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RISANAMENTO 
DURA

NUOVA MONOGRAFIA,
GAMMA.KERA

E' disponibile la nuova monografia 
Gamma.KERA con tutte le novità. 

Troverete ogni soluzione per i vostri pro-
getti, sia per la gestione delle acque reflue, 
Gamma.KERA, tubazioni in Gres Ceramico 
100% naturale e 100% sostenibile, per 
una durata di oltre 100 anni, sia per il 
risanamento di fognature ammalorate, 
DURA, la nuova soluzione in Policeramica 
per il risanamento totale o parziale di 
condotte accessibili di qualsiasi geometria.

Contattaci e insieme troveremo la 
soluzione giusta per voi. 

www.steinzeug-keramo.com

SOLUZIONI PER LA MODERNA 
GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

ACCESSORI

SERVICE
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RISPARMIO ENERGETICO 
Se stai cercando una soluzione più efficiente dal punto 
di vista energetico, prova le pompe Grundfos SP.

SOSTITUISCI LA TUA 
POMPA CON GRUNDFOS SP 
E OTTIENI UN RISPARMIO 
ENERGETICO FINO AL 50% 

SOLUZIONI SOMMERSE GRUNDFOS  
– SISTEMI DI POMPAGGIO SENZA SORPRESE 
Il nostro sistema completo prevede una pompa sommersa in acciaio 
inossidabile, un motore MS/MMS appositamente realizzato, un’unità di 
protezione elettronica del motore dedicata, un convertitore di frequenza 
e un sistema di gestione remoto. Uno dei vantaggi più importanti di un 
sistema SP completo è il significativo potenziale di risparmio energetico.



SMART TRADITION
DAL 1919 POTETE CONTARE SULLA NOSTRA PRECISIONE.

Maddalena è una delle principali realtà nel settore degli strumenti di misura dell’acqua, 
apprezzata ovunque per l’affidabilità e la qualità made in Italy della sua gamma. 

Grazie al recente ampliamento dello stabilimento di Udine, dispone oggi 
dell’impianto industriale per contatori acqua con la maggior capacità produttiva d’Europa. 
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L’acqua, il bene pubblico per ec-
cellenza: doveroso gestirlo nel 
segno della sostenibilità e nella 
tutela degli ecosistemi. Un im-
pegno concreto portato avanti 
da Livenza Tagliamento Acque 
S.p.a. (LTA), Società per azioni 
a totale controllo pubblico che 
ha l’affidamento della gestione 
del servizio idrico integrato in 
30 Comuni del Friuli Venezia 
Giulia e 12 Comuni del Veneto. 
Una realtà che può fregiarsi del 
primato di essere l’unica so-
cietà in Italia nel servizio idrico 
integrato che opera su scala in-
terregionale, il che la rende un 
esempio positivo e produttivo 
di una collaborazione che valica 
i confini tra Regioni, partecipa-
ta al 100% dai Comuni serviti, il 
cui controllo pubblico è garan-
tito dal modello organizzativo 
dell’”in-house providing”. 
La mission di LTA è la gestio-
ne del servizio idrico integrato, 
obiettivo che porta con sé una 
forte valenza ambientale deri-
vante dal ruolo che la risorsa 

idrica riveste per la vita delle 
persone e dei territori. 
Tale attenzione è testimonia-
ta dalla realizzazione dell’area 
di salvaguardia del Parco del-
le Fonti di Torrate di Chions, 
in provincia di Pordenone, al 
cui interno sono ubicati 21 dei 
principali pozzi di approvvigio-
namento. Una zona di salva-
guardia che si estende su 80 
ettari, utile a preservare le ri-
sorse idriche da possibili fonti 
di inquinamento – quali l’utiliz-
zo di pesticidi o concimi chimici 
da parte dell’agricoltura inten-
siva – in modo da garantire il 
necessario grado di sicurezza, 
affidabilità e qualità dell’acqua. 
È stato realizzato un impianto 
fotovoltaico che produce ener-
gia “verde” necessaria per i sol-
levamenti delle acque e le vec-
chie officine presenti sono state 
trasformate in una moderna 
sala polifunzionale dove ven-
gono svolte iniziative culturali 
e scientifiche tra cui le attività 
di educazione ambientale che 

ogni anno la Società propone 
alle scuole del territorio servito 
attraverso il progetto didattico 
“La Tua Acqua”. 
Menzione d’onore in tema am-
bientale la meritano le casette 
dell’acqua che Livenza Taglia-
mento Acque in questi anni ha 
dislocato sul territorio di riferi-
mento che non solo garantisco-
no un risparmio economico per 
il cittadino ma creano anche un 
beneficio per l’ambiente. Il loro 
numero è salito a 35 e nel cor-
so del 2019 sono stati erogati 
circa 4.280.000 di litri d’acqua, 
con prelievi in costante cresci-
ta rispetto all’anno preceden-
te. Grazie a questo si è evita-
to di immettere in atmosfera  
517 mila kg di CO2 derivanti 
dalla mancata produzione, tra-
sporto e smaltimento delle bot-
tiglie in plastica. Si tratta di un 
servizio di successo che fa bene 
sia alla salute che all’ambiente. 
A tutti gli effetti, è un circolo vir-
tuoso con un beneficio ambien-
tale notevole. 

Andrea Vignaduzzo

[ Andrea Vignaduzzo – Presidente di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ] 

L'impegno di LTA 

verso la sostenibilità 

ambientale
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Intervista a Lelio Cavallier, 
   Presidente di Lario Reti Holding S.p.A.

La sfida 
dell’efficientamento 
nel Servizio Idrico Integrato

superando la frammentazione attualmente esi-
stente. A questa sfida risponde il nostro Piano 
Industriale 2019/2023.

Nello specifico, che cosa prevede 
il piano industriale?
Il raggiungimento degli obiettivi posti nel Piano 
Industriale prende il via da una serie di attività, 
suddivise in cinque macro-aree: passaggio ad un 
modello industriale digitale; sviluppo di un’infra-
struttura ottimale; raggiungimento dell’eccellen-
za operativa; sviluppo manageriale per il nostro 
personale e infine creazione di valore sociale, 
ambientale ed economico che possa essere con-
diviso con tutti gli stakeholder del territorio, dalle 
amministrazioni comunali ai cittadini. All’atto pra-
tico, il raggiungimento di questi obiettivi dipende 
dalla capacità di realizzazione degli investimenti. 
Nell’arco-piano prevediamo, infatti, ben 111 mi-
lioni di investimenti, con una quota per abitante 
residente di circa 66 € all’anno: un valore impor-
tante se confrontato con le medie nazionali e 
lombarde.

Quali i progetti più significativi? 
Per quanto riguarda il settore acquedotto, sicu-
ramente la parte più importante (10,7 milioni di 
euro su 15) la giocano gli investimenti relativi al 
revamping del Potabilizzatore di Valmadrera, che 

Quali sono le esigenze del territorio 
servito da Lario Reti Holding 
e come il vostro piano industriale 
punta a soddisfarle?
Il territorio lecchese è caratterizzato da una note-
vole ricchezza e varietà di paesaggi ed orografie. 
In particolare, si distinguono tre grandi articola-
zioni paesistiche: la zona prealpina settentrio-
nale, con montagne e valli, la zona collinare cen-
trale, costellata di laghi e fiumi, e la zona di alta 
pianura della Brianza lecchese. La nostra Provin-
cia è, inoltre, divisa da nord a sud in due parti dal 
Lago di Como e dal fiume Adda, che nasce dal 
Lago, a Lecco, e prosegue la sua corsa verso sud, 
suddividendo ulteriormente l’area. Queste par-
ticolarità e unicità geografiche hanno, dagli anni 
’70 in poi, portato alla nascita di diverse micro-
realtà locali che si sono susseguite nella gestione 
del Servizio Idrico Integrato o di sue parti e hanno 
conseguentemente frammentato gli impianti e le 
reti che abbiamo ereditato nel 2016 con l’affida-
mento ventennale del Servizio.
La sfida principale che ci troviamo di fronte ora, 
dopo aver risposto, nei primi 4 anni di gestione, 
alle urgenze – risoluzione delle 7 infrazioni euro-
pee pendenti sul territorio da noi servito e avvio 
dei lavori necessari ad evitare ulteriori condanne, 
tra cui quella sul depuratore di Lecco –, è quella 
di razionalizzare e potenziare le infrastrutture, 

LARIO RETI HOLDING 
la tua acqua, la nostra passione
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produce il 50% dell’acqua potabile da noi distribu-
ita in Provincia, e al raddoppio dell’adduttrice del 
Brianteo, che nasce dal Potabilizzatore e si dipana 
per 700 km in gran parte della Brianza lecchese e 
non, arrivando fino a Cantù (CO) e Vimercate (MB). 
Sempre relativi all’acquedotto, ma separati dal Pia-
no degli Interventi, vi è la sostituzione massiva dei 
contatori e il passaggio degli stessi alla telelettura, 
con 14 milioni di euro previsti in arco-piano. Circa 
le reti di fognatura e collettamento reflui, contia-
mo di investire oltre 10 milioni di euro in arco-pia-
no, soprattutto per l’adeguamento degli oltre 400 
scolmatori posti lungo i 1.700 km di rete gestita e 
per la risoluzione di alcune problematiche note da 
anni, quali il potenziamento di alcuni collettori e 
condotti fognari intercomunali. Il Piano Industriale 
prevede, inoltre, che al settore depurazione siano 
dedicati gli sforzi maggiori, soprattutto per quanto 
riguarda le opere necessarie a sottoporre al tratta-
mento di depurazione le acque reflue urbane dei 
comuni di Bellagio (fraz. Civenna - CO), Oliveto La-
rio e Valbrona (CO), con 9 milioni di euro. Sarà ne-
cessaria la costruzione di un nuovo collettore, con 
l’obiettivo di recapitare al depuratore di Valmadre-
ra i reflui dell’intera sponda orientale del Triango-
lo Lariano, che oggi scarica in una serie di vasche 
Imhof che stanno raggiungendo l’obsolescenza e 
il limite delle capacità di trattamento. In aggiunta a 
questo nostro più importante progetto, dovremo 
ampliare, adeguare e aggiornare diversi dei nostri 
depuratori, con una serie di interventi che supera-
no in totale i 15 milioni di euro.

La società negli ultimi anni si è impegna-
ta molto nel campo della depurazione: 
quali le principali problematiche affron-
tate in questo ambito?
Quando abbiamo ricevuto l’affidamento venten-
nale del Servizio, nel 2016, era chiaro che il set-
tore depurazione fosse quello che necessitava gli 
investimenti più importanti e più urgenti, per tre 
differenti fattori: la presenza di alcune procedure 
di infrazione europea, l’obsolescenza di diversi im-
pianti – che rischiava di causare l’arrivo di altre in-
frazioni – e la frammentazione del servizio, con la 
presenza di 30 impianti di depurazione, di cui ben 
17 di capacità inferiore ai 10.000 Abitanti Equiva-
lenti. Questo solo per quanto riguarda la partico-
larità del territorio servito e delle infrastrutture ge-
stite; non bisogna comunque dimenticare quanto 
tutti sappiamo essere avvenuto a livello nazionale 
e sovranazionale, con il crescente interesse alle 
tematiche ambientali e l’evoluzione normativa, 
con limiti sempre più stringenti soprattutto per lo 
smaltimento dei fanghi, a cui è associato anche un 
incremento dei costi.

Quali le opere realizzate 
e quelle in corso?
Le principali opere di depurazione attualmente 
in corso sono il potenziamento dei depuratori 
di Ballabio, Colico-Monteggiolo, Nibionno e Pre-
mana, mentre sono in via di adeguamento ed 
ammodernamento alcune parti degli impianti di 
Valmadrera, Calolziocorte e Osnago.
Per quanto riguarda invece i lavori sui depurato-
ri da noi conclusi in questi primi quattro anni di 
gestione, segnaliamo la costruzione della terza 
linea del depuratore di Calco-Toffo – su cui pen-
deva una procedura di infrazione europea –, il 
potenziamento dell’impianto di Bellano – che ci 
ha permesso di dismettere quello di Perledo e ci 
permetterà di fare lo stesso a Varenna-Fiumelat-
te – e il revamping del depuratore di Lecco.
L’opera di cui siamo più orgogliosi è il revamping 
del depuratore di Lecco, che ci ha consentito di 
ottenere l’autorizzazione allo scarico, mancante 
dal 2000, ed evitare così una procedura di infra-
zione europea. Gli interventi eseguiti da Lario 
Reti Holding sul depuratore di Lecco negli ultimi 
2 anni superano il valore totale di 1,5 milioni di 
euro e hanno riguardato opere impiantistiche 
quali il potenziamento delle pompe di solleva-
mento; la riconversione delle vecchie linee di 
digestione fanghi in vasche di denitrificazione, 
del tutto assenti in precedenza; l’aggiornamento 
del comparto di ossidazione con l’installazione di 
nuovi sistemi a microbolle; l’aggiornamento della 
sezione di disidratazione dei fanghi con la messa 
in opera di nuovi macchinari di centrifugazione; 
l’installazione di pannellature di copertura nelle 
zone più critiche del depuratore per la diffusio-
ne di sostanze maleodoranti (canale di ingres-
so reflui, ispessitori, disidratazione e stoccaggio 
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fanghi), installando poi i necessari aspiratori ed 
un biotrickling filter per il trattamento e la deo-
dorizzazione dell’aria, sulla quale sono effettuati i 
regolari controlli nostri e di ARPA.

Lario Reti Holding sta portando 
avanti un piano di razionalizzazione, 
anche conducendo uno studio con il 
Politecnico di Milano: cosa prevede?
Il progetto è finalizzato a costruire una “roadmap” 
pluridecennale, che ci porterà alla razionalizza-
zione del sistema di collettamento reflui e depu-
razione, con l’obiettivo finale di ridurre il numero 
degli impianti attivi, diminuendo i costi di gestio-
ne e manutenzione. 
Lo studio si compone di tre fasi: la sintesi dello 
stato di fatto per ciascuna delle nostre tre aree 
geografiche (prealpina, collinare, di pianura); la 
successiva analisi di collettamento e depurazione 
e le analisi finali di scenario complessivo, con po-
tenziali interazioni tra le aree e l’identificazione di 
strategie per l’ottimizzazione economica, funzio-
nale e gestionale degli impianti, articolate per pri-
orità di applicazione e gradualità di realizzazione.
Dai documenti preliminari che abbiamo ricevuto 
possiamo già dire che si tratta di linee guida mol-
to interessanti e che ben si innestano con quan-
to da noi portato avanti nei primi quattro anni 
di gestione del servizio. Ora si tratta di comple-
tare lo studio ed entrare nella fase decisionale, 
analizzando le proposte relative alle possibilità 
di potenziamento, dismissione e accorpamento 
di impianti esistenti, nonché di costruzione e di-
mensionamento di un nuovo impianto a servizio 
del Comune di Lecco.

Quale l’impegno nelle attività 
di ricerca?
Siamo sempre interessati alla ricerca e alla speri-
mentazione di nuove tecnologie, al punto che, re-
centemente, abbiamo aderito al forum mondiale 
di sviluppo tecnologico TAG (Technology Appro-
val Group) di Isle Utilities, società londinese nata 

nel 2010 e che si occupa di consulenza tecnologi-
ca e cleantech. L’adesione a TAG permette a Lario 
Reti Holding di conoscere e testare le tecnologie 
emergenti nel settore, come accaduto per la tec-
nologia di riparazione delle condotte acquedotti-
stiche senza scavo, da noi applicata con successo 
a Introbio, mediante l'utilizzo di resine alimentari.
Abbiamo diverse altre collaborazioni attive, dalla 
Valutazione di Impatto Ambientale dei sistemi di 
collettamento e depurazione attivata con la Bi-
cocca, allo studio sulle concentrazioni di arsenico 
con il Politecnico di Milano, fino ad arrivare agli 
screening isotopici delle acque, realizzati con-
giuntamente con le altre società di Water Alliance 
e l’Università La Sapienza di Roma. 
Il progetto di ricerca che però ci ha entusiasmati di 
più in questo ultimo anno è stato il tracciamento 
delle acque sotterranee del sistema carsico della 
Grigna, realizzato in congiunzione con l’Universi-
tà Bicocca, la Federazione Speleologica Lombar-
da, Il Parco Naturale della Grigna Settentrionale e 
la Comunità Montana. Si è trattato di una ricerca 
scientifica durata diversi mesi, che ci ha portati 
fin nelle viscere della Grigna, una delle principali 
montagne lecchesi, allo scopo di caratterizzare 
l’acquifero carsico mediante test con traccianti e 
valutare così la vulnerabilità della zona di alimen-
tazione delle sorgenti che captiamo per servire 
oltre 21.000 persone in 11 Comuni.

State sperimentando nuove 
tecnologie sulle vostre reti?
Negli anni scorsi è stata lanciata una grande cam-
pagna di introduzione dello smart metering e ab-
biamo inoltre in programma di investire, entro il 
2023, oltre 12 milioni di euro in sostituzione dei 
misuratori e predisposizione alla telelettura. Al 
momento sono in fase di analisi i risultati delle 
prime implementazioni a Introbio e a Olginate, 
realizzate con sistemi di trasmissione differen-
ti, rispettivamente LoraWan e NBioT. Qualora i 
risultati fossero quelli sperati, con il nuovo pia-
no ed entro la fine del 2020 porteremo ad oltre 
8.000 il numero dei contatori teleletti nella nostra 
Provincia.

L’azienda
Lario Reti Holding S.p.A. è, dal 1° gennaio 2016, 
il gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti 
i Comuni ed i 340.000 abitanti della Provincia 
di Lecco. Gestisce oltre 460 sorgenti, 130 pozzi, 
la potabilizzazione dell’acqua del Lago, più di 
2.400 km di condotte acquedotto e oltre 1.700 
km di condotte fognarie, assicurando la manu-
tenzione e la distribuzione capillare delle acque 
fino al rubinetto di casa, il loro collettamento e 
la successiva depurazione.
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metri cubi, e allo stesso tempo di incentivare l’uti-
lizzo di acqua depurata per usi non domestici (irri-
gazione, pulizie) passando dai 750 mila metri cubi 
attuali fino ad arrivare a 6 milioni di metri cubi al 
2033. Per Gruppo CAP, che distribuisce ogni anno  
200 milioni di metri cubi di oro blu alla Città metro-
politana di Milano, il riutilizzo delle acque trattate e 
meteoriche in ambito agricolo e urbano, la termo-
valorizzazione dei fanghi di depurazione e la sal-
vaguardia della risorsa, rappresentano il fulcro di 
una strategia di lungo periodo, che, insieme all’im-
plementazione di reti idriche sempre più efficienti, 
intende offrire una risposta concreta a periodi di 
siccità, alle emergenze idriche, e allo stesso tempo 
a fenomeni atmosferici particolarmente intensi. 
“L’utilizzo di acqua depurata per usi non domestici è 

uno dei temi del prossimo futuro per il settore idrico, 
spiega Alessandro Russo, presidente e ammini-
stratore delegato di Gruppo CAP. Siamo il primo 

Paese in Europa per consumo di acqua pro capite 

con 241 litri al giorno a fronte dei 180-190 litri utiliz-

zati quotidianamente da un cittadino del Nord Euro-

pa. Dobbiamo, come abbiamo anticipato nel nostro 

piano di sostenibilità, consumare meno e consumare 

meglio, avvalendoci di una risorsa importante come 

l’acqua depurata, che si presta a mille utilizzi quoti-

diani: dall’irrigazione dei campi e dei nostri giardini 

alla pulizia delle strade”. Il riuso di acque depurate 
in agricoltura offre una soluzione strutturale a un 
settore, quello agricolo, che impiega una grande 
quantità d’acqua (più del 50% dell’acqua dispo-
nibile in Italia, secondo i dati forniti da Utilitalia). 
Soprattutto alla luce del fatto che l’approvvigio-
namento sfrutta le acque superficiali - cioè fiumi, 
laghi, bacini e sorgenti – particolarmente esposte 
ai cambiamenti climatici. I dati a disposizione te-
stimoniano una scarsa propensione all’utilizzo 

Una risorsa imprescindibile per la vita, necessa-
ria alla sopravvivenza del pianeta: è proprio per 
celebrare il suo valore che il 22 marzo si svolge 
ogni anno la Giornata Mondiale dell’Acqua, che 
quest’anno è stata dedicata al tema del “Water 
and Climate Change”. La ricorrenza, nata nel 1992 
dall’iniziativa dell’ONU, pone l’accento sui proble-
mi di approvvigionamento e sugli sprechi proprio 
alla luce dei cambiamenti climatici. Criticità confer-
mate anche dal recente Valore Acqua per l’Italia, 
il primo libro bianco realizzato dalla Community 
Valore Acqua per l’Italia, piattaforma dedicata alla 
gestione dell’acqua come driver di sostenibilità̀ e 
sviluppo, creata dal The European House-Ambro-
setti nel 2019, di cui fanno parte diverse realtà del 
settore, tra cui Gruppo CAP. Dai dati emersi, l’oro 
blu è una risorsa preziosa capace di generare va-
lore anche per l’economia nazionale. In Italia, ogni 
anno, intorno all’acqua girano oltre 287 miliardi di 
euro, il 17,4% del Pil del nostro Paese. Purtroppo, 
però, a fronte di tecnologie e industrie specializ-
zate e all’avanguardia, la filiera dell’acqua italiana 
viene penalizzata dall’inadeguatezza delle infra-
strutture, da un’elevata dispersione idrica, da un 
alto tasso di prelievo dalle fonti e da pochi inve-
stimenti, senza contare che siamo uno dei Paesi 
in cui si registrano i più alti consumi di acqua in 
bottiglia. Gruppo CAP, gestore del servizio idrico 
integrato della Città metropolitana di Milano, da 
oltre 90 anni è impegnato nell’offrire soluzioni in-
novative per la gestione della risorsa idrica, e da 
tempo ha fatto della gestione sostenibile dell’ac-
qua - attraverso soluzioni tecnologiche e di eco-
nomia circolare - la propria bandiera. L’obiettivo 
del Gruppo, definito nel suo Piano di Sostenibilità 
presentato nel 2019, è proprio quello di ridurre gli 
sprechi di acqua potabile, stimati in 20 milioni di 

World Water Day 

L’acqua depurata come risorsa per affrontare 
i cambiamenti climatici 
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di acqua depurata, in favore dell’acqua potabile. 
Ogni anno in Europa – secondo i dati dell’Unione 
Europea - vengono “trattati” nei depuratori più di 
40 miliardi di metri cubi di acque reflue, ma ne 
vengono “riusati” soltanto 964 milioni di metri 
cubi. In Italia si riutilizzano ogni anno solo 233 mi-
lioni di metri cubi di acque reflue. Gruppo CAP ha 
sviluppato diverse iniziative per il riutilizzo di ac-
qua depurata. Per esempio, in collaborazione con 
il Comune di Pieve Emanuele, ha dato avvio alla 
sua distribuzione dall’impianto di Rozzano, per 
approvvigionare le aziende agricole per l’irrigazio-
ne dei campi. L’acqua, trattata a norma di legge 
(D.M. n.185/2003) con un innovativo sistema di 
tecnologie a membrana (Membrane BioReactor - 
MBR), permette di ottenere una risorsa di ottima 
qualità senza l’utilizzo di agenti disinfettanti, in una 
logica totalmente sostenibile. L’acqua viene quindi 
immessa direttamente nella Roggia Pizzabrasa, il 
canale artificiale che attraversa il Comune di Pieve 
Emanuele e si estende per una lunghezza di oltre 
5 chilometri, fornendo per tutto il corso dell’anno 
chiunque la voglia utilizzare per uso irriguo. In 
questo modo, l’impianto di depurazione di Rozza-
no restituisce all’ambiente ogni anno 10 milioni di 
metri cubi di oro blu. Altra iniziativa ha riguardato 
il Comune di Assago, dove è stata avviata la spe-
rimentazione per approvvigionare le macchine 
dedicate alla pulitura delle strade di acqua depu-
rata. Appena partita anche nel Comune di Basi-
glio, l’attività ha permesso il risparmio di migliaia 
di metri cubi di acqua di rete, la cui applicazione 
può essere estendibile anche al settore industria-
le. In questa direzione viene in aiuto ai Comuni e 
alle aziende del milanese la tariffa dell’acqua, en-
trata in vigore dal 1° gennaio 2019, che prevede 
tariffe agevolate con lo scopo di promuovere l’uso 
dell’acqua di prima falda e il riuso di acqua depu-
rata (tariffa per usi pubblici e sociali e tariffa per 
usi non potabili). L’impegno di CAP nell’affrontare 
i cambiamenti climatici guarda anche al riutilizzo 
e a una più sostenibile e innovativa gestione delle 
acque meteoriche. La base di partenza è il Rego-
lamento Regionale 7/2017 sull’invarianza idraulica 
entrato in vigore nel novembre 2017, secondo cui 
deve essere rispettata la portata idrica massima, 
risultante dal drenaggio di un’area prima e dopo 
ogni intervento di ristrutturazione edilizia, urbani-
stica e di nuova costruzione. Per questo l’azienda 
pubblica ha messo a disposizione degli enti terri-
toriali le proprie competenze nella redazione di 
studi che andranno inseriti nel Piano di Governo 
del Territorio di ciascun Comune: “Vogliamo con-

tribuire in modo concreto a incrementare la capacità 

di resilienza dei Comuni della Città metropolitana di 

Milano, aumentando l’indice di drenaggio del territo-

rio del 60%”, conclude Russo.  

Il futuro impone però soluzioni strutturali che of-
frano alle nostre smart city servizi ancora più in-
novativi. Le fogne bianche ne sono un esempio: 
già presenti in Paesi europei come Francia, Dani-
marca e Svezia, si tratta di infrastrutture paralle-
le alle fogne, capaci di convogliare tutte le acque 
meteoriche consentendone l’utilizzo per i servizi 
igienici nelle case (acqua del water) o per servizi 
di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali. 
Gruppo CAP si è concentrato anche sulla ricerca 
tecnologica più all’avanguardia. Dal novembre 
2018, presso il depuratore di Peschiera Borro-
meo, l’azienda pubblica ha dato vita al primo Sa-
nitation Safety Plan italiano, in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità e con la supervisione 
della North Carolina University. L’applicazione 
di soluzioni 4.0, le cosiddette tecnologie IOT, ha 
consentito il monitoraggio continuo e il controllo 
costante della qualità delle acque trattate, grazie 
all’installazione di sensori multi-parametrici pre-
disposti a monitorare e minimizzare il rischio di 
contaminazione nel riutilizzo dell’acqua, compresi 
quelli per la misurazione in tempo reale di batteri 
quali escherichia coli ed enterococchi, testati per 
la prima volta in Europa su un’operazione di riuti-
lizzo. L’impiego di un drone connesso a una rete 
di sensori ha consentito il monitoraggio degli ef-
fetti dello stress idrico sul suolo e sull’atmosfera. 
Si tratta di un progetto ambizioso, che ha ricevu-
to un finanziamento di 5 milioni di euro da par-
te della Commissione Europea nell’ambito della 
call Horizon 2020 “Digital solutions for water” al 
progetto “DWC - digital-water.city - Leading urban 
water management to its digital future”. Oggi il 
Sanitation Safety Plan copre l’80% delle acque de-
purate da Gruppo CAP, pari a circa 283 milioni di 
metri cubi di acqua in uscita. Grazie a un sistema 
di telecontrollo aziendale, tutti i dati vengono ela-
borati da una intelligenza artificiale che registra i 
big data, dialogando con tutti gli impianti di depu-
razione di Gruppo CAP. In questo modo, parame-
tri come nitrati, fosforo e azoto, nutrienti residui 
sottoposti a severi limiti normativi, sono costan-
temente tenuti sotto controllo, per garantire i mi-
gliori standard di qualità e sicurezza dell’acqua. 
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La produzione 
e l’utilizzo del biogas 
negli impianti 
di depurazione acque

non sono strutturati come i grandi depuratori 

e non posseggono al loro interno una sezione 

di digestione anaerobica dei fanghi. Il data-

base non contiene informazioni sul numero 

di impianti che producono, attualmente, bio-

gas. Se consideriamo una taglia minima di 

20.000 A.E. [2,3] per la produzione di biogas 

(valore teorico, la fattibilità economica è in-

fatti spesso raggiunta a dimensioni superio-

ri) solo 670 impianti (11.8% del totale) sono 

potenzialmente disponibili per la produzione 

del biogas. Se il limite viene posto a 100.000 

A.E., gli impianti disponibili rimangono solo 

216 (2% del totale). Tale analisi preliminare 

ci mostra come, sebbene la produzione di 

biogas sia una pratica diffusa negli impianti 
di depurazione di taglia medio-grande, essa 

riguarda comunque una porzione limitata di 

tutto il sistema di depurazione italiano. 

Nonostante il numero di impianti 

coinvolti possa sembrare limita-

to, le opportunità legate al biogas 

sono però molteplici. Il biogas 

prodotto dalla digestione anaero-

bica dei fanghi, nello scenario at-

tuale, può essere utilizzato in tre 

modalità:

• utilizzo in caldaia per la pro-

duzione di sola energia termica 

(acqua calda o vapore)

• utilizzo in cogeneratore (mo-

tore a combustione interna/ mi-

croturbina/ fuel cells) per la pro-

duzione combinata di energia 

elettrica e termica

• processo di upgrading a bio-

metano per la produzione di un combu-

stibile (con caratteristiche paragonabili a 

quelle del gas naturale di rete).

