cosa vi ha spinto a rivolgervi ad ETC?
Sebbene le nostre aziende abbiano strumenti e pro-
fessionalità per affrontare la progettazione di impianti 
complessi, la sensibilità tecnica di ETC, che opera co-
stantemente su più fronti, su più realtà e su più banche 
dati, ci aiuta a ridurre i tempi, ottenendo risultati ad 
alto livello. La stretta collaborazione con l’azienda ci 
permette di essere protagonisti dei nostri dati e non 
semplici fruitori. Abbiamo apprezzato l’autonomia con 
cui ETC ha dialogato con i partner che gestiscono i 
nostri dati e soprattutto la rapidità con cui venivano 
calibrati gli assetti.

Perché avete scelto OSCAR® Dashboard?
Finalmente è arrivato un sistema di supporto al con-
trollo processo in tempo reale. Per ottenere delle per-
formance più incisive, bisogna affidarsi a controllori, 
sonde e algoritmi di processo sempre più spinti. I ri-
sultati si ottengono solo se si perfeziona in parallelo 
anche la fruibilità dell’interfaccia operatore/acquisitore 
e, soprattutto, la validazione dei dati. Da quando sia-
mo venuti in contatto con OSCAR® si è reso evidente 
l’efficace lavoro che ETC ha svolto nell’ambito della 
raccolta dei dati caratteristici, la calibrazione e la vali-
dazione di modelli, il dialogo tra elementi diversi e la 
sintesi dei KPI significativi in una piattaforma on-line 
di facile accesso. Per qualunque modalità di gestione 
del processo può esistere un sistema di controllo in 
real-time che rende fruibili degli indici di performance 
facilmente utilizzabili dalle diverse figure professionali 
(progettisti, processisti, strumentisti...), previa selezio-
ne ed elaborazione degli innumerevoli dati che ogni 
SCADA raccoglie in continuo. Non è uno strumento 
preconfezionato, ma si evolve sotto un continuo scam-
bio Gestore/ETC.     

L’utilizzo di KPI e Decision Support System nella gestione 
dei depuratori di Piave Servizi

	  

Elisabetta Fresta e Debora Agarossi - ETC Sustainable Solutions
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Quali sono i KPI che utilizzate con maggior 
frequenza?
Ogni impianto e applicazione ha delle aspettative pe-
culiari, tutti i KPI forniti da ETC sono risultati utili alla 
gestione. Per alcuni impianti, dovendo rispettare i limiti 
allo scarico, viene monitorato l’adeguato abbattimento 
degli inquinanti; per altri, si punta a migliorare effi-
cienza ed efficacia con l’obiettivo di ripagarsi gli inve-
stimenti effettuati per l’ottimizzazione con i risparmi 
energetici ottenuti. Per altri ancora, ci si può permette-
re di essere più esigenti, controllando eventuali squili-
bri fra le varie linee, gestendo le operazioni di spurgo, 
controllando il dosaggio intelligente dei flocculanti, ge-
stendo il complesso della linea di stabilizzazione fino al 
miglioramento della disidratabilità dei fanghi destinati 
a smaltimento. Sarà a discrezione del “Gestore sensibi-
le” scoprire nuovi orizzonti. 

Cosa ha comportato l’uso di OSCAR® Dashboard 
e dei KPI e come li utilizzerete in futuro?
Non appena abbiamo iniziato ad acquisire a monitor il 
popolarsi di valori, barre, grafici, cruscotti, ecc., ci sia-
mo resi conto di poter entrare finalmente nella logica 
intima del controllo di processo. Ciò significa dotarsi 
di un organico dedicato al nuovo sistema gestionale, 
avviando una formazione e un allineamento quotidiano 
con ETC, per un uso ottimale degli strumenti.
Si potrebbe considerare naturale il passaggio di acqui-
sizione del sistema a livello di bacino, come ad esempio 
è avvenuto per l’estensione di telecontrollo e telerego-
lazione. Ogni impianto di depurazione avrebbe necessi-
tà della propria Dashboard e dei propri KPI; si potrebbe 
inoltre pensare ad un’estensione del sistema alle reti 
fognarie afferenti, visti gli obblighi di controllo di sfiori 
e acque parassite. Inoltre, tali acquisizioni possono di-
versificare le informazioni in funzione alla destinazione 
finale: 
• il progettista può avere un ulteriore strumento di 

programmazione degli interventi, utilizzando con-
trollori che possono eliminare e/o procrastinare mo-
difiche sostanziali degli impianti

• il gestore può capire quanto le strutture impianti-
stiche possono essere ottimizzate nei confronti del 
rispetto dei limiti e può costruire correlazioni cause/
effetto, valutando installazioni di gruppi di misura, 
analizzatori di rete sempre più precisi

• l’Energy Manager può programmare il cammino ver-
so l’ottimizzazione impiantistica

• lo strumentista può monitorare la deriva degli stru-
menti e proporre sistemi ridondanti o soluzioni più 
affidabili

• l’azienda può crescere nella solidità del sistema.         
Per noi è fondamentale consolidare la conoscenza dei 
sistemi fin qui applicati e valorizzarli al massimo livello. 
Probabilmente nasceranno esigenze di approfondimen-
to e magari la creazione di ulteriori KPI “personalizza-
ti”. Alcuni sviluppi futuri potrebbero essere:
• correlare il comportamento della rete fognaria e 

l’impianto di trattamento finale
• processare i valori analitici prodotti dai laboratori, 

già ora trasferiti su supporto magnetico
• popolare in automatico tabelle di sintesi su perfor-

mance e rendimenti
• introdurre valutazioni real-time su bacino, magari in 

funzione delle condizioni meteoriche in corso
• implementare strumenti a supporto delle squadre 

reperibili. 

service@etc-eng.it
commerciale@etc-eng.it

www.oscar.solutions

	  

	  



Water Management Division

Via Ghisalba, 13 - 20021 Ospiate di Bollate (MI) – Italia  - Tel. +39.02.3500101  Fax: +39.02.38302566
hitachi-da@hitachi-da.it - www.hitachi-da.it

Hitachi Drives & Automation (Italy) S.r.l. - Water Management Division

All’interno del gruppo Hitachi abbiamo una 
divisione dedicata alla salvaguardia delle 
risorse idriche ed al risparmio energetico.
La nostra mission è fornire un servizio totale 
per l’efficientamento delle reti di distribuzione 
dell’acqua mediante l’applicazione di soluzioni 
innovative e personalizzate.
Ci approcciamo ad ogni rete con l’obiettivo di 
agire sulle cause che determinano le perdite in 
modo da ridurle in modo permanente. 
Ci concentriamo sulla gestione delle pressioni, 
dei transitori e dell’aria nelle condotte con 
un’attenzione particolare agli aspetti energetici.

Soluzioni innovative per l’efficientamento
idrico ed energetico

RISPARMIO
RISORSA
NATURALE

EFFICIENZA ENERGETICA
Stazioni di pompaggio

RISPARMIO
ECONOMICO

RISPARMIO
ECOLOGICO

EFFICIENZA DISTRIBUZIONE
Reti IdricheRISPARMIO

ENERGETICO

CONTROLLO
PERDITE
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Investimenti per circa 830 milioni di euro al 2022 assicurano 
alla multiutility, secondo operatore italiano del settore, una 
gestione all’avanguardia e resiliente

L’innovazione a tutela dell’ambiente e di chi lo abita, per 
garantire costantemente al territorio servizi di qualità; in 
estrema sintesi è questo l’obiettivo che da sempre si prefig-
ge il Gruppo Hera nella sua attività quotidiana. Particolare 
attenzione è rivolta alla gestione del servizio idrico integrato, 
che vede la multiutility al secondo posto a livello naziona-
le. L’attività attenta, condotta in modo sostenibile, e la re-
silienza necessaria a far fronte alle ripercussioni dovute ai 
mutamenti climatici, alle quali questo servizio è fortemente 
soggetto, comportano la costante accettazione di nuove sfi-
de, l’attenzione alle più moderne tecnologie e consistenti 
investimenti. Basti pensare che il Piano Industriale al 2022 
del Gruppo Hera prevede in questo settore investimenti per 
circa 830 milioni di euro. La resilienza, la capacità di fare 
fronte a cambiamenti, anche repentini, passa attraverso la 
prevenzione, intesa come capacità di intuirne nel modo più 
realistico le cause e le eventuali conseguenze. Per questo il 
Gruppo Hera si avvale di sistemi all’avanguardia. Il conte-
nimento delle perdite dalla rete acquedottistica, ad esem-
pio, si affida anche all’uso della scansione satellitare del 
terreno. Una modalità che oggi la multiutility utilizza pure 
per il monitoraggio delle reti fognarie per prevenire rotture. 
L’efficiente dotazione impiantistica e l’utilizzo di tecnologie 
smart pongono il Gruppo Hera a livello di eccellenza italiana 
nella depurazione delle acque attraverso sistemi innovativi. 

L’esempio della depurazione
L’efficientamento energetico e di processo nell’ambito del-
la depurazione delle acque reflue urbane è al centro della 
strategia del Gruppo. L’attenzione verso il contenimento dei 

consumi energetici è testimoniata dalla  certificazione ISO 
50001 dei sistemi di gestione dell’energia, che garantisce 
un presidio costante e una continua ricerca dell’efficienza. 
Processi di automazione sono da tempo attivi sui principali 
impianti di depurazione gestiti dal Gruppo per la gestione 
del processo, in particolare nella fase di ossidazione, e 
hanno permesso negli anni, oltre alla riduzione dei consu-
mi energetici, un miglioramento qualitativo dell’acqua in 
uscita dagli impianti. La prova della conduzione virtuosa 
del servizio da parte del Gruppo Hera è anche l’assenza di 
procedimenti di infrazione da parte della Comunità Euro-
pea verso la Regione Emilia Romagna, dove la multiutility 
gestisce la maggior parte degli impianti di depurazione 
attivi sul territorio.

Parte da Modena la depurazione smart
Un esempio di innovazione applicato al ciclo idrico è il siste-
ma messo a punto con Energy Way, realtà modenese specia-
lizzata nello sviluppo di soluzioni e modelli matematici per 
l’ottimizzazione e l’efficientamento dei processi industriali. Il 
sistema è stato messo in funzione in una delle due linee di 
trattamento dell’impianto di depurazione gestito dalla mul-
tiutility proprio a Modena. Occorre ricordare che il Gruppo 
Hera ha sottoscritto nel 2017 con Energy Way un accordo di 
collaborazione, i cui ambiti d’intervento riguardano le attivi-
tà di Big Data, modelli Machine learning e Intelligenza Arti-
ficiale applicabili ai diversi settori in cui opera la multiutility: 
acqua, ambiente, energia, gas e teleriscaldamento. Dall’in-
novazione tecnologica, dai sistemi integrati, dall’intelligenza 
artificiale e dall’uso efficiente delle risorse energetiche pas-
sa, infatti, la quarta rivoluzione industriale o Industria 4.0., 
dimensione che le realtà produttive devono raggiungere, 
sviluppare e gestire per essere in grado di dare risposte ade-
guate alle esigenze odierne. 

Gruppo Hera: l’innovazione 
a servizio del ciclo idrico

Franco Fogacci, Direttore Acqua Gruppo Hera

Depuratore di Modena
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Il nuovo sistema, visto da vicino
Il progetto realizzato sul depuratore modenese, che ha una 
capacità di 500.000 abitanti equivalenti, ha visto la cre-
azione di un sistema capace di controllare il processo di 
ossidazione, che è la fase in cui di recente, come negli altri 
maggiori impianti gestiti dal Gruppo Hera, sono già stati 
svolti importanti interventi di efficientamento energetico. Il 
sistema creato è finora unico in Italia ed è in grado di preve-
dere anticipatamente i fabbisogni delle attività dell’impian-
to, che notoriamente variano secondo la portata dell’acqua 
e della concentrazione di inquinanti organici presenti nei 
reflui, “sovvertendo” l’ordine finora utilizzato nell’uso dei 
sistemi di controllo intelligenti attivi da tempo su numerosi 
depuratori del Gruppo. Questi sistemi, che hanno il compito 
di garantire un’automazione sempre maggiore e una mi-
gliore resa dell’impianto, servono a stabilire il fabbisogno di 
ossigeno necessario al processo ossidativo, ma finora erano 
orientati all’analisi in uscita. Ora, invece, la regolazione del 
processo avviene in modo preventivo. Questo rappresen-
ta un’importante evoluzione, che permette di ottimizzare i 
consumi di energia e di migliorare la qualità dell’acqua in 
uscita dall’impianto, abbattendo ulteriormente, rispetto ai 
limiti di legge, la concentrazione di inquinanti. Il “control-
lore” consente, infatti, la “predizione” delle condizioni del 
depuratore, momento per momento, affinché possa essere 
ottimizzato, evitando così l’insorgenza di concentrazioni di 
inquinante difficilmente gestibili, o picchi di consumo ener-
getico. L’ottimizzazione delle condizioni di funzionamento 
viene fatta automaticamente ogni cinque minuti sull’acqua 
in entrata. Attraverso l’analisi svolta da un algoritmo di 
controllo, si è in grado di conoscere lo stato dell’impianto 
con un anticipo di circa mezz’ora, in modo da poter operare 
preventivamente le variazioni utili a ottimizzare i consumi, 
migliorando, così, la qualità dell’acqua in uscita. 

I risultati ottenuti
La fase sperimentale relativa all’utilizzo del nuovo sistema, 
avviata due anni fa, ha dato risultati positivi: nella linea 
in cui esso è presente, il depuratore modenese ha fatto 
registrare una diminuzione di energia utile al processo di 
ossidazione pari al 10%, rispetto a quanto rilevato in situa-
zione analoga con un sistema di controllo tradizionale, e un 
calo della presenza di azoto nelle acque in uscita (parame-
tro già sotto i limiti di legge) di un ulteriore 5,5%. L’acqua 
in uscita dal depuratore, circa 30 milioni di mc all’anno, 

infatti, viene immessa nella rete storica dei canali urbani, in 
particolare nel Canale Naviglio, presso cui sorge l’impianto, 
e in parte nei canali a sud di Modena, per scorrere verso il 
fiume Panaro, affluente del Po. La sua migliore qualità si 
riflette, quindi, su quella ambientale di tutto il territorio. Il 
progetto sul depuratore modenese, che in futuro sarà este-
so ad altri impianti del Gruppo Hera, è stato presentato a 
Copenaghen, nell’ambito del convegno WaterMatex orga-
nizzato dall’International Water Association (IWA).

Il Gruppo Hera per la valorizzazione 
della risorsa idrica
Il risultato ottenuto grazie al nuovo sistema applicato al 
depuratore modenese va nell’ottica di una sempre maggio-
re valorizzazione della risorsa, che viene proiettata su tutti 
gli impianti di depurazione gestiti dal Gruppo. La buona 
qualità dell’acqua in uscita dai depuratori, infatti, ha fatto 
sì che, grazie ad accordi con i vari Consorzi di Bonifica, le 
acque possano essere riutilizzate per alimentare i principali 
canali dei nodi idraulici presenti nelle varie realtà territo-
riali urbano. Lo scorso anno è stato siglato un accordo di 
programma triennale tra Regione Emilia Romagna, Arpae, 
Atersir, Hera e Consorzio Bonifica Renana volto a recupera-
re le acque reflue scaricate dall’impianto di depurazione di 
Bologna per garantire il riequilibrio idrologico delle portate 
transitanti nei corpi idrici «Canale Navile» e «Savena Ab-
bandonato». L’accordo prevede la possibilità di prelievo da 
parte del Consorzio di circa 2.160 mc/h, pari a circa il 40 % 
della portata trattata dell’impianto nel periodo estivo. Ad 
oggi la portata di acqua recuperata è pari a oltre 1.500.000 
mc. Questa iniziativa, oltre all’obiettivo primario di tutela 
dei corpi idrici presenti sul territorio, persegue anche il prin-
cipio di riuso dell’acqua come bene da preservare. 
Sono in corso di definizione accordi analoghi per il recupero 
delle acque reflue scaricate da altri depuratori del territorio 
gestiti dal Gruppo Hera. 
Il risparmio e il riuso della risorsa idrica, del resto, sono alla 
base dell’attività del Gruppo, che ha pianificato azioni con-
crete in primo luogo al proprio interno. 
L’obiettivo è ridurre del 10% i consumi di acqua potabile 
nello svolgimento delle attività aziendali. Da quest’anno 
Hera ha dato il via a ulteriori interventi su termovalorizzato-
ri e depuratori per il recupero e il riuso di acque di processo, 
così da ridurre ulteriormente l’uso di acqua potabile nelle 
proprie attività industriali. 



STANDING IN PERFORMANCE

Attuatori elettrici per il settore idrico
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e riduttori per tutte le esigenze.
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La misura del colore

Ogni colorazione atipica nelle acque di scarico trattate dagli 
impianti di depurazione è oggetto di studio da parte degli 
Organi di Controllo

Sebbene non ci sia un vero e proprio valore da considerare, 
tuttavia il limite è presente all’interno dell’allegato del De-
creto Legislativo n.152 in termini di rapporto di diluizione. A 
seconda del recapito, ovvero scarico in acque superficiali op-
pure in fognatura, si passa da un rapporto di diluizione 1-20 
oppure 1-40. In generale la presenza di colore e di composti 
che lo causano viene vista come indesiderabile nelle acque di 
ogni tipo, siano esse domestiche o industriali.
La conseguenza è che il colore nelle acque reflue viene con-
siderato come un indice d’inquinamento, che necessita di un 
trattamento prima dello scarico. Al fine di ridurre o eliminare 
detta colorazione vengono utilizzati prodotti organici deco-
loranti dosati nella vasca di ossidazione, oppure si applica il 
processo di ossidazione mediante reazione con ozono.
Un esempio di quanto quest’ultimo processo possa essere 
utilizzato con successo è rappresentato dal caso di un cliente 
di lunga data di Endress+Hauser che vede tra i suoi soci di-

versi enti locali e imprese, la maggior parte delle quali opera 
nel settore tessile. 
Nello specifico, l’esigenza del cliente è quella di avere una mi-
sura certa del colore in uscita all’impianto di depurazione per 
regolare il dosaggio di ozono al fine di mantenere la qualità 
desiderata dell’effluente.
Le acque trattate presentano una colorazione residua deri-
vante dalla presenza di coloranti non metabolizzati nel pro-
cesso biologico. La maggior parte delle aziende, titolari degli 
scarichi delle acque di processo addotte alla depurazione, 
operano infatti nel settore tessile.
Per soddisfare l’esigenza del cliente, è stata utilizzata la se-
guente strumentazione:
• CM44P: Centralina Multiparametrica basata sulla tecno-

logia digitale Memosens
• OUSAF12: Sensore fotometrico ad assorbimento nel cam-

po visibile
• OUA260: Portasensore con finestre ottiche affacciate al 

processo. 
In sostanza la misura dell'assorbimento si basa sull'interazio-
ne della luce introdotta con il mezzo attraversato.

Davide Duregon, Product Manager Analysis in Endress+Hauser Italia

Fig.1: Centralina Multiparametrica CM44P 
basata sulla tecnologia digitale Memosens

Fig.2: Sensore fotometrico ad 
assorbimento nel campo visibile OUSAF12
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In generale una sorgente di luce emette radiazioni attraver-
so il fluido e la radiazione trasmessa è misurata sul lato del 
rilevatore. Un fotodiodo riconosce l'intensità della luce e la 
trasforma in una corrente fotoelettrica. L'intensità della luce 
assorbita è proporzionale alla concentrazione del mezzo da 
misurare. La conversione finale in unità di assorbimento (AU, 
OD) viene eseguita dal trasmettitore.
Inizialmente i campioni sui quali sono stati fatti i test sono 
stati presi direttamente a valle del trattamento biologico e 
trattamento di chiariflocculazione con sali di alluminio e a 
monte del dosaggio di ozono. Sono state eseguite quindi del-
le diluizioni per simulare le variazioni della concentrazione e 
sono stati infine analizzati in tempo reale con uno strumento 
spettrofotometro da laboratorio.
Sono stati quindi generati 4 campioni con concentrazioni 
differenti per verificare la linearità e stabilità della misura. In 
particolare, partendo dal campione tal quale al 100%, si è 
proceduto con diluizioni arrivando ad ottenere rispettivamen-
te il 70, 50 e 30% del prodotto iniziale. A questi campioni 
è stato aggiunto anche un ulteriore sample prelevato diret-
tamente dall’uscita dell’impianto di depurazione ozonizzato.

Le prove hanno dimostrato una rappresentatività e linearità 
nella misura tale da giustificare la successiva installazione in 
campo della catena di misura.
I dati misurati in continuo dal sensore hanno avvalorato 
quanto testato precedentemente permettendo una regola-
zione del dosaggio di ozono con due vantaggi per il cliente, la 
gestione puntuale dell’impianto con un occhio vigile sull’an-
damento del processo e la riduzione dei costi per consumo 
del reagente. Il risultato è la certezza assoluta di un effluente 
a regola d’arte secondo la legislatura vigente.
I fotometri di processo Endress+Hauser che sfruttano diffe-
renti spettri di luce, UV, Visibile e IR-NIR, assicurano delle mi-
sure precise e riproducibili. Il loro semplice principio di misura 
permette loro di approcciare differenti applicazioni in tutti gli 
ambiti industriali. Per esempio, grazie al design igienico pos-
sono essere utilizzati nell’industria alimentare e farmaceutica, 
la loro resistenza in termini di temperatura e pressione li ren-
de ideali per processi in campo chimico e nell’Oil&Gas, infine, 
la totale assenza di reagenti e la possibilità di essere tarati 
direttamente in linea consentono un’integrazione perfetta nei 
processi a ciclo continuo.

Endress+Hauser Italia S.p.a. 
Via Fratelli di Dio, 7 

20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Tel.: +39 02 921921 

Fax. +39 02 92107153 
info.it.sc@endress.com 

www.it.endress.com 

Fig.3: Portasensore con 
finestre ottiche affacciate 
al processo OUA260





SERVIZI A RETE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 

 33

“La salute del pianeta è la responsabilità più gran-
de e l’opportunità maggiore dei nostri tempi”. Sono 
queste le parole pronunciate da Ursula von der Leyen 
poco prima del voto che l’ha designata nuovo presi-
dente della Commissione Europea lo scorso luglio. Il 
suo “Green Deal”, invocato proprio durante quel di-
scorso, indica la rotta per ridurre le emissioni del 50% 
entro il 2030, e per raggiungere la neutralità climati-
ca entro il 2050. L’unico modo secondo gli scienzia-
ti per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi e 
proteggere il mondo dagli effetti più catastrofici dei 
cambiamenti climatici. La Green Economy si fa sem-
pre più reale e meno teorica, dunque. Concetti come 

Scenari dal prossimo futuro 
a Sesto San Giovanni: 

il progetto della Biopiattaforma 
dell’economia circolare

lotta ai cambiamenti climatici, rigenerazione urbana, 
sviluppo sostenibile del territorio, riconversione ener-
getica ed economia circolare sono sempre più al centro 
delle politiche nazionali e locali dei Paesi più avanzati. 
In questo senso, la circular economy rappresenta non 
solo una sfida, ma un’opportunità per dare il via a un 
sistema economico basato sul riuso e riciclo dei mate-
riali. Il progetto di riconversione del termovalorizzatore 
di Sesto San Giovanni, sposa questa visione e si inseri-
sce in un processo di traghettamento della Lombardia 
e dell’intero Paese verso sistemi virtuosi e innovativi di 
gestione dei rifiuti. Un ambizioso upgrade tecnologico 
che porta la firma di Gruppo CAP, la monoutility che 

Pianificazione
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da 90 anni opera sul territorio della Città metropoli-
tana di Milano gestendo il servizio idrico integrato, e 
di CORE S.p.a., il Consorzio Recupero Energetici, che 
hanno dato il via a un percorso per la realizzazione di 
un progetto di simbiosi industriale capace di unire il 
termovalorizzatore di via Manin e il depuratore attiguo 
in una biopiattaforma dedicata all’economia circolare 
carbon neutral, perché a 0 emissioni di C02 di origine 
fossile. Il nuovo impianto, per cui è previsto un investi-
mento di più di 47 milioni di euro, intende diventare 
un punto di eccellenza per la produzione di biometano 
dalla frazione umida dei rifiuti e per la valorizzazione 
dei fanghi da depurazione. 
Un vero e proprio polo dell’innovazione green, il primo 
di questo genere in Italia, che rappresenterà il cuore 
della rete metropolitana di tutti i depuratori gestiti da 
Gruppo CAP per la sperimentazione sulle acque reflue, 
grazie anche alla collaborazione con i partner del Pro-
getto Smart Plant (finanziato dalla EU nell’ambito de-
gli obiettivi di Horizon 2020), l’Università di Verona, il 
Politecnico di Milano, l’Università Bicocca e il CNR. Un 
avveniristico scenario del prossimo futuro a Sesto San 
Giovanni che, una volta rinnovato, ospiterà ricercatori 
e start up, impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni 
ecocompatibili per trasformare quello che prima era 
uno scarto in prodotti a forte valore aggiunto. Una vera 
e propria “bioraffineria” verde che produrrà biometa-
no e calore, dove si recupereranno nutrienti, e produr-
ranno compost, bioplastiche e fertilizzanti naturali. 
Non solo: la disponibilità di acqua depurata, oltre a 
essere reimmessa pulita nel vicino Lambro, consentirà 
l’irrigazione delle aree verdi limitrofe, tra cui figurano 
i parchi del quartiere Adriano nel comune di Milano. 

I numeri della Biopiattaforma
La sostenibilità di questo innovativo hub è confermata 
dai dati. Il termoimpianto per il trattamento dei fan-
ghi valorizzerà 65.000 tonnellate/anno di fanghi umidi 

pari a 14.100 tonnellate/anno di fanghi essiccati, in-
teramente prodotti dai depuratori di CAP, generando 
11.120 MWh/anno di calore per il teleriscaldamento 
e fosforo come fertilizzante. In questo modo, il 75% 
dei fanghi verrà trasformato in energia e il 25% in 
fertilizzante.  La linea di trattamento della FORSU in-
vece tratterà 30.000 tonnellate/anno di rifiuti umidi 
(FORSU) per la produzione di biometano, proveniente 
dai comuni di Sesto San Giovanni, Pioltello, Cormano, 
Segrate e Cologno Monzese, cioè i cinque Comuni 
lombardi che sono parte di CORE. Dai residui solidi 
delle acque trattate sarà possibile produrre più energia 
pulita, a fronte di un’evidente riduzione dell’impatto 
ambientale sul territorio circostante. Rispetto al termo-
valorizzatore attualmente in funzione è prevista una 
drastica diminuzione dei fumi e delle emissioni (meno 
76%) e l’annullamento delle emissioni climalteranti. 
L’avvio dell’impianto non solo consentirà di recuperare 
materia organica e trasformarla in energia, ma fornirà 
anche un forte impulso alla raccolta differenziata, por-
tando benefici al territorio sestese in termini ambien-
tali, occupazionali e come volano di crescita e sviluppo 
sostenibile. 

Il percorso partecipativo 
BioPiattaformaLab
Parliamo di un progetto strategico per il territorio alla 
cui realizzazione hanno contribuito anche gli stakehol-
der locali. Su proposta dei 5 Comuni interessati  nel 
mese di novembre 2018 Gruppo CAP e CORE hanno 
deciso di affiancare alla Conferenza dei Servizi prelimi-
nare il processo partecipativo BioPiattaformaLab, allo 
scopo di ingaggiare la società civile e quei soggetti 
non coinvolti nell’istruttoria (comitati, associazioni, 
sindacati, ecc.). Durante la prima fase del processo 
partecipativo, declinato in più step, il progetto è sta-
to quindi condiviso e sottoposto alle considerazioni e 
alle istanze della cittadinanza e delle organizzazioni 
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sul territorio. Una vera e propria road map che, grazie 
a incontri e laboratori tematici cui hanno partecipa-
to esperti terzi, ma anche tecnici delle società, è cul-
minata nella stesura di un documento che ha riunito 
proposte, domande, dubbi e richieste. Ad accompagna-
re i cittadini nel percorso, una figura indipendente e 
autonoma, Nimby Forum, think tank specializzato nel 
gestire in tutta Italia i processi partecipativi per pro-
getti che si prestano al confronto con la cittadinanza. Il 
sito biopiattaformalab.it ha reso poi accessibili tutte le 
informazioni e i materiali tecnici in ottica trasparenza 
e condivisione, creando un link diretto. 
“Quando parliamo di biopiattaforma, dobbiamo pen-
sare a una sfida unica a livello europeo, che guarda 
al futuro seguendo i cardini della sostenibilità e del 
riutilizzo delle risorse, commenta Alessandro Russo, 
presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. 
Un progetto di tale importanza necessitava di essere 
raccontato al meglio sul fronte della sicurezza, dell’im-
patto paesaggistico, della salute, della ricaduta per il 
territorio. Il programma partecipativo ci lascia un gran-
de patrimonio che ha arricchito tutte le parti coinvolte 
e che non si conclude qui. Stiamo pensando a nuovi 
momenti e a nuove forme di coinvolgimento”.
È così che la stesura del progetto definitivo si è anda-
ta quindi ad arricchire di quel patrimonio di richieste, 
emerse nella prima fase, testimoniando quello che è 
stato un percorso unico in Italia. 
Sono in tutto 30 le istanze inserite nel bando di gara 
per la progettazione definitiva della biopiattaforma, 
assegnata lo scorso luglio alla società svizzera TBF + 
Partner AG, leader internazionale in campo energetico 
e in particolare nel settore della valorizzazione termica 
dei fanghi di depurazione. Tra le richieste recepite: la 
progettazione dell'impianto secondo le BAT, Best Avai-
lable Technologies, le migliori tecnologie disponibili sul 
mercato;  l'inserimento del  sistema di filtrazione fumi 

per ottenere un’ulteriore riduzione delle emissioni ri-
spetto al progetto preliminare; l'introduzione della va-
lutazione dei  possibili effetti sulla salute  secondo un 
principio di maggiore cautela; il potenziamento dell’a-
rea verde con la predisposizione di aree attrezzate e 
facilmente accessibili, la realizzazione di piste ciclabili 
lungo il Lambro e il collegamento con la pista ciclabile 
della Martesana. Infine, l’istituzione dei RAB (Residen-
tial Advisory Board), organismo consultivo composto 
da una rappresentanza di stakeholder sul territorio che 
avrà il compito di seguire l’intero iter del progetto e di 
rappresentare un canale di monitoraggio e di scambio 
informazioni nell’ambito di tutte le scelte e le fasi del 
progetto. 
“Il RAB, spiega proprio Russo, nasce dell’esigenza 
dei cittadini di individuare modalità e strumenti per il 
monitoraggio delle attività dell’impianto. Un esempio 
concreto di democrazia partecipativa, che assolverà 
l’importante ruolo di supporto alla comunicazione, in-
formazione e interazione tra le realtà coinvolte e la 
cittadinanza residente nelle aree urbane circostanti”. 
Proprio dalla nascita di questa nuova formazione, si è 
aperta la seconda fase del progetto che intende offrire 
alla cittadinanza, alle associazioni, a gruppi e comitati 
locali la possibilità di prendere parte alla definizione di 
un processo strategico, fornendo tutte le informazioni 
con la massima trasparenza ed esaustività. Il tutto con 
l’obiettivo di puntare a instaurare un rapporto di dialo-
go e confronto aperto e continuativo, tendendo verso 
un unico traguardo: migliorare e arricchire il progetto, 
adattandolo al meglio al contesto in cui sarà realizza-
to. Le sfide non sono finite. 
La fine di novembre è la data di scadenza entro la qua-
le il progetto definitivo per la Biopiattaforma sarà pre-
sentato per l’avvio del Provvedimento Autorizzatorio 
Unico Regionale (PAUR), che comprende tra gli altri la 
VIA (Valutazione Impatto Ambientale). 



