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Cari Lettori,
il fascicolo che vi accingete a sfogliare è dedicato al Seminario Tecnologie e Stru-
menti Innovativi per le Infrastrutture Idrauliche, svoltosi a Napoli nei giorni 08 e
09 luglio del corrente anno. Il Seminario è stato organizzato dal Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federi-
co II, dalla Sezione Campana dell’Associazione Idrotecnica Italiana e dal Centro
Studi Sistemi Idrici (CSSI), in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria
Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia e con l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli. 
La vasta presenza del mondo accademico, di professionisti e del personale di enti
ed industrie che si occupano della gestione del ciclo integrato, con particolare rife-
rimento ai sistemi acquedottistici, ha offerto un’importante occasione di scambio
di esperienze innovative su metodologie, tecniche e processi per la tutela e l’utiliz-
zo ottimale delle risorse idriche. Le numerose memorie sono introdotte dagli orga-

nizzatori e dai responsabili delle sessioni che ne inquadrano i contenuti in un contesto organico.
Come è noto, il settore acquedottistico, pur avendo compiuto importanti progressi negli ultimi decenni, continua
a presentare al giorno d’oggi forti criticità, legate a diversi fattori, fra i quali la vetustà delle reti, l’alto livello
delle perdite idriche (fisiche e amministrative), la qualità spesso insoddisfacente del servizio, il livello ancora i-
nadeguato degli investimenti, tuttora molto inferiore a quello dei paesi europei più avanzati; questa situazione
comporta tempi di rinnovo delle infrastrutture molto superiori ai valori normalmente accettati per la vita media
delle stesse. La recente introduzione (dicembre 2017), da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente (ARERA), di indicatori di qualità del servizio costituirà un sicuro, forte elemento di stimolo per il mi-
glioramento della qualità della gestione del servizio idrico integrato.
Visti l’ampio spettro dei temi e l’elevato livello qualitativo dei contributi, la Rivista ha valutato con favore la pos-
sibilità di ospitarne la pubblicazione per offrire al lettore una panoramica ampia e aggiornata di quanto avviene
oggi nel settore della gestione dei sistemi acquedottistici.
Nella sezione Discussione ospitiamo un’accorata riflessione del prof. Massimo Veltri, già Presidente dell’Asso-
ciazione Idrotecnica Italiana; Veltri argomenta sulla necessità di una riflessione sul ruolo che la Rivista potrà ave-
re nel futuro con considerazioni di ampia portata che, credo, possano estendersi al ruolo dell’Associazione ma an-
che all’ indirizzo che il mondo accademico e quello professionale, e più in generale le cosiddette elite culturali -
che Veltri chiama ‘classe dirigente’- possono, debbono o dovrebbero auspicabilmente svolgere nella società. Vel-
tri lamenta la sempre più debole considerazione di cui gode l’opinione della suddetta ‘classe dirigente’ e la sua
scarsa capacità di farsi ascoltare dalla società. Si tratta di problemi di grande rilevanza, relativamente ai quali, al-
cuni anni fa, ho esposto alcune riflessioni in uno scritto* dedicato al processo, in atto da qualche decennio, di pro-
gressiva divergenza tra mondo accademico e Istituzioni pubbliche e all’analisi delle cause di tale deprecabile evo-
luzione. Vista la rilevanza del tema mi auguro che altri Lettori vogliano contribuire ad alimentare la Discussione,
proponendo contributi che volentieri ospiteremmo.
Nella sezione In Breve due contributi. Il primo, che proviene dal mondo delle Imprese, riguarda l’utilizzo dell’o-
smosi inversa nei trattamenti delle acque reflue al fine di ridurre le incrostazioni; il secondo, di Ruggiero Jappelli,
tratta della capacità di orientarsi fra destra e sinistra con argute riflessioni di cui il Lettore non mancherà di co-
gliere il riferimento all’attualità.
Il fascicolo si chiude con uno scritto di Gennaro Bianco, dedicato a un commosso ricordo del Prof. Giannantonio
Pezzoli, recentemente scomparso; il contributo ne tratteggia i lineamenti della carriera accademica del prof. Pez-
zoli, dapprima a Bologna quale allievo di Giulio Supino e poi dal 1966 al Politecnico di Torino, ove ha indirizzato
la crescita della prestigiosa Scuola di Idraulica e Costruzioni Idrauliche; Bianco ne ricorda anche i rilevanti con-
tributi nel trasferimento delle conoscenze dalla ricerca al campo applicativo dell’ingegneria delle acque e gli im-
portanti ruoli rivestiti in vari consessi di rilievo nazionale. 
Il prossimo numero sarà dedicato alla pubblicazione degli Atti del Convegno Nazionale su Le grandi dighe italia-
ne. Una risorsa per il territorio, organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana in collaborazione con la Dire-
zione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti; il Convegno, che si è svolto il 6 maggio u.s. a Roma con amplissima partecipazione, ha fatto il punto sulle
principali questioni aperte concernenti l’importantissimo patrimonio di infrastrutture di invaso del nostro Paese.
Buona lettura!

Armando Brath

*“Il contributo della ricerca allo sviluppo dell’ingegneria delle acque in italia”, in Atti della Giornata di studio in onore di Ugo Majone, svoltasi a
Pavia il 10 febbraio 2011, pubblicati dall’Editoriale Bios.
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UTILITALIA E TREDICI AZIENDE DANNO VITA A

RETE CAMPANIA
La Prima Associazione Territoriale Delle Imprese Idriche
Con la firma, nei giorni scorsi a Napoli, di un Protocollo d’Intesa fra Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali
ed energetiche) e 13 aziende del territorio, è nata Rete Campania, la prima associazione territoriale delle imprese che si
occupano del Servizio Idrico Integrato. L’obiettivo della rete è di sintetizzare le singole esigenze e porsi con maggiore efficacia nel
confronto con le istituzioni regionali e nazionali, facilitando il dialogo fra i gestori, l’Ente Idrico Campano, la Regione e l’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per arrivare a migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

Le aziende aderenti sono ABC (Napoli), Acqua Campania (Napoli), Acquedotti (Orta di Atella), ASIS Salernitana Reti ed
Impianti (Salerno), Alto Calore Servizi (Avellino), Ausino Servizi Idrici Integrati (Cava de’ Tirreni), Consac gestioni
idriche (Vallo della Lucania), EVI - Energia Verde ed Idrica (Ischia), Gesesa (Benevento), GORI (Ercolano), Ottogas
(Napoli), RDR (Torre del Greco) e Salerno Sistemi (Salerno): tredici imprese dal significativo ruolo economico e industriale, che
generano un fatturato di oltre 500 milioni di euro e forniscono il servizio di acquedotto al 70% degli abitanti della Regione.

Rete Campania costituirà uno spazio di confronto e programmazione tra gli aderenti, con l’obiettivo di affrontare le problematiche
esistenti ed emergenti, nonché di trasferire esperienze e best practice. Si pone inoltre come obiettivo quello di assumere iniziative utili
a far convergere il sistema idrico regionale verso un assetto pienamente conforme alla normativa, sia sotto il profilo degli affidamenti,
sia sotto quello della tutela dei corpi idrici e in generale della qualità del servizio. 

Rete Campania rappresenta un passo importante per rafforzare il sistema delle imprese idriche della Regione secondo una logica
industriale, la via obbligata per migliorare i servizi all’utenza e per generare importanti impatti sull’occupazione e l’indotto locale. 

Il Protocollo prevede di istituire un gruppo di lavoro specifico su tematiche relative all’attività di regolamentazione del Servizio Idrico
Integrato posta in capo ad ARERA. Al contempo verranno creati gruppi di studio interaziendali su progetti innovativi da implementare
su scala ampia, anche per fronteggiare a livello regionale - e non strettamente locale - gli effetti dei cambiamenti climatici in un’ottica
di rispetto dell’ambiente e sviluppo sostenibile, in maniera coordinata e condivisa.
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Buon giorno a tutti. Sono stato sorpreso, un attimo fa, dal professore Maurizio Giugni, Direttore del Dipartimen-
to di Ingegneri civile Edile ed Ambientale e Presidente della Sezione Campana dell’Associazione Idrotecnica Ita-
liana, dall’invito rivoltomi ad essere io il primo a porgere i saluti istituzionali ai convenuti in questa Aula Magna
per il seminario odierno.
Richiesta dettata probabilmente dalla mia età, per essere stato, allorquando era giovinetto, biondo e bello, il mio
primo allievo dal 1980, e forse anche per la mia qualifica di Presidente Onorario (così come riportato nella locan-
dina, pur se dagli atti del Consiglio risulta il titolo onorifico di Emerito) della Sezione Campana. Probabilmente
per tutte le motivazioni elencate. Non posso, quindi, che aderire volentieri all’affettuosa richiesta di Maurizio e
lo ringrazio di cuore.
Ma ora, però, mi tocca dapprima soffermarmi sulla mia nomina a Presidente Onorario che risale al 2014. La Se-
zione Campana venne istituita, a seguito di invito pressante rivoltomi dall’allora Presidente Nazionale, ing. Carlo
Lotti, nel 1986, con la notevole collaborazione di Maurizio e Giovanni de Marinis, che mi siede accanto e che fu
il mio secondo allievo dal 1982 (ed a cui si aggiunsero poi altri). Io assunsi la carica di Presidente e Giugni quel-
la di segretario che ha conservato per più anni. A prescindere dai vari incontri e seminari a carattere regionale, mi
è particolarmente caro soffermarmi su tre Convegni Nazionali organizzati dalla Sezione Campana, grazie all’atti-
va e preziosa collaborazione di Maurizio e Giovanni e che riscossero notevole successo. 

Il primo, nel 1987, ad appena un anno dalla istituzione, che si svolse in quest’Aula Magna, sul tema “Tubazioni
in materiale sintetico”. Ed, all’uopo, ricordo ai più giovani che erano i tempi in cui il PVC assumeva ruoli quasi
indiscussi nella scelta delle soluzioni tecniche, di competenza dei progettisti, e che per molti anni era solito senti-
re dagli operatori “squadra vincente non si tocca”, per poi rivelarsi prodotto senza futuro.

Il secondo Convegno Nazionale venne organizzato nell’isola di Ischia nel 1989 sul tema “Immissione di acque
reflue in mare”.

Il terzo, ancora ad Ischia, nel 1991 per il “Centenario della nascita di Girolamo Ippolito”.
Perché ho voluto ricordare questi tre Convegni? Per la presenza e per gli interventi di tanti colleghi, amici e Mae-
stri, molti dei quali, purtroppo, non ci sono più e che sono sempre nel mio cuore.

Infine, mi soffermo sull’ultimo Convegno Nazionale, organizzato dalla Sezione Campana nel 2013, anche con la
collaborazione di altre sezioni dell’Associazione, e che si svolse in questa Aula Magna sul tema “Il ruolo delle
fonti energetiche rinnovabili”. Solo allora mi resi conto che la mia Presidenza durava da oltre ventisette anni, du-
rante i quali non mi ero mai chiesto il perché non avessi pensato a farmi sostituire da nuove leve. Ma a fine 2013
decisi categoricamente che il mio ruolo era finito e a seguito di elezioni il nuovo Consiglio Direttivo volle nomi-
narmi Presidente Emerito, attesi i lunghi anni durante i quali avevo guidato la Sezione.

Ora posso porgere i miei più cordiali saluti a tutti i presenti ed in particolare ai tanti ex allievi che ricordo e mi ri-
cordano sempre con affetto. 
Mi auguro che il Seminario odierno su “Tecnologie e Strumenti Innovativi per le Infrastrutture Idrauliche”, orga-
nizzato dal professore Giugni con la collaborazione dei suoi ragazzi (ed il ciclo si ripete), durante il quale saran-
no discusse oltre trenta note scientifiche che potranno di certo essere da stimolo per i più giovani ricercatori, pos-
sa riscuotere lo stesso successo del precedente, che si svolse a Gaeta nel 2017, organizzato dai professori de Ma-
rinis e Brunone.

Ma prima di chiudere, esprimo un saluto affettuoso per il mio amico “di antica data” (così come nella sua dedica
al volume di appunti scientifici che mi regalò nel mese di giugno scorso a Guardia Piemontese) Corrado Frega,
Professore Emerito di Costruzioni Idrauliche nell’Università della Calabria e Presidente del Comitato Scientifico
del seminario odierno, al quale toccherà aprire i lavori con la sua prolusione “Strategie gestionali sostenibili per
le infrastrutture idrauliche” che ascolterò con vivo interesse.

SALUTI INTRODUTTIVI

Giuseppe De Martino
Già Università di Napoli Federico II
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Con il Seminario Tecnologie e strumenti innovativi per le infrastrutture idrauliche (TeSI) – organizzato in maniera ec-
cellente dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università di Napoli Federico II diretto dall’a-
mico Maurizio Giugni – la serie iniziata a Perugia nel 2003 taglia il lusinghiero traguardo dell’ottava edizione.
La stampa sulla prestigiosa e antica Rivista Italiana L’ACQUA dei lavori presentati nell’ambito di TeSI offre l’occasio-
ne per alcune brevi considerazioni personali sui temi della gestione dei sistemi acquedottistici e della professione di In-
gegnere Idraulico.
Non vi è alcun dubbio che la “svolta normativa” introdotta dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) nel dicembre 2017 rappresenti un elemento di notevole importanza in grado di innescare – come cercherò di
evidenziare nel seguito – comportamenti virtuosi a vantaggio della società e dell’ambiente. L’effetto in qualche modo
automatico derivante dal rispetto dei parametri indicati da ARERA è il miglioramento della gestione sia della risorsa i-
drica sia delle fonti di energia (quella della mancanza di indicazioni precise è sempre stata, a parere di chi scrive, una
delle principali cause della non adeguata efficienza dei sistemi acquedottistici). Ma i benefici sono ancora più ampi in
quanto includono anche una maggiore attenzione da parte dei gestori nei confronti dell’innovazione – termine di cui si
abusa nei proclami – e, quindi, della ricerca condotta nelle Università, centri di ricerca e industrie private. 
Qualche riferimento più preciso può chiarire quest’ultima considerazione. La necessità di monitorare il comportamento
idraulico delle reti di distribuzione per il controllo dei transitori, ad esempio, spinge l’industria a realizzare dispositivi
elettronici e sensori sempre più performanti (in grado, fra le altre cose, di acquisire a frequenze elevate simultaneamen-
te in più nodi) e dal costo contenuto (che ne consente, quindi, l’installazione anche in manufatti non sempre al riparo
dagli agenti atmosferici e dai malitenzionati). 
Le maggiori garanzie in termini di controllo delle reti per effetto della loro distrettualizzazione, inoltre, si traducono in
un impulso allo sviluppo di affidabili modelli di simulazione del funzionamento idraulico e alla messa a punto di più
affidabili dispositivi di regolazione e controllo. In questo elenco, senz’altro non esaustivo, non può essere dimenticato
il rinnovato interesse per la diagnosi (ad esempio, la ricerca delle eventuali perdite) delle lunghe adduttrici, infrastruttu-
re assolutamente strategiche ma spesso trascurate in passato dai gestori. Un importante elemento di novità nel panora-
ma delle infrastrutture italiane è infine rappresentato da quanto riportato in una recente intervista (Il Sole 24ORE del 7
settembre 2019 a firma di Morya Longo) rilasciata da Enrico Giovannini, ex Presidente dell’Istat ed ex Ministro del
Lavoro, che osserva che “… mentre tutti parlano della TAV, servirebbero opere per ammodernare la rete idrica soprat-
tutto in Meridione dove le perdite di acqua sono ingenti”. 
Ma l’effetto “volano” delle disposizioni di ARERA va ancora oltre, determinando importanti ricadute anche nei settori
dell’occupazione giovanile e della formazione. Sono sempre maggiori, infatti, le richieste da parte dei Gestori di Inge-
gneri in grado di raccogliere le sfide offerte dalla gestione dei sistemi acquedottistici utilizzando metodologie e stru-
menti appropriati. Appariva al riguardo alquanto anomalo che nel campo dell’Ingegneria Civile ci si preoccupasse delle
competenze unicamente nel campo della sicurezza delle strutture trascurando quasi del tutto quella dei sistemi idrici la
cui progettazione, direzione lavori e collaudo è stata “talvolta” disinvoltamente affidata a professionisti che in alcuni
casi non avevano sostenuto nemmeno l’esame di Idraulica. A tale riguardo riporto quale esperienza personale il caso di
un importante impianto di irrigazione in pressione – con diametri dei tronchi principali superiori al metro – affidato ad
un dottore agronomo con la giustificazione che gli agronomi progettano queste opere (“ma per giardini e non sistemi
complessi”, mi sono permesso di far notare …). 
Nel campo della verifica delle competenze, peraltro, non si è ancora imposta quale riferimento la certificazione di “in-
gegnere esperto” rilasciata dall’Agenzia Nazionale per la Certificazione delle Competenze degli Ingegneri (CERTing)
che vaglia il curriculum del professionista e lo inserisce in uno specifico elenco (in data 30/04/2019 sono stati attivati
ventuno elenchi fra cui quello di “ingegnere esperto in Idraulica” che comprende a tutt’oggi cinque professionisti). So-
no altresì importanti anche gli effetti sulla formazione. È evidente che tale crescente richiesta di elevate professionalità
nel campo delle risorse idriche non può lasciare indifferenti gli Atenei chiamati a potenziare e rinnovare i relativi corsi
di studio. In questo modo verrà in qualche modo anche contrastata l’emorragia di studenti che si verifica dai corsi del-
l’Ingegneria Civile verso altri settori la cui presunta maggiore attualità deriva in gran parte, a mio parere, da più effica-
ci campagne di comunicazione.
Voglio concludere ringraziando gli amici della Federico II per l’inappuntabile organizzazione di TeSI il cui successo ha
contribuito a consolidare gli indispensabili legami fra gestori, industria privata e Università.

SALUTI INTRODUTTIVI
Bruno Brunone
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
Università degli Studi di Perugia
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Le risorse idriche - non a caso definite l’oro blu del terzo millennio - hanno assunto oggi un ruolo centrale per la
sostenibilità dello sviluppo economico e sociale, su scala globale e locale. I processi accelerati di incremento de-
mografico e urbanizzazione, combinati con gli impatti climatici in atto e la contaminazione delle risorse, creano
un allarmante stato di incertezza circa la disponibilità, l’utilizzo e la gestione delle risorse idriche, definendo sce-
nari di stress idrico molto preoccupanti per il prossimo futuro. Una previsione globale al 2050 ipotizza che, a li-
vello mondiale, oltre 3.9 miliardi di persone possano essere soggette ad un severo stress idrico, la cui natura, for-
temente variabile su scala territoriale, risulta strettamente correlata ai cambiamenti globali ed insediativi (Fig. 1).