È ben noto che il biogas sia un sottoprodotto 

di notevole interesse energetico ed econo-

mico all’interno di molti depuratori, special-

mente quelli di taglia medio-grande. La sta-

bilizzazione dei fanghi primari e di supero 

attraverso un processo di digestione anae-

robica consente infatti agli impianti di otte-

nere un flusso gassoso di biogas, composto 
solitamente per almeno il 60% da metano 

(CH
4
), e un flusso solido di digestato che po-

trà poi essere essiccato o centrifugato per il 

successivo smaltimento. Attualmente in Ita-

lia, secondo il database disponibile a livello 

europeo sui sistemi di depurazione [1], sono 

presenti oltre 5.000 impianti di depurazione, 

di taglia da grande a micro (non per tutti sono 

disponibili i dati sulle capacità di trattamen-

to). È però importante considerare che gli 

impianti di taglia micro e piccola solitamente 

Marta Gandiglio – Dipartimento di Energia, Politecnico di Torino

 

Fig.1: Distribuzione del carico entrante (in abitanti equivalenti) 

per i sistemi di depurazione in Italia. Elaborazione dati da [1]. 

Nel caso in cui non fosse disponibile il carico entrante è stata 

utilizzata la capacità dichiarata
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Il primo utilizzo possibile è il meno costoso 

come investimento iniziale ma anche il meno 

remunerativo. 

Questa soluzione è spesso impiegata negli 

impianti di taglia piccola e media, ove spes-

so le altre soluzioni non sono tecnicamente 

ed economicamente competitive a causa del-

le ridotte performance ed elevati costi spe-

cifici in questi range di taglia. Per esempio, i 
motori a combustione interna presentano 

performance molto ridotte (efficienza elet-
trica sotto al 35%) e costi specifici relativa-

mente elevati per gli impianti al di sotto dei  

200-300 kW.

La principale problematica legata a questa so-

luzione è lo sfruttamento dell’energia termica 

prodotta. L’acqua calda può essere utilizzata 

per il riscaldamento del digestore, o dei fanghi 

in ingresso al digestore, al fine di mantenere 
la temperatura di mesofilia o termofilia a cui 
avviene la reazione di digestione. In genere 

la quantità di calore richiesta è inversamen-

te proporzionale al grado di ispessimento dei 

fanghi in ingresso: maggiore sarà il tenore di 

solidi nel fango (dovuto a processi di ispes-

simento), minore sarà la richiesta termica. 

Inoltre, tale richiesta è ovviamente legata alla 

stagionalità e quindi elevata in inverno e ridot-

ta in estate. Per questi motivi, gli impianti che 
utilizzano questo sistema non sempre riesco-

no a sfruttare, durante tutto l’anno, il calore 

prodotto, e spesso il biogas in eccesso viene 

bruciato in torcia.

Il secondo scenario per l’utilizzo del biogas è il 

benchmark che è stato utilizzato fino al 2018, 
ovvero la cogenerazione, tipicamente con mo-

tori a combustione interna. Tale soluzione è 

stata fortemente incentivata negli anni, attra-

verso numerosi decreti emanati dal 2000 in 

poi (Certificati Verdi, Tariffa Onnicomprensiva 
2008 [4] e successive tariffe FER [5,6]). L’ele-

mento molto positivo legato alla produzione 

di energia elettrica in un impianto di depura-

zione è la natura energivora degli stessi [7] che 

li rende meno dipendenti da incentivi statali 

per l’immissione in rete dell’energia elettrica 

prodotta. L’elettricità prodotta infatti è quasi 

sempre tutta auto-consumata internamente 

e genera quindi un risparmio nell’acquisto di 

energia dalla rete. La quota di calore recu-

perata dal cogeneratore (inferiore rispetto al 

caso precedente) può essere invece utilizzata 

per il riscaldamento del digestore anaerobico, 

questa volta con un miglior accoppiamento 

tra domanda e produzione. Come visibile nel 

grafico a sinistra in figura 3, estratto dal report 
statistico della European Biogas Association 

(EBA, [8]), la produzione elettrica da biogas di 

depurazione (sewage in fig.2) ha avuto una cre-

scita pressoché costante nell’ultimo decennio, 

seppur la sua influenza percentuale sul setto-

re biogas sia ridotta rispetto ai comparti agri-

coli (soprattutto per la ridotta resa in biogas 

dei fanghi di depurazione rispetto alle matrici 

agricole). 

Il settore depurazione conta infatti per il 16% 

in Europa per numero di impianti ma, per la 

ragione indicata prima, solo il 6% in termini di 

produzione elettrica.  

Negli ultimi anni il settore depurazione ha  

anche migrato, in particolar modo negli im-

pianti di taglia grande, verso l’utilizzo del bio-

gas per upgrading a biometano (terzo possibi-

le scenario di utilizzo). Nell’immagine a destra 

in figura 3 è mostrato invece il contributo 
del settore depurazione al biometano. Come 

visibile sono presenti 1.363 impianti in Europa 

di produzione di biometano da fanghi di de-

Fig.2: Possibili utilizzi del biogas



Contatore d’acqua ad ULTRASUONI
con sistema radio integrato

mod. HYDROSONIC  

Contatore d’acqua SMART
con sistema radio integrato

mod. HYDRODIGIT

where 
the future   

flows

B METERS s.r.l.  Via Friuli, 3 Gonars – 33050 (UD) ITALY
T. +39 0432 931415 - 931418  F. +39 0432 992661  bmeters.com - info@bmeters.com

MADE IN ITALY



19SERVIZI A RETE  MARZO-APRILE 2020

purazione e molti altri – qui non ancora rap-

presentati – sono in fase di autorizzazione e 

costruzione. 

Il processo di upgrading del biogas a biome-

tano può avvenire con diff erenti tecnologie: in 
Europa le più utilizzate sono gli scrubber ad 

acqua, l’absorbimento chimico, la separazione 

con membrane e più raramente la PSA (Pres-
sure Swing Adsorption) e i sistemi criogenici. 

La diff erenza tra i vari sistemi risiede nel costo 
di investimento, costi operativi e nel tipo di 

esausto generato. In alcuni sistemi viene pro-

dotto un fl usso secondario di CO
2
 quasi pura, 

che potrebbe eventualmente essere separato 

ed utilizzato/sequestrato, mentre in altri casi 

il fl usso prodotto è miscelato con azoto o altri 
gas, rendendone più diffi  cile il recupero.
Analizzando la situazione da un punto di vi-

sta puramente tecnico, la produzione di bio-

metano da biogas in un impianto fortemente 

energivoro quale un depuratore non sembra 

la miglior opzione in un’ottica di massimiz-

zazione della produzione ed uso decentrato 

dell’energia, per evitare così perdite nei si-

stemi di trasporto. Lo scenario attuale è in-

fatti il seguente: un depuratore con richieste 

importanti di energia elettrica e termica, che 

riusciva a coprire parzialmente grazie all’uso 

di un cogeneratore, migra verso la produzione 

di un biocombustibile da immettere in rete e 

allo stesso tempo copre i fabbisogni elettrici 

con la rete esterna e quelli termici bruciando 

gas naturale prelevato proprio dalla rete del 

gas. È importante sottolineare però che il bio-

metano potrebbe anche essere utilizzato per 

autotrazione in loco e quindi per sostituire il 

combustibile tradizionale utilizzato per le auto 

aziendali, se presenti. Sebbene tale sistema 

di interscambio dell’energia sembri poco effi  -
ciente, a causa dei numerosi passaggi, la pro-

duzione di biometano da biogas è fortemen-

te incentivata in Europa ed in Italia, proprio 

perché garantisce un processo di greening del 

settore dell’autotrazione. Gli incentivi presenti 

per l’immissione del biometano in rete sono 

infatti specifi ci per il settore dei trasporti e 
quindi per le stazioni di rifornimento dei vei-

coli a metano. 

Ma proviamo ad analizzare lo scenario italiano 

per la produzione di biometano e il forte in-

teresse che sta sviluppando nei gestori di im-

pianti di trattamento rifi uti organici (FORSU) e 
fanghi di depurazione. In accordo con il Decre-

to Ministeriale 2 Marzo 2018 [9,10], il biome-

tano da queste fonti viene infatti considerato 

“avanzato” e ha quindi diritto, se immesso in 

rete con destinazione per l’uso nel settore 

dei trasporti, ad un quantitativo di Certifi ca-
ti di Immissione in Consumo (CIC) doppio ri-

spetto ad un normale impianto a biogas. Tale 

defi nizione si traduce in un incentivo doppio 
per questa tipologia di fonti di produzione del 

biometano. Nel sito web di SNAM è riportato 

che l’Italia ha un potenziale di produzione di 

biometano stimato dal CIB (Consorzio Italiano 

Biogas) in 10 miliardi di metri cubi. Se il biome-

tano potenzialmente producibile in Italia fosse 

interamente destinato ai trasporti, come pre-

visto dal relativo decreto incentivi, potrebbe 

alimentare un terzo del parco circolante con 

energia rinnovabile al 100% [11]. 

L’impianto che decide di produrre biometano 

ha diverse opzioni di immissione in rete, che 

valuterà a seconda delle distanze dalla rete 

locale e dei costi di allacciamento. La prima 

opzione è l’immissione nella rete di trasmis-

sione del gas naturale ad alta pressione: 

questa soluzione richiede la compressione 

del biometano alla pressione richiesta dal 

gestore; in base alla tecnologia di upgrading 

  

Fig.3: A sinistra: produzione elettrica (GWh) da biogas in Europa per tipologia di matrice. A destra: produzione di biometano (GWh) in 

Europa per matrice. Fonte [8]
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scelto e alla pressione della linea nel punto 

di immissione, potrebbe essere necessaria 

una ulteriore compressione del gas in uscita 

del sistema di purifi cazione (ed un conseguen-
te maggior costo di investimento ed operati-

vo). Grazie però ai grandi volumi di gas gesti-

ti dalle reti di trasmissione, è probabile che 

essa riesca sempre ad accettare l’immissione 

di biometano, in qualsiasi stagione e indipen-

dentemente della portata immessa. 

La seconda opzione è invece l’immissione 

nelle reti di distribuzione, a bassa pressione; 

i vantaggi di queste soluzioni sono la ridotta 

pressione richiesta e la localizzazione geo-

grafi ca di tali tubazioni. È infatti noto che tali 
reti siano distribuite in modo più capillare sul 

territorio e quindi la distanza dagli impianti 

potrà essere inferiore rispetto al caso prece-

dente, riducendo così i costi di allacciamento 

per il gestore dell’impianto. 

Dall’altro lato però tali reti gestiscono una mi-

nor portata di gas, specialmente nel periodo 

estivo dove vi è assenza di riscaldamento de-

gli edifi ci, e quindi non è detto che possano 
accogliere la totalità della portata di biometa-

no che l’impianto produrrà. Ad oggi, la mag-

gior parte degli impianti realizzati sul territo-

rio italiano immettono il biometano prodotto 

nella rete di trasmissione ad alta pressione. 

È importante sottolineare come l’immissio-

ne del gas in rete non consista solo nella ri-

mozione della CO
2
 dal biogas ma anche nel 

raggiungimento di una serie di parametri di 

controllo richiesti dalla rete in termini di ri-

mozione contaminanti (zolfo e silossani, che 

vengono solitamente controllati in continuo 

con un gas cromatografo da campo) e di 

potere calorifi co e Wobbe Index (legati alla 
quantità di metano presente in miscela). Se 

tali parametri fuoriescono dai range di am-

missibilità forniti del decreto, l’immissione 

del gas viene bloccata dal gestore della rete. 

Un’altra prospettiva interessante per il bio-
metano è la sua liquefazione e conseguente 

trasformazione in bio-GNL, l’unica tecnolo-

gia  al momento disponibile per lo sviluppo 

di carburanti totalmente rinnovabili e a zero 

CO
2
 per i veicoli pesanti. La decisione di pro-

durre GNL (Gas Naturale Liquefatto) potreb-

be essere legata per esempio alla lontananza 

dell’impianto da qualsiasi rete di gas natura-

le, e quindi il costo di allacciamento supere-

rebbe il costo aggiuntivo di liquefazione del 

gas. 

È inoltre importante sottolineare come il de-

creto preveda un incentivo extra sull’investi-

mento nel caso di realizzazione di sezione di 

liquefazione del gas. Il più grande impianto 

di depurazione italiano ed il quinto in Euro-

pa, ovvero il depuratore di Castiglione Tori-

nese gestito dall’azienda SMAT S.p.a., il quale 

serve la Città Metropolitana di Torino, sta at-

tualmente fi nalizzando la realizzazione di un 
impianto di upgrading del biogas, prodotto in 

loco, a biometano, con immissione nella rete 

di trasmissione SNAM.  

Nei prossimi mesi ed anni è previsto un forte 

aumento della quota di impianti che si con-

vertiranno alla produzione di biometano, in 

linea con gli incentivi e le direttive.
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Progetto RE-WATER

di Patrasso, Impresa comunale di approvvigio-
namento idrico e fognario di Patrasso (partner 
associato).

Budget Totale: 900.023,92 €
Budget AQP: 272.015,00 €
Inizio/fine progetto:  01/05/2017 - 30/05/2020.

Gli obiettivi del progetto sono:
• introdurre nuove tecnologie e processi soste-

nibili a basso impatto ambientale;
• promuovere la gestione sostenibile dei si-

stemi di smaltimento delle acque reflue che 
consentono la riduzione dello stress ambientale 
sull’ecosistema marino, causato dagli effluenti 
derivanti dagli impianti di depurazione delle ac-
que reflue di Gallipoli e Patrasso, attraverso un ul-
teriore miglioramento della qualità degli effluenti 
stessi. Gli effluenti dell’impianto depurativo di 
Gallipoli rispettano i limiti previsti dalla normativa 
vigente e vengono destinati allo scarico in mare o 
al riutilizzo irriguo. Nello specifico il progetto pi-
lota, che vede coinvolti i partner AQP, Politecnico 
di Bari e Comune di Gallipoli, si pone l’obiettivo 
di rimuovere dagli effluenti dell’impianto di depu-
razione consortile a servizio degli abitati di Galli-
poli, Alezio, Tuglie e Sannicola quegli inquinanti 
cosiddetti “recalcitranti” (xenobiotici, farmaci, or-
moni) al trattamento depurativo di affinamento. 
L’obiettivo è quindi di rimuovere tali composti 
organici recalcitranti utilizzando una tecnologia 
sperimentale costituita dal sistema combinato 
raggi ultravioletti e acqua ossigenata, favorendo 
il riutilizzo delle acque in uscita dall’impianto pi-

Il progetto RE-WATER è uno dei progetti finanzia-
ti dal Programma INTERREG V-A GRECIA–ITALIA 
2014-2020, Programma bilaterale di cooperazio-
ne transfrontaliera che ha come obiettivo prin-
cipale la definizione di una strategia di crescita 
transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata 
allo sviluppo di un’economia dinamica basata su 
sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare 
la qualità della vita dei cittadini di queste regioni.
Il focus del Programma consiste nello scambio di 
conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli 
stakeholders dell’area interessata dal progetto, 
nella progettazione e implementazione di azioni 
pilota necessarie per lo sviluppo di politiche di 
crescita sostenibile, nella creazione di nuovi pro-
dotti e servizi innovativi e nel supporto agli inve-
stimenti nell’area di cooperazione.
Il Programma ha una dotazione finanziaria di 
euro 123.176.896, co-finanziato dall’Unione Euro-
pea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e dai due stati membri (Italia e Gre-
cia) con una quota nazionale del 15%. Il progetto 
RE-WATER all’interno del Programma fa parte 
dell’Asse prioritario di finanziamento n.2 “Gestio-
ne integrata dell’ambiente” e ha come Obiettivo 
Specifico 0.S. 2.3-Sviluppo e sperimentazione di 
tecnologie innovative/strumenti per la riduzione 
dell’inquinamento marino e atmosferico. 
Il partenariato del progetto è composto da: 
• Partner Capofila: Acquedotto Pugliese S.P.A.
•  Partner Italiani: Politecnico di Bari, Comune di 

Gallipoli, Regione Puglia - Sezione Risorse idri-
che (partner associato)

•  Partner Greci: Università di Patrasso, Comune 

Acquedotto Pugliese S.P.A. (AQP) è capofila del progetto denominato “RE-WATER” finanziato dal 
programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014-2020 relativo all’introduzione di tecnologie eco so-

stenibili per la gestione delle acque reflue e alla riduzione dell’impatto degli effluenti depurati nelle 
aree marine pugliesi e greche
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lota sperimentale anche per usi civili con la rea-
lizzazione di una stazione di carico autobotti per 
il lavaggio delle strade, innaffiamento del verde 
pubblico e utilizzo a fini ornamentali riducendo 
così l’eventuale impiego di acqua potabile.

Obiettivi Globali per lo Sviluppo 
Sostenibile del progetto RE-WATER 
Il progetto RE-WATER rientra nel Piano di so-
stenibilità di AQP e mira a raggiungere 3 dei 17 
Obiettivi Globali per lo Sviluppo Sostenibile in-
seriti nell’Agenda 2030 dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU) con il programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità sotto-
scritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
paesi membri. 
 
Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità 

e la gestione sostenibile dell’acqua 

e delle strutture igienico sanitarie

Questo obiettivo è focalizzato sulla disponibilità 
di acqua, risorsa vitale e indispensabile per tutte 
le forme di vita. La conservazione ed il buon uso 
dell’acqua consentono di limitare lo stress idrico, 
ovvero non alterare, ma preservare il naturale ri-
pristino della risorsa. La gestione dell’intero ciclo 
delle acque deve, quindi, essere resa più efficien-
te, attraverso investimenti nelle diverse attività, 
dal prelievo alla distribuzione fino al trattamento 
delle acque reflue. L’efficienza nell’utilizzo dell’ac-
qua in tutti i settori (civile, industriale, energetico, 
agricolo) va migliorata, attivando sistemi di moni-
toraggio, investendo in manutenzione e sviluppo, 
incentivando pratiche di riciclo e raccolta. 
Per garantire adeguati livelli qualitativi, il ritorno 
delle acque all’ambiente naturale deve essere il 
più possibile privo di inquinanti. Gli ecosistemi 
devono essere salvaguardati. Entro il 2030, l’o-
biettivo è migliorare la qualità dell’acqua, dimi-
nuendo l’inquinamento, eliminando le pratiche 
di scarico non controllato e riducendo al minimo 
il rilascio di sostanze chimiche e materiali perico-
losi. Inoltre, dimezzare la percentuale di acque 
reflue non trattate e aumentare sostanzialmente 
il riciclo e il riutilizzo sicuro a livello globale. Entro 
il 2030, infine, è necessario realizzare la gestione 
integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche 
attraverso la cooperazione transfrontaliera, dove 
necessario.

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura 

resiliente e promuovere l’innovazione 

e un’industrializzazione equa, 

responsabile e sostenibile

L’obiettivo 9 si focalizza su infrastruttura, innova-
zione e industrializzazione, volani essenziali del-

lo sviluppo sostenibile. Entro il 2030, si punta al 
rafforzamento della funzione di ricerca e sviluppo 
(R&S) in quanto il progresso scientifico e tecnolo-
gico costituisce un importante fattore di crescita 
economica e produttiva, di sviluppo sociale e di 
tutela ambientale.

Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili 

di produzione e consumo

In linea con il principio del “doing more and better 

with less”, l’obiettivo 12 promuove modelli di Pro-
duzione e Consumo Sostenibile (PCS) finalizzati 
alla riduzione dell’impronta ecologica dei siste-
mi socio-economici (consumo di risorse naturali 
rispetto alla capacità naturale di rigenerazione), 
al contrasto della povertà, al miglioramento degli 
standard di vita e dello sviluppo economico.

Gestione sostenibile dell’acqua
Una gestione sostenibile delle risorse natura-
li nelle attività di produzione e distribuzione, un 
consumo consapevole, l’implementazione di un 
efficiente ciclo dei rifiuti sono gli strumenti attra-
verso i quali tutelare beni e servizi eco-sistemici, 
riducendo i carichi sull’ambiente in termini sia di 
prelievi di risorse naturali sia di cessioni sotto for-
ma di gas climalteranti e di inquinanti atmosferici, 
del suolo e delle acque. Entro il 2030, l’obiettivo 
è quello di raggiungere la gestione sostenibile e 
l’uso efficiente delle risorse naturali.

Migliorare la qualità degli effluenti 
per proteggere l’ecosistema marino
Il progetto mira a sviluppare e sperimentare tec-
nologie o strumenti innovativi per ridurre l’inqui-
namento marino. Una delle maggiori fonti di in-
quinamento per gli ambienti marini è lo scarico 
delle acque reflue urbane: se queste ultime non 
vengono trattate adeguatamente possono pro-
vocare gravi problemi per l’ecosistema marino 
con conseguenze negative anche per il turismo e 
le attività economiche in generale. Sebbene i tra-
dizionali impianti di trattamento delle acque re-
flue rimuovano la maggior parte degli inquinanti, 
è opportuno testare nuove tecnologie per ridurre 
ulteriormente la percentuale delle sostanze in-
quinanti ed il loro impatto sull’ambiente marino.
Il progetto RE-WATER nasce con l’intenzione di 
confrontare, in termini di costi e qualità, un clas-
sico impianto di trattamento terziario con un im-
pianto di trattamento finale UVC/acqua ossigena-
ta con l’ultrafiltrazione al fine di progettare nuovi 
impianti o modernizzare quelli già esistenti che 
scaricano i loro effluenti in un ambiente marino 
sensibile, come quello del mar Ionio e del mar 
Adriatico.
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Obiettivo dell’intervento è quello di garantire un 
miglioramento della qualità degli effluenti, che 
in questo modo potrebbero essere riutilizzati in 
diversi ambiti (lavaggio delle strade o irrigazione 
del verde pubblico) nel rispetto delle normative 
europee.

Il sistema combinato UVC/acqua 
ossigenata: una tecnologia 
sperimentale per Acquedotto Pugliese
Per raggiungere questo obiettivo di migliora-
mento della qualità degli effluenti, il progetto RE-
WATER si pone la finalità di abbattere le sostanze 
xenobiotiche, farmaci, ormoni, droghe, pesticidi, 
antiparassitari erbicidi, solidi dissolti e composti 
organici residuali al trattamento depurativo di af-
finamento. 
Per poter abbattere queste sostanze occorre un 
processo di ossidazione chimica avanzata (AOP) 
che ha il vantaggio di non portare alla formazione 
di fanghi.
La tecnologia scelta è un sistema combinato con 
raggi ultravioletti e acqua ossigenata per l’affina-
mento spinto delle acque depurate; tale siste-
ma è una tecnologia sperimentale mai applicata 
nell’ambito dei trattamenti depurativi da Acque-
dotto Pugliese. Il processo chimico alla base del 
trattamento depurativo in questione richiede lo 
studio di un reattore chimico, non presente sul 
mercato, nel quale possa avvenire con successo 
il trattamento desiderato, confermando i risultati 
ottenuti in laboratorio.

Nuove prospettive per il recupero 
e il riutilizzo alternativo delle acque 
reflue 
Per quanto riguarda il possibile riutilizzo degli ef-
fluenti, ad oggi dall’impianto di depurazione con-
sortile a servizio degli abitati di Gallipoli, Alezio, 
Tuglie e Sannicola, su cui verranno svolte le azioni 
pilota del progetto, si recuperano e riutilizzano 
ca. 150.000 mc di acqua all’anno, che vengono in 

parte distribuite dal Consorzio di Bonifica “Ugen-
to e li Foggi” per l’irrigazione del distretto irriguo 
“Brile” e in parte utilizzate per l’irrigazione delle 
aree di rispetto dell’impianto.
Le acque trattate ed affinate dall’impianto speri-
mentale del progetto RE-WATER, invece, verran-
no utilizzate per usi civili ed in particolare per il 
lavaggio delle strade cittadine e l’innaffiamento 
del verde pubblico di Gallipoli con autobotte ac-
quistata dal Comune di Gallipoli e per alimentare 
la fontana ornamentale realizzata nell’ambito del 
progetto.
È stato condotto uno studio della letteratura di-
sponibile sui trattamenti terziari e di affinamento 
per individuare quanto già presente in altre realtà 
nazionali ed extranazionali, in termini di riutilizzo 
alternativo dell’acqua depurata e affinata non 
solo a fini agricoli, ma anche nell’impiego per usi 
industriali e civili come risorsa utile a livello urba-
nistico (irrigazione verde pubblico / alimentazio-
ne colonnine antincendio / lavaggio sedi stradali 
/ reti duali industriali e domestiche / ricarica falde 
acquifere, ecc… ). È stato effettuato uno studio 
approfondito della normativa vigente per pre-
sentare al meglio lo stato dell’arte del riutilizzo al-
ternativo non convenzionale ed i possibili sviluppi 
futuri.

Il ruolo dei diversi partner
Il Politecnico di Bari ha curato la sperimentazio-
ne in laboratorio finalizzata all’eliminazione delle 
sostanze recalcitranti con il sistema combina-
to UVC/acqua ossigenata dalle acque affinate 
dell’impianto depurativo di Gallipoli. Implemen-
terà un modello matematico per valutare la dose 
ottimale di acqua ossigenata da dispensare insie-
me alla disinfezione UVC.
Il Comune di Gallipoli si occuperà di acquistare i 
mezzi per il lavaggio delle strade e, prima dell’av-
vio del nuovo impianto, si impegnerà ad acquisi-
re, in concerto con AQP in qualità di gestore del 
SII, apposita autorizzazione da parte della Sezio-



ne delle Risorse Idriche della Regione Puglia per 
l’esercizio dello scarico delle acque derivanti dal 
suddetto sistema combinato con finalità di riuti-
lizzo civile (lavaggio strade) e irriguo (irrigazione 
aree verdi cittadine).
Relativamente al progetto pilota greco, l’Univer-
sità di Patrasso eseguirà gli studi per la migliore 
selezione dello schema di membrana di ultrafil-
trazione e, di concerto con l’impresa comunale 
di approvvigionamento idrico e fognario di Pa-
trasso, progetterà un impianto pilota che tratterà 
parte degli effluenti del trattamento secondario 
dell’impianto di depurazione di Patrasso.
Nel corso del progetto, tutti i partner greci e ita-
liani metteranno poi a confronto i risultati e le 
esperienze derivate dai progetti piloti di rispettiva 
competenza. 

Altri progetti di Acquedotto Pugliese 
nel campo del riutilizzo delle acque 
reflue 
AQP è partner del progetto denominato “ECO-LO-
OP” finanziato dalla Regione Puglia a seguito del-
la pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti valutati ammissibili e finanziabili nell’am-
bito dell’Avviso “InnoNetwork” (Determinazione 
Dirigenziale repertorio n. 34 del 11/04/2018, Se-

zione Ricerca Innovazione e Capacità Istituziona-
le della Regione Puglia).
Il Progetto, che è ancora in corso, ha come obiet-
tivo la ricerca, lo sviluppo, la prototipazione e test, 
in scenari reali, di una piattaforma elettronica e 
informatica, basata su sensori, che si configu-
ra come strumento di supporto all’utilizzo delle 
acque reflue affinate per scopi irrigui rivenienti 
dall’impianto di depurazione a servizio dell’agglo-
merato di Acquaviva delle Fonti (BA).
I partner del progetto sono: Sysman Progetti 
Servizi Srl (capofila), FINCONS SPA, MASVIS SRL, 
RHUBBIT SRL, SICONET SRL, COOP LA MOLIGNA-
NA, SANVITO SRL, CNR-IRSA, CNR-ISPA, CIHEAM-
IAM, UNIBA.
Infine, di recente AQP sta collaborando con la 
ECOIMPIANTI SUD Srl, quest’ultima nella qualità 
di Capogruppo dell’A.T.S. “Apulia Environment”, 
per la realizzazione del progetto denominato 
“T.E.S.A.” co-finanziato dalla Regione Puglia - Ban-
do INNOLBAS finalizzato alla sperimentazione di 
un impianto di trattamento terziario pilota delle 
acque reflue per essere destinate al riutilizzo ir-
riguo, basato su tecnologia FDG + UV. L’impianto 
pilota verrà installato nell’impianto di depurazio-
ne di Taranto Gennarini a servizio della città di 
Taranto.
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(Gruppo Boehringer

Ingelheim)
S.A.P.I.C.I. S.p.A.

LAVORIAMO

PER CLIENTI

SERVIZI IN.TE.CO.
Videoispezioni di condotte interrate,
eseguite in conformità alle normative vigenti.
Realizziamo videoispezioni in condotte interrate
di qualunque genere, utilizzando moderni sistemi
televisivi CCTV sia montati su furgoni dedicati sia in
versione portatile, anche in versione antidefl agrante,
con il rilascio di documentazione fotografi ca, fi lmati
in formato digitale e relazioni tecniche complete,
sviluppate secondo quanto previsto dalle più recenti
normative internazionali nel campo della defi nizione
dei difetti presenti nelle condotte.

Indagini televisive con periscopio
di ultima generazione.
Realizziamo indagini televisive con l’uso di tecnologia
all’avanguardia: il videoperiscopio digitale, comandato
da tablet in modalità wireless e dotato di potente
illuminazione a led e telecamera full HD per fi lmati
ad altissima qualità.
Questo strumento all’avanguardia consente di
ispezionare vasche, serbatoi o altri manufatti
di accumulo, superando i rischi di discesa “a uomo”
e i limiti dell’uso di telecamere manuali, per
controllare il grado di sporcamento delle condotte
e programmarne la pulizia.

Mappatura di reti tecnologiche interrate.
Realizziamo la mappatura di reti tecnologiche
interrate, in particolare fognature, acquedotti e
gasdotti, utilizzando i più moderni sistemi topografi ci
e di ricerca tubazioni.  Al termine delle operazioni 
sul campo vengono rilasciate mappe aggiornate nei 
formati richiesti dal Cliente.

Risanamento non distruttivo
di condotte funzionanti a gravità.
Realizziamo il risanamento (relining) delle condotte
fognarie e comunque funzionanti a gravità, di ogni 
forma e dimensione, con le più moderne tecnologie
trenchless, utilizzando tutti i sistemi C.I.P.P. in uso
per la perfetta installazione dei tubolari.
In.Te.Co. è in grado di intervenire con tecniche
di installazione dei tubolari pre-impregnati mediante
riscaldamento dell’acqua, con l’utilizzo di aria e vapore
o a mezzo di raggi UV.