DAB Pumps è da sempre contraddistinta da un approc-
cio imprenditoriale dinamico e da una visione rivolta al 
futuro, nell’intento di proporre soluzioni tecnologicamen-
te all’avanguardia e garantite nella qualità dalla storica 
esperienza nella realizzazione di prodotti per la movimen-
tazione e gestione dell’acqua in tutto il mondo. Recen-
temente l’azienda ha lanciato la nuova E.Swim 150, la 
pompa elettronica ad alta efficienza energetica ideale per 
piscine in ambienti residenziali e civili, ma adatta anche 
per applicazioni specifiche in cui si richiede la movimen-
tazione di liquidi aggressivi, come nell’agricoltura, nell’it-
ticoltura e nel settore industriale. 
La rinnovata versione di E.Swim 150 si presenta con fun-
zionalità hardware e software all’avanguardia, tra cui la 
scheda elettronica a 12 pin, che permette la gestione 
della pompa da qualunque quadro di comando esterno 
con segnale sia analogico sia digitale. Questa peculiarità 
permette al cliente di ottenere una flessibilità di utilizzo 
senza pari, oltre che un aumentato livello di prestazione e 
affidabilità. Un altro punto di forza di E.Swim 150 è l’alto 
grado di sicurezza garantito dal dispositivo SVRS - Safety 
Vacuum Release System. DAB ha infatti messo a punto 
una soluzione che previene le eventualità di rischio, di-
sabilitando la capacità di aspirazione di una pompa in 
piscina entro 4 secondi per poter liberare prontamente un 
corpo o un oggetto intrappolato.
Prossimamente è previsto il lancio della versione a mag-
giore portata di E.Swim, che risponde alle richieste di fil-
traggio e pulizia di piscine di grandi dimensioni, mirando 
sempre all’obiettivo di offrire efficienza, versatilità e faci-
lità d’utilizzo.
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Innovazione e sicurezza

DAB PUMPS NUOVA GAMMA

PROGETTATE 
E COSTRUITE PER LA 

MASSIMA RESISTENZA 
ED AFFIDABILITÀ

PORTATA: fino a 22,2 m3/h
PREVALENZA: fino a 427 m



Il design rivoluzionario del 
mixer Flygt 4320 accoppia un’idraulica 
ad alta efficienza e motori a magneti 
permanenti con un variatore di 
frequenza integrato nell’unità motore.

Il mixer Flygt 4320 offre:
• Semplicità di installazione perché il variatore 

di frequenza è integrato nel mixer sommergibile.
• Regolazione semplice, la velocità e la spinta vengono 

regolati con un piccolo pannello o controllati da remoto.
• Motore efficiente a magneti permanenti 

equivalente al livello Super Premium Efficiency IE4.
• Elica a banana ad alta efficienza idraulica 

a 2 o 3 pale diametri da 1,4 a 2,5 metri.
• Soft start e soft stop.
• Diagnostica integrata e rilevazione degli allarmi.

Mixer 4320 un’efficienza finora irraggiungibile.

Xylem Water Solutions Italia s.r.l.

20020 Lainate (MI) Via G. Rossini, 1/A  Tel. 02.90358.1  Fax 02.9019990
watersolutions.italia@xyleminc.com  www.xylemwatersolutions.com/it

Nuovo Mixer 4320,
con inverter integrato
per consumi ridotti del 50%
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Nell’ambito del Salone EcoMed 2019 - Progetto Comfort 
2019, svoltosi dall’11 al 13 aprile presso le Ciminiere di 
Catania, si è tenuta una sessione presieduta dal Prof. 
Vincenzo Piccione dell’IRSSAT riguardante il focus “Sal-
vaguardia e monitoraggio dell’ambiente - Una nuova 
Cultura per il Governo del Suolo”, dove l’ing. Angelo 
Siragusa di AMAP SpA, la Società a capitale interamente 
pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato in 35 
Comuni della Provincia di Palermo, ha presentato una 
relazione dal tema: “Il ruolo delle Aziende di "Servizio 
Idrico Integrato" nei Contratti di Fiume e di Costa”. 
Dopo una sintetica illustrazione di cosa sono i Contrat-
ti di Fiume, sono state date indicazioni sullo stato di 
avanzamento dei tre Contratti di Fiume di cui tanto si 
parla in Provincia di Palermo: il primo, quello del Fiume 
Eleuterio in fase di avanzamento nella progettazione del 
suo Piano d’Azione, il secondo quello del Fiume Oreto 
ancora ai primi vagiti ed un terzo tutto da avviare per il 
Fiume Nocella.
Punto forte dei contratti di fiume, tra le tante conside-
razioni illustrate ai presenti, il nascere di questi "luoghi 
di confronto" caratterizzati da un'eterogeneità interlo-
cutoria per interessi e bisogni, che si traduce in riap-
propriazione del senso di comunità ed in una ricerca di 
soluzioni da proporre alla Pubblica Amministrazione.
Sono state illustrate le interazioni che un’Azienda che 
gestisce il S.I.I. ha sul territorio, prelevando acque da 
potabilizzare e scaricando i reflui depurati con tutti gli 

scenari connessi e gli obiettivi del Piano di Azione del 
Contratto di Fiume e di Costa Eleuterio, unitamente 
al Catalogo delle buone pratiche di Manutenzione, di 
Prevenzione e Salvaguardia del Corpo Idrico, attinenti il 
servizio idrico integrato. L’intervento ha fatto scaturire 
domande e curiosità, nonché inviti per raccontare que-
sta esperienza in “contesti di fiume” dove i gestori del 
S.I.I. non sono partecipativi.
Anche in un successivo evento organizzato da UTILITA-
LIA e svoltosi a Bressanone dal 13 al 15 maggio 2019, 
Il Festival dell’Acqua, nella sessione “Quando l’acqua 
è troppa: reti idrografiche ed acque meteoriche”, presie-
duta dall’ing. Andrea Lanuzza del Gruppo CAP, è stata 
presentata una relazione su “L’esperienza di AMAP SpA 
nella partecipazione ai contratti di Fiume e di Costa in 
Provincia di Palermo”, valorizzando questa volta le in-
terazioni di un’Azienda di Servizio Idrico Integrato sul  
territorio.
Nello svolgimento del Servizio Idrico Integrato possono 
avvenire diversi prelievi idrici e scarichi di acque sul ter-
ritorio, corpi idrici o sul suolo:
• dal servizio idropotabile:

– prelievi di risorse idriche da acque fluenti, da inva-
si, da falde (attraverso pozzi e sorgenti)

– restituzioni di acque non trattabili o da sovrappie-
ni o scarichi da eventi eccezionali.

• dal servizio fognatura:
– scarichi di acque reflue non collettate in fognatura

I Contratti di Fiume
in Provincia di Palermo

Un esempio concreto di beni comuni e ripresa economica in Sicilia

Angelo Siragusa – AMAP SpA
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– scarichi di acque reflue non collettate al depurato-
re

– scarichi di acque miste e meteoriche
– sfiori da reti fognarie in occasione di eventi mete-

orici eccezionali
• dal servizio depurazione:

– scarichi di acque reflue trattate
– scarichi di acque reflue, in by pass pre-trattate o 

non trattate
– scarichi di acque reflue non trattate in condizioni 

di emergenza.
Nel caso del Contratto di Fiume e di Costa Eleuterio, gli 
obiettivi del “Piano d'azione” che sono stati posti dalla 
Segreteria all'attenzione degli Amministratori (Sindaci e 
loro delegati) sono:
• riduzione dell'inquinamento delle acque da fonti 

puntuali (Depurazione)
• riduzione del rischio idraulico (Alluvioni)
• riqualificazione dei sistemi insediativi (Depurazione)
• riqualificazione dei sistemi agricoli per fronteggiare 

l’inquinamento da fonte diffusa (Nitrati)
• riqualificazione dei sistemi agricoli per fronteggiare 

le criticità idriche (Bilancio Idrico)
• promozione prodotti agricoli, zootecnici ed enoga-

stronomici della valle
• riqualificazione dei sistemi marino ittico, pesca e turi-

stico
• parco fluviale per conservare e migliorare lo stato 

della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi (direttiva Habitat 92/43/CEE)

• Conoscenza-partecipazione-formazione-educazione 
culturale sul fiume «Eleuterio».

Tutte le attività sono pubblicate in un blog del C. di 
F. Eleuterio     https://contrattodifiumecostaeleuterio.
blogspot.com/ e vengono pubblicati tutti i verbali e le 
attività della Segreteria Tecnica e del Forum, esempio in 
Sicilia di TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.
L'azione interdisciplinare della Segreteria Tecnica è det-
tata anche dalla presenza degli Ordini Professionali, e 
tale partecipazione è INTERDISCIPLINARIETÀ.

Si sta creando una rete dei Comuni per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria sul fiume Eleuterio (DIRIMA-
ZIONE DEI CONFLITTI).
Si fa partecipare un rappresentante del FORUM ai lavori 
della Segreteria Tecnica, il quale ha proposto a nome del 
FORUM molti obiettivi e soluzioni per la manutenzione 
ordinaria (PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLE DECISIONI).
OBIETTIVO RAGGIUNTO: pianificazione di un Sistema 
con il concorso degli Amministratori e dei tecnici dei Co-
muni ricadenti nel bacino idrografico.
OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE: nonostante si è sulla 
buona strada, si è ancora molto lontani perchè manca-
no i finanziamenti per disegnare concretamente il piano 
di azione!
I Contratti di Fiume sono esempio di un’altra Italia, 
quella che ricerca ciò che unisce, invece di esaltare le 
differenze.
Beni comuni ed economia virtuosa: cioè manutenzione 
e difesa degli ambienti di un territorio ed opportunità di 
lavoro e di nuovo sviluppo. 
Questa la scommessa per una grande ripresa in Italia. 
Un paese da troppo tempo abbandonato a se stesso, 
che mostra tutta la fragilità del suo sistema idrogeolo-
gico, in cui è evidente la necessità di passare dall'emer-
genza alla prevenzione, dai disastri alla pianificazione 
e al corretto uso delle risorse naturali: boschi, foreste, 
laghi e non ultimi i fiumi. Una necessità che si rivela 
anche una grande opportunità di sviluppo. 

L’autore
Angelo Siragusa
angelo.siragusa@amapspa.it
Responsabile del Coordinamento delle attività di Depura-
zione delle acque reflue e dei Controlli Analitici del Servizio 
Ambiente e Depurazione di AMAP SpA. Si occupa della 
gestione e manutenzione degli impianti di depurazione 
affidati alla Società nell’ambito dei 35 Comuni gestiti in 
Provincia di Palermo; sovraintende le attività dei Laboratori 
societari acque potabili ed acque reflue.     
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Acqua e olio, incluso l’olio vegetale, non si mischiano. Ciò non sarebbe potuto essere più chiaro per i tecnici della manu-
tenzione di un grande impianto agroindustriale fuori da Città del Messico che produce olio vegetale, utilizzato per diversi 
scopi come friggere, cuocere al forno, cucinare ma anche per applicazioni farmaceutiche. 
Come la maggior parte delle grandi operazioni industriali, all’interno di questo stabilimento l'acqua viene trattata prima 
di inviarla all'impianto locale di trattamento delle acque. In molti impianti come questo, il trattamento acque avviene in 
un luogo lontano dal resto delle attività. I direttori di stabilimento traggono vantaggi nell’automatizzare questo processo: 
con l’automazione si evita che il personale lasci il proprio lavoro per riparare un guasto o per fare manutenzione. Queste 
dinamiche erano molto frequenti all’interno dello stabilimento in questione. 

I costi di riparazione della pompa 
Gli operatori usavano un galleggiante con un interruttore meccanico per misurare il livello delle acque reflue e control-
lare una pompa che le spostava nell’impianto. A causa degli olii, dei grassi e dello sporco nelle acque, il galleggiante si 
fermava causando errori nella misura di livello. Questi errori portavano la pompa a funzionare anche dopo che il livello 
dell’acqua era sceso. La pompa, funzionando a secco, finiva per rompersi. Questo accadeva in media una volta al mese, 
a volte anche due.
Le riparazioni aumentavano costando all’azienda migliaia di dollari ogni mese per riparare o sostituire la pompa. Inoltre, la 
manutenzione continuava a lavorare allo stesso problema, con il risultato che altri progetti rimanevano fermi. L’impianto 
di olio vegetale necessitava di una soluzione di misura conveniente da installare una sola volta in modo da potersi con-
centrare sul proprio core business: produrre olio vegetale. 

La misura radar non a contatto 
L’impianto necessitava di uno strumento che potesse operare in queste condizioni di sporcizia e permettesse una misura 
completamente non a contatto, fuori dalle acque reflue. Questo risultato è stato raggiunto usando il VEGAPULS WL S 61, 
un sensore radar specificatamente pensato per la misura di livello dell’acqua. È stato prodotto un segnale 4…20 mA dalla 
pompa per assicurare il funzionamento solo con un livello dell’acqua sufficientemente alto. Il costo del radar risultava 
inferiore al costo medio di una singola manutenzione. 
Gli addetti alla manutenzione dispongono oggi di più tempo non dovendo spostarsi dalla stazione di trattamento acque 
per sbloccare il galleggiante o riparare la pompa. Inoltre, lo stabilimento ha risparmiato una significativa somma di de-
naro, dovendo preoccuparsi oggi solo delle riparazioni e sostituzioni ordinarie. La misura di livello affidabile e il controllo 
della pompa del VEGAPULS WL S 61 hanno soddisfatto l’investimento iniziale. 
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Utilizzo del radar per un migliore controllo della pompa 
in una situazione difficile

VEGA ITALIA
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TUBI IN POLIETILENE 
UNA SOLUZIONE VERDE
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

www.idrotherm2000.com

PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Elevata
affidabilità

contro il rischio 
perdite

Impronta di 
carbonio

nettamente 
inferiore

Ineguagliabile
resistenza alla 
corrosione ed 
all’abrasione

I rischi di perdite sono considerevolmente ridotti grazie alla 

resistenza meccanica delle tubazioni in polietilene ed all’uso 

di sistemi di giunzione di elevata efficienza. Si preservano le 

risorse trasportate e riducono le dispersioni in ambiente di 

gas o fluidi di scarico.

L’impatto ambientale è sensibilmente ridotto rispetto a 

tubazioni di altro materiale grazie alla bassa quantità di 

energia necessaria per la produzione, al peso ridotto e alla 

lunghezza delle tubazioni (che ne facilitano il trasporto) 

ed alla compatibilità con le moderne installazioni no-dig.

I tubi in polietilene non sono soggetti a degradazione ossidativa 

(come invece accade alle condotte in metallo) e preservano 

la qualità delle risorse trasportate. Una vita utile più lunga 

si traduce in un risparmio diretto per la collettività  ed un 

concreto miglioramento per l’ambiente. 

Forti, resistenti, leggere e flessibili le tubazioni in polietilene e 
polipropilene garantiscono la massima protezione dei fluidi 
trasportati assicurando un’erogazione dei servizi estremamente 
funzionale per decine di anni e distinguendosi come la 
soluzione ecologicamente più moderna ed all’avanguardia.

UN PATRIMONIO PUBBLICO PER IL NOSTRO FUTURO

Telefono +39 0583.65496  - info@idrotherm2000.com
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Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie è uno degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Pa-
esi membri dell’ONU.
In questo contesto, un ruolo fondamentale e critico vie-
ne svolto dalle infrastrutture realizzate per il trasporto 
e la distribuzione dell’acqua, attraverso sistemi di tuba-
zioni a cui si richiede di soddisfare i più elevati standard 
in materia di sicurezza, affidabilità, sostenibilità ed 
igiene. D’altra parte, le reti idriche italiane costituiscono 
un punto debole delle infrastrutture esistenti a causa di 
scarsi investimenti e mancati interventi, che ne hanno 
compromesso lo stato nel corso degli anni. 
Con una media nazionale delle perdite di rete che sfio-
ra il 40% ed un investimento annuale di circa 34 euro 
per abitante (contro una media europea di circa 100), 
è chiara da tempo l’esigenza di rinnovamento di una 
rete nazionale posata mediamente da oltre 30 anni per 
il 60% ed oltre 50 anni per il 25%. In questo contesto, 
una scelta più responsabile sotto il profilo ambientale è 
inevitabilmente indirizzata oggi verso tubazioni in ma-
teriali termoplastici, sistemi in grado di garantire presta-
zioni di affidabilità incomparabile.
In particolare, le tubazioni in polietilene e polipropilene 
costituiscono oltre il 50% di tutte le nuove installazioni 
sia nelle reti interrate che al di sopra del suolo, nel tra-
sporto di acque per uso potabile e per uso termosani-
tario, acque di riciclo, acque irrigue e fognature. Questo 
utilizzo crescente, tecnicamente convalidato da oltre 60 
anni di impiego nelle reti di distribuzione in tutto il mon-
do, è da ricondursi principalmente alle caratteristiche di-
stintive dei materiali di base. 
Oggi Idrotherm 2000 vanta una vastissima gamma di 

tubazioni, risultato di un’intensa attività di ricerca e 
sviluppo derivante dal progressivo innalzamento delle 
caratteristiche fisico meccaniche delle materie prime 
selezionate, nonché dalla possibile modulazione delle 
proprietà dei materiali costituenti le tubazioni, e da si-
stemi di produzione basati su tecnologie di trasforma-
zione all’avanguardia. Questi ultimi rendono possibili 
soluzioni innovative caratterizzate da una sempre più 
elevata efficienza prestazionale ed un basso impatto 
ambientale. 
Un’impronta di carbonio nettamente inferiore rispetto 
ad altri materiali è il tratto distintivo dei tubi in PE e 
PP che, a partire dal basso fabbisogno energetico per 
la loro produzione, passando per il loro trasporto fino 
all’installazione finale, competono efficacemente contro 
i più alti costi economici ed ambientali dei tubi realizzati 
con i vari materiali metallici o cementizi, come testimo-
niato dai vari studi di Analisi del Ciclo di Vita (LCA). 
Idrotherm 2000, da sempre impegnata sul fronte am-
bientale, sta giocando un ruolo sempre più prezioso nel-
lo sviluppo sostenibile complessivo della società, anche 
attraverso la produzione di nuove tubazioni contenenti 
una percentuale di materiali riciclati, assorbendo in que-
sto modo materiali termoplastici di riciclo provenienti da 
altri manufatti. 
Il sistema normativo e legislativo nazionale consente 
infatti l’utilizzo di materiali riciclati per la realizzazione 
di tubazioni in PE, ottenuto da materiali di scarto indus-
triale o raccolta post-consumo, nei settori degli scarichi 
e fognature a gravità, irrigazione, biogas e drenaggio, 
protezioni cavi elettrici e fibre ottiche. 
Il Green Public Procurement (Acquisti verdi della Pubbli-
ca amministrazione), che ha integrato considerazioni di 
carattere ambientale nelle procedure di acquisto della 

Dalla plastica riciclata: 
le condotte per i servizi a rete del futuro

IDROTHERM 2000



Pubblica Amministrazione, costituisce lo strumento per 
poter scegliere "quei prodotti e servizi che hanno un 
minore, oppure un ridotto, effetto sulla salute umana e 
sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati 
allo stesso scopo". 
In questo ambito, uno dei più recenti progetti del Grup-
po HERA di utilizzo di tubazioni per cavi elettrici e per 
fognature non in pressione installate nel Comune di 
Bellaria-Igea Marina è stato una sfida stimolante per la 
Divisione R&D di Idrotherm 2000. Il progetto fognario, 
inquadrato nel piano di salvaguardia della balneazione 
di Rimini e definito come la più grande opera di risana-
mento fognario mai realizzata in Italia, prevedeva che la 
tubazione fosse resistente agli urti e allo schiacciamen-
to. Questi requisiti erano fondamentali in vista dell’inter-
ramento delle condotte sottoposte ad eventuali carichi 
statici sovrastanti ed alle sollecitazioni provocate da 

carichi dinamici, in aggiunta ad una superficie interna 
particolarmente liscia per lo scorrimento dei reflui. Gra-
zie a moderne tecnologie produttive, Idrotherm 2000 ha 
messo a punto una gamma di tubazioni in polietilene a 
basso impatto ambientale, costituita per oltre il 70% da 
materiali di riciclo, a cui è stato conferito il prestigioso 
marchio “Plastica Seconda Vita”, un sistema di certifi-
cazione ambientale di prodotto, in accordo alla norma 
UNI EN ISO 14021, dedicato ai manufatti ottenuti dalla 
valorizzazione dei rifiuti plastici. 
È stato questo l’obiettivo del progetto di Idrotherm 
2000 e Gruppo Hera che ha recentemente ricevuto a 
Roma, all’interno della manifestazione di Legambiente 
“Comuni Ricicloni 2019”, il prestigioso Premio IPPR 
per il miglior contributo all’economia circolare e nuovo 
impulso al GPP-Green Public Procurement, i cosiddetti 
“acquisti verdi” della Pubblica Amministrazione.
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LA DISIDRATAZIONE DI FANGHI E LIQUAMI
EFFICIENTE ED ECONOMICA

INSTALLAZIONE SEMPLICE · CONFEZIONAMENTO SU MISURA · BASSI CONSUMI

SINTEXTUBE® D
GEOFILTRO TESSILE TUBOLARE

MEZZA PAGINA.indd   1 20/09/19   13:12

I geofiltri tessili tubolari SintexTube D per la disidratazio-
ne dei fanghi di depurazione possono essere una valida 
alternativa a sistemi tradizionalmente utilizzati in impianti 
di piccola-media potenzialità. La sperimentazione condot-
ta presso l’impianto di Corporeno (FE) gestito da Hera 
Spa, dove essi hanno rimpiazzato due vecchie centrifu-
ghe, ha fornito dati interessanti che evidenziano come 
la soluzione possa essere competitiva dal punto di vista 
gestionale. Primo aspetto importante è stato l’incremento 
del rendimento di processo, con il passaggio dal 18% di 
concentrazione finale di SS al 20%, che ha portato a una 
riduzione del 10% nel volume totale di fango disidratato 
da smaltire.  Le difficoltà delle centrifughe comportavano 
l’invio di un 11% di fango liquido annualmente prodotto 
alla linea fanghi di un altro impianto; i geofiltri hanno 
permesso la gestione in sito di tutti i fanghi prodotti, eli-
minando un’operazione onerosa. Inoltre, l’assenza di con-
sumi di energia elettrica legati al processo, ha permesso 
un’ulteriore diminuzione dei costi (assumendo invarianti 

le incidenze legate al pompaggio del fango e al dosaggio 
del polielettrolita). Lo stoccaggio temporaneo di grandi 
volumi di fango in ambiente confinato ha permesso un 
decremento di un 30% dei costi di invio a smaltimento. 
Se le centrifughe, infatti, prevedevano l’uso di container 
piccoli da svuotare spesso, con i geofiltri sono stati usati 
cassoni di maggiori dimensioni solo per lo svuotamento 
a fine vita. Questa ottimizzazione ha dimezzato l’impat-
to del traffico veicolare, concentrandolo in un periodo di 
tempo limitato.  A differenza delle centrifughe la manu-
tenzione dei geofiltri è nulla, però essi vanno periodica-
mente ripristinati. Confrontando questi aspetti si verifica 
comunque una riduzione di incidenza del 50% a favore 
dei SintexTube D. In conclusione, l’abbattimento dei costi 
di gestione annui è stato stimato attorno al 60%; questo 
consente il rientro dell’investimento iniziale per le modi-
fiche alla linea fanghi in 3-4 anni. La presente analisi è 
chiaramente sito-specifica, ma dimostra come la soluzio-
ne possa essere vantaggiosa sotto molti aspetti.  
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I geofiltri tessili tubolari come alternativa ai 
sistemi tradizionali di disidratazione dei fanghi 
in impianti di piccola-media potenzialità

GEOSINTEX
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Nel marzo 2018 è entrato in esercizio il rinnovato ed 
ampliato sistema di depurazione dell’area urbana di 
Trieste; le motivazioni alla base di questo investimen-
to sono state sia di carattere funzionale che normativo 
per un opportuno allineamento alle vigenti normative 
europee.
Con gli interventi eseguiti in circa 24 mesi si è provve-
duto a migliorare il sistema preesistente di depurazione 
dell’area urbana e a realizzare un nuovo comparto di 
trattamento biologico, ottenendo un’elevata efficienza 
gestionale. Con questo intervento l’impianto di Servola-
Trieste, con una potenzialità di 233˙000 abitanti ed una 
portata media giornaliera di 80÷100˙000 m3, è stato in 
grado di rispondere proattivamente alla procedura di in-
frazione comunitaria cui la regione Friuli-Venezia Giulia 
era sottoposta da tempo. Nel febbraio 2019, infatti, la 
Commissione Europea ha sancito la conformità dell’im-
pianto e la fuoriuscita dal procedimento di infrazione.
L’equilibrio del mare è complesso e delicato: fosforo e 
azoto sono tra i principali elementi nutrienti per il mare 
e il nuovo depuratore sarà in grado di regolare in modo 
intelligente l’abbattimento dei nutrienti nei reflui, in re-
lazione allo stato del mare e ai bisogni della flora e della 
fauna marina. Tutto questo è oggi possibile utilizzando 
tecnologie brevettate di sedimentazione e biofiltrazione 
che si completano con un trattamento finale di disinfe-
zione a raggi ultravioletti, per eliminare i microrganismi 
patogeni e i parassiti.

All’interno della galleria tecnica, cuore principale del 
nuovo comparto di trattamento biologico, sono presenti 
tutte le tubazioni di convogliamento. 
Per una realizzazione confacente alle aspettative era ne-
cessario soddisfare questi requisiti: volume e peso con-
tenuti, impatto visivo ridotto, assiemaggio agevole in 
spazi limitati ed una rapida tempistica di installazione.
La soluzione ottimale per le connessioni tra tubi in 
acciaio è stata individuata nei giunti Straub in acciaio 
INOX, nelle versioni con sistema antisfilamento (tipo 
GRIP) e con sistema di compensazione delle dilatazioni 
(tipo FLEX). 
Questa scelta ha consentito un sensibile cost-saving ge-
nerale, pur utilizzando prodotti di alta qualità e di pro-
vata affidabilità. 
La caratteristica principale dei giunti Straub è la loro 
versatilità, grazie alla vasta gamma di raccordi installa-
bili su tubazioni di differenti materiali per le più svariate 
applicazioni di trasporto fluidi, consentendo, inoltre, di 
gestire notevoli tolleranze dimensionali.
Tra gli ulteriori vantaggi relativi all’utilizzo dei giunti 
Straub, oltre all’estrema semplicità e velocità di installa-
zione, vanno evidenziati l’abbattimento delle vibrazioni 
e della rumorosità di impianto, la compensazione delle 
dilatazioni (tipo Flex) dovute a variazioni di temperatura 
a cui gli impianti sono normalmente soggetti e la tenuta 
idraulica progressiva grazie alla speciale configurazione 
delle guarnizioni.  

Impianto di trattamento 
delle acque reflue di Servola-Trieste: 
il depuratore che parla con il mare

FIP – FORMATURA INIEZIONE POLIMERI



In Aliaxis lavoriamo per darti soluzioni collaudate e sicure per la distribuzione,
il trattamento e la depurazione dell'acqua.
Ogni giorno i team locali affiancano aziende private, gestori di reti e grandi
gruppi internazionali, in Italia e all'estero, nella scelta della soluzione ideale,
con la certezza di poter offrire gli standard qualitativi più alti del mercato
perché i prodotti sono selezionati tra le gamme FIP, FRIATEC, STRAUB, REDI 
e ISEA. Ma a noi di Aliaxis questo non basta ancora. Per noi qualità è un
concetto molto più esteso, che comprende anche l'attenzione per la
salvaguardia dell'ambiente.
Per questo siamo i partner ideali di chi realizza impianti innovativi per il
trattamento delle acque reflue di grandi centri abitati, puntando ad una
depurazione ottimale, all’altezza delle prescrizioni tecniche della Comunità
Europea.
I nostri prodotti consentono la realizzazione di impianti in tempi
particolarmente veloci perché sono agevoli da installare, tecnicamente
affidabili e garantiscono una manutenzione rapida ed efficace negli anni.

www.aliaxis.com - www.fipnet.com
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Sistema PENETRON®

La “soluzione” per le strutture
interrate e idrauliche
… affidabile e garantita !