E’ evidente, quindi, la necessità di sviluppare criteri e pratiche in tutti i settori (agricolo, domestico, industriale),
finalizzati ad una gestione sostenibile e razionale della risorsa idrica.
In particolare, con riferimento al quadro nazionale italiano, per quanto concerne lo stato attuale del Servizio Idri-
co Integrato (SII), non possono essere tralasciate alcune significative criticità:
• la progressiva riduzione delle disponibilità idriche;
• l’utilizzo intensivo delle risorse idriche sotterranee, in particolare nei periodi estivi, con conseguenti pericoli

di eccessivo sfruttamento e contaminazione;
• lo stato di obsolescenza diffuso dei sistemi di adduzione e distribuzione idrica, aventi vita media di almeno 40

anni, e dei sistemi di drenaggio urbano, ancora più vetusti;
• la notevole entità delle perdite idriche dei sistemi acquedottistici e specificatamente delle reti di distribuzione

idrica; 
• l’esigenza di ottimizzare i consumi energetici correlati all’utilizzo della risorsa idrica;
• la frammentazione, sia territoriale che gestionale, del servizio idrico;
• la carente pianificazione dell’uso e gestione delle risorse, in termini sia quantitativi che qualitativi.

E’ indispensabile, quindi, una rinnovata e specifica attenzione all’efficienza dei sistemi acquedottistici e di dre-
naggio urbano, con l’applicazione di criteri innovativi di gestione (Smart Water Network, SWN) che garantiscano

INTRODUZIONE AI LAVORI
Maurizio Giugni
Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
Università di Napoli Federico II 

Figura 1 - Esposizione media nazionale agli stress idrici (World Resources Institute, 2017).



un uso razionale, sostenibile e tecnicamente ed economicamente efficiente della risorsa idrica, con particolare ri-
guardo agli aspetti, oggigiorno di primaria importanza, del recupero delle perdite idriche, della riduzione dei co-
sti energetici e del controllo della qualità dell’acqua distribuita, con l’obiettivo di assicurare non solo qualità,
continuità e sicurezza del servizio - con il contemporaneo contenimento dei costi di gestione - ma anche una ri-
duzione dell’impatto ambientale, conseguente ad una gestione più idonea delle risorse e dell’impatto sui corpi i-
drici ricettori. 
Tra le pratiche innovative (Best Management Practice, BMP) sono da considerare anzitutto i criteri per l’alloca-
zione ottima delle fonti di approvvigionamento che, mediante adeguati Sistemi di Supporto Decisionale (Deci-
sion Support System, DSS) integrati con reti di rilevamento climatico e di monitoraggio delle risorse idriche, con-
sentono il controllo in continuo del sistema idrico e lo sviluppo di scenari operativi a diversa scala temporale
(breve, medio, lungo termine) di intervento, di previsione e di adattamento ai cambiamenti climatici. 
Un tema di significativo rilievo è rappresentato, inoltre, dalle perdite idriche, oggigiorno costituenti un’aliquota
non trascurabile e purtroppo in molti casi addirittura considerevole, dei volumi idrici utilizzati. A livello globale,
si stima che all’incirca il 30% delle risorse idriche prelevate siano disperse. A semplice titolo d’esempio, si ricor-
da che le perdite totali (fisiche ed amministrative) si attestano intorno al 25% a Londra e al 32% in Norvegia.
Nelle reti idriche in Italia si stimano percentuali dell’ordine del 40% a livello nazionale, con percentuali regionali
in alcune aree del Sud anche sino al 60%. Le perdite idriche, oltre a rappresentare un fattore determinante per la
crescente carenza idrica, definiscono anche un considerevole aggravio dei costi energetici connessi al Ciclo Inte-
grato delle Acque. L’attuale stato di dispersione risulta, quindi, incompatibile con gli standard essenziali per una
moderna gestione del servizio idrico, in modo ancor più evidente se rapportato ad altri servizi essenziali, caratte-
rizzati da percentuali di perdita assai meno consistenti. Tale problema può essere affrontato mediante tecniche di
controllo attivo delle pressioni (Pressure Management), volte alla riduzione delle pressioni eccedenti rispetto a
quelle necessarie per una idonea erogazione del servizio: le portate disperse, infatti, sono correlate ai valori di
pressione in rete, in funzione della geometria dell’orifizio, del materiale della condotta e della tipologia di perdita.
I due principali approcci di Pressure Management sono:
• controllo delle pressioni in rete mediante regolazione statica o dinamica di valvole di riduzione della pressio-

ne (Pressure Reducing Valve, PRV), volto a modulare le pressioni ai livelli minimi richiesti per un’erogazione
efficiente ed efficace del servizio alle utenze;

• distrettualizzazione del sistema idrico, consistente nella partizione della configurazione topologica della rete
mediante valvole di intercettazione, in modo da definire sub-aree idraulicamente disconnesse definite “distret-
ti” (District Metering Area, DMA), caratterizzate in generale da estensione ridotta, omogeneità altimetrica e
limitato numero di punti di immissione (Fig. 2).
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Figura 2 - Distrettualizzazione di una rete di distribuzione idrica (Commissione EU, 2015).



Gli approcci descritti in precedenza possono essere vantaggiosamente integrati dalla valorizzazione di fonti e-
nergetiche rinnovabili, consistente nel recupero nei sistemi idrici di energia altrimenti dissipata per la produzio-
ne idroelettrica in piccola scala, mediante l’utilizzo di micro-turbine e pompe “inverse” (Pump As Turbine, PAT).
L’inserimento di tali dispositivi nei sistemi idrici necessita, comunque, di opportune indagini preliminari per la
selezione ottimale del dispositivo da installare e per l’analisi delle problematiche idrauliche e tecniche (caratte-
rizzazione delle curve prestazionali della macchina, propagazione di fenomeni di moto vario, idoneo dispaccia-
mento dell’energia prodotta alla rete di distribuzione elettrica).
Ulteriore aspetto particolarmente significativo è costituito dai consumi energetici del Servizio Idrico Integrato
(SII), che rappresentano oggi un’aliquota rilevante dei consumi energetici globali. In Italia il consumo totale di e-
nergia elettrica nel SII è stimato, infatti, pari a circa 7.5 miliardi di kWh/anno, ovvero pari a circa il 2.5% del
consumo elettrico nazionale. Tale valore risulta in linea con quanto noto per altri paesi con un grado di infrastrut-
turazione comparabile a quello italiano. Di conseguenza, la riduzione dei consumi energetici nel ciclo idrico
riveste estrema attualità ed è ovviamente legata al concetto di Watergy Efficiency, ovvero soddisfacimento della
domanda dell’utenza con il minor impiego possibile di risorsa idrica e di energia. L’implementazione di modelli-
stica di efficientamento energetico per la definizione di strategie gestionali per i diversi scenari di domanda pos-
sibili deve, quindi, essere mirata ad integrare l’ottimizzazione energetica del sistema con l’allocazione ottima
delle risorse idriche, compatibilmente con la disponibilità idrica a diversa scala temporale e in funzione delle fa-
sce orarie a minor costo tariffario. L’efficientamento energetico può, inoltre, essere perseguito anche mediante
l’utilizzo di gruppi di pompaggio dotati di motori ad elevata efficienza, combinati con convertitori statici di fre-
quenza (inverter) per la modulazione della velocità di rotazione e della coppia.
Sul tema fondamentale della caratterizzazione della domanda idrica, un supporto tecnologico significativo è
oggi costituito dalla telelettura dei consumi (Automatic Meter Reading, AMR) mediante smart meter che consen-
tono una misura accurata ed affidabile, la trasmissione a distanza dei dati rilevati (con tempi/frequenze adeguati
all’applicazione), la fatturazione dei consumi effettivi, la tempestiva segnalazione di eventuali consumi anomali
(Early Warning agli end-user). La disponibilità di un ampio campione di dati permette inoltre al gestore la carat-
terizzazione dei pattern di consumo dell’utenza (giornaliero, settimanale, stagionale), un monitoraggio continuo
e una più rapida individuazione delle perdite, un rapido bilancio di rete, una fatturazione chiara e trasparente.
L’AMR consente, infine, su più ampia scala, lo sviluppo di modelli di previsione dei consumi, una più affidabile
calibrazione dei modelli di simulazione idraulica, la messa a punto di modelli avanzati di simulazione per bilanci
idrici affidabili su brevi periodi.
Altro aspetto da sviluppare riguarda il controllo della qualità dell’acqua distribuita all’utenza, relativamente
al quale si attendono a breve notevoli progressi, sia con specifico riferimento alla problematica di individuazione
dei Disinfection By Products (DBP), sia, più in generale, per quanto concerne la messa a punto di un sistema
“globale” di protezione da fenomeni di contaminazione sia accidentale che intenzionale.
Con riferimento, invece, ai sistemi di drenaggio urbano, un problema frequente è costituito dalle perdite in rete,
legate sia all’obsolescenza dei sistemi che ad una manutenzione in molti casi quasi inesistente. In questa ottica,
un contributo importante può essere fornito dalla sensoristica innovativa disponibile. Anche per il comparto fo-
gnario e depurativo si può, inoltre, procedere ad operazioni di efficientamento, con il ricorso alla riduzione dei
consumi energetici (ad esempio nelle fasi di aereazione a fanghi attivi negli impianti di depurazione) e al possibi-
le recupero energetico mediante tecnologie innovative basate sull’uso di scambiatori e pompe di calore, con ap-
plicazioni a scala locale (di edificio), intermedia (di collettore) e di sistema (a valle del depuratore). 
Va sottolineato, infine, il supporto che l’innovazione tecnologica delle infrastrutture e la connessione alle reti
informatiche potranno fornire alla gestione del Ciclo Integrato delle Acque come una Smart Network: ad esem-
pio, con la messa a punto di sensoristica innovativa (in termini di miniaturizzazione, di riduzione delle esigenze
energetiche, di individuazione in tempo reale di un’ampia gamma di sostanze contaminanti) o di sistemi di rile-
vamento, elaborazione e stoccaggio di grandi quantità di dati, con la possibilità di trasmettere agli enti territoriali
locali dati aggregati e di dettaglio significativi (ad esempio, il consumo idrico ed energetico del servizio e il ri-
sparmio conseguente ad interventi di riqualificazione, anche in termini di riduzione delle emissioni di CO2). In
tal modo, saranno rese possibili attività di controllo e coordinamento degli enti locali a supporto di una più effi-
cace governance della qualità ambientale in ambito cittadino, favorendo altresì una crescente consapevolezza
dell’opinione pubblica.

Su queste tematiche, sulla scia delle precedenti edizioni di Perugia (2003, 2005, 2007), Aversa (2009), Roma
(2011), Trento (2015) e Gaeta (2017), il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’U-
niversità degli Studi di Napoli Federico II, la Sezione Campana dell’Associazione Idrotecnica Italiana, il Centro
Studi Sistemi Idrici (CSSI), in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Uni-
versità degli Studi di Perugia e l‘Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, hanno organizzato l’VIII Se-
minario “Tecnologie e Strumenti Innovativi per le infrastrutture idrauliche” (TeSI), svoltosi a Napoli, nell’Aula
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Magna Leopoldo Massimilla della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, nei giorni 08 e 09 luglio 2019.
Al Seminario hanno preso parte oltre 120 esponenti del mondo accademico, rappresentanti di enti ed industrie, e-
sperti della gestione del Ciclo Integrato delle Acque, stimolando dibattiti, riflessioni e scambi di idee sullo svi-
luppo di metodologie, tecniche e processi innovativi per la tutela e l’utilizzo ottimale delle risorse idriche: dall’u-
tilizzo efficiente nelle fasi di captazione e distribuzione, a strategie mirate all’efficienza energetica di impianti e
reti - promuovendo, ove possibile ed economicamente conveniente, anche il recupero energetico, con associata
riduzione di emissioni e favorendo la de carbonizzazione -, al trattamento dei reflui, fino al riutilizzo delle acque
depurate e dei fanghi.

In maggior dettaglio, il Seminario è stato articolato in tre Sessioni:
1. Strategie gestionali per un uso sostenibile della risorsa idrica

Introduzione e coordinamento a cura di Vittorio Di Federico
2. Metodologie e tecnologie innovative nei sistemi acquedottistici

Introduzione e coordinamento a cura di Paolo Veltri
3. Efficientamento energetico e funzionale delle reti di distribuzione idrica

Introduzione e coordinamento a cura di Tullio Tucciarelli

nell’ambito delle quali sono state presentate 30 memorie. Gli interventi orali degli autori hanno innescato, facili-
tati dai moderatori e dai partecipanti in sala, osservazioni, commenti e discussioni sui diversi aspetti del Ciclo In-
tegrato delle Acque, focalizzando l’attenzione anche sulla necessità di innovazione tecnologica e sulle recenti di-
sposizioni emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ponendo le basi per una continua
e futura collaborazione tecnico-scientifica, finalizzata all’uso sostenibile, razionale e innovativo della risorsa idri-
ca e delle attività progettuali e gestionali ad essa connesse.

VIII Seminario
Tecnologie e Strumenti Innovativi per le infrastrutture idrauliche

Comitato Organizzatore
Prof. M. Giugni, Prof. B. Brunone, Prof. G. Perillo, Prof. F . De Paola,
Prof.ssa S. Meniconi, Ing. F . Pugliese, Ing. G . Caroppi, Ing. D. Fiorillo

Comitato Scientifico
Presidenti
Prof. G. De Martino ( UNINA) Prof. G. Frega (UNICAL)

Componenti
Prof. A. Carravetta (UNINA) Prof. S. Malavasi (POLIMI)
Prof. E. Creaco (UNIPV) Prof. F. Napolitano (UNIROMA1)
Prof. G. de Marinis (UNICAS) Prof. D. Pianese (UNINA)
Prof. V. Di Federico (UNIBO) Prof. M. Righetti (UNIBZ)
Prof. M. Di Natale (UNICAMPANIA) Prof. P. Salandin (UNIPD)
Prof. M. Franchini (UNIFE) Prof. T. Tucciarelli (UNIPA)
Prof. U. Fratino (POLIBA) Prof. P. Veltri (UNICAL)

Ringraziamenti
Un ringraziamento anzitutto al Prof. Bruno Brunone, al Comitato Organizzatore e al Comitato Scientifico, che
hanno supportato in modo fondamentale l’organizzazione del Seminario.
Un sincero ringraziamento al Prof. Giuseppe De Martino e al Prof. Giuseppe Frega per la disponibilità e gli inte-
ressanti spunti di riflessione offerti durante gli interventi di apertura dei lavori ed i saluti istituzionali.
Un affettuoso ringraziamento ai colleghi ed amici Giovanni (de Marinis) e Patrizia (Piro), per la sinergica e fatti-
va collaborazione tra il Centro Studi Sistemi Idrici (CSSI) e il Centro Studi iDraulica Urbana (CSDU).
Un ringraziamento particolare ai colleghi ed amici Vittorio (Di Federico), Paolo (Veltri) e Tullio (Tucciarelli),
che hanno diretto con sapienza le Sessioni loro affidate.
Un ringraziamento agli autori tutti delle memorie, che hanno dato corpo con il loro contributo al Seminario.
Un ringraziamento speciale ai componenti della Segreteria organizzativa: Francesco Pugliese, Gerardo Caroppi,
Diana Fiorillo, Guadalupe Torre Gómez, Marina d’Ambrosio e Giuseppe Ascione che hanno con il loro lavoro
assicurato il successo dell’evento.
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La risorsa idrica, sotterranea e superficiale, è essenziale per lo sviluppo economico ed il sostentamento delle atti-
vità antropiche. L’incremento della domanda e la disponibilità delle risorse, non uniformemente distribuite nello
spazio e nel tempo, rappresentano le principali preoccupazioni per i gestori dei servizi idrici. Il crescente “stress
idrico”, causato principalmente (i) dai cambiamenti climatici, (ii) dalla crescita della popolazione, e (iii) dalla
contaminazione della risorse, implica la necessità di aumentare la resilienza del sistema, in tutte le sue fasi, dalla
captazione alla depurazione. Assieme ad un’elevata qualità del servizio idrico, devono inoltre essere soddisfatti
requisiti di sostenibilità dell’uso della risorsa idrica. 
Per fronteggiare questa sfida è necessario un approccio olistico, che consideri le diverse fasi del Servizio Idrico
Integrato (SII), in un’ottica di implementazione dell’economia circolare. In sede di programmazione strategica
dei lavori, diventa pertanto necessario individuare un metodo unificato in grado di quantificare la sostenibilità.
Questo obiettivo può essere raggiunto analizzando il SII in maniera integrata, dove l’impatto delle interazioni tra
tutti i componenti è misurato simultaneamente sull’intero sistema (Metodologia generale per l’analisi di sosteni-
bilità delle strategie gestionali dei sistemi idrici – Di Federico V. - Alma Mater Studiorum Università di Bolo-
gna). La selezione delle possibili strategie di intervento verrà operata contemplando pertanto l’intero ciclo di vita
dell’acqua, dalla presa al ricettore finale, e con un orizzonte temporale medio-lungo, al fine di valutare gli obiet-
tivi di sostenibilità desiderati, alla luce degli scenari di cambiamento attesi (naturali e antropici).
Per una corretta pianificazione e gestione del servizio, l’analisi della resilienza delle infrastrutture deve essere
applicata a diverse scale spaziali, contemplando sia le visioni di distretto sia il più ampio sistema idrico regionale
(cfr. Di Federico), e scale temporali. In particolare, laddove l’accesso alla componente del SII sia limitato, ad e-
sempio per le adduttrici, e quindi di difficile studio, sono ora disponibili tecniche di individuazione di eventuali
anomalie, caratterizzate da una breve durata, economicità, e superamento delle inaccessibilità, che permettono di
pre-localizzare l’eventuale perdita con adeguata precisione (Alcune considerazioni sulle diagnosi delle lunghe
adduttrici in pressione - Meniconi S., Capponi C., Cifrodelli M., Rubin A., Tirello L., Lucato P., Frisinghelli M.,
Brunone B. - Università degli Studi di Perugia).

Le attuali strategie gestionali per un uso sostenibile della risorsa idrica si avvalgono di molteplici strumenti e mo-
dellazioni multi-scala per la stima della resilienza infrastrutturale. L’impegno è particolarmente concentrato (i)
sulla caratterizzazione della domanda idrica (Generazione di domanda idrica a partire da serie storiche misurate
- Fiorillo D., Creaco E., De Paola F., Giugni M. - Università degli Studi di Napoli Federico II), con sforzi diretti
nella generazione di serie storiche di richiesta con risoluzione temporale oraria ed in grado di preservare le corre-
lazioni spaziali e temporali esistenti, nonché le statistiche di base, e (ii) sullo studio delle fallanze nelle reti di di-
stribuzione (Analisi di resilienza di reti idriche urbane con indicatori topologici - Pagano A., Fratino U., Vurro
M., Giordano R. - Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR), quest’ultimo di particolare ausilio al gestore per defi-
nire le priorità in termini di riabilitazione della rete. Le crescenti pressioni, gravanti sulle infrastrutture, compor-
tano la necessità di sviluppo di metodi efficienti e affidabili per la quantificazione della resilienza, in grado di
fornire una caratterizzazione robusta delle infrastrutture ma al tempo stesso semplificata, per identificare gli ele-
menti di maggiore vulnerabilità del sistema (cfr. Pagano A. et al). 