Risanamento non distruttivo
di acquedotti e di gasdotti.
Realizziamo il risanamento (relining) delle condotte 
destinate alla distribuzione e al trasporto di acqua
potabile, aventi diametri compresi tra 80 e 1200 mm,

e di condotte destinate alla distribuzione e al trasporto
di gas naturale, fi no alla quarta specie, aventi diametri
compresi tra i 100 e 600 mm, sia con tecnologie di 
tipo C.I.P.P. sia con tecnologia Close-Fit lining.
Tutte le tecniche di installazione di In.Te.Co. sono 
eseguite con procedimenti a freddo, a bassissimo
impatto ambientale e con materili certifi cati per l’uso
con acqua potabile o l’uso con gas naturale.

Risanamento di vasche e manufatti.
Realizziamo l’impermebilizzazione e la protezione
dalla corrosione delle pareti e del fondo di vasche,
manufatti e bacini in calcestruzzo, in tre fasi:
 asportazione del rivestimento esistente e pulizia
 dei sedimenti
 riquadratura delle pareti attraverso l’applicazione
 di speciali malte tecniche
 intervento di protezione dalla corrosione
 mediante materiali applicati a spruzzo.

In.Te.Co. S.r.l. - Gruppo SSE
Via del Rio Vallone 2 - 20040 Cambiago (MI)
Tel. 039.68.53.764 - Fax 039.688.03.30
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Il valore della misura

e della comunicazione dei dati
con la qualità del made in Italy

tamente tecnologici (Induttivo, HALL) e radio per 
la comunicazione dei dati da remoto seguendo le 
frequenze e i protocolli maggiormente richiesti. 
In particolare, ha consolidato smart meter con 
la frequenza 868 Mhz con protocollo LoRaWAN 
per reti fisse e LoRa per Walk-By/Drive By, e con 
protocollo wireless M-Bus OMS per Walk-By/ 
Drive By. Grazie a una produzione interamene 
italiana e alla continua ricerca della qualità nel 
design, l’azienda ha conseguito ad oggi impor-
tanti risultati:
• la certificazione del Sistema di Gestione della 

Qualità in accordo alla norma ISO 9001:2015, 
rilasciata dall’Ente di Certificazione DNV GL per 
la progettazione e produzione di contatori per 
acqua e sistemi radio per lettura remota;

• la certificazione del Sistema di Gestione Am-
bientale in accordo alla norma ISO 14001:2004, 
rilasciata dall’Ente di Certificazione DNV GL per 
la progettazione e produzione di contatori 
d’acqua attraverso le fasi di assemblaggio, col-
laudo e confezionamento;

• le approvazioni MID (modulo B per i contato-
ri prodotti e modulo D per lo stabilimento di 
produzione), ottenute a partire dal 2009 e rila-
sciate dall’Organismo Notificato, in conformità 
alla Direttiva 2014/32/CE, ratificata in Italia con 
il Decreto Legislativo n. 22 del 02/02/2007;

• la conformità al D.M n. 174 del 06.04.2004, che 
richiede l’idoneità dei componenti del contato-
re a contatto con l’acqua all’uso alimentare.

• la creazione di un nuovo reparto R&D dedicato 
ai prodotti hardware e software, certificati CE, 
per lo smart metering.

Com’è nata la G2 misuratori? 
La G2 misuratori è stata costituita nel 1997 con 
l’intento di servire le Utility del servizio idrico for-
nendo loro contatori acqua. Fin da subito, cono-
scendo l’importanza del contatore d’acqua come 
strumento fiscale di misura per le Water Utility, 
l’azienda si è prefissata di realizzare e fornire 
prodotti di alta qualità e completamente made 
in Italy. Ha dunque accettato la sfida del mercato 
puntando tutto sulla qualità, a fronte di un’offer-
ta molto aggressiva di prodotti di provenienza 
extraeuropea. Grazie ai continui investimenti, ne-
gli anni la G2 misuratori ha sviluppato un’ampia 
gamma di contatori acqua fino a raggiungere un 
alto livello tecnologico e metrologico (attualmen-
te i suoi prodotti raggiungono classi metrologiche 
fino a R315 con una sensibilità elevatissima fino 
a 1 lt/h). Per rispondere alle nuove esigenze delle 
Water Utility la produzione è stata estesa anche 
agli Smart Meter, contatori completi di sensori al-

Intervista ad Alfredo Gagliano, 
   Amministratore Unico di G2 misuratori
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Qual è il vostro approccio al mercato? 
G2 misuratori ha puntato a offrire prodotti di 
qualità garantita, completamente di produzione 
italiana, perché consapevole dell’importanza che 
riveste il contatore d’acqua sia nella salvaguar-
dia delle esigenze delle utility sia per la tutela del 
mercato gravemente danneggiato dall’immissio-
ne di prodotti di origine extra CEE. 
La filiera italiana, a partire dalle materie prime, 
passando per lo stampaggio, all’assemblaggio, 
per arrivare all’esecuzione dei test di prova e 
alla fase di imballo, permette di garantire la 
massima qualità del prodotto. Prodotto che ha 
raggiunto nel tempo caratteristiche tecnologi-
che estremamente avanzate per la precisione 
della misura. In particolare, i contatori hanno 
raggiunto sensibilità molto elevate e classi me-
trologiche prestigiose (fino a R315, secondo la 
normativa MID 2014/32/CE). La presenza del La-
boratorio Prove, accreditato secondo la UNI EN 
ISO 17025 (certificato Accredia LAT 277T), garan-
tisce inoltre la massima precisione dei contatori, 
grazie ai continui studi finalizzati a migliorare la 
componentistica, all’utilizzo di banchi di prova 
di ultima generazione per le verifiche metrolo-
giche durante la fase finale della produzione e ai 
controlli di taratura a campione, eseguiti in labo-
ratorio da personale specializzato di alto profilo, 
in conformità al principio di imparzialità. 

Su quali tecnologie è concentrato 
il lavoro di ricerca e sviluppo? 
L’azienda continua a sviluppare nel proprio re-
parto di R&D contatori Smart, completi di moduli 
di trasmissione, senza tralasciare lo sviluppo dei 
contatori a trasmissione meccanica. Una tecno-
logia, quest’ultima, consolidata negli anni, che 
continua a dare garanzie di performance me-
trologiche, di mantenimento della precisione nel 
tempo, oltre non risentire di effetti esterni al con-
tatore stesso, quali conducibilità dell’acqua, dura-
ta delle batterie. In più tali misuratori, con grado 
di protezione IP68, sono prodotti con un materia-
le altamente riciclabile, quale l’ottone.
Altro filone sul quale abbiamo concentrato l’atti-
vità di ricerca e sviluppo riguarda le nuove tecno-
logie di comunicazione radio volte a soddisfare le 
nuove e crescenti esigenze del mercato. 
A questo scopo abbiamo un reparto R&D dedi-
cato ai sistemi radio, dotato delle più aggiornate 
strumentazioni per lo studio, la realizzazione dei 
test di prova delle frequenze per l’ottimizzazione 
delle trasmissioni e un reparto per la produzione 
di smart meter completi di sistema di trasmissio-
ne radio basati sui diversi protocolli di comunica-
zione (LoraWAN, 868 W-Mbus, NbIOT) e software 

di trasmissione dati realizzati sulla base delle spe-
cifiche fornite dal cliente.
Infine, attraverso l’associazione ANIMA (Federa-
zione delle Associazioni Nazionali dell’Industria 
Meccanica Varie e Affine) e l’ACISM (Associazione 
Costruttori Italiani di Strumenti di Misura per gas, 
carburanti ed acqua), la G2 misuratori si pone nel 
settore come uno dei produttori di strumenti di 
misura più attivi negli aggiornamenti normativi, 
nell’analisi del mercato e nel far rete in termini di 
marketing e veicolazione delle informazioni.
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Transitori nelle reti 

di distribuzione idrica

variazioni è un fenomeno quantomeno inaspet-
tato e in molti casi sottovalutato.
L'importanza di programmare campagne di 
monitoraggio della pressione ad alte frequenze 
di acquisizione (~ 100 Hz) è legata ai danni che 

i transitori potreb-
bero causare. In par-
ticolare, vi sono due 
categorie di possibili 
danni derivanti da 
fenomeni di moto 
vario. 
La prima catego-
ria riguarda i danni 
catastrofici legati a 
transitori molto ra-
pidi e severi, quali 
quelli che si pos-
sono verificare in  

impianti di sollevamento o in quelli idroe-
lettrici per il brusco e accidentale spegni-
mento di una pompa o chiusura di una 
valvola, come largamente documentato in let-
teratura [1], [2], [3], [4], [5], [8]. Tali transitori 

I sistemi di distribuzione idrica sono in genere 
molto complessi: contengono, infatti, un grandis-
simo numero di impianti di pompaggio, valvole 
e condotte tra loro variamente interconnesse a 
formare maglie e ramificazioni. 

Tale configurazione ne incrementa la resilienza, 
ma ovviamente anche la difficoltà nel monitorag-
gio. A tale riguardo è opportuno sottolineare che 
i sistemi di telecontrollo della pressione normal-
mente installati negli impianti, acquisendo il dato 
ogni 5-15 minuti, non sono idonei a catturarne i 
repentini cambiamenti della pressione che carat-
terizzano i transitori. 
Per questo motivo nella usuale gestione operati-
va delle reti idriche il verificarsi di queste rapide 

L’importanza delle condizioni di funzionamento

S. Meniconi, F. Maietta, C. Capponi, B. Brunone - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 

Università degli Studi di Perugia
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Fig.1: Distretto idrico nel Water Engineering Laboratory (WEL) 
dell’Università degli Studi Perugia
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potrebbero essere causati anche dal repentino  
riempimento delle condotte [10] o dal loro 
svuotamento a seguito di operazioni di ripara-
zione [11]. 
La seconda categoria di danno è rappresentata 
dalla rottura a fatica dovuta a transitori di piccola 
entità ma prolungati e frequenti. Questa tipolo-
gia è più difficile da individuare perché determina 
danni su tempi estremamente lunghi [6]. I transi-
tori di questo tipo sono, per esempio, quelli legati 
al funzionamento di pompe a velocità variabile e 
di valvole riduttrici di pressione [9], nonché alla 
dinamica dei consumi delle utenze [12]. Inoltre, 
occorre osservare che i transitori possono causa-
re gravi problemi di qualità dell’acqua [1], [7]. 
L’entità dei transitori di pressione dipende da di-
versi fattori: non solo la tipologia e la durata della 
manovra che li ha generati, ma anche il percorso 
dell’onda di pressione, la lunghezza, il diametro, 

lo spessore e il materiale delle condotte coinvolte 
e le condizioni al contorno, variabili oltretutto nel 
tempo. Occorre anche mettere in evidenza il fat-
to che tra i tecnici c’è sempre stata la convinzione 
che le reti di distribuzione si auto-proteggessero 
dai transitori, grazie alla dissipazione che la loro 
intrinseca complessità e le molte utenze, assunte 
attive contemporaneamente (!), comportereb-
bero. In aggiunta, bisogna considerare il ridotto 
numero di modelli in commercio che simulano il 
comportamento dinamico di una rete (ad esem-
pio, Hammer della Bentely, InfoWorks Ts della 
Hrwallingford e TransAM della Hydratek). 
La recente delibera 917/2017/R/idr di ARERA ha 
messo in evidenza, da un lato, le criticità del ser-
vizio idrico integrato per quanto riguarda, in par-
ticolare, le perdite idriche, l’interruzione del servi-
zio e la qualità dell’acqua erogata e, dall’altro, ha 
indicato la strada per migliorare la qualità dello 
stesso: il controllo della pressione, la creazione di 

distretti idrici e la maggiore conoscenza della rete 
permettono, infatti, ai gestori di ridurre le perdi-
te e avere maggiore consapevolezza delle cause 
che le hanno provocate. In Scozia, per esempio, 
l’individuazione e l’attenuazione dei transitori ha 
ridotto in modo significativo le rotture da scop-
pio e ha comportato una notevole riduzione dei 
costi di gestione (https://wwtonline.co.uk/news/
transient-detection-helps-scottish-water-predict-
bursts). 
Lo scopo di questo lavoro è quello di evidenzia-
re l’effetto che un transitorio dovuto alla brusca 
chiusura di una valvola, che simula un’utenza, 
può avere in una piccola rete di distribuzione, 
in dipendenza delle diverse condizioni di funzio-
namento. L’impianto considerato è un distretto 
idrico con tubazioni in polietilene ad alta densi-
tà installato presso il Laboratorio di Ingegneria 
delle Acque (Water Engineering Laboratory, WEL) 

dell’Università degli Studi di Perugia, schematica-
mente riportato in figura 1. Il distretto, alimenta-
to da un serbatoio in pressione, è costituito da 
una condotta di adduzione DN110 lunga 42.3 m e 
da due maglie: la prima costituita da quattro con-
dotte di diametro DN75 e lunghezza pari a 100 m; 
la seconda avente un lato in comune con la prima 
e altri tre lati costituiti da condotte di diametro 
DN50 e lunghezza pari a 100 m. Vi sono, inoltre, 
5 valvole a solenoide montate ad una distanza di 
75 cm dai nodi 4, 5, 6, 7 e 8 su condotte DN25 uti-
lizzate per simulare le utenze. Il transitorio ana-
lizzato è generato dalla chiusura brusca e totale 
della valvola installata al nodo 5. In figura 2 si mo-
strano i segnali di pressione acquisiti in diverse 
sezioni di misura poste lungo i lati delle due ma-
glie, in due differenti condizioni di funzionamen-
to. La figura 2a, in particolare, si riferisce al caso 
in cui i terminali 4, 6, 7 e 8 siano completamente 
aperti (nel seguito, tale condizione verrà definita 

Fig.2: Segnali di pressione registrati nel distretto idrico del WEL nel caso di a) “rete aperta”; b) “rete chiusa”
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per brevità “rete aperta”), atti a simulare utenze 
attive. La figura 2b, invece, è relativa ad una con-
dizione di funzionamento molto differente, ossia 
con gli stessi terminali completamente chiusi (nel 
seguito, “rete chiusa”). Nel caso di “rete aperta”, 
l’onda di pressione generata dalla manovra nella 
sezione di misura 58 più vicina al nodo 5 è pari a 
Δh58 = 10.96 m, mentre nel caso di “rete chiusa” 
si ha Δh58 = 18.16 m. Nella “rete aperta” tale onda 
si smorza molto velocemente (impiega circa 4 s), 
mentre si esalta fortemente nella “rete chiusa”, a 
causa della riflessione totale in corrispondenza 
dei terminali ciechi e si smorza solo dopo circa 40 
s.  Per migliorare l’efficacia del confronto, in figu-
ra 3 si riportano le stesse prove di figura 2 nelle 
prime fasi del transitorio (fino a t = 8 s) in cui alla 
quota piezometrica registrata, h, è stato sottratto 
il corrispondente valore iniziale di moto perma-
nente, h0. Si osserva che per la “rete chiusa” la va-

riazione massima di pressione si verifica nei nodi 
87 e 47 ed è pari a 29.46 m (circa il 162% dell’onda 
generata dalla manovra, Δh58) e 27.62 m (= 152% 
di Δh58), rispettivamente. Nel caso di “rete aper-
ta”, invece, agli stessi nodi la variazione massima 
di pressione è pari, rispettivamente, a 3.46 m  
(= 32% di Δh58) e 4.65 m (= 42% di Δh58). Occorre 
anche notare che nel caso di “rete chiusa”, gli ef-
fetti più rilevanti del transitorio non si verificano 
nella sezione di manovra (nodo 5), ma più a val-
le, a causa della riflessione in corrispondenza dei 
terminali chiusi che simulano utenze non attive. 
I risultati sperimentali riportati confermano, quin-
di, che monitorare unicamente il nodo 5, ossia in 
prossimità della sezione in cui viene generato il 
transitorio, non rappresenta una scelta efficace 
al fine di individuare le zone critiche del sistema, 
ovvero quelle maggiormente esposte agli effetti 
dei transitori [13].
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Fig.3: Variazioni di pressione indotte dai transitori registrate nel distretto idrico del WEL nel caso di a) “rete aperta”; b) “rete chiusa”
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PIPECARE

Come facilitare la distrettualizzazione 
e il monitoraggio della rete idrica 
con sonde multi-parametriche 

PU
BB

LI
RE

D
AZ

IO
N

AL
E

Un distretto idrico (DMA) rappresenta una porzione di rete omoge-
nea circoscritta e misurabile, ovvero di cui è possibile estrarre un 
bilancio idrico rispetto al consumo dell’utenza. Già a partire dalla 
sua definizione, il distretto idrico presenta due ambiti specifici da 
approfondire: la sua separazione dal resto della rete e la sua misu-
rabilità/monitoraggio.
Per separare un distretto dal resto dell’acquedotto esistono due 
approcci: operare una separazione fisica installando saracinesche 
in corrispondenza dei collegamenti con la rete esterna, oppure 
definire una separazione virtuale installando dei misuratori bi-di-
rezionali su suddetti collegamenti che consentano ugualmente di 
estrarre il bilancio idrico del distretto. 
Un distretto fisico consente una gestione della risorsa idrica più af-
finata e sicura (per esempio in caso di contaminazioni dell’acqua) 
attraverso le valvole di sezionamento e la possibilità di operare a 
pressioni d’esercizio differenti e dedicate. Di contro, può risultare 
difficoltoso implementarlo in zone con scarso approvvigionamen-
to o con forti variazioni stagionali in cui eventuali aperture straor-
dinarie di immissioni renderebbero insignificante il dato misurato 
sul distretto. Inoltre, in alcune reti, la presenza di tanti terminali 
di tubazione potrebbe avere ripercussioni sulla qualità dell’acqua.
Un distretto virtuale consente di sfruttare appieno la risorsa idrica 
in un regime di pressione stabile e omogeneo, non ha correlazioni 
dirette sulla qualità dell’acqua e vi è una minore complessità nella 
modellazione e calibrazione deli distretto. Di contro, si perdono i 
benefici propri di un distretto fisico.
Il secondo ambito da indirizzare per gestire al meglio un distretto è 
la sua misurabilità/monitoraggio. Sia nel caso di distretto reale che 
di distretto virtuale, i parametri più indicativi delle performance di 
un distretto sono il bilancio idrico rispetto al consumo d’utenza e il 
valore di portata minima notturna (MNF). Tali parametri consento-
no di gestire e migliorare direttamente l’indicatore M1 del modello 
di regolazione dell’ARERA. Tuttavia, la portata non è l’unico para-
metro utile da misurare/monitorare, anche i valori di pressione e 
di temperatura possono risultare molto importanti per l’efficienta-
mento e il monitoraggio del distretto.
Una soluzione innovativa proposta da PIPECARE Srl per realizzare 
distretti virtuali così come per il monitoraggio di parti della rete idri-
ca sono le sonde multi-parametriche WLM-System. Queste sonde 
consentono di misurare simultaneamente 4 differenti parametri 
dell’acqua della tubazione in cui è inserita la sonda: la portata (bi-
direzionale), la pressione, il rumore e la temperatura. Disponiamo 
così di un unico dispositivo che misura valori di 4 parametri e li tra-

smette verso i sistemi di telecontrollo in modo che siano tra loro omogenei, sincronizzati ed affidabili. I dati 
misurati dalle sonde possono confluire ad una piattaforma software denominata AQUALYS che permette 
di presentare in modalità grafica l’andamento dei vari parametri misurati e di effettuare automaticamente 
elaborazioni al fine di identificare i valori di riferimento del distretto e di segnalare con allarmi l’insorgere 
di situazioni anomale (come variazioni anomale di pressione, oppure di portata, o di rumore). Inoltre, gli 
algoritmi del sistema AQUALYS permettono di fare correlazioni tra i valori dei vari parametri di tutte le 
sonde istallate nel distretto per identificare e segnalare automaticamente l’insorgenza di perdite nelle tu-
bazioni monitorate nel distretto. Quindi, quando ci troviamo nelle condizioni di voler creare dei distretti o di 
doverne monitorare il loro andamento idrico, le sonde multi-parametriche WLM-SYSTEM e la piattaforma 
AQUALYS sono una soluzione ottimizzata per minimizzare i punti di misura e disporre di un sistema di mo-
nitoraggio ad alte prestazioni che permette di segnalare anomalie della rete e di pre-localizzare l’insorgere 
di perdite nel distretto.
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NUPI Industrie Italiane

Tubi e raccordi in polipropilene 
per impianti idrosanitari e riscaldamento
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NIRON è un sistema di tubi e raccordi in 
Polipropilene Copolimero Random (PP-
R e PP-RCT) prodotto da NUPI Industrie 
Italiane S.p.A. Si utilizza per il trasporto 
di acqua calda e fredda sanitaria per 
differenti tipologie di impianto come 
colonne montanti, collegamento ai sa-
nitari, condotte di acqua refrigerata per 
ventilconvettori in abitazioni individuali 
e grandi condomini, hotel e ospedali, 
centri commerciali, chiese, scuole, pa-
lestre, navi da crociera e da trasporto. 
Questo sistema è altresì utilizzabile per 
impianti di riscaldamento e installazioni 
industriali per il trasporto di aria com-

pressa e di molte tra le sostanze chimiche usualmente impiegate. 
Prodotto dal 1982, il sistema NIRON vanta oltre 300.000 km di tubi e relativi raccordi installati in 
5 continenti con piena soddisfazione degli installatori e dei clienti utilizzatori. La perfetta giun-
zione degli elementi mediante termo-fusione ed elettrofusione garantisce un’ottima tenuta 
anche nelle più difficili condizioni d’impiego. Questo sistema ha ricevuto le più prestigiose certi-
ficazioni di qualità a livello mondiale. Per l’azienda, la qualità del Sistema NIRON significa innan-
zitutto la totale soddisfazione delle esigenze del cliente che si ottiene solo mediante la fornitura 
di prodotti le cui caratteristiche rispondano pienamente all’utilizzo a cui sono destinati. 
L’ampia gamma di tubi e raccordi, dal Ø16 al Ø630, è stata ulteriormente arricchita con la rea-
lizzazione di pezzi esclusivi sviluppati per risolvere ogni problema nell’installazione: nuovi tubi 
compositi NIRON FG e NIRON CLIMA realizzati con una innovativa tecnologia di coestrusione. 
Questi tubi hanno la parte centrale in PP copolimero rinforzato con fibra di vetro, determinan-
te per ridurre la dilatazione termica lineare fino al 73%. Pregio indiscusso del Sistema NIRON è 
la rapidità di installazione. Grazie alla sua leggerezza ed alla sua versatilità si possono ridurre i 
tempi di realizzazione degli impianti dal 30% al 50%.
Il polipropilene è un pessimo conduttore elettrico, pertanto il Sistema NIRON è inattaccabile 
da tutte le forme di corrosione. Inoltre, la superficie interna dei tubi particolarmente liscia evita 
qualunque incrostazione di origine calcarea. Le caratteristiche di bassa conduttività termica 
del polipropilene fanno sì che la scelta del Sistema NIRON consenta un risparmio energetico 
stimato tra il 10% e il 20% rispetto ai mate-
riali metallici. Le proprietà elastiche e fono-
assorbenti di questo materiale attutiscono il 
propagarsi di rumori e vibrazioni dovute al 
passaggio dell’acqua e ai “colpi d’ariete”. 
Grazie alle sue doti di elasticità, il sistema 
NIRON resiste fino a + 95°C e anche quan-
do l’acqua al suo interno gela. Le forti doti di 
resistenza dei tubi NIRON evitano problemi 
di erosione e consentono lo scorrimento 
dell’acqua ad alte velocità. A salvaguardia 
della salute degli utilizzatori il sistema NIRON 
è completamente atossico e risponde piena-
mente alle norme igienico-sanitarie vigenti in 
Italia e nel mondo.
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Gruppo Hera: 

l’innovazione vola alto

degli isolatori e dei trasformatori su palo), sia re-
lative a interferenze con la vegetazione arborea 
che potrebbero compromettere la continuità del 
servizio. Ai sistemi di monitoraggio più tradizio-
nali, basati su controllo svolto da operatori me-
diante binocoli e termocamere, da alcuni anni si 
affiancano ispezioni elitrasportate. Un sistema 
in grado di sorvolare in poche settimane tutta la 
rete elettrica gestita, rilevando simultaneamente 
ogni possibile anomalia grazie all’uso di strumen-
ti come fotocamere ad alta risoluzione e sistemi 
Laser scanner. L’elaborazione successiva dei dati 
acquisiti permette l’immediata localizzazione dei 
problemi, i quali, una volta classificati in termini di 
priorità, vengono affrontati e risolti in un’ottica di 
manutenzione preventiva. 

Riprese in notturna sugli impianti 
di illuminazione pubblica
Hera Luce, società del Gruppo Hera, sta spe-
rimentando le riprese notturne da drone de-
gli impianti di illuminazione pubblica gestiti e  

Agilità, resilienza delle infrastrutture e innova-
zione costante: per garantire servizi di qualità al 
territorio in cui opera, il Gruppo Hera raccoglie 
quotidianamente nuove sfide, che comportano 
consistenti investimenti, l’impegno di qualificati 
gruppi di lavoro e l’utilizzo delle più moderne tec-
nologie. Fra gli strumenti impiegati compaiono 
ora anche droni e satelliti, divenuti indispensabili 
soprattutto in attività di rilevamento e monito-
raggio in continuo finalizzate alla prevenzione e 
alla massima riduzione dei rischi. Le applicazioni 
sono numerose e riguardano gli ambiti più diffe-
renti.

Il monitoraggio di reti e impianti 
con i droni aerei
Attualmente, i droni rappresentano per la multiu-
tility un importante strumento d’indagine. Sono, 
infatti, alternativi e complementari, nello svolgi-
mento delle attività di monitoraggio, grazie alla 
loro versatilità, alla semplicità di utilizzo e ai co-
sti relativamente contenuti. Un esempio è dato 
dal loro impiego nella verifica e nel controllo in 
seguito a riqualificazioni del servizio di illumi-
nazione pubblica, oppure in merito allo stato di 
linee elettriche in caso di guasti non facilmente 
visualizzabili dagli operatori a terra, magari per-
ché accaduti in contesti poco accessibili. Nell’at-
tività programmata d’ispezione dei quasi 1.500 
km di linee elettriche aeree in media tensione 
(MT) di competenza del Gruppo sono, invece, uti-
lizzati gli elicotteri. I 1.500 km di linee elettriche 
aeree MT gestiti dal Gruppo Hera sono oggetto 
di campagne periodiche d’ispezione al fine di 
individuare eventuali anomalie sia di carattere 
strutturale (come lo stato di salute dei sostegni, 

A cura del Gruppo Hera

La multiutility si distingue per l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, come droni e satelliti, nella 

gestione quotidiana dei servizi. Alla base consistenti investimenti, capacità di resilienza delle infra-

strutture e l’impegno di un team di tecnici qualificati
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riqualificati. La sicurezza e il comfort relativi a 
questo tipo di impianto devono essere sempre 
misurati “ad altezza d’uomo”; tuttavia le riprese 
da drone permettono di aggiungere maggiori 
elementi, grazie al fatto che consentono una va-
lutazione visiva ampia delle aree illuminate, con 
la conseguente possibilità di raccogliere indica-
zioni utili riguardo alla diffusione della luce o alla 
riduzione dell’inquinamento luminoso. 

Droni in volo sulle discariche per 
una gestione migliore degli impianti 
Herambiente, società del Gruppo Hera e primo 
operatore nazionale nel trattamento di ogni 
tipo di rifiuto, utilizza da tempo i sistemi a dro-
ne per eseguire rilievi su realtà complesse, come 
le discariche. Nelle discariche operative, infatti, 
il rilievo topografico a mezzo drone permette di 
rispondere a precise prescrizioni autorizzative, 
monitorare nel tempo l’evoluzione dei volumi 
disponibili allo smaltimento dei rifiuti e determi-
nare con maggior precisione la capacità residua 
di ciascun impianto. Grazie all’aerofotogramme-
tria, infatti, è possibile ricostruire dati e immagini 
3D “quotabili”, che permettono di ricavare mi-
sure precise sui volumi residui. La rilevazione è 
utilizzata anche per monitorare le discariche in 
gestione post operativa, che devono essere rego-
larmente gestite e manutenute, come previsto da 
normativa nazionale di settore e specifiche auto-
rizzazioni. 

Droni aerei e acquatici, ottimi alle-
ati nella conduzione del ciclo idrico 
La corretta gestione delle acque reflue urbane, 
da utenze pubbliche e private, è di fondamentale 
importanza per la salute e l’igiene pubbliche ed è 
regolamentata da specifiche normative. Lo sver-
samento abusivo delle acque di scarico, com’è 
noto, è sanzionabile. Per analizzare e monitorare 
rapidamente il territorio, il Gruppo Hera ha spe-

rimentato un innovativo sistema basato sull’uso 
della tecnologia SAPR (Sistema Aeromobile a Pi-
lotaggio Remoto), dotata di specifica telecamera 
termica (termocamera) ad alta risoluzione. L’ana-
lisi pone le basi sulla differente temperatura ri-
scontrabile tra lo sversamento delle acque reflue 
e l’acqua superficiale nella quale confluiscono gli 
scarichi non a norma. Il risultato finale ha confer-
mato il facile utilizzo di questa tecnologia per re-
perire informazioni accurate e a valore aggiunto 
in ambito ambientale. Non solo droni volanti: il 
Gruppo Hera, nella gestione del servizio idrico, 
utilizza droni acquatici, capaci di immergersi per 
svolgere varie funzioni, come l’analisi dello stato 
dei serbatoi d’acqua potabile, di vasche e manu-
fatti, senza che sia necessario svuotarli. Gli appa-
recchi, sistemi filo-guidati che somigliano a piccoli 
sommergibili, si muovono nell’acqua con la stes-
sa logica dei droni d’aria e sono in grado di fornire 
informazioni dettagliate sullo stato dei collettori, 
anche in acqua torbida, verificando la possibile 
presenza di residui depositati sui fondali.