  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)

... dal 2000 in Italia
e da 40 anni in più di 110 paesi nel mondo

www.penetron.it
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Penetron International LTD è un’azienda statunitense, attiva 
nel mercato dell’impermeabilizzazione e protezione del cal-
cestruzzo. I suoi prodotti innovativi sono sottoposti ad una 
costante evoluzione, basata sulla ricerca e l’interazione con 
l’esperienza professionale acquisita in quasi 50 anni di atti-
vità. Il Sistema Penetron® è presente in 110 paesi al mondo 
e dal 2000 in Italia. I prodotti del Sistema Penetron® sono 
composti da ingredienti attivi, che reagiscono con i composti 
solubili del calcestruzzo (idrossido di calcio-calce libera) for-
mando un complesso cristallino, filiforme, insolubile (C-S-H, 
Silicato di Calcio Idrato), che sigilla ed occlude i pori, i capillari 
e le fessurazioni anche fino a 400 micron. Tale proprietà di 
auto-cicatrizzazione (self-healing) si riattiva nel calcestruzzo 
ogniqualvolta vi sia presenza di acqua o umidità, anche in 
controspinta, progredendo nello spessore del manufatto ed 
assicurandone la durabilità nella vita utile d’esercizio. 
Proprio grazie alle esclusive proprietà del Penetron®, la Pene-
tron Italia è stata scelta dal Politecnico di Milano per far parte 
del progetto ReSHEALience assieme ad altri 13 partner inter-
nazionali, tra istituzioni accademiche e di ricerca e partner 
industriali. Il progetto è stato lanciato con il supporto dell’UE 
nell’ambito del programma “Horizon 2020 per la Ricerca e 
l’Innovazione” e ha come obiettivi principali quelli di svilup-
pare calcestruzzi ad elevata durabilità (Ultra High Durability 
Concrete - UHDC) e di proporre una metodologia di progetto 
“DAD” (Progetto Basato sulla Verifica di Durabilità - Durabi-
lity Assessment-Based Design) per strutture sia realizzate ex-
novo sia riparate/rinforzate con UHDC, al fine di migliorarne 
la durabilità e prevederne le prestazioni a lungo termine in 
condizioni ambientali estremamente aggressive (EAE).
I nuovi materiali sviluppati nel progetto ed i nuovi approcci 

progettuali proposti verranno validati attraverso la progetta-
zione, la costruzione ed il monitoraggio, esteso anche oltre 
la fine del progetto, di sei realizzazioni pilota in scala reale 
nelle condizioni ambientali di esposizioni XA ed XS. Le sei 
realizzazioni pilota riguardano i settori strategici più rilevanti 
per la politica di sviluppo della UE, quali le energie rinnovabili 
(energia geotermica, energia eolica offshore), la protezione 
delle coste, la crescita blu (blu growth) ed il recupero delle 
costruzioni e delle infrastrutture esistenti. 
I prodotti del Sistema Penetron® si suddividono in due ca-
tegorie, a seconda della tipologia di manufatto e delle ap-
plicazioni: 
• PENETRON® STANDARD: si applica sulle superfici esi-

stenti o fresche di getto in fase positiva o in fase nega-
tiva (controspinta); diventa un tutt’uno con il substrato, 
penetrando nelle fessure e nelle porosità del calcestruz-
zo; assicurando, oltre all’impermeabilità, la protezione 
superficiale e profonda contro agenti aggressivi (pH3-11 
in contatto continuo), cloruri e solfati, la protezione dei 
ferri d’armatura, e contrastando la formazione di muschi 
e vegetazione.

• L’additivo PENETRON® ADMIX: da aggiungere al “mix 
design” del calcestruzzo in fase di confezionamento per 
le strutture di nuova realizzazione, in ragione dell’1% in 
peso sul contenuto di cemento. Permette di impermeabi-
lizzare e rendere durabile la struttura “sin dal principio”, 
con un notevole risparmio in termini di tempi e di costi. 
L’additivo, in abbinamento con gli accessori complemen-
tari per la stagnazione dei giunti costruttivi di riferimento, 
permette di definire la “vasca bianca impermeabile e re-
attiva per cristallizzazione”. 

Soluzione avanzata per la realizzazione 
di strutture durabili 

PENETRON ITALIA

Magnificazione al microscopio ottico della 
crescita cristallina in una fessura del calcestruzzo

Bardonecchia (TO), Potabilizzatore 
per conto SMAT, 2019 

La cristallizzazione per l’impermeabilità e durabilità delle strutture idrauliche in calcestruzzo: l’effetto del “self-healing” nelle 
nuove realizzazioni (vasca bianca “reattiva”) e nelle strutture esistenti (protezione chimica profonda)
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La frequente assenza di un sistema per rilevare la presenza 
di sostanze inquinanti indesiderate nelle acque (ad esempio 
idrocarburi aromatici, pesticidi e altre sostanze organiche) 
è uno dei problemi degli impianti di depurazione delle 
acque reflue civili ed industriali. Le soluzioni attualmente 
adottate per rilevare dette sostanze richiedono il prelievo e 
il pretrattamento di vari campioni in loco, con conseguente 
dispendio di tempo e di risorse economiche (costo dei 
reagenti). Un’alternativa più semplice e, in prospettiva, 
più economica consiste nell’utilizzo di strumenti in grado 
di effettuare le analisi in automatico senza dover usare 
reagenti, e che ne trasmettano i risultati costantemente e 
direttamente alla sala controllo, avvertendo in tempo reale 
di un’eventuale anomalia riscontrata nelle acque monitorate. 
Questa soluzione è possibile solamente utilizzando 
spettrofotometri che lavorino nel campo dell’UV (poiché i 
doppi legami C=C, tipici delle sostanze organiche, hanno alti 
valori di assorbimento in questo spettro) e che sfruttino la 
deconvoluzione spettrale.
La deconvoluzione spettrale [1] è una tecnica di correlazione 
dei dati basata sull’applicazione di un apposito algoritmo che 
consente di ricostruire, su base statistica, valori qualitativi e 
quantitativi degli analiti presenti. Essa si basa su dei modelli 
standard o personalizzabili in cui sono stati analizzati circa 
trenta campioni d’acqua per ogni tipologia (di scarico, 
dopo trattamento chimico-fisico, naturale, ecc.), prelevati in 
momenti diversi nel tempo per rendere i modelli più completi 
e affidabili. I campioni vengono analizzati dallo strumento 
che ne memorizza lo spettro; ad essi vengono poi associati i 
valori delle analisi effettuate in un laboratorio d’analisi. Una 
volta creati, i modelli potranno poi essere utilizzati per tutte 
le acque di tipologie simili a quelle utilizzate per la creazione 
degli stessi. Il software permette allo strumento di effettuare 

una correlazione dello spettro assorbito dal campione in 
esame con il modello memorizzato e di mostrare in meno di 
due minuti i valori degli analiti presenti.
Unendo quindi l’analisi dello spettro dei campioni nel campo 
UV con i risultati delle analisi effettuate in laboratorio per 
la creazione dei modelli e sfruttando la deconvoluzione 
spettrale, questi spettrofotometri possono analizzare le 
acque, senza utilizzare reagenti, in appena due minuti 
(uno per l’analisi e uno per la correlazione dati), avvertire 
l’operatore dell’eventuali sostanze inquinanti ed esprimere 
valori quantitativi di COD, BOD, COT, SST, N-NO3 e Tens.
Anionici.

[1] “Evaluation of InSpectra UV Analyzer for Measuring 
Conventional Water and Wastewater Parameters”, Southern Illinois 
University, 2002
“On-line monitoring and classification of wastewater […] UV 
Spetctra Deconvolution”, University of Joannina, 2009
“On-Line monitoring for improved wastewater system 
management: applications of ultraviolet/visiblespectroscopy”, 
SpectroscopyEurope, Vol 27/6, 2015

Monitoraggio degli impianti 
di depurazione acque

REASOL



SPETTROFOTOMETRO UV DI DECONVOLUZIONE 
SPETTRALE COLLEGABILE CON WI-FI IN GRADO DI FORNIRE 
IN MENO DI DUE MINUTI E SENZA L’USO DI REAGENTI CHIMICI, 
VALORI QUANTITATIVI DI:
-  COD 
-  BOD
-  SOLIDI SOSPESI TOTALI-  SOLIDI SOSPESI TOTALI
-  AZOTO NITRICO
-  CARBONIO ORGANICO TOTALE
-  TENSIOATTIVI ANIONICI 
E DI FORNIRE, TRAMITE I MODELLI ELABORATI, 
UN GIUDIZIO SULLA QUALITA’ DELL’ACQUA.
E’ IN GRADO DI RILEVARE L’EVENTUALE PRESENZA 
DI IDROCARBURI AROMATICI E ALTRI INQUINANTI ORGANICI.DI IDROCARBURI AROMATICI E ALTRI INQUINANTI ORGANICI.

 E'   POSSIBILE   CON   stac 2!

PROTEggerE   GLI   IMPIANTI   DI   
DEPURAZIONE   DA   SOSTANZE   
TOSSICHE?
RILEVARE   SCARICHI   ILLECITI?

PRODOTTI PER L’ANALISI DELL’ACQUA dal 1977
www.reasol.it | reasol@reasol.it | +39 02 33220459

AREE DI APPLICAZIONE

Impianti di trattamento 
delle acque reflue

Impianti di acqua 
potabile

Acqua naturale Acqua di processo Monitoraggio fluviale Acquacoltura



70%

MARTONI SpA
Via Carnia, 2  - 33078 San Vito al Tagliamento - (Pordenone) ITALY - Tel. +39 0434 859 911 - Fax +39 0434 859 935

commercialeitalia@martoni.it - export@martoni.it - www.martoni.it
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Ecologico e sostenibile
Il PVC-U è la materia plastica più utilizzata e con il mi-
nore impatto ambientale, essendo composto per il 57% 
da sale e solo per il 43% da derivati del petrolio, mentre 
i prodotti poliolefinici (PE-PP) derivano totalmente dal 
petrolio. 
Il PVC-U può essere riciclato ed estruso più di sei volte 
mantenendo pressochè invariate le sue proprietà.
La Norma Europea EN 13476-2 prevede solo per i tubi 
in PVC-U a triplo strato l’utilizzo di PVC Riciclato fino 
al 100% nello strato centrale, di qualsiasi provenienza 
ma conforme alle caratteristiche previste dalla norma, 
mentre per i tubi poliolefinici (PE e PP) la stessa norma 
consente il solo utilizzo di materiale riciclato provenien-
te esclusivamente da tubi e raccordi.
La tecnologia a triplo strato messa a punto da Martoni 
per la produzione dei tubi “Martoni Green Fox SN16” 
consente di utilizzare fino al 70% di PVC-U Riciclato, 
garantendo la totale conformità alla norma Europea EN 
13476-2.
Per ogni kg di PVC-U Riciclato utilizzato in sostituzione 
al PVC-U Vergine si ottiene una riduzione di 1,86 kg di 
CO2 eq. L’utilizzo di PVC riciclato migliora le prestazioni 
ambientali, riduce l’emissione di gas serra contribuendo 
allo sviluppo sostenibile (17 volte meno emissioni di CO2 
eq. e 9 volte meno energia non rinnovabile necessaria 
per la sua produzione).

Prestazioni e qualità
La struttura dei tubi “Martoni Green Fox SN16” a 3 stra-
ti perfettamente solidali ottenuta in un unico ciclo di 
lavorazione, essendo assimilabile ad una trave ad “H”, 
assicura un’ottima resistenza ai carichi nel breve e nel 
lungo periodo (prova di creep UNI EN ISO 9967).
Gli strati interno ed esterno sono costituiti da speciali 
mescole di PVC-U ad elevata resistenza all’abrasione ed 
alle sostanze chimiche, mentre la parete centrale è costi-
tuita da PVC-U Riciclato microcellulare espanso e costi-
tuisce la parte neutra del tubo. La speciale guarnizione 
a due componenti (TPV-PP), preinserita in stabilimento 
e bloccata nel giunto a bicchiere termoformato del tubo, 
garantisce una tenuta idraulica fino a 2,5 bar. 

Feedback
La scelta di utilizzare i tubi “Martoni Green Fox SN16” 
da parte di importanti Utilities, quali Gruppo HERA (BO), 
CAFC (UD) e CAP Holding (MI) nel primo cantiere “Eco 
Green” sostenibile a Magnago (MI), conferma l’impegno 
crescente ad operare in un’ottica di economia circolare.

Un contributo a sostegno 
dell’Economia Circolare

MARTONI

Martoni Green Fox SN16, sicuri, ad alte prestazioni e a basso impatto ambientale, sono i nuovi tubi in PVC-U, risultato 
della ricerca e sviluppo di Martoni, azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 da sempre attenta al rispetto 
dell’ambiente. I tubi “Martoni Green Fox SN16” rispondono a tutti i requisiti previsti dal campo di applicazione delle 
fognature interrate pubbliche e private non in pressione di tipo civile industriale ed agricolo; sono conformi alla Norma 
Europea EN 13476-2 e certificati IIP – CSTB – SKZ.

Cantiere “Eco Green” Magnano (MI)
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ARERA, il mercato, i clienti chiedono ai gestori dei servizi 
idrici integrati di adottare soluzioni utili ad ottimizzare 
la lettura dei consumi registrati dai contatori acqua per 
motivi diversi ma tutti di primaria importanza: ad es. 
monitoraggio sul corretto utilizzo, stimolazione all’uso 
consapevole, fatturazione puntuale.
D’altro canto è fondamentale per i gestori trovare solu-
zioni che non costringano il rinnovo del parco contatori 
esistente e permettano l’automazione della lettura a co-
sti ragionevoli: la tecnologia oggi permette di soddisfare 
in toto questa domanda con sistemi aperti, basati su 
standard e che sfruttano reti pubbliche licenziate.
In tale contesto, spicca la proposta SMAQ: una soluzio-
ne di telelettura contatori idrici universale ed aperta, che 
nasce proprio da queste specifiche esigenze operative 
del gestore SII. SMAQ acquisisce i dati di consumo e 
monitoraggio di qualsiasi tipologia di misuratore idrico 
in forma completamente automatizzata, senza impiego 
di personale a campo, per servizi di walk-by o simili, con 
significative ottimizzazioni dei costi e del servizio stesso. 
SMAQ è infatti in grado di comunicare tempestivamente 
una serie di informazioni-chiave relative all’utenza idrica 
come i consumi, le portate min/max, le perdite, le frodi, 
il volume di flusso inverso e molte altre.
SMAQ è composto da:
• il Radiologger SMAQ-RL, un dispositivo rugged, IP68 

che viene abbinato a qualsiasi misuratore predispo-
sto alla telelettura per memorizzare e comunicare, 
con cadenza programmabile, tutti i dati utili dell’u-
tenza: volume consumato, portate giornaliere min e 

max, volume di riflusso, allarme di perdita impianto 
utente, frode, oltre a una serie di informazioni dia-
gnostiche (es. batteria, livelli di segnale di rete, ecc.). 
Il radiologger comunica via NB-IoTTM evitando così al 
gestore di installare o gestire onerose infrastrutture 
private di comunicazione in radiofrequenza;

• la connettività NB-IoTTM inclusa per l’intera vita me-
trologica del misuratore;

• il software SAC, fruibile in SaaS da data center certifi-
cato ISO27001 e qualificato nel marketplace della PA 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale. SAC permette di rac-
cogliere e organizzare i dati ricevuti dai Radiologger, 
gestire le manutenzioni e restituire le informazioni 
direttamente ai software gestionali del gestore idrico 
per le attività di fatturazione e governo delle reti (es. 
bilanci idrici, verifica perdite, ecc.);

• una APP per configurare i Radiologger.
Sono migliaia le installazioni di SMAQ-RL già operative 
in Italia che garantiscono il servizio di telelettura istan-
taneo, puntuale, affidabile e svincolato a livello territo-
riale: numerosi gestori stanno già apprezzando le po-
tenzialità di SMAQ, le sue caratteristiche di universalità 
standard e apertura, nonché l’enorme vantaggio compe-
titivo relativo al basso TCO che questo sistema consente 
di raggiungere nell’ambito del ciclo di vita dell’impianto.

* SMAQ-RL utilizza tecnologia brevettata e di proprietà areti S.p.A., 
concessa in licenza non esclusiva

Tecnologie per smartizzare i contatori idrici 
di qualsiasi marca e portata

APKAPPA
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giunzione 
tradizionale

sicuri in ogni condizione

SISTEMA DI GIUNZIONE EVOLUTO
ll sistema FITT Bluforce adotta soluzioni di giunzione 
a bicchiere Power Lock® e Bulldog® con guarnizioni 
integrate ed inamovibili che permettono un rapido 
assemblaggio delle tubazioni e la garanzia di tenuta 
idraulica e meccanica.

RESISTENZA AGLI URTI
La lega polimerica, grazie alle sue caratteristiche 
tecniche e meccaniche, offre un’elevata resistenza agli 
urti e ai carichi puntuali anche a basse temperature, 
facilitando così le operazioni di cantiere e riducendo 
i tempi di realizzazione dell’opera.

SISTEMA COMPATIBILE
Il sistema FITT Bluforce è in grado di risolvere 
le criticità di installazione grazie alla flessibilità 
e alla gamma di raccordi a bicchiere in ghisa sferoidale, 
specifici per condotte in PVC e conformi alla normativa
europea EN 12842.

IMPERMEABILITÀ E ANTICORROSIONE
Grazie alla sua composizione, la lega polimerica 
garantisce acqua salubre e durabilità delle condotte 
perché: è inerte all’ipoclorito di sodio e al biossido 
di cloro, è inattaccabile dalla corrosione elettrochimica, 
è impermeabile agli inquinanti contenuti nel terreno. 

-40% forza di inserimento
La guarnizione preinserita a caldo Power Lock® richiede 
mediamente una forza di inserimento del 40% inferiore 
rispetto a quella richiesta da una guarnizione standard 
facilitando le operazioni di assemblaggio delle tubazioni.

Dopo aver sviluppato l’innovativa tecnologia PVC-A, il sistema FITT Bluforce 
evolve ancora: alle caratteristiche superiori dei materiali costitutivi,  
FITT Bluforce unisce prestazioni funzionali elevatissime grazie al sistema 
di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento pre-inserita 
meccanicamente a caldo. Nasce così FITT Bluforce RJ, la prima tubazione  
in Europa in materiale termoplastico con sistema di tenuta meccanica  
integrata ed inamovibile, ideale anche nelle applicazioni con trivellazione 
orizzontale controllata (T.O.C.).

TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA, DISPONIBILI ANCHE CON SISTEMA
ANTISFILAMENTO INTEGRATO, PER ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE
IDRICA E RETI IRRIGUE

BLUFORCE.FITT.COM FITT.COM

il sistema FITT BLUFORCE

*FITT offre una garanzia di dieci anni
e una specifica copertura assicurativa
decennale sui danni causati da eventuali
inefficienze meccaniche del tubo.
Per maggiori dettagli visita il sito fitt.com
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440 kN di spinta assiale
Spinta assiale rilevata senza rotture o perdite su  
FITT Bluforce RJ DN400 PN20 (test a 1000 ore a 34,6 bar), 
la tubazione in lega polimerica con sistema antisfilamento 
a doppia camera, con garanzia di tenuta meccanica (grazie 
all’anello in ghisa sferoidale) e idraulica (data dalla 
guarnizione in gomma EPDM, secondo EN 681).
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ll sistema FITT Bluforce adotta soluzioni di giunzione 
a bicchiere Power Lock® e Bulldog® con guarnizioni 
integrate ed inamovibili che permettono un rapido 
assemblaggio delle tubazioni e la garanzia di tenuta 
idraulica e meccanica.

RESISTENZA AGLI URTI
La lega polimerica, grazie alle sue caratteristiche 
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urti e ai carichi puntuali anche a basse temperature, 
facilitando così le operazioni di cantiere e riducendo 
i tempi di realizzazione dell’opera.

SISTEMA COMPATIBILE
Il sistema FITT Bluforce è in grado di risolvere 
le criticità di installazione grazie alla flessibilità 
e alla gamma di raccordi a bicchiere in ghisa sferoidale, 
specifici per condotte in PVC e conformi alla normativa
europea EN 12842.

IMPERMEABILITÀ E ANTICORROSIONE
Grazie alla sua composizione, la lega polimerica 
garantisce acqua salubre e durabilità delle condotte 
perché: è inerte all’ipoclorito di sodio e al biossido 
di cloro, è inattaccabile dalla corrosione elettrochimica, 
è impermeabile agli inquinanti contenuti nel terreno. 

-40% forza di inserimento
La guarnizione preinserita a caldo Power Lock® richiede 
mediamente una forza di inserimento del 40% inferiore 
rispetto a quella richiesta da una guarnizione standard 
facilitando le operazioni di assemblaggio delle tubazioni.

Dopo aver sviluppato l’innovativa tecnologia PVC-A, il sistema FITT Bluforce 
evolve ancora: alle caratteristiche superiori dei materiali costitutivi,  
FITT Bluforce unisce prestazioni funzionali elevatissime grazie al sistema 
di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento pre-inserita 
meccanicamente a caldo. Nasce così FITT Bluforce RJ, la prima tubazione  
in Europa in materiale termoplastico con sistema di tenuta meccanica  
integrata ed inamovibile, ideale anche nelle applicazioni con trivellazione 
orizzontale controllata (T.O.C.).

TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA, DISPONIBILI ANCHE CON SISTEMA
ANTISFILAMENTO INTEGRATO, PER ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE
IDRICA E RETI IRRIGUE
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il sistema FITT BLUFORCE

*FITT offre una garanzia di dieci anni
e una specifica copertura assicurativa
decennale sui danni causati da eventuali
inefficienze meccaniche del tubo.
Per maggiori dettagli visita il sito fitt.com
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Spinta assiale rilevata senza rotture o perdite su  
FITT Bluforce RJ DN400 PN20 (test a 1000 ore a 34,6 bar), 
la tubazione in lega polimerica con sistema antisfilamento 
a doppia camera, con garanzia di tenuta meccanica (grazie 
all’anello in ghisa sferoidale) e idraulica (data dalla 
guarnizione in gomma EPDM, secondo EN 681).



FITT Bluforce RJ per il cantiere T.O.C. di Hera

La rete acquedottistica di Bagnacavallo, comune del 
ravennate di 17.000 abitanti, non era più adeguata 
alle esigenze del territorio, segnato da una ripresa de-
mografica e da una significativa crescita delle attività 
produttive.
Le tubazioni erano state posate negli anni ’60, con 
diametri piuttosto modesti (tra 63 e 110 mm): la ne-
cessaria fornitura d’acqua non era più assicurata e in 
alcuni punti si registrava anche una carenza di pres-
sione.
Il rifacimento della rete era inevitabile, ma l’area di 
cantiere interessata si trovava lungo una strada alta-
mente trafficata e con numerose intersezioni, come 
incroci e canali consortili molto profondi.
L’ultima criticità, non meno importante, era determi-
nata dalla necessità di preassemblare lunghi tratti di 
tubazione (fino a 250 m) lungo la pista ciclabile: ciò 
avrebbe causato problemi nella gestione degli spazi 
del cantiere e la chiusura temporanea di tratti stradali 
ad elevato traffico, con evidenti disagi per la viabilità.
Per questi motivi Hera, gestore del Servizio Idrico In-

tegrato della provincia di Ravenna, ha scelto per l’in-
tervento la trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) 
con FITT Bluforce RJ. 
La soluzione “no-dig” adottata da Hera - che ha limi-
tato gli scavi lungo la pista ciclopedonale - ha quindi 
permesso l’ordinaria circolazione dei veicoli sulla sede 
stradale e il regolare accesso alle attività produttive 
della zona per tutta la durata del cantiere.
“Per la posa T.O.C. abbiamo scelto FITT Bluforce RJ, 
la tubazione in lega polimerica con sistema integra-
to antisfilamento, già utilizzata all’interno del Gruppo 
in altri cantieri”, spiega l’Ing. Andrea Mazzi, Project 
Manager dell’intervento, della Direzione Ingegneria di 
HERAtech (la società del Gruppo Hera che ha sviluppa-
to la progettazione e la realizzazione dell’intervento). 
“Le condotte realizzate in PVC-A, una lega polimerica 
costituita da PVC-U e cloruro di polietilene (CPE), oltre 
ad avere un’elevata resistenza meccanica, presentano 
caratteristiche di leggerezza e di facilità di giunzione 
che consentono di giuntare le condotte anche durante 
la fase di tiro. Pertanto, trattandosi di tubazioni con 
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guarnizione di tenuta preinserita, non è necessario  
realizzare preliminarmente dei ‘sigari’ lunghi anche 
250 metri come avviene nel caso di utilizzo di altri ma-
teriali.”
FITT Bluforce RJ è infatti la prima tubazione in Europa 
realizzata con materiale termoplastico dotata di un si-
stema di tenuta meccanica integrato e inamovibile.
La guarnizione a doppia camera preinserita a caldo as-
sicura semplicità di giunzione e ottimale tenuta idrau-
lica - nonché meccanica - della tubazione e rende FITT 
Bluforce RJ ideale per le applicazioni trenchless.
“Acosea, l’azienda che gestiva parte del servizio idri-
co del territorio ferrarese, prima, e il Gruppo Hera, dal 
2004 in poi, hanno impiegato condotte in PVC-A per la 
posa di alcune adduttrici acquedottistiche in Provincia 
di Ferrara.” continua l’Ing. Andrea Mazzi “La tubazione 
è stata utilizzata per sostituire alcune tratte in ghisa, 
oggetto di fenomeni corrosivi. Complessivamente sono 
stati posati circa 4 km di condotte nel primo decennio 
del secolo, di diametro variabile tra i 400 e i 500 mm, 
a cui si sono aggiunti ulteriori 1.100 metri di diame-

tro 400 mm nel 2017. Nonostante il PVC-A sia sta-
to introdotto recentemente nel campo delle tubazioni 
acquedottistiche, il Gruppo, precursore nell’utilizzo di 
questa innovativa tipologia di condotte, disponeva già 
del know-how tecnologico necessario per la gestione 
di questo materiale. Confermiamo quindi che ad oggi 
non si sono verificati problemi né durante la posa né in 
fase di esercizio”.
FITT Bluforce RJ è leggero, facile da movimentare anche 
in spazi ristretti e non necessita di lunghe e costose 
operazioni di saldatura che impattano sulle tempistiche 
di cantiere: l’intera tratta di 1.200 metri di questo can-
tiere è stata posata in soli 6 giorni, con 6 tratti T.O.C. 
che andavano da 180 a 265 metri, con una forza di 
trazione applicata compresa tra 4,5 e 5,5 tonnellate 
per tiro.
L’installazione di FITT Bluforce RJ DN200 PN20 ha 
permesso al comune di Bagnacavallo di potenziare del 
60% la pressione della rete acquedottistica e di elimi-
nare così i disagi alla popolazione ed alle attività pro-
duttive registrati fino a quel momento.
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IDEA: in tutte le fasi del ciclo idrico integrato si occupa 
di sistemi di telecontrollo ed automazione fornendo quadri 
con RTU (con alimentazione e low power) o PLC di tutti i 
maggiori produttori, sistemi di trasmissione, software SCADA 
eventualmente integrati ai programmi necessari nel processo  
(monitoraggio energetico, GIS, ERP, ...) seguendo dalla pro-
gettazione dei sistemi alla installazione, messa in servizio e 
manutenzione.

www.idea-srl.it

IDROSTUDI: nel settore delle reti di acquedotto e fognatura 
fornisce servizi altamente specializzati e finalizzati all’ottimiz-
zazione della gestione. La società, negli anni, ha ingegnerizzato 
il know how universitario nazionale ed internazionale relativo 
alle reti tecnologiche divenendo in breve tempo un riferimento 
nel settore della modellazione numerica, progettazione ed otti-
mizzazione delle reti tecnologiche.

www.idrostudi.it

TAE: progetta, produce e commercializza una gamma com-
pleta di strumentazioni elettroniche contraddistinta dal 
marchio Hydroskop che trovano impiego nelle attività di 
monitoraggio  e controllo  su impianti civili, industriali e reti 
acquedottistiche. Dispone inoltre di una struttura servizi che  
vanta una lunga  storia nel campo della localizzazione delle  
perdite idriche, mappatura reti interrate  e monitoraggio. 

www.tae.it

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
www.integratedwatercaresolutions.it
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BM Tecnologie Industriali: nelle varie fasi del processo del ci-
clo idrico integrato si occupa principalmente della fornitura di 
strumentazione per la misura di portata, livello, pressione e 
misura dei parametri chimico-fisici dell’acqua. 
Svolge inoltre campagne di misure della portata per la ricer-
ca di acque parassite e la realizzazione di distretti idrici degli 
acquedotti.

www.bmtecnologie.it

ETC Sustainable Solutions: offre le migliori soluzioni tecnologi-
che nel settore dell’ottimizzazione dei processi di trattamento 
delle acque reflue, garantendo risparmio energetico, recupero 
delle risorse e sostenibilità economica ed ambientale degli in-
terventi. La gamma di prodotti OSCAR e l’assistenza dei nostri 
tecnici sul campo rappresentano oggi il punto di riferimento 
del mercato dei controllori di processo. 

www.etc-eng.it

2F WATER VENTURE: società di investimenti e di distribuzione 
di prodotti innovativi per il mercato del servizio idrico integrato. 
Si occupa in particolare della ricerca perdite negli acquedotti 
utilizzando immagini satellitari, grazie a un contratto di esclusi-
va, per il mercato italiano, con la Utilis Ltd. Per quanto riguarda 
il settore investimenti, la società valuta con particolare atten-
zione start up e aziende che producono tecnologie innovative 
per lo stesso mercato del servizio idrico.

www.2fwaterventure.it
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Come per tutte le precedenti edizioni, ID&A sarà presente anche 
al Forum del Telecontrollo di Firenze per illustrare i propri pro-
dotti destinati ai gestori del ciclo idrico integrato. Sarà possibile 
vedere le ultime release dell’IWS SCADA, basato sul prodotto 
Siemens Win-CC O.A., e sempre più riferimento nel mercato del 
telecontrollo raggiungendo numeri sempre più importanti: oltre 
200 impianti realizzati, 23.000 RTU/PLC e più di 1.350.000 I/O 
gestiti. Integrato ai sistemi SCADA di ID&A il modulo di gestione 
energia EC-WEB3 che ne permette, con costi veramente ridotti, 
la gestione completa in accordo alla normativa ISO-50001. 
I dati sono raccolti dal campo (energy meter e misure di proces-
so) ma anche direttamente dai siti delle società distributrici di 
energia (Enel, Edison, A2A, ecc.).
L’esperienza nel settore come System Integrator di ID&A si è 
concretizzata nell’innovativa proposta in campo di Smart Meter 
dove il prodotto W1 sta riscuotendo enorme consenso, grazie 
a caratteristiche metriche elevate (R800), doppia metodologia 
di trasmissione (LoraWan+WmBUS o NbIOT+WmBUS), autono-
mia di 15 anni con 4 trasmissioni LoraWan giornaliere e costo 
estremamente contenuto.

ID&A

23/10/2019 
Firenze - Fortezza da Basso

Padiglione Cavaniglia, Viale Filippo Strozzi

Soluzioni per il ciclo idrico integrato

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
www.integratedwatercaresolutions.it



L’ecosistema che consente la digitalizzazione 
delle risorse energetiche distribuite

Smart Control System

La generazione di IPC ultra-compatti, ultra-flessibili

Negli ultimi anni la rete elettrica sta subendo radicali trasformazioni: la ge-
nerazione di energia sta evolvendo verso una struttura fortemente decen-
tralizzata dove i consumatori assumono un ruolo sempre più attivo e dove 
la produzione di energia rinnovabile è in continuo aumento. La rete sarà in 
grado di accogliere questa nuova transizione solo se ingloberà al suo interno 
nuove soluzioni olistiche, software e hardware di monitoraggio e controllo 
basate su IoT, cloud, ottimizzazione, analisi predittive e sistemi di accumulo 
di energia. In questo contesto, ABB Ability e-mesh™ permette ai clienti glo-
bali una transizione semplice verso questo nuovo modello, consentendo di 
ottimizzare le proprie prestazioni economiche garantendo, inoltre, il massimo 
dei benefici. Il portafoglio e-mesh™ offre soluzioni end-to-end, combinando 

sistemi di monitoraggio e controllo, analisi predittive avanzate, ottimizzazioni e sistemi di accumulo di energia. I prodotti dell’azien-
da assicurano la massima penetrazione delle energie rinnovabili, aumentando nel contempo la stabilità della rete, minimizzando 
le emissioni di CO2. 