Nell’ottica dell’analisi dell’intero SII, anche nel comparto fognario gli studi si sono concentrati sulla stima delle
perdite nei collettori, settore nel quale attualmente mancano metodologie dirette per la quantificazione (Le perdi-
te nei sistemi fognari - Balacco G., Iacobellis G., Pisani V., Portincasa F., Ragno E., Piccinni A.F. - Politecnico
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di Bari). Il deterioramento delle condotte fognarie, a causa di (i) invecchiamento, (ii) scarsi interventi di manu-
tenzione, e (iii) vecchie tecniche costruttive, determina problematiche sia ambientali che gestionali. Localizzare
le perdite nel sistema fognario permette non solo di comprendere meglio i parametri caratteristici della rete che
sono coinvolti in tale evento, ma anche di individuare il parametro fisiologico di sistema per una corretta valuta-
zione della qualità del servizio fornito (cfr. Balacco G. et al.).

Le modellazioni per la quantificazione della resilienza delle infrastrutture necessitano di una notevole mole di
dati di campo per poter essere consistenti, in alcuni casi rilevati in tempo reale; i dati sono acquisiti attraverso si-
stemi di lettura automatica caratterizzata da un’elevata velocità nell’acquisizione e nel trasferimento, e da una li-
mitata “invasione” delle componenti rilevate, ad esempio pozzetti o proprietà private (Riduzione delle perdite i-
driche con gli Smart Meter ed i Software Analitici - A. Parrotta, P. Tobia, S. Borrini, E. Nania - Itron Italia SpA,
Gaia SpA). Unitamente alla raccolta dati, diventa fondamentale anche l’utilizzo di software in grado di poter ge-
stire l’ingente mole, e, attraverso potenti algoritmi, caratterizzare analiticamente il bilancio idrico dei distretti e-
saminati. Questi strumenti, combinati con dati di pressione in rete, permettono la realizzazione di piattaforme in
grado di suggerire i tratti in cui possono insistere perdite fisiche. 

Un ulteriore capitolo va dedicato all’ottimizzazione del funzionamento di alcune componenti specifiche del SII,
per cui si è osservato che la loro regolazione permette un notevole risparmio energetico e di costi. Tra questi, i
serbatoi di testata e i sistemi di pompaggio rivestono un ruolo chiave. L’utilizzo di appositi misuratori e sistemi
di regolazione per i serbatoi di testata permette un contenimento dei volumi di sfioro, a differenza delle originarie
previsioni di progetto che tendono alla sovrastima (Una proposta per la riduzione delle portate di sfioro nei ser-
batoi di testata- Viccione G., Pellecchia V., Parente G. - Università degli Studi di Salerno). Risparmi economici,
energetici e benefici ambientali possono essere inoltre ottenuti cambiando le tecniche di controllo dei sistemi di
pompaggio, attraverso una regolazione ottimale basata sull’utilizzo di variatori di velocità su pompe esistenti
(Regolazione ottimale di stazioni di pompaggio a servizio di reti di fognatura- Cimorelli L., Fecarotta O. - Uni-
versità degli Studi di Napoli Federico II).

Va infine sottolineata l’importanza dello studio di tecniche per il riutilizzo della risorsa idrica, in un’ottica di uso
sostenibile della risorsa stessa. In particolare, ai fini di una riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestio-
ne, è fondamentale la valorizzazione dei fanghi in uscita dagli impianti di depurazione (Valorizzazione energetica
dei fanghi prodotti in impianti con sistemi MBR - Esposito G., Papirio S., Pirozzi F., Pontoni L. - Università degli
Studi di Napoli Federico II), superando l’idea della loro importanza solo rispetto al recupero energetico, e l’ana-
lisi delle tecniche di recupero e riuso delle acque reflue  (La fitodepurazione. Tecniche per il riutilizzo delle ac-
que depurate - Bonanno F., Giardino R. - Bonanno Engineering). I fanghi da impianti di depurazione rappresen-
tano una vera e propria fonte di elementi preziosi, basata sulla produzione sostenibile di biomateriali e altre mo-
lecole di pregio: la loro valorizzazione consente sia il riutilizzo di elementi fondamentali, che altrimenti andreb-
bero dispersi, sia la riduzione della produzione di fanghi (cfr. Esposito G. et al.). Al contempo, tecniche di recu-
pero delle acque reflue, specifiche per determinate comunità/attività, quali ad esempio sistemi di fitodepurazione,
presentano vantaggi in termini di minimizzazione dei costi di gestione, e permettono di evitare la produzione di
fango biologico, successivamente da smaltire (cfr. Bonanno F. e Giardino R.).
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ASPETTI CHIAVE
• La struttura di una rete ne caratterizza le performance e ne influenza la resilienza
• L’utilizzo di misure di teoria delle reti può supportare l’analisi della risposta a failure
• Viene proposta una analisi dell’impatto di failure sulla struttura e connettività della rete

1. INTRODUZIONE
La resilienza di una infrastruttura idrica di distribuzione definisce la capacità del sistema di minimizzare la dura-
ta e l’entità della riduzione delle performance, nel momento in cui viene esposto a condizioni eccezionali durante
la sua vita utile (1). In considerazione delle crescenti pressioni cui tali infrastrutture sono sottoposte, ed in virtù
della loro importanza per il benessere e la sicurezza delle comunità servite, lo sviluppo di metodi efficienti e affi-
dabili per la stima della resilienza è fondamentale per gli enti gestori e i soggetti impegnati nelle operazioni di e-
mergenza (2).
Tra gli approcci disponibili in letteratura per l’analisi delle infrastrutture idriche, esiste una classificazione in ap-
procci ‘property-based’ e ‘performance-based’. Gli approcci del primo gruppo studiano i possibili effetti di failu-
re sulle reti attraverso misurazioni deterministiche basate sulla topologia della rete stessa (3). In particolare, si fo-
calizzano sul legame tra le prestazioni del sistema e le proprietà strutturali intrinseche, come le caratteristiche to-
pologiche. Gli approcci del secondo gruppo richiedono invece la modellazione delle prestazioni in molteplici
scenari di failure, attraverso l’impiego di modelli idraulici che possono risultare complessi e onerosi da un punto
di vista computazionale (4). 
Tra gli approcci ‘property-based’, riveste un ruolo fondamentale l’impiego di misure derivanti dalla teoria dei
grafi che, attraverso una concettualizzazione della rete secondo un insieme di nodi e rami, ne forniscono una ca-
ratterizzazione intuitiva ma robusta, basata sull’analisi delle connessioni, della ridondanza topologica e degli ele-
menti critici. Tali misure permettono la classificazione e il confronto di reti, forniscono informazioni semplificate
sulla resilienza e permettono di identificare gli elementi di maggiore vulnerabilità del sistema. Le misure topolo-
giche possono essere usate a livello globale (ovvero per individuare delle proprietà generali della rete) e a livello
locale (per analizzare la rilevanza di singoli elementi della rete, e il possibile effetto del loro failure).
Nonostante la molteplicità di studi sul tema, c’è ancora incertezza sull’effettiva possibilità di impiego di misure
di teoria dei grafi per l’analisi di resilienza di reti idriche di distribuzione. Il presente lavoro descrive una misura
locale semplice ed innovativa, basata sull’analisi della descrizione degli effetti di rimozione di singoli elementi
sulla connettività del sistema, sviluppata allo scopo di individuare gli elementi critici di una rete idrica di distri-
buzione e caratterizzarne la capacità di tollerare failure.

2. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA
La metodologia proposta si basa sull’analisi dei potenziali cambiamenti nella interconnessione tra nodi della rete
a causa del failure di una condotta. In particolare, l’analisi si concentra sull’interconnessione tra nodi sorgente
(ad es. serbatoi) e di domanda, facendo specifico riferimento ai soli shortest path (ovvero ai percorsi più brevi),
secondo una ipotesi supportata in molteplici lavori (5, 6). Nel presente lavoro gli shortest path vengono calcolati
considerando, coerentemente con quanto suggerito da Herrera et al. (6), un peso per ogni ramo della rete, deri-
vante da una rappresentazione semplificata delle perdite di carico. Questo peso viene calcolato come f L/D, in cui
f rappresenta un coefficiente di attrito [-] mentre L e D rispettivamente la lunghezza [m] e il diametro [m] della

(a)Istituto di Ricerca Sulle Acque del CNR (IRSA-CNR), Bari, Italia; (b)DICATECh - Politecnico di Bari, Bari, Italia.
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condotta. Il percorso più breve viene quindi calcolato tenendo in considerazione il valore delle minime perdite di
carico complessive lungo il percorso.
Il primo passo della procedura di analisi richiede l’identificazione dei nodi sorgente (S) e il calcolo del percorso
più breve (SP) da ciascuno di essi a tutti gli altri nodi (s) della rete in condizioni ordinarie (SPs, i, 0). A questo sco-
po, viene utilizzato l’algoritmo proposto da Dijkstra (7). Ogni SP è caratterizzato da una sequenza di K-1 nodi e
K rami e, come anticipato, viene tiene conto della perdita di carico complessiva. Il secondo passo dell’analisi
consiste nella rimozione iterativa di ogni ramo (j) e nel successivo ricalcolo di tutti i percorsi più brevi (SPs, i, j). Il
confronto tra SPs, i, 0 ed SPs, i, j consente di valutare il cambiamento nella connettività tra nodi e sorgenti a seguito
del failure dell’elemento j. I possibili scenari sono: 1) non vengono modificati i percorsi più brevi; 2) I nodi ven-
gono disconnessi dalla sorgente s (in questo caso l’elemento j è un ‘bridge’); 3) i percorsi più brevi tra sorgente e
nodi aumentano. Questi tre casi sono rappresentati graficamente in Figura 1.
In sostanza, nel caso 1 il ruolo del j-esimo elemento sulla operatività della rete è trascurabile. Nel caso 2, invece,
è possibile calcolare la domanda che complessivamente è associata ai nodi che vengono rimossi dalla rete (DDj).
Ciò permette di effettuare un ranking degli elementi attraverso una stima degli impatti associati alla loro rimozio-
ne in termini di domanda non soddisfatta. Tale misura, descritta nella Equazione 1, appare particolarmente utile
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Figura 1 - Rappresentazione grafica del possibile effetto del failure di un elemento della rete sulla interconnes-
sione tra nodi e sorgenti.



nel caso di reti semplici, connesse ad una singola sorgente e, pertanto, caratterizzate da una ridondanza molto li-
mitata. Nel caso 3, l’impatto del failure di un ramo della rete viene stimato calcolando il valore cumulato delle
variazioni negli shortest path tra tutti i nodi e le sorgenti, come descritto nelle Equazioni 2 e 3, assumendo che
questo parametro sia rappresentativo di possibili performance peggiori della rete. Anche in questo caso, è possi-
bile effettuare un ranking dei rami della rete, in funzione del maggiore incremento indotto in tutti gli shortest
path tra nodi e sorgenti della rete. 

DDj = ΣS

s=1 ΣK-1

k=1 Qk (1)

SPCs, i, j = (SPs,i, j - SPs,i,0) (2)

SPCj = ΣS

s=1 Σn

i=1 SPCs,i, j (3)

La metodologia proposta è stata discussa approfonditamente in (8) e, soprattutto, valutata in maniera comparata
con la Global Resilience Analysis, che si basa sull’analisi delle variazioni nelle performance della rete in condi-
zioni di failure attraverso modelli idraulici. Nel medesimo lavoro, cui si rimanda per ulteriori dettagli, la metodo-
logia viene implementata in tre differenti casi studio, di cui una rete reale (L’Aquila) e due benchmark (D-Town
ed EXNET), mostrando buone potenzialità nella stima della resilienza delle reti idriche di distribuzione. Ciò che
emerge, in sintesi, è che il ricorso a metodi basati sulla teoria dei grafi e sulla sola caratterizzazione strutturale e
topologica della rete, garantisce risultati in generale comparabili rispetto a quelli di modelli di calcolo più com-
plessi, con un onere computazionale decisamente più ridotto. L’affidabilità dei risultati è, però, significativamen-
te legata al livello di complessità della rete analizzata: gli indicatori topologici sono estremamente più affidabili
in caso di reti piuttosto semplici, e poco soggette a variazioni radicali nel comportamento idraulico a seguito di
eventi di failure. Ad ogni modo, l’utilizzo di indicatori topologici e, nello specifico, della misura proposta, può
risultare utile allo scopo di realizzare una selezione di prima approssimazione dei rami più critici della rete.

3. CONCLUSIONI
Molteplici metodologie sono state proposte in letteratura per supportare l’analisi di resilienza delle reti idriche di
distribuzione. Tra esse, in particolare, riveste un ruolo fondamentale l’impiego di misure basate sulla teoria dei
grafi, che consentono di stimare alcune proprietà della rete (ad es. ridondanza, connettività, robustezza) facendo
ricorso esclusivamente a parametri strutturali e topologici. L’utilizzo di opportuni pesi consente di rendere l’ana-
lisi ancora più completa e realistica, senza ricorrere a complesse e onerose modellazioni idrauliche. Nel presente
lavoro viene presentata una misura basata sulla teoria dei grafi, in grado di definire un ranking tra i rami della re-
te, e di individuarne quelli cruciali in funzione dell’impatto indotto in caso di failure, in termini di disconnessio-
ne dei nodi dalle sorgenti o di incremento degli shortest path tra di essi. L’impiego della suddetta misura presenta
vantaggi in problemi ad elevata complessità (sebbene per reti particolarmente articolate non si possa prescindere
dall’analisi del comportamento idraulico) e per problemi a significativa incertezza (ad esempio in assenza di mo-
delli idraulici, o in caso di tempi di analisi limitati). Le future attività di ricerca saranno orientate a testare la mi-
sura in molteplici reti di distribuzione, ed a ottimizzarne alcuni aspetti (ad esempio il peso utilizzato) attraverso il
confronto con altre misure di resilienza.
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ASPETTI CHIAVE
• La limitata accessibilità delle adduttrici impone l’adozione di tecniche di verifica ad hoc
• Le tecnologie disponibili sono alquanto invasive e onerose specie per gli impianti esistenti
• Efficacia delle tecniche basate sull’esecuzione di prove in moto vario

1. LE TECNOLOGIE DISPONIBILI
La diagnosi delle lunghe adduttrici in pressione – ovvero la verifica della loro integrità (la presenza, cioè, di rot-
ture) e l’individuazione di eventuali anomalie (ad esempio, ostruzioni parziali) – è stata per lungo tempo conside-
rata un problema “minore” rispetto a quello della diagnosi delle reti di distribuzione. Le ragioni di questo (ingiu-
stificato?) atteggiamento sono molteplici e di natura sia tecnica sia economica. In primo luogo, la loro distanza
dai centri abitati consentiva di trascurarne eventuali fallanze perché queste non ostacolavano direttamente (e visi-
vamente) le attività economico-sociali (“lontano dagli occhi, lontano dal cuore”). Ben diverso e molto più diretto,
infatti, è l’impatto di una perdita sulle attività di un centro abitato (utenze a secco, interferenze con il traffico,
danni alle fondazioni degli edifici e alle strade) rispetto a quello della medesima perdita in un’adduttrice (la “so-
la” perdita di risorsa idrica e dell’energia ad essa associata). La loro limitata accessibilità, inoltre, rappresentava
un alibi perché, anche per motivi economici, l’attenzione venisse concentrata essenzialmente sui tratti immedia-
tamente a valle del serbatoio di alimentazione e a monte di quello di arrivo. Nella maggior parte dei casi, infatti,
ci si limitava alla misura della portata immessa e di quella consegnata, senza considerare in questo modo né la li-
mitata precisione dei misuratori, che diminuisce all’aumentare del diametro, né il fatto che con tale procedura
non fosse possibile pre-localizzare l’eventuale perdita con adeguata precisione (cioè limitando la lunghezza dei
tratti da sottoporre a verifica nella successiva fase di localizzazione) per l’incertezza che caratterizza la valutazio-
ne della scabrezza. È inoltre opportuno sottolineare che la successiva localizzazione di una eventuale perdita –
ammesso di aver individuato il tratto dove essa si verifica – è complicata dal fatto che, per la maggiore profondità
di posa delle adduttrici, l’impiego delle tecniche di rilevamento di tipo acustico risulta meno affidabile rispetto al
caso delle reti di distribuzione. 
La localizzazione di una perdita in una adduttrice, pertanto, si configura come un’operazione solo apparentemen-
te banale essendo in realtà costosa e complessa a meno di non disporre di tecniche affidabili. 
Alla luce di tali problematiche, ma anche in relazione all’aggravarsi della situazione a seguito del progressivo in-
vecchiamento dei sistemi idrici, si sono sviluppate tecnologie specifiche per le adduttrici, riconducibili a quattro
principali tipologie.

La prima tipologia consiste nell’inserimento nella condotta di dispositivi che, trasportati dalla corrente, sono in
grado di rivelare le eventuali anomalie (si veda, ad esempio, www.puretechltd.com). Tali dispositivi, il cui princi-
pio di funzionamento è coperto dal segreto industriale, sono di due tipi: quelli liberi e quelli assicurati con un ca-
vo per limitarne il rischio di perdita. In entrambi i casi è necessario predisporre specifici e idonei “punti di acces-
so” per l’inserimento e, nel caso dei dispositivi “liberi”, il “recupero” degli stessi. Tali “punti di accesso” sono
costituiti da apparati di dimensioni non trascurabili, di difficile realizzazione per le adduttrici esistenti, nonché di
problematico utilizzo in caso di elevate pressioni di esercizio. Di particolare interesse dal punto di vista gestiona-
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le è inoltre la circostanza per cui le campagne di diagnosi sono eseguite dal personale delle ditte costruttrici su ri-
chiesta del gestore, che non è quindi in grado di operare autonomamente. 

La seconda tipologia prevede la realizzazione di “pozzetti di ascolto” (si veda, ad esempio, www.echologics.com),
posti ad un interasse pari al massimo ad 1 km, nei quali sono installati sensori che consentono di rilevare le ano-
malie (anche in questo caso non sono disponibili sufficienti informazioni in merito ai principi di funzionamento
dei dispositivi installati). È evidente per tale tipologia il notevole impegno – sia economico sia logistico – richie-
sto per realizzare e strumentare i numerosi “pozzetti di ascolto” che si rendono necessari per monitorare adegua-
tamente una lunga adduttrice (le menzionate prima e seconda tipologia sono definite In-line Technologies).

La terza tipologia (la cosiddetta Satellite-Based Leak Detection) si basa sull’analisi di immagini satellitari attra-
verso un algoritmo che riconosce l’acqua che fuoriesce da una perdita da quella naturalmente presente nell’am-
biente in base alla sua salinità (si veda, ad esempio, www.utiliscorp.com). La differenza di salinità, però, non co-
sì marcata nel caso delle adduttrici, rende tale tecnica più efficace per le reti di distribuzione anche per la mag-
giore “densità” di condotte. I sensori utilizzati, inoltre, risultano meno efficaci per le maggiori profondità delle
adduttrici.