La scansione satellitare 
come strumento di monitoraggio 
e prevenzione
L’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, da parte 
del Gruppo Hera, non si ferma ai droni e si esten-
de, ad esempio, all’uso di dati ottenuti attraverso 
scansione satellitare. Questo sistema è utilizzato 
per telerilevare la stabilità dei collettori fognari, 
prelocalizzare le perdite nelle reti idriche, moni-
torare le frane nel territorio appenninico servito, 
così da prevenire rotture nelle reti gas. In alcune 
attività, come il monitoraggio della rete fognaria, i 
dati rilevati attraverso l’utilizzo dei droni vengono 
integrati con quelli ottenuti tramite la scansione 
satellitare. L’uso della tecnologia satellitare, nel 
Gruppo Hera, ha avuto inizio con la ricerca del-
le perdite idriche in rete. Attraverso il riconosci-
mento della firma spettrale dell’acqua potabile, 
è possibile, infatti, individuare le aree verso cui 
indirizzare la ricerca delle perdite, esplorando 
ampie porzioni di territorio. La tecnologia non è 

invasiva e non risente della diversità di materiali 
di cui può essere costituita la rete.

Droni e satelliti per geolocalizzare 
le coperture in amianto
La presenza di coperture in amianto, su tutto 
il territorio nazionale, è ancora molto diffusa. Il 
materiale è altamente nocivo e deve essere indi-
viduato e rimosso seguendo rigide procedure. Il 
Gruppo Hera ha voluto sperimentare le tecnolo-
gie satellitari e aeree proprio per geolocalizzare le 
coperture in amianto. 
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Le risorse idriche
per noi non sono mai troppo grandi.

O troppo piccole. O troppo...

www.isoil.it

ISOIL INDUSTRIA SPA
Cinisello Balsamo - Milano (Italy)

Via Fratelli Gracchi, 27 
tel. +39 0266027.1 - fax +39 026123202

vendite@isoil.it

Isoil Industria, con la sua divi-
sione Isocontrol offre soluzioni 
complete ed innovative per l’in-
tero ciclo integrato delle acque.

PRODOTTI
Portata: misuratori magnetici 

®, misuratori a ultra-
suoni                        ®, misuratori a-
rea velocity radar senza contatto.
Livelli e pressione: radar, ultraso-
nori, a battente drostatico.
Analisi: spettrofotometri, sensori 
in linea e campionatori. 

SERVIZI
·   servizi per le Water  
Utility e l’efficientamento delle 
reti, campagne di misurazione  
e noleggio strumenti.

·  ® piattaforma web  
per la gestione dei dati, l’analisi  
e il supporto alle decisioni (DSS).

·   (LAT237-ACCREDIA): ser-
vizi di taratura per portate  
da 0,0036 l/s a 4.000 l/s. 

Grazie all’acquisizione e alla successiva elabo-
razione di immagini satellitari multispettrali ad 
alta/altissima risoluzione, ortofotografie aeree e 
immagini ravvicinate da SAPR, è stato possibile 
mappare la presenza di coperture con elevata 
precisione, affidabilità e rapidità. Analisi più spe-
cifiche e l’inserimento di data base cartografici ad 
hoc hanno permesso di creare anche una map-
patura di vulnerabilità dei luoghi più sensibili, 
come scuole e ospedali, vicini alle coperture.

Prevenire i guasti alla rete gas dovuti a 
movimenti franosi del terreno
Il Gruppo Hera gestisce la distribuzione del gas 
su un territorio vasto, eterogeneo e caratte-
rizzato da circa 800 fronti di frana localizzati 
su una superficie di 3.000 km2. Per garantire 
qualità e sicurezza dei 13.991 km di rete di di-
stribuzione gestiti, la multiutility sta sviluppan-
do e testando una piattaforma per la rappre- 
sentazione “near real-time” dei movimenti gravi-
tativi su scala territoriale. Il monitoraggio dei siti 
di dissesto avviene tramite elaborazione d’imma-
gini di interferometria radar satellitare, processa-
te per monitorare gli spostamenti dei fronti di fra-
na, che vengono successivamente elaborati con 
modelli matematici e correlati alle sollecitazioni 

attive sulle condotte. L’analisi è, quindi, finaliz-
zata alla sorveglianza in continuo delle condotte 
gas per intercettare tempestivamente eventuali 
contesti di pericolo all’interno del programma di 
manutenzione preventiva svolto. 

Un team di esperti a confronto
La multiutility ha creato un gruppo di lavoro in-
terno, trasversale alle varie unità organizzative e 
società proprie. Si chiama: “Competence Centre 
Attività Aeree” e ne fanno parte esperti che lavo-
rano in diversi settori aziendali. Il team ha il com-
pito di esplorare e sfruttare al meglio, nei vari 
ambiti di competenza, le numerose possibilità 
garantite da questo genere di tecnologia.



Influssi ambientali e di processo
I sensori radar non sono influenzati da temperatura, 
pressione o vuoto e forniscono valori di misura 
esatti indipendentemente dalle condizioni 
ambientali. 

Il nuovo microchip radar sviluppato da VEGA è 
stato ottimizzato per le esigenze della misura di 
livello. 

Imbrattamento e condensa
I sensori radar sono insensibili all’imbrattamento 
e non richiedono interventi di pulizia. Grazie 
ad un’elaborazione ottimizzata del segnale, 
sopprimono i segnali di disturbo provocati da 
adesioni sul sistema di antenna.

My VEGA
myVEGA, la piattaforma informativa personale, 
offre numerose funzioni online relative ai prodotti 
VEGA.
• Disegni 2D e 3D per strumenti configurati
• Accesso alla documentazione relativa ai prodotti 

e ai dati di ordinazione
• Codici di accesso per i sensori VEGA.

Zona morta e sommergibilità
I sensori radar consentono una misura sicura 
fino all’antenna del sensore, anche in caso di 
sommersione. Non hanno alcuna zona morta, non 
necessitano di bussole di protezione ed effettuano 
la misura in maniera affidabile anche in caso di 
sommersione.

Calibrazione Wireless
La comunicazione wireless semplifica l’accesso: 
in camere bianche, ambienti industriali difficili 
o aree a rischio di esplosione. Consente la 
parametrizzazione, la visualizzazione e la diagnosi 
da una distanza fino a 25 metri tramite smartphone 
o tablet con l’app VEGA Tools.

Affidabilità e precisione
I sensori radar possono essere impiegati anche in 
spazi angusti e in presenza di installazioni interne. 
Grazie all’ottima focalizzazione della tecnologia 
a 80 GHz, il raggio radar può essere orientato 
esattamente sul prodotto da misurare.

Addio ultrasuoni 
Il futuro è del radar!
I vantaggi della tecnologia radar rispetto 
alla tecnologia ultrasonora

Un cuore nuovo per i sensori radar

Soluzioni Interconnesse



Sensore di livello radar a 80 GHz 
con cavo integrato (IP68)

www.vega.com/vegapuls
Tutti i vantaggi della tecnologia radar:

436,- €
VEGAPULS C 11 

IL RADAR
ULTRASUONI
BATTE GLI
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Acque Bresciane e Kando: 
innovazione a tutela 

dell’ambiente

fonti di inquinamento nella rete afferente al 
depuratore e offre la possibilità di segnalare 
con un Early Warning System l’arrivo di eventi 
inquinanti al depuratore con un anticipo tale 
da consentire la messa in atto delle strategie 
per minimizzarne gli effetti negativi.
Il caso di studio applicato da Acque Bresciane 
riguarda la rete fognaria di Palazzolo sull’Oglio, 
cittadina bresciana con circa 80 km di rete, la 
quale riceve a sua volta i reflui di Cividino e Ta-
gliuno, frazioni del Comune di Castelli Calepio 
(BG), collettando acque reflue urbane sino al 
depuratore con potenzialità di 40.000 a.e. 

La tecnologia Kando
Il primo passo di questa tecnologia è rappre-
sentato dall’analisi delle tipologie di attività in-
dustriali collegate alla rete fognaria. 
L’esperienza maturata dai big data di analisi 

Controllare gli scarichi delle attività produttive 
e prevenire, in tempo reale, problemi agli im-
pianti di depurazione: questo l’obiettivo prin-
cipale del progetto pilota “Kando”, che dalle 
concentrazioni di carico organico verifica in 
maniera puntuale ed approfondita le situazio-
ni inquinanti, oltre a garantire una mappatura 
della rete fognaria codificandone le utenze. 
Un procedimento complesso e snello allo stes-
so tempo, che prevede dapprima una fase di 
analisi delle utenze collegate alla rete fognaria 
e, conseguentemente, la redazione di un’ipo-
tesi di “matrice dell’acqua” derivante dai big 
data ricavati su diversi punti monitorati. Que-
ste operazioni permettono di rilevare il coeffi-
ciente di rischio delle diverse aree produttive. 
Il prelevamento in maniera continuativa di 
campioni di refluo e l’utilizzo della tecnologia 
con invio dati in IoT (Internet of things) ren-
dono possibile un monitoraggio 
istantaneo della rete, nonché il 
trasferimento di dati e l’incro-
cio dei vari parametri. In questo 
modo risultano facilmente rin-
tracciabili eventuali anomalie, 
oltre a identificare sin da subito 
lo scarico responsabile, contra-
riamente a quanto avviene con 
i sistemi di rilevazione tradizio-
nali. Un aspetto ed un vantaggio 
non di poco conto soprattutto se 
si valuta il tutto in un’ottica di tu-
tela del corretto funzionamento 
degli impianti di depurazione 
nonché di massima prevenzione 
dai rischi connessi all’inquinamento. Il monito-
raggio in continuo della rete fognaria rileva le 

A cura di: Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne e Settore fognatura Area Ovest Acque Bresciane 
Team di progetto: Sonia Bozza, Manuel Murgioni, Laura Barone, Gianbattista Smorgoni

Al via il progetto “Kando”, software israeliano che monitora la rete fognaria allo scopo 
di verificare la qualità degli scarichi delle aree produttive.

Il caso studio di Palazzolo sull’Oglio (Bs)

 
Fig.1: Grafico dei parametri misurati in continuo in uno dei 
sei punti monitorati della rete fognaria di Palazzolo sull’Oglio: 
conducibilità, pH, Redox e temperatura
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delle precedenti campagne di monitoraggio 
effettuate da Kando consente di produrre di-
verse ipotesi di matrice dell’acqua reflua sulla 
base delle tipologie di aziende presenti e, in 
questo modo, stimare coefficienti di rischio in 
corrispondenza dei nodi principali della rete 
(i quali possono variare durante la fase di ca-
librazione del sistema). Questa analisi, unita-
mente alla suddivisione della rete in distretti, 
aiuta nell’individuare tutti quei punti strategici 
della rete in cui si necessiti attività di monito-
raggio. 
Nel caso specifico sono stati individuati n.6 di-
stretti e nei punti di chiusura degli stessi è sta-
ta installata la seguente strumentazione con 
invio dati in IoT:
• un datalogger autoalimentato per la regi-

strazione di eventi
• un campionatore automatico monobotti-

glia
• 4 sonde di analisi di parametri semplici: 

conducibilità, pH, Redox e temperatura 
(fig.1).

Dopo una fase iniziale di osservazione dei pa-
rametri misurati dalle sonde, il sistema deter-
mina per ogni punto l’indice d’inquinamento 
sulla base di algoritmi con logiche di machine 
learning. Al variare dei parametri analizzati 
dalle sonde, varia l’indice d’inquinamento ed 
in corrispondenza di eventi significativi il cam-
pionatore automatico preleva un campione di 
refluo che viene poi ritirato da un operatore 
(fig.2) e analizzato in laboratorio. I risultati 
delle analisi consentono di calibrare il sistema 

correlando le concentrazioni dei principali ca-
richi inquinanti ai valori misurati dalle sonde, 
in modo da costruire la matrice dell’acqua per 
ogni tratto di rete monitorato. 
Una volta calibrato il sistema in campo, analiz-
zando la correlazione dei 4 parametri semplici 
misurati di continuo, risulta quindi possibile 
rilevare indirettamente i parametri più com-
plessi del refluo fognario (COD, etc.) creando 
l’indice di inquinamento del refluo monitora-
to. Ogni evento anomalo viene rilevato dal si-
stema come “inquinamento in corso” nello spe-
cifico distretto in cui si registra lo scostamento 
dall’indice, consentendo di individuare la zona 
dell’insediamento produttivo responsabile 
dello scarico. Inoltre, vengono stimati i tempi 
di arrivo del carico inquinante al depuratore 
creando un sistema di Early Warning System fa-
cilitando così l’avvio di tutte le azioni necessa-
rie (e preventive) per contrastare il fenomeno.
Tornando alla sperimentazione in corso, da 
una prima analisi dei dati si possono trarre al-
cune puntuali considerazioni. Partendo dall’in-
dice d’inquinamento, così come rappresentato 
dal grafico in figura 3 che mostra l’andamen-
to nel tratto terminale della rete fognaria di 
Palazzolo sull’Oglio, a monte dell’ingresso al 
depuratore. Risulta evidente in questo caso 
che la rete è soggetta a frequenti eventi di in-
quinamento (in giallo e rosso), tranne che nei 
due periodi evidenziati in magenta: il primo 
corrisponde alla chiusura delle aziende per le 
vacanze natalizie e il secondo al blocco delle 
attività dovuto all’emergenza COVID 19 che ha 
profondamente colpito la Regione Lombardia, 
in particolar modo le province di Brescia e 
Bergamo. Desumere l’incidenza del carico in-
quinante dovuto ai reflui civili rispetto ai picchi 
d’inquinamento derivanti dagli scarichi delle 
attività produttive risulta dunque facilmente 
individuabile e verificabile attraverso le rispet-
tive dinamiche giornaliere.
Affrontando questa tipologia di interventi 
è possibile quindi testare concretamente la 
funzionalità della tecnologia Kando registran-
do così, in maniera efficace, la presenza e ri-
petitività degli eventi di inquinamento, come 
mostra ad esempio il grafico in figura 4. Balza 
subito all’occhio che in uno dei due punti mo-
nitorati si rilevino due scarichi al giorno e sem-
pre durante la medesima fascia oraria. A que-
sto punto, se associassimo tali informazioni 
ai risultati delle analisi chimiche effettuate in 
laboratorio sui campioni prelevati, valuterem-
mo ancor meglio “i picchi” e la loro correlazio-
ne al tessuto industriale, fornendo in tal modo 

 
Fig.2: Prelievo dei campioni di refluo fognario in seguito 
all’attivazione del campionatore automatico a causa della 
rilevazione di alto indice di inquinamento
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preziose informazioni sul comportamento 
della rete. Quest’ultimo aspetto, tra gli altri 
positivi, può aiutare il gestore ad individuare 
(e risolvere) le criticità di sistema. 
Ecco perché il management di Acque Brescia-
ne ha deciso di avviare questo tipo di speri-
mentazione: «L’input ad innovare i sistemi di 

monitoraggio e di controllo a tutela dei cittadini 

che serviamo - sostiene il Direttore di Acque 
Bresciane Paolo Saurgnani - rappresenta una 

delle priorità che come azienda ci siamo posti in 

questi ultimi anni. La crescente presenza di con-

taminanti nelle acque reflue di scarico, urbane e 
non, rappresenta un fenomeno di inquinamento 

sempre più evidente. Tutto questo è un elemento 

di rischio per il sistema idrico nel suo complesso, 

se non è pensato in una prospettiva di resilienza, 

cioè capacità di far fronte a cambiamenti, 

anche inattesi, garantendo una continuità 

del servizio, reale e percepita».
Non è la prima volta che Acque Brescia-
ne “prende in prestito” tecnologia israe-
liana per affrontare in maniera efficace 
alcuni ambiti della gestione del servizio 
idrico, come accadde ad esempio nella 
rilevazione satellitare delle perdite reti 
che permise nel 2018, in soli due mesi, 
di monitorare circa 700 km di rete e 
riparare 42 punti critici. Una collabo-
razione mediata anche in questo caso 
da BM tecnologie, azienda specializza-
ta nell’applicazione di tecnologie indu-
striali e che opera da anni nei processi 
di ottimizzazione del servizio idrico inte-
grato e, in particolare, nel monitoraggio delle 
reti fognarie e idriche. 

«L’impegno di Acque Bresciane per la 

sostenibilità passa anche da qui, at-

traverso questi progetti pilota, inno-

vativi, che ci portano ad essere tra le 

prime aziende pubbliche a tracciare 

gli scarichi in maniera così puntuale 

e soprattutto in un’ottica di preven-

zione» commenta il Presidente di 
Acque Bresciane Gianluca Delbar-
ba «grazie alla collaborazione delle 

Amministrazioni comunali proviamo 

a fare da “diga” cercando di sensibi-
lizzare e contagiare in maniera po-

sitiva le diverse realtà (produttive e 

non) presenti sui territori gestiti». 
A questo proposito è utile ricorda-
re quanto sia importante il coinvol-

gimento degli Enti territoriali, affinché queste 
operazioni di monitoraggio riescano davvero 
a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
La collaborazione dell’Amministrazione comu-
nale di Palazzolo sull’Oglio è stata preziosa an-
che, e soprattutto, per creare quella sinergia 
territoriale necessaria per far coesistere inte-
ressi privati e bene pubblico. 
«L’intervento è utile ad acquisire elementi im-

portanti per le Amministrazioni e le imprese per 

adottare politiche di salvaguardia ambientale, a 

tutela della cittadinanza» conferma lo stesso 
Sindaco Gabriele Zanni «Il progetto, oltretutto, 

non ha finalità inquisitorie né tanto meno pu-

nitive, ma è volto ad attivare collaborazioni co-

struttive tra il pubblico e le varie realtà private 

coinvolte. Ringraziamo pertanto Acque Bresciane 

per questa sensibilità e attenzione anche verso la 

nostra Comunità».

 

 

Fig.3: Indice di inquinamento dei reflui fognari in ingresso 
al depuratore di Palazzolo sull’Oglio

Fig.4: Grafico dell’indice di inquinamento monitorato 
in continuo in uno dei sei punti strumentati della fognaria 
di Palazzolo sull’Oglio
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Il telecontrollo 
adottato da Caltaqua

per una rete idrica 
più efficiente

i dati raccolti e condividerli con altri applicativi; 
essere accessibile via web e dispositivi mobili. 
Ciò consentirà di monitorare in tempo reale lo 
stato della rete e di agire in modo tempestivo sulla 
base delle informazioni a disposizione, ad esempio 
in caso di perdite di rete o di ottimizzazione dei 
tempi e quantità di distribuzione. In quest’ottica 
è sicuramente un punto di forza la pianificazione 
dell’interfacciamento fra il sistema GIS ed il 
telecontrollo. In questo modo l’operatore ha 
la possibilità di utilizzare in modo sinergico 
le due interfacce di rappresentazione delle 
informazioni: GIS e SCADA. La disponibilità di dati 
storicizzati consente poi di fare post-elaborazioni 
(es. bilancio idrico) per individuare criticità non 
visibili durante la gestione normale ed indirizzare 
le azioni di più ampio raggio (quali, ad esempio, la 
settorizzazione e la ricerca perdite).
Secondo punto di forza del sistema di 
telecontrollo progettato è stato dotare il 
sistema del software SCADA e di una efficiente 
rete di telecomunicazione in grado di rendere 
accessibili tramite l’interfaccia SCADA tutti i 
punti controllati. Lo SCADA sarà accessibile agli 
operatori sia nel centro operativo che all’esterno 
dell’organizzazione (operatori in centro 
operativo, operatori in campo, soggetti terzi che 
possono accedere ai dati raccolti). Inoltre, sarà in 
continua connessione con i dispositivi sul campo 
che raccolgono le informazioni e consentirà di 
elaborare i dati ed eseguire comandi localmente. 
Il centro operativo fisso di Caltaqua sarà 
collegato in rete con linea ADSL, mentre nei siti 
controllati la connessione sarà assicurata da reti 
mobili (dal GPRS al 3G e fino al 5G ove e quando 
sarà disponibile) e dalle migliori tecnologie e 
sistemi di mercato atti a garantire la continua 
ed efficiente connettività. Terzo punto di forza 
del progetto è l’individuazione e connessione 
di rete degli elementi da controllare: i punti di 
prelievo/consegna della risorsa idrica a livello 
comunale; i serbatoi principali; i nodi della rete. 
I punti di prelievo (che spesso coincidono con i 

Un progetto che guarda avanti, in grado di 
garantire all’utenza – nel breve e ancor di più 
nel medio periodo – consistenti benefici. È, 
in estrema sintesi, ciò a cui punta Caltaqua – 
Acque di Caltanissetta SpA, gestore dal 2006 del 
servizio idrico integrato per tutti i 22 comuni del 
territorio della provincia di Caltanissetta, con 
l’avvio del progetto di telecontrollo dei principali 
nodi idraulici, delle reti idriche e degli impianti 
di servizio. In particolare, sono interessati dal 
progetto i serbatoi di Caltanissetta, Gela e 
Mussomeli, come previsto nell’aggiornamento 
del Piano degli investimenti approvato dall’ATO 
idrico a giugno del 2018. Si tratta di un intervento 
che mira a diversi obiettivi: prima di tutto, a un 
diffuso efficientamento della rete, sia a livello 
idraulico (apparecchiature elettroidrauliche, 
strumentazione di misura in primis) che 
informatico, per conoscere in tempo reale lo stato 
della rete ed agire in modo mirato per migliorare 
il servizio, individuare ed eliminare le situazioni 
critiche. Tutto ciò comporterà, a cascata, altri 
non meno rilevanti risultati, a cominciare da 
una migliore gestione del personale e dalla 
realizzazione di interventi mirati ed efficaci per 
eliminare i guasti sulle reti idriche e rimuovere 
le cause che li hanno generati. L’attivazione 
del progetto – che Caltaqua realizzerà con 
un investimento complessivo di 1,2 milioni di 
euro da risorse proprie – richiederà una serie 
di operazioni, a più livelli. Un primo intervento 
previsto è la creazione di un centro operativo, 
logisticamente ubicato nella Sede operativa 
di Caltaqua a Caltanissetta, dove saranno 
collocate le infrastrutture hardware necessarie 
al funzionamento del software di gestione del 
sistema (SCADA). A livello di centro operativo 
è stata prevista l’acquisizione di un software 
evoluto (SCADA – Supervisory Control & Data 
Acquisition) in grado di monitorare la rete ed i 
principali nodi idraulici; controllare e comandare 
a distanza lo stato delle apparecchiature; 
raccogliere i dati storici su database; elaborare 
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serbatoi principali, ma possono anche essere 
pozzi o potabilizzatori) sono fondamentali per 
conoscere e governare la disponibilità di risorsa 
idrica da immettere in rete e quindi migliorare la 
gestione. Difatti il controllo in remoto dei punti 
di alimentazione dei settori di rete consentirà di 
governare la distribuzione in modo più capillare. 
Nei punti periferici di controllo sono state 
previste tre tipologie di intervento: elettrico, 
strumentale e di comando idraulico. I punti di 
controllo saranno dotati di hardware specifici con 
RTU (Remote Terminal Unit), apparecchiature 
elettroniche in grado di acquisire i dati in modo 
automatico dalla strumentazione di misura del 
sito e di comandare eventuali apparecchiature 
elettroidrauliche (valvole o pompe con comando 
elettrico) presenti nei punti controllati. Le RTU 
effettuano operazioni, oggi manuali e che quindi 
richiedono la presenza di un operatore, in maniera 
meccanica con gestione a distanza (ad esempio: 
apertura e chiusura di una saracinesca idraulica). 
Attraverso l’interfaccia web, che comunica in 
tempo reale i dati di rete, l’operatore Caltaqua 
può limitare allo stretto necessario gli interventi 
in sito, poiché la maggior parte delle operazioni 
di routine si possono effettuare a distanza. In un 
unico blocco sono concentrate tutte le misure 
ed i comandi relativi al sito controllato. Le RTU, 
autentico cuore “periferico” del sistema, saranno 
inserite all’interno di un quadro elettrico a cui 
farà capo tutto l’impianto elettrico a servizio della 
strumentazione e degli apparati elettroidraulici 
installati. I punti di controllo saranno dotati di 
idonea strumentazione per il riscontro delle 
misure fondamentali di gestione e controllo reti 
e serbatoi (portata, pressione, livello, parametri 
chimico-fisici). Le misure di portata consentiranno 
di conoscere la portata istantanea, elemento 
fondamentale per verificare il mantenimento 

delle condizioni di esercizio previste. I misuratori 
di portata consentiranno, anche, di totalizzare 
i volumi transitati. Le rilevazioni di pressione 
saranno particolarmente utili per l’esercizio delle 
reti, in quanto consentiranno in tempo reale di 
individuare in modo tempestivo cali di pressione 
e quindi di intervenire immediatamente (senza 
alcuna segnalazione di terzi) sul posto in caso di 
rotture o di eventi indesiderati. Le misure di livello 
sono fondamentali per il controllo dei serbatoi di 
distribuzione, in quanto consentono di gestire le 
riserve idriche e di pianificare la distribuzione nei 
vari settori. La misura dei parametri chimico-fisici 
serve per il monitoraggio dell’indice qualitativo 
della rete idrica e fognaria. I parametri che 
vengono tenuti sotto controllo sono il pH, il redox, 
la temperatura, la torbidità e il cloro residuo. 
Per le tubazioni è prevista la manutenzione e 
controllo della camera di manovra. A tal fine 
è stata predisposta l’inserzione di misuratori: 
ciò consente di garantire la sicurezza degli 
operatori, che non devono intervenire per le 
misure direttamente sugli impianti, e garantisce 
la continuità di servizio delle condotte e la 
minimizzazione della probabilità di perdite. Per 
poter avere, oltre al semplice monitoraggio, 
anche un controllo completo, i punti di 
controllo saranno dotati di apparecchiature di 
manovra e controllo idrauliche. Ciò renderà 
più semplice la gestione del sistema (serbatoi, 
camere di manovra, etc.) che verrà garantita 
dall’inserimento di nuove valvole motorizzate, 
in sostituzione delle attuali valvole manuali, 
oppure, ove già esistano valvole motorizzate o 
pompe, con la realizzazione dell’alimentazione 
e la predisposizione per la telegestione delle 
stesse. In questo modo si potrà dirigere da un 
punto unico il comando delle valvole e delle 
pompe di un sito e, grazie alle RTU e al software 
SCADA, sarà possibile effettuare la gestione 
da remoto da parte di operatori abilitati. Sono 
previste valvole di due tipi: a farfalla, utilizzate 
per il sezionamento completo di una condotta, 
per interrompere o abilitare il flusso all’interno di 
essa; a fuso, impiegate per parzializzare il flusso 
idrico e regolare in modo preciso la portata in 
una determinata condotta. Il telecontrollo non 
si limiterà, dunque, ad un intervento locale con 
software, hardware, centri ed apparecchiature 
di controllo, ma comporterà – a regime – una 
rivisitazione e controllo delle reti di servizio e 
camere di manovra interessate dall’intervento. 
Un’azione di investimento di risorse che, oltre 
a garantire una migliore efficienza del servizio, 
consentirà economie di gestione e riduzione 
degli interventi e relativi rischi degli operatori. 
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INTESIS

Il telecontrollo della rete idrica 
della città di Isernia
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Lo sviluppo delle applicazioni WEB di 
telecontrollo dei processi distribuiti nel 
ciclo integrato delle acque, implementate 
con successo da Intesis negli ultimi anni, 
approda, in collaborazione con l’ing. Roberto 
Potena, responsabile servizio idrico della 
stazione appaltante e l’ing. Paolo Vacca, libero 
professionista, che curano il progetto, alla 
telegestione della rete idrica del Comune di 
Isernia.
Rappresentata planimetricamente dalla 
Homepage del WEB Server, la rete idrica 
cittadina è caratterizzata dal sollevamento di 
Ponte San Leonardo e dai serbatoi di Colle 
Impergola e Colle Pagano che ne costituiscono il cuore pulsante e da una serie di altri serbatoi e piccoli 
sollevamenti intermedi distribuiti sul territorio.
Proprio per l’incidenza dei sollevamenti la rete idrica necessita di interventi di ottimizzazione che solo la sua 
mappatura, anch’essa in corso di elaborazione, unitamente alla redazione puntuale del suo bilancio idrico, 
possono adeguatamente ed efficacemente supportare. Le postazioni in cui la rete di Isernia si articola sono 
state classificate in due differenti topologie:
• quelle di maggiore rilevanza, alimentate da rete e/o da sistemi fotovoltaici ed equipaggiate con un 

quadro PLC di telecontrollo in configurazione Ethernet TCP/IP, predisposto per connettersi in WIFI al 
WEB SERVER implementato da Intesis

• le postazioni minori equipaggiate con datalogger a basso consumo con modulo di trasmissione GSM/
GPRS incorporato.

Le postazioni equipaggiate con quadri PLC sono state implementate per consentire:
• telegestione degli impianti, non solo come trasmissione vs il CLOUD delle misure e delle segnalazioni, 

ma anche come loro gestione in remoto
• interfacciamento ed acquisizione strumentazione ed eventuali organi attuatori (misuratori di livello-

portata-pressione-cloro, elettropompe, valvole motorizzate, ecc.) con relativa allarmizzazione spontanea 
da campo

• interazione tra gli impianti, ad esempio per asservire i sollevamenti al livello dei rispettivi serbatoi di 
accumulo.