ATI partecipa al Forum Telecontrollo per fornire un contributo al tema “trasformazio-
ne digitale”: un argomento fatto di evoluzione culturale e di nuovi schemi organiz-
zativi, basati su una evoluzione “data-driven”.
Estrarre valore dai dati è un nuovo paradigma per la trasformazione digitale ed in tal 
senso i sistemi di telecontrollo acquisiscono una rilevanza che va oltre al controllo di 
processo, diventando importanti produttori di dati.
In questa ottica, ATI ha sviluppato la piattaforma cloud VIDI, pensata come servizio 
di aggregazione, presentazione ed analisi dei dati prodotti sia dal centro di controllo 
SCADA che da una rete di sensori IoT. 
VIDI viene apprezzato dagli utenti come uno strumento intuitivo e potente, che con-
sente l’accesso e l’analisi dei dati di processo tramite un semplice browser su piatta-
forma fissa o mobile. VIDI è l’elemento chiave di Smart Control System, l’architettura 

di telecontrollo messa a punto da ATI per cogliere il meglio di due mondi:  
• l’affidabilità delle soluzioni standard e aperte basate su applicazioni SCADA ed apparati RTU – ovvero il controllo di processo
• la semplicità e la flessibilità delle nuove tecnologie IoT – ovvero la raccolta capillare dei dati.

La nuova generazione di PC industriali ultracompatti Beckhoff della serie C60xx, do-
tati di CPU multicore basate sulle più recenti architetture Intel, rappresenta la base 
più ergonomica e standard disponibile per implementare architetture di controllo e 
automazione aperte e in linea con il modello 4.0. È la soluzione più flessibile, uni-
versale ed efficace anche in termini di ingombri e costi, poiché consente di eseguire 
in un unico dispositivo dalle dimensioni ultra contenute applicazioni di automazione, 
supervisione/visualizzazione e comunicazione remota. 
Questi dispositivi, ideali per soddisfare le specifiche esigenze dei sistemi di tele-
controllo di moderna concezione, sono progettati tenendo in considerazione questi 
aspetti. La nuova generazione di PC industriali è infatti adatta per l’impiego in una 
vasta gamma di scenari applicativi come architetture decentralizzate e applicazioni 
IoT o Industria 4.0. Nella famiglia degli IPC compatti, il C6017 dispone della stessa 
compattezza e flessibilità di montaggio del C6015, ma offre un maggior numero di 

interfacce e di un UPS integrato. In soli 82x82x66 mm, il C6017 può ritenersi tra gli IPC più piccoli in commercio orientato alla 
connettività e alla capacità di preservare la consistenza dei dati anche in caso di interruzione dell’alimentazione.

ABB

A.T.I.

BECKHOFF AUTOMATION

La serie ultracompatta di IPC Beckhoff 
(Credit: Beckhoff Automation GmbH & Co. KG)
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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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Innovation at every level
La Digitalizzazione e l’IoT stanno trasformando il mondo delle Utilities e delle 
Infrastrutture. La tecnologia e la competenza di Schneider Electric aiutano le 
aziende a ottenere nuovi livelli di efficienza, sostenibilità e profittabilità attra-
verso il controllo in tempo reale e l’ottimizzazione di operations, asset d’im-
pianto e performance di business. A Forum Telecontrollo verranno messe in luce 
le opportunità offerte dalla  piattaforma tecnologica EcoStruxure for Water che 
integra mobile, cloud, analytics, sensoristica per ottenere una gestione efficace 
ed efficiente delle reti idriche ed EcoStruxure Grid, l’ecosistema per l’ottimiz-
zazione delle reti elettriche che, grazie all’intelligenza sistemica di EcoStruxure 
ADMS (Advanced Distribution Management System) e all’intelligenza distribu-
ita dei prodotti connessi della gamma Easergy (RTU e protezioni), consentono 
alle utility di beneficiare di modelli digitali e integrati, frutto dell’interconnessione tra i diversi processi che caratterizzano le attività di 
gestione della rete, migliorando aspetti operativi, qualità dell’offerta e rapporti con i clienti. Si parlerà inoltre di sicurezza, poiché la 
digitalizzazione implica la necessità di dare un’adeguata protezione informatica che si affianchi a quella fisica.

SCHNEIDER ELECTRIC

Il campionatore delle acque reflue e/o depurate va sul WEB
In vista del Forum Telecontrollo 2019 di Firenze, Intesis, in conti-
nuità con le varie soluzioni package che ha sviluppato per il ciclo 
completo delle acque, annuncia la messa in campo di un quadro 
di telecontrollo configurato per la telegestione del campionatore 
AS950 di HACH per acque reflue e/o depurate.
La soluzione tecnologica, prototipata prima in laboratorio e poi in 
campo, è stata industrializzata e validata con successo attraverso 
l’esercizio e la messa a punto delle funzionalità necessarie per un 
gestore di impianti depurativi, ed è pronta per essere utilizzata dal 
mercato come soluzione innovativa ed unica. Trattasi di un vero e 
proprio quadro di telecontrollo con applicazione WEB in dotazio-
ne, rilasciata da Intesis per la fruizione da un qualsiasi terminale 
(mobile o fisso) dotato di connessione ad Internet e browser, che supporta le seguenti funzionalità:
• monitoraggio dello STATUS del campionatore attraverso l’acquisizione di tutti gli allarmi configurabili (errore spurgo, errore 

distribuzione, flacone pieno, ecc.)
• gestione programmata (data/ora) con attivazione del campionamento schedulato
• monitoraggio real-time e storico delle misure analogiche utili per l’applicazione (portata, tensione alimentazione,  

temperatura frigo)
• log allarmi/eventi e trasmissione spontanea via mail dei messaggi di errore/allarme, al personale reperibile configurabile da WEB.
Il sistema consente un vero e proprio tracciamento del campionamento programmato delle acque reflue e depurate, eseguito all’in-
gresso e all’uscita dell’impianto, completo di rapporto loggato e certificato dal campo. La figura illustra il cruscotto dell’applicazione 
WEB georeferenziata, implementata con le più moderne tecniche di programmazione WEB.

Una delle necessità delle public utilities e dei loro system integrator è di connettere gli impianti del ciclo idrico 
integrato a infrastrutture IT (SCADA, MES/Erp…) per poter ottenere informazioni e agire in telecontrollo. Oggi 
non lo richiede più solo il buon senso, ma anche le normative emesse dall’agenzia ARERA che mira al miglio-
ramento dello stato degli impianti del territorio italiano. Al Forum Telecontrollo, Panasonic presenta il prodotto 
pensato per soluzioni di telecontrollo: FP I4C. Si tratta del nuovo IIoT gateway che risponde all’esigenza di 
catturare e trasportare i dati ai livelli aziendali dove si elaborano le informazioni. 
FP I4C si interfaccia con tutti i PLC Panasonic e con altre apparecchiature tramite Modbus. Oltre all’integrazione 
dei protocolli MQTT e OPC UA, offre servizi specifici:
• Web Server con pagine HTML5
• VPN integrata al Cloud per l’accesso remoto al PLC
• Espandibilità per raccogliere informazioni da sensori e attuatori
• Data Management: archiviazione delle informazioni sulla memoria interna/USB ed invio dei file mediante 

servizi FTP Client/Server
• Connettività Ethernet per la separazione delle reti, 2 USB, 1 seriale RS232C/RS485
• Configurabilità da internet browser e con l’ambiente di sviluppo HMWIN.

INTESIS

Il valore del dato nel telecontrollo del ciclo idrico integrato
PANASONIC INDUSTRY



Telegestione nel ciclo idrico integrato delle  smart cities

Esperienza del Consorzio di Bonifica della Renana

La pressione: il parametro centrale per soddisfare 
la Direttiva ARERA sulla qualità tecnica dell’acqua

La telegestione rappresenta l’insieme di prodotti e sistemi che sfrut-
tano le tecnologie dell’informatica e delle comunicazioni al fine di 
controllare da remoto gli impianti tecnologici distribuiti o isolati, per-
mettendo ai gestori di:
• controllare permanentemente il funzionamento degli impianti
• avvisare automaticamente in caso di guasto o malfunzionamento
• telecomandare i dispositivi
• ottimizzare il funzionamento degli impianti.
La telegestione di una rete idrica offre una serie di vantaggi e oggi 
costituisce una soluzione flessibile e adattabile per ridurre i costi ope-
rativi e di gestione dell’infrastruttura. I principali contributi della tele-
gestione di una rete idrica sono: sicurezza e affidabilità degli impianti 
e delle reti; migliore efficienza energetica; diagnosi delle reti; rispetto 
delle norme ambientali; migliore qualità del servizio per gli utenti. I 
dispositivi che comunicano i dati devono essere adattati al posto in 
cui devono essere installati, ovvero luoghi umidi, allagabili, sotter-

ranei e con difficoltà nella comunicazione, a volte lontani da qualsiasi punto di fornitura elettrica. Tutti i vantaggi che la telegestione 
porta, sono applicabili nella realizzazione di  una Smart City: l’efficienza delle risorse, l’affidabilità, l’interconnessione, il monitoraggio 
delle reti, il rispetto per l’ambiente che porterà il miglioramento della qualità del servizio per tutti i cittadini.

Il Consorzio della Bonifica Renana sta sviluppando da diversi anni il progetto Acqua Virtuosa con 
l’obiettivo di ottimizzare l’uso dell’acqua irrigua, sia a livello di comprensorio sia delle aziende agri-
cole. In questo quadro d’innovazione tecnologica il Consorzio della Bonifica Renana ha intrapreso 
un percorso per l’istallazione di organi intelligenti di misura e regolazione sul Canale Emiliano 
Romagnolo che attraversa il territorio consortile e che rappresenta la principale fonte di approv-
vigionamento idrico. Da qui la necessità di telecontrollare questi organi idraulici e la soluzione, 
si potrebbe dire naturale, è implementare il controllo in un nuovo SCADA Movicon, della stessa 
famiglia di quello esistente, che nel corso degli anni si è evoluto rimanendo al passo con i tempi con 
il supporto di moderne tecnologie come l’interconnessione con il protocollo OPC e la visualizzazio-
ne HTML5 che ha permesso di mantenere una continuità tecnologica. L’installazione del software 
SCADA Movicon, evoluzione tecnologica di quello esistente, permette al Consorzio della Bonifica 
Renana di gestire i prelievi in funzione delle reali esigenze ed avere un controllo degli impianti da 
remoto o in mobilità aumentando così la capacità di gestione. 

Due KPI della Direttiva ARERA sono direttamente influenzati dalla politica di ge-
stione statica e dinamica della pressione in acquedotto: il parametro M1 (perdite 
idriche) e il parametro M2 (interruzioni del servizio). Quanto al parametro M1 è 
evidente che una corretta gestione dei set-point (da minimizzare) e dei transienti di 
pressione produce un’immediata riduzione delle perdite reali (oltre che dei consu-
mi energetici). Quanto al parametro M2 è evidente che le interruzioni del servizio 
programmate o meno sono figlie delle rotture che, a loro volta, derivano da un 
set-point di pressione troppo elevato o dai famigerati “colpi d’ariete”.  Prometeo, 
partner di Fast, è focalizzata su questi problemi e fornisce software di Centro ed 
RTU evolute (non più semplici unità di acquisizione dati, ma veri e propri nodi di 
rete cibernetici), in particolare: Acquaworks, un evoluto software di Active Leakage 
Monitoring secondo raccomandazioni IWA; RTCP, un firmware sofisticato di rego-
lazione della pressione attraverso pompe e idrovalvole; la funzionalità di identifi-
cazione ed analisi dei colpi d’ariete presente su tutte le RTU e i software di Centro.

LACROIX SOFREL
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PROMETEO
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LA GAMMA PIU’ INTUITIVA DI  
LOCALIZZATORI DI NUOVA GENERAZIONE 

La visione bidirezionale delle  
reti vi permette una lettura  
facile e precisa

SR-20 SR-24

Localizzatori di servizi

ST-33Q ST-510 ST-305

Trasmettitori Pinza ad induzione

RIDGID Italia SRL
Strada per Cernusco, 19
20060 Bussero (Mi)

Richiedi una dimostrazione
Numero Verde: 800977491
ridgid.italy@emerson.com
RIDGID.com
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Soluzioni innovative di visualizzazione, Smart Mobility 
e di realtà aumentata al servizio delle Utilities

L’uomo al centro dell’innovazione della piattaforma eXPert 

Soluzioni software per le utilities water and wastewater

ThinManager – una soluzione di gestione thin client per la mobilità industriale.
ThinManager offre soluzioni software per reti di automazione, che consentono di 
configurare e distribuire applicazioni e contenuti in modo sicuro e centralizzato ad 
ogni PC, thin client, dispositivo mobile ed utenti. Le potenti funzioni di visualizza-
zione e autenticazione di ThinManager® aumentano i livelli complessivi di sicurezza, 
consentendo di ridurre gli interventi di manutenzione e i fermi macchina grazie a 
una gestione semplificata di tutti i dispositivi ed utenti. Con un’unica piattaforma 
di gestione centralizzata, scalabile e facile da usare è possibile aumentare la pro-
duttività, migliorare la visualizzazione e incrementare i livelli di mobilità e sicurezza. 

Vuforia – Vuforia di PTC è la piattaforma software più utilizzata per applicazioni di realtà aumentata (AR) su dispositivi portatili e 
indossabili. Agli sviluppatori offre una soluzione di piattaforma trasversale per abbinare contenuti digitali a oggetti e ambienti fisici. 
Agli utilizzatori e alle imprese fornisce una soluzione di comunicazione per assistenza e collaborazione da remoto al servizio della 
manutenzione. Ai produttori di dispositivi fornisce componenti tecnologiche indispensabili che offrono esperienze ottimizzate sulle 
tecnologie hardware che si evolvono rapidamente.

Nell’anno del suo ritorno a Forum Telecontrollo, SDI presenta le ultime novi-
tà della propria piattaforma integrata eXPert, forte dell’esperienza maturata 
con i partner strategici come ENEL, ENI, SNAM, TERNA e le multiutility che 
scelgono l’azienda milanese per la gestione delle proprie reti ed infrastruttu-
re. La trasformazione digitale impone un rinnovamento del business grazie 
ad un attento efficientamento delle risorse, e SDI è pronta a cogliere questa 
grande opportunità per offrire un sempre maggior valore ai propri clienti: in 
questo contesto nascono dunque l’applicazione Alarm Manager e l’interpre-
tazione High Performance dell’interfaccia operatore HMI. 
Le nuove features che riguardano la suite di supervisione, controllo e tele-

controllo di SDI sono entrambe volte ad aumentare la cosiddetta “situational awarness” dell’operatore sul processo controllato, 
fornendo informazioni indispensabili riguardo lo stato dell’impianto ed ottimizzando quindi l’esperienza utente. Il tutto si traduce in 
un comportamento maggiormente proattivo del sistema DCS/SCADA/HMI, in grado così di fornire un valido supporto alle decisioni 
critiche piuttosto che limitarsi a reagire nelle condizioni di emergenza.

Il successo richiede la disponibilità di informazioni in tempo reale, agilità ope-
rativa e asset più intelligenti. Wonderware Italia, con un ampio ecosistema 
di system integrator e partner tecnologici e la solidità di un grande gruppo 
industriale, quale è AVEVA, fornisce soluzioni software per la supervisione, 
la raccolta dati e la gestione degli asset in tempo reale in grado di consen-
tire alle persone di connettere, controllare e ottimizzare le loro Operations. 
Le soluzioni software Wonderware rappresentano una scelta ottimale per le 
utilities water and wastewater, grazie alla possibilità di connettersi con tutti i 
dispositivi di campo esistenti, di storicizzare grosse quantità di dati e di visua-

lizzare informazioni nei formati e sui dispositivi hardware più idonei. L’azienda conta su decenni di esperienza nel settore e offre un 
ampio e aggiornato portfolio di soluzioni software, con 1,6 milioni di licenze e oltre 100.000 impianti che utilizzano le sue soluzioni 
per l’esecuzione di processi “mission critical”. La Mission di Wonderware è fornire alle persone gli strumenti per controllare il proprio 
mondo attraverso una tecnologia real time interconnessa.

ROCKWELL AUTOMATION

SDI

WONDERWARE ITALIA
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Supervisione per il mondo delle Utilities

Sistema di controllo di processo

Nuovi configuratori per telecontrollo

Al Forum Telecontrollo ServiTecno porterà all’attenzione degli operatori le no-
vità per il controllo e la supervisione dei processi di GE iFIX, una soluzione che 
consente di ridurre i tempi di risoluzione dei problemi offrendo agli operatori 
visibilità in tempo reale di quello che accade sul campo e una maggiore 
consapevolezza del contesto. Il sistema genera interfacce in HTML5 che si 
adattano perfettamente a qualsiasi dispositivo di visualizzazione, è sicuro 
“by-design” e permette di aumentare l’efficienza degli impianti grazie alla 
possibilità di non prendere in carico allarmi non rilevanti. Protagoniste del Fo-
rum anche le novità di Historian, la soluzione per la raccolta e l’analisi storica 
dei dati, che da quest’anno è disponibile anche in una versione per Linux e 
con un innovativo modello di licensing basato sull’approccio del software-as-
a-service. Nel settore delle Utilities una comunicazione integra e sicura è fondamentale: un’anomalia del traffico potrebbe essere 
indice di un malfunzionamento o di un sabotaggio. I sistemi automatici di Anomaly Detection, come quello sviluppato da Nozomi 
Networks, possono rappresentare un primo livello di “early warning” a protezione di reti e sistemi di controllo e a tutela dell’impian-
to controllato. Allo stand di ServiTecno saranno esposti anche i dispositivi dedicati ad applicazioni di telemetria a marchio Inventia.

L’approccio al telecontrollo deve tenere conto delle nuove tecnologie e nor-
mative per rispondere in maniera puntuale alle esigenze dei clienti. Le piat-
taforme di acquisizione dei dati oggi rappresentano la chiave per consentire 
l'analisi in tempo reale e la conseguente ottimizzazione di tutte le risorse 
connesse. In questo contesto, Siemens rinnova la sua presenza al Forum Te-
lecontrollo forte del suo posizionamento nelle tecnologie per l’automazione, 
l’efficienza energetica e la sostenibilità delle infrastrutture, e con soluzioni 
innovative nell’ambito della gestione dell’energia e dell’acqua. L’ottimiz-
zazione e l’utilizzo efficiente di una risorsa primaria in ambito industriale, 
come l’acqua, è indispensabile. Il Forum fornisce l’occasione a Siemens per 
raccontare una recente esperienza presso il sito petrolchimico dove Priolo 
Servizi gestisce utilities e servizi e dove la risorsa idrica è utilizzata sia a scopo 
di raffreddamento (processo) sia ad uso sanitario/industriale e dove è stato 
realizzato un sistema di telecontrollo con la piattaforma Simatic PCS7 Telecontrol che ha permesso di soddisfare i requisiti del sito 
soprattutto in termini di elevata disponibilità, monitoraggio da remoto e storicizzazione dei dati relativi a portate, pressioni e livelli.  
Al Forum Siemens racconterà anche come la gestione dell'energia stia diventando sempre più impegnativa a causa della trasforma-
zione che i sistemi energetici stanno affrontando, da modelli centralizzati a decentralizzati. I dati sono la vera forza motrice di questo 
cambiamento, ed è per questo che le piattaforme di acquisizione dati rappresentano un mezzo chiave per consentire la raccolta e 
l'analisi in tempo reale degli asset connessi. Attraverso la piattaforma basata su cloud Siemens EnergyIP DEOP, concetti quali la ge-
stione, l’ottimizzazione e il demand response, negli asset energivori e in quelli di produzione trovano reale applicazione permettendo 
così di realizzare nuovi modelli di business sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.

WAGO integra nuovi configuratori per telecontrollo nell’ambiente di sviluppo ad 
elevate prestazioni e! COCKPIT. Questo porta l'affidabilità WAGO nel campo del 
monitoraggio, della manutenzione e del controllo delle macchine, dei sistemi e delle 
reti elettriche, consentendo al contempo che questi compiti vitali siano gestibili fa-
cilmente e in maniera efficiente. I vantaggi dell'approccio di WAGO sono molteplici: 
in primo luogo, i configuratori sono ora integrati nell’ambiente di sviluppo Wago e! 
COCKPIT, garanzia di supporto a lungo termine. In secondo luogo, e! COCKPIT con-
sente di utilizzare i più importanti stack di telecontrollo, come gli slave IEC-60870 
e DNP3. I nuovi configuratori WAGO Telecontrol possono essere utilizzati anche 
senza e! COCKPIT come soluzione autonoma, evitando quindi di scrivere la parte di 
programmazione dei task di controllo. Partner ideale di e!cockpit è il controllore PFC200:  dotato di numerose interfacce industriali 
quali Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT, Profibus, CanOpen, Modbus, unisce le funzioni PLC e IT in unico dispositivo, con elevati standard 
di sicurezza informatica (SSL, SSH, OpenVPN e Firewall), sistema operativo Linux® real time. 
In aggiunta, OPC UA e MQTT per il Cloud Connectivity completano il profilo di questo controllore IoT ideale per Industry 4.0.
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Historian in pay per use? Da oggi si può

Il nuovo modello abbatte i costi di accesso al servizio e 
permette agli utilizzatori di lavorare con estrema fles-
sibilità. Per esempio si potrà scegliere di partire con la 
memorizzazione di tutte le tag potenzialmente interes-
santi per decidere in seguito quali di queste può aver 
senso continuare a monitorare.

GE Historian, uno dei più diffusi e rinomati software 
per la memorizzazione e l'analisi dei dati storici di pro-
duzione, distribuito e supportato in Italia da ServiTec-
no, è ora disponibile anche in modalità as-a-service o 
pay-per-use, che prevede la sottoscrizione di un abbo-
namento annuale, invece dell'acquisizione della licenza 
permanente, e un canone che dipende dal numero di 
dati effettivamente visualizzati. 
La tariffa di accesso è composta da una quota fissa e 
una quota variabile in base al numero di tag effettiva-
mente visualizzate.
La licenza annuale prevede la possibilità di memoriz-

zare 500.000 tag e 105 accessi Client. Il canone non 
è quindi funzione delle "tag" memorizzate, cioè delle 
variabili che saranno gestite dal sistema, ma dell’effet-
tiva visualizzazione dei dati. La componente variabile 
del canone, infatti, sarà fatturata "a consuntivo", alla 
fine dell'anno. 
Il canone, inoltre, include l'accesso all'Acceleration 
Program, che prevede la possibilità di aggiornare il sof-
tware alle nuove release e l'accesso al servizio tecnico 
di GE Digital.

I vantaggi
Scegliere questa nuova modalità di fruizione del sof-
tware permette di ridurre significativamente l'impatto 
dell'esborso iniziale richiesto, di spostare il costo dalle 
spese in conto capitale (CapEx) alle spese operative 
(OpEx), di fruire degli aggiornamenti alle nuove ver-
sioni del software e accedere al supporto tecnico senza 
limiti per tutta la durata della licenza.

Francesco Tieghi - ServiTecno
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Una scelta flessibile
Per questo scegliere il nuovo modello permette ai clien-
ti di lavorare con estrema flessibilità, per esempio si 
potrà scegliere di partire con la memorizzazione di tut-
te le tag potenzialmente interessanti per decidere in 
seguito quali di queste può aver senso continuare a 
monitorare.
Inoltre, l'utente avrà comunque, in qualsiasi momento, 
la possibilità di cambiare da licenza annuale a licenza 
permanente versando la differenza di prezzo. In questo 
caso, la quota annuale versata ma non ancora fruita 
sarà scontata dal costo della licenza.

Le potenzialità di Historian
Historian raccoglie, memorizza e normalizza le serie 
storiche di dati relativi ai processi industriali raccolti 
dai sensori. Queste informazioni consentono l'analisi in 

tempo reale dei problemi relativi alle performance degli 
asset, consentendo alle aziende manifatturiere di mi-
gliorare l'efficienza operativa e la manutenzione. Con 
Historian si possono infatti confrontare dati e cicli pro-
duttivi passati, analizzare i dati precedenti a un evento 
di downtime e tracciare un ideale ciclo di produzione a 
fronte del ciclo in attività. 
Si possono generare facilmente report e condividere 
informazioni con tutta l’azienda utilizzando tool web 
standard.
Nel corso del 2019 GE Digital ha sviluppato anche una 
versione leggera di Historian in grado di girare in am-
biente Linux. Historian for Linux ha l’obiettivo di rivolu-
zionare la raccolta e l'archiviazione dei dati sull'edge, 
ponendosi come una soluzione per la raccolta dei dati 
distribuiti a supporto dell'Industrial Internet of Things 
(IIoT). 
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Il recente progetto di ammodernamento degli impianti messo in campo da Alto Trevigiano Servizi ha previsto l’integrazione di diversi 
sistemi di monitoraggio e telecontrollo in un’unica piattaforma di raccolta dati, teleassistenza, manutenzione predittiva e monito-
raggio energetico.

Con l’adozione del sistema di telecontrollo basato sulla tecnologia Seneca e sullo Scada Siemens WinCC OA, Alto Trevigiano Servizi 
ha realizzato parte della propria infrastruttura automatizzata per la gestione remota degli impianti di produzione e distribuzione 
del servizio idrico integrato (SII) con lo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse e migliorare costantemente la qualità del servizio, 
dotando gli impianti di intelligenza sia locale che distribuita. La valle di Schievenin nel comune di Quero Vas (in provincia di Belluno) 
rappresenta una delle situazioni tipiche a carattere collinare del territorio gestito da Alto Trevigiano Servizi. La corografia di questi 
luoghi, la dispersione dell’abitato, delle fonti acquifere e dei relativi impianti di captazione e distribuzione ha portato alla progetta-
zione di un sistema di telecontrollo con radiomodem ad antenna integrata operanti su una banda in libero uso.
Per la zona di Schievenin, la più complessa e ramificata, i PLC installati gestiscono tutte le sottostazioni sul bus RS485 collegate via 
radiomodem ed è interconnesso allo Scada con l’uso del protocollo Modbus TCP incapsulato in una VPN (Virtual Private Network).
Con l’ambiente di sviluppo IEC 61131 il PLC ZPASS2-S è stato programmato con routine specifiche per la gestione dei contatori 
d’acqua per la contabilizzazione e storicizzazione dei consumi, gestione dei rilanci per il caricamento di serbatoi remoti, gestione dei 
pluviometri, gestione dei sistemi di clorazione, acquisizione delle misure e comunicazione con lo Scada. 

La soluzione integrata
Il sistema di telecontrollo ha interessato l’intera rete idrico-fognaria. In totale sono gestiti oltre 3.000 punti distribuiti su 122 perife-
riche. La scelta della tecnologia di monitoraggio è caduta su LET’S, la piattaforma VPN-IoT di Seneca che gestisce in sicurezza la ma-
nutenzione predittiva e il controllo remoto sia tramite connessioni di tipo always-on (modalità telecontrollo), sia di tipo on-demand 
(teleassistenza). Ogni periferica è basata su moduli I/O Seneca per la raccolta dei segnali dal campo, sul server VPN e sul controllore 
Z-PASS2-S, un sofPLC IEC 61131 (Straton) per le operazioni di diagnostica e manutenzione remota sugli impianti. L’unità esegue 
anche le logiche di controllo sollevamento in base alle misure di livello (analogiche o da galleggianti) con gestione fino a 4 pompe 
per stazione periferica. Le unità Z-PASS2-S sono utilizzate anche come gateway di monitoraggio energetico per le misure rilevate 
da strumentazione elettrica di misura. La comunicazione di impianto è sviluppata in parte tramite rete 3G+/GPRS, supportata dai 
modem integrati nei controllori Z-PASS2-S, e in parte tramite radio UHF 869 MHz e NBMF 169,4 MHz, grazie ai radiomodem Seneca 
Z-AIR funzionanti a frequenze libere. Il controllore Z-PASS2-S supporta anche il protocollo IEC 60870-5-104, standardizzando così 
la trasmissione dati tra alcune periferiche e centro di supervisione.

SENECA

Telecontrollo 4.0 per Alto Trevigiano Servizi
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Pagina video dello SCADA utilizzato da ATS
Mappa della valle di Schievenin 
con geolocalizzaione dei radiomodem

Sito periferico con quadro di controllo basato su 
hardware Seneca

HMI sollevamento fognario
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ITALIFTERS LA GAMMA N° 1 DI ATTREZZATURE PER LA MANOVRA
DI COPERCHI DI CHIUSINI DI OGNI TIPO DI RETE INTERRATA

SOLLEVARE VELOCEMENTE ED IN SICUREZZA
COPERCHI DI CHIUSINI NON E’ PIU’ UN PROBLEMA!

 Fine dei fermi lavoro e di infortuni muscolo scheletrici

R

Il sistema ottempera e consente al datore di lavoro di soddisfare e ridurre al minimo i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi così come previsto dall’articolo 168 com. 2 - com. 3 del dlgs 8108 e s.m.
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UTENSILI IDRAULICI
Oltre ad “ITALIFTERS” DOA è ben conosciuta 
per la sua ampia gamma di utensili idraulici
come centraline, martelli demolitori, trapani,
pompe acqua, ventilatori/aspiratori, seghe a
disco, motori per attrezzature foratubi, utensili
ATEX anti-scintilla ed attrezzature di sicurezza
progettate per la manutenzione di reti di utilities.
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ITALIFTERS LA GAMMA N° 1 DI ATTREZZATURE PER LA MANOVRA
DI COPERCHI DI CHIUSINI DI OGNI TIPO DI RETE INTERRATA

SOLLEVARE VELOCEMENTE ED IN SICUREZZA
COPERCHI DI CHIUSINI NON E’ PIU’ UN PROBLEMA!

 Fine dei fermi lavoro e di infortuni muscolo scheletrici

R

Il sistema ottempera e consente al datore di lavoro di soddisfare e ridurre al minimo i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi così come previsto dall’articolo 168 com. 2 - com. 3 del dlgs 8108 e s.m.