La quarta tipologia si basa sull’esame dei risultati di prove eseguite in moto vario, le cosiddette Transient Test-
Based Techniques (TTBT). Le onde di pressione generate da una manovra, infatti, interagiscono con le eventua-
li singolarità presenti dando luogo ad onde riflesse, le cui caratteristiche dipendono da quelle della singolarità
medesima. Nel lungo periodo, inoltre, la presenza di una singolarità determina uno smorzamento delle oscilla-
zioni di pressione maggiore di quello che si verificherebbe nella medesima condotta integra e priva di singola-
rità. Le TTBT si diversificano in relazione alle procedure utilizzate per l’analisi dei segnali di pressione misura-
ti durante le prove. In estrema sintesi si può dire che esistono due principali approcci: quello che prevede l’ana-
lisi diretta dei segnali di pressione acquisiti (la cosiddetta Direct Transient Analysis – DTA) e quello nel quale,
invece, le eventuali anomalie sono individuate confrontando il segnale misurato con i risultati di un modello di
simulazione dei transitori di prova (la cosiddetta Inverse Transient Analysis – ITA). La DTA, inoltre, può essere
eseguita nel dominio del tempo (eventualmente mediante l’impiego delle funzioni wavelet per aumentare la pre-
cisione nell’individuazione dell’istante di arrivo delle onde nelle sezioni di misura) ovvero in quello della fre-
quenza. Le performance della ITA sono molto condizionate dal livello di conoscenza delle caratteristiche del si-
stema investigato e delle condizioni di funzionamento, nonché dalla capacità del modello numerico di simulare
adeguatamente alcuni fenomeni precipui del moto vario (ad esempio, l’attrito non stazionario nelle condotte e-
lastiche e la viscoelasticità in quelle polimeriche). Negli ultimi due decenni la letteratura sulle TTBT si è arric-
chita di numerosi contributi di carattere teorico, numerico e sperimentale (per una disamina si consultino 1, 2,
3) anche in impianti in esercizio (ad esempio, 4, 5, 6, 7). 

2. ALCUNE APPLICAZIONI DELLE TTBT A IMPIANTI REALI
Indipendentemente dalla procedura utilizzata per l’analisi dei segnali di pressione, le TTBT presentano i seguenti
punti di forza: i) breve durata delle prove, ii) economicità delle strumentazioni di misura, iii) assoluta sicurezza
per gli impianti, iv) limitato numero di sezioni di misura, v) superamento dell’inaccessibilità e vi) ampio spettro
di anomalie individuabili. La brevità delle prove, legata all’elevata velocità delle onde di pressione generate (la
cosiddetta celerità di colpo d’ariete è infatti pari a qualche centinaio di metri al secondo nelle condotte polimeri-
che e a circa 1000 m/s in quelle in acciaio, ghisa e cemento), riduce l’interferenza con il regolare funzionamento
dell’impianto. Le misure richieste durante le prove si limitano a quelle della pressione, con una frequenza di ac-
quisizione pari ad almeno qualche centinaio di Hz, mediante sensori disponibili in commercio ad un prezzo “ra-
gionevole” (compreso cioè fra 150 e 250 €). Il crescente interesse per le TTBT è giustificato dal fatto che sono
sufficienti onde di ampiezza dell’ordine di 1 m di colonna d’acqua per evidenziare delle anomalie, come verifica-
to sia in laboratorio sia su impianti in esercizio. In particolare, le prove eseguite sulla condotta, gestita da Nova-
reti SpA, che collega il campo-pozzi Spini con il serbatoio “10000” (Figg. 1a e 1b), a servizio della città di Tren-
to, mostrano che iniettando mediante il dispositivo Portable Pressure Wave Maker (PPWM), messo a punto pres-
so il Laboratorio di Ingegneria delle Acque del DICA (5, 6), un’onda di pressione di circa 90 cm (Fig. 1c) è pos-
sibile localizzare le diramazioni presenti, seppur di sviluppo pari solo a qualche metro, e valvole di linea lasciate
erroneamente aperte (ad esempio la valvola 13 di Fig. 1a).
È quindi assolutamente da sfatare il pregiudizio che siano necessarie onde di pressione elevate, e quindi poten-
zialmente pericolose per l’impianto, per eseguire una diagnosi affidabile. Il numero delle sezioni di misura ne-
cessarie dipende dalla complessità del sistema da analizzare. Nel caso degli usuali schemi acquedottistici è spes-
so sufficiente monitorare unicamente in corrispondenza della sezione dove viene immessa l’onda di pressione. In
termini di superamento dell’inaccessibilità delle adduttrici, il caso delle condotte sottomarine rappresenta
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senz’altro quello più emblematico. È infatti possibile iniettare un’onda di pressione a terra, ad esempio chiuden-
do una valvola laterale di scarico di piccole dimensioni, per esplorare e rilevare le eventuali anomalie presenti
nella condotta sottomarina. 
Le prove in corso di svolgimento sulla condotta sottomarina di Trieste DN1300 (Fig. 2), gestita da AcegasA-
psAmga SpA, mostrano la praticabilità di tale procedura di prova. 

Ultimo, ma non per importanza, punto a favore delle TTBT, la possibilità di individuare non solo perdite ma an-
che ostruzioni parziali, valvole di linea parzialmente chiuse, diramazioni, allacci illegali e le zone in cui si sia ve-
rificato un deterioramento della tubazione.
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Figura 1 - Condotta gestita da Novareti SpA (a) schema; (b) profilo altimetrico; (c) segnale di pressione.

Figura 2 - Schema della condotta sottomarina di Trieste DN1300, gestita da AcegasApsAmga SpA. 
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ASPETTI CHIAVE
• Cambiamenti climatici e incrementi demografici sono le cause principali di crisi nei sistemi idrici 
• Una metodologia complessiva viene presentata per confrontare strategie gestionali a lungo termine  
• Modello metabolico a grande scala di un sistema idrico fornisce indicatori di performance 

1. INTRODUZIONE
La disponibilità di risorse idriche decrescenti a fronte di una domanda costante o crescente nelle aree urbane rap-
presenta una sfida per i gestori del servizio idrico (1). I principali fattori che contribuiscono alla crescita dello
stress idrico alle scale locale e globale sono l’incremento della popolazione, i cambiamenti climatici, e la conta-
minazione delle risorse idriche, che minacciano non solo aree dove la domanda idrica eccede la disponibilità, ma
anche regioni nelle quali è attesa una intensa urbanizzazione (2). In questo contesto, obiettivo principale della
pianificazione è incrementare la resilienza dei sistemi di approvigionamento idrico in termini di conformità am-
bientale e infrastrutturale, tema critico della gestione delle risorse idriche in ambito urbano (3). Pertanto, gli inve-
stimenti nei Paesi sviluppati sono dedicati al miglioramento del trattamento delle acque e alla riabilitazione e ri-
strutturazione delle reti idrauliche. Accanto ad adeguati livelli di servizio, devono essere assicurati gli obiettivi di
sostenibilità, a carattere tipicamente multidimensionale, con vincoli economici, sociali, ambientali, infrastruttura-
li e di governance variabili nel tempo (4); la loro valutazione è critica nella strategia a lungo termine delle azien-
de di gestione. Nella pianificazione strategica, è essenziale l’identificazione di un metodo unificato per la quanti-
ficazione della sostenibilità, analizzando il sistema idrico urbano in modo integrato, ove l’impatto delle interazio-
ni tra tutte le componenti è misurato simultaneamente in tutto il sistema (5). Nella presente nota, si espongono
dapprima i lineamenti di una metodologia generale per l’analisi di sostenibilità delle strategie gestionali dei siste-
mi idrici (Sezione 2); viene poi richiamata  (Sezione 3) la struttura di uno degli strumenti utilizzabili per l’analisi
di sostenibilità, WaterMet2, sviluppato nel contesto del Progetto UE TRUST (TRansitions to the Urban Water
Services of Tomorrow, 7 Programma Quadro UE); viene infine descritta uno specifico caso studio, relativo al-
l’applicazione del modello alle reti di Roncocesi e Luzzara, in Provincia di Reggio-Emilia (Sezione 4).

2. METODOLOGIA
La transizione dallo stato attuale a quello futuro di un sistema idrico è determinata analizzando l’evoluzione del-
lo stato fisico del sistema e considerando sia le azioni pianificate dal Gestore, sia l’impatto delle forzanti esterne,
attraverso la definizione di diverse strategie alternative di intervento. Tipicamente, l’analisi delle strategie è af-
frontata mediante modelli fisicamente basati, capaci di rappresentare il comportamento del sistema idrico, com-
binati con approcci stocastici utilizzati per produrre scenari probabilistici. E’ altresì necessario disporre di stru-
menti specifici per valutare la sostenibilità; tali strumenti operano alla scala di sistema, prendendo in considera-
zione l’intero sistema idrico, entro un orizzonte a medio-lungo termine, per valutare la capacità del sistema di
raggiungere i prestabiliti obiettivi di sostenibilità. La metodologia proposta quindi prevede: i) definizione di op-
portune strategie di intervento; ii) uso del modello fisicamente basato EPANET per l’analisi delle diverse strate-
gie di intervento e dello stato attuale; iii) conduzione di una apposita analisi di sostenibilità mediante un modello
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concettuale semplificato che fornisce una schematizzazione dei processi a livello di sistema, ed è idoneo per va-
lutazioni integrate su scale spazio-temporali elevate. Tra gli strumenti di analisi atti a discriminare tra diverse
strategie di intervento, viene prescelto il modello metabolico del sistema idrico integrato, che si è dimostrato es-
sere particolarmente flessibile e atto a supportare il processo decisionale (6).

3. MODELLO METABOLICO
Negli ultimi decenni è divenuto comune affrontare la sostenibilità degli agglomerati urbani tramite l’analisi del
loro “metabolismo”, adottando un approccio che considera la città come un ecosistema, la cui fisiologia è gover-
nata da flussi di energia e materia, e da relazioni con gli elementi circostanti. Per gli scopi del presente studio,
viene selezionato WaterMet2, un modello concettuale basato sul bilancio di massa e atto a quantificare indici
chiave di performance (kPI) relativi ai sistemi idrici. L’appoccio adottato considera tutti i tipi di flussi (i.e. acqua,
energia, materiali) richiesti per soddisfare le funzioni del sistema idrico nello scenario simulato (7). WaterMet2

fornisce un insieme di indicatori, quali domanda idrica fornita, emissioni di gas serra prodotte, elettricità, costi o-
perativi, per supportare il processo decisionale all’interno dei Gestori. 
WaterMet2 rappresenta l’intero sistema idrico definendo tre sottosistemi principali: approvigionamento idrico,
acque di piggia ed acque nere (8). Ciò si ottiene attraverso quattro scale spaziali per simulare i principali flussi e
processi: (i) area indoor; (ii) area locale (LC); (iii) area di sottobacino (SC); (iv) area di sistema. La scala spazia-
le inferiore (indoor) rappresenta una singola proprietà; i profili di domanda idrica sono definiti a tale scala, sulla
base di domande pro capite medie o di informazioni dettagliate sugli elettrodomestici residenziali. Una area loca-
le include un numero di aree indoor con la stessa domanda pro capite: a questa scala, è possibile includere diver-
si tipi di domanda idrica, piogge, deflussi, e trattamenti on-site. Il sottobacino rappresenta un gruppo di aree lo-
cali adiacenti, e funge da punto di raccolta per la distribuzione idrica e il collettamento fognario separato/combi-
nato. L’area di sistema consiste di differenti sottobacini, raggruppati sulla base di caratteristiche simili nel siste-
ma di drenaggio urbano. WaterMet2 discrimina i differenti flussi nel sistema idrico, che sono aggregabili tempo-
ralmente e spazialmente per derivare le metriche base di performance (8). I flussi principali sono: (i) idrico, in-
cludente acque potabili, acque di pioggia, acque grigie, acque verdi, acque riciclate, e acque di scarico; (ii) ener-
getico, ovvero l’energia consumata per ogni componente del sistema idrico per la trasmissione, funzionamento e
depurazione on-site; (iii) emissioni di gas serra (GHG); (iv) flussi di acidificazione/eutrofizzazione, per tutte le e-
missioni di gas serra; (v) flussi di materiali annuali nell’orizzonte di pianificazione considerato, connessi agli as-
set del sistema idrico ed alle loro caratteristiche, con particolare attenzione alle condotte idriche e fognarie; (vi)
flussi di sostanze chimiche utilizzate nelle diverse componenti del sistema (8).

4. CASO STUDIO
La metodologia proposta è applicata ai sistemi acquedottistici, tra loro connessi, di Roncocesi e Luzzara, in Pro-
vincia di Reggio-Emilia; i risultati sono riportati in forma estesa in (9). L’approvigionamento idrico dei sistemi
avviene dal campo pozzi di Roncocesi che attinge alla conoide alluvionale dell’Enza, e dal campo pozzi di Luz-
zara, che attinge dall’acquifero del fiume Po, ed alimenta l’acquedotto omonimo. I due acquedotti servono con-
giuntamente circa 111.000 persone al 2014, valore in crescita secondo le proiezioni dell’ISTAT; nel medio-lungo
termine, ciò condurrebbe a maggiori prelievi dal campo pozzi di Roncocesi, ed è quindi necessario, stante l’im-
possibilità di aumentare i prelievi da Luzzara, ipotizzare e modellare scenari alternativi di prelievo. 
La metodologia seguita per rappresentare lo stato di fatto (Business as usual o BAU) e gli scenari alternativi pre-
vede la schematizzazione della rete con Epanet utilizzando anche dati GIS, ed il successivo utilizzo del modello
metabolico per la restituzione degli indicatori di performance, attingendo a dati gestionali, sia di carattere idrauli-
co sia relativi ai consumi energetici ed ai materiali di consumo impiegati nel trattamento delle acque. Per l’elabo-
razione di scenari alternativi, viene considerata una riduzione dei prelievi dal campo pozzi di Roncocesi, per via
dell’impatto dei cambiamenti climatici e della contaminazione da nitrati dell’acquifero dell’Enza. Lo scenario,
denominato strategia alternativa 1 (ST1), prevede la realizzazione di un nuovo campo pozzi, che preleva dall’ac-
quifero del Po ed a servizio di aree in precedenza alimentate da Roncocesi; in tal modo, è possibile ridurre i pre-
lievi totali da Roncocesi del 15% circa. Una riduzione maggiore (strategia alternativa 2, ST2) è possibile qualora,
in aggiunta alla realizzazione del nuovo campo pozzi, si preveda la costruzione di una nuova condotta principale
che connetta il nuovo campo pozzi ad un serbatoio. In tal caso, la riduzione dei prelievi da Roncocesi raggiunge
il 30%.
Le simulazioni effettuate con WM2 con passo temporale giornaliero e durata trentennale sono volte a paragonare
le tre strategie BAU, ST1 e ST2 mediante opportuni indicatori di performance (KPIs). Tra quelli riportati in (9),
si segnalano gli indicatori relativi a acqua, energia e consumi di prodotti chimici, che influenzano i costi e le e-
missioni di gas serra. In particolare, la Figura 1(a) mostra l’energia totale consumata dal sistema idrico, inclusa
l’energia elettrica e quella da fonti indirette, quali i materiali e composti chimici. L’energia elettrica è principal-
mente consumata dai pompaggi ai campi pozzi, e da quelli distribuiti sulla rete. Rispetto allo scenario BAU, l’e-
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nergia elettrica consumata decresce per entrambe le strategie alternative: 3% per ST1 e 4% per ST2; l’energia to-
tale decresce del 2% per ST1, e del 1% per ST2. Tali variazioni sono dovute alla presenza del nuovo campo poz-
zi e dalla diminuzione dei pompaggi in rete. L’energia incorporata tende a crescere per entrambe le strategie,
causa i nuovi materiali impiegati. La Figura 1(b) mostra le emissioni di gas serra (CO2) prodotte dai sistemi idri-
ci legate alla combustione e incorporate nei materiali e prodotti chimici nelle componenti del sistema idrico. I so-
li fattori che generano emissioni indirette sono i composti chimici negli impianti di trattamento e disinfezione,
mentre non sono definiti nel modello i materiali delle condotte, e non vi è quindi energia associata. Rispetto allo
scenario BAU, ST1 mostra un incremento di emissioni di CO2 del 2%, mentre ST2 produce un incremento del
3%. Come per l’energia incorporata, l’incremento è attribuibile a alla crescita di materiali e prodotti chimici as-
sociati alle strategie alternative.
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Figura 1 - Energia totale consumata dal sistema idrico (a); Emissioni di CO2 (t CO2-eq) (b). 



ASPETTI CHIAVE 
• L’articolo descrive un metodo innovativo per la generazione di serie storiche di domanda idrica
• Le serie generate rispettano le statistiche principali delle serie misurate e le correlazioni esistenti
• L’efficacia del metodo viene verificata con l’applicazione a due casi studio reali

1. INTRODUZIONE
La stima accurata delle domande ai nodi di una rete di distribuzione idrica rappresenta una condizione necessaria
per ottenere risultati affidabili in termini di portate e pressioni tramite simulazioni numeriche (7).
Una possibilità per stimare la domanda idrica ai nodi, rispettando la sua natura stocastica, è rappresentata dal-
l’aggregazione temporale dei risultati dei modelli a impulsi (4) che operano su scala temporale fine per riprodur-
re il tempo di arrivo, l’intensità e la durata di tutti gli impulsi di domanda provenienti dalle diverse apparecchia-
ture idroesigenti delle utenze. L’onere computazionale di questi modelli però è ripagato solo se i processi qualita-
tivi e quantitativi che avvengono in rete sono investigati a scala ultrafine.
Un differente approccio, proposto da Gargano et al. (9), è il modello Overall Pulse (OP), che mira a rappresenta-
re la richiesta idrica totale a intervalli di tempo prefissati prescindendo dai singoli dispositivi idrosanitari.
Il metodo di Alvisi et al. (1) mira, invece, a riprodurre anche la correlazione spaziale e temporale della domanda,
presente soprattutto in caso di elevato livello di aggregazione temporale (2, 8, 11).
Il presente lavoro propone un metodo innovativo per generare, con qualsivoglia passo temporale, serie storiche di
domanda coerenti con le serie storiche di domanda misurata in termini di media, varianza, asimmetria e correla-
zione spaziale e temporale. Si riportano inoltre i risultati della sua applicazione a due casi studio.