Tali requisiti finalizzano il telecontrollo in primis alla raccolta ed analisi dei dati puntuali e dell’andamento 
delle misure, necessari per identificare il maggior grado di perdite (bilancio idrico) e le maggiori criticità di 
esercizio (pressioni) delle reti, nonché propedeutiche alla ricerca perdite ed al risanamento delle reti stesse.
Gli obiettivi ultimi che si intendono perseguire sono il controllo dell’adduzione, dei sollevamenti, delle 
valvole poste all’origine della rete di distribuzione, l’asservimento dei sollevamenti ai rispettivi serbatoi di 
mandata/accumulo, nonché la regolazione della distribuzione idrica vs i distretti.
Interpretando al meglio tutto ciò, Intesis ha ulteriormente migliorato le caratteristiche funzionali della 
piattaforma WEB georeferenziata già messa in campo con successo per altre applicazioni pubblicate dal 
proprio CLOUD (ad esempio per la telegestione degli impianti depurativi e dei rispettivi campionatori 
IN-OUT, ecc.), implementando l’integrazione, in un unico database aperto e centralizzato, dei dati 
provenienti in tempo reale dai PLC con quelli loggati giornalmente dalle apparecchiature a basso consumo, 
omogeneizzandoli e quindi finalizzando l’elaborazione ed il controllo del bilancio idrico dell’intera rete e dei 
suoi distretti. Ad oggi, il sistema avviato con le prime due postazioni dei serbatoi di Colle Impergola e Colle 
Pagano, ha cominciato a rendicontare i primissimi dati-trend-risultati che il servizio idrico del Comune sta 
analizzando e valutando.
Tra l’altro la fruizione del WEB SERVER ha evidenziato le buone prestazioni del supporto WIFI comunale, 
avente throughput ottimale rispetto all’applicazione e capace altresì di supportare agevolmente la 
manutenzione delle postazioni telecontrollate, in vista dei successivi sviluppi di automazione integrata dei 
processi di sollevamento e distribuzione della risorsa idrica.
La progressiva attivazione delle postazioni di progetto e la massa dei dati acquisiti consentirà di elaborare 
le analisi di rendiconto dei tangibili e rilevanti benefici che il sistema di telecontrollo consentirà di ottenere. 
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PROMETEO

Riduzione delle perdite idriche
L’importanza del monitoraggio continuo
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La Delibera Arera 917/2017, imponendo l’ottimizzazione del parametro M1 (perdite idriche), ha un grande 
impatto sull’architettura dei Sistemi Centrali di Telecontrollo e sulla rete di RTU e Data Logger dei Gestori 
Idrici. Oggi infatti uno dei ruoli principali di questi sistemi diviene alimentare Sistemi di Active Leakage 
Control (ALC), che permettano la gestione efficiente di una rete distrettualizzata. Tutto ciò ha portato ad un 
rapido e talvolta caotico sviluppo di nuove soluzioni e da qui l’esigenza di fare chiarezza.
La base teorica su cui si fonda lo sviluppo degli ALC è rappresentata dal know-how accumulato in anni dal 
IWA Water Loss Specialist Group, oggi ben sintetizzato nei due testi (Main Report e Case Study Document) 
pubblicati dalla EU con il titolo “Good Practices on Leakage Management”. Facendo riferimento a questi 
documenti, puntualizziamo un insieme di elementi qualificanti.
• La disponibilità di un modello idraulico della rete è un vantaggio per l’esecuzione di ottimizzazioni; tutta-

via essa non è condizione propedeutica per attivare un sistema di ALC.
• È invece essenziale e urgente distrettualizzare la rete in DMA e mettere in atto un sistema di acquisizione 

permanente di portate e pressioni.
• L’uso di un buon sistema ALC, combinato con una strategia di riduzione delle pressioni in rete e dei rela-

tivi transitori, permette infatti di conseguire un insieme vastissimo di benefici:
-  riduzione delle rotture; 
-  riduzione delle perdite;
-  riduzione dei consumi energetici;
-  riduzione dei costi di manutenzione, ma soprattutto attivazione di un sistema efficace di manutenzio-

ne degli asset;
- allungamento del “life cycle” degli asset.

Particolarmente rilevante è il punto relativo alla manutenzione. È infatti noto che interventi di ricerca perdi-
te puntuale e riparazione su tubazioni ammalorate sono spesso completamente inutili: si ripara la perdita, 
si rimette la tubazione in esercizio ed essa in breve tempo si rompe di nuovo. Quindi la messa in servizio 
di un monitoraggio permanente e di un buon Sistema ALC è condizione imprescindibile per limitare gli in-
terventi di manutenzione inefficaci. Non esiste alcun Gestore che oggi possa far a meno di questo servizio, 
anzi paradossalmente il Gestore con la rete più ammalorata è quello che ha più urgenza di attivare un ALC 
efficace e una conseguente politica di ottimizzazione delle pressioni e dei relativi transitori.
Prometeo, dopo un’accurata indagine di mercato, ha scelto le soluzioni del Gruppo Fast, in particolare 
AquaWorks, per strutturare la propria offerta. Questo software, in uso presso alcuni dei principali Gestori 
italiani, esegue un servizio ALC conforme alle più aggiornate “practice” IWA, calcola automaticamente i KPI 
Arera e gestisce la priorità delle attività di intervento, sulla base del costo marginale della perdita. Il softwa-
re può operare su server aziendale o essere fornito con contratto “Software As a Service” e, grazie alla sua 
totale apertura, può essere facilmente integrato con qualunque Sistema Centrale di Telecontrollo, come 
pure con qualsiasi Enterprise System (GIS, WFM, etc).



55SERVIZI A RETE  MARZO-APRILE 2020

GRUPPO FAST

Le soluzioni per l’ottimizzazione 
della pressione e i KPI M1 e M2 di ARERA
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L’introduzione della Delibera Arera 917/2017 ha creato uno scenario nuovo nel mondo del Telecontrollo 
sia per i sistemi centrali di analisi dei dati sia per i sistemi periferici e i relativi software. Particolarmente 
rilevanti sono due KPI fra loro fortemente interconnessi: M1 (perdite idriche) e M2 (interruzione del servi-
zio, sovente connessa a rotture). L’elemento di congiunzione fra M1 ed M2 è la pressione in rete, o meglio 
la minimizzazione del suo valore e il contenimento dei transitori di pressione. Uno studio condotto da 
Thornton e Lambert (IWA Water Loss Task Force) ha dimostrato, ad esempio, che la riduzione media per-
centuale delle rotture risulta statisticamente 1,4 volte la riduzione percentuale della pressione massima 
in rete. Per affrontare un percorso di ottimizzazione della pressione è necessario disporre di strumenti 
tecnologicamente evoluti. 
Il Gruppo FAST mette a disposizione il seguente spettro di soluzioni.
Tutte le RTU e i Data Logger (DL) possono utilizzare il software di ottimizzazione delle pressioni RTCP. Esso 
consente di controllare in tempo reale idrovalvole o stazioni di pompaggio che alimentano una Pressure 
Management Zone (PMZ), attraverso un’analisi continua di pressioni e portate di immissione e pressioni 
ai punti critici remoti. 
La soluzione RTCP può operare con una vasta gamma di algoritmi (inclusa una modalità di “machine learning”, 
in cui il controllore può operare, dopo l’apprendimento, anche in assenza dell’acquisizione dati ai punti cri-
tici). È chiaro però che spesso il punto critico è privo di rete di alimentazione e quindi deve poter comunicare 
con reti LPWAN (Low Power Wide Area Network) tipiche del mondo IoT. Consapevole di questo Fast ha già 
dotato i propri RTU e DL sia di soluzioni LoraWan, sia di soluzioni NB-IoT, oltre che di batterie ad alta efficienza. 
Un’altra soluzione strategica presente in tutte le RTU e i DL del Gruppo Fast è il software Discovery per l’ac-

quisizione ad alta velocità (superiore a 100 Hz) di tracce di pressione. Le tracce (colpi d’ariete o altri fenomeni 
in moto vario) sono acquisite su un DL, trasferite al Centro ed analizzate con strumenti appropriati, per 
identificare le aree di rete sottoposte a fenomeni di stress.
Venendo infine ai Sistemi Centrali è evidente che sempre meno i Centri di Telecontrollo possono essere 
concepiti al solo servizio del Pronto Intervento e sempre più devono disporre di estensioni verso altri 
Enterprise System, cruciali per una gestione ottimizzata. In quest’area Fast offre una soluzione di Active 

Leakage Monitoring evoluto denominata AquaWorks. Essa è totalmente aperta e quindi connettibile a 
qualunque Sistema di Telecontrollo. Sviluppata inizialmente per un importante Gestore del Nord Italia, 
ha contribuito dal 2004 al conseguimento di risultati importanti sulla sua rete: recupero di 12 milioni di 
litri di perdite al giorno e riduzione dei consumi energetici del 20%, nonostante un aumento della popo-
lazione del 9%.
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NEXUS TLC

Controllo dei livelli nelle reti fognarie 
con sistema LoRaWAN grazie a chiusini 
in materiale composito
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Da quasi un anno è installato nel centro 
storico di una città del Nord Italia il sistema 
Smart KIO Sensor, il Sistema Intelligente di 
Monitoraggio delle reti fognarie.
L’innovativo sistema è costituito da un 
sensore di livello che, posizionato all’inter-
no dei pozzetti, invia un allarme quando il 
livello dell’acqua supera una determinata 
soglia. A questo sensore è possibile abbi-
nare anche un sensore antintrusione che 
si attiva se il chiusino viene aperto. Gli al-
larmi sono trasmessi ad un Gateway che 
invia i dati ad un Centro di Gestione/Tele-
controllo in Cloud per l’elaborazione, l’im-
magazzinamento e per la gestione degli al-
larmi in tempo reale. Il protocollo utilizzato 
per la trasmissione dei dati è LoRaWAN, un 
protocollo in radio frequenza che abilita la 

comunicazione a lungo raggio e bassi consumi. A2A Smart City ha messo a disposizione la propria infra-
struttura di rete LoRaWAN ed il proprio Network Server per abilitare sensori e contatori su intere aree 
cittadine del nord Italia. A2A Smart City gestisce completamente l’intera infrastruttura di comunicazione 
garantendo ridondanza di comunicazione a tutti i sensori e monitorando le performance della trasmissio-
ne avendo maturato esperienza su questa tecnologia grazie alla propria presenza in LoRa Alliance come 
membro contributor.
I sensori utilizzati sono stati progettati e sviluppati da Nexus TLC, PMI Innovativa di spicco nell’ambito 
dell’Internet delle Cose. Nexus TLC sviluppa soluzioni innovative di monitoraggio e controllo remoto in 
diversi ambiti, tra cui quello della sicurezza, efficienza e sostenibilità.
La trasmissione è possibile grazie all’utilizzo di KIO, un chiusino realizzato in KinextTM, un materiale com-
posito brevettato da Polieco Group. Nasce nel 2012 rivoluzionando il mercato dell’edilizia e dell’urbanistica 
stradale grazie ai suoi vantaggi rispetto ai tradizionali chiusini in ghisa: leggero, solido, isolante, resistente 
alla corrosione ma anche smart. Infatti, una delle caratteristiche principali del chiusino KIO consiste nel 
fatto che questo particolare materiale permette il pas-
saggio delle onde elettromagnetiche e quindi si abbina 
perfettamente ai sistemi wireless sempre più evoluti 
che saranno presenti nelle smart cities del futuro.
Ogni chiusino è identificato mediante un codice seriale 
univoco; all’atto dell’installazione viene eseguita la map-
patura tra codice chiusino ed indirizzo; in tal modo è 
possibile localizzare geograficamente ogni singolo chiu-
sino e studiarne i valori o gli allarmi ricevuti. 
Attualmente le soluzioni di monitoraggio dei livelli del-
le acque presenti sul mercato utilizzano la tecnologia 
GSM/GPRS per l’invio dei dati. I vantaggi della tecnolo-
gia LoRaWAN rispetto alla tecnologia GSM/GPRS sono:
• moduli di dimensioni ridotte
• consumi energetici nettamente inferiori
• possibilità di realizzare reti private per garantire co-

pertura su aree di grande estensione
• costi di gestione e manutenzione dell’infrastruttura 

ridotti.

Alberto Ventura - A2A Smart city 
Marco Battisti – Industrie Polieco - MPB 
Francesco Serino - Nexus TLC 
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Al fianco delle utility per gestire
la trasformazione tecnologica

rappresentate in alcuni casi dalla concorrenza 
e in altri dai vincoli posti dal Regolatore. La tra-
sformazione legata ai processi e il percorso verso 
l’impresa digitale necessitano di tutti gli strumen-
ti e le competenze che consentano alle aziende di 
stare al passo con queste innovazioni. Terranova, 
attraverso un’intensa attività di ricerca e sviluppo 
che trasferisce nei propri prodotti, si pone al fian-
co delle aziende per abilitare la loro trasformazio-
ne digitale e l'innovazione.

Ci può citare le principali referenze 
dell’azienda? 
Tra le esperienze maggiormente significative per 
le rispettive aree di competenza riportiamo, per 
il settore Distribuzione: Ascopiave AP RETI GAS 
che ha scelto Terranova per il proprio core Busi-
ness, dall’automazione dei processi core fino allo 
smart metering per poter gestire oltre 1 Milione 
di punti.  In ambito elettrico: Edyna che, oltre per 
la completa automazione dei propri processi, ha 
coinvolto Terranova per l’adozione del MDM per 
gli Smart Meter di nuova generazione 2G. 
Per il settore Vendita: Enel Energia che eroga un 
servizio di eccellenza tramite i propri canali, gra-
zie ad una piena integrazione dei processi com-
merciali con la filiera e con i distributori utilizzan-
do la nostra soluzione TC2.Next, fondamentale 
nell’architettura applicativa, garantendo comuni-
cazioni in tempo reale e massima automazione 
nella comunicazione con oltre 50 distributori. 
Green Network, tra i principali operatori del 
mercato libero Gas & Power in Italia e UK, sup-
porta il proprio sviluppo utilizzando la suite 4UTI-
LITY, con la quale gestisce processi in ambito 
Sales & Operations grazie alle funzionalità CRM 
e Meter To Cash. 
Per il settore Idrico: la Società Metropolitana Ac-
que Torino - SMAT che opera su circa 400.000 
utenze, automatizza il proprio sistema di gestione 

Quando si è affermata Terranova 
e quali sono i settori in cui opera? 
Terranova è dal 2001 una delle principali realtà 
specializzate nel mercato Energy & Utilities grazie 
alla sua continua ricerca e innovazione nei pro-
cessi di digitalizzazione. Con un fatturato conso-
lidato di 36 milioni di euro nel 2019 e oltre 300 
dipendenti distribuiti in 9 sedi, conta più di 300 
clienti nei settori di Distribuzione e Vendita di Gas 
ed Energia Elettrica, Servizio Idrico e per l’Am-
biente, e in progetti di Smart Network e Smart 
Grid orientati alle Smart City, in Italia e all’estero. 
Infatti, dopo essersi affermata in Italia, Terranova 
ha raccolto una sfida ancor più grande proget-
tando e realizzando soluzioni per i mercati esteri. 
Terranova dispone di prodotti in grado di sup-
portare in maniera completa la filiera del setto-
re Energia, Gas ed Energia Elettrica sia per l’area 
distribuzione che per l’area vendita e ancora per 
il settore Idrico e Smart Network e da ultimo si è 
aggiunto il settore Ambientale con la filiera della 
gestione completa dei rifiuti. 
Del gruppo fanno parte anche le società Arcoda 
e Ambiente.it che rispettivamente si occupano, 
sempre per il settore Utilities, della produzione 
di soluzioni software per mettere a disposizione 
i dati cartografici in mobilità oltre il tracking dei 
veicoli, e della gestione completa della filiera dei 
rifiuti.

Come l’azienda risponde alle esigenze 
dei propri clienti? 
Il modello di sviluppo applicativo di Terranova 
mette al centro la propria conoscenza dei proces-
si di business dei clienti, oggetto di un continuo 
studio da parte dei propri analisti e product ma-
nager. Questi processi del mondo delle Utilities 
sono in continua evoluzione, grazie alle oppor-
tunità offerte dall’automazione e digitalizzazione 
del business, e sollecitati per far fronte alle sfide 

Intervista ad Alessandro Vistoli, 
   Amministratore Delegato di Terranova
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dei processi operativi core grazie alla nostra solu-
zione RETIACQUA.  
Infine, i nostri partner, la società Arcoda, che 
completa e amplifica l’efficacia della nostra of-
ferta per il Work Force Management, vanta refe-
renze come Enel ed A2A, mentre per la società 
Ambiente.it, che amplifica la nostra offerta nella 
gestione della filiera dei rifiuti, citiamo l’azienda 
Contarina, che opera nell’ambito della gestio-
ne dei rifiuti e dell’igiene ambientale e Iren, una 
delle principali multiutility italiane, una holding 
industriale che opera nei settori dell’energia elet-
trica, termica per teleriscaldamento, del gas, della 
gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi am-
bientali e dei servizi tecnologici.

A quali progetti l’azienda sta lavorando 
attualmente? 
Recentemente Terranova si è aggiudicata una 
gara importantissima che vede due Utilities del 
Settore Idrico unite in accordo quadro, quali 
Astea ed Azienda Pluriservizi Macerata per la for-
nitura e manutenzione di un nuovo software in-
tegrato a supporto dei processi di gestione clienti 
relativo alle aree aziendali: servizio idrico integra-
to (SII) e teleriscaldamento. 
Terranova intensifica la propria presenza nel 
contesto internazionale grazie all’esperienza 
maturata in Italia, propone all’estero soluzioni 
che vengono riconosciute come all’avanguardia, 
testimone di questo è la recente aggiudicazione 
di una commessa per un progetto di automazio-
ne in ambito smart metering su un perimetro di  
4 milioni di Utenze Gas.

Ci può anticipare a quali nuove 
soluzioni state lavorando? 
Tutti i prodotti software di Terranova saranno 
interessati da nuovi sviluppi in campo dell’Intel-
ligenza Artificiale e conseguente applicazione di 
algoritmi di apprendimento automatico. Ciò per-
metterà all’azienda di potenziare nel brevissimo, 
con funzionalità concrete, tutte le proprie solu-
zioni proposte al mercato.

La partnership con Arcoda, della quale 
Terranova ha acquisito parte del capi-
tale azionario, come completa la vostra 
offerta?
Terranova si è sempre occupata di supportare le 
Utilities nel processo di gestione degli interven-
ti sul campo e della manutenzione degli Asset 
aziendali. La trasformazione tecnologica delle cit-
tà porta con sé una crescente complessità nella 
gestione delle reti per la fornitura di gas, elettrici-
tà, acqua e teleriscaldamento e le Utilities, di con-
seguenza, necessitano di soluzioni per la gestione 
delle operations sempre più efficienti, in grado 
di rispondere alle esigenze del territorio e di mi-
gliorare la qualità dei servizi erogati. L’eccellenza 
delle soluzioni Arcoda, che impiegano tecnologia 
cartografica per l’utilizzo di informazioni territo-
riali in mobilità e in ambito back office, completa 
e amplifica l’efficacia della nostra offerta per il 
Work Force Management. Terranova, grazie alla 
partnership con Arcoda, dispone di un’offerta 
innovativa per il mercato e il percorso congiunto 
che abbiamo deciso di intraprendere ci condurrà 
verso traguardi sempre più ambiziosi.
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La rifunzionalizzazione 

di un grande collettore

teorici nel periodo estivo. Le indagini e ispezioni 
effettuate dalla società hanno permesso di indivi-
duare tutta una serie di criticità alla base del mal-
funzionamento del sistema, dovute sia a difetti di 
costruzione sia di natura strutturale, accentuatisi 
nel tempo. 

Le criticità
Una prima criticità è legata al fatto che il colletto-
re terminava il suo percorso in una vasca posta 
all’ingresso del depuratore di Truccazzano nella 
quale confluiscono altri tre collettori che confe-
riscono i reflui di altri venti comuni dell’area est 
di Milano e della provincia di Monza e Brianza. 
Poiché il collettore in questione è quello posato 
più in basso, finisce con il risentire maggiormen-
te della pressione esercitata dai carichi, generan-
do fenomeni di rigurgito lungo il tracciato. Inol-
tre, presenta pendenze di posa non omogenee 
nel suo percorso, in diversi tratti non adeguate 
a garantire il corretto flusso dei reflui e in alcuni 
addirittura in contropendenza. Una situazione 
che provoca l’accumulo di detriti sul fondo delle 
condotte, riducendone la capacità idraulica. Inol-
tre, le videoispezioni condotte dai tecnici della 
società hanno anche rilevato che in diversi tratti i 
giunti dei tubi in calcestruzzo non sono perfetta-
mente sigillati dando luogo a infiltrazioni di acqua 
di falda oltre che l’ingresso improprio di radici 
che in alcuni casi vanno a ostruire parzialmente 
la condotta.

Ripristinare la piena funzionalità statica e idrauli-
ca dell’infrastruttura, per garantire il corretto col-
lettamento dei reflui e un più efficiente funziona-
mento dell’impianto di depurazione. Porre fine al 
problema degli allagamenti che, tra l’altro, posso-
no arrecare danni ai raccolti e, quindi, proteggere 
il territorio dagli effetti dei cambiamenti climatici. 
Sono diversi e rilevanti gli obiettivi che Gruppo 
CAP intende raggiungere con il rifacimento del 
collettore fognario a servizio dei comuni di Lisca-
te e Vignate. Un intervento complesso che il ge-
store del servizio idrico della Città metropolitana 
di Milano sta portando avanti con successo, gra-
zie all’attenta progettazione dell’opera, alla com-
petenza delle squadre in campo e alla scelta di 
soluzioni e tecnologie tra le più performanti. 
Il collettore oggetto dell’intervento è una grande 
infrastruttura, costituita da tubazioni in calce-
struzzo di 1200 mm di diametro, che prende ori-
gine nel comune di Vignate, attraversa il territorio 
di Liscate da Ovest verso Est e si estende in totale 
per 4,5 chilometri, per lo più su terreni agricoli, 
convogliando i reflui dei due comuni al depura-
tore di Truccazzano, posto a Sud-Est di Liscate. 
Lavori progettati e avviati da Gruppo CAP dopo 
aver riscontrato diverse problematiche dovute 
alla conformazione attuale e allo stato conser-
vativo del sistema di collettamento dei reflui nel 
territorio di Liscate, a Est di Milano. Problemati-
che che danno luogo a fenomeni di rigurgito e 
allagamento in concomitanza di forti eventi me-

L'esperienza di Gruppo CAP
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Ai problemi di costruzione si aggiungono quelli 
generati dal passare del tempo, che ne hanno 
aggravato lo stato di ammaloramento. «Le criti-
cità riguardano in particolare i punti di giunzione 
delle condotte, la parte più delicata di ogni rete, 
che non garantiscono più la tenuta idraulica – 
spiega Dario Sechi di Gruppo CAP e responsabile 
unico del procedimento dei lotti sul collettore -. 
Ciò, oltre alla fuoriuscita dei reflui, causa infil-
trazioni di acqua di falda nella condotta, un fe-
nomeno così copioso da pregiudicarne in alcuni 
periodi la funzionalità idraulica». A dare un’idea 
delle dimensioni del fenomeno i dati raccolti da 
Gruppo CAP nella campagna di monitoraggio 
delle portate svolta nel 2017. Dati che eviden-
ziano come la portata cresca 
esponenzialmente durante 
il periodo estivo, quando la 
falda sale, facendo registrare 
valori medi dieci volte supe-
riori rispetto a quelli rilevati 
in inverno, attestandosi oltre 
i 400 l/s a fronte di una media 
invernale pari a 40 l/s. 
Un fenomeno che ha gravi 
conseguenze sia sul piano 
ambientale sia sull’efficienza 
del sistema di collettamento 
e trattamento dei reflui nel 
suo complesso. Riguardo il 
primo aspetto, in occasione 
di eventi meteorici importan-
ti durante il periodo estivo, 
l’acqua raccolta dai sistemi 
fognari dei due comuni va a sommarsi a quella di 
falda, superando la capacità di trasporto del col-
lettore. Per quanto riguarda il secondo, invece, 
l’abbondante presenza di acque parassite nelle 
tubazioni fa sì che i reflui arrivino al depuratore 
eccessivamente diluiti, riducendo così l’efficienza 
di trattamento dell’impianto. Senza trascurare il 
maggior carico di lavoro al quale sono sottopo-
sti gli impianti di sollevamento, con conseguente 
incremento dei consumi di energia e, quindi, dei 
costi di gestione. 

Una progettazione mirata
A fronte di tale situazione, i progettisti di Grup-
po CAP hanno deciso di procedere con la ri-
funzionalizzazione del collettore, suddividendo 
l’intervento in diversi lotti, in modo da affron-
tare separatamente le singole problematiche 
e trovare per ognuna la soluzione più efficien-
te. Il primo intervento messo a punto, in via di 
conclusione e del valore di 1,5 milioni di euro, 
è consistito nella disconnessione idraulica del 

collettore in oggetto dalle altre tre condotte 
che affluiscono all’impianto di Truccazzano. Ciò 
attraverso la costruzione di una vasca e di un 
impianto di sollevamento posti in testa all’im-
pianto di depurazione e dedicati al solo collet-
tore Liscate-Vignate, in modo che questo non 
subisca più la pressione esercitata dagli altri e 
ponga fine ai fenomeni di rigurgito, miglioran-
do l’efficienza idraulica del collettore stesso. 

Il primo lotto
I lavori che interessano direttamente il col-
lettore sono stati divisi in tre lotti. Il primo, 
già avviato e del valore di 5,2 milioni di euro, 
prevede il completo rifacimento di un tratto 

dell’estensione di 1,5 km, a 
partire da circa 200 m dal 
depuratore e procedendo 
in direzione Ovest. Per re-
alizzare la nuova condotta, 
che viene posata parallela-
mente a quella esistente, la 
scelta dei progettisti è rica-
duta sulle tubazioni in ghisa 
sferoidale, con diametro da 
1200 mm e della lunghezza 
di 8 m. A condurre i lavori è 
l’Impresa Edile Stradale Arti-
foni, di Albano Sant’Alessan-
dro (Bergamo), aggiudicata-
ria dell’appalto, e che nello 
specifico ha optato per le 
tubazioni Integral prodotte 
da Saint-Gobain PAM Italia.

La scelta delle tubazioni in ghisa sferoi-
dale di Saint-Gobain PAM Italia
«La scelta delle tubazioni in ghisa è apparsa la più 
opportuna in sede di progettazione per le alte 
prestazioni che assicurano in termini di resisten-
za meccanica, di resistenza all’abrasione, di ga-
ranzia della bi-direzionalità della tenuta - spiega 
Sechi -. Prestazioni che si mantengono nel tem-
po, a tutto vantaggio della longevità dell’opera». 
Le condotte in ghisa sferoidale sono infatti ca-
ratterizzate da un’elevata resistenza meccanica, 
grazie alla combinazione di una buona rigidità 
anulare con un alto valore del modulo elastico 
che permette loro di resistere ai carichi del ter-
reno, lavorando in sinergia con questo. Le grandi 
lunghezze delle barre, poi, riducono notevolmen-
te i punti di giunzione, potenziali punti critici, e i 
tempi di posa. 
«Altra proprietà importante è la resistenza 
all’abrasione della loro superficie interna, fon-
damentale per un collettore fognario per la  
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capacità di conservare il parametro di scabrezza 
nel tempo, che ne garantisce la resistenza a ogni 
tipo di effluente urbano, assicurando anche un 
miglior scorrimento dei reflui», spiega Gino Se-
rafini, responsabile tecnico Area Nord Italia di  
Saint-Gobain PAM Italia. Ma, soprattutto, ulterio-
re valore aggiunto della tecnologia è la massima 
garanzia di tenuta bi-direzionale, grazie al siste-
ma di giunzione a bicchiere molto performante, 
che evita sia la fuoriuscita di reflui dalla condotta 
sia l’ingresso di acque parassite. «La ghisa sferoi-
dale è l’unico sistema che certifica la tenuta alla 
pressione positiva esterna con prove di presta-
zione previste dalla norma di settore (UNI EN 598) 
– prosegue Serafini -. Anche per la tenuta dall’in-
terno, la tenuta idraulica è certificata da prove di 
prestazione, per dipiù a giunto completamente 
deviato e tubo al massimo del gioco assiale». A 
tutto ciò si aggiunge, infine, la possibilità di sce-
gliere il rivestimento esterno più adatto per co-
prire ogni esigenza legata alle caratteristiche del 
terreno. Non a caso, per questo intervento ven-
gono utilizzate tubazioni Integral con due diversi 
rivestimenti speciali, ognuno per una metà del 
tracciato. 750 metri del nuovo collettore saranno 
infatti realizzati con tubazioni con rivestimento 
a base di lega di zinco-alluminio che assicura la 
protezione della tubazione dalla naturale corro-
sione esercitata dal terreno. I restanti 750 metri, 
interessati da un parallelismo a distanza ravvici-
nata con un elettrodotto in alta tensione di Ter-
na, saranno fatti con tubazioni con rivestimento 
esterno in poliuretano, che assicura il completo 
isolamento delle condotte, mettendole al riparo 
dall’azione delle correnti vaganti generate dalla 
linea elettrica.   