ITALIFTERS by
DOA

DOA S.r.l.
Via Cortiva, 5 Novedrate (CO) 22060

tel. 031 792040
info@doa.it - www.doa.it

www.italifters.com

UTENSILI IDRAULICI
Oltre ad “ITALIFTERS” DOA è ben conosciuta 
per la sua ampia gamma di utensili idraulici
come centraline, martelli demolitori, trapani,
pompe acqua, ventilatori/aspiratori, seghe a
disco, motori per attrezzature foratubi, utensili
ATEX anti-scintilla ed attrezzature di sicurezza
progettate per la manutenzione di reti di utilities.
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I Soft Starter Emotron prodotti dalla multinazionale svedese Emotron GC Drives & Automation vengono commercializzati 
su tutto il territorio italiano dal partner ufficiale Mads Srl, in grado di offrire ai clienti tutti i servizi a loro necessari per la 
realizzazione delle varie applicazioni. Servizio di pronta consegna presso il magazzino situato in provincia di Reggio Emi-
lia, service telefonico h24, assistenza tecnica per messa in servizio degli impianti, manutenzioni ordinarie e straordinarie 
presso i clienti, servizio di riparazione e fornitura di ricambi gestiti direttamente in Italia.

Controllo avanzato sulle tre fasi
I Soft Starter Emotron modello TSA sono di nuova concezione e sfruttano dotazioni di serie ad alta tecnologia che per-
mettono di controllare i motori asincroni in modo avanzato, efficiente e sicuro. Tale sistema avanzato, reso possibile dal 
controllo di tutte le tre fasi, permette di gestire al meglio la coppia del motore nel modo più idoneo alla tipologia di 
applicazione, specie le più severe dove l’accelerazione e frenata sono fondamentali.

Saving Energy
Il migliore efficientamento è garantito dalla funzione By-pass e dal processo interno della macchina che manda diretta-
mente alla tastiera i dati di Saving Energy.

Funzione di monitoraggio
La funzione di monitoraggio della potenza dell’albero motore garantisce altissima sicurezza e massima durata ai motori 
e permette di intercettare problemi di sovracarico e sottocarico mediante un sistema di preallarmi e allarmi, quest’ultimi 
configurabili a vari set fino allo spegnimento del sistema.
La generosa scheda I/O standard tropicalizzata abbinata ad una vasta scelta di Bus di campo permette di soddisfare le 
varie e diverse richieste necessarie ad approcciare le innumerevoli e svariate applicazioni di settori gravosi in ambienti 
ostili quali: trattamento acqua, rifiuti, riciclo, chimico, farmaceutico, estrusioni, legno, HVAC, siderurgia. 
Altre caratteristiche dei Soft Starter Emotron TSA:
• compatto e robusto con un ampio intervallo di potenza compreso da 4kW fino a 710kW, 200 ÷ 690V trifase
• blocchi di programmazione quali timer e funzioni logiche
• set mappatura fino a 4 motori
• orologio Real Time per programmazione della manutenzione
• 4 metodi di avviamento / 5 metodi di Stop
• frenatura dinamica vettoriale ad alta capacità per arresto con inerzia elevata
• storico degli allarmi
• conforme alla classe C2 – primo ambiente EMC, con approvazioni UL/ cUL, marine DNV-GL.

MADS

Nuovi SOFT STARTER… non solo per l’avviamento!
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Secure the flow and save energy

PARTNER UFFICIALE PER L’ITALIA

SEMPLICITÀ NELLA SUA 
FORMA PIÙ AVANZATA

AC DRIVES
SOFTSTARTERS

SHAFT POWER MONITORS
HEAT EXCHANGE DRIVES

MADS Srl
Via Tarantelli, 6

42021 Bibbiano (RE)
Italy

Tel. +39 0522 1751870
Fax +39 0522 1751871
info@madssrl.com
www.madssrl.com
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Con Iren una collaborazione di successo per l’ottimizzazione della rete idrica
 
Fast offre know how e tecnologie intelligenti per il completo controllo delle reti idriche e di ogni fase del processo, dalla 
captazione alla depurazione. Hardware e software in grado di affiancare le utilities nel raccogliere, analizzare ed elaborare le 
informazioni derivanti dal campo; dati che poi si rivelano fondamentali per raggiungere i KPI della direttiva Arera.
Dal 2003 Fast collabora con Iren, multiutility che opera nei settori dell’energia elettrica, del gas, della gestione dei servizi 
idrici integrati per il monitoraggio attivo delle reti. In virtù di questa collaborazione già nel 2004 Iren raggiunge i 200 distretti 
monitorati e diventa immediatamente comprensibile quanto sia importante e vantaggioso gestire le pressioni di rete. 
Nel 2009 nasce in FAST la prima versione di Aquaworks, il software di supervisione dedicato ad aree di pressione in grado di 
elaborare dati finalizzati al bilancio idrico, un’allarmistica deduttiva e prelocalizzazione delle perdite.
I sorprendenti vantaggi derivati della gestione delle pressioni portano Iren a riverificare tutta la distrettualizzazione già fatta. 
Attuare queste tecniche soprattutto in reti estese può essere complicato, occorre un set-point variabile capace di adattarsi 
istantaneamente alle variazioni di domanda della rete. Una nuova sfida che Fast ha raccolto e vinto grazie alla tecnologia 
Real Time Critical Point.
L’algoritmo di controllo riconosce molto rapidamente variazioni nel consumo di acqua e reagisce di conseguenza per man-
tenere il servizio. 
I test condotti in acquedotti in esercizio hanno evidenziato determinanti miglioramenti nella riduzione delle perdite e una 
forte riduzione dello stress della rete grazie all’ottimizzazione nella gestione della pressione.
Nel 2014 FAST inizia la creazione di Aquaworks WEB, che nasce con l’idea di essere una piattaforma IT multiservizi capace 
di distribuire e integrare funzioni e servizi con altri elementi software, come la cartografia, SCADA, modellazione, Work Force, 
dati meteo e altro in forma collaborativa.
Grazie a questo innovativo software, del quale verrà presentata una nuova versione il 14 novembre presso la sede FAST, 
Iren è stata in grado di gestire oltre 900 distretti (1200 nel 2020) e oltre 1500 RTU e Data Logger fornito per il controllo e 
monitoraggio della rete.
Aquaworks è di fatto una piattaforma tecnologica che assiste il gestore a cogliere con immediatezza gli elementi salienti del 
funzionamento della rete e assolve a molteplici funzioni, alcune delle quali sono:
• grafici multitracce che evidenziano l’andamento dei flussi e delle pressioni con particolare riferimento ai comportamenti 

notturni
• macroindicatori di efficienza, prelocalizzazione delle perdite
• allarmi dinamici calcolati su derive, tenenze circostanze contingenti
• segnalazioni di allarme in caso di superamento soglie
• segnalazione e rappresentazione grafica dei transitori di pressione (“Colpi d’Ariete”)
• valutazione economica della convenienza di interventi di riparazione
• valutazione degli effetti delle attività di riparazione guasti e risanamento
• individuazione della “Golden Week”
• possibilità di effettuare confronti fra differenti periodi sullo stesso distretto o su distretti diversi
• interazione con le squadre di intervento
• reporting degli interventi.

FAST

La gestione avanzata delle perdite
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IL MONITORAGGIO 4.0 
DELLE RETI IDRICHEDELLE RETI IDRICHE

www.fastonline.it 

Grafici multitracce che evidenziano l’anda-
mento delle portate e delle pressioni con par-
ticolare riferimento ai comportamenti notturni 

Indicatori di performance

Prelocalizzazione delle perdite

Allarmi dinamici calcolati su derive e tolle-
ranze delle tracce dei grafici

Segnalazioni di allarme in caso di supera-
mento di soglie

Segnalazione e rappresentazione grafica 
dei transitori di pressione (“Colpi d’Ariete”)

Valutazione economica della convenienza 
di interventi di riparazione

Valutazione degli effetti delle attività di ri-
parazione guasti e risanamento

Individuazione della “Golden Week”

Possibilità di effettuare confronti fra diffe-
renti periodi sullo stesso distretto o su di-
stretti diversi

Interazione con le squadre di intervento

Iscriviti al nostro evento 
GESTIONE DELLE PERDITE IDRICHE SECONDO ARERA

14•11•2019 - Presso sede FAST (via Molino Poncino, 4 - Scandiano)
per informazioni e iscrizioni: info@marketing.fastonline.it



SCADA/HMI
Supervisione e telecontrollo GeoSCADA

Pronti per
il futuro?

Scoprite di più o scaricate la versione di prova gratuita su www.progea.com
Progea Srl  Tel +39 059 451060 • info@progea.com

La tecnologia software di nuova generazione per ogni progetto orientato
al futuro: innovativo, potente, aperto, indipendente, scalabile, standard. 
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Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha di fatto unito i 
quattro Consorzi di Bonifica della Provincia: Bonifica del I° 
Circondario Polesine di Ferrara, Bonifica del II° Circondario 
Polesine di S. Giorgio, Bonifica Valli di Vecchio Reno e il Con-
sorzio Generale di Bonifica. 
Il Consorzio si estende per una superficie complessiva di 
257.000 ettari, possiede 4.150 km di canali con 76 impianti 
di scolo e 97 impianti idrovori di irrigazione, con una potenza 
complessiva tra scolo e irrigazione pari a 46.000 Kilo Watt 
per una portata totale di 776 metri cubi al secondo e con 
1.500.000.000 metri cubi di acqua sollevata annualmente.
I vari consorzi, pur occupandosi delle medesime attività, han-
no sviluppato nel tempo sistemi di monitoraggio e telecon-
trollo diversi e, con la loro unificazione, è nata la necessità 

di valutare l’adozione di un’unica piattaforma di supervisione. Per questo importante obiettivo è stata individuata la piattaforma 
software Movicon di Progea che ha permesso lo sviluppo di un progetto per ricondurre il monitoraggio ed il telecontrollo delle 
componenti idrauliche significative all’interno di un sistema gestito da un unico SCADA, cercando anche di limitare il più possibile 
l’interruzione dell’attività di telecontrollo e, soprattutto, la perdita dei dati monitorati.
Gli impianti monitorati sono stati raggruppati in aree che comprendono uno o più bacini. Ad ogni area fa capo un Sub Centro dove 
è presente un PC con installato Movicon. L’impianto di supervisione SCADA permette inoltre il monitoraggio di altre tipologie di 
impianto quali, ad esempio, un sito fotovoltaico. 
Entro il 2019 verrà completata tutta la migrazione dei siti, che verranno monitorati sulla piattaforma Movicon attraverso un percorso 
che porterà alla composizione di una struttura del sistema di telecontrollo indipendente dai consorzi di provenienza e dalle attuali 
aree gestionali del nuovo consorzio. La semplicità e la linearità delle soluzioni adottate, grazie anche all’utilizzo della piattaforma di 
Progea, ha consentito e consentirà in futuro la formazione di personale interno con un elevato grado di autonomia nella gestione e 
nell’implementazione del sistema di monitoraggio e telecontrollo del Consorzio di Bonifica.

PROGEA

Un’unica piattaforma di supervisione per più Consorzi 
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Il presente lavoro esamina la correlazione tra la frequenza di 
rilevazione della misura dei consumi idrici e l’unità di tempo 
su cui si basano le soglie di prelievo relative alle tariffe variabili 
di acquedotto per utenze domestiche. Le disamine tecniche 
sull’utilità di adottare dispositivi di lettura smart, ampiamente 
trattate nel corso degli ultimi anni a decorrere dalla pubblica-
zione del TIMSII, possono essere riassunte, in via non esausti-
va, nei seguenti aspetti: 
• possibilità di distrettualizzare la distribuzione della risorsa 

idrica, finalizzata alla quantificazione delle perdite di rete
• gestione dei big data tale da poter ottimizzare la distribu-

zione, con risvolti sul risparmio energetico
• maggiore probabilità di adempiere al rispetto del nume-

ro minimo di letture così come disciplinato dall’art.7 del 
TIMSII

• una più fitta registrazione dei consumi consente maggiore 
trasparenza nella rendicontazione dei dati in bolletta.

A seguito della pubblicazione della Deliberazione 665/2017 
dell’Autorità (TICSI), che disciplina la struttura dei corrispettivi 
per la fruizione dei servizi nonché le scadenze temporali entro 
cui i gestori debbono provvedere ad allinearsi, in particolare 
l’art. 3.4 All.A, ed osservando che la TAV. 1 dello stesso allega-
to non entra nel merito del riferimento temporale da adottarsi 
per la definizione degli scaglioni, il presente studio si pone 
l’obiettivo di aggiungere ai punti esposti alcune osservazioni 
alla base di una ottimizzazione del sistema metering-billing.

La base temporale per gli scaglioni di consumo: 
lo smartmetering quale asset strategico?
Affrontiamo la questione da un punto di vista tecnico: esi-
stono motivazioni di natura tecnologica, gestionale, sociale 
(welfare), che possano giustificare la preferenza di scaglioni 
a base annuale, mensile, o giornaliera?
Il costo dell’energia. Il prezzo per kWh per forniture di na-
tura industriale come quelle in esame si articola sulle fasce 
orarie F1, F2 ed F3. Considerando che tutti i gestori dispon-
gono di sistemi di compensazione della riserva idrica, si può 
ragionevolmente desumere che l’aspetto di minimizzazione 
dei consumi in fascia alta giochi più un ruolo di vantaggio 
competitivo connaturato con il territorio da servire, piuttosto 
che elemento su cui discriminare un eventuale scagliona-
mento dei consumi idrici. Le oscillazioni del prezzo alla borsa 
elettrica e gli aggiornamenti periodici sui coefficienti per la 
distribuzione ed il trasporto non paiono costituire rilevanza 
per il presente studio. Esiste una correlazione con gli effetti 
della stagionalità, in particolar modo per quelle aree del Paese 
ove la dotazione impiantistica degli acquedotti è tarata sulla 
punta di una domanda che si manifesta spesso per pochi mesi 
all’anno? In questi casi l’adozione di uno scaglionamento su 
base mensile può costituire un fattore di ridistribuzione dei 

ricavi tariffari laddove i consumi risultino significativamente 
diversi tra la stagione di affollamento e quella di minima po-
polazione. Tale situazione, in molti casi gestita attraverso una 
differenziazione tariffaria tra utenze residenti e non residenti, 
risulta in ogni caso limitata dal ridotto numero annuale di let-
ture per utenza, tale da non consentire di correlare i consumi 
rilevati con gli scaglioni a base mensile. 
In generale la risposta al quesito iniziale è negativa. Il numero 
di letture disciplinato dall’art. 7 del TIMSII, fissando regole uni-
formi, è connaturato con il rilievo manuale dei consumi. Tale 
situazione, ottimale per le gestioni in economia e per i piccoli 
gestori, costituisce viceversa un limite per i gestori industriali, 
non consentendo al metering di assumere un reale valore di 
asset strategico.

Potenzialità dello smartmetering 
Gli smartmeters offrono nuove prospettive. ARERA, con 
la TIVG deliberata nella prima veste nel 2009 e poi via via 
aggiornata, disciplina agli art. 14 e 14bis la frequenza nella 
rilevazione dei consumi di gas naturale prevedendo differenti 
scenari per la rilevazione manuale e per quella attraverso gli 
smartmeters. Nel secondo caso è prevista una frequenza di 
lettura mensile tale per cui sia possibile “rilevare il prelievo 
realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento.” 
In particolare, ciò permette di raggiungere due importanti 
obiettivi:
• imputare gli esatti consumi di gas naturale riferiti alle rela-

tive competenze mensili
• porre le basi per delineare una bolletta più trasparente, a 

garanzia del cliente. 
A prescindere dall’istante in cui sono acquisiti i dati, gli stru-
menti più evoluti registrano l’andamento dei consumi anche 
su base oraria (nota 1) in modo da permettere al sistema di 
bollettazione di attribuire ad ogni intervallo predefinito (anno, 
mese, settimana, giorno) i prelievi reali. Per quei gestori del 
Servizio Idrico Integrato che abbiano scaglionato le fasce 
di consumo su base temporale annuale il passaggio allo 
smartmetering è vantaggioso per la possibilità di acquisire 
il volume totalizzato alla data di scadenza della competenza 
della singola bolletta. Scaglioni basati su intervalli giornalieri, 
che in un contesto smart consentono di conteggiare i consumi 
giornalieri, potranno assumere il ruolo di efficace strumento di 
policy tariffaria.  La frequenza dello scarico dei dati sarà defi-
nita in base alle esigenze gestionali dettagliate in premessa, 
ovvero ottimizzazione del funzionamento della rete e ausilio 
nella ricerca perdite; dal punto di vista del billing una unica 
registrazione dei dati per ciascun periodo di bollettazione, 
completa giorno per giorno, sarà in grado di fornire tutte le 
informazioni per la predisposizione di una fattura chiara, cer-
ta, legittima. 

Smartmeters nel settore idrico

Marco Del Vicario

Esame delle potenzialità per l’ottimizzazione del sistema metering-billing
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Verso l’ottimizzazione: la base temporale 
scelta per gli scaglioni e l’intervallo di tempo 
tra letture consecutive 
Due, tre letture validate all’anno, difficilmente datate 31 di-
cembre o 1 gennaio, non consentono di emettere fatture che 
espongano i volumi effettivamente consumati durante com-
petenze contigue. La ridistribuzione dei consumi mediata su 
intervalli tra letture successive tra loro genera sempre impreci-
sioni; in assenza di letture efficaci si registra sempre l’effetto di 
smorzare i picchi: ciò può determinare il caso di trasferimento 
di volumi di competenza effettiva da scaglioni a tariffa mag-
giore verso scaglioni a tariffa minore. 
L’infittimento della frequenza nell’acquisizione dei consumi 
consente di allocare con più rigore i consumi stessi all’interno 
dei rispettivi scaglioni di competenza. L’ottimizzazione del bi-
nomio metering-billing passa attraverso la convergenza tra la 
frequenza della misura dei consumi e la definizione dell’unità 
di tempo degli scaglioni. 

Quantificazione del mancato fatturato 
per gli operatori che adottano scaglioni 
a m3/giorno 
Sono state esaminate le tariffe variabili di acquedotto per 
le utenze domestiche per l’anno 2017 dei capoluoghi delle 
province italiane nelle regioni settentrionali (Valle d’Aosta, 
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Vene-
zia Giulia, Emilia Romagna). Le tariffe esaminate, scaricate 
dal web, nella quasi totalità dei casi si strutturano in 3 o più 
scaglioni. Le soglie sono differenti già a partire dalla specifica-
zione dell’unità di misura: per la maggior parte gli scaglioni si 
strutturano in “m3/anno” (nota 2), alcuni in “m3/mese” (Gori-
zia, Rovigo, Trento, Vicenza), pochi altri in “m3/giorno” (Mila-
no, Udine, Varese). Dall’esame delle tabelle scaricate dal sito 
di Hera, che cita scaglioni in “m3/anno/residente” ritarati in 
quota pro die, si percepisce da parte dell’operatore l’obiettivo 
di addivenire ad una struttura più articolata: in questo conte-
sto si assume, a favore di una maggiore base di confronto tra i 
dati elaborati, che anche le tariffe idriche delle città di Bologna 
e Modena basino i propri scaglioni sull’unità “m3/giorno”.

Sono state effettuate cinque simulazioni con il metodo di 
Montecarlo (una ciascuna per una utenza tipo ubicata nei Co-
muni di Bologna, Milano, Modena, Udine e Varese) allo scopo 
di quantificare, a parità di consumo rilevato, la differenza di 
fatturato nei due casi:
• rilievo manuale della misura (su un arco temporale di 181 

giorni)
• misura acquisita giornalmente, sullo stesso periodo. 
È stata scelta una utenza di tipo condominiale, costituita da 
n. 20 unità abitative, con una popolazione residente di n. 45 
abitanti a cui è stato associato un consumo base di 4,05 m3/
giorno (nota 3). Sono state assunte a base di calcolo le tariffe 
2017, ma ciò non condiziona i risultati in quanto l’output è 
costituito dalla differenza di fatturato, invariante in presenza 
di continuità nella struttura della tariffa. 
La tabella 1 descrive il quadro di partenza della simulazione. 
Sono riportate le differenze percentuali tra le tariffe a partire 
da quella agevolata, assunta a base 1. La struttura tariffaria 
per le due città emiliane, che prevede soglie di consumo cal-
colate sulla base del numero di residenti, motiva la differen-
te indicazione in tabella sulle voci “Scaglioni” e “Volume”, 
differenza poi recepita nell’algoritmo di calcolo. Scalare a 1 
il valore di tutte le tariffe agevolate e porre il confronto sui 
fattori moltiplicativi (sono indicati sia quelli assoluti, ovvero tra 
il primo e quelli via via superiori, sia quelli relativi tra scaglioni 
attigui) permette di confrontare direttamente i risultati per le 
varie città.
La simulazione è così costruita: il consumo standard di ciascu-
no dei 20 alloggi e per ognuno dei 181 giorni è stato fatto 
variare 200 volte, in diminuzione ed in aumento, di percen-
tuali casuali tali da generare una omogenea distribuzione 
di consumi che intercettasse tutte le differenze di fatturato 
fino allo scaglione più alto. L’algoritmo impostato genera il 
seguente output:
• una coppia (consumo totale dei 181 giorni e relativo fat-

turato semestrale) ottenuta come sommatoria di 181 dati 
uguali (è la fotocopia del calcolo attuale delle bollette, 
dove si media il consumo sull’intero intervallo temporale)

• una coppia (consumo totale e fatturato relativo) ottenuta 

Tab.1: Basi tariffarie delle città utilizzate per la simulazione
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• Telecamere per videoispezioni pozzi e tubazioni
• Tecnologie NO-DIG per riabilitazione tubazioni
• Robot per fresatura e risanamento

• Packers per riparazioni puntuali
• Palloni otturatori
• Prove di tenuta



come sommatoria di 181 volumi e relativi 181 fatturati 
generati in modo casuale giorno per giorno. 

È stato assunto un consumo standard logico ma lo si è fatto 
variare molto, in ragione delle differenze di contesto (presenza 
di verde condominiale irrigato più o meno accentuata, diverso 
tessuto sociale, effetto di bassa stagionalità, ogni eventuale 
presenza di fattori distorsivi), per quantificare le differenze di 
fatturato in concomitanza con le soglie degli scaglioni, lad-
dove un infittimento della misura è in grado di intercettare e 
riallocare i consumi sugli scaglioni di competenza. La scelta 
del tipo di utenza condiziona i risultati: nel caso di utenze mo-
nofamiliari essi saranno più marcati, mentre risulteranno più 
smorzati in caso di utenze condominiali con più alloggi. Dal 
confronto tra i singoli dati delle due matrici 200x200 ove, a 
parità di consumo giornaliero, i fatturati della seconda risul-
tano sempre superiori ai corrispettivi della prima, si ottiene la 
matrice differenza 200x200 che origina il grafico di figura 1. 
Evidenze:
• il numero delle cuspidi per ogni città è pari al numero di 

scaglioni in cui è strutturata la tariffa locale sottratto di 1 
(nota 4)

• le ascisse relative ai punti di massimo sono sempre asso-
ciate ai volumi giornalieri che identificano il passaggio di 
scaglione

• l’incremento del fatturato è tanto più marcato quanto più 
è alto il fattore di moltiplicazione relativo tra due scaglioni 
attigui

• all’aumentare del consumo giornaliero, a parità di coef-
ficiente relativo (confronto realistico tra le prime cuspidi 
di Bologna e Varese) i picchi di incremento del fatturato 
diminuiscono ed in generale la forma delle curve tende ad 
appiattirsi: ciò a causa del più alto numero di combinazioni 
possibili nella composizione del fatturato complessivo. 

Sono state effettuate brevi simulazioni anche su basi tem-
porali diverse (mensile e settimanale, sempre rispetto ai 181 
giorni canonici di letture manuali successive): in questi casi 
le differenze di fatturato sono risultate del tutto trascurabili.   

Elementi di contorno per lo smartmetering 
L’adozione massiva degli smartmeters, accompagnata da 
un apparato di misuratori di pressione, scada, software di 
simulazione del comportamento idraulico della rete, auto-
matizzazione dei sistemi di regolazione delle portate e non 
solo deve essere valutata alla luce di una ponderata analisi 
costi-benefici, quantomeno opportuna per le aree a bassa 
densità di consumo. Sull’ottimizzazione del billing occorre 
rilevare una sostanziale differenza di fondo con il settore 
gas, di cui è stata citata la TIVG del 2009. Quest’ultimo 
è un settore prettamente orientato al mercato, molto più 
liberalizzato sul fronte offerta, e dove gli operatori segmen-
tano il proprio portafoglio clienti. A tal proposito il titolo 
dell’art. 14bis menzionato al punto 4 recita: “Modalità di 
rilevazione delle misure nei punti di riconsegna dotati di 
smart meter”. Non è obbligo del distributore garantire a 
tutti parità nelle condizioni di rilevazione. Per il settore idri-
co, richiamato il comma 1, art. 2, D.P.C.M. 20/07/2012 che 
sancisce la finalità, nel trasferimento delle funzioni di rego-
lazione all’Autorità, di “definizione di un sistema tariffario 
equo, certo, trasparente, non discriminatorio”, il passaggio 
alla quantificazione dei ricavi su base giornaliera attraver-
so l’adozione degli smartmeters, ancorché deliberato a li-
vello di EGATO, dovrebbe essere esteso a tutte le utenze 
domestiche. Vi è poi la questione politica sulla legittimità 
di modulare il sistema di computazione dei consumi risca-
glionandoli su base giornaliera. In realtà, nel rispetto del 
VRG, il fatturato aggiuntivo altro non farebbe che entrare 
nel meccanismo dei conguagli: in caso di superamento del 
vincolo ai ricavi al primo anno dal cambio di contabilizza-
zione, il conguaglio positivo sarebbe restituito sotto forma 
di sconto sul theta nell’esercizio successivo, e sarebbe quin-
di da assumersi più come polmone finanziario che come 
addendum tariffario. Viceversa, servirebbe solo a ridurre 
l’entità dei conguagli positivi negli anni a venire. L’adozione 
del calcolo dei corrispettivi su base giornaliera comporte-
rebbe una rilevante revisione nell’esposizione delle voci in  

Fig.1: Incremento % del fatturato in funzione del consumo medio giornaliero dell’utenza sul semestre
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bolletta: una specificazione dei consumi e dei relativi cor-
rispettivi su base giornaliera costituirebbe un concreto 
strumento di autocritica per le utenze poco virtuose, ed un 
significativo miglioramento nella trasparenza della comuni-
cazione.

Conclusioni
Un utilizzo efficace degli strumenti smart nell’ambito dell’ot-
timizzazione del billing dovrebbe essere oggetto di project 
management in cui siano chiari, definiti e condivisi gli obiet-
tivi, siano quantificabili i costi ed il recupero di efficienza, si-
ano identificati i punti deboli attraverso un risk assessment 
ragionato e completo. L’orizzonte 1 Gennaio 2022 definito 
dall’art. 3.4 del TICSI è vicino e i gestori dovranno adeguare i 
propri servizi di billing prevedendo bollette in cui sia presen-
te, ed utilizzato ai fini del calcolo dei corrispettivi, il numero 
“dei componenti di ciascuna utenza domestica residente”. 
Al di là degli esempi emiliani e di quei gestori che siano già 
riusciti ad instaurare un dialogo proficuo ed efficace con gli 
enti locali da cui tali informazioni debbono essere reperite, 
molti altri dovranno affrontare un percorso di revisione della 
policy tariffaria all’interno del perimetro definito dal TICSI, e 
certamente la possibilità di usare come leva anche lo scaglio-
namento su base giornaliera, quando a regime il sistema di 
rilevazione, potrà ampliare gli scenari.

Osservando i dati esposti in tabella 1 e grafico di figura 1, al 
di là delle osservazioni già formulate a corredo del grafico, 
ognuno potrà dedurre informazioni da contestualizzare nei 
propri ambiti. In generale, usare un alto numero di scaglio-
ni (da 3 a 5 quelli previsti al comma 3, art. 5.1 del TICSI) 
adottando modesti fattori moltiplicativi relativi costituisce 
la scelta più efficace per disincentivare gli sprechi ed al con-
tempo non discriminare le diverse tipologie edilizie.
 
Nota 1: È attivo già dallo scorso anno nel comune di Rende (CS) 
il primo servizio sperimentale di monitoraggio della rete idrica 
pubblica. Il comune calabrese ha optato per servizi di smartme-
tering che permettono di analizzare in tempo reale il consumo di 
acqua potabile su base oraria.
Nota 2: In alcuni casi, come per esempio Imperia e La Spezia, la 
struttura dello scaglione prevede un calcolo che tenga conto del 
numero di componenti la singola unità abitativa. La delibera citata 
prevede che entro il 2022 le strutture tariffarie si correlino con il 
numero di residenti per unità abitativa.
Nota 3: Il consumo di 4,05 m3/giorno è stato desunto attribuendo 
90 l/giorno a ciascun abitante. L’utenza è stata configurata preve-
dendo 1 appartamento disabitato, 3 con una sola persona, 9 con 
2 persone, 4 con 3 persone e 3 con 4 persone.
Nota 4: Per Udine le cuspidi associate ai due consumi giornalieri 
più elevati (12 e 16 m3) non superano l’1% di incremento del 
fatturato e sono dunque rimaste inespresse nel grafico.
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Per soddisfare le esigenze degli operatori di settore, sempre più attenti al rispar-
mio energetico, ai costi di funzionamento e di gestione, Caprari ha ampliato la 
gamma di nuova generazione K+ Energy: l’elettropompa dedicata alla gestione 
delle acque reflue, con caratteristiche uniche e rivoluzionarie grazie all’esclusivo 
brevetto Dry Wet System. Da oggi la gamma K+ Energy si amplia di 33 nuovi 
modelli di elettropompe 4 e 6 poli. Presentate sul mercato nel 2018, le pompe 
K+ Energy hanno da subito ricevuto numerosi riconoscimenti per la qualità delle 
innovazioni in esse contenute. Il sistema di raffreddamento Dry Wet System è il 
punto di forza di questo prodotto: una soluzione semplice ed affidabile, standard 
sull’intera gamma, che consente al cliente di utilizzare un unico modello di elet-
tropompa sia in applicazioni sommerse che in camera asciutta. Questa soluzione 
permette l’ottenimento di due importanti vantaggi: non richiede manutenzione 
addizionale e non disperde energia a tutto vantaggio delle performance della 
pompa. Si attiva facilmente anche sul campo, per esempio in presenza di installa-
zioni wet con rischi di funzionamento a secco. Le K+Energy sono progettate per 
garantire un’efficienza premium grazie ai motori in classe di rendimento equipa-
rabile ad IE3, secondo quanto definito nel Regolamento 640/2009 specifico per i 
motori di superficie. L’innovativa elettropompa è caratterizzata da un isolamento 
elettrico in classe H a garanzia di massima resistenza agli sbalzi termici. I mate-
riali più performanti e i nuovi motori ancora più “freddi” assicurano totale affi-
dabilità di funzionamento anche nelle applicazioni più gravose. Il cavo speciale 

a doppia guaina, dedicato normalmente alle versioni ATEX, è utilizzato standard sulle elettropompe K+Energy, migliorando sia la 
resistenza meccanica che ai sovraccarichi termici. Altra unicità di queste elettropompe consiste nell’avere il sondino di conduttività 
presente in camera olio, standard anche nella versione Atex (patented). La K+ Energy è dotata di doppia tenuta, così in caso di 
ingresso acqua, il segnale d’allarme viene inviato immediatamente al quadro e si può procedere subito alla manutenzione, resa facile 
ed economica grazie ad un design costruttivo semplice ed intuitivo. Il particolare connettore poi, di serie su tutti i modelli K+ Energy, 
consente di scollegare rapidamente e in tutta sicurezza l’elettropompa, senza dover staccare il cavo dal quadro di potenza, riducen-
do così significativamente i tempi di intervento negli impianti. Infine, la robusta maniglia superiore, realizzata in acciaio inossidabile 
microfuso, è ampiamente dimensionata; questo agevola la movimentazione e facilita il recupero della macchina immersa in caso di 
necessità. L’elettropompa è dotata infine di grande versatilità di installazione, grazie alle bocche in aspirazione flangiate di serie che 
consentono sempre l’installazione (verticale e orizzontale) anche in camera asciutta. 