2. METODOLOGIA
Per la generazione della domanda idrica delle utenze il giorno viene suddiviso in un numero intero N∆t di inter-
valli di tempo ∆t (ad es. in 24 fasce orarie). Il modello in oggetto consente infatti la generazione di serie storiche
di domanda per ogni ∆t e per tutte le Nuser utenze considerate.
La parametrizzazione del modello richiede la definizione di media µ, deviazione standard σ e coefficiente di a-
simmetria γ per ogni serie storica e la valutazione dei gradi di correlazione tra le serie.
Alla parametrizzazione segue, quindi, una prima fase in cui vengono generate le serie storiche di domanda e una
seconda fase di affinamento durante la quale esse vengono riordinate tramite una funzione copula per imporre le
correlazioni per ranghi.

2.1 Fase 1 - Generazione delle serie storiche di domanda di primo tentativo 
Per la generica j-esima utenza si assume che la domanda giornaliera nell’i-esimo ∆t segua la distribuzione di pro-
babilità Beta o la distribuzione Gamma, parametrizzate in base ai valori di domanda misurati. Per la distribuzio-
ne Beta, l’estremo superiore viene calcolato con l’obiettivo di massimizzare il rispetto del coefficiente di asim-
metria nella serie. Vengono quindi generate le serie storiche delle domande  per il generico i-esimo ∆t e per la ge-
nerica j-esima utenza.

2.2 Fase 2 - Affinamento delle serie storiche della domanda 
Le serie storiche ottenute al termine della Fase 1, pur rispettando le statistiche di base (media, varianza e asim-
metria), non riproducono la correlazione esistente tra le diverse utenze nei diversi intervalli di tempo.

(a)Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia; (b)Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia.

Diana Fiorillo(a), Enrico Creaco(b), Francesco De Paola(a), Maurizio Giugni(a)
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Date due generiche serie storiche misurate qj
i e ql

k, entrambe costituite da nmeas elementi, le correlazioni fra i ran-
ghi possono essere calcolate con il coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman (13).
Per imporre le correlazioni viene utilizzata come copula (12) la distribuzione normale multivariata, la cui matrice
di covarianza viene costruita come una matrice quadrata simmetrica N∆t x Nuser con elementi unitari sulla diagona-
le. Infatti, la correlazione fra ranghi per una generica serie e se stessa è pari a 1 e la correlazione tra le generiche
serie qj

i e ql
k è uguale a quella tra le serie  ql

k e qj
i. La distribuzione normale multivariata viene quindi utilizzata per

generare delle serie storiche di ndays e di N∆t x Nuser variabili aleatorie, con media e deviazione standard rispettiva-
mente pari a 0 e 1, che esprimono le correlazioni spaziali e temporali da imporre. Pertanto, le serie storiche gene-
rate nella Fase 1 vengono riordinate seguendo l’ordine delle serie storiche generate dalla Copula.

3. APPLICAZIONE
Nel presente lavoro sono stati considerati due casi studio: il primo (Caso 1) costituito da 19 utenze in Milford
(Ohio), per un periodo di monitoraggio che va dall’11 maggio al 10 giugno 1997, e il secondo (Caso 2) rappre-
sentato da 100 utenze monitorate nel quartiere Soccavo della città di Napoli dal 1 al 31 gennaio 2018.
Il Caso 1 è ricavato dalla campagna sperimentale condotta da Buchberger et al. (3), con l’obiettivo di monitorare
21 utenze a scala temporale di 1 s. Per il presente lavoro le domande sono state aggregate ad un’ora, trattandosi
di una scala più realistica in caso di acquisizione tramite smart meters.
I dati del Caso 2 provengono invece da una campagna di monitoraggio condotta dall’Azienda Speciale Acqua
Bene Comune di Napoli (ABC Napoli), che ha realizzato un distretto pilota di circa 5000 utenze monitorate con
frequenza oraria tramite un sistema di smart metering.
In entrambi i casi la generazione delle serie storiche di domanda è stata condotta assumendo ∆t = 1h, suddividen-
do quindi il giorno in N∆t = 24 intervalli di tempo.

3.1 Risultati
Per il Caso 1 il confronto in termini di media (µ), deviazione standard (σ) e coefficiente di correlazione tra le
portate orarie delle singole utenze misurate e generate (Tab. I) evidenzia un perfetto adattamento (R2 = 1). Inoltre,
le portate generate riproducono in maniera quasi perfetta anche l’asimmetria (R2 = 0.95). La bontà di adattamen-
to del modello di generazione della domanda deriva dalla modalità di parametrizzazione, condotta a scala delle
singole utenze, e mostra l’efficacia della Fase 2 basata sulla funzione copula.
Nel caso delle domande aggregate si nota invece un peggioramento in termini di asimmetria (R2 = 0.46) e coeffi-
ciente di correlazione (R2 = 0.66). Tale risultato è riconducibile alla parametrizzazione (condotta su scala delle
singole utenze) e alle approssimazioni del modello. Nel complesso, però, la bontà di adattamento risulta elevata
se confrontata con i risultati di altri metodi bottom-up per la generazione della domanda (1).
Inoltre, il rispetto delle correlazioni spaziali e temporali esistenti risulta vantaggioso anche in termini di deviazio-
ne standard e asimmetria. Infatti, trascurando le correlazioni, i coefficienti di determinazione relativi a tali varia-
bili risultano rispettivamente pari a 0.57 e 0.43. L’utilizzo della distribuzione Gamma ha condotto a risultati simi-
li a quelli ottenuti con l’applicazione della distribuzione Beta ad eccezione del coefficiente di asimmetria (Tab. I).
Per approfondire tale aspetto, si rimanda al lavoro di Creaco et al. (5)
I risultati ottenuti dall’applicazione del metodo al Caso 2 sono analoghi a quelli ottenuti per il primo caso studio,
confermando la superiorità della distribuzione Beta (Tab. I). 
A maggior chiarimento in Figura 1 sono rappresentati il primo, secondo e terzo quantile di ogni ∆t per le serie
storiche aggregate: il grafico conferma la bontà del fit su scala aggregata.
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Figura 1 - Pattern giornaliero del primo, secondo e terzo quantile per le domande aggregate misurate (linea
nera) e generate (linea grigia) per il Caso 1 (a) e il Caso 2 (b).



4. CONCLUSIONI
La metodologia presentata consente la generazione di serie storiche di domanda idrica con risoluzione temporale
dell’ordine dell’ora, preservando le correlazioni spaziali e temporali esistenti e le statistiche di base.
Si tratta di una metodologia bottom-up che può essere applicata per la generazione delle domande ai nodi di una
rete di distribuzione idrica piuttosto che per le domande delle singole utenze. Infatti, l’applicazione di tale meto-
dologia ha dimostrato che la sua efficacia non decade all’aumentare del numero di utenti considerati. Essa risul-
ta, quindi, uno strumento efficace per la generazione della domanda nelle reti di distribuzione in cui siano dispo-
nibili misure dei consumi delle utenze per la parametrizzazione.
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TABELLA I - Confronto in termini di R2 di media µ, deviazione standard σ, asimmetria γ e coefficiente di corre-
lazione fra i ranghi ρ tra domande orarie misurate e generate, per le singole utenze e su scala aggregata, per
entrambi i casi studio e per le diverse distribuzioni di probabilità considerate



ASPETTI CHIAVE
• I serbatoi di testata sono oggetto di scarsa attenzione nell’ambito del bilancio idrico dei Gestori
• L’assenza di apparecchiature di misura e regolazione è causa di spreco idrico ai serbatoi
• E’ qui proposta una soluzione per il contenimento delle portate di sfioro

1. INTRODUZIONE
La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia Meridionale, meglio nota come “Cassa per il
Mezzogiorno” (1-2), fu istituita con legge 10 agosto 1950 n. 646 con l’intento di finanziare l’esecuzione delle o-
pere relative a un piano di interventi straordinari, diretti specificamente al progresso dell’Italia meridionale. Det-
to piano, inizialmente previsto per la durata di un decennio, fu prorogato con leggi successive fino al 1984 quan-
do con decreto presidenziale 6 agosto 1984 la Cassa venne soppressa e posta in liquidazione. Con legge 1° marzo
1986 n. 64 in sostituzione della Cassa del Mezzogiorno fu costituita l’Agenzia per la promozione e lo sviluppo
del Mezzogiorno (AgenSud), al fine di erogare finanziamenti a progetti, di stipulare convenzioni con Enti locali e
di gestire il completamento delle opere intraprese. Con legge 19 dicembre 1992 n. 488 l’Agensud è stata sop-
pressa con decorrenza dal 1° maggio 1993. L’archivio Casmez-Agensud è un complesso documentale rilevante,
conservato in parte presso l’Archivio Centrale dello Stato (ACS) e in parte ancora presso alcune delle diverse
amministrazioni che ereditarono le competenze ex Agensud al momento della liquidazione dell’Ente (3) Tra le o-
pere archiviate ben 8943 risultano di tipo acquedottistico.
Nei primi anni del ‘900 lo Stato, rappresentato dai sui Enti locali, si sostituisce alle imprese private nell’offerta di
servizi pubblici e nella realizzazione delle infrastrutture. E’ in questo periodo che nascono le così dette “Gestioni
in Economia”: il Comune, al fine di erogare il servizio pubblico locale, assume anche la gestione operativa delle
infrastrutture pubbliche necessarie ad erogare il servizio. Tale modello entra in crisi negli anni ’60, con motiva-
zioni riconducibili essenzialmente alla:
• Complessità del sistema dei servizi,
• Insostenibilità dei costi,
• Scarsa attenzione alla qualità dei servizi,
• Crescente esigenza di strutture di gestione agili nel complesso dei vincoli amministrative,
• Crisi generale dell’intervento pubblico in economia (locale),
• Difficoltà connesse con un processo di integrazione europeo e apertura alla concorrenza.

Per cercare di colmare alcune delle difficoltà elencate, soprattutto di carattere gestionale, si seguì quindi l’ap-
proccio legato alla costituzione di consorzi di Comuni o di aziende speciali che erano i soggetti individuati per la
gestione delle infrastrutture idriche sia locali che di sistema.
Più di recente, sul tema sono state proposte riforme di sistema: la Legge Galli del ’94, il successivo Testo Unico
Ambientale e l’introduzione nel 2012 dei sistemi di gestione moderni con l’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente. Nonostante ciò, l’odierno servizio idrico integrato sconta ritardi dovuti al mancato o comunque
parziale adeguamento al nuovo framework normativo ma ancor di più, le infrastrutture stesse soffrono una strati-
ficazione di oltre 60 anni di interventi e modifiche, pianificate e non. Solo con l’introduzione dei Piani D’Ambito
a fine anni ’90, le stesse hanno trovato una razionalizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
In questo complesso quadro storico, molta attenzione è stata rivolta negli anni al comparto acquedottistico ed in
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particolare al problema delle perdite idriche. Numerosi infatti sono gli studi, i progetti e le soluzioni implementa-
te da Aziende, Gestori, Accademia (4-5).
Nello scenario storico descritto, caratterizzato da sistemi acquedottistici interconnessi ed integrati nel tempo, al-
cune opere come i partitori e i serbatoi assumono un ruolo non secondario nell’ottica di una gestione ottimale
della risorsa e delle sempre più frequenti crisi idriche. In particolare, i serbatoi di testata, configurandosi come o-
pere di accumulo che alimentano le reti idriche interne comunali, risultano oggetto di un livello di attenzione non
sempre adeguato, nell’ambito del contesto più generale del bilancio idrico dei Gestori del SII. Non è raro indivi-
duare serbatoi con età superiore a 30 anni, oggi in funzione, non adeguatamente attrezzati, sprovvisti di apparec-
chiature di misura e regolazione e scarsamente manutenuti. Il livello di interconnessione sopraggiunto, unitamen-
te alla vetustà delle adduttrici ha implicato come conseguenza una portata addotta ai serbatoi di testata non coin-
cidente con le originarie previsioni di progetto. Anche a valle degli stessi risulta un mancato allineamento con
quanto inizialmente concepito a causa dell’evoluzione demografica non sempre correttamente stimata e della va-
riazione del fabbisogno idrico. Non poco hanno poi influito le pratiche operative dei Gestori, che, per affrontare
nell’immediato i problemi legati alle perdite in rete e conseguenti emergenze idriche, hanno aumentato i volumi
e le portate addotte proprio per compensare le perdite di sistema.
La conseguenza di queste prassi si è tradotta in aumenti dei volumi allo sfioro dei serbatoi di testata. Pur qualifi-
candosi come una perdita puntuale e quindi localmente gestibile, non si è riusciti ad avere delle stime effettive
del volume disperso. Tale perdita, di fatto, viene inglobata in quelle di rete in quanto l’opera di accumulo non è
regolata, configurando una gestione dell’opera non ottimale.

2. ANALISI DI UN CASO DI STUDIO
Si consideri un serbatoio che collega l’acquedotto esterno con una rete di distribuzione urbana, caratterizzata da
Nab=15000 abitanti serviti con dotazione idrica dotg=200 l/ab g. La portata giornaliera è dunque pari a Qmg=Nab

d/86400 = 34.7l/s. Come è noto (6), il volume da invasare W può porsi cautelativamente pari a 4/3 il volume Wg=
Nab dotg /1000 [m3] per compenso giornaliero: W=4/3 Wg = 4000 m3. Ipotizzando una dimensione netta in pianta
S=1600m2 (2 vasche 20x40) ne deriva una altezza netta hn=2.50m a cui andrà aggiunto un opportuno franco e lo
spessore del massetto corrispondente ad una pendenza di fondo del 1.5-2%.
Ora, con riferimento al pattern dato in Tabella I, l’applicazione dell’equazione di continuità DW[h(t)]/Dt=Qmg-
Qout(t) restituisce – per iterazioni – una altezza iniziale nel serbatoio pari a hin=2.23 m corrispondente ad una al-
tezza massima raggiunta pari ad hn. Il corrispondente volume iniziale preso a riferimento è pertanto Win= S
hin=3568 m3. Si supponga ora la quota di sfioro hs di poco superiore ad hn, hs=2.55m. E’ evidente che la portata in
uscita Qu(t) è variabile nel tempo, a causa di differenti fattori citati in precedenza: evoluzione demografica, perdi-
te idriche in rete, variazione della dotazione.

Supponendo un incremento di Qu(t) del 50% bilanciato nelle 24h da un corrispondente incremento della portata
in ingresso, l’applicazione dell’equazione di continuità con le stesse condizioni iniziali (h(t=0)= hin) al serbatoio
determinerebbe il sormonto dell’opera di sfioro con una portata allontanata dell’ordine delle centinaia di metri
cubi al giorno, nell’ipotesi di un calice φ 300 (Fig. 1). Ipotizzando un costo al serbatoio, comprensivo dell’even-
tuale sollevamento e del trattamento per la potabilizzazione pari a 0.10Eur/ m3 è evidente una perdita per il gesto-
re dell’ordine delle decine di euro al giorno per la sola aliquota persa ad un serbatoio, senza contare il mancato
fatturato per le perdite in rete.
Appare dunque evidente la necessità di una gestione flessibile delle portate in arrivo ai serbatoi di testata, realiz-
zando di fatto un effetto polmone secondo il fabbisogno effettivo dell’utenza come di seguito descritto.

2.1 Proposta per il contenimento degli sprechi
Il gestore, nella redazione del bilancio idrico può convenientemente attrezzare i serbatoi di testata introducendo:
• Misuratore di portata/pressione in uscita,
• Misuratore di livello idrico,
• Sistema di manovra automatico e telecontrollato per la gestione della portata in ingresso al serbatoio.
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TABELLA I - Andamento orario della domanda idrica



In Figura 2 è illustrato un sistema capace di reagire alle variazioni di disponibilità idrica (monte) e domanda
(valle). Il galleggiante comanda una valvola di livello regolando automaticamente il riempimento del serbatoio e
interrompendo il flusso di mandata quando il pelo libero raggiunge il livello massimo, e aprendosi, invece, quan-
do questo scende. A tale sistema è aggiunta a monte una valvola che è controllata da un pilota a due vie regolabi-
le. Quando la pressione di valle sale al di sopra del valore soglia (fase di chiusura valvola di livello), il pilota mo-
dula il flusso, aumentando la pressione nella camera principale della valvola. Questo causa l’abbassamento del-
l’otturatore, che genera la perdita di carico necessaria a ridurre e stabilizzare la pressione di valle. 

Viceversa, quando la pressione di valle scende al di sotto del valore di taratura del pilota, l’otturatore sale, au-
mentando il passaggio attraverso la sede. La riduzione della perdita di carico è seguita da un aumento della pres-
sione di valle. Le conseguenti variazioni idrodinamiche indotte implicano infine la presenza di uno sfiato di pro-
tezione dal fenomeno del colpo d’ariete. In un regime di funzionamento “perfetto” del serbatoio, con portata di
sfioro nulla, il serbatoio diviene così parte integrante della rete con ridistribuzione della risorsa fino a rimodulare,
alla captazione, il volume effettivamente necessario all’intero sistema.
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Figura 1 - Andamento portate all’utenza - livelli al serbatoio in condizioni ordinarie (linea blu) e domanda in-
crementata del 50% (linea arancione).

Figura 2 - Soluzione proposta per il contenimento delle portate di sfioro.



ASPETTI CHIAVE 
• Risparmio energetico nei sistemi idrici
• Ottimizzazione dei sistemi di pompaggio in fognatura

1. INTRODUZIONE
La moderna tendenza nella gestione dei sistemi idraulici è in gran parte focalizzata sulla riduzione del consumo
energetico. Grandi risparmi economici e benefici ambientali possono essere ottenuti cambiando le tecniche di
controllo dei sistemi di pompaggio. Una regolazione ottimale, basata sull’utilizzo di variatori di velocità su pom-
pe esistenti, consente di ottenere importanti riduzioni dei consumi energetici. In un sistema di pompaggio per ac-
que reflue dotato di capacità di accumulo, il problema di impostare la distribuzione giornaliera ottimale del fun-
zionamento ON/OFF, così come la velocità della pompa (numero di giri/min), ha una maggiore complessità ri-
spetto al pompaggio di acqua pulita, in quanto il volume di accumulo è solitamente inferiore. Con riferimento ad
un classico pozzetto di raccolta dotato di pompa sommergibile per acque reflue, nel presente lavoro, sono stati u-
tilizzati due algoritmi di ottimizzazione al fine di valutare il beneficio ottenibile mediante la programmazione ot-
timale in termini di funzionamento ON/OFF e regolazione della velocità della pompa. Il promo modello, del tipo
mixed-integer, è basato sull’utilizzo del pacchetto BONMIN (1); il secondo, denominato GA-PDSM, è un mo-
dello originale proposto dagli autori, basato sull’ibridizzazione di un algoritmo genetico (GA) con un algoritmo
di ottimizzazione del tipo derivative free, ossia, il Powell’s Direction set method (PDSM) (6). I risultati ottenuti
evidenziano come l’utilizzo di una strategia basata su regolazione ottimale del tipo funzionamento ON/OFF più
regolazione del numero di giri al minuto, consenta di ottenere grossi risparmi in termini di costo energetico. 