L’avanzamento dei lavori
Saint-Gobain PAM Italia ha offerto un servizio 
tecnico in grado di seguire ogni fase del lavoro, 
dall’assistenza alla progettazione per individuare 

il materiale più idoneo per lo specifico utilizzo, in 
particolare dei rivestimenti più adatti  grazie ad 
un’attenta analisi della resistività geoelettrica dei 
terreni attraversati dal collettore e delle interfe-
renze elettriche presenti, fino all’assistenza in 
cantiere per seguire l’impresa realizzatrice nelle 
fasi di movimentazione, accatastamento e posa 
delle tubazioni. Un servizio che non si è limitato 
solo alla parte tecnica, ma ha giocato anche un 
ruolo fondamentale per la logistica del cantiere.
I lavori su questo lotto, partiti nel 2019 per con-
cludersi entro la fine di quest’anno, procedo-
no senza ritardi. A ciò, insieme alla qualità delle 
tubazioni, alla progettazione accurata e all’abilità 
delle squadre in campo, concorrono anche gli 
accorgimenti adottati in cantiere, quali la realiz-
zazione di una pista stabile per il passaggio dei 
mezzi e i tanti macchinari messi in campo per ve-
locizzare le operazioni, tra i quali ben 4 escavatori 
di grandi dimensioni. 
Le nuove condotte vengono posate, con una 
pendenza dell’1%, in scavi profondi 3,5 m e larghi  
2,5 m, opportunamente blindati per garantire 
la sicurezza del personale. Inoltre, per abbassa-
re il livello della falda e consentire la posa delle 
condotte in asciutto, è sempre in funzione un im-
pianto well point, che aspira l’acqua conferendola 
ai canali irrigui presenti nel territorio. 
Al termine del primo lotto, si procederà con i suc-
cessivi. Il progetto per il secondo, da 2,5 milioni di 
euro e ora in fase di redazione, prevede il rifaci-
mento di un altro tratto dell’estensione di 1 km, 
in continuità il precedente da realizzare sempre 
con tubi in ghisa da 1200 mm di diametro con 
rivestimento in zinco-allumino. L’intera opera si 
concluderà con il risanamento di ulteriori 1000 
m di condotte (terzo lotto in progettazione da 2 
milioni di euro) con la tecnologia del relining, in 
quanto tale tratto non presenta contropendenze 
e si trova in uno stato di ammaloramento inferio-
re rispetto ai precedenti. 
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La durata 

delle tubazioni in PVC

• le tolleranze previste dalle normative permet-
tono di contemplare spessori anche superiori 
alle medie prodotte

• viene adottato un fattore di sicurezza che per-
mette di garantire prestazioni maggiorate.

 
Basi progettuali dei sistemi di tubi 
in PVC a pressione
Gli standard ISO 9080 [1] e ISO 12162 [2] garan-
tiscono 50 anni di vita utile su base progettuale 
e durata minima in esercizio di un sistema di tu-
bazioni in pressione per il trasporto di acqua o 
gas. La ISO 9080 fornisce un metodo di estrapo-
lazione per stimare il limite predittivo inferiore del 
97,5% dello sforzo (σLPL) che un tubo termoplasti-
co è in grado di sopportare per 50 anni a 20°C. 
L'estrapolazione viene effettuata dai dati ottenuti 
attraverso test di pressione idrostatica fatti a di-
verse temperature secondo le ISO 1167-1 [3] e  
ISO 1167-2 [4]. La ISO 12162 stabilisce un sistema 
di classificazione e designazione per tubi termo-
plastici, basato sulla loro resistenza minima richie-
sta (MRS) derivante dal loro σLPL. Un tubo in PVC-U 
con un valore di 25 MPa ≤ σLPL <28 MPa dichiara 
una MRS di 25 MPa ed è indicato con PVC-U 250. 
La ISO 12162 specifica anche un metodo per cal-
colare il valore di sforzo di progetto σS dalla MRS 
e un coefficiente di progettazione C (σS = MRS/C). 

TEPPFA e PVC4Pipes hanno redatto un docu-
mento per evidenziare la differenza tra proget-
tazione con una durata di 50 anni e vita utile in 
opera prevista per sistemi di tubazioni in pres-
sione. Sono stati analizzati tubi realizzati con  
PVC-U (Unplasticized ovvero non plastificato) e con 
PVC-Hi (High impact, con l’aggiunta di opportuni 
additivi che ne aumentano la resistenza agli urti 
e alle basse temperature). Ricerche, studi e anali-
si su tubi dissotterrati, in servizio da diversi anni, 
mostrano una minima degradazione delle presta-
zioni e i test eseguiti su questi campioni confer-
mano una durata prevista superiore a 100 anni. 

Riferimenti progettuali per i tubi rispet-
to all'effettiva durata delle condotte 
I riferimenti progettuali non devono essere confu-
si con la durata effettiva di un sistema di tubazioni 
in materiale plastico. In situazioni reali, la vita utile 
prevista è superiore ai 100 anni per queste princi-
pali motivazioni:
• la pressione reale all’interno del tubo per l’in-

tera vita è inferiore rispetto alle prove di riferi-
mento effettuate

• temperature reali inferiori nel terreno: il tubo 
interrato è a contatto con il terreno che è a 
temperature inferiori rispetto a quelle di riferi-
mento per le prove

100 anni di vita utile per sistemi di tubazioni in pressione prodotti 
con PVC-U e PVC-Hi per la fornitura di acqua e gas naturale

Position paper TEPPFA – PVC4Pipes

Documento tradotto e integrato a cura del PVC Forum Italia
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Se non diversamente definito in uno specifico 
standard di prodotto, viene utilizzato un coeffi-
ciente minimo di progettazione (Cmin = 1,6 per 
PVC-U, Cmin = 1,4 per PVC-Hi).
La norma di prodotto ISO 1452 [5] definisce i 
requisiti specifici di un sistema di tubazioni in 
PVC-U a parete liscia destinato alla fornitura di 
acqua in pressione nonché per acque reflue in 
pressione. La ISO 1452-1 stabilisce i requisiti 
generali per i compound di PVC-U utilizzati in 
questi sistemi. Qualunque sia la sua composi-
zione, un compound deve raggiungere un σLPL 
corrispondente a una MRS di 25 MPa per tutti i 
tubi e raccordi. È consentita una MRS di 20 MPa 
per alcuni raccordi stampati ad iniezione. Qua-
lora sia disponibile una consolidata esperienza 
di un compound con una MRS di 25 MPa, è pos-
sibile utilizzare un metodo di prova semplifica-
to per verificare la conformità. Il PVC-U viene 
utilizzato in sistemi idrici da oltre 80 anni ed è 
da sempre oggetto di accurati controlli da parte 
delle utilities in termini di prestazioni, affidabili-
tà e manutenzione. La ISO 1452-1 al paragrafo 
3.1.5.1. riconosce che “la ricerca sulla previsione 

delle prestazioni di lungo termine di sistemi esi-

stenti in PVC per la distribuzione di acqua mostra 

una durata di almeno 100 anni”. 
Da oltre 60 anni il PVC è il materiale di scelta 
preferito nei sistemi di distribuzione di gas a 
bassa pressione (30 e 100 mbar) in paesi eu-
ropei come l’Olanda. Il PVC-U è stato utilizzato 
fino agli anni '70 e poi progressivamente so-
stituito dal PVC-Hi in quanto si pensava che il 
PVC-U non potesse essere in grado di mante-
nere un'elevata resistenza agli urti necessaria 
in caso di sollecitazioni esterne. Lo standard di 
prodotto ISO 6993-1 [6] definisce i requisiti spe-
cifici per un sistema di tubazioni in PVC-HI uti-
lizzato per la fornitura di gas naturale. Il com-
pound di PVC-Hi dovrebbe contenere almeno 
un 7% in peso di additivo e, qualunque sia la 
restante composizione del compound, il mate-
riale estruso deve raggiungere un σLPL corri-
spondente a una MRS di 18 MPa come definito 
nella ISO 9080.  

Studi sugli scavi dimostrano una vita 
utile in opera di oltre 100 anni
I primi tubi in PVC furono realizzati nel 1934 
nell'area chimica di Bitterfeld-Wolfen (Germania). 
Questi tubi erano utilizzati in diverse applicazio-
ni come tubi per acqua potabile, tubi trasparenti 
per contatto con alimenti (nei birrifici) e tubi indu-
striali (nei laboratori chimici e negli impianti) [7]. 

La prima installazione su larga scala di tubi in PVC 
ebbe luogo nel 1936 in Germania, in sistemi per 
la distribuzione di acqua potabile e di drenaggio 
a gravità in diverse aree residenziali (tra cui il Vil-
laggio Olimpico di Berlino); la maggior parte di 
questi tubi è ancora oggi in servizio. Molti siste-
mi di tubazioni in PVC hanno già superato di gran 
lunga la vita utile prevista di 50 anni senza alcuna 
indicazione, nei dati statistici gestiti dalle utility, di 
eventuali guasti dovuti all'invecchiamento. Ciò è 
confermato da numerosi rapporti sugli scavi che 
riportano le prestazioni meccaniche dei tubi a 
pressione in PVC-U e PVC-Hi posati in luoghi diffe-
renti e in servizio continuo per decenni. Nel 1985, 
Lancashire [8] ha studiato tubi per il trasporto di 
acqua in PVC-U dissotterrati dopo 4-16 anni di 
servizio in UK e ha concluso che l'invecchiamen-
to non era un fattore significativo che influenzava 
le prestazioni delle tubazioni. Verifiche di “stress 
analysis” hanno mostrato che tutti i tubi avrebbe-
ro dovuto superare una vita di 100 anni in normali 
condizioni operative. Nel 1996, Alferink et al. [9] 
hanno testato tubi in pressione in PVC-U estratti 
dalla rete idrica olandese dopo anche 37 anni di 
vita utile. Da 19 campioni di tubo, si è concluso 
che non vi era praticamente alcun cambiamento 
nelle loro proprietà meccaniche a causa dell'in-
vecchiamento. Conclusero che i vecchi tubi in 
PVC-U in pressione per l’acqua soddisfacevano 
ancora i requisiti funzionali più importanti.
Nel 2001, Stahmer et al. [10] hanno effettuato 
test meccanici, secondo gli standard australiani, 
su tubi per l’acqua estratti dopo 25 anni di utilizzo 
in differenti terreni e condizioni di installazione. 
Poiché i risultati erano gli stessi previsti per i nuovi 
tubi testati al momento della produzione, non è 
stato rilevato alcun peggioramento nella resisten-
za o allungamento a rottura del materiale PVC-U. 
Le prestazioni di lungo termine del sistema dipen-
devano quindi da qualità, gestione e installazione 
iniziali del tubo. Nel 2004, Hülsmann et al. [11] 
hanno riferito di test su alcuni dei primi tubi per 
acqua in PVC-U installati in Germania. Diversi test 
hanno esaminato 24 campioni di tubo dissotter-
rati dopo 23 e 53 anni di servizio. Dai test di pres-
sione idrostatica a lungo termine a 60°C, hanno 
concluso che si potevano prevedere altri 100 anni 
di operatività sicura in condizioni realistiche con 
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tenevano sufficiente stabilizzante che non aveva 
reagito. La resistenza allo snervamento misurata 
su tubi in servizio fino a 30 anni non ha mostrato 
alcun cambiamento con l'età dei tubi. Hanno an-
che testato i tubi in PVC-U per stress analysis, len-
ta propagazione della crepa e resistenza a fatica e 
hanno concluso che la durata dei tubi a pressione 
in PVC-U, prodotti con le procedure di controllo 
qualità normalmente utilizzate in Europa, avreb-
be dovuto superare i 100 anni. L'invecchiamento 
fisico in tubi adeguatamente gelificati porta a una 
riduzione marginale della resistenza alla crescita 
lenta delle crepe. Nel 2005, Burns et al. [13] hanno 
rivisto i metodi per analizzare la durata prevista 
delle tubazioni per acqua in PVC-U. Sono stati pro-
dotti modelli basati sulla meccanica della frattura 
per prevedere le condizioni in cui si verificasse il 
guasto del tubo in servizio. Questi modelli sono 
stati calibrati rispetto ai tassi di guasto registrati 
in un numero di utility nordamericane e austra-
liane. Hanno concluso che 100 anni erano una 
stima prudente per un tubo progettato e instal-
lato correttamente. Nel 2006 Breen [14] ha stu-
diato cinque campioni di tubo per acqua estratti 
dopo un utilizzo che andava dai 6 ai 42 anni. Ha 
eseguito test di invecchiamento chimico e fisico 
sul PVC-U insieme a prove di trazione, di scop-

una pressione dell'acqua di 4-5 bar.
Nel 2005, Boersma et al. [12] hanno esaminato 
l'invecchiamento chimico e fisico di tubazioni per 
il trasporto di acqua in PVC-U. Hanno concluso che 
l'invecchiamento chimico e fisico a 15°C non aveva 
alcuna influenza significativa sulla qualità dei tubi 
di distribuzione dell'acqua in PVC-U. L'invecchia-
mento chimico era trascurabile poiché i tubi con-
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pio, crescita lenta delle crepe, prove d’urto e mi-
surazioni di resistenza a fatica. Ha concluso che 
i sistemi di tubazioni per acqua da rubinetto in 
PVC-U esistenti in Olanda avrebbero funzionato 
per almeno 100 anni a condizione che i carichi 
interni ed esterni non avessero provocato solle-
citazioni sul telaio superiori a 12,5 MPa e che non 
ci fossero micro-crepe o danni meccanici nei tubi 
in PVC-U. Nel 2008 Hermkens et al. [15] hanno ri-
portato i risultati di test effettuati su tubi in PVC-U 
per trasporto di gas estratti dalla rete di fornitu-
ra olandese dopo un periodo di utilizzo fino a 50 
anni. Le prove d’urto non hanno evidenziato una 
riduzione significativa della resistenza agli urti ri-
spetto al tempo di utilizzo. Hanno dimostrato che 
la resistenza agli urti dei tubi in PVC-U in uso da 
molti anni dipendeva principalmente dalla qualità 
iniziale in fase di produzione del tubo. Nel 2014 
Folkman [16] ha riferito di test di controllo qualità 
su 8 tubi per acqua in PVC-U in servizio continuo 
tra 20 a 49 anni. I test standardizzati includeva-
no dimensioni dei tubi, immersione in acetone, 
pressione di scoppio e test di integrità idrostatica. 
Campioni di tubo testati con successo dopo 49 
anni di utilizzo avevano già precedentemente su-
perato tutti i test di controllo qualità dopo 22 anni 
di servizio. Ciò ha dimostrato l’immutata capacità 
di questo tubo di qualità a pressione in PVC-U di 
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essere performante anche dopo mezzo secolo.
Nel 2016 Weller et al. [17] hanno riportato i ri-
sultati ottenuti con una migliorata prova d'urto 
su 103 tubi in PVC-U e PVC-Hi estratti dalla rete 
di fornitura del gas olandese dopo oltre 50 anni 
di servizio. I tubi in PVC-Hi installati dopo il 1973 
hanno dimostrato in media una migliore resisten-
za all'impatto rispetto ai primi tubi in PVC-U instal-
lati negli anni '60. Tuttavia, si è concluso che i tubi 
in PVC-U meglio prodotti installati nei primi anni 
'70 avevano una resistenza agli urti almeno pari a 
quella di un tubo in PVC-Hi medio.
In tutti i tubi in pressione testati negli studi sopra 
riportati sono state impiegate resine di PVC simili 
(valore K nell'intervallo 66-68). Al contrario le tipo-
logie di stabilizzanti utilizzati differivano a secon-
da della regione. I risultati uniformi sopra ripor-
tati, raggiunti in tutte le regioni, dimostrano che è 
possibile ottenere un servizio affidabile superiore 
a 100 anni indipendentemente dallo stabilizzan-
te impiegato.  Garantire un livello di gelificazione 
ottimale è il fattore di qualità iniziale del tubo più 
importante per ottenere un equilibrio ottimale 
delle prestazioni meccaniche di lungo termine. Il 
livello di gelificazione può essere valutato qualita-
tivamente mediante il Test di Diclorometano (ISO 
9852 [18]) o mediante i metodi quantitativi indiret-
ti DSC (ISO18373-1 [19] e ISO18373-2 [20]).
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Le utility italiane 

tra investimenti 

e attenzione al sociale

striale, dopo il recupero avuto nel 2017. Le mul-
tiutility, che raccolgono le grandi quotate e molte 
di minori dimensioni, vedono calare la redditività 
industriale e salire l’indebitamento.

Sostenibilità sempre più strategica
Cresce anche il ricorso al rapporto di sostenibi-
lità, principale strumento di reporting sociale e 
ambientale. Ben il 59% delle Top 100 lo pubblica, 
con un incremento del 22% in tre anni. La scelta 
di perseguire standard qualitativi elevati nelle di-
verse aree e ottenere certificazioni per aggiunge-
re valore all’azienda è sempre più diffusa. La ISO 
9001 e la 14001 rimangono le più adottate, pre-
senti rispettivamente nel 90 e nell’81% delle utility, 
contro una media del 71 e del 13% dell’industria 
italiana (fonte Accredia). La gestione delle risorse 
umane è per le utility un’area chiave. I dipendenti 
sono sempre più coinvolti in processi di forma-
zione (89%), che occupano annualmente 16,9 ore 
pro capite. Significativo è l’aumento dei sistemi 
di valutazione dei lavoratori (81%), a sottolineare 
l’importanza strategica della qualità del capitale 
umano. Nel quadro delle politiche di responsa-
bilità sociale sta progressivamente emergendo il 
tema della diversità e dell’inclusione. Il 15% delle 
aziende ha adottato policy interne che includo-
no la diversity e il 19% si è dichiarato pubblica-
mente impegnato su questo fronte. Esaminando 
aspetti più specifici come l’uguaglianza di genere 
(obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile), il personale femminile nelle Top 100 
è il 24%, superiore alla media del 20,8% del setto-
re industriale italiano e al 21,8% degli imprendito-
ri (fonte Mef). 

Innovare la comunicazione per 
aumentare la customer satisfaction 
La comunicazione commerciale delle utility è 
sempre più online, con modalità che si stanno 
spostando verso un approccio multicanale (app, 
social e sito web). Il 70% delle imprese offre spazi 

Con un valore della produzione di 114 miliardi, 
le cento maggiori utility che operano nei mercati 
italiani dell’energia elettrica, del gas, della gestio-
ne dei rifiuti urbani e del servizio idrico integra-
to hanno generato nel 2018 il 6,5% del Prodotto 
Interno Lordo. Il comparto è tradizionalmente 
rappresentato da pochi grandi gruppi e una mi-
riade di aziende medio-piccole. Solo poche im-
prese hanno ricavi superiori al miliardo: sono 
soprattutto i big player energetici e le grandi mul-
tiutility quotate. Le più piccole, con un fatturato 
fino a 100 milioni di euro, sono principalmente 
monoutility del settore idrico, multiutility e società 
di servizi ambientali. La maggior parte (62%) sono 
a capitale completamente pubblico, il 25% misto, 
il 9% sono quotate e il rimanente 4% private. Le 
100 maggiori utility costituiscono una parte rile-
vante dei rispettivi mercati: il 74,7% dell’elettricità 
venduta (fonte Terna), il 60,9% del gas venduto 
in Italia (Arera), il 41,4% dei rifiuti urbani raccolti 
(Ispra) e il 70% dell’acqua distribuita (Istat).

Performance economico-finanziarie 
in miglioramento
Il giro d’affari delle Top 100 nel 2018 è nel com-
plesso cresciuto del 2,8% rispetto all’anno pre-
cedente. Migliorano le multiutility (+7,4%), ma 
anche le aziende dell’idrico e dell’elettrico realiz-
zano risultati positivi, seppure limitati, rispettiva-
mente +2,3% e +1,4%. In lieve flessione, invece, 
le monoutility dei rifiuti (-1,4%). Il confronto su 
base pluriennale evidenzia come nell’elettrico sia 
cresciuta fortemente la redditività (+41%), mentre 
la posizione debitoria pare essersi stabilizzata. 
Aumenta il rapporto di indebitamento nel setto-
re delle monoutility del gas, con una crescita tra 
il 2017-2018 del 10,9%, mentre cala l’Ebitda/Ricavi 
(-39,9%). Le aziende dell’idrico mantengono un 
Ebitda elevato e in lieve crescita, che ha favorito 
il calo nel triennio dell’indebitamento a fronte di 
investimenti significativi. Il comparto ambientale 
registra invece una discesa della marginalità indu-

Alessandro Marangoni, Direttore scientifico Top Utility e CEO Althesys 
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persone e territori 
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sui siti per i reclami e i suggerimenti e il 77% ha 
almeno un profilo social. Cresce soprattutto l’of-
ferta di servizi fruibili su device mobili, con il 70% 
delle utility (4 punti in più rispetto all’edizione pre-
cedente), che ha sviluppato una propria applica-
zione per fornire informazioni e assistenza, come, 
per esempio, l’autolettura dei consumi. Stabili 
sono, invece, gli strumenti tradizionali, come le 
newsletter e la rassegna stampa. Il processo di di-
gitalizzazione delle utility sta creando nuovi punti 
di contatto con il cliente (app e sportello online) ol-
tre a quelli tradizionali (salone clienti e call center). 
La diversificazione dei canali e la maggiore pos-
sibilità di scelta ha probabilmente aiutato ad au-
mentare la soddisfazione complessiva dei clienti 
(ICS), in netto recupero rispetto alla flessione re-
gistrata tra la sesta e settima edizione del report 
(4,9 punti in più sul 2017).

Le performance operative puntano 
al miglioramento continuo
Prosegue il cammino di miglioramento delle 
performance complessive e dei servizi erogati 
dalle aziende di pubblica utilità. Il gas e l’elettri-
co, nonostante avessero già valori molto positivi, 
continuano a migliorare nel rispetto degli stan-
dard regolatori. Avanza sensibilmente il settore 
dei rifiuti, storicamente più arretrato nel nostro 
Paese, che arriva a registrare i valori più alti del 
triennio 2016-2018. Anche il servizio idrico inte-
grato migliora per la maggior parte degli indica-
tori. È, nello specifico, apprezzabile la riduzione 
delle perdite reali nelle reti, che registra il valore 
più basso del triennio, pari al 29%. Il dato, oltre 
ad essere in costante calo, rimane ampiamente 
sotto la media nazionale, che si attesta al 39,2% 
(fonte Istat). Migliora anche il rendimento degli 
impianti di depurazione, che aumenta di 5 punti 
percentuali e arriva al 91%, e cresce leggermente 
anche il numero di utenti collegati ai depuratori, 
che passa dall’86 del 2017 all’87%. Anche le uti-
lity dei rifiuti mostrano buone performance. La 
raccolta differenziata, ad esempio, ha raggiunto 
il 65%, superiore alla media nazionale del 58,1% 
(fonte Ispra), con un aumento di 7 punti rispetto 
al 2016. Questo progresso è stato favorito anche 
dal maggior ricorso al modello di raccolta porta 
a porta (71%) dei rifiuti urbani e soprattutto dal-
la diffusione dei sistemi di tariffazione puntuale. 
Questi ultimi hanno proseguito nella crescita, ar-
rivando al 37% rispetto al 34% e al 31% delle due 
precedenti edizioni. Migliora anche la distribuzio-
ne del gas, con maggiori controlli sulla rete sia 
in bassa pressione (dal 90 al 94%) che in media/
alta pressione, che sale dall’82 all’85%. Si riduco-
no leggermente i tempi per l’esecuzione di lavori 

semplici, che passano da 5,4 a 5 giorni. Nel settore 
elettrico i risultati sono sostanzialmente stabili. Il 
principale progresso si riscontra nel tempo medio 
per l’esecuzione di lavori semplici, che scende a 
5,2 giorni dai 5,9 precedenti. L’attivazione della 
fornitura rimane invariata rispetto alla scorsa 
edizione del rapporto (tempo medio di 1 giorno). 
Aumenta, invece, seppur lievemente, il numero di 
giorni per il ripristino della fornitura in seguito ai 
guasti (1,5 giorni).

Forte crescita degli investimenti 
Nel 2018 sono aumentati gli investimenti tecnolo-
gici delle Top 100. Le società hanno speso in reti, 
impianti ed attrezzature 6,6 miliardi, con una cre-
scita, a perimetro omogeneo, del 18,7% rispetto 
all’anno precedente. Il valore è pari allo 0,3% del 
PIL italiano e al 2,1% degli investimenti fissi lordi 
nel 2018 (fonte Istat). Il settore elettrico resta quel-
lo che ne realizza la quota maggiore (47%), con 3,1 
miliardi di euro (+22,9% sul 2017), seguito dalle 
multiutility con 2,2 miliardi (+16,5%). Questi due 
comparti coprono nell’insieme l’80,8% del totale. 
Gli obiettivi della transizione energetica e la capa-
cità di spesa data dalle maggiori dimensioni dei 
player energetici sono le motivazioni principali. 
L’idrico supera il miliardo (+12,9%), ma è il settore 
dei rifiuti quello che mette a segno la maggior cre-
scita, ben il 57,9% rispetto alla scorsa edizione, con 
154,6 milioni investiti. Sale la quota del fatturato 
destinata agli investimenti, che passa dal 4,9% 
del 2017 al 5,8%. Le imprese idriche continuano 
ad avere la maggiore incidenza sui ricavi (23,1%), 
proseguendo nell’ammodernare gli impianti e le 
reti. Le multiutility segnano l’8,7%, mentre le mo-
noutility ambientali registrano un’importante cre-
scita, dal 3,5% al 5,5%.  Infine, la ricerca e l’innova-
zione stanno assumendo sempre maggior peso 
e sono in aumento le risorse destinate alla R&S, 
salite del 47% rispetto alla precedente edizione. 
Nonostante i progressi, l’incidenza sul fatturato 
rimane tuttavia ancora contenuta (0,26%) e infe-
riore alla media nazionale. 

Top Utility è il think tank del comparto delle public 
utility. Valutare le performance delle aziende dei 
servizi di pubblica utilità, riconoscere le eccellenze, 
cogliendo le dinamiche competitive e indirizzando le 
policy nazionali, è la sua mission. L’osservatorio ha 
sviluppato un modello di valutazione integrata delle 
performance delle utility operanti in Italia impernia-
to sui criteri della sostenibilità, dell’efficienza, dell’e-
conomicità e della qualità del servizio ai consuma-
tori. Top Utility è un centro di ricerca indipendente, 
che dispone di un patrimonio di conoscenze unico 
sulle aziende dei comparti elettricità, gas, acqua e 
rifiuti, costituendo un punto di riferimento per ope-
ratori e stakeholder.  
www.toputility.it 
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Lo scorso 20 Febbraio a Milano, in occasione del convegno “Investire nelle utility per un futuro di sviluppo- 
Innovazione e competenze al centro dei servizi pubblici locali”, è stato presentato il rapporto Top Utility “Le 
performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei 
rifiuti”, giunto all’ottava edizione, e sono stati assegnati gli attesi premi alle eccellenze italiane del comparto 
in base alle analisi delle performance nelle varie categorie, ovvero quelli per Comunicazione, Sostenibilità, 
RSE-Ricerca&Innovazione, Consumatori&Territorio, Performance Operative e, da quest’anno, Diversity.
La migliore in assoluto è MM-Metropolitana Milanese  (in finale con A2A, Gruppo CAP, Publiacqua e 
Savno); prima per Sostenibilità è Acea (finalista con A2A, Estra, Gruppo CAP e Iren); per la Comunicazione si 
è distinta la veneta Etra (con A2A, Acque spa, Aimag, Gruppo CAP), per RSE Ricerca e Innovazione Enel (con 
A2A, Acea, Gruppo CAP e Iren). Nella categoria Consumatori e Territorio, sale sul podio il piemontese Grup-
po Egea (in lizza con Acqualatina, Gruppo CAP, Hera e MM), per le Performance Operative la friulana Am-
biente Servizi (le altre aziende in cima alla classifica sono A2A, Contarina, Estra e Gruppo Sgr). Per la nuova 
Categoria Diversity ha vinto Iren (nella cinquina con A2A, Acea, Gruppo CAP, Hera).
Il premio Top Utility è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, RSE, Utilitalia.  

Le eccellenze dei servizi pubblici locali

MM: Top Utility Award Assoluto
Dichiarazione di Stefano Cetti, Direttore Generale di MM SpA

“Essere premiati per il lavoro svolto fa sempre piacere, soprattutto quando 
il riconoscimento viene attribuito in base a parametri oggettivi e misurabili, 
quindi su base scientifica come da sempre fa Althesys. È un riconoscimento 
che va alle donne e agli uomini di MM, per la competenza e la passione che 
tutti i giorni mettono a disposizione di MM per affermare sempre di più, con 
legittimo orgoglio di Azienda Pubblica,  il nostro saper progettare, costruire, 
gestire opere e servizi pubblici. A loro, anche in questa occasione, dico grazie”.

Acea: Top Utility Award Sostenibilità
Dichiarazione di Antonio Sanna, responsabile Risk and Compliance 

del Gruppo Acea

“Per Acea questo premio costituisce un importante riconoscimento del co-
stante e crescente impegno assunto dall’azienda rispetto ai temi della soste-
nibilità che si riflette nelle scelte di business e nelle attività operative. Il Piano 
Industriale 2019-2022, per esempio, ha previsto investimenti riconducibili alla 
sostenibilità per un totale di 1,7 miliardi di euro e il ruolo di questa azienda, 
come quello di tutte le altre utility, si conferma centrale nella tutela e nello 
sviluppo dei territori in cui opera. In particolar modo in occasione della grave 
emergenza sanitaria in atto in questi giorni legata al Covid-19, Acea è impegna-
ta nella continuità dei servizi essenziali erogati, garantendo la propria vicinan-
za alla popolazione sia attraverso l’operatività di tutta la propria infrastruttura 
tecnologica e digitale sia con l’adozione di iniziative a favore delle utenze che 
si trovino in situazioni di difficoltà economica, tutelando, allo stesso tempo, le 
proprie persone: grazie all’utilizzo della formula “lavoro agile”, circa l’85% del 
personale è operativo in modalità smart working”.
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Gruppo Egea: Top Utility Award 
Consumatori&Territorio
Dichiarazione di PierPaolo Carini, Amministratore Delegato Gruppo Egea

“Questo riconoscimento rende pienamente evidente la specificità e la 
complementarietà del nostro progetto. In un settore in continua evoluzione 
quale è quello delle multiutility italiane ci confermiamo la multiutility “più 
grande, tra le piccole” e consolidiamo la nostra posizione di sesta azienda 
multiservizi italiana, dopo i grandi colossi energetici sovranazionali e le 
storiche municipalizzate. La nostra capacità di declinare competenze sempre 
più specifiche con il profondo attaccamento al territorio, di calare in una 
dimensione locale un know-how maturato su scala nazionale e internazionale, 
ci rende tale da spiccare tra le utility italiane. Tutto questo senza dimenticare la 
storica mission aziendale che fa perno su quei concetti di lealtà, radicamento, 
riconoscibilità e credibilità i quali hanno reso oggi Egea “Top Utility 
Consumatori&Territorio”: un altro fiore all’occhiello per la “provincia” italiana, 
per la Granda, per il territorio di Langhe, Roero e Monferrato, riconosciuto 
Patrimonio Unesco e per Alba, Capitale italiana della Cultura d’Impresa”.