CAPRARI

La gamma di pompe sommergibili K+ Energy 
si arricchisce con nuovi modelli 
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We meet the diverse needs of customers,
with borehole electric pumps for the collection
of water from deep wells, horizontal pumps
for supplying the Water System.

www.caprari.com
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G2 misuratori S.r.l. presenta l’ambita certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025 del proprio Laboratorio Metrologico, ot-
tenuta a seguito di un severo esame condotto dagli ispettori ACCREDIA, in base al soddisfacimento di tutti i requisiti 
prescritti dalla norma, tra i quali:
• il banco di taratura, per contatori con calibro DN15 - DN50, di tipo elettronico, con pistone tuffante con diametro no-

minale di 520 mm gestito da un software di gestione e controllo, che permette di governare il banco, i suoi strumenti 
e le tarature

• il sistema di condizionamento ambientale atto a garantire le condizioni ottimali come prescritto dalla normativa di 
riferimento

• gli strumenti per il monitoraggio delle condizioni ambientali (temperatura, aria, ecc), ad esempio il termometro certifi-
cato a bordo banco di prova (sempre attivo, ma con registrazioni effettuate solo durante le tarature). Tutti gli strumenti 
utilizzati all’interno del Laboratorio (termometro ambientale, termometri entrata/uscita rampa e manometri entrata/
uscita rampa ecc..) sono stati opportunamente tarati presso laboratori LAT di pertinenza di grandezza con riferibilità a 
campioni primari ACCREDIA.

• il Server Linux Banchi che memorizza le relative registrazioni consultabili a video.
Il funzionamento del banco di taratura è basato sul principio di “comparazione per volume”, dove un pistone “tuffante” 
calibrato, opportunamente dimensionato e tarato, azionato da un servomotore, fa fluire l’acqua all’interno del circuito sul 
quale sono montati in serie i contatori da tarare.
Tramite il movimento del pistone, viene inserita nella rampa la quantità di acqua necessaria a tarare i contatori in base al 
numero di impulsi definiti dai “piani di controllo” compilati per il test degli strumenti. Successivamente la macchina è in 
grado di calcolare il volume di riferimento transitato all’interno di ogni singolo contatore e di eseguire il calcolo dell’errore 
percentuale di ogni contatore in base agli impulsi ricevuti dalle fotocellule situate su ognuno di essi. Durante la taratura 
il monitoraggio dei parametri (spostamento, volume, velocità, temperatura acqua e pressione acqua ecc..) viene fatto 
per tutta la durata del test, tramite un encoder angolare ad altissima risoluzione che rileva i giri di rotazione del motore.
Il Laboratorio, i cui certificati di taratura sono provvisti di numero LAT identificativo e quindi con valenza legale, è dispo-
nibile sia per verifiche e calibrazioni su contatori oggetto di contestazioni, sia per pratiche di omologazione, ad esempio 
secondo la normativa MID 2014/32CE, ISO 4064.

G2 MISURATORI

Laboratorio di taratura accreditato 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 LAT n°277T
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ASA SpA realizza dal 1999 indagini di Customer Sa-
tisfaction con periodicità triennale e dall’anno 2016 
annuale. Si tratta di un monitoraggio atto a fotografa-
re la percezione esterna del gestore del sistema idrico 
integrato.
La vecchia figura dell’utente è stata sostituita, nell’in-
terfaccia tra gestore e destinatario del servizio, da 
quella più consapevole e propositiva dell’utente-clien-
te. In passato l’utente poteva solo esigere un servizio; 
attraverso la nuova Carta del Servizio Idrico Integrato 
l’utente-cliente può pretendere un servizio efficiente 
ed efficace. Non solo: l’utente può anche proporre 
all’Autorità di Ambito dei progetti finalizzati ad otti-
mizzare il servizio idrico. In questo nuovo scenario è 
necessario conoscere l’attuale percezione esterna della 
gestione del servizio idrico integrato. ASA SpA ricono-
sce all’utente-cliente il ruolo di interlocutore attivo, in 
grado di condizionare la gestione del servizio, come 
lo è il cliente nella più classica accezione in ambito 
commerciale. Anche nel 2019, come previsto dalla 
Carta del Servizio, ASA SpA ha effettuato l’indagine di 
Customer Satisfaction sul servizio idrico integrato. L’in-
carico di realizzare tale ricerca è stato affidato a SWG 
(società attiva nel settore delle ricerche di mercato, in 
particolare per conto delle più importanti Multiutility 
italiane) che ha monitorato la soddisfazione dei clienti 
residenti nelle 5 aree costituenti il territorio della Con-
ferenza Territoriale n° 5 Toscana Costa: Alta Val di Ce-
cina, Bassa Val di Cecina, Area livornese, Val di Cornia, 
Isole (Elba e Capraia).

La metodologia per lo studio
L’indagine è stata realizzata con metodologia mista 
CATI-CAWI: i dati sono stati raccolti attraverso inter-
viste telefoniche (sistema CATI – Computer Assisted 
Telephone Interview – 58% del campione) e online au-
tosomministrate (sistema CAWI – Computer Assisted 
Web Interview – 42% del campione). La compilazione 
online dei questionari è stata fatta da clienti estratti 
in maniera casuale dall’elenco fornito da ASA SpA e 
invitati a partecipare all’indagine attraverso l’invio di 
un messaggio mail.

Il campione intervistato complessivo comprende 1.205 
famiglie. Il campione ha una suddivisione proporziona-
le sulle 5 aree già identificate come significative per la 
segmentazione. È stato effettuato un sovra campiona-
mento di 208 casi al fine di aumentare le basi dei sub 
campioni di fruitori dei servizi tecnici e di clienti che 
hanno contattato ASA SpA tramite call center, online o 
sportello fisico. I dati sono stati ponderati in modo da 
evitare distorsioni dovute al sovra campionamento e 
alle proporzioni tra le interviste telefoniche e online. In 
questo modo i dati sono confrontabili con gli indicato-
ri analoghi rilevati negli anni precedenti, la ricerca ha 
avuto una durata di due settimane.
L’indagine di Customer Satisfaction misura la percezio-
ne dei Clienti (qualità percepita) e le loro aspettative 
in merito ai servizi svolti dal gestore con particolare 
riferimento agli aspetti tecnici, commerciali e ammini-
strativi. I principali parametri a titolo indicativo ma non 
esaustivo che vengono esaminati risultano la qualità 
dell’acqua, il trend del consumo di acqua, la garanzia 
della qualità sul territorio servito con riferimento alle 
interruzioni del servizio, la tempestività ed efficacia 
degli interventi tecnici eseguiti, i canali di contatto, i 
tempi di attesa, le modalità della fatturazione, la com-
prensione delle Bollette, la cortesia e la disponibilità 
del personale, ecc.  
Sulla base delle esigenze è stato messo a punto un 
Questionario che consente al Cliente di poter rispon-
dere in maniera puntuale alle diverse domande ripor-
tate nello stesso. 
Tale attività consente ad ASA SpA, sulla base dei 
feedback raccolti ed opportunamente analizzati ed in-
terpretati, di attuare le opportune politiche di ottimiz-
zazione dei servizi sulla base dei risultati finali.
Occorre premettere che, nelle rilevazioni degli ultimi 
due anni, è stata introdotta una modifica metodolo-
gica: alla tradizionale modalità di contatto telefonica 
è stata affiancata quella più attuale della posta elet-
tronica.
Al giorno d’oggi le interviste fatte esclusivamente 
su telefono fisso stanno perdendo rappresentativi-
tà in quanto aumenta progressivamente il numero di  

Indagine sulla soddisfazione 
del cliente del servizio idrico 
integrato gestito da ASA SpA

V. Bonvicini, C. Fiorilli, E. Trebino – ASA SpA
R. Fonda – S.W.G.

Risultati anno 2019
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famiglie che non possiedono la linea fissa (oltre il 
30%) e parallelamente calano i tassi di riposta. In tutti 
i settori si diffondono quindi nuove modalità di rileva-
zione, tra le quali, anche sul servizio idrico integrato, 
l’online appunto, che permettono di raggiungere i seg-
menti della popolazione sprovvisti del telefono fisso. 
Attraverso opportune ponderazioni dei dati si è prov-
veduto a minimizzare le possibili distorsioni dovute 
alla variazione dei metodi di raccolta dei dati e quindi 
rendere confrontabili i risultati con quelli delle indagini 
pregresse.

Valutazione generale del servizio
I dati rilevati mostrano un evidente miglioramento del 
livello di soddisfazione dei clienti ASA SpA rispetto al 
servizio idrico. Aumenta la quota di chi esprime un 
giudizio chiaramente positivo (voto 8-10) e raggiunge 
praticamente la metà del totale. L’evoluzione positiva 
appare dovuta soprattutto al miglioramento sulla con-
tinuità della fornitura, alle modalità di pagamento del-
le bollette, alle performance inerenti agli interventi tec-
nici, all’efficienza dello sportello fisico e allo sportello 
online, ambiti in cui il voto medio è incrementato di più 
dello 0,2. Di fatto tutti gli indicatori risultano in ascesa 
rispetto al 2018, ad eccezione dei tempi di attesa allo 
sportello, per i quali si rileva un calo di soddisfazione 
significativo (-0,5). Tuttavia, la stima dell’incidenza di 
tale indicatore sulla soddisfazione globale è piuttosto 
bassa, il che significa che le attese sulla tempistica de-
gli sportelli non sono poi particolarmente elevate.
L’area dell’insoddisfazione rimane sostanzialmente 
invariata. Da 10 anni oscilla tra il 14% e il 18% e 
quest’anno si attesta al 17%. Anche in questo caso 
è dalle isole che provengono i giudizi più negativi, ma 
si nota proprio in queste aree (assieme a Livorno) il 
miglioramento più accentuato (+0,3 isole e +0,4 Li-
vorno). Sembra che gli interventi di ASA SpA stiano 

producendo lentamente degli effetti, ma naturalmente 
c’è ancora del lavoro da fare per portare il servizio nel-
le isole allo stesso livello del continente, recuperando 
il gap iniziale.
Sulle isole le criticità vertono principalmente sulla qua-
lità dell’acqua e sulla continuità della fornitura (1 su 
4 sembra avere serie difficoltà), ma ciò incide anche 
sui giudizi riguardanti gli altri aspetti, soprattutto il 
rapporto tra qualità e le tariffe. ASA SpA ha attivato 
un articolato programma di azioni operative e di co-
municazione che sosterranno il trend di miglioramento 
registrato. 

Il consumo dell’acqua del rubinetto
In chiaro aumento il consumo dell’acqua da rubinetto, 
che cresce di quasi dieci punti percentuali. Come per lo 
scorso anno, il consumo non risulta omogeneo in tutte 
le aree, con l’Alta Val di Cecina a guidare la classifica 
di quanto la bevono abitualmente e le zona delle Isole 
e della Bassa Val di Cecina, che prediligono in misura 
maggiore l’acqua di bottiglia. I motivi per preferire l’u-
tilizzo delle bottiglie rimangono i medesimi: le qualità 
organolettiche dell’acqua (odore e sapore), mentre ri-
sultano leggermente ridimensionate rispetto allo scor-
so anno le motivazioni che tirano in causa l’abitudine o 
i dubbi sulla salubrità e sui controlli effettuati.

Le bollette
Risulta stabile il numero di coloro che dichiarano di 
avere problemi a pagare le bollette, quasi un utente 
su quattro, mentre tende ad aumentare il livello di co-
noscenza del fondo sociale per le cosiddette “utenze 
deboli”, che passa dal 21 al 35%. Le tempistiche di 
fatturazione soddisfano la grande maggioranza degli 
utenti e non si registrano grossi problemi per quello 
che riguarda i giudizi sugli elementi delle bollette stes-
se: esattezza e chiarezza delle bollette sfiorano quota 
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7 nel giudizio medio, mentre le modalità di pagamento 
raggiungono un ottimo risultato con una valutazione 
di 7,7 (nel 2018 era stata di 7,3) ed il 63% degli utenti 
che esprime su questo aspetto un voto compreso tra 
8 e 10.

Interventi tecnici e canali di contatto
Sia sugli interventi tecnici che rispetto ai contatti diret-
ti con ASA SpA i giudizi dei clienti migliorano al con-
fronto delle precedenti rilevazioni. Le valutazioni sulla 
tempestività degli interventi raggiungono, sia per le 
riparazioni per fughe che per gli interventi di ASA SpA, 
una piena sufficienza, con voti che rimangono ancora 
leggermente più bassi per gli interventi a seguito di un 
abbassamento di pressione (ma va senz’altro segnala-
ta la crescita dell’indicatore, con un giudizio medio che 
passa dal 5,3 del 2018 all’attuale 6,2).
Riguardo ai canali di contatto, risulta nettamente più 
alta la valutazione dello sportello online, che rag-
giunge un giudizio medio di 6,7, mentre crescono di 
poco o rimangono invariati i voti attribuiti alle realtà 
più consolidate legate allo sportello fisico e a quel-
lo telefonico. In particolare, si ha un calo evidente in 
merito ai giudizi sui tempi di attesa in coda allo spor-
tello fisico, ma contemporaneamente migliora la per-
cezione dell’efficienza del servizio, il che compensa la 
valutazione complessiva. Un’ultima considerazione va 
fatta, prendendo spunto dai Verbatim degli intervista-
ti: se per quello che riguarda gli interventi in caso di 
pressione bassa ciò che pesa agli utenti è il reiterarsi 
del problema, che sembra non essere mai davvero ri-
solto (di fatto per alcune abitazioni il problema non è 
tecnicamente risolvibile), in caso di fuga di acqua in 
strada risulta fondamentale la tempestività dell’inter-

vento: non solo per evitare danni ulteriori, ma anche 
(e soprattutto) perché l’acqua che si riversa all’esterno 
viene addebitata all’utente stesso che mal sopporta di 
essere il solo a dover pagare, in tutto e per tutto, le 
conseguenze legate ad una ritardata attivazione.

La mappa delle priorità 
Il confronto con il Benchmark nazionale
La mappa delle priorità è composta da quattro qua-
dranti basati sulla combinazione dei fattori “importan-
za e “soddisfazione”.
L’importanza corrisponde alla correlazione dell’item 
con la soddisfazione complessiva del servizio. Tale cor-
relazione considera quanto la soddisfazione espressa 
per un aspetto del servizio incide sulla soddisfazione 
espressa complessivamente su ASA SpA; in altri termi-
ni corrisponde all’importanza di una componente del 
servizio nel determinare la soddisfazione complessiva.
Nei quadranti a sinistra si trovano le caratteristiche di 
minore importanza, in quelli a destra sono collocati gli 
aspetti di importanza maggiore. I quadranti posti nella 
parte superiore sono caratterizzati da un indice di sod-
disfazione alto.
I riquadri in alto (valorizzazione e mantenimento) han-
no fatto registrare dati positivi, mentre quelli in basso 
(controllo e priorità d’intervento) sono caratterizzati 
da criticità e quindi indicano le priorità operative di 
miglioramento.
A titolo esemplificativo si riporta inoltre la comparazio-
ne con il dato nazionale che evidenzia e conforta sul 
buon andamento aziendale per il giudizio sul Servizio 
Idrico caratterizzato da un voto maggiore della media 
nazionale e comunque con una tendenza al migliora-
mento rispetto all’anno precedentemente considerato.
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Maddalena è specializzata in Italia e a livello internazionale nel settore degli strumenti di misura dell’acqua. Fondata nel 1919, 
ha costantemente evoluto la sua struttura aziendale e la sua offerta di contatori per il submetering e per le utility, arrivando a 
produrre più di 3 milioni di strumenti ogni anno.
Quest’anno Maddalena celebra 100 anni di attività: un traguardo raggiunto dopo una crescita esponenziale dell’azienda, che è 
orgogliosa di essere riuscita a mantenere la propria indipendenza rimanendo, nel suo settore, una tra le poche imprese di rilievo 
a conduzione familiare, arrivata alla quarta generazione. La storia di Maddalena è infatti legata alla storia della famiglia che le 
ha dato il nome.
Tutto ha inizio nei primi anni del Novecento, quando l’avvocato friulano Giacinto Maddalena inizia la distribuzione in Italia dei 
contatori idrici della ditta viennese Schinzel per poi sviluppare, dal 1928, la sua linea con tecnologia proprietaria.
Nei primi anni ‘50 il figlio Giovanni Battista si concentra sullo sviluppo verso l’estero, un impegno portato poi avanti dai nipoti 
Franco e Clara con commesse in tutto il mondo, dalla Cina al Medio Oriente, dal Sud America all’Europa dell’Est. Lo stabilimento, 
trasferitosi nel 1982 a Povoletto, nel 1993 diviene la prima fabbrica al mondo, nel settore dei contatori d’acqua, concepita come 
una linea a flusso con montaggio completamente automatico di componenti finiti, capace di produrre un contatore metrologi-
camente certificato e imballato ogni 8 secondi.
La maggiore novità degli ultimi anni è lo smart metering, settore nel quale Maddalena è sempre stata all’avanguardia: le sue 
soluzioni vengono ripetutamente premiate per le loro caratteristiche innovative. Nel 2018 l’azienda introduce la gamma di 
contatori con orologeria elettronica ElecTo e la distingue dalla gamma a orologeria meccanica che d’ora in avanti rientrerà nella 
famiglia MecTo. Entrambe le famiglie offrono così soluzioni dedicate alle smart city, in grado di assicurare connettività flessibile 
verso il mondo IoT e supportare le tecnologie di comunicazione a breve e lunga distanza.
Nel frattempo, sono stati portati a termine i lavori di ampliamento della sede aziendale, che oggi ha raggiunto la dimensione di 
15.000 m2, divenendo l’impianto industriale per contatori d’acqua con la maggior capacità produttiva d’Europa sotto un unico 
tetto. Quest’anno la Fondazione italiana UniVerde e Anima Confindustria hanno conferito a Maddalena il Green Pride delle 
tecnologie acqua 2019 “per lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie IoT per una migliore analisi e una maggiore efficienza delle 
prestazioni della rete con la trasmissione dati in tempo reale”.
Si tratta di un riconoscimento che testimonia lo sforzo di Maddalena verso la ricerca di soluzioni tecnologiche che possano contri-
buire a costruire un mondo fondato sul connubio tra innovazione e sostenibilità, obiettivo da raggiungersi attraverso l’evoluzione 
del contatore: uno strumento che in 100 anni di attività ha visto uno sviluppo impensabile e che rimane oggi, così come rimarrà 
in futuro, il core business e la ragion d’essere di Maddalena.
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n	  Piemonte	  troviamo	   dilplastubi	  Srl,	  un azienda	  del	  torinese	  che	  si	  compone	  di	  una	  sede	  
operativa	  a	  Centallo	  (C )	  e	  di	  una	  filiale	  a	  Lein 	  ( ).	  Leader	  di	  mercato	  nella	  distribuzione	  di	  
tubazioni	  P C	  e	  P ,	  coprendone	  tutti	  i	  campi	  di	  applicazione,	  dall edilizia	  pubblica	  all irrigazione,	  
dal	  trattamento	  delle	  acque	  alle	  attrezzature	  di	  cantiere.	  

PLASTO E 	  SRL	  

	  
Situata	  in	  Lombardia,	  località	  Cinisello	   alsamo	  a	  nord	  di	   ilano,	  la	  Plastomec	  Srl	  si	  pone	  
l obiettivo	  di	  commercializzare	  prodotti	  e	  servizi	  secondo	  i	  più	  aggiornati	  requisiti	  di	  qualità.	  
uesto	  fa	  si	  che	  Plastomec	  sia	  il	  partner	  ideale	  per	  imprese,	  installatori	  ed	  enti,	  con	  la	  garanzia	  di	  

un	  servizio	  di	  consegna	  rapido	  ed	  affidabile,	  sia	  di	  piccola	  che	  grande	  entità,	  evitando	  onerosi	  
stoccaggi	  di	  materiale.	  

ROSSPLAST	  SRL	  

	  	  

SSPLAS 	  S L	  è	  tra	  i	  soci	  fondatori	  del	  Consorzio	  Aquamat.	  Si	  tratta	  di	  un	  grande	  magazzino	  
all ingrosso	  con	  sede	  in	   riuli	   enezia	   iulia	  a	  P .	   razie	  alla	  propria	  esperienza	  
pluriennale,	  il	  personale	  aziendale	  fornisce	  una	  consulenza	  precisa	  nella	  scelta	  dei	  materiali	  più	  
adatti	  e	  nella	  realizzazione	  di	  progetti	  e	  preventivi	  nel	  rispetto	  di	  tutte	  le	  leggi	  vigenti.	  

R R	  

	  

	  di	   omano	   aldi	   	  C.	  Srl	  ha	  sede	  in	   milia	   omagna,	  Cesena	  ( C).	  	  
La	   omagna	   istribuzione	   esine	  si	  occupa	  di	  tubi	  e	  raccordi	  in	  P C	  per	  edilizia,	  fognatura	  e	  
acquedotti,	  gasdotti	  e	  cavidotti,	  irrigazione	  e	  drenaggio	  terreni,	  antincendio	  e	  impianti	  industriali.	  

	  

	  

	  

TER O E TRO	  
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La	   C 	  S.r.l.,	  con	  sede	  in	   asilicata	  a	   atera,	  	  opera	  nel	  settore	  delle	  forniture	  
acquedottistiche	  da	  oltre	   	  anni.	  Leader	  nel	  settore,	  rappresenta	  le	  migliori	  aziende	  presenti	  sul	  
mercato	  nazionale	  ed	  internazionale,	  disponendo	  quindi	  di	  materiali	  di	  qualità	  certificata	  nonch 	  
di	  un	  budget	  conoscitivo	  tecnicamente	  molto	  elevato.	  

ARELL 	   STR ALE	  E	   O ER ALE	  SRL	  

	  

icarelli	   ndustriale	  e	  Commerciale	  Srl	  è	  azienda	  leader	  nel	  settore	  delle	  fusioni	  di	  ghisa,	  
riferimento	  in	  Calabria	  nel	  campo	  dei	  materiali	  per	  acquedotti,	  fognature,	  gasdotti	  e	  arredo	  
urbano.	  L azienda	  è	  situata	  in	  zona	   ende	  Cosenza	  (CS).	  

TORRETT 	  

	  

L azienda	  situata	  nelle	   arche,	  nella	  zona	  di	  Sant lpidio	  a	   are	  ( )	  è	  capace	  di	  far	  fronte	  a	  
problematiche	  idrogeologiche,	  paesaggistiche,	  di	  edilizia	  civile	  ed	  industriale,	  tramite	  gli	  articoli	  
prodotti	  e	  commercializzati.	   anta,	  inoltre,	  di	  una	  gamma	  completa	  di	  materie	  plastiche,	  prodotte	  
dalle	  aziende	  leader	  nel	  settore	  e	  di	  proposte	  e	  soluzioni	  per	  l edilizia	  domestica.	  

V RO ESA O	  

	  

ibrocesano	  Srl	  è	  una	  realtà	  marchigiana	  con	  stabilimento	  a	  	   onteporzio	  (P ).	   ei	   	  anni	  di	  
attività	  la	  produzione	  migliora	  in	  qualità	  e	  quantità	  per	  soddisfare	  le	  esigenze	  di	  una	  vasta	  
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clientela.	  La	  nostra	  principale	  attività	  è	  la	  produzione	  di	  manufatti	  in	  cemento	  di	  piccole	  e	  medie	  
dimensioni,	  come	  pozzetti,	  prolunghe,	  chiusini	  e	  caditoie	  stradali,	  tubi,	  degrassatori,	  fosse	  
biologiche	  e	  imhoff,	  cordoli	  stradali	  e	  ornamentali	  da	  giardino,	  architravi,	  blocchi	  da	  contenimento	  
per	  scarpate,	  canale	  per	  scorrimento	  acque	  e	  lastre	  armate	  per	  pavimentazioni	  

	  

PLASTVETRO	  

	  

Plastvetro	  Srl	  ha	  sede	  in	  Abruzzo,	  nella	  città	  Lanciano	  (CH).	  La	  sua	  storia	  è	  caratterizzata	  da	  una	  
forte	  attività	  di	  sviluppo	  e	  ricerca	  nei	  settori	  acquedottistica,	  fognatura	  e	  termoidraulica	  con	  nuovi	  
prodotti	  per	  ampliare	  la	  gamma	  e	  la	  competenza	  tecnica	  nel	  proporre	  soluzioni	  in	  un	  mercato	  
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acquedottistiche	  da	  oltre	   	  anni.	  Leader	  nel	  settore,	  rappresenta	  le	  migliori	  aziende	  presenti	  sul	  
mercato	  nazionale	  ed	  internazionale,	  disponendo	  quindi	  di	  materiali	  di	  qualità	  certificata	  nonch 	  
di	  un	  budget	  conoscitivo	  tecnicamente	  molto	  elevato.	  

ARELL 	   STR ALE	  E	   O ER ALE	  SRL	  

	  

icarelli	   ndustriale	  e	  Commerciale	  Srl	  è	  azienda	  leader	  nel	  settore	  delle	  fusioni	  di	  ghisa,	  
riferimento	  in	  Calabria	  nel	  campo	  dei	  materiali	  per	  acquedotti,	  fognature,	  gasdotti	  e	  arredo	  
urbano.	  L azienda	  è	  situata	  in	  zona	   ende	  Cosenza	  (CS).	  

TORRETT 	  

	  

L azienda	  situata	  nelle	   arche,	  nella	  zona	  di	  Sant lpidio	  a	   are	  ( )	  è	  capace	  di	  far	  fronte	  a	  
problematiche	  idrogeologiche,	  paesaggistiche,	  di	  edilizia	  civile	  ed	  industriale,	  tramite	  gli	  articoli	  
prodotti	  e	  commercializzati.	   anta,	  inoltre,	  di	  una	  gamma	  completa	  di	  materie	  plastiche,	  prodotte	  
dalle	  aziende	  leader	  nel	  settore	  e	  di	  proposte	  e	  soluzioni	  per	  l edilizia	  domestica.	  

V RO ESA O	  

	  

ibrocesano	  Srl	  è	  una	  realtà	  marchigiana	  con	  stabilimento	  a	  	   onteporzio	  (P ).	   ei	   	  anni	  di	  
attività	  la	  produzione	  migliora	  in	  qualità	  e	  quantità	  per	  soddisfare	  le	  esigenze	  di	  una	  vasta	  

  

	  

	  

	  
	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Via Santeramo Km 1.500 C.da Serra D’Alto 
75100 MATERA (MT)
Tel. +39 0835 336156
www.termocentro.net

Via C. Colombo - SS 19
87036 Rende (CS)
Tel. 0984 839459

www.fonderiezicarelli.com



Il Sud del Consorzio Aquamat

TERMOCENTRO SRL

La TERMOCENTRO, con sede a Matera, dal 1983 opera nei seguenti settori: acquedottistico, fognario, dell’in-
gegneria ambientale, stradale e civile/edile. Certificata ISO 9001, è presente sul mercato nazionale ed interna-
zionale, disponendo di materiali di qualità certificata. I punti di forza della società si riassumono nella sinergia 
tra personale altamente qualificato, rapidità d’intervento in caso di guasti o problemi tecnici, ampia disponi-
bilità di magazzino, celerità e flessibilità nelle consegne. Nel corso degli anni, il profilo della società è mutato 
seguendo le richieste del mercato, affiancando all’attività commerciale la consulenza tecnica e specialistica, 
di supporto alle imprese, agli studi tecnici e agli Enti Pubblici. La società, oggi con il secondo punto vendita 
di Potenza, dispone di 2000 mq. di magazzino coperto e oltre 8.000 mq. di piazzale, ben forniti e pronti in 
qualsiasi momento per ogni tipo di esigenza.
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Esempio di imprenditoria moderna e dinamica che guarda al futuro con 
l’esperienza del passato, Zicarelli Industriale e Commerciale, con sede a 
Rende (CS), porta avanti con la terza generazione una tradizione di fami-
glia nel settore delle fusioni di ghisa. Vanta una competenza consolidata 
nel mercato dei chiusini e delle caditoie stradali, dell’arredo urbano, dei 
materiali per acquedotti, fognature e gasdotti. È specializzata nella forni-
tura di prodotti antincendio, per irrigazione, depurazione, difesa del suolo, 
drenaggio, energie rinnovabili, telecomunicazioni e sicurezza stradale. 
I punti di forza dell’azienda sono l’ampia scelta e disponibilità di materiali 
a magazzino, un ufficio tecnico qualificato nei servizi di consulenza e assi-
stenza pre e post vendita ed una struttura commerciale efficace, qualificata 
e competente. L’azienda ha adeguato il proprio sistema di gestione qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e ha ottenuto la relativa certificazione 
di conformità.

FONDERIE ZICARELLI INDUSTRIALE 
E COMMERCIALE & SRL
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Il sistema PPEcoforte® risponde alla normativa UNI EN 13476-2:2008 e prevede un’ampia gamma di accessori per 
realizzare un efficiente impianto fognario. 
I tubi ad alta resistenza sono realizzati con parete a triplo strato in polipropilene ad alto modulo (PP-HM) per condotte di 
scarico interrate non in pressione, in colore esterno RAL 8023 e interno RAL 9003. I raccordi sono stampati o termoformati 
in PP-HM compatto in colore RAL 8023. Il sistema è adatto per il convogliamento di reflui civili, industriali ed agricoli 
(acque bianche, nere o miste). L’utilizzo del PP-HM permette di realizzare un sistema ad alte prestazioni in termini di re-
sistenza ai carichi, alla flessione, alla resistenza all’abrasione interna ed esterna, alle temperature e ad un ampio numero 
di reagenti chimici.
Le caratteristiche che rendono PPEcoforte® la soluzione ideale a svariate problematiche sono:
• Eccezionale durabilità nel tempo. La lunga durata del sistema (oltre 60 anni) permette ridotti interventi e costi di ma-

nutenzione. Il sistema resiste ad un elevato numero di agenti chimici senza problemi di corrosione.
• Vasta gamma di diametri. L’ampia gamma di diametri da Ø 110 a Ø 500 mm permette l’utilizzo in ambito residenziale 

o industriale e per la realizzazione di infrastrutture. Gli spessori ridotti della parete del tubo aumentano la capacità 
idraulica. Le lunghezze utili disponibili al netto del bicchiere sono 1, 3 e 6 metri.