2. CASO STUDIO
Facendo seguito al lavoro di Fecarotta et al. (2018), per il classico impianto di sollevamento per acque reflue,
schematizzato in Figura 1, il problema di minimizzazione dell’energia può essere formulato come segue:

(1)

(2)

(3)

Le (1)-(3) rappresentano, rispettivamente, l’equazione di continuità discretizzata alle differenze centrate, l’idro-
gramma in ingresso e la prevalenza manometrica. Il significato dei simboli è il seguente: hp(t), Qin(t) e Qout(t) rap-
presentano il tirante nel pozzetto, la portata in ingresso e in uscita al tempo t; QBEP è la portata al punto di massi-
ma efficienza della pompa; cQ(t) e cQ

design rappresentano, rispettivamente, il coefficiente di portata (espresso come
rapporto tra la portata al tempo t e la portata media al tempo t) e il coefficiente di domanda di progetto; Hm(t) è la
prevalenza manometrica al tempo t; Hν è la quota di pelo libero del pozzetto di accumulo a valle; R è la resisti-
vità della condotta di mandata, il cui valore viene calcolato con la seguente:

H t H h t RQ tm out( ) = − ( )[ ] + ( )ν ρ
2

Q t Q
c t

cin BEP
Q

Q
design( ) =

( )

h t h t t t Q t Q t t Q t Q t tp p in in out out( ) − −( ) = ( ) + −( ) − ( ) − −( )[ ]∆ ∆ ∆ ∆0 5.

(a) Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia.

Luigi Cimorelli(a), Oreste Fecarotta(a)

REGOLAZIONE OTTIMALE DI STAZIONI DI POMPAGGIO A
SERVIZIO DI RETI DI FOGNATURA 

OPTIMAL OPERATION OF A PUMPING STATION FOR A
SEWAGE SYSTEM 

L'ACQUA 5/2019 - 31

I SESSIONE: STRATEGIE GESTIONALI PER UN USO SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA

VII
I S

EM
IN

AR
IO

 TE
CN

OL
OG

IE 
E S

TRU
ME

NT
I IN

NO
VA

TIV
I P

ER
 LE

 IN
FR

AS
TRU

TTU
RE

 ID
RA

UL
ICH

E T
eS

I



(4)

in cui HBEP e hmax sono, rispettivamente, la prevalenza della pompa al punto di massima efficienza e il livello
massimo nel pozzetto di raccolta; mentre β è definito come

(5)

Per quanto riguarda le quantità cQ(t), esse sono state generate costruendo un modello ARMA(2,2) (2) su dati reali
di un pozzetto di pompaggio olandese, composti da 30 idrogrammi giornalieri con frequenza di campionamento
di 5 min. Mentre  cQ

design = 2.46 è stato scelto come valore corrispondente al 99 percentile delle cQ(t). Sono stati co-
sì ottenuti 1000 pattern giornalieri le cui distribuzioni statistiche corrispondono a quelle del campione sperimen-
tale.
Le curve caratteristiche della pompa al variare della velocità di rotazione sono state ricavate sperimentalmente
nel Laboratorio di Idroenergetica del CeSMA dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e interpolate u-
tilizzando le seguenti funzioni di regressione:

(6)

(7)

(8)

(9)

Dove N è il numero di giri generico; HN è la prevalenza manometrica al numero di giri N; PNmax è la potenza al nu-
mero di giri massimo Nmax; P(N) è la potenza al numero di giri N; αH, βH, γH, αp, βp, γp, δp, αe, βe, γe e δe sono pa-
rametri determinati sperimentalmente. 

3. RISULTATI
Nel presente lavoro sono stati utilizzati due differenti algoritmi di ottimizzazione. Il primo algoritmo, già utiliz-
zato in un precedente lavoro di Fecarotta et al. (2018), è basato sul pacchetto Basic Open-source Nonlinear
Mixed INteger programming (BONMIN) di Belotti et al. (2013). Il secondo, proposto dagli autori nel presente
lavoro e denominato Hybrid Genetic Algorithm-Powell’s Directions Set Method (HGA-PDSM), è stato costruito
mediante la combinazione di un algoritmo genetico (GA) proposto da Cimorelli et al. (2018) e del Powell’s Di-
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Figura 1 - Classico schema di un
pozzetto di raccolta dotato di pom-
pa sommergibile.



rections Set Method (PDSM). In particolare, l’algoritmo genetico ha il compito di esplorare le sole sequenze di
ON/OFF, Il PDSM ricerca i valori ottimali della velocità della pompa, sulla base delle sequenze ON/OFF fornite
dal GA. I Risultati ottenuti sono riassunti nella Tabella seguente:

Come si evince dalla Tabella I, i risparmi in termini di energia impiegata per il pompaggio ottenuti tramite uno
dei due metodi di ottimizzazione è sempre significativo. Per valori di β uguali a 0.25 si ottengono i risparmi più
alti, mediamente pari al 58%, con un picco del 60% per il terzo pattern. Invece, aumentando il valore di β fino a
0.5, i risparmi scendono ad un valore medio del 35%, con un massimo del 36% per il terzo pattern.
Gli scostamenti tra i valori dei due algoritmi sono poco significativi con differenze, in termini di risparmio ener-
getico, minori dell’1%. Seppur di poco, l’utilizzo dell’algoritmo HGA-PDSM restituisce valori di energia sempre
minori. Ciò, come si è visto nello svolgimento dei calcoli, a fronte di tempi di calcoli significativamente maggio-
ri, anche di dieci volte, rispetto all’utilizzo di BONMIN.
Ulteriori approfondimenti permetteranno di mettere in luce ulteriori differenze in termini di soluzione ottimale
(settaggio ottimale degli ON/OFF e del valore di velocità di rotazione) e di velocizzare l’algoritmo HGA-PDSM,
che apparentemente permette di ottenere performance migliori.
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Questo lavoro è stato in parte finanziato dal programma europeo “ERDF (European Regional Development
Fund) Interreg Atlantic Area Programme 2014-2020”, attraverso il progetto REDAWN (Reduction Energy De-
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Tabella I - Esempio di tabella (stile MS Word “Didascalia”)



Gaia SpA (Società a capitale pubblico gestore del servizio idrico integrato nella conferenza territoriale n.1 “To-
scana Nord”) ha avviato nel 2018 un progetto sperimentale finalizzato alla riduzione delle perdite idriche (fisiche
ed apparenti), così come auspicato dall’ARERA, in tre distretti idrici (Fig. 1) individuati nel comune di Villafran-
ca in Lunigiana (MS), utilizzando le soluzioni integrate per la gestione dell’acqua proposte dalla società Itron 
Italia SpA.

Nel dettaglio, nella prima fase operativa del progetto si è
provveduto, nei distretti di studio, alla completa sostitu-
zione dei circa 1.200 contatori di utenza con nuovi con-
tatori, sia di tipo meccanico che di tipo statico, con ele-
vate caratteristiche metrologiche (Fig. 2) dotati di un si-
stema AMR (Automatic Meter Reading) in grado di
campionare ed immagazzinare le letture con frequenza
oraria di un periodo di 3 giorni, le quali, possono essere
successivamente collezionate attraverso il sistema di let-
tura Walk-by/Drive-by.

Il sistema di lettura automatica ha quindi consentito
l’acquisizione dei dati – correnti e storici – con facilità
ed elevata velocità senza dover accedere né alle pro-
prietà private né all’interno dei pozzetti, situati, in alcuni
casi, ad alcuni metri di profondità. 

(a)Itron Italia SpA, (b)Gaia SpA.

Alessandro Parrotta(a), Paolo Tobia(a), Severino Borrini(b), Eugenio Nania(b)

RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE CON GLI SMART METER
ED I SOFTWARE ANALITICI 

UTILIZATION OF SMART METERING, IOT INFRASTRUCTURES
AND DATA ANALYTICS IN ORDER TO IMPROVE THE DMA
MANAGEMENT 
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Figura 2.



Il primo obiettivo del progetto era stato quindi raggiunto: facilitare con l’adozione delle migliori tecnologie pre-
senti sul mercato la creazione di una base di dati di consumi storici statisticamente rilevante per essere analizzata
scientificamente dai migliori strumenti software presenti sul mercato.

Contestualmente alle operazioni di sostituzioni dei contatori residenziali, si è provveduto ad installare, in tutti i
punti di ingresso ed uscita dei distretti, misuratori di portata con trasmissione GPRS capaci di campionare e tra-
smettere i valori delle portate ogni 15 minuti. Ha quindi avuto inizio la seconda fase del progetto: i dati prove-
nienti dalla telelettura dei contatori di utenza e dai misuratori di distretto, sono stati integrati automaticamente
con il Software Analitico Itron commercialmente noto come DIS (Data Intelligence Service) il quale grazie ai
suoi potenti algoritmi – studiati e perfezionati da decenni di esperienza di Itron in campo metrologico – ha carat-
terizzato analiticamente il bilancio idrico dei distretti in esame calcolando i seguenti parametri sintetici:
• Split tra perdite fisiche e perdite apparenti (Fig. 3)
• KPI come da guide linea IWA (International Water Association) (Fig. 4)
• Indicatori M1a e M1b come da deliberazione ARERA 917/2017 (Figg. 3 e 4).

I suddetti parametri vengono quindi calcolati ogni mese per il controllo delle prestazioni dei singoli distretti.
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Figura 3.

Figura 4.



A titolo di esempio, per il distretto denominato “Borgo 1”, i valori correnti degli indicatori M1a e M1b sono ri-
spettivamente pari a 44,6% e 22,96 mc/km/gg e, per quanto riguarda il primo indicatore, si è assistito ad un mi-
glioramento di circa il 10% rispetto al valore calcolato ad inizio progetto il quale era basato sulle letture storiche
rilevate manualmente.

Un ulteriore risultato del progetto è stato il significativo abbattimento delle perdite Apparenti ottenuto sia attra-
verso l’installazione di contatori di più elevata precisione sia attraverso l’analisi ed alla gestione dei vari parame-
tri caratteristici delle perdite apparenti quali i consumi nulli, i consumi decrescenti, il corretto dimensionamento
dei misuratori oltre evidentemente all’annullamento dei possibili errori di lettura manuale. 

Infine, è stata avviata la terza fase del progetto, quella che permette la pre-localizzazione delle perdite fisiche. In
particolare, nei distretti di studio, sono stati installati alcuni sensori di pressione GPRS i cui dati sono stati inte-
grati nel DIS insieme ai dati di portata ed al modello idraulico digitalizzato fornito dal gestore idrico.

La piattaforma, incrociando i dati di pressione in rete, portata circolante, consumo degli utenti con il modello i-
draulico, è in grado di suggerire, con elevata probabilità di successo, i tratti di rete lungo i quali possono insistere
perdite fisiche (tratti in nero della Fig. 5). È compito poi del gestore intervenire per localizzarle esattamente e ri-
pararle.

Il progetto è attualmente in corso, e lo sarà per almeno un ulteriore anno, con l’obiettivo di ridurre le perdite (fi-
siche ed apparenti) fino al minimo valore tecnicamente ed economicamente raggiungibile ed al successivo man-
tenimento nel tempo.
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Figura 5.



ASPETTI CHIAVE
• La produzione di metano da fanghi provenienti da sistemi MBR ha raggiunto valori di 255 mL CH4/g SV
• Un fango MBR richiede un ulteriore trattamento di stabilizzazione in linea fanghi
• La digestione anaerobica dei fanghi ha comportato una riduzione del tenore di solidi volatili del 33÷45%

1. INTRODUZIONE
Il trattamento e lo smaltimento finale dei fanghi di depurazione sono tra le voci più onerose nel computo delle
spese per la gestione di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Al fine di raggiungere la cosiddetta
“stabilità tecnica” dei fanghi, essi vengono comunemente sottoposti ad un processo di digestione anaerobica che
consente, da un lato, una netta riduzione del contenuto di materiale biodegradabile, e dall’altro la valorizzazione
energetica dei fanghi stessi, grazie alla produzione di biogas, vale a dire la miscela aeriforme ad elevato tenore di
metano (CH4), direttamente utilizzata allo scopo di produrre energia termica o elettrica, ma che può anche essere
up-gradata per ottenere il solo metano.
In verità, sempre di più la valorizzazione dei fanghi degli impianti di depurazione viene considerata un’opportu-
nità di maggiore rilevanza rispetto al solo recupero di energia, dal momento che gli stessi sono altresì ritenuti co-
me una vera e propria miniera di risorse costituite da preziosi elementi o composti, quali azoto, fosforo e altri
composti organici, alla base della produzione sostenibile di biomateriali e altre molecole di pregio. Questo dà
luogo ad un virtuosismo basato su un approccio di economia circolare che permette sia il recupero e riutilizzo di
elementi fondamentali, che andrebbero altrimenti dispersi nell’ambiente o in discarica controllata, sia la riduzio-
ne della produzione dei fanghi anche alla luce, ad esempio, dei nuovi regolamenti sullo spandimento dei fanghi
in agricoltura.
Le rese della fase di stabilizzazione dei fanghi, nonché le modalità e i tempi di processo, dipendono da molteplici
fattori, tra i quali si può sicuramente annoverare l’origine dei fanghi stessi, cioè la tipologia di sistema biologico
(a colture sospese o adese) utilizzato in linea liquami. Tra i sistemi a colture sospese innovativi, particolare men-
zione meritano gli MBR (membrane biological reactors), caratterizzati dalla presenza di una fase di separazione
della biomassa dal liquame attraverso filtrazione su membrana piuttosto che la classica sedimentazione seconda-
ria. La presenza delle membrane comporta delle differenze sostanziali nella natura dei fanghi biologici, sia da un
punto di vista della morfologia degli agglomerati microbici che da un punto di vista delle caratteristiche di stabi-
lità. Infatti, tra i diversi vantaggi dei sistemi a membrane rispetto ai sistemi tradizionali a fanghi attivi (conventio-
nal activated sludge – CAS) viene spesso annoverata la maggiore stabilità del fango MBR dovuta alla maggiore
età del fango (sludge retention time - SRT). Tale vantaggio è evidente nel caso di impianti CAS che vengono
“ammodernati” con sistemi MBR dato che l’upgrading consente di incrementare la concentrazione di microrga-
nismi nel reattore biologico, ottenendo una biomassa complessiva maggiore e quindi, a parità di volume totale
della fase biologica, un maggior SRT.
Tale vantaggio, però, non può essere generalizzato nel caso di impianti MBR di nuova costruzione. Per questi ul-
timi, infatti, alla maggiore concentrazione di microrganismi nelle vasche biologiche corrisponde, in fase di di-
mensionamento, una riduzione dei volumi delle vasche stesse rispetto al caso degli impianti CAS, che costituisce
uno dei principali vantaggi della tecnologia MBR. Tale riduzione dei volumi compensa l’incremento della con-
centrazione dei microrganismi, con la conseguenza che la massa di microrganismi complessivamente presente
nel sistema non è molto diversa da quella che si avrebbe in un sistema CAS finalizzato a trattare lo stesso liqua-
me influente. Allo stesso modo, dunque, il quantitativo di fango prodotto dai sistemi CAS e MBR non è molto

(a)Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia.

Giovanni Esposito(a), Stefano Papirio(a), Francesco Pirozzi(a), Ludovico Pontoni(a)

VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI FANGHI PRODOTTI IN
IMPIANTI CON SISTEMI MBR 

ENHANCEMENT OF ENERGY PRODUCTION FROM
SEWAGE SLUDGE DERIVING FROM MBR SYSTEMS
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diverso e quindi non sarà molto diverso nemmeno il SRT. Pertanto, non è condivisibile l’idea di ritenere il fango
prodotto dagli MBR più stabile (o già del tutto stabile dopo il solo trattamento in linea liquami) e quindi da sotto-
porre in maniera meno spinta a processo di stabilizzazione nella linea fanghi dell’impianto.
Lo scopo del presente studio è stato, pertanto, quello di i) valutare il potenziale di biometanazione (bio-methane
potential – BMP) di cinque fanghi provenienti da tre impianti MBR e due impianti CAS, ii) confrontare la stabi-
lità dei fanghi MBR grezzi con quelli CAS e iii) valutare l’abbattimento dei solidi totali (ST) e volatili (SV) a
valle del processo di digestione anaerobica dei cinque fanghi suddetti.

2. MATERIALI E METODI
2.1 Origine dei fanghi
I cinque fanghi oggetto dello studio sono stati prelevati da tre diversi impianti di trattamento con tecnologia MBR
e due impianti CAS. La denominazione dei cinque fanghi è riportata di seguito:
• CAS1, fango prelevato dall’impianto di depurazione di Potenza;
• CAS2, fango prelevato dall’impianto di depurazione di Anacapri (NA);
• MBR1, fango prelevato da un impianto pilota realizzato presso i locali dell’Università degli Studi di Palermo e

finalizzato al trattamento di acque reflue sintetiche (1);
• MBR2, fango prelevato da un altro impianto pilota in esercizio presso l’Università degli Studi di Palermo fina-

lizzato al trattamento di reflui con elevate salinità (20 g/L) e concentrazione di idrocarburi totali (20 mg/L) (2);
• MBR3, fango prelevato presso l’impianto di depurazione “Occhio Marino” di Capri (NA).

2.2 Test di biometanazione
I test BMP sono stati condotti in triplicato su 400 mL di campione di ciascun fango in esame secondo le modalità
riportate da Esposito et al. (3). A tale scopo sono state utilizzate bottiglie GL 45 (Schott Duran, Germania) del
volume di 1 litro in vetro borosilicato, immerse in un bagno termostato a 35±2°C in modo da garantire condizio-
ni mesofile. L’allontanamento del biogas da ciascuna bottiglia al momento del campionamento è stato attuato at-
traverso l’utilizzo di aghi ipodermici, opportuni tubicini in lattice e regolatori meccanici di flusso. In uscita da
ciascuna bottiglia, il biogas è stato fatto gorgogliare in una soluzione fortemente basica (12% NaOH) in modo da
solubilizzare la CO2 presente, prima di misurare il volume di liquido spostato da un secondo recipiente contenen-
te acqua distillata.

2.3 Procedure analitiche
I ST e SV sono stati analizzati secondo le procedure descritte negli standard methods (4), attraverso essiccamen-
to ed incenerimento dei campioni di fango. Tale analisi è stata eseguita sia sui campioni di fango grezzo che di-
gerito al fine di valutare la riduzione di ST e SV durante il processo di digestione.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE
I risultati delle prove BMP condotte sui cinque fanghi grezzi, sulla base dei dati raccolti per un periodo di osser-
vazione compreso tra i 75 e i 90 giorni, sono riportati in Figura 1:
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Figura 1 - Produzione cumulata e specifica (per grammo di SV) di biometano dai due fanghi CAS e i tre fanghi
MBR oggetto del presente studio (la deviazione standard è compresa tra 0 e 6,5 mL CH4/g SV).