Ambiente Servizi: Top Utility Award 
Performance Operative
Dichiarazione dell’on. Isaia Gasparotto, Presidente di Ambiente Servizi

“Questo riconoscimento è uno stimolo per continuare a perseguire con an-
cora maggior forza l’impegno verso nuove sfide in termini di innovazione ed 
eccellenza per essere sempre più competitivi e al passo con i tempi. Riteniamo 
di poter affermare che Ambiente Servizi è sulla strada giusta, avendo raffor-
zato nel tempo la consapevolezza che l’impegno a generare valore in modo 
responsabile è la condizione per continuare ad essere una realtà di successo 
a servizio della collettività. Un grande investimento in termini di energie lo ab-
biamo fatto e lo continueremo a fare perché crediamo in quello che facciamo. 
Non si tratta del punto di arrivo del nostro percorso, ma di un’ulteriore grande 
responsabilità: dobbiamo cercare di fare ancora meglio, per essere fedeli e 
coerenti al nostro progetto di cultura dell’eccellenza”.

ETRA: Top Utility Award Comunicazione
Dichiarazione di Andrea Levorato, Presidente di Etra 

“Ringraziamo per questo premio che riconosce il grande impegno profuso da 
Etra nella comunicazione delle proprie attività a stakeholder e Clienti. Etra è 
impegnata in una costante attività di comunicazione e di informazione: da un 
lato ascolta e riceve informazioni e segnalazioni dagli utenti, grazie agli spor-
telli clienti presenti capillarmente nel territorio, ma anche telefonici e online. 
Resta sempre aperto, poi, il dialogo con le associazioni dei consumatori e con 
le associazioni di categoria. Etra informa per promuovere l’utilizzo ottimale dei 
servizi erogati e sulle attività e comportamenti responsabili per uno sviluppo 
sostenibile; per promuovere la riduzione degli sprechi, una corretta raccolta 
differenziata, il risparmio energetico, il risparmio idrico, il rispetto dell’ambien-
te e l’uso sostenibile delle risorse naturali. E di fronte alla criticità rispondiamo 
sempre subito, con chiarezza e precisione”. 

Iren: Top Utility Award Diversity
Dichiarazione di Antonio Andreotti, Direttore Personale Organizzazione 

e Sistemi Informativi del Gruppo Iren

“L’aggiudicazione di questo nuovo premio ci riempie di orgoglio e rappresenta 
un’ulteriore conferma del nostro impegno continuo di crescita e valorizzazio-
ne delle oltre 8.000 persone che oggi fanno parte del Gruppo, il cui contributo 
è essenziale per la realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale. Il nostro 
intento imprescindibile è quello di continuare a investire su sviluppo delle 
competenze, riconoscimento del merito, nonché su acquisizione e crescita 
dei talenti, proseguendo con sempre maggiore attenzione nel percorso di in-
clusività e responsabilità sociale: in particolare abbiamo investito molto sulla 
tematica della diversità di genere, incrementando la presenza femminile nel 
Gruppo e avviando percorsi per lo sviluppo manageriale delle donne e  per la 
riduzione delle barriere che a tutt’oggi ostacolano una reale parità di genere. 
Proseguiremo l’impegno in tal senso”.

Silvia Di Girolamo, Responsabile 
dei Progetti di Trasformazione 
Trasversali del Gruppo Iren

Ritiro premio da parte 
di un membro di Top Utility



La macchina è stata progettata e costruita per le esigenze di una cantieristica moderna te-
nendo a mente le attuali esigenze di flessibilità, rapporto qualità prezzo e affidabilità richiesti 
dalla cantieristica costruttiva. Un ridotto impatto ambientale è garantito grazie al motore a 
basso consumo rispettoso di tutte le normative vigenti in termini di emissioni e rumorosità. Le 
dimensioni ed il peso ridotto, la trasmissione idrostatica, il gruppo alternatore di bordo per 
una o due saldatrici inverter da 350 A lo rendono una soluzione efficiente per la piccola can-
tieristica. Il Mach 1 è equipaggiato con portabombole porta attrezzi con serratura, presa di 
forza idraulica con comandi e quadro elettrico con prese per smerigliatrici; su richiesta, mac-
chine per la saldatura del polietilene, torre faro ecc. È un mezzo semovente pratico, efficiente 
e di facile utilizzo per ogni tipo di progetto. La macchina può essere caricata facilmente su 
qualunque furgone o veicolo di trasporto standard per mezzo di rampe di carico in allumi-
nio o utilizzando imbragature grazie agli appositi ganci di sollevamento. Tra le più disparate 
applicazione ci sono: collegamenti gas e acqua in polietilene in città, gasdotti e oleodotti in 
zone paludose ed in pendenza fino a 16°, saldatura a bordo scavo in zone montagnose, ma-
nutenzione in raffinerie, campi petroliferi, depositi carburanti, impianti e centrali elettriche, 
lavori di saldatura a bordo strada, stazioni valvole e collegamenti metanodotti. 

MINI PAYWELDER MACH 1

VILLA MACCHINE SRL 
Via Miglioli, 5 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC), Italy
Ph: +39 0523 248532; e-mail: info@villamacchine.it 



La Villa Macchine srl, presente sul mercato del pipeline Oil & Gas da oltre 2 decadi, pre-
senta un sistema innovativo per la sabbiatura di giunti in linea con recupero, riciclo della 
graniglia utilizzata.
Il nuovo attrezzo consiste in una pinza clamp funzionante con impianto idraulico ed aria 
compressa, energie fornite da una macchina base con funzionamento di trasporter e dotata 
di un braccio gru per la movimentazione della pinza clamp.
Installata a bordo una pedana mobile di 2400x2800 mm con alloggiato motocompressore 
ed impianto di sabbiatura a recupero; forniranno le energie necessarie.
L’impianto potrà essere utilizzato per qualsiasi diametro di tubo in linea, mentre la pinza 
clamp dovrà essere conforme ai diametri del tubo in lavorazione.

PINZA SABBIATRICE

VILLA MACCHINE SRL 
Via Miglioli, 5 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC), Italy
Ph: +39 0523 248532; e-mail: info@villamacchine.it 



SERVIZI A RETE   MARZO-APRILE 2020 80

Non c’è più il futuro 
di una volta

un altro pensatore, Marc Augè (Che fine ha fatto il 
futuro?), “si tratta di ritrovare insieme al senso del 

tempo anche una coerenza storica che consenta di 

edificare una contemporaneità reale”. Politica, bu-
rocrazia, imprese, divengono quindi soggetti con-
sonanti, nella buona e nella cattiva sorte. Siamo 
dunque tutti invitati a ripudiare l’inerzia e lo stallo 
che hanno avvolto in questi anni l’attuazione del 
processo di indizione delle gare gas, attivando 
intanto, subito, i correttivi normativi formulati sin 
dal 3 maggio 2017 dal MISE (nota n. 0010435, in 
risposta alla diffida di Unica Reti), secondo cui “si 
era individuato una soluzione che consentiva di 
mantenere l’equilibrio economico tra enti locali/
società patrimoniali e i gestori tentando di evitare 
ricadute negative sul servizio offerto”. Sappiamo 
che l’insieme di quella proposta, poi avanzata dal 
MISE anche in Cabina di Regia (e respinta), rappre-
senta ancora oggi una sintesi equa fra le aspet-
tative di gestori ed Enti Locali sul riconoscimento 
del valore delle reti, una delle cause dell’inerzia 
nella pubblicazione dei bandi da parte degli enti 
locali. Nel frattempo si sono formate (non solo dal 
fronte enti locali) nuove e opportune proposte 
di riconoscimento a VIR anche per le reti di pro-
prietà degli EE.LL. che allo stato attuale sarebbero 
valorizzate alla RAB in caso di cessione, creando 
un’incomprensibile disparità di trattamento fra 
proprietà pubblica e privata dello stesso bene. 
Prendendo a riferimento i contenuti dello studio 
recentemente realizzato da REF-E per AssoGas, 
ad esempio la valorizzazione a VIR invece che a 
RAB dei beni di proprietà degli enti locali, andreb-
be a generare sui costi di distribuzione un aumen-
to di peso tariffario minimo, nell’ordine dell’1%. 
Anche l’adozione di questa misura rappresente-
rebbe un incentivo per gli enti locali per avviare 
le procedure di gara gas. Dall’altra parte sarebbe 
puramente illusorio pensare che attuando que-
sti correttivi normativi, da parte degli enti locali 
si sblocchi uno stallo rispetto all’indizione delle 

Il 23 maggio 2020 ricorre il “ventesimo” del Decre-
to Letta (D.L. 164/2000), emanato in attuazione 
della Direttiva europea 98/30/CE, per l’avvio del 
processo di liberalizzazione anche della materia 
gas naturale, nel rispetto dei principi comunitari 
sanciti col Trattato di Maastricht del 1992. 
Con il titolo prendiamo allora a prestito la citazio-
ne di Paul Valery, poeta e saggista francese, quale 
incipit per invitare gli attori del settore energia e 
gas naturale (pubblici e privati) a riflettere sugli 
obiettivi contenuti nel “Letta”; sui 20 anni trascorsi 
(invano?) fra discussioni, adattamenti, correttivi; 
sugli obiettivi climatici e le scadenze di sistema 
del 2030 e 2050; sull’urgenza di favorire uno sce-
nario per il dopo coronavirus che, nel brevissimo 
tempo, possa creare le condizioni per fare ripar-
tire gli investimenti anche in infrastrutture nel 
settore gas naturale, anche in deroga parziale al 
DM 226/11 (strumento legislativo attualmente 
vincolante ma effettivamente inutilizzabile). Date 
le gravi condizioni di crisi determinatesi, di cui 
ancora non possiamo conoscere l’effettiva porta-
ta che avranno sul Paese, pensare oggi al tempo 
e coniugarlo al futuro, rappresenta una sfida e 
una necessità urgente. Per dirla con le parole di 

Per il dopo-coronavirus sono indispensabili anche gli investimenti pubblici locali in infrastrutture  

e l’aggancio alle potenzialità del new green deal. A 20 anni dal Decreto Letta sarà il caso  

di ripensare le gare gas?

Stefano Bellavista, Amministratore unico - Unica Reti SpA
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gare gas che perdura dal 2012, data di entrata 
in vigore del DM 226/11 (Decreto criteri). Infatti 
il Cruscotto ARERA che attesta l’attività “gara gas” 
degli ATEM, aggiornato al 13 gennaio 2020, indi-
ca ad oggi solo 19 procedure di gara attivate, su 
circa 170 procedure previste. Poco conta per il si-
stema Enti Locali evocare il dato indicativo di circa 
60 Stazioni Appaltanti che hanno intanto avviato 
la redazione dei documenti di gara e di circa 120 
ATEM che hanno sottoscritto le convenzioni per le 
procedure di redazione della documentazione di 
gara gas. Il sistema degli enti locali è portatore di 
forti responsabilità rispetto all’asimmetria a disca-
pito dei Comuni e delle Società Patrimoniali che si 
è determinata attraverso il processo di costruzio-
ne e approvazione del DM 226/11 in Conferenza 
unificata. Il 226 è infatti il risultato di un lavoro col-
legiale svolto fra rappresentanti del sistema dei 
gestori, enti locali (rappresentati da ANCI), Auto-
rità e Governo (MISE e Ministero Affari Regionali). 
Ciò che ancora oggi come enti locali invochiamo 
come necessarie modifiche al dispositivo norma-
tivo, erano già contenute nel 226/11 condiviso e 
approvato dalle parti. Vale la pena ricordare che 
fu Unica Reti nel 2014, in solitario isolamento, a 
muovere le prime forti critiche a MISE e Autorità 
in relazione al mancato riconoscimento della Q.A. 
sui beni di proprietà dei Comuni e delle società 
patrimoniali. In seguito alla nostra azione maturò 
una consapevolezza diffusa fra gli ATEM attivi, e 
il MISE si trovò a richiedere formalmente all’Au-
torità la modifica del Contratto di servizio tipo; 
l’Autorità procedette con la modifica con la Del. 
571/2014 del novembre ’14. Poi, incredibilmen-
te, il MISE non ratificò quanto esso stesso aveva 
richiesto all’Autorità. Ma questo dell’oblio è un 
tema ancora irrisolto. Ricordiamo anche l’assurdo 
accordo, condiviso anche da ANCI, che con il DM 
106/2015 modificava i criteri di offerta “gara gas”, 
avallando il teorico e ipotetico aumento dal fino 5 
al fino 10% dell’offerta in gara agli enti conceden-
ti, rinunciando colpevolmente al riconoscimento 
della Q.A., agli EE.LL., somma ben più consisten-
te dell’Offerta “art. 8 c. 4” (Quale valutazione di 
opportunità fu prodotta in quell’occasione dai 
vertici ANCI? Qualcuno si preoccupò di calcolare 
gli impatti? Di chiedere pareri funzionali ad esa-
minare l’intero processo normativo?) Da parte del 
sistema dei Comuni italiani c’è dunque ancora un 
enorme lavoro di costruzione di quella che po-
tremmo definire “una cartografia del sapere” sui 
temi della distribuzione del gas naturale, questo 
per colmare l’asimmetria conoscitiva che si sconta 
nei confronti del qualificato sistema dei gestori. In 
questo senso l’azione intrapresa da alcuni anni da 
Uniatem, associazione no profit sorta fra operosi 

ATEM di gara gas, sarebbe di enorme e qualificato 
supporto sia ad ANCI sia alla Cabina di Regia istitu-
ita al MISE. In Uniatem operano infatti qualificate 
professionalità tecniche e giuridico-amministrati-
ve di “matrice pubblica”, insomma dipendenti del-
le P.A. senza se e senza ma, in grado di esprimere 
valutazioni di metodo e di merito sull’intera pro-
cedura in discussione. Pare allora privo di senso il 
diniego espresso (anche da ANCI, 8 maggio 2019) 
alle ripetute richieste di partecipazione ai lavori 
della Cabina di Regia da parte di Uniatem, qua-
le expertise tecnica a supporto intra-istituzionale 
alla discussione in corso sulle possibili modifiche 
normative al DM gara gas.
L’intero sistema della distribuzione “gas naturale” 
si troverà a dovere affrontare anche i riflessi che 
sorgeranno in attuazione delle politiche di “total 
phase out” dai combustibili fossili al 2050, e de-
carbonizzazione al 50% già dal prossimo 2030. Il 
gas naturale dovrà svolgere un ruolo strategico 
per tutta la fase di transizione energetica, prima 
di tutto come supporto alla generazione elettrica. 
L’integrazione tra settore elettrico e settore gas, 
come vettori dello stesso sistema, rappresenta 
uno dei principali obiettivi di energy policy atteso 
dalla Commissione Europea.
Restando sempre in ambito comunitario, occor-
re considerare anche l’evoluzione del “Power to 
Gas”. L’Unione Europea ha stanziato fondi per 
sperimentazioni pilota attraverso i quali valutare 
nuove tecnologie: quella più praticabile prevede 
l’utilizzo di energia elettrica in sovra produzione 
rispetto alla domanda, e l’acqua, per la produzio-
ne di idrogeno, che può essere iniettato all’interno 
della rete del gas naturale.
Sono necessari nuovi investimenti straordinari in 
infrastrutture. Attraverso le cosidette “gare gas”, 
sono stati stimati investimenti sui circa 290.000 
km di reti e sugli impianti, per circa 2.000.000.000 
di €uro. Si tratta di interventi per le manutenzioni, 
i potenziamenti, le connessioni per nuovi combu-
stibili, l’innovazione infrastrutturale e tecnologica. 
Solo nel nostro ATEM di Forlì-Cesena stimiamo 
investimenti prodotti dalla gara gas superiori ai 
50.000.000 €uro. Scrive il Prof. Carlo Cottarelli: 
“Siamo oggi in presenza di una grave crisi sanita-
ria, ma alla porta c’è un’altra crisi di cui non co-
nosciamo ancora l’entità: la crisi economica. Con-
findustria stima per il 2020 un calo del Pil del 6%. 
Non possiamo ancora sapere quante saranno le 
imprese che non riusciranno a mantenere attiva 
la produzione. Dunque quando ripartirà l’attività 
produttiva bisognerà  sostenere la domanda  di 
mercato. Per far ripartire la domanda ci vuole un 
pacchetto di  investimenti pubblici: un program-
ma per fare ripartire la spesa diretta a partire  



dalle infrastrutture, di cui abbiamo bisogno. Oltre 
a questo, è fondamentale snellire la burocrazia 
per ripartire velocemente”.
Ammonisce invece Mario Draghi (Financial Times): 
“Di fronte a circostanze impreviste, un cambio di 
mentalità è necessario in questa crisi come la sa-
rebbe in tempo di guerra. Il costo dell’esitazione 
può essere irreversibile…La velocità del deteriora-
mento dei bilanci privati, deve essere affrontata 
con altrettanta rapidità nel dispiegare i bilanci dei 
governi, nel mobilitare le banche e nel sostener-
si a vicenda nel perseguimento di quella che è 
evidentemente una causa comune”. A fronte di 
tutto ciò, della grave emergenza economica che 
si prospetta avanti a noi, è necessario riflettere se 
l’impianto complessivo del 226/11, così obsoleto, 
possa oggi essere praticato. Così come imposta-
to sarebbe come mettere piombo sulle ali di un 
indispensabile piano di investimenti. Con la strati-
ficazione normativa che si è accumulata in anni di 
discussioni, con il superamento di fatto di alcuni 
dei contenuti che nel bando determinavano l’in-
troduzione di elementi di innovazione tecnolo-
gica (ad esempio nel frattempo gli smart meters 
sono praticamente stati installati ovunque), con 
la consapevolezza palese che il Piano di sviluppo 
delle reti e degli impianti non potrà essere seria-

mente redatto prendendo a riferimento i 12 anni 
di concessione (per non parlare della follia dei 25 
anni recentemente ipotizzati). Considerando que-
sto e altro ancora sarebbe forse il caso di fissare 
una moratoria sulle gare gas per un paio di anni 
e nel frattempo apportare i correttivi che da più 
parti vengono suggeriti, imponendo l’avvio anche 
a quegli ATEM che sostanzialmente non hanno 
ancora avviato la fase propedeutica alla proce-
dura di gara, mutuando le conoscenze formatesi 
in questi anni di lavoro. Infine, non spetterebbe 
a noi proporlo, ma in quegli ATEM in cui la pre-
senza dell’incumbent è molto significativa, favoriti 
magari da un accordo fra gli operatori presenti, 
andrebbero individuati subito strumenti straordi-
nari per attuare un “piano di sviluppo e di investi-
mento sulle reti di distribuzione del gas naturale”, 
connesso a interventi sull’efficientamento ener-
getico degli edifici pubblici e l’innovazione tecno-
logica delle città in ottica smart. La situazione stra-
ordinaria richiede interventi pubblici straordinari, 
a maggior ragione anche in questo nostro settore 
che notoriamente non pesa sulla fiscalità genera-
le, genera innovazione, produce continuamente 
nuovi posti di lavoro. Se possibile ne tenga conto 
la politica, ne tengano conto coloro che operano 
intorno al “pacchetto rilancio dell’economia”.
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Il grande piano di Unareti 

per la sostituzione 

dei contatori
che funzionali sono state definite dall’Autorità di 
regolazione per l’energia reti e ambiente (Arera) 
con la delibera 87/2016/R/eel.   

Il mega progetto di Unareti
In questo contesto si colloca il piano per la mes-
sa in servizio del sistema smart metering 2G di 
Unareti, la società del Gruppo A2A che opera nel 
settore dei servizi di distribuzione dell’elettricità e 
del gas naturale. Il piano, che l’azienda ha presen-
tato ad Arera e a tutti gli stakeholder in un evento 
pubblico tenutosi lo scorso 4 novembre, prevede 
la sostituzione massiva dei misuratori di energia 
elettrica di prima generazione (1G) con apparec-
chi di ultima generazione (2G), utilizzando la tec-
nologia e gli strumenti informatici già in uso da 
e-distribuzione, che andranno a potenziare una 
rete sempre più intelligente, integrandosi con i 
sempre più sofisticati sistemi di sensoristica, con-
trollo e automazione che la società sta sviluppan-
do. Un mega progetto che vedrà la sostituzione 
di 1.300.000 contatori nei comuni serviti, con un 
investimento complessivo di 179 milioni di euro, 
e che sarà sviluppato in un arco temporale di 15 
anni, da questo al 2034, e che ha nei primi 5 la 
sua fase massiva. L’attività prenderà infatti il via 
il prossimo giugno, con la sostituzione dei misu-
ratori nella città di Brescia e dal 2021 in alcuni 
comuni della sua provincia (sono 46 quelli dove 
Unareti gestisce la distribuzione elettrica). Tale 
fase si concluderà alla fine del prossimo anno e 
dal 2022 verrà avviata la campagna nella città di 
Milano e nel comune di Rozzano, con la conclu-
sione della sostituzione massiva prevista entro il 
primo semestre del 2025. 

Vantaggi per tutto il sistema 
Grazie alle nuove funzionalità e alle migliori pre-
stazioni rispetto al sistema di smart metering 1G, 
la messa in servizio del sistema di misurazione 
2G darà una ulteriore spinta all’innovazione e allo 
sviluppo delle smart grid, in un’ottica di efficien-
tamento delle risorse impiegate, sensibilizzazio-
ne al consumo energetico e ottimizzazione delle 
operazioni di gestione di rete, assicurando grandi 

La società del Gruppo A2A, che opera nella 

distribuzione dell’elettricità e del gas natura-

le, ha presentato il progetto per la sostituzio-

ne massiva dei misuratori di energia elettrica 

di prima generazione (1G) con i nuovi modelli 

2G nei comuni serviti. Saranno installati 1,3 

milioni di apparecchi nell’arco di 15 anni con 

un investimento di 179 milioni di euro. Si par-

te a giugno da Brescia

La misurazione dei consumi elettrici dei clienti fi-
nali rappresenta un aspetto molto rilevante per il 
settore della distribuzione dell’energia elettrica e 
per gli impatti che ha sull’intero sistema elettrico 
nazionale. Importanza ulteriormente acuita dal-
la necessità di aumentare la consapevolezza dei 
clienti riguardo i loro consumi d’energia e massi-
mizzare l’efficienza del sistema elettrico nel suo 
complesso. In questo settore l’Italia rappresenta 
un caso esemplare a livello europeo. Il nostro Pa-
ese è stato infatti il primo nel Continente a intro-
durre su larga scala gli smart meter elettrici per i 
clienti finali in bassa tensione ed è tuttora il primo 
Paese al mondo per numero di smart meter di 
energia elettrica in servizio: oltre 35 milioni. Un 
primato sottolineato anche dalla Commissio-
ne europea, che nel Rapporto di Benchmarking 
2014/356/UE ha definito il sistema italiano di 
smart metering, nato con la sostituzione dei con-
tatori tradizionali a partire dal 2001, il più efficien-
te in Europa. 
Tuttavia, il D.Lgs. 102/2014, con il quale l’Italia ha 
recepito la direttiva europea 2012/27/UE sull’effi-
cienza energetica, ha stabilito nuovi requisiti per 
i misuratori, tra i quali la capacità di fornire infor-
mazioni puntuali sui tempi di utilizzo dell’energia 
elettrica, con rilevamenti ogni 15 minuti, in modo 
da aumentare la consapevolezza dei comporta-
menti di consumo degli utenti, promuovendo 
così l’efficienza energetica e favorendo la concor-
renza nei servizi post-contatore. Funzionalità non 
interamente supportate dagli attuali contatori di 
prima generazione e che pertanto richiedono un 
ulteriore cambio tecnologico: l’adozione di misu-
ratori di nuova generazione dei quali le specifi-
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benefici a tutti gli attori, utenti finali, distributore, 
società di vendita e altri operatori, e al sistema 
elettrico nazionale nel suo complesso. 
Per quanto riguarda il distributore, la disponibili-
tà di molteplici grandezze elettriche misurate con 
maggior frequenza e capillarità sulla rete, consi-
derando che il sistema 2G gestisce 200 valori per 
contatore/giorno, a fronte di circa 10 valori per 
contatore mese del sistema 1G, consentirà di mi-
gliorare costantemente la gestione dell’infrastrut-
tura e le performance nelle attività di telelettura 
e telegestione. Inoltre, i nuovi misuratori, fungen-
do anche da sensori di rete, permetteranno la 
tempestiva comunicazione alla sala controllo de-
gli eventi di mancata alimentazione dei punti di 
prelievo, senza dover attendere la chiamata del 
cliente, e quindi tempi più brevi di intervento per 
il ripristino del servizio. 
La maggior disponibilità di dati relativi al flusso 
energetico che transita sulla rete contribuirà alla 
programmazione più accurata dei prelievi da par-
te delle società di vendita e al maggior controllo 
delle immissioni in rete da parte dei produttori, a 
tutto vantaggio di una maggior efficienza del si-
stema elettrico e di una riduzione degli oneri di 
dispacciamento da riconoscere al gestore della 
rete di trasmissione nazionale. 
Rilevando i dati ogni 15 minuti, il sistema di smart 
metering 2G garantirà al cliente finale una mag-
giore consapevolezza sui propri consumi, con-
sentendogli di monitorare in tempo reale le cur-
ve quartorarie, ovvero le curve di carico al quarto 
d’ora, di energia elettrica prelevata nel corso del-
la giornata e in quelle precedenti. Informato in 
modo dettagliato e tempestivo sui suoi consumi, 
l’utente sarà così spinto a un utilizzo più efficiente 
e razionale dell’elettricità, alleggerendo la propria 
bolletta e riducendo il proprio impatto sull’am-
biente. Ciò, inoltre, favorirà un ampliamento del-
le offerte commerciali da parte dei venditori, at-
tivando dinamiche competitive tra i vari fornitori 
di energia e allargando le possibilità di scelta da 
parte del cliente, con la possibilità anche di de-
finire fasce orarie personalizzate in funzione del 
suo profilo di consumo giornaliero. Così come si 
attiverà anche una maggior concorrenza nell’am-
bito dei servizi, quali l’analisi, la reportistica e la 
consulenza sui consumi energetici, da parte di 
integratori di sistemi, aggregatori di dati, ESCo 
(energy service company) che potranno imple-
mentare nuovi business a valore aggiunto per il 
cliente finale, sempre in un’ottica di miglioramen-
to delle abitudini energetiche e, ancora una volta, 
con grandi vantaggi sulla spesa per la bolletta. 
A beneficiare della nuova tecnologia sarà, ov-
viamente, anche il processo di fatturazione. Po-

tendo contare su dati effettivi misurati e validati 
giornalmente, si ridurranno le tempistiche di re-
golazione economica di mercato e di sistema e 
il numero di conguagli necessari dovuti a valori 
stimati. L’emissione di una fattura più precisa e 
vicina temporalmente al momento di prelievo 
dell’elettricità dalla rete aiuterà anche a ridurre 
l’incidenza dei ritardi nei pagamenti e, di conse-
guenza, l’esposizione finanziaria delle società di 
vendita, assicurando tempistiche più brevi anche 
in caso di modifica, cessazione e nuova attivazio-
ne della fornitura. 

I limiti del sistema 1G
Il piano di messa in servizio del sistema di mi-
surazione 2G comporta la sostituzione non solo 
degli attuali contatori, ma anche di tutti gli appa-
rati tecnici del sistema 1G, quindi concentratore 
e sistema centrale di telegestione: un rinnovo 
completo indispensabile per superare tutti i limi-
ti della precedente tecnologia. Questa infatti era 
stata concepita per gestire un limitato numero 
di dati, numero il cui ampliamento è reso impos-
sibile dalla ridotta capacità di elaborazione e di 
memorizzazione dei suoi elementi costituenti. 
Inoltre, il sistema 1G prevede solo il canale GSM/
GPRS, tecnologia tra l’altro destinata a essere 
dismessa nel breve futuro, per la comunicazio-
ne tra concentratore e sistema centrale, non 
adeguata alla trasmissione di un quantitativo di 
dati superiore. Così come la comunicazione tra 
il concentratore e i misuratori avviene attraver-
so l’unico canale costituito dalla tecnologia PLC 
(Power line communication), che sfrutta le onde 
convogliate lungo la stessa linea elettrica alimen-
tante per il trasferimento dei dati e dei comandi. 
Una soluzione però esposta a molteplici disturbi, 
come quelli generati, per esempio, da apparec-
chiature elettroniche dell’utente, da attenuazioni 
del segnale lungo la linea elettrica, da guasti su 
porzioni di rete, che possono influenzare nega-
tivamente il successo delle attività di telelettura 
e telegestione. 
A questo si aggiunge poi l’impossibilità di garanti-
re una comunicazione in tempo reale e l’assenza 
di un canale di comunicazione unicamente dedi-
cato a eventuali dispositivi utenti capaci di mo-
strare al cliente finale i dettagli istantanei e storici 
dei propri consumi. 