• Leggerezza. Grazie alla composizione del prodotto i tubi hanno un peso limitato per facilitare la movimentazione e 
l’installazione.

• Ecologico e completamente riciclabile. Il sistema è riciclabile al 100% a fine vita: il prodotto completamente trasforma-
to in granulo viene riutilizzato per la realizzazione di prodotti destinati ad un diverso utilizzo.

• Resistenza. Rigidità anulare SN4 - SN8 - SN12 - SN16 che permette al tubo di resistere a forti pressioni dovute all’in-
terramento e al passaggio di automezzi. Il tubo ha un’elevata resistenza all’impatto che previene possibili rotture nelle 
fasi di posa in opera. In particolari condizioni di installazione non necessita di protezioni aggiuntive. Elevata resistenza 
all’impatto a temperature rigide fino a -10°C e a scarichi discontinui con temperature fino a +95°C. Tali caratteristiche 
consentono la movimentazione, lo stoccaggio e la posa in differenti condizioni climatiche.

• Perfetta tenuta. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione bloccata bicomponente (EPDM/TPV-E e PP) per evita-
re lo sfilamento durante la posa in opera. Viene garantita una perfetta tenuta anche in presenza di giunzione con tubi 
di scarico.

Il sistema di giunzione
La giunzione di tubi e raccordi avviene per innesto mediante guarnizione elastomerica realizzata in bicomponente (TPV-E/
EPDM e PP), realizzata in conformità alla norma UNI EN 1277:2005, garantendo la tenuta fino ad una pressione di 0,5 
bar. Il sistema di giunzione con guarnizione bloccata a triplo labbro antisfilamento permette un inserimento più facile e 
garantisce la stabilità delle guarnizioni durante l’innesto dei tubi in particolare nei grandi diametri. Il sistema di giunzione 
assorbe i movimenti del terreno, garantendone la tenuta.

VALSIR 

Tubi ad alta resistenza con parete a triplo strato
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TRATTAMENTO 
ACQUA

Sistemi per la depurazione 
delle acque reflue  
e la raccolta delle acque piovane
I prodotti Valsir si propongono di fornire una soluzione per tutte le fasi di gestione del ciclo idrico integrato.  
Gli schemi di trattamento proposti consentono di raggiungere i limiti previsti per lo scarico in fognatura, 
la dispersione in condotte sotterranee, il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo e l’eventuale riutilizzo  
in funzione dello specifico contesto di riferimento.

Caratteristiche
•	Leggerezza: facilità di movimentazione durante la posa in opera
•	Versatilità: uso e installazione semplificati grazie alla struttura monoblocco
•	Flessibilità: personalizzazioni ad hoc per situazioni particolari, grazie all’ampia gamma di accessori
•	Durabilità nel tempo: il materiale non viene deteriorato da eventuali sostanze chimiche presenti
•	Competitività: leggerezza e struttura monoblocco rendono fortemente competitivo il sistema

www.valsir.it

MADE IN ITALY

PAG_TRATT.ACQUA_210X297_IT_2019.indd   1 19/03/19   13:56
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Sensus Italia Srl, Via Gioacchino Rossini, 1/A 20020 Lainate (MI)

Scoprite come Cordonel, la nostra importante innovazione nella misurazione a ultrasuoni C&I per una rete 

più intelligente, offre al tuo business un notevole risparmio dei costi operativi, garantendo accuratezza nei 

consumi dei clienti con manutenzione minima o nulla, precisione di misura senza precedenti e capacità 

U0D0 reale per un’installazione più semplice, risparmiando tempo e costi, rilevamento di portate molto 

basso e molteplici opzioni di comunicazione altamente protette per proteggere i dati della rete e dei clienti.

Per maggiori informazioni, chiamaci al 02 61 291861 o visita www.sensus.com

Cordonel,  
la misurazione C&I evoluta

Tecnologia a 
profilo parabolico 
piatto (FPF)

Una batteria 
che dura  
20 anni

Avviamento 
da 12 l/h

R1000

Sensore di 
pressione 
opzionale

Capacità 
U0D0 reale
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Si chiama Verde Aqva | Docendo Discimus ed è il pro-
getto di sensibilizzazione sui temi dell’acqua pubblica 
e plastic free che coinvolgerà oltre 45.000 studenti e 
180 scuole fra elementari, medie e superiori, oltre a 20 
Biblioteche pubbliche e le 30 sedi municipali. A promuo-
vere e sostenere l’iniziativa è Unica Reti SpA, Società pa-
trimoniale delle reti idrico e gas interamente partecipata 
dai 30 Comuni di Forlì-Cesena. 
A presentare il progetto, in una conferenza stampa a 
inizio settembre, oltre all’amministratore unico di Unica 
Reti Stefano Bellavista che ha illustrato l’iniziativa, an-
che Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca, sindaci di Forlì e 
Cesena.
Due gli obiettivi principali dell’iniziativa: promuovere 
un progetto per la sensibilizzazione sui temi dell’acqua 
pubblica di rete (l’Acqua del Sindaco) e sul “plastic free” 
per la riduzione della plastica monouso nelle scuole. 
L’intervento, che prevede l’installazione di erogatori di 
acqua di rete pubblica oltre alla consegna di borracce in 

metallo, è rivolto agli Studenti delle Scuole elementari, 
medie e superiori e al pubblico delle Biblioteche, luoghi 
dove si formano sapere e conoscenza culturale e civica 
per le nuove generazioni. Anche le sedi municipali sa-
ranno dotate di erogatori di acqua per i dipendenti e 
per il pubblico.
Il progetto Verde Aqva | Docendo Discimus (imparare 
insegnando) è costituito da due interventi complemen-
tari: fornire e installare erogatori d’acqua di rete micro 
filtrata nelle scuole e nelle biblioteche dei comuni del 
territorio di Forlì-Cesena e distribuzione di borracce in 
metallo per tutti gli studenti e il personale docente al 
fine di eliminare la plastica monouso; saranno inoltre 
programmati interventi tematici e conferenze spettaco-
lo sui temi dell’acqua e del vivere plastic free per ali-
mentare la consapevolezza tra gli studenti e il dialogo 
nelle loro famiglie. La lotta all’impatto ambientale delle 
attività umane è una sfida che richiede necessariamen-
te un’azione globale, diffusa e condivisa, fondata sulla 
collaborazione a livello territoriale tra amministrazioni 
pubbliche, attività private e singoli individui. L’educazio-
ne nelle scuole è fondamentale per portare questi temi 
nelle pratiche quotidiane delle famiglie, incentivando un 
dialogo tra generazioni in vista di una consapevolezza 
ambientalista universale.

Un mare di plastica
Della plastica monouso presente nei mari italiani, il 
43% si trova nell’Adriatico centro settentrionale. Non 
solo i comuni marittimi ma anche quelli dell’entroterra 
ne sono responsabili: il fiume Po, per esempio, riversa 
nell’Adriatico un flusso di 1350 tonnellate di plasti-
ca all’anno. Oltre a deturpare la bellezza del nostro  

Progetto per la sensibilizzazione sui temi 
dell’acqua di rete pubblica e plastic free 

per le scuole dei 30 Comuni 
di Forlì-Cesena

 

45.000 borracce in metallo per gli studenti
180 scuole coinvolte 

30 Comuni protagonisti
400 erogatori di acqua di rete nelle Scuole e Biblioteche
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paese, a danneggiare il turismo, la pesca e l’ecosistema, 
la plastica rappresenta un pericolo sanitario: le micro-
plastiche possono penetrare fino alle falde acquifere e 
contaminarle. Ogni oggetto di plastica ha una grande 
portata inquinante.

L’Italia nel mediterraneo:
1° Produttore di plastica

2° Produttore di rifiuti plastici
5,3 Kg/Km rifiuti plastici depositati dal mare sulle coste 

italiane ogni giorno
53 mila tonnellate di plastica disperse 

nel mediterraneo nel 2016

Plastic Free
Cosa fare una volta presa conoscenza di questa situa-
zione? Per la bellezza e la salute dei nostri mari e del-
la nostra acqua, l’unico futuro possibile è quello senza 
plastica. Vivere plastic free (senza plastica) non solo è 
necessario ma è un gesto di rispetto verso gli altri, verso 
se stessi e in difesa della bellezza della nostra terra. Le 
iniziative plastic free si moltiplicano giorno dopo giorno, 
creando pratiche e movimenti che dal territorio raggiun-
gono reti nazionali e mondiali. Secondo noi, agire nelle 
scuole rappresenta una buona pratica e un investimento 
sul futuro.

L’unione fa la forza
In Emilia-Romagna è già stato dichiarato lo stato di 
emergenza climatica. A livello nazionale e mondia-
le gli obiettivi sono stati fissati dalla Carta di Bologna 
per l’Ambiente nel 2017 e dall’Agenda 2030 dell’ONU. 
L’impegno consiste in una conversione ecologica della 

nostra società, dando impulso all’economia verde e cir-
colare, all’uso delle fonti rinnovabili al posto dei combu-
stibili fossili, all’efficienza energetica, all’agricoltura bio-
logica, alla riqualificazione energetica di edifici pubblici 
e privati. L’UE ha bandito la plastica usa e getta entro 
il 2021.

400 MILA tonnellate di plastica vergine risparmiate in 
Italia nel 2017 grazie al riciclo

1 MILIONE di tonnellate di plastica riciclata nel 2017
Italia paese leader nel mediterraneo 

L’impegno di Unica Reti
Unica Reti, società a totale partecipazione pubblica pro-
prietaria di reti idriche e gas naturale dei 30 Comuni 
di Forlì-Cesena, a supporto dei propri Comuni e delle 
Scuole del territorio, si impegna a sostenere politiche 
ed azioni ispirate agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’O-
NU e della Carta di Bologna che rientrano nella propria 
sfera di competenza: acqua pulita, energia rinnovabile 
e sostenibile, innovazione, cambiamenti climatici, mari. 
Tra le iniziative già sostenute, il supporto per l’installa-
zione delle 30 Case dell’Acqua installate sul territorio di 
Forlì-Cesena rappresentano un esempio di buona prati-
ca e consapevolezza.

Dati sul risparmio riferiti alle 30 case dell’Acqua di 
Forlì-Cesena al 2018:

5.205.543 Kg CO2 per produzione e trasporto PET
7.924.410 € annui per le famiglie rispetto all’acquisto 

di acqua in bottiglia
2.298.591 lt petrolio per produzione plastica PET

28.732.392 bottiglie da 1,5 lt
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In una fase in cui la ricerca della massima sicurezza spinge verso ispezio-
ni alle reti di distribuzione e trasporto sempre più accurate, la tecnologia 
corre in nostro aiuto.
Per ispezionare le reti di trasporto, ad esempio, sorvolare la condotta ed 
ispezionarla dal cielo rappresenta un metodo di ispezione sicuro e velo-
ce.Sono arrivati anche in Italia i sistemi laser da elicottero ALMA (Aerial 
Laser Methane Assesment), sensori per il rilevamento di gas metano a 
raggio aperto, sviluppati per ispezioni in tempo reale per lunghe distan-
ze su metanodotti, interrati o superficiali, per ricerca perdite ma anche 
per esplorazione geologica di pozzi di gas. 

Come funziona
Il sistema direziona un laser verso il basso, che rimbalza su una qualsiasi superficie (terreno, asfalto, vegetazione…); viene raccolto 
all’istante da un detector che lo analizza e verifica l’eventuale presenza di gas naturale, restituendo in tal caso un immediato allarme. 
Non è suscettibile di falsi allarmi dati da altri gas, dato che il laser è calibrato su una frequenza alla quale risponde esclusivamente il 
gas naturale. Il dispositivo è rimovibile e può essere installato su diversi modelli di elicottero e velivoli leggeri. Con questo sistema è 
possibile ispezionare fino a 600 km di rete al giorno. Misura, con un’alta sensibilità, la concentrazione di gas naturale da un’altezza 
massima fino a 150 metri e con una velocità media fino a 100 km/h. Può operare in maniera automatica oppure avere il supporto di 
un operatore che, contemporaneamente all’ispezione con laser, realizzi un’ispezione visiva. È ideale per l’ispezione a: metanodotti di 
trasporto e di distribuzione, ramificazioni di condotte, aree di lavorazione, stazioni di distribuzione, aree di stoccaggio, cabine di com-
pressione e ricerca pozzi di gas. Non richiede accesso diretto alla condotta ma consente di seguirla, anche interrata, tramite mappa 
GPS o GLONASS. Segnala immediatamente la presenza di gas sopra la soglia stabilita e genera un report al termine dell’ispezione, 
che include: filmati di tutto il percorso con 3 telecamere in HD, mappa dell’intero percorso con note automatiche relative a ciascuna 
perdita (concentrazione e coordinate, data e ora) ma anche note inserite dall’operatore, relative ad esempio a situazioni critiche, scavi 
abusivi, smottamenti del terreno, eccetera. Il Gruppo Pergam, tramite l’ufficio tecnico di Brescia Pergam Italia, sta facendo conoscere 
anche nel nostro Paese questa tecnologia, con la quale offre già da 20 anni il servizio di ispezione in tutto il mondo: dagli USA al 
Canada, Spagna, Germania, Russia, Bulgaria, Romania, ecc.

PERGAM ITALIA

Rilevatori di gas laser: ora anche dal cielo
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È il dato che emerge dal quadro della distribuzione gas 
tracciato nell’ultima Relazione annuale sullo stato dei 
servizi dell’Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente    

Un settore che non presenta grandi novità rispetto 
all’anno precedente, se non il miglioramento di alcuni 
aspetti legati alla sicurezza, rappresentati nello speci-
fico da una riduzione dei tempi di arrivo sul luogo di 
chiamata per il pronto intervento e dalla diminuzione 
delle dispersioni segnalate da terzi. È il quadro della 
distribuzione gas nel 2018 tracciato nell’ultima Relazio-
ne annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta 
dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 
(Arera). Tra l’altro, la prima Relazione della quarta Con-
siliatura dell’Autorità, iniziata ad agosto dello scorso 
anno, con l’insediamento del nuovo Collegio presieduto 
da Stefano Besseghini.

Resta l’alta frammentazione
Un settore ancora caratterizzato da un elevato numero 
di operatori, 207 quelli attivi, che nell’anno in esame 
hanno distribuito complessivamente 32,1 miliardi di m3 

di gas, 462 milioni di m3 in più dell’anno precedente, a 
23,8 milioni di clienti finali, gestendo il servizio attra-
verso 6.426 concessioni in 7.190 comuni, con 12 nuove 

località metanizzate nel corso dell’anno. 
Numero di operatori comunque in leggera diminuzio-
ne, sono 3 in meno rispetto al 2017, per via di diver-
se operazioni societarie, che non muta però la grande 
frammentazione del sistema che vede la presenza di 7 
distributori molto grandi (oltre 500.000 clienti), 19 di-
stributori di grandi dimensioni (numero di clienti com-
preso tra 100.000 e 500.000), categorie queste due 
che hanno anche fatto registrare il maggior incremento 
di volumi distribuiti (rispettivamente, +2,7% e 1,9%), 
22 distributori medi (50.000-100.000 clienti), 101 pic-
coli (10.000-50.000) e 58 piccolissimi (meno di 5.000 
clienti). Riguardo la composizione societaria, forte resta 
il peso degli enti pubblici, che nel 2018 risultano pos-
sedere 33,1% delle quote delle società di distribuzione, 
mentre si è ridotta la quota delle imprese estere, an-
che a seguito all’uscita della spagnola Gas Natural, la 
cui controllata attiva nel nostro Paese, Nedgia, è stata 
acquisita da 2i Rete Gas. 
Così come sostanzialmente invariato è rimasto il qua-
dro della distribuzione considerato per macro aree geo-
grafiche, con il 70,1% del gas erogato al Nord (a 13,3 
milioni di clienti pari al 55,8% del totale nazionale), il 
20,1% al Centro (5,9 milioni di clienti, pari al 24,6% del 
totale) e il 9,8% a Sud e Sicilia (4,6 milioni di clienti pari 
al 19,5% del totale nazionale).

Cresce la sicurezza delle reti

Fig.1
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EVITA I DISAGI CAUSATI 
DAGLI SCAVI APERTI

SPECIALISTI IN OPPORTUNITÀ

Gli scavi aperti creano molti disagi e costi sociali. 

Per eseguire ogni posa in sicurezza, lavorando con rapidità, precisione e senza 
aprire alcuno scavo, Vermeer Italia ti propone l’equipaggiamento giusto e il supporto 
tecnico necessari per portare a termine con successo ogni progetto.

SCEGLI UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA PER LA POSA  
DI SOTTOSERVIZI E CONDOTTE

Vermeer Italia 
tel +39 045 670 2625 - info@vermeeritalia.it - www.vermeeritalia.it

MENO SCARTI DI LAVORAZIONE

MENO RISCHI IN CANTIERE

MENO SCAVI APERTI

MENO DISAGI E COSTI SOCIALI
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Crescono le reti
Gas che viene distribuito attraverso un’infrastruttura che 
in totale conta 262.361 km di rete (dei quali il 57,8% in 
bassa pressione, il 41,5% in media pressione e lo 0,7% 
in alta pressione), cresciuta di 679 km rispetto al 2017, 
essenzialmente sulla parte in bassa pressione, circa 6.700 
cabine e 100.000 gruppi di riduzione finale. La distribu-
zione delle reti, ovviamente, rispecchia il quadro dell’e-
rogazione, con il 58% (152.595 km) collocato al Nord, 
il 23% al Centro (59.782 km) e il restante 19% (49.983 
km) al Sud e in Sicilia. Mentre per quanto riguarda la loro 
proprietà, l’85% delle infrastrutture appartiene ai distri-
butori e il 10,7% è dei comuni. 
Simile al 2017 la quota di mercato, ovvero i volumi di gas 
erogati, dei primi 20 operatori, pari all’85,1% del totale 
dei volumi (85% l’anno precedente), con il primo posto 
saldamente occupato dal gruppo Italgas, con una quota 
del 28,4%, seguito, con una quota non molto distante 
(18,6%), da 2i Rete Gas, e, ma qui la distanza si fa più 
ampia, da Hera (9,4%). Al quarto posto della classifica 

troviamo A2A (7,5%), al quinto Iren (4,4%), al sesto 
Ascopiave (3,2%) e al settimo Estra (1,9%). Ottavo ope-
ratore è Eg Holding (1,3%), mentre nono è Acsm-Agam 
(1,2%, e quattordicesimo nel 2017) seguita a chiudere la 
top ten da Agsm Verona (0,6%). 

Avanza decisa la sostituzione 
dei misuratori
Particolarmente attivi sono stati gli operatori nell’instal-
lazione dei misuratori elettronici. Tra il 2017 e il 2018 il 
loro numero è cresciuto notevolmente, ben del 52%. Nel 
corso dell’anno ne sono stati installati 4 milioni, il 99% 
dei quali di piccola taglia, ovvero fino alla classe G6. Così 
che alla fine dell’anno risultano dotati di misuratore elet-
tronico del gas quasi la metà (49%) dei clienti domestici, 
oltre due terzi dei condomini (71%), il 57% delle attività 
di servizio pubblico e il 47% dei clienti con altri usi. Cre-
scita proseguita anche nei settori a più alti consumi, con i 
gruppi di misura di portata più ampia (dal G25 in avanti) 
che nel 95% dei casi sono elettronici.

Fig.2

Fig.3
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Cresce la percentuale di rete ispezionata
Passando alle attività rilevanti per la sicurezza del servi-
zio di distribuzione del gas, il primo dato che emerge è 
l’incremento della percentuale di rete ispezionata, oltre il 
65%, attività che ha l’obiettivo di intercettare le disper-
sioni a tutela della sicurezza dei cittadini. 
Incremento registrato sia rispetto al 2017 sia agli anni 
precedenti al 2014, quando la regolazione prevedeva un 
obbligo minimo annuo (20% per la rete in bassa pressio-
ne e 30% per quelle in media e alta pressione), mentre, 
dal 2014, l’obbligo di ispezione è stato portato al 100% 
nel triennio e quadriennio mobile, rispettivamente, per la 
rete in alta e media pressione e la rete in bassa pressione. 
Altri importanti passi in avanti sono stati fatti anche per 
gli obblighi in materia di pronto intervento, con un tempo 
di arrivo sul luogo di chiamata telefonica che si attesta su 
una media di 37 minuti, in diminuzione rispetto al 2017.

In calo le dispersioni
Sempre in tema di sicurezza, sono diminuite le dispersio-
ni di gas localizzate a seguito di ispezione programma-
ta, passando da 12.724 nel 2017 a 12.536, nel 2018, 
e quelle localizzate a seguito di segnalazioni di terzi, da 
116.526 a 102.248. Per quanto riguarda le prime, più 
nel dettaglio, sono aumentate di poco le dispersioni sulla 
rete e sulla parte interrata, da 4.281 a 4.549, e diminu-
ite quelle su impianto di derivazione di utenza su parte 
aerea e su gruppo di misura, passate da 8.443 a 7.987. 
Sulle seconde, invece, si è registrata una diminuzione sia 
delle dispersioni su rete e sulla parte interrata, da 9.079 a 
7.742, sia delle dispersioni localizzate su impianto di de-
rivazione di utenza su parte aerea e su gruppo di misura, 
da 107.447 del 2017 a 94.506 del 2018. 

In calo anche le dispersioni localizzate su segnalazioni 
di terzi per migliaio di clienti per gli impianti di distri-
buzione soggetti alla regolazione incentivante su rete 
interrata, mentre sono cresciute leggermente quelle su 
rete aerea, attestatesi su valori pari a circa 3 e 4 disper-
sioni per migliaio di clienti finali.
Sui valori del 2017 si è attestato, infine, il numero con-
venzionale di misure del grado di odorizzazione per 
migliaio di clienti, così come simile ai valori dell’anno 
precedente è la percentuale di rete in bassa pressione in 
acciaio messa in protezione catodica efficace, mentre è 
cresciuta leggermente quella della rete in alta e media 
tensione. 

Le nuove sfide
All’interno di questo quadro si collocano le nuove sfide 
che interessano il settore della distribuzione. In testa il 
contributo alla transizione energetica. 
A tale proposito, in occasione della presentazione della 
Relazione al Parlamento, il presidente Besseghini ha 
sottolineato il ruolo strategico che le infrastrutture gas 
giocheranno in tale processo. «Il settore gas è inve-
stito da importanti cambiamenti di natura tecnologi-
ca che, in questo caso, portano alla identificazione di 
gas rinnovabili quale possibile alternativa al gas fossi-
le, sia per il soddisfacimento delle esigenze primarie, 
sia a supporto dello sviluppo delle fonti rinnovabili, 
rappresentando un interessante sistema di accumu-
lo dell’energia in eccesso da fonte rinnovabile», ha 
commentato. 
L’evoluzione di tali sistemi richiede il superamento di 
alcune barriere tecnologiche ed economiche, aspetto 
sul quale l’Autorità non farà mancare il suo contributo. 

Stiamo parlando di un tunnel tecnologico sotterraneo all'interno del quale passano le principali reti di servizi come 
acque bianche e nere, luce, comunicazioni e canalizzazioni di impianti industriali. Queste sono posizionate in appo-
siti vani del tunnel che risulta così sempre percorribile a piedi dai tecnici in modo che in caso di guasti o di interventi 
di manutenzione sia semplice individuare il problema ed intervenire senza interagire con quello che sta succedendo 
in superficie, garantendo così un risparmio economico e sociale alla comunità interessata. 
I sottosistemi a rete rappresentano il tessuto connettivo del territorio, sostenendolo e garantendone il funzionamen-
to: in ogni area urbana o industriale, piccola o grande, molte reti necessarie a fornire i servizi indispensabili alla vita 
e al lavoro sono posate nel sottosuolo. 
Le strutture dei servizi a rete presenti nel sottosuolo vanno monitorate e ne deve essere fatta un'accurata mappa-
tura con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, di funzionamento e di servizio offerto: la mancanza di un'esatta 
conoscenza della collocazione topografica di queste reti può provocare fenomeni di interferenza e di disturbo fra le 
varie infrastrutture e di inefficienza nell'uso dello spazio disponibile. Le reti di distribuzione e trasporto necessitano 
di continue manutenzioni, ammodernamenti e ampliamenti per assicurare la funzionalità e prevenire i rischi; pertan-
to vanno costantemente ispezionate e, quando necessario, risanate con un lavoro continuo di conoscenza, controllo 
e manutenzione che non può essere frammentato e disarticolato. Questi sono i motivi che stanno spingendo sempre 
di più i progettisti verso la soluzione del tunnel tecnologico, oggi quasi sempre realizzato con scatolari prefabbricati 
in calcestruzzo che formano la condotta sotterranea entro la quale operano le reti di servizi. 
Un punto critico di questa soluzione è sempre stato quello dell'impermeabilità della condotta, che soprattutto con il 
passare del tempo potrebbe non essere più in linea con i parametri di progetto, creando evidenti problemi alle reti 
di distribuzione interne a causa delle infiltrazioni di acqua e di umidità attraverso i giunti degli scatolari. 
La soluzione è arrivata dalla Coprem con i suoi Scatolari CPL e Scatolari Giunto Saldato, realizzati con un foglio di 

COPREM

Gestione e manutenzione delle reti di servizi 
all’interno di una condotta sotterranea 
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liner HDPE T-Grip installato nella fase di pro-
duzione del manufatto su tutta la superficie 
interna del calcestruzzo oppure solamente sul 
giunto, in modo da consentire la saldatura ad 
estrusione con relativa certificazione. 
Questa tecnologia innovativa sta diventando 
lo standard per la costruzione dei tunnel tec-
nologici. Nell’ambito dei lavori per la costru-
zione delle nuove capannette di sabbiatura e 
verniciatura nello stabilimento Fincantieri di 
Monfalcone, Coprem ha realizzato un cunicolo 
tecnologico ispezionabile e allestito con le tu-
bazioni per l’ossigeno, la Co2, l’aria compres-
sa, la rete antincendio e l’acquedotto in bassa 
pressione. Nell’ambito della costruzione di una 
nuova cabina elettrica all’Aeroporto Milano Li-
nate, per quanto riguarda le opere civili, si è 
reso necessario un nuovo cunicolo di collega-
mento tra la cabina stessa e la rete dei cunicoli 
esistenti per posare i cavi necessari collegati a 
quelli già in esercizio. 
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Le bollicine della Martini scorrono nel tunnel tecnologico 
della Coprem lungo 70 metri che contiene gli impianti 
di trasporto per il collegamento di 2 aree di produzione 
divise da una strada statale



Noi di Rotech siamo esperti nel risanamento e rinnovamento di con-
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Negli ultimi anni è sempre più preponderante l'utilizzo 
di tecnologie innovative ed efficienti per la manuten-
zione straordinaria delle reti fognarie. In particolare, 
l'attenzione all'ambiente e al ridotto impatto dei can-
tieri sulla viabilità e sulla cittadinanza hanno porta-
to Gruppo CAP ad investire in tecnologie no-dig, che 
rendono possibile gli interventi sulle reti in modo da 
ottimizzare modalità, tempi e costi di realizzazione. 
È in quest'ottica che è stato appaltato un accordo qua-
dro per la manutenzione straordinaria di infrastrutture 
a rete attraverso interventi di risanamento condotte 
con tecniche a basso impatto ambientale. Un esem-
pio viene da un intervento realizzato nei primi mesi 
del 2019 da Gruppo CAP sulla rete fognaria di Besate, 
comune posto nella zona sud ovest della provincia di 
Milano, finalizzato alla risoluzione delle gravi proble-
matiche strutturali in cui versava la rete fognaria lungo 
le vie IV Novembre e Matteotti, nella parte centrale 
dell’abitato. La condotta originaria oggetto del risana-
mento era costituita da tubazioni ovoidali in c.a. di di-
mensioni 60x90 cm, collocata al centro delle suddette 
vie, in parallelo a numerosi altri sottoservizi interrati ed 
interferente con la viabilità principale. 
La fognatura era afflitta da storiche criticità strutturali, 
tanto da rendere necessario l'intervento della Prefettu-
ra e di ANAS, gestore della strada su cui era posata la 
condotta, e prevedere un limite di transito per i mezzi 
pesanti. La frequenza ed il numero dei cedimenti della 
strada hanno reso nel tempo necessario un intervento 

di rifacimento totale della rete fognaria. La strada dove 
è presente la rete in oggetto è piuttosto stretta, e su 
entrambi i lati sono situati edifici di vecchia costruzio-
ne (fig.1). 
Questi elementi hanno determinato la scelta in fase 
progettuale di intervenire utilizzando una tecnologia 
no-dig, più vantaggiosa rispetto ai metodi di posa tra-
dizionali. Infatti, si è evitata la realizzazione di scavi in 
trincea, limitando le aperture ai punti in corrisponden-
za dei pozzetti per le operazioni di inserimento della 
calza. Il cantiere quindi è risultato più “snello”, evitan-
do così disagi e interferenze con altri servizi interrati, e 
permettendo di ridurre drasticamente la produzione di 
rifiuti e terreno di risulta da smaltire in discarica.
Cap holding, quindi, si è avvalsa dell’accordo quadro 
siglato con l’impresa Rotech “Risanamento condotte 
con tecniche a basso impatto ambientale 2017-2020" 
pianificando l’intervento già in fase progettuale in si-
nergia con la ditta esecutrice dei lavori, impiegando i 
materiali più idonei al caso specifico e definendo tutti 
i dettagli tecnico esecutivi.
Il lavoro è stato sviluppato grazie al contributo di mol-
teplici professionalità e in forza di una pianificazione 
iniziata a luglio 2018. Per la progettazione, infatti, 
sono state dapprima effettuate una serie di indagini 
sulle vie oggetto dei lavori.
La prima fase dell’intervento ha previsto un’indagine 
conoscitiva dello stato di conservazione delle tubazio-
ni per valutare la tecnologia migliore in relazione allo 

Risanamento con tecnologia C.I.P.P. 
di un tratto di collettore 

fognario nel comune di Besate (MI)
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Dario Sechi, Antonella Celenza ed Enrico Polledri – Gruppo CAP