Il potenziale di biometanazione ottenuto con i due fanghi CAS è risultato superiore rispetto a quello raggiunto
con i fanghi MBR. In particolare, il fango CAS2 ha mostrato una produzione finale di biometano pari a circa 315
mL/g SV, ovvero del 17% maggiore rispetto a quella del fango CAS1. Questo risultato è attribuibile ad una mi-
nore età del fango del fango CAS2 e quindi ad una sua minore stabilità a monte del processo di digestione negli
esperimenti di BMP (5).
A conferma di quanto affermato nell’introduzione, relativamente alla non completa stabilità dei fanghi MBR co-
me comunemente ritenuto da buona parte della comunità scientifica, in questo studio i fanghi MBR hanno tutti
presentato una produzione finale di biometano maggiore di 160 mL/g SV. In particolare, la maggior resa in ter-
mini di biometano, pari a circa 255 mL/g SV, è stata ottenuta con il fango MBR3 ed è risultata solo del 3% mino-
re di quella ottenuta con il fango CAS1. La produzione di biometano per il fango MBR1 è risultata pari a 223
mL/g SV, ovvero 16% più bassa di quella ottenuta con il fango MBR3, molto probabilmente a causa della più e-
levata età del fango raggiunta nell’impianto pilota nel quale il fango MBR1 è stato prodotto.
Infine, la più bassa produzione di biometano e pari a 161 mL/g SV è stata osservata per il fango MBR2, prelava-

to da un impianto finalizzato al trattamento di re-
flui con elevato contenuto salino e di idrocarburi.
Questo risultato è molto probabilmente dovuto ad
un effetto di inibizione da parte della salinità e
degli idrocarburi nei confronti del metabolismo
dei microrganismi metanigeni, come anche ripor-
tato nella letteratura scientifica (6,7).
Come si evince dalla Tabella I, le aliquote sia di
ST che di SV sono diminuite nei fanghi a valle
del processo di digestione anaerobica. In partico-
lare, la diminuzione più sostanziale si è verificata
per i SV, cioè l’aliquota più rappresentativa del
contenuto di sostanza organica biodegradabile.
Per tutti e cinque i fanghi digeriti, è stata osserva-
ta una diminuzione del rapporto SV/ST, con un
abbattimento dei SV compreso nel range 33-45%.
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Tabella I - Concentrazioni di solidi totali (ST) e volatili
(SV) nei fanghi MBR e CAS prima e dopo la digestione



ASPETTI CHIAVE
• Autorizzazioni allo scarico degli impianti di fitodepurazione. Analisi dei procedimenti amministrativi
• Modelli di fitodepurazione
• Analisi di un progetto realizzato e dati delle acque riutilizzate

1. NORMATIVA
La normativa di riferimento per la fitodepurazione è costituita dalla Parte Terza, Sezione 2, del Codice del-
l’Ambiente, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, pubblica-
to nella G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96. L’assimilabilità del refluo a domestico è normata dal D.g.r. RE-
GOLAMENTO 12 ottobre 2012, n. 11 CRITERI DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTI-
CHE secondo l’art. 3 “Criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche”.

Ai sensi dell’ articolo 101 comma 7, lettera e), del D. Lgs. n. 152/06, la Regione Campania individua i seguenti
criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue:
a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche,

le acque reflue scaricate dalle attività di cui all’elenco della Tabella A. Se è presente la coesistenza di due o
più attività tra quelle riportate in elenco della Tabella A, ciò non modifica la classificazione di “scarichi dome-
stici” assegnata ai rispettivi scarichi e pertanto alla loro unione.

b) Sono da considerarsi assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da attività ricomprese
tra quelle elencate nella Tabella B che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B.1 del pre-
sente regolamento e che sono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori li-
miti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. 

I trattamenti appropriati, secondo l’allegato 5 del D.L.152/06, “devono essere individuati con l’obiettivo di: a)
rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni
orarie del carico idraulico e organico; c) minimizzare i costi gestionali. Questa tipologia di trattamento può e-
quivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata
e dei risultati depurativi raggiunti. Per tutti gli insediamenti con popolazione equivalente compresa tra 50 e
2.000 A.E., si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitode-
purazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale. 

2. MODELLI DI FITODEPURAZIONE
Il ricorso ad un sistema di fitodepurazione per trattare i reflui di piccole e medie comunità, e di attività caratteriz-
zate da una certa oscillazione in termini di carichi idraulici ed organici in ingresso, può presentare evidenti van-
taggi in termini di minimizzazione dei costi di gestione: si potrà gestire l’impianto con semplici visite periodiche,
evitando la presenza costante di personale sul posto. Inoltre con questa tipologia impiantistica non abbiamo pro-
duzione di fango biologico, prodotto in fase successiva a quella di ossidazione, da smaltire.
Naturalmente, perché questi vantaggi siano reali, occorre che il sistema di fitodepurazione sia il più semplice
possibile, compatibilmente con gli obiettivi di qualità degli scarichi rispetto al corpo recettore; per questo motivo
si è optato per la scelta di un sistema di tipo ibrido (VF+HF) che garantisca le massime rese depurative dato che
le acque vengono poi infiltrate nel sottosuolo mediante subirrigazione.

(a)Ingegnere, General Manager progetti innovativi complessi; (b)Ingegnere, Dirigente Capo Comune di Casoria – Ufficio Ambiente.

Fabrizio Bonanno(a), Raffaele Giardino(b)

LA FITODEPURAZIONE. 
Tecniche per il riutilizzo delle acque depurate

THE WET-LANDS. 
Techniques for the Reuse of Purified Water 
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In generale i sistemi di fitodepurazione si dividono in due gruppi:
SFS: sistemi a flusso sommerso 

• Orizzontale (SFS-h o HF)
• Verticale (SFS-v o VF)

FWS: sistemi a flusso superficiale.

2.1 Sistemi a flusso sommerso orizzontale (sfs-h o hf)
I sistemi HF o SFS-h (flusso sommerso orizzontale) sono costituiti da vasche contenenti materiale inerte con gra-
nulometria prescelta al fine di assicurare una adeguata conducibilità idraulica (i mezzi di riempimento comune-
mente usati sono ghiaia e pietrisco); tali materiali inerti costituiscono il supporto su cui si sviluppano le radici
delle piante elofite (è comunemente utilizzata la Phragmites australis). Le vasche devono essere opportunamente
isolate dall’ambiente circostante mediante un sistema di impermeabilizzazione (membrane sintetiche, argilla ,
etc.). Il flusso idraulico dei liquami rimane costantemente al di sotto della superficie e scorre in senso orizzontale
grazie ad una leggera pendenza del fondo del letto.

2.1 Sistemi a flusso sommerso verticale (VF)
Il refluo da trattare scorre verticalmente nel medium di riempimento (percolazione) e viene immesso nelle vasche
con carico alternato discontinuo. Questa metodologia con flusso intermittente (reattori batch) implica l’impiego
di un numero minimo di due vasche in parallelo per ogni linea che funzionano a flusso alternato, in modo da po-
ter regolare i tempi di riossigenazione del letto variando frequenza e quantità del carico idraulico in ingresso, me-
diante l’adozione di dispositivi a sifone autoadescante opportunamente dimensionati o di sistemi di pompaggio
adeguati.
Il modello di Reed, Crites & Middlebrooks si è rivelato migliore per i sistemi a flusso sommerso orizzontale ed è
quindi stato utilizzato per la previsione dei rendimenti dello stadio a flusso sommerso orizzontale. In particolare
si sono usate equazioni basate su una cinetica di primo ordine e si è assunto una condizione di plug-flow nelle
vasche per gli inquinanti la cui rimozione avviene a causa di processi microbiologici: BOD5, azoto ammoniacale
e azoto nitrico. Per gli altri parametri si sono usate equazioni separate, basate su regressioni eseguite su una pri-
ma versione del database del NADB (9) sulle “constructed wetland”.

L'ACQUA 5/2019 - 41

VII
I S

EM
IN

AR
IO

 TE
CN

OL
OG

IE 
E S

TRU
ME

NT
I IN

NO
VA

TIV
I P

ER
 LE

 IN
FR

AS
TRU

TTU
RE

 ID
RA

UL
ICH

E T
eS

I

I SESSIONE: STRATEGIE GESTIONALI PER UN USO SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA

Figura 1 - Schema impianto SFS-h.

Figura 2 - Schema impianto VF (a); Impianto VF realizzato (b).



La forma generale del metodo è data dalla seguente equazione:

dove:

tempo di ritenzione idraulica, in giorni;

As = Superficie richiesta dalla vasca;
Ce = Concentrazione dell’inquinante nell’effluente fissata in base all’obiettivo depurativo, in mg/l;
Ci = Concentrazione dell’inquinante in entrata all’impianto (dopo eventuale trattamento primario) in mg/l;
KT = KR⋅θR

(TW-TR) = costante cinetica alla temperatura TW, in giorni-1;
θR = coefficiente di temperatura per la costante cinetica;
KR = costante cinetica alla temperatura di riferimento, in giorni-1;
TW = temperatura del refluo nella zona umida, in °C;
TR = temperatura di riferimento, in °C;
n = porosità (% espressa come frazione);
y = profondità media della zona umida;
Q = carico idraulico medio giornaliero in m3/giorno.
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ASPETTI CHIAVE
• Il tema delle perdite nei sistemi fognari è ancora poco esplorato, a differenza delle perdite nelle reti ac-

quedottistiche, la casistica sulla natura di guasti e disservizi è suscettibile di analisi e approfondimenti
• Le perdite nelle fognature nere mostrano una dipendenza all’estensione della rete e dallo stress a cui le

stesse sono sottoposte

1. INTRODUZIONE
Il deterioramento delle condotte fognarie porta a problematiche sia di tipo ambientale che gestionale. La tenuta i-
drica e l’efficienza funzionale sono requisiti fondamentali per un sistema fognario che però, a causa dell’invec-
chiamento, di scarsi interventi di manutenzione e vecchie tecniche costruttive, al giorno d’oggi non sono più ga-
rantiti. 
Negli ultimi anni è stata prestata una discreta attenzione al tema delle perdite nelle reti di fognatura (1, 5, 6), an-
che con l’obiettivo di indicare all’ente gestore le priorità in termini di riabilitazione della rete grazie a modelli di
degrado delle tubazioni fognarie (2).
Tuttavia, il tema resta ancora aperto a causa dell’assenza di consolidate metodologie dirette per la stima delle
perdite. Attualmente, il sistema di riferimento è per via indiretta, monitorando la portata in ingresso all’impianto
di trattamento (3, 4, 7).
L’impellenza di indagare su questo tema appare evidente se rapportata all’esigenza di confrontarsi con gli Stan-
dard Generici di Fognatura definiti nel 2017 da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia, Gas e Sistema I-
drico (ARERA). L’ARERA ha, infatti, fissato una serie di indici al fine di verificare l’adeguatezza del sistema fo-
gnario di ciascun Ente di governo dell’ambito e per ciascun gestore. 
In tale ottica, lo studio in oggetto si prefigge, grazie alla disponibilità dei dati di intervento sul sistema fognario
dell’Acquedotto Pugliese per un triennio di indagine relativamente alle province di Taranto, Lecce e Brindisi, di
realizzare una mappatura delle perdite, caratterizzate per tipologia e frequenza, per ciascun Ambito Territoriale e
Provincia, relativamente alle reti di fognatura nera, e cercare di comprendere meglio quali parametri caratteristici
della rete e/o dell’utenza servita siano in maggiore relazione con le perdite nonché di individuare quel che po-
trebbe essere considerato un parametro fisiologico di sistema per una corretta valutazione della qualità del servi-
zio fornito.

2. DATI DISPONIBILI
Il gestore del servizio idrico, Acquedotto Pugliese S.p.A., ha suddiviso la regione in quattordici ambiti territoria-
li. Relativamente all’area di studio, essi risultano essere, rispettivamente, due per Taranto, quattro per Lecce e u-
no per Brindisi. Detti ambiti territoriali possono essere suddivisi ulteriormente in agglomerati (Direttiva
91/271/CEE). Lo studio è stato effettuato attraverso la consultazione del Giornale d’Esercizio dell’Acquedotto
Pugliese relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017. 
L’Acquedotto Pugliese attualmente provvede alla gestione di 575 complessi fognari per una ampiezza delle reti
di circa 7000 chilometri, che hanno lo scopo di raccogliere ed allontanare i reflui provenienti dai centri abitati. 
I dati presi in considerazione sono stati esclusivamente quelli relativi al sistema fognario, escludendo da questi
ultimi gli interventi che comportano solo un servizio di manutenzione (autospurgo) per disinfestazione, presenza
di cattivi odori e di richiesta per sopraluogo e non un vero intervento per lavori (scavi o affini).
Si è scelto, dunque, di focalizzare l’attenzione sulle perdite che hanno necessitato di un effettivo intervento da
parte dell’Acquedotto Pugliese e che nella maggior parte dei casi hanno comportato una consistente fuoriuscita
di liquami. 

(a)DICATECh, Politecnico di Bari, Bari, Italia; (b)Acquedotto Pugliese S.p.A., Bari, Italia.

Gabriella Balacco(a), Vito Iacobellis(a), Dalila Pisani(a), Francesca Portincasa(b), Emilio Ragno(b),
Alberto Ferruccio Piccinni(a)

LE PERDITE NEI SISTEMI FOGNARI 

WATER LOSSES IN SEWER SYSTEMS 
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In primis, i dati a disposizione hanno evidenziato che il materiale adottato per le tubazioni nelle province indaga-
te sia per lo più il gres con una percentuale di circa l’ottanta percento, a seguire quelle in PVC e PE con percen-
tuali che non superano il dieci percento. Analizzando i dati di intervento per provincia e per singoli ambiti terri-
toriali è emerso che gran parte degli interventi sono imputabili a otturazioni con fuoriuscita di liquami per il pe-
riodo considerato (2015-2017). I dati, inoltre, hanno evidenziato un picco di interventi per la provincia di Taran-
to, informazione che tuttavia presa singolarmente non fornisce al momento utili indicazioni di carattere generale.
A tal fine, la principale sfida è stata l’individuazione dei parametri di stima appropriati per descrivere e meglio
caratterizzare le perdite in fognatura. Queste problematiche sono state affrontate mettendo in relazione il numero
di interventi per ciascun agglomerato con una serie di dati caratterizzanti il sistema fognario. In particolare, è sta-
ta calcolata la lunghezza totale della rete afferente ogni Comune, la popolazione residente e gli abitanti equiva-
lenti, questi ultimi due parametri al fine di indagare se vi fosse o meno una relazione tra la densità di utilizzo o la
pressione sulla rete e le perdite registrate.
Si è valutato il numero di interventi per kilometro di rete e si è evidenziato che in media vi sono 12 interventi o-
gni chilometro di rete.
Esaminando i dati da un punto di vista territoriale ci si rende conto che gli ambiti territoriali con minori interven-
ti per chilometro fanno riferimento alla Provincia di Lecce. Tuttavia, si osserva che la Provincia di Lecce è l’uni-
ca suddivisa in quattro ambiti territoriali e questo porta ad avere un numero di dati inferiore rispetto alle Province
in cui la densità abitativa, rapportata alla superficie totale a cui fanno riferimento, è nettamente maggiore.
A tal fine i dati degli interventi per chilometro di rete sono stati rappresentati rispettivamente in funzione della
popolazione residente e degli abitanti equivalenti (Fig.1) al fine di valutare sia la possibile influenza della dimen-
sione della rete che della condizione di stress a cui è sottoposta la stessa.

In entrambi i casi, pur essendoci una dispersione soprattutto nell’analisi con gli abitanti equivalenti, in generale
si può constatare che gli interventi aumentano all’aumentare del numero di abitanti. Proprio in una logica di
maggiore comprensione, si è ritenuto utile procedere ad una ulteriore normalizzazione dei dati, ovvero si è proce-
duto al calcolo rispettivamente della popolazione residente per chilometro di rete e degli abitanti equivalenti per
chilometro di rete (Fig.2). I risultati ottenuti dal confronto degli interventi per chilometro di rete e popolazione
residente per chilometro di rete e abitanti equivalenti per chilometro di rete mostrano un andamento molto più o-
mogeneo, con dati sempre meglio intercettati dalla linea di tendenza. Il coefficiente di determinazione in questo
caso non solo è molto più alto ma anche molto simile per entrambi i parametri considerati.
Si constata che, come già era emerso nell’analisi degli interventi per chilometro, il maggior dato registrato fa ri-
ferimento ad uno dei due ambiti territoriali della Provincia di Taranto ed il dato significativo è che risulta essere
anche l’ambito territoriale con maggior numero di abitanti equivalenti per chilometro di rete.
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Figura 1 - Interventi per chilometro di rete e (a) abitanti; (b) abitanti equivalenti.



3. CONCLUSIONI
Il tema delle perdite nelle reti di fognatura nera appare piuttosto attuale e di notevole interesse in ambito scienti-
fico nonché in quello tecnico per le ripercussioni ambientali e gestionali che comporta.
L’assenza di dati e contestualmente studi approfonditi sul tema non permette di conoscere con certezza le varia-
bili che concorrono direttamente ad influenzare il numero di perdite che si registrano in un sistema fognario.
Partendo dalla disponibilità dai dati del Giornale d’Esercizio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A nel periodo 2015-
2017 per le province di Taranto, Lecce e Brindisi, lo studio in oggetto ha dato spunto ad alcune riflessioni sull’in-
fluenza che alcuni parametri legati all’estensione della rete ed allo stress a cui la stessa possano avere sulle perdi-
te stesse.
Questi primi risultati rendono il tema trattato interessante e meritevole di futuri e più approfonditi studi al fine di
cercare di definire una più stretta correlazione tra le variabili legate alle caratteristiche della rete fognaria e all’u-
tenza servita e l’entità delle possibili perdite ina rete.
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Figura 2 - Interventi per chilometro di rete e (a) abitanti per chilometro di rete; (b) abitanti equivalenti per chilo-
metro di rete.
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Paolo Veltri, Attilio Fiorini Morosini*

Nel seminario sono state presentate dieci memorie sotto forma di sommari estesi. I loro argomenti riguardano te-
matiche sui pozzi, sui materiali delle condotte di acquedotto, sulle nuove frontiere della progettazione (BIM e
progettazione eco compatibile), sulla ricerca perdite, sulla normativa delle condotte, sulle sollecitazioni in con-
dotte soggette all’adduzione di vapore. Nella presentazione è stato dato ampio spazio alla presentazione delle
memorie da parte degli autori e pertanto l’introduzione si è soffermata su una disamina generale delle metodolo-
gie e tecnologie innovative nei sistemi acquedottistici per come si sono evolute negli ultimi decenni.