Caratteristiche del nuovo sistema
I nuovi contatori 2G, invece, oltre che del con-
venzionale modem PLC (con in più la possibilità 
di variare il canale utilizzato per la comunica-
zione sempre in banda A), sono dotati anche di 
modem RF (169 MHz), che consente di attivare 
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automaticamente un canale di back-up alter-
nativo al primo, in caso questo non funzioni, 
garantendo la continuità delle attività di telege-
stione e telelettura e una più rapida risoluzione 
di eventuali problemi sulla rete. Retrocompatibili 
con i sistemi di prima generazione attualmente 
utilizzati, dispongono anche di un canale di co-
municazione dedicato (chain 2) con l’eventuale 
dispositivo utente. Notevole è poi la quantità di 
dati che possono rilevare e registrare: fino a 10 
eventi d’intervento del limitatore di potenza, con 
dettaglio temporale, causale ed eventuale valore 
percentuale di riduzione della potenza; fino a 20 
eventi di disalimentazione presso il cliente finale, 
con notifiche real time verso il sistema centrale in 
caso di interruzione occorsa o buffer prossimo a 
riempimento; fino a 4 settimane le variazioni di 
tensione campionate; possono registrare e visua-
lizzare a display le curve di carico con intervalli di 
campionamento programmabili. 
A tutto ciò si aggiungono ulteriori funzionalità, 
come la possibilità di ridurre da remoto la poten-
za disponibile nei confronti dei clienti morosi, la 
gestione del registro dei totalizzatori di energia e 
di potenza per il periodo di fatturazione corren-
te e per i 6 precedenti, la maggiore flessibilità e 
personalizzazione nella definizione delle fasce 
giornaliere di consumo e la disponibilità di una 
grande quantità di informazioni visualizzabili a di-
splay (la fascia di appartenenza del cliente, infor-
mazioni contrattuali, totalizzatori di energia per 
periodo corrente e 6 periodi precedenti, totaliz-
zatori di potenza quartoraria giornaliera, stato li-

mitatore di potenza e messaggi personalizzabili). 
Retrocompatibili con i sistemi di prima generazio-
ne in uso sono anche i concentratori 2G che, oltre 
al model PLC e al modem RF per comunicare con 
i misuratori, possono sfruttare la connessione 3G 
e 4G o la fibra ottica per la comunicazione con il 
sistema centrale. Soluzioni che garantiscono una 
gestione ottimizzata ed efficiente del processo 
di recupero delle curve di carico dai misuratori 
e una comunicazione in tempo reale al sistema 
centrale dell’assenza e del ripristino di tensione 
sullo stesso concentratore e sui contatori alimen-
tati e dei loro allarmi. 
Per poter gestire le nuove funzionalità dei conta-
tori e concentratori 2G e raggiungere le perfor-
mance definite dall’Autorità, Unareti ha realizza-
to un sistema centrale di nuova concezione. Un 
sistema modulare, dove ogni modulo è dedicato 
allo svolgimento di precisi e determinati processi, 
e completamente cloud based, per garantire una 
continua scalabilità sia della potenza elaborativa 
sia dello stoccaggio delle informazioni recupe-
rate dai contatori 2G a mano a mano che il loro 
numero cresce secondo il piano di sostituzione 
massiva. Il sistema provvede all’aggregazione, 
elaborazione e analisi avanzata dei dati tecnici e 
di misura e alla gestione di tutti i flussi di configu-
razione contatore originati sia da Unareti sia dai 
venditori. Gestisce anche la comunicazione in RF 
tra concentratori e contatori 2G e tra i concentra-
tori e lo stesso sistema centrale, garantendo la 
massima sicurezza nelle comunicazioni, attraver-
so appositi algoritmi di cifratura.

La mostra-convegno italiana dedicata al Mid-Stream 
e alle reti distributive di gas, petrolio ed acqua

Si terrà presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo dal 17 al 19 Novembre 2020 la 1a  edizione della PIPE-
LINE & GAS EXPO – The Utility Construction Show, la mostra convegno in Italia specificamente dedicata al 
Mid-Stream e alle società che progettano, costruiscono, gestiscono e/o si occupano della manutenzione 
delle reti distributive di gas, petrolio e acqua, un comparto nel quale sono moltissime le imprese italiane 
che vantano una qualifica e una specializzazione molto apprezzate anche all’estero.
Uno dei focus tecnologicamente più interessanti del PIPELINE & GAS EXPO sarà, inoltre, quello dedicato al 
futuro del mercato del gas e del bio-gas e alle tecnologie del LNG anche nei comparti marittimo e dell’au-
totrazione. PIPELINE & GAS EXPO è organizzata dalla Mediapoint & Exibition srl, che da circa 30 anni rap-
presenta in Italia alcune tra le principali riviste internazionali specializzate nei settori dell’”oil & gas”, delle 
macchine e attrezzature per la saldatura, il sollevamento, il movimento terra, le perforazioni e le conduttu-
re idriche e fognarie. Ad oggi la mostra piacentina ha già raggiunto un cospicuo numero di espositori (148) 
e anche quello delle associazioni sponsor è in crescita.
Durante i 3 giorni di apertura si svolgerà anche un ampio programma di convegni e seminari, alcuni dei 
quali organizzati in collaborazione con le associazioni di categoria che supportano la manifestazione e con 
interventi di importanti relatori anche esteri.
Per ulteriori informazioni e consultare il programma: www.pipeline-gasexpo.it
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7,3 miliardi di euro 

per la transizione 

energetica

molto soddisfatto dei risultati conseguiti nel 2019, 

tutti in significativa crescita, a chiusura di un triennio 
caratterizzato da una trasformazione epocale del 

settore energetico in Italia, in Europa e nel mondo, 

verso la completa decarbonizzazione e il pieno uti-

lizzo delle fonti rinnovabili. In questo contesto, Terna 

sta realizzando una profonda trasformazione, po-

nendosi al centro della transizione energetica in atto 

come acceleratore chiave della stessa. Persone, in-

novazione tecnologica, digitalizzazione, sostenibilità 

e progettazione partecipata sono e continueranno a 

essere i nostri fattori abilitanti per gestire un sistema 

sempre più complesso e articolato. Con il Piano Stra-

tegico 2020-2024 proseguirà il nostro sforzo per lo 

sviluppo della rete elettrica nazionale. Un impegno 

da 7,3 miliardi di euro che rappresenta un record di 

investimenti in linea con il Green New Deal e con la 

strategia nazionale per la decarbonizzazione e che si 

concretizza in ricadute importanti per lo sviluppo del 

territorio e nella generazione di ulteriore valore per 

i nostri azionisti”.

Le principali linee strategiche 
del Gruppo
Il Piano Strategico per il periodo 2020-2024 con-
ferma il ruolo guida di Terna per una transizione 
energetica sostenibile, facendo leva su innova-
zione, competenze e tecnologie distintive a be-
neficio di tutti gli stakeholder. Il Piano prevede 
un importante contributo del Gruppo finalizzato 

Sono 7,3 i miliardi di euro di investimenti pro-
grammati da Terna per la rete elettrica italiana 
per abilitare la transizione energetica e favorire 
l’integrazione delle fonti rinnovabili in un sistema 
sempre più articolato e complesso. 
Lo scorso 10 marzo la società ha presentato il 
nuovo Piano Strategico 2020-2024: un Piano in 
cui l’azienda, che gestisce la rete elettrica di tra-
smissione nazionale, prosegue l’impegno per il 
Paese, raggiungendo il livello di investimenti più 
alto di sempre con un incremento di circa il 20% 
rispetto ai 6,2 miliardi di euro del precedente Pia-
no Strategico. Il nuovo Piano conferma il focus 
prioritario di Terna sullo sviluppo sostenibile del-
la rete di trasmissione nazionale e delle intercon-
nessioni con l’estero, e il suo ruolo centrale per 
contribuire ad affermare l’Italia come hub ener-
getico europeo nel Mediterraneo, in linea con gli 
orientamenti del Green New Deal, facendo leva 
sulle competenze distintive del Gruppo. Inoltre, 
prosegue e si rafforza anche la politica avviata ne-
gli ultimi anni di “progettazione partecipata” delle 
opere: una crescente attenzione alla sostenibilità 
ambientale e alle esigenze di sviluppo del territo-
rio attraverso la condivisione, l’ascolto e il dialogo 
con tutti gli stakeholder delle principali infrastrut-
ture che saranno sempre meno invasive, garan-
tendo maggior sicurezza, resilienza ed efficienza 
anche alla luce dei cambiamenti climatici in cor-
so. Così ha commentato l’AD Luigi Ferraris: “Sono 

Con il Piano Strategico 2020-2024 Terna aumenta il suo impegno per lo sviluppo sostenibile 

della rete elettrica: è record di investimenti per la società guidata dall’Amministratore Delegato  

Luigi Ferraris, in linea con il Green New Deal e con la strategia nazionale per la decarbonizzazione

Luigi Ferraris, AD e DG Terna

Centro Nazionale di Controllo Terna
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all’ulteriore sviluppo e integrazione delle fonti di 
energia rinnovabili e all’efficienza energetica per 
un sistema elettrico sempre più decarbonizzato, 
resiliente, affidabile e sicuro, garantendo i più ele-
vati standard di qualità del servizio e adeguatezza, 
coerentemente con le linee guida del Pniec e con 
gli orientamenti a livello comunitario proposti dal 
Green New Deal. Di seguito vengono illustrate nel 
dettaglio le tre linee strategiche di Terna.

Regolato Italia: potenziare l’attività 
core facendo leva sulle competenze 
tecnologiche
Sviluppo, ammodernamento e rafforzamento 
della rete di trasmissione elettrica nazionale si 
confermano le attività prioritarie del Piano Strate-
gico 2020-2024: Terna investirà complessivamen-
te 7,3 miliardi di euro, un impegno economico 
in ulteriore crescita rispetto al precedente Piano 
(+20%) per far fronte alle necessità del sistema 
elettrico italiano. In particolare, l’azienda si im-
pegnerà a gestire in modo sostenibile, sicuro ed 
efficiente la maggiore complessità di un sistema 
energetico sempre più caratterizzato dalle fonti 
rinnovabili. Le attività di sviluppo della rete pro-
cederanno con sempre maggiore condivisione a 
livello territoriale attraverso l’ascolto e il dialogo 
con tutti i principali stakeholder, le comunità lo-
cali, gli enti e le istituzioni. Il modello di “progetta-
zione partecipata” coinvolgerà attivamente i citta-
dini e le realtà territoriali interessate dalle singole 
opere per condividere insieme le migliori e più 
innovative e tecnologiche soluzioni infrastruttu-
rali. L’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità 
continuerà a configurarsi per Terna come straor-
dinario abilitatore strategico nella generazione di 
valore per il Paese e le sue comunità locali. 
Oltre 4 miliardi di euro di investimenti per lo svi-
luppo della rete elettrica nazionale serviranno a 
rafforzare le connessioni tra le zone di mercato, 
razionalizzare le reti nelle principali aree metro-
politane del Paese e incrementare le intercon-
nessioni. Tra i più importanti progetti del Piano 
Strategico 2020-2024 rientrano il Tyrrhenian Link 
(interconnessione che consentirà di accrescere la 

capacità di scambio elettrico tra Campania, Sicilia 
e Sardegna, favorendo la piena integrazione tra le 
diverse zone di mercato con importanti benefici 
in termini di efficienza), nonché il SA.CO.I.3, raffor-
zamento del collegamento tra Sardegna, Corsica 
e Penisola Italiana. Oltre 2 miliardi di euro saran-
no dedicati ad attività di rinnovo ed efficienza, in 
primis per il miglioramento della qualità del ser-
vizio, per la digitalizzazione e lo sviluppo di solu-
zioni sostenibili della rete elettrica. Circa 1 miliar-
do di euro per il Piano di Difesa, principalmente 
per l’installazione di dispositivi per accrescere la 
sicurezza, l’adeguatezza, la resilienza e la stabilità 
della rete, quali ad esempio i compensatori sin-
croni nei punti più critici per la gestione dei flussi 
di energia. Inoltre, nell’arco di Piano si prevede 
l’entrata in esercizio dell’interconnessione elet-
trica Italia-Francia. Nell’ambito delle tre categorie 
di investimento sopra citate, Terna dedicherà 
circa 900 milioni di euro per digitalizzazione e in-
novazione, elementi imprescindibili per abilitare 
la transizione energetica. Nello specifico, Terna 
proseguirà nella digitalizzazione delle stazioni 
elettriche per il controllo da remoto e delle prin-
cipali infrastrutture con l’installazione di sistemi 
di sensoristica, monitoraggio e diagnostica anche 
di tipo predittivo a beneficio della sicurezza del-
la rete e del territorio. Dopo quelli già operativi a 
Torino, Milano e Napoli, Terna continuerà la rea-
lizzazione di Innovation Hub sul territorio italiano, 
laboratori di idee innovative a servizio della rete 
elettrica grazie all’interazione e al lavoro sinergico 
tra università, centri di ricerca, start up e imprese.

Non Regolato: servizi a supporto 
della transizione energetica
Nel Piano Strategico 2020-2024, in continuità con 
gli anni precedenti, il Non Regolato sarà orientato 
al supporto della transizione energetica. Nello 
specifico, Terna svilupperà soluzioni e prodotti 
ad alto valore aggiunto per le imprese cogliendo 
le migliori opportunità di mercato per i suoi 
clienti. Le principali attività includeranno progetti 
di efficienza energetica anche valorizzando il 
know how di Avvenia, servizi di Epc per soggetti 
terzi, fornitura di servizi innovativi digitali. Inoltre, 
verranno perseguite opportunità in ambito 
connectivity basate sulla valorizzazione delle 
proprie infrastrutture. Infine, grazie a Tamini 
e alla neo acquisita Brugg Kabel AG, Terna 
proseguirà nell’insourcing e nel rafforzamento 
delle competenze distintive e tecnologiche 
fondamentali per le attività di TSO.

Internazionale: valorizzare all’estero 
le competenze sviluppate in Italia
Per quanto riguarda l’Internazionale, nell’arco 

Operativi Terna durante 
lavori sotto tensione
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di Piano le attività del Gruppo punteranno a 
valorizzare le competenze core di TSO sviluppate 
in Italia attraverso le opportunità di crescita 
all’estero. 
In Europa e nell’area mediterranea Terna si 
impegnerà a rafforzare il ruolo dell’Italia come 
hub e come piattaforma di interscambio elettrico 
tra i Paesi a favore della transizione energetica.
In America Latina, Terna proseguirà le attività di 
gestione e manutenzione delle linee elettriche già 
entrate in esercizio in Brasile e Uruguay e proce-
derà alla realizzazione e finalizzazione dei proget-
ti in corso in Brasile (nuove concessioni) e Perù. 
Proseguiranno, inoltre, le attività di selezione di 
ulteriori opportunità all’estero che potranno es-
sere sviluppate anche in partnership e che sa-
ranno selezionate tramite processi di valutazione 
che garantiscano un basso profilo di rischio e un 
limitato assorbimento di capitale.

Obiettivi e target di sostenibilità
In continuità con il biennio precedente, la centralità 
della sostenibilità nel business si concretizza 
nel Piano Strategico 2020-2024 attraverso la 
definizione di specifici obiettivi, finalizzati alla 
creazione di valore nel medio-lungo termine. 
I target sono articolati in quattro dimensioni – 

Risorse umane; Stakeholder e territorio; Integrità, 
responsabilità e trasparenza; Ambiente – e declinati 
in 14 obiettivi cui afferiscono oltre 120 attività 
distribuite nell’intero arco temporale di Piano. 
Per quanto riguarda l’ambito Risorse umane, gli 
obiettivi principali si concentrano sulla sicurezza, 
con un Piano formativo “Zero infortuni” (che 
coprirà il 100% del personale delle Unità Impianti 
al 2020), sullo sviluppo delle competenze 
digitali, sulla valutazione delle performance 
(che coinvolgerà l’85% dei dipendenti) e la 
progressiva estensione di politiche di lavoro agile. 
In merito alla categoria Stakeholder e territorio 
si evidenziano target sul coinvolgimento delle 
comunità locali e l’ascolto delle popolazioni per 
la condivisione partecipata delle infrastrutture. 
Nell’area Integrità, responsabilità e trasparenza, 
invece, sono state prese a riferimento le 
certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 che 
entro il 2020 copriranno il 100% dei fornitori 
dei comparti “lavori” (94% a fine 2019). Infine, 
nella dimensione Ambiente, i target più rilevanti 
riguardano la minimizzazione dell’impatto visivo 
e paesaggistico delle infrastrutture elettriche, 
grazie anche alla rimozione di oltre 600 km di 
linee rese obsolete dai nuovi investimenti di 
sviluppo della rete.

ITALIFTERS

Versatilità, efficacia, semplicità 
e massima sicurezza 

PU
BB

LI
RE

D
AZ

IO
N

AL
E

ITALIFTERS è la linea di utensili per il sollevamento e l’apertura 
di chiusini in sicurezza più conosciuta in Europa, con oltre trenta 
utensili a catalogo connettibili tra di loro che forniscono all’opera-
tore numerose soluzioni nella non facile operazione di sbloccag-
gio, apertura e chiusura di chiusini, garantendo il massimo rap-
porto di leggerezza, potenza e qualità del prodotto.
La gamma ITALIFTERS fornisce utensili per qualsiasi operazione 
necessaria per l’apertura di un chiusino in sicurezza: barriere per 
la limitazione dell’area di lavoro, sistemi per lo sbloccaggio del 
chiusino, una linea magnetica ed una meccanica per l’ancoraggio 
e il sollevamento del chiusino con i relativi accessori a leva per un 
eventuale sollevamento ergonomico senza pericolo d’infortunio, 
utensili di protezione anti caduta e di prevenzione rumore dopo la 
ricollocazione del chiusino. La dinamicità di questi utensili è risal-
tata dal constante sviluppo della gamma grazie alle collaborazioni 
con i più grandi clienti nazionali e rivenditori esteri dell’azienda 
che, con la loro costante presenza sul campo, raccolgono infor-
mazioni utili allo sviluppo di nuove soluzioni. 
Gli agenti ITALIFTERS, presenti su tutto il territorio nazionale con 
dimostrazioni tecnico pratiche, forniscono corsi postvendita nelle 
aziende per assicurare il corretto utilizzo e la corretta manuten-
zione degli utensili, fornendo un incremento nella sicurezza e ge-
stione dell’utensile nel tempo oltre che ad un costante supporto 
tecnico, garantendo il massimo rispetto delle normative vigenti 
sia di utilizzo degli utensili che della costruzione degli stessi, mar-
chiando ogni prodotto CE e fornendolo con la documentazione 
adeguata. 
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E-Distribuzione porta 

avanti l’innovazione 

con il gemello digitale 
della rete elettrica 

Alla realizzazione del modello digitale della 
rete elettrica concorrono tante e differenti 
tecnologie, come il cloud e l’edge-computing, 
l’intelligenza artificiale (AI) insieme al machine 
learning, i sensori IoT, la realtà aumentata e 
virtuale, la modellazione 3D, il LIDAR, i dro-
ni e la robotica, nonché il software avanzato 
di simulazione e modellazione. Il Network 
Digital Twin si avvale di queste tecnologie 
andando a realizzare una pervasiva digitaliz-
zazione dei processi legati alla distribuzione 
di energia elettrica. Le trasformazioni che 
esso è capace di apportare vanno ben oltre 
le normali funzionalità o la manutenzione, 

spaziando dalla progettazione allo sviluppo 
della rete, alla gestione e formazione della 
forza lavoro, alla cooperazione con fornitori 
e partner tecnologici fino all’interazione con i 
clienti e con tutti i soggetti coinvolti.
Un ruolo importante nella realizzazione del 
Network Digital Twin messo in campo da  
E-Distribuzione è rivestito dal 3D Modeling 
della rete elettrica, ottenuto con l’utilizzo 

Una delle principali sfide per i DSO (Distribu-
tion System Operator), le aziende distributrici 
di energia elettrica, è l’implementazione di so-
luzioni sempre più efficienti ed efficaci per il 
funzionamento e la manutenzione della rete 
e delle infrastrutture elettriche. Oggi il settore 
elettrico può realizzarla disponendo di nuove 
e avanzate tecnologie presenti sul mercato 
che hanno un’elevata potenzialità. L’adozione 
di queste tecnologie da parte dei DSO e la loro 
integrazione con i sistemi esistenti offre un 
nuovo approccio al funzionamento dei siste-
mi di distribuzione elettrica rappresentato dal 
gemello digitale della rete, il Network Digital 

Twin. Esso consiste in una replica virtuale, ag-
giornata e accurata della rete fisica, dei suoi 
componenti e delle sue dinamiche. L’impor-
tanza del gemello digitale della rete è strategi-
ca per il futuro della rete stessa e per questo 
E-Distribuzione sta investendo nelle tecnolo-
gie che lo supportano, consapevole che il suo 
impatto trasformativo influenzerà sempre più 
tutti i processi dell’organizzazione del lavoro. 
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di laser scanner 3D di ultima generazione. 
Questa tecnologia è in grado di acquisire il 
modello 3D di tutti i componenti della rete 
con l’obiettivo di replicare il funzionamento 
dell’infrastruttura e testarla in tutte le possibi-
li condizioni. L’acquisizione digitale permette 
di creare gemelli digitali di apparecchiature di 
rete esistenti, linee elettriche, facciate di sot-
tostazioni e interni di strutture.
In Italia ad oggi sono state scansionate da tec-
nici di E-Distribuzione in 3D oltre 1000 cabine 

secondarie e più di 70 cabine primarie. Sul 
territorio italiano i primi risultati dell’applica-
zione del laser scanner 3D stanno portando 
ad una straordinaria acquisizione di dati che 
verranno raccolti in un unico Repository e che 
consentirà l’introduzione di nuove modalità di 
lavoro come sopralluoghi da remoto, svilup-
po di modelli di manutenzione predittiva at-
traverso l’intelligenza artificiale, e nuovi modi 
di interazione con il personale operativo in 
campo. 
I risultati di queste acquisizioni tramite scan-
ner 3D sul campo stanno andando oltre le at-
tese. Infatti, il laser scanner non è in grado di 
fornire solo immagini, ma una nuvola di punti 
capace di restituire con esatta precisione le 
misure di ciò che scansiona. Questi dati sono 
utilissimi nelle diverse attività perché consen-
tono e consentiranno con sempre maggiore 
verosimiglianza di gestire da remoto  la rete 
elettrica nazionale di E-Distribuzione. Tra le 
applicazioni importanti del laser scanner 3D 
vanno menzionate anche quelle legate alla 
gestione delle cabine: nuova progettazione di 

componentistica, supporto da remoto avan-
zato (visione su PC dell’immagine 360° della 
Cabina Secondaria), censimento dei com-
ponenti della rete. L’applicazione è utile, ad 
esempio, nel caso di inserimento di un nuo-
vo scomparto MT all’interno di una cabina, 
perché consente di conoscere da remoto le 
esatte dimensioni degli spazi e dunque otti-
mizzare spostamenti, tempi e costi di un so-
pralluogo. Altra applicazione è quella del coor-
dinamento da remoto di personale operativo, 

esigenza molto frequente in situazioni di task 
force nel caso di eventi eccezionali, dove un 
unico coordinamento centrale con accesso 
ad un sistema che fornisce immagini 3D è di 
certo importantissimo per poter dare suppor-
to a distanza agli operativi in campo. Inoltre, 
i dati acquisiti con  laser scanner potrebbero 
in futuro essere impiegati per la realizzazione 
del censimento automatico dei componenti 
che si effettua  durante la verifica delle cabi-
ne secondarie. Lo scanner 3D consente oggi 
di mappare un’intera cabina secondaria in 
meno di 20 minuti.
Diversi i modelli di scanner 3D che si stanno 
sperimentando, a seconda delle finalità di 
utilizzo. E-Distribuzione si sta equipaggiando 
infatti di differenti scanner che si distinguo-
no per potenzialità, performance e tecno-
logie impiegate. In base all’ambiente che si 
scansiona sono selezionate diverse tipologie 
di scanner per ambienti aperti o chiusi o in 
relazione a dimensioni e luminosità degli spa-
zi da scannerizzare. Per la scelta dello stru-
mento da adottare nelle diverse situazioni si 
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valutano anche le differenti performance, la 
praticità d’uso e nuove modalità di scansione. 
Tra queste, la possibilità di montare il device 
su uno zainetto in grado di ricostruire le linee 
elettriche esterne man mano che si cammina. 
E-Distribuzione, infine, è attenta all’evoluzio-
ne tecnologica, motivo per cui nell’attuale 
sperimentazione sta testando oltre ai laser 
scanner anche un nuovo device, sviluppato 
da una start-up, che si basa sulla proiezione 
di luce strutturata.
La modellazione 3D 
ha in più il merito di 
facilitare una colla-
borazione agile tra 
gli esperti di rete 
elettrica, start-up, 
providers e forni-
tori di tecnologia; 
essa infatti accele-
ra la progettazio-
ne e lo sviluppo di 
nuove tecnologie e 
consente approcci 
modulari agili allo 
sviluppo di soluzio-
ni, come dimostrato 
dalle esperienze in altri settori, quali ad esem-
pio l’edilizia e l’aerospaziale. 
Il modello digitale della rete si avvale inoltre 
dell’utilizzo della sensoristica evoluta. I dati 
dinamici dei sensori IoT, insieme a quelli degli 
smart meter e del controllo remoto, permet-
tono infatti la manutenzione predittiva e il ri-
levamento di anomalie sulla rete, se integrati 
in un’architettura di edge computing suppor-
tata dall’intelligenza artificiale. Analogamente 
la realtà aumentata e virtuale integrata con i 
sistemi di work force management consento-
no nuovi approcci alla formazione del perso-
nale, all’assistenza remota e all’implementa-
zione delle control room del futuro.
E-Distribuzione nel corso dell’ultimo anno ha 
messo in campo diverse iniziative e progetti 
di sensoristica avanzata come il “PoC100” che 
ha visto l’installazione in 100 cabine seconda-
rie in Italia (nei Comuni di Trapani, Torre An-
nunziata e Piacenza) di un kit di sensori con lo 
scopo di acquisire misure ambientali ed elet-
triche per migliorare il servizio elettrico e for-
nire dati a supporto dell’analisi predittiva dei 
guasti. Inoltre, in ottica di manutenzione pre-
dittiva della rete, E-Distribuzione ha sviluppa-
to un nuovo dispositivo denominato “Indy” in 
grado di monitorare l’usura delle batterie di 
una cabina secondaria

Si tratta infatti di un sensore in grado di se-
gnalare il momento giusto per la sostituzione, 
consentendo così di evitare un eventuale ri-
cambio anticipato, rispetto all’effettiva usura, 
durante gli interventi di manutenzione pro-
grammata.
E-Distribuzione inoltre sta perfezionando an-
che nuovi strumenti e tecnologie attraverso 
l’utilizzo della x-reality (ad esempio, realtà 
aumentata, mista e virtuale) per accedere 

ed elaborare infor-
mazioni, prendere 
decisioni e attivare 
collaborazioni. Essa 
trova applicazione 
nell’assistenza re-
mota al personale 
operativo sul cam-
po, nelle ispezio-
ni virtuali e nella  
formazione in par-
ticolare per la sicu-
rezza. 
L’Azienda ha svi-
luppato inoltre 
un’applicazione per 
smartphone WFM 

finalizzata a supportare le manovre sul cam-
po attraverso la realtà aumentata. 
Utilizzando questa tecnologia, un operatore 
sul campo può scaricare specifiche tecniche, 
video, schemi e guide di manovre su una de-
terminata struttura elettrica semplicemen-
te inquadrandola con la fotocamera dello 
smartphone. Questa applicazione può anche 
essere inserita sugli smart glasses per opera-
zioni senza l’utilizzo delle mani, migliorando 
la sicurezza e l’efficienza dei lavoratori sul 
campo.
La digitalizzazione è dunque uno strumento 
fondamentale per il funzionamento e la ge-
stione della rete elettrica e delle infrastruttu-
re. Aiuta a fornire una risposta tempestiva ed 
efficace a più forze esterne e a prendere de-
cisioni ponderate ad ogni livello, garantendo 
eccellenza operativa ed efficienza. 
L’Azienda ha lavorato negli ultimi decenni nel-
la digitalizzazione, sviluppando tecnologie di 
rete specifiche per il controllo remoto e l’au-
tomazione, gli smart meter, il GIS, il work for-
ce management. 
Il Network Digital Twin migliorerà ulterior-
mente il livello di digitalizzazione e consentirà 
di raggiungere sempre più importanti obiet-
tivi in   termini di eccellenza operativa, qualità 
del servizio e sviluppo sostenibile.



lettura dei consumi 
totalmente
automatizzata
e da remoto

SMART TECHNOLOGIES
è una società del Gruppo Maggioli

Il radiologger è basato su tecnologia di proprietà ARETI SpA concessa in licenza non esclusiva.
APKAPPA è un marchio registrato di APKAPPA, NB-IoT è un marchio registrato di GSMA (GSM Association)

SMAQ è una soluzione di APKAPPA
APKAPPA S.r.l. è una società del Gruppo Maggioli 
via M.K. Gandhi 24/A 42123 Reggio Emilia | via Milano 89/91 20013 Magenta (MI)  
tel. +39 02 94454 000 | fax +39 02 94454 339
apkappa@apkappa.it | www.apkappa.it  

non importa cosa c’è sotto ...

SMAQ raccoglie e 
coordina in un unico 

ambiente standard 
tutte le informazioni 

prodotte dai contatori 
di qualsiasi marca 

e portata purchè 
predisposti alla telettura

... se la telelettura è affidata a

più semplice e rapida la 
configurazione grazie al mobile

lettura dei consumi 
totalmente
automatizzata
e da remoto

SMART TECHNOLOGIES
è una società del Gruppo Maggioli

Il radiologger è basato su tecnologia di proprietà ARETI SpA concessa in licenza non esclusiva.
APKAPPA è un marchio registrato di APKAPPA, NB-IoT è un marchio registrato di GSMA (GSM Association)

SMAQ è una soluzione di APKAPPA
APKAPPA S.r.l. è una società del Gruppo Maggioli 
via M.K. Gandhi 24/A 42123 Reggio Emilia | via Milano 89/91 20013 Magenta (MI)  
tel. +39 02 94454 000 | fax +39 02 94454 339
apkappa@apkappa.it | www.apkappa.it  

non importa cosa c’è sotto ...

SMAQ raccoglie e 
coordina in un unico 

ambiente standard 
tutte le informazioni 

prodotte dai contatori 
di qualsiasi marca 

e portata purchè 
predisposti alla telettura

... se la telelettura è affidata a

più semplice e rapida la 
configurazione grazie al mobile



La serratura elettronica