Fig.1 Fig.2
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stato dei luoghi e le modalità di intervento da adottare. 
Sono state quindi eseguite analisi geologiche-geotec-
niche per ottenere i parametri geotecnici del terreno e 
per verificare l’eventuale presenza di acqua di falda. 
In particolare, sono stati eseguiti sondaggi geognostici 
a carotaggio continuo, prove SPT e penetrometriche 
(DPSH) e indagini sismiche (MASW), oltre all’analisi 
del terreno per la caratterizzazione dei rifiuti ai sensi 
del D. Lgs 152/2006. Nel tratto oggetto del risana-
mento, sono state inoltre effettuate videoispezioni e 
indagini con periscopio; da queste, è emerso lo stato di 
grave degrado in cui versava la condotta fognaria, con 
deterioramento del calcestruzzo e la mancanza della 
parte inferiore della condotta in diversi punti (fig.2). 
Ciò comportava una condizione di instabilità struttu-
rale della condotta stessa (classe di danno pari a III 

secondo la DWA-A 143-2).
A seguito di tali verifiche è stato necessario richiedere 
la chiusura completa del traffico sia leggero che pesan-
te per gran parte del tratto di Via IV Novembre, in at-
tesa dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della 
rete fognaria, per garantire la sicurezza e l’incolumità 
dei passanti.
Il progetto ha previsto l’inserimento di una guaina in 
feltro poliestere di spessore pari a 12 mm impregnata 
di resina termoindurente. Il liner è stato dimensionato 
staticamente considerando lo sviluppo dei carichi del 
terreno, stradali e della falda e analizzando il modello 
della tubazione agli elementi finiti (fig.3). La tecnolo-
gia CIPP prevede l'installazione della calza all'inter-
no della condotta da risanare e la polimerizzazione in 
modo che a termine dei lavori, la calza stessa risulti 

Fig.3 Fig.4

Fig.5
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autoportante, capace quindi di assorbire tutti i cari-
chi statici interni ed esterni. Il tratto di tubazione da 
risanare per il ripristino delle funzionalità idrauliche 
originarie era lungo 460 metri. Per esigenze operative 
dettate dalla conformazione e dal profilo della rete, 
si è valutato di intervenire suddividendo la tratta in 
8 segmenti (fig.4). Lunghezze dei lanci e collocazione 
sono stati decisi insieme all'impresa esecutrice.
Per l'esecuzione dei lanci sono state utilizzate in alcuni 
casi le camerette esistenti, demolendo la soletta e ot-
timizzando le dimensioni in modo da renderle idonee 
all'inserimento della calza.
Dopo aver isolato idraulicamente il tratto da risanare 
mediante bypass, in modo da effettuare le lavorazioni 
in ambiente asciutto, continuando allo stesso tempo a 
garantire il servizio, sono state messe in atto le opera-
zioni propedeutiche, quali videoispezione e idropulizia. 
Successivamente, sono state eseguite lavorazioni pre-
paratorie tramite tecnologie con Robot, per permettere 
la fresatura di allacci, radici, cls, blocchi, guarnizioni, 
depositi o altri corpi estranei e risanamenti localizzati 
di giunzioni e fessure con malte e resine speciali.
Gli accessi nelle camerette del personale dell'impresa 
sono stati gestiti in modo da garantire sempre il lavoro 
in massima sicurezza, prevendendo opportuni controlli 
e l’emissione di specifici permessi di lavoro in spazio 
chiuso e confinato.
È stata inserita inoltre una guaina protettiva non strut-
turale avente funzione sia di protezione del liner vero 
e proprio durante la fase di inversione, sia di ulteriore 
cassero, data la presenza di lunghi tratti di condotta 
senza fondo che avrebbero potuto determinarne una 
deformazione durante la polimerizzazione. Conclusi 
i lavori preparatori, è stato possibile invertire il liner 
all’interno del condotto e polimerizzare le resine me-
diante termocatalisi con aria calda (fig.5). Il processo 
di polimerizzazione è stato controllato costantemente 
attraverso sensori elettronici installati nel punto di par-
tenza e punto di fine installazione. Conclusa la fase di 
raffreddamento, è stato eseguito il taglio dei terminali 
all'interno dei pozzetti e nei pozzetti intermedi è stata 
ritagliata una finestra nella zona superiore del Liner 
per garantire l’ispezione (fig.6).
Al termine di ciascuna fase è stata prevista la riapertu-
ra degli allacci e la videoispezione conclusiva per veri-
ficarne la corretta realizzazione dell’intervento (fig.7). 
Successivamente sono stati rimossi i bypass e sono 
state chiuse le aperture realizzate. 
Al fine di rendere l’opera compiuta sono stati inoltre 
previsti in progetto i risanamenti dei pozzetti d’ispe-
zione attraverso le seguenti lavorazioni: asportazione 
del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente 
degradate con mezzi meccanici e rivestimento della 
superficie interna dei collettori eseguito con malta 
premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti se-
lezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega  
metallica.
Il progetto ha previsto un investimento da parte di 
Gruppo CAP di circa 800mila euro. 

Fig.6

Fig.7



www.wtmeters.it

acqua e gas
Smart Meters

SMART_METER_2019.indd   1 03/05/2019   12:32:52



169 MHz
STANDARD PROTOCOLS

(IEC62056)

(EN13757)

169 MHz
STANDARD PROTOCOLS

(IEC62056)

(EN13757)

GPRS/GSM

CTR
(UNI/TS 11291-3)(UNI/TS 11291-3)

169 MHz169 MHz
STANDARD PROTOCOLSSTANDARD PROTOCOLS

169 MHz169 MHz

(UNI/TS 11291-3)(UNI/TS 11291-3)

GPRS/GSMGPRS/GSM

(UNI/TS 11291-3)

GPRS/GSMGPRS/GSM

(UNI/TS 11291-3)

169 MHz
STANDARD PROTOCOLS

169 MHz
STANDARD PROTOCOLS

(EN13757)

DRONE-BY

CONCENTRATORE

Sm
ar

t w
at

er
 e

 g
as

 m
et

er
s

Si
st

em
i a

pe
rt

i c
on

fig
ur

ab
ili

 e
 s

ca
la

bi
li 

La soluzione WATERTECH che ottimizza l’infrastruttura
e l’integrazione dei sistemi delle Utilities

UTILITIES 
MANAGEMENT 

SYSTEM

SACSAC

169 MHz
STANDARD 

PROTOCOLS

(IEC62056)

(EN13757)

STANDARD 
PROTOCOLS

(IEC62056)

(EN13757)

G
PR

S/
G

SM

N
B

-lo
T

N
B

-lo
T

C
TR

(U
N

I/
TS

 1
12

91
-3

)

G
PR

S/
G

SM

C
TR

(U
N

I/
TS

 1
12

91
-3

)

(EN13757)

(EN13757)

N
B

-lo
T

N
B

-lo
T

169 MHz

Una unica soluzione
MULTISERVIZIO per MULTIUTILITIES

Str. Dell’Antica Fornace, 2/4 - 14053 Canelli (AT)
Tel +39 0141 822106-832151  I  Fax +39 0141 832198  I  Mail info@wtmeters.it  I  Web www.wtmeters.it



Cured In Place Pipe (CIPP) significa “tubo curato sul posto” 
e identifica la tecnica di “cura”, o di rinnovamento, di tubi 
mediante un trattamento di rigenerazione strutturale ed 
idraulico ad hoc. La capacità di calibrare l’apporto di liner 
per il rinnovamento del manufatto idraulico ne ha fatto la 
tecnologia di trenchless Renovation delle reti idriche di gran 
lunga più diffusa nel mondo. 
Lo scopo del rinnovamento CIPP è quello di progettare ed 
installare, senza scavo, un tubolare composito che apporti 
nuova resistenza strutturale e nuova tenuta idraulica nel-
la quantità mancante al tubo ospite deteriorato, fino ad 
ottenerne il ripristino (o anche il miglioramento) delle con-
dizioni pari al nuovo per una durabilità minima di 50 anni. 
Trattandosi anche di un apporto strutturale, il composito 
deve essere adeso (close fit) al manufatto originario e le-
gato alla superficie interna del tubo (bonded). Qualsiasi 
norma e prassi per il CIPP non prevede il distacco del com-
posito dalla parete interna del tubo, semplicemente perché 
i due elementi lavorerebbero staticamente con archi quasi 
indipendenti e quindi dovrebbero essere considerati stati-
camente indipendenti con una variabile difficile da quan-
tificare. Questa condizione analitica offre subito l’esatta 
visione del perché siano necessarie attente e consapevoli 
valutazioni preliminari del tubo ospite e la precisione dei 
dati di calcolo. 
Non è un caso che una grande fetta di investimenti tecno-
logici del settore siano relativi alle attività di valutazione e 
di verifica del rinnovamento CIPP, intesi come apparecchi 

e sistemi videoispettivi più o meno complessi. L’inventiva, 
la ricerca e la sperimentazione dei sistemi di acquisizione 
e di processamento delle informazioni, derivate dallo stato 
di fatto del tubo ospite e dal monitoraggio del processo 
di trasformazione chimica del liner, occupano da decenni 
migliaia di tecnici e ingegneri alla ricerca delle soluzioni 
sempre meno interpretative.
La valutazione delle condizioni del tubo da rinnovare rap-
presenta un fattore necessario ai fini progettuali, ma anche 
un passaggio lavorativo unanimemente accettato nelle 
analisi dei costi complessivi dell’opera. 
È significativo che la progettazione delle attività di 
rinnovamento in genere, ed in modo ancora più sistematico 
nel CIPP, sia prima di tutto fondata sull’ispezione, la confi-
gurazione dimensionale e strutturale reale del manufatto e 
la classificazione delle condizioni residue della condotta in 
cui si andrà ad applicare il relining. 
Tutte le norme di calcolo del rinnovamento CIPP prevedono 
l’immissione di dati matematici, tra cui quelli dei materiali 
di apporto (compositi) provenienti da test normati ed ese-
guiti dagli stessi produttori. Altri dati sono resi in forma 
numerica classificando in modo ragionato le valutazioni sul 
manufatto ospite, sfruttando delle tabelle a flussi tipiche 
delle videoispezioni fin dai primi anni ’90, o provengono 
da informazioni esterne al tubo stesso (terreno, falda, ecc). 
Nel caso dell’ispezione robotizzata la norma europea UNI 
EN 13508-1 & 2 razionalizza in modo univoco le osserva-
zioni oggettive della videoispezione per consentirne l’inter-

Il tubo rinnovato è nuovo, 
anzi meglio
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Sintesi schematica dei tre macrogruppi di dati per la progettazione CIPP
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pretazione in un dato numerico. Effettuando un’ispezione 
del vecchio tubo tramite l’intero processo della UNI EN 
13508, si potranno raccogliere i dati minimi necessari che 
le norme e prassi di calcolo del relining CIPP richiedono. 
Ogni norma o prassi di calcolo dei liner indica un criterio di 
classificazione leggermente diverso, dividendo il giudizio in 
due o tre classi. A titolo di esempio, nel caso della DWA le 
tre classi si differenziano in: classe 1 per la sola mancanza 
di tenuta idraulica; classe 2 quando non è lesa gravemente 
la capacità statica del manufatto; classe 3 se manca grave-
mente la capacità strutturale. 
La stessa DWA ha sviluppato delle tabelle di semplificazio-
ne del calcolo strutturale dei liner in classe 2 (similare alla 
classe di “parzialmente deteriorato” della ASTM), perché in 
questo modo si sfruttano semplicemente i dati della videoi-
spezione uniti alla sola altezza di falda esterna.
Valutando invece la condotta completamente deteriorata, 
o comunque in classe 3 (a seconda della linea guida presa 
in considerazione), risulta sempre più semplice utilizzare la 
prassi americana in quanto i dati richiesti sono numerica-
mente minori della DWA e più facilmente reperibili. Questo 
fa sì che l’ASTM F1216 sia una delle norme più usate nei 
mercati emergenti (per le attività di relining). Questo si spo-
sa con l’esperienza maturata negli anni che mostra come i 
dati utilizzati per il calcolo strutturale di un liner siano cau-
telativi, perché tralasciano alcune considerazioni reali (dif-
ficili da valutare al momento dell’analisi), come gli effetti 
del tempo trascorso dalla posa. In altri settori sono validi gli 
studi per cui un terreno di ricopertura di una trincea, com-
pattato per esempio da oltre 40 anni e magari soggetto a 
vibrazioni (traffico veicolare) e lente fluttuazioni stagionali 
del livello di falda, possa, dopo diverso tempo, comportarsi 
come un terreno perforato. Questo renderebbe irrilevanti, 
per esempio, i carichi del terreno stesso sul tubo, come nel 
caso di una galleria. In effetti a volte si vedono chiaramente 
dall’ispezione televisiva tubi fragili completamente frattura-
ti da molto tempo, magari durante la compattazione errata 
del terreno, e rimasti perfettamente circolari. Ciò non deve 
sembrare una semplificazione riduttiva, perché tutti i siste-
mi CIPP devono comunque rispondere a requisiti di norme, 

come la UNI EN ISO 11296-4, la UNI EN ISO 11297-4, e in 
futuro prossimo anche la UNI EN ISO 11298-4 e le norme 
o prassi di calcolo che determinano precise condizioni di 
resistenza strutturale, all’abrasione, alla pressione, ecc. 
L’applicazione e il controllo delle norme di calcolo devono 
certificare che un tubo rinnovato con la tecnica CIPP abbia 
le medesime caratteristiche di prodotto del vecchio tubo (e 
questo principio vale in tutto il mondo). Su questo fronte, 
sicuramente primario per abbattere i costi di rinnovamento 
delle reti interrate, si deve ancora lavorare molto, soprattut-
to in Italia. Spesso si confonde il termine “strutturale” per 
“tubo nel tubo” che è verosimile sul piano pratico, ma non 
lo è su quelli normativo e matematico; soprattutto non è lo 
scopo del rinnovamento mediante apporto di liner compo-
sito del CIPP. 
Piuttosto che pensare al CIPP come un sistema di sostitu-
zione (relining) delle condotte cui mancano pezzi interi o 
presentano deformazioni oltre i limiti geometrici di staticità, 
si deve progettare il rinnovamento (renovation) di condotte 
vecchie e usurate, purché ancora rinnovabili. 
In quest’ottica si deve parlare con le Istituzioni tecniche e 
certificatrici affinché anche in Italia il rinnovamento CIPP 
sia annoverato tra le tecniche di ristrutturazione integra-
le del manufatto alle condizioni di nuovo. Ovvero, si deve 
lavorare per vedere riconosciute a pieno titolo le caratteri-
stiche di un processo normato e certificato di rinnovo per 
quello che produce: tubazioni composite (vecchio tubo + 
liner) aventi nuove caratteristiche, con durata “certificata” 
di 50 anni, staticamente conformi alle necessità. In questo 
caso il costo del rinnovamento sarà correttamente propor-
zionato al valore del composito apportato e alle operazioni 
necessarie all’esecuzione dell’opera. 
Anche se la visione pragmatica del mercato italiano sem-
bra un’altra, il valore dato al relining “strutturale” di “un 
tanto al metro” è degenerativo, soprattutto perché non si 
considerano le variabili iniziali che sono l’essenza stessa del 
CIPP. Ormai siamo in una fase più consapevole, dobbiamo 
uscire dalle sintesi schematiche come unico riconoscimento 
di una tecnologia che fa della completa calcolabilità il suc-
cesso della sua diffusione nel mondo.

Test di 10.000 ore per definire il modulo a
lungo termine di un composito da relining

Test di verifica del modulo a fine cantiere
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Open Fiber, la società partecipata al 50% da Enel e al 50% 
da Cassa depositi & prestiti, sta perseguendo l’ambizioso 
obiettivo di colmare il digital divide del Paese, portando una 
nuova infrastruttura in fibra ottica nelle 271 medie e grandi 
città del Cluster A&B (aree a successo di mercato), e ne-
gli oltre 7000 comuni del Cluster C&D, ossia quelli inclusi 
nelle aree bianche dei tre bandi Infratel (vinti proprio da 
Open Fiber). La rete ultraveloce di Open Fiber è realizzata 
in modalità Fiber To The Home (FTTH), letteralmente “fibra 
fino a casa”. L’intera tratta dalla centrale all’abitazione del 
cliente è infatti in fibra ottica. Ciò consente di ottenere il 
massimo delle performance con velocità fino a 1 Gigabit al 
secondo (Gbps). Un servizio “a prova di futuro”, in grado 
di supportare tutte le potenzialità delle nuove tecnologie 
che arriveranno nei prossimi anni. La connessione a una 
rete fissa avviene attraverso la stesura di un cavo interrato 
che collega l’abitazione o l’azienda dell’utente al cosiddet-
to armadio ripartilinea, che a sua volta viene collegato alla 
centrale. Nel caso dell’ADSL i cavi utilizzati nelle due tratte 
sono interamente in rame, mentre con la tecnologia FTTC i 
due collegamenti sono uno in rame e l’altro in fibra ottica. 
Con FTTH i collegamenti sono interamente in fibra ottica, 
a vantaggio delle prestazioni che raggiungono livelli non 
raggiungibili con le reti in rame (ADSL) o fibra/rame (FTTC).

Come la banda ultra larga di Open Fiber 
arriva nelle case
Il primo passo per portare la fibra ottica in una nuova città è 
stabilire un accordo con il Comune. Insieme ai responsabili 
amministrativi viene discusso il progetto, dalla realizzazione 
alla gestione e manutenzione della rete. Ma per raggiungere 
il cuore di una città bisogna conoscerla, ed è per questo 

che, una volta approvato il progetto, è necessario effettuare 
i sopralluoghi. Durante la ricerca vengono controllati diversi 
aspetti, primo tra tutti la presenza di aree con infrastrutture 
già esistenti che possono essere riutilizzate al fine di ridurre 
al minimo l’impatto ambientale dei cantieri, per una connes-
sione non solo più veloce, ma anche più green. È in questa 
fase che viene finalmente scritta la nuova storia della città.
Passo dopo passo la rete prende forma con la messa a ter-
ra della fibra ottica, la posa dell’armadio stradale e dei vari 
punti di terminazione (edifici, singole abitazioni, imprese). 
Per realizzare i lavori si cerca sempre la soluzione più eco-
sostenibile, a minor impatto ambientale, come la minitrin-
cea ridotta. Questa tecnica è la soluzione preferita da Open 
Fiber, dove gli scavi hanno una larghezza di 10 centimetri 
e i detriti vengono aspirati. È possibile anche ricorrere a tec-
niche di posa aerea che non richiedono scavi. Una volta che 
la fibra è stata posizionata e lo scavo riempito, si procede al 
ripristino del manto stradale. 

Il modello wholesale di Open Fiber
La società guidata da Elisabetta Ripa è un operatore who-
lesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente 
al cliente finale, ma è attiva esclusivamente nel mercato 
all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mer-
cato interessati. Conclusi i lavori, l’utente dovrà contattare 
un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta 
velocità, cosa fino ad oggi impossibile in alcuni luoghi del 
territorio. Una volta stipulato il contratto con l’operatore, 
quest’ultimo si metterà in contatto con Open Fiber per dare 
inizio all’ultima fase di installazione, quindi per portare la fi-
bra dal PTE (Punto Terminazione Edificio) fino a dentro casa 
del cliente. Nell’ultima fase del processo, Open Fiber riceve 

L’FTTH è la soluzione green che abilita i servizi “a prova di futuro” 
della Gigabit society

Come la rete di Open Fiber 
arriva nelle case degli italiani
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da parte di un operatore una “Richiesta di attivazione” con 
tutte le informazioni del cliente, prenota le risorse di rete e 
contatta il cliente per concordare l’appuntamento per l’in-
tervento del tecnico presso l’abitazione dell’utente. L’incari-
cato installa così il Modem/Router e lo collega alla borchia 
ottica. Dopodiché, in collegamento con il SOC di Open Fiber, 
verifica il corretto funzionamento della rete tramite tutti i 
test necessari.

Il bollino verde Agcom 
AGCOM, che ha introdotto una serie di bollini identificativi 
della composizione dei cavi di rete, ha assegnato il colore 
verde al marchio che identifica le reti interamente in fibra. 
Forse non è un caso: le connessioni FTTH non garantiscono 
solo maggiori prestazioni, ma anche più ecosostenibilità. La 
tecnologia Fiber to the Home è allo stato attuale una vera 
amica dell’ambiente. Più il rame viene rimpiazzato dalla 
fibra, più stare connessi porta vantaggi, non solo a livello 
tecnologico ma anche ambientale. La fibra ottica si presenta 
come una soluzione ecosostenibile prima, durante e dopo 
la sua installazione. A differenza della cablatura in rame, la 
realizzazione di una rete in fibra comporta l’emissione in at-
mosfera di molti meno agenti inquinanti e gas serra. Il cavo 
in fibra ottica, con i suoi filamenti estremamente flessibili e 
le elevate capacità conduttive, non presenta dispersioni elet-
tromagnetiche e si rompe molto di rado. Più la tecnologia 
FTTH è diffusa, più essa si espande fin dentro le nostre case, 
più l’ambiente beneficia della sua sostenibilità.
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L’energia geotermica a bassa temperatura è quella con-
tenuta nel terreno e nelle falde a profondità inferiori a 
200 metri (e per questo detta anche di superficie). È una 
fonte energetica rinnovabile per il riscaldamento e il raf-
frescamento di edifici, per la produzione di acqua calda 
sanitaria e per la generazione di calore e/o freddo nei 
processi industriali. Per trasferire l’energia estratta nel 
sottosuolo ad uno di questi usi si utilizza una pompa di 
calore. Dal punto di vista ambientale, le pompe di calore 
allacciate alla rete elettrica hanno il vantaggio di non 
causare alcuna emissione in loco di inquinanti atmosfe-
rici. In generale, le pompe di calore riducono le emissioni 
di gas serra rispetto ai combustibili fossili e questo be-
neficio è maggiore con le pompe di calore geotermiche, 
più efficienti rispetto alle aerotermiche. Tuttavia, nono-
stante le potenzialità e il fatto che le pompe di calore 
geotermiche siano incluse sia nelle detrazioni fiscali per 
la ristrutturazione che nel conto termico, lo sviluppo at-
tuale di questa tecnologia sul mercato italiano risulta 
ancora limitato. I principali motivi sono: l’elevato costo 
di installazione (pur compensato dai risparmi operati-
vi) che scoraggia l’investimento, una scarsa conoscenza 
della tecnologia, una legislazione frammentaria e l’as-

senza della geotermia di superficie nella pianificazione 
energetica nazionale e locale. 
Nel 2018 si è concluso il progetto INTERREG Spazio 
Alpino GRETA (Near Surface Geothermal Resources in 
the Territory of the Alpine Space) (nota 1) che ha riuni-
to partner provenienti dai 6 paesi dello spazio alpino. 
L’obiettivo principale del progetto era fornire un contri-
buto concreto allo sviluppo della geotermia di superficie 
per aumentare l’autosufficienza energetica delle regioni 
alpine. In questi territori, infatti, sono particolarmen-
te sentiti gli effetti dei cambiamenti climatici, le spese 
energetiche per il riscaldamento sono elevate ed in fu-
turo lo saranno anche quelle per il raffrescamento degli 
edifici. Inoltre in queste aree sono ancora diffusi sistemi 
di riscaldamento basati su kerosene, gpl e gasolio, che 
hanno un impatto diretto sulla qualità dell’aria e l’am-
biente.

Integrazione della risorsa 
nei piani energetici
In riferimento alla pianificazione energetica, alcune 
delle attività del progetto si sono concentrate proprio 
su come inserire lo sfruttamento di questa risorsa nei 

Una soluzione alternativa per la climatizzazione degli edifici 

Geotermia di superficie

Valentina D’Alonzo, Pietro Zambelli, Antonio Novelli – Eurac Research, Istituto per le Energie Rinnovabili (Bolzano/Bozen)

Macchina perforatrice per la 
costruzione dell’infrastruttura a 
servizio di un impianto geotermico. 
Fonte: © GRETA - Interreg Alpine 
Space ERDF
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piani e nelle strategie energetiche sostenibili a scala lo-
cale e regionale. Infatti, la geotermia di superficie può 
svolgere un ruolo strategico all’interno delle politiche 
energetiche nel soddisfare una quota importante della 
domanda termica da fonti rinnovabili. Ciò avviene sia 
incrementando l’efficienza dei sistemi di riscaldamento 
e raffrescamento degli edifici e la flessibilità dell’inte-
ro sistema energetico che contribuendo alla riduzione 
delle emissioni di CO2 e inquinanti atmosferici. È quindi 
importante aumentare la consapevolezza dei vantaggi 
che questa tecnologia offre a tutti i livelli, dal cittadino, 
ai tecnici/installatori/progettisti, fino ai pianificatori e 
policy-maker. 
Il metodo sviluppato da Eurac Research all’interno del 
progetto mira a proporre una metodologia che possa 
fornire informazioni di supporto per la definizione di 
strategie e/o piani energetici regionali e locali che in-
tegrino efficacemente la risorsa geotermica. È doveroso 
sottolineare che i risultati ottenuti dall’applicazione di 
questo metodo non possono sostituire le fasi di analisi 
in loco e progettazione finalizzate all’installazione di un 
impianto a pompa di calore geotermica a servizio di un 
dato edificio.

Il metodo sviluppato nel progetto GRETA
Il metodo sviluppato è esplicito dal punto di vista spa-
ziale in quanto sia la domanda di energia termica che 
l’energia geotermica potenzialmente sfruttabile sono 

dipendenti dalla posizione. Il processo tiene in consi-
derazione anche aspetti legislativi, ambientali e tecni-
co-finanziari per l’introduzione delle pompe di calore 
geotermiche a scala di edificio nei tre casi studio del 
progetto. In particolare, dopo aver stimato la domanda 
termica per ogni edificio e verificato il rispetto dei vincoli 
legislativi ed ambientali, è stato effettuato un dimen-
sionamento di massima dei principali componenti di un 
impianto geotermico. Questo tenendo in considerazione 
le caratteristiche geofisiche del terreno, la domanda sti-
mata di energia termica dell’edificio e la presenza nelle 
vicinanze di altre installazioni che potrebbero interferire 
tra loro.
Il passaggio successivo è stato l’analisi spaziale della 
fattibilità economico-finanziaria per l’utilizzo della geo-
termia di superficie. Questa analisi è stata finalizzata a 
valutare la convenienza dell’installazione di un impianto 
geotermico rispetto all’utilizzo di tecnologie convenzio-
nali per il riscaldamento di edifici residenziali, quali cal-
daie a gas naturale o a gasolio. Grazie a questa fase del 
metodo implementato nell’ambito del progetto, è stato 
possibile valutare la fattibilità economico-finanziaria di 
una specifica soluzione tecnologica per ogni edificio uti-
lizzando alcuni indicatori economici, come il Discounted 
Payback Period (DPP, tempo di ritorno dell’investimento) 
e il Levelized Cost Of Energy (LCOE, costo per produrre 
un kWh di energia considerando i costi complessivi: in-
vestimento, manutenzione e costi operativi).
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Risultati 
I principali risultati ottenuti grazie a questo metodo 
sono rappresentati da due strumenti liberamente con-
sultabili e disponibili online.
Nel webGIS del progetto GRETA (fig.2) sono disponibi-
li tutte le mappe elaborate nel corso del progetto, tra 
cui quelle che rappresentano la domanda termica degli 
edifici residenziali (esempio in fig.1) e uno dei risultati 
dell’analisi economico-finanziaria: la stima del minimo 
LCOE tra le tre diverse tecnologie considerate per ogni 
singolo edificio.
Il webTool (fig.3) permette all’utente di calcolare la 
quantità di potenza e/o energia geotermica che può 
essere estratta dal terreno in un determinato luogo. 
Questo strumento, a differenza del webGIS, permette di 
“simulare” il singolo impianto geotermico a servizio di 
un edificio ed è concepito come uno strumento di sup-
porto più per professionisti e tecnici che per pianificatori 
e decisori politici. Inoltre, all’interno del progetto Hori-
zon 2020 Hotmaps, Eurac Research ha sviluppato uno 
strumento per la valutazione dei potenziali energetici a 
scala locale e regionale; il potenziale della geotermia di 
superficie verrà rilasciato nell’autunno 2019.

Conclusioni
Considerando il caso studio italiano (la regione Valle 
d’Aosta), dai risultati del progetto GRETA emerge che la 
domanda termica di circa l’80% degli edifici residenziali 
potrebbe essere soddisfatta usando la geotermia di su-
perficie grazie all’installazione di pompe di calore. Que-
sto comporterebbe alcuni rilevanti vantaggi all’interno 
del sistema energetico regionale:
• riduzione delle emissioni di CO2 e di altri inquinanti 

(prodotti ad esempio da vecchie caldaie/stufe a legna 
o da serbatoi di carburante);

• maggiore utilizzo di una risorsa rinnovabile locale e 
conseguente diminuzione dell’acquisto di combusti-
bili fossili, riducendo la dipendenza da risorse non 
presenti in loco. Infatti, dato che la Valle d’Aosta 
esporta sulla rete nazionale più del 60% dell’ener-
gia elettrica prodotta da rinnovabili (principalmente 
idroelettrico), l’uso delle pompe di calore potrebbe 
contribuire ad accorciare le distanze tra generazione 
e consumo di energia, riducendo le perdite di distri-
buzione ed incrementando l’autonomia energetica 
della regione;

• maggiore utilizzo di professionalità locali (geologi, 
progettisti, installatori, ecc.).

In un’ottica di cambiamento climatico e crescente scar-
sità delle fonti di energia tradizionali, trovare soluzioni 
energetiche rinnovabili ed alternative deve essere una 
priorità delle politiche e dei piani energetici a diverse 
scale. Il contributo dell’Istituto per le Energie Rinnovabili 
di Eurac Research (ed in particolare del gruppo di ricerca 
sui Sistemi Energetici Urbani e Regionali) va in questa 
direzione, sviluppando strumenti di supporto alle deci-
sioni per la transizione energetica sostenibile.

Nota 1: https://www.alpine-space.eu/projects/greta
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Fig.1: Classi di fabbisogno termico 
(in kWh/m2 all’anno) degli edifici residenziali 
nel caso studio italiano della Valle d’Aosta; nella 
mappa la frazione di Saint Maurice nel comune 
di Sarre. Fonte: Eurac Research
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VELOCE, LEGGERO, VERSATILE. 
BATTI OGNI RECORD.

www.nupiindustrieitaliane.com

NIRON è un sistema completo per la distribuzione di acqua 
calda e fredda negli impianti idrosanitari e di condizionamento 
composto da tubi e raccordi in polipropilene copolimero random, 
un materiale plastico con particolare struttura molecolare che 
assicura una elevata resistenza meccanica ed una lunga durata 
nel tempo, anche a temperature e pressioni di utilizzo elevate.



La serratura elettronica

INNOVATION AWARD 
WINNER H2O 2018