Nello studio delle reti idriche in pressione si sono spesso analizzate differenti metodologie di analisi, distinguen-
do i problemi legati al progetto, alla verifica e alla gestione.
I diversi approcci hanno tenuto in considerazione l’evoluzione legata sia all’utilizzo dei materiali, sia alle innova-
zioni tecnologiche, sia ai metodi di risoluzione numerica del sistema di equazioni alla base dei modelli di calcolo.
Un elemento fondamentale nel calcolo delle reti può senza dubbio ricondursi alla distinzione tra la metodologia
DDA (Demand Driven Analysis) e quella PDA (Pressure Driven Analysis), che lega l’effettiva portata erogata alla
pressione nel nodo, fornendo quindi una descrizione del funzionamento del sistema idrico più aderente alla realtà.
La gestione dei sistemi idrici si lega, invece, a uno studio accurato delle reti esistenti per le quali diventa fonda-
mentale l’approfondimento di problematiche quali la calibrazione e l’effettuazione delle misure, l’adeguata sche-
letrizzazione e distrettualizzazione dei sistemi, la ricerca delle perdite e la possibilità di utilizzare il carico in rete
per la produzione di energia. Non meno importanti sono gli studi intesi a valutare l’effettivo andamento orario
dei consumi o effettuare la diagnosi dei sistemi attraverso l’analisi dei transitori.

METODOLOGIE E TECNOLOGIE 
Gli approcci alla verifica delle reti
Fino a qualche anno fa la progettazione delle reti idriche era oggetto di studio e approfondimento da parte dei ri-
cercatori piuttosto che dei progettisti, che hanno proposto modelli in cui la risoluzione del problema di scelta dei
diametri da assegnare alle condotte era basato su analisi di tipo energetico ed economico: l’individuazione della
scelta progettuale da adottare, alquanto complessa, veniva ricondotta a un problema di ottimizzazione vincolata.
Sin dall’inizio, il progettista di una rete idrica si è mosso secondo un approccio che viene definito come semi-
progetto, che utilizza un algoritmo di verifica: una volta fissato il valore dei diametri in rete e avendo assunto il
valore della portata erogata in ciascun nodo del sistema, si determina il carico nei nodi e la portata nelle condot-
te, verificando che tali valori siano contenuti in range tecnicamente ammissibili. 
Il calcolo di verifica delle reti idriche ha subito una sostanziale modifica nel momento in cui si è passati dall’ap-
proccio DDA all’approccio PDA. Nel primo caso, i risultati non assicurano che la pressione possa garantire la
portata richiesta, nel secondo caso viene invece definito un legame Q=f(H) tra la portata effettivamente erogata Q
e il carico H che si ha in corrispondenza del nodo. In altri termini, si definisce Qmax la portata effettivamente ri-
chiesta e si ottiene quella effettivamente erogata Q facendo riferimento al legame fra Q e H, variabile da Hmin a
Hmax, funzione dell’altezza degli edifici da servire.
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1. LA CALIBRAZIONE DELLE RETI E L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI MISURA
Ai fini della gestione di una rete, è fondamentale la calibrazione dei parametri del modello ovvero, a partire dai
dati di pressione ai nodi e portate circolanti lungo i lati, risolvere il problema inverso, in cui si ricercano i valori
della scabrezza ε delle condotte e quelli delle portate Q ai nodi che rendano minimo lo scarto tra i valori delle
portate q circolanti lungo i lati e dei carichi H misurati e calcolati nei nodi.

Gli approcci alla calibrazione sono diversi:
- i metodi euristici, che mirano a rendere i valori misurati prossimi a quelli predetti dal modello mediante il

calcolo di parametri globali ottenuto raggruppando condotte cosiddette equivalenti e modificando le scabrez-
ze dei lati; ormai non vengono più adottati;

- l’approccio esplicito, che risolve il problema sulla base delle consuete equazioni di moto e di continuità, ag-
giungendone altre descrittive delle misure effettuate; 

- i cosiddetti metodi impliciti, oggi più diffusamente utilizzati. Con essi si ricorre a funzioni obiettivo del tipo:

nelle quali si minimizzano gli scarti fra i valori misurati di H e di q e quelli calcolati dal modello, facendo va-
riare le scabrezze ε delle condotte e le portate Q erogate ai nodi. 

È comunque fondamentale l’individuazione dei punti di misura in termini sia quantitativi, sia qualitativi, sia, i-
noltre, in termini di posizionamento dei sensori all’interno della rete.
La scelta dei punti di misura può essere effettuata definendo i lati e i nodi più sensibili con tecniche basate sul-
l’utilizzo delle matrici di sensitività. Esse consentono di rendere oggettiva l’individuazione dei nodi e dei lati da
sottoporre a monitoraggio. Ciascun elemento della matrice indica la variazione della pressione o della portata
circolante al variare della portata erogata dal nodo i-esimo o del coefficiente di scabrezza della j-esima condot-
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ta. A titolo di esempio, si riporta la matrice di sensitività Sq,Q calcolata per i lati al variare della portata Q eroga-
ta ai nodi. 

L’applicazione a reti reali e di letteratura ha confermato che la soluzione della calibrazione migliora dapprima in
maniera sensibile con l’incremento del numero di misure, ma raggiunge poi un limite oltre il quale l’aggiunta di
misuratori è ininfluente ai fini del risultato complessivo.
Non banale è, inoltre, sottolineare che vanno esplicitate in maniera adeguata anche le modalità di effettuazione
delle misure. In in maniera schematica, le regole di scelta dei punti di misura si possono così riassumere:
• massimizzare la perdita di carico; 
• conoscere i carichi nei punti estremi e, se in funzione, nelle pompe; 
• effettuare le misure di pressione lontano dai serbatoi; 
• usare strumenti di misura delle pressioni accuratamente calibrati;
• disporre di un’ottima conoscenza topologica della rete.

2. LA DISTRETTUALIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE
La distrettualizzazione rappresenta una delle metodologie per la gestione delle reti idriche di distribuzione, sem-
plificando il calcolo dei bilanci idrici e, di conseguenza, consentendo l’identificazione e la riduzione delle perdite
idriche e la gestione delle pressioni idriche. Le procedure proposte sono:
- Clustering: raggruppamento dei nodi in sottogruppi con possibile individuazione delle tubazioni di collega-

mento tra i diversi cluster (tubazioni al contorno), dove installare misuratori di portata e saracinesche;
- Dividing: posizionamento ottimale di misuratori e valvole di sezionamento da installare sulle tubazioni al

contorno tra i diversi cluster che diventeranno dei District Meter Area (DMA).
Il dimensionamento ottimale dei DMA e la minimizzazione del numero di saracinesche e misuratori da installare
hanno ripercussioni sensibili sulle dissipazioni di energia e sui costi della distrettualizzazione.

3. LA RICERCA PERDITE
Sebbene siano chiari il meccanismo con cui si determina una perdita da una tubazione e le relazioni che consen-
tono di calcolare il valore della portata persa in funzione dell’area del foro A e dell’altezza di pressione p/γ, il
problema dell’individuazione delle perdite e della stima della portata persa in rete rappresenta un argomento di e-
norme interesse, sia dal punto di vista della modellazione del fenomeno, sia per quanto attiene alla gestione dei
sistemi.
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Il monitoraggio di una rete e la creazione dei DMA è preliminare alla determinazione delle perdite in rete, che
avviene a partire dal confronto tra i volumi in ingresso e quelli in uscita dal sistema. Le tecniche utilizzate su
campo vanno dall’utilizzo dei Ground Penetrating Radars all’installazione di sensori interni alle condotte fino al-
l’analisi della rete con tecniche satellitari. Il tutto con ovvia difficoltà di stabilire i limiti di applicabilità di cia-
scuna metodologia di indagine e i possibili errori nella stima della risorsa persa.
Essenziale, ai fini del contenimento delle perdite per sfiori da serbatoi, è inoltre lo studio dei coefficienti di pun-
ta, la cui conoscenza consente di dimensionare più correttamente tali opere e di valutare i valori di picco che in-
fluenzano le pressioni in rete.
Di recente, sono stati proposti alcuni metodi con cui si effettua la ricerca perdite attraverso la calibrazione della
rete valutando eventuali anomalie dei valori calcolati dei coefficienti di scabrezza nelle aree in cui è localizzata la
perdita.

4. IL RECUPERO ENERGETICO
Lo sviluppo di pratiche gestionali per il controllo attivo delle condizioni operative del sistema idrico deve essere
innanzitutto indirizzato alla riduzione delle pressioni in eccesso in rete, al fine sia di limitare le sollecitazioni del-
le componenti, sia di ridurre le perdite legate ai livelli di pressione.
Inoltre, la possibilità di combinare la regolazione del cielo piezometrico (Pressure Management) con la produzio-
ne di idroenergia in ambito urbano rappresenta un tema di frontiera, basato sull’istallazione e gestione di disposi-
tivi di generazione elettrica nelle reti di distribuzione idrica (PAT).

5, I TRANSITORI IN RETE
L’analisi dei processi di transitorio in rete risulta di interesse qualora l’insorgere di sovrappressioni renda neces-
sario adottare misure intese alla salvaguardia delle apparecchiature e dei manufatti installati.
Lo studio del comportamento in tali fasi è anche da intendersi come tecnica diagnostica per valutare lo stato delle
condotte.

6. CONCLUSIONI
Quanto sopra esposto rappresenta un quadro sicuramente non completo di aspetti legati all’analisi e alla gestione
delle reti idriche. L’aspetto sicuramente più importante delle problematiche analizzate sta nella consapevolezza
che un approccio allo studio delle reti non può prescindere da nessuno degli aspetti sommariamente descritti: le
competenze di chi studia e gestisce le reti, di ciascun operatore e progettista di questi sistemi devono comprende-
re la conoscenza di ciascuna delle tematiche o, meglio, la collaborazione tra i soggetti specializzati nello studio
di ciascuna di esse.
Tutti i metodi e le tecnologie passati qui in rapida rassegna possono raggrupparsi in un’unica filosofia, detta Ge-
stione Integrata.
Con essa si intende ricondurre all’interno delle problematiche di distrettualizzazione, calibrazione, misura, sezio-
namento, l’insieme di scelte operative che consentono di perseguire obbiettivi gestionali finalizzati a ridurre le
perdite in rete e a disporre di modelli di gestione quanto più affidabili possibili.
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ASPETTI CHIAVE
• Modellazione dei pozzi mediante serbatoi a livello variabile  
• Rappresentazione modellistica della dinamica di alimentazione dei pozzi 
• Confronto modello idraulico WDNetXL/WDNetGIS e EPANET

1. INTRODUZIONE
Le acque sotterranee rappresentano una delle fonti d’acqua più comunemente utilizzate per approvvigionare aree
urbane e il pompaggio da pozzi ha un impatto sulla disponibilità di risorse idriche sotterranee. L’ottimizzazione
del pompaggio da pozzi è di fondamentale importanza per evitare il sovrasfruttamento delle falde acquifere, spe-
cialmente in quei contesti in cui il pompaggio avviene da acquiferi effimere o superficiali, con tendenze stagio-
nali, o in aree costiere che aumentano il rischio di intrusione salina. Oltre alle restrizioni normative, il pompaggio
dai pozzi presenta alcune limitazioni tecniche in termini di portata estratta. Infatti, se la portata emunta supera un
valore ottimale, determinato sulla base di indagini idrogeologiche di campo, aumenta il rischio di intasamento
del pozzo fino a renderlo inutilizzabile. In campi si pozzi reali, a servizio di centri urbani, il superamento di tali
valori di portata può avvenire allorquando, per lavori di manutenzione o per finalità di risparmio energetico, una
o più pompe vengono spente. In tal caso la portata estratta dalle pompe in funzione aumenta per poter soddisfare
la richiesta idrica, con conseguente spostamento del punto di funzionamento verso portate maggiori, abbassa-
mento del battente idrico in ciascun pozzo ed effetti sul rendimento delle pompe stesse. Includere la rappresenta-
zione di tali fenomeni nel modello idraulico dell’intero sistema di distribuzione offre la possibilità di ottimizzare
il funzionamento del sistema, tenendo conto sia dei requisiti di servizio in rete che dei vincoli tecnici e dell’effi-
cienza del pompaggio. 
Il presente lavoro trae origine da due recenti studi che hanno proposto la simulazione dei campi pozzi utilizzando
il solutore idraulico in regime stazionario in EPANET (1), con riferimento al medesimo caso studio di un campo
di 13 pozzi reale situato a Mandruloc, Romania (2, 3).
Il presente contributo indaga l’uso del modello idraulico implementato nelle piattaforme software
WDNetXL/WDNetGIS (4) per lo stesso caso studio. Infatti, sebbene il modello idraulico WDNetXL sia stato
sviluppato per analizzare le reti di distribuzione, la sua robustezza e stabilità numerica anche nella simulazione
delle variazioni di battente in serbatoi a livello variabile (5) con cui possono essere rappresentati i pozzi offrono
l’opportunità di superare le note instabilità del solutore idraulico di EPANET nella simulazione degli stessi ser-
batoi (6). Dimostrare l’applicabilità di tale modello nella simulazione dell’emungimento da pozzi apre nuove
possibilità di utilizzo delle funzionalità di WDNetXL/WDNetGIS a supporto della gestione ottimale di tali siste-
mi integrata alle attuali capacità di analisi e gestione delle reti di distribuzione.

2. MODELLO IDRAULICO DI UN CAMPO DI POZZI
Come già citato, lo studio ha preso in esame la modellazione idraulica del campo pozzi di Mandroluc, Romania,
per cui i precedenti lavori hanno adottato due approcci, entrambi basati sul modello EPANET. 
Il primo approccio, proposto in Anton et al. (2) ha rappresentato i pozzi come ugelli con coefficiente di efflusso
molto elevato, posti in corrispondenza del nodo di aspirazione di ciascuna pompa. Il valore elevato del coeffi-
ciente di efflusso e la pressione negativa nel nodo di aspirazione permettevano di rappresentare in EPANET l’im-

(a)Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, Italia; (b)Politecnico di Bari, Italia; (c)University Politehnica of Bucharest, Romania;
(d)Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania.

Luigi Berardi(a), Daniele Biagio Laucelli(b), Sanda Carmen Georgescu(c), Andrei Mugur Georgescu(d),
Antonietta Simone(b), Francesco Gino Ciliberti(b), Orazio Giustolisi(b)

MODELLAZIONE DEL POMPAGGIO DA POZZI MEDIANTE IL
SISTEMA WDNetXL/WDNetGIS 

USING WDNetXL/WDNetGIS SYSTEM TO MODEL
PUMPING FROM WELL FIELD 
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missione di tutta la portata richiesta. Poiché il livello di tali ugelli era assunto fisso e pari al battente idrodinamico
ottimale nei pozzi, tale modello non consentiva di rappresentarne la variazione a fronte di cambiamenti di portata. 
A fine di superare tale limite Iancu et al. (3) hanno introdotto due varianti al precedente modello EPANET: ogni
pozzo è rappresentato come un serbatoio con battente variabile (tank) alimentato da un serbatoio unico con cari-
co idraulico pari al livello di falda indisturbato (reservoir); il gradiente idraulico tra il livello di falda indisturbato
e il battente in ciascun pozzo (∆H) è modellato come una “general purpose valve - GPV” che collega ciascun
pozzo/tank all’unico serbatoio (livello idrostatico). La GPV in EPANET infatti, pur non rappresentando alcun di-
spositivo reale, consente di definire per punti la relazione tra ∆H e la portata estratta Q, pervenendo ai punti di
funzionamento intermedi tra quelli {∆H, Q} mediante interpolazione lineare (1). Sebbene il modello (3) abbia
mostrato buon accordo con quanto ottenuto in (2) utilizzando livelli idrodinamici fissi, i risultati hanno eviden-
ziato importanti instabilità nella modellazione dei livelli in ciascun pozzo, che impediscono di ottenere analisi af-
fidabili a supporto di scelte operative.

2.1 Modellazione dei serbatoi a livello variabile in WDNetXL/WDNetGIS
La piattaforma software WDNetXL/WDNetGIS (4) è stata sviluppata per supportare l’analisi, la gestione e la
pianificazione delle reti idriche di distribuzione. Nella sua versione originale, WDNetXL è stato concepito come
una suite di funzioni aggiuntive per Microsoft Office Excel® e recentemente è stato sviluppato anche come com-
ponente aggiuntivo per piattaforme GIS, ovvero prontamente integrabile con sistemi informativi territoriali
(WDNtGIS) (7). La maggior parte delle funzionalità di WDNetXL/WDNtGIS si basano sull’implementazione di
un modello idraulico innovativo rivolto all’analisi idrauliche per finalità di pianificazione e gestione di tali siste-
mi complessi. In particolare, il modello implementa il solutore idraulico noto come Generalized Gobal Gradient
Algorithm (G-GGA) (5), sviluppato per superare i limiti di instabilità nella simulazione dei serbatoi a livello va-
riabile dovuti al disaccoppiamento delle equazioni di bilancio di massa e di energia nel solutore di EPANET (6).
Ulteriori dettagli sono riportati in Giustolisi e Berardi (5).

2.2 Modellazione del campo di pozzi in WDNetXL
Il sistema di pompaggio da pozzi di acqua Mandroluc è stato modellato considerando quattro possibili rappresen-
tazioni del sistema, sulla base dei dati geometrici e idraulici utilizzati in (2) e (3).
1. Rappresentazione dei pozzi come serbatoi a livello fisso (vedi Fig. 1 (a)), utilizzata solo come riferimento ri-

spetto a quanto ottenuto con EPANET in (2), ma senza la possibilità di simulare la variazione di livello nei
singoli pozzi.

2. Rappresentazione della resistenza idraulica, responsabile del gradiente idraulico tra il livello di falda indistur-
bato e il battente in ciascun pozzo (∆H), come perdita di carico concentrata utilizzando sia lo schema in Figu-
ra 1 (b), con un unico serbatoio rappresentativo del livello di falda indisturbato, che lo schema in Figura 1
(a), assumendo serbatoi a livelli diversi per ogni pozzo. In tale schema è possibile simulare la variazione di li-
vello nei serbatoi.

3. Definizione della curva rappresentativa della dinamica di alimentazione dei pozzi mediante la relazione tra
∆H e portata estratta Q da ciascun pozzo, sulla base dei punti {∆H, Q} derivati in (3) dall’applicazione della
formule di Dupuit e assumendo la formula di Kussakin per la stima del raggio del cono d’influenza del pozzo.
In WDNetXL/WDNetGIS ciò è possibile utilizzando la definizione di un elemento “pump” in cui ∆H=Hw-
rQc, con parametri Hw≈0, r<0 resistenza interna dell’elemento “pump” fittizio e c<2 esponente della portata,
tutti stimati in base ai punti {∆H, Q}. Tali elementi sono stati definiti per ogni tronco di collegamento tra cia-
scun pozzo (tank) e l’unico serbatoio (reservoir) secondo lo schema in Figura 1 (b).
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Figura 1 - Rappresentazioni alternative del campo di pozzi nel modello idraulico.



3. RISULTATI E CONCLUSIONI
Per motivi di sintesi, si riportano qui i risultati relativi alla sola rappresentazione n.3, ovvero mediante definizio-
ne della curva ∆H-Q. Le Figure 2(a) e (b) mostrano il confronto tra il carico idraulico e la portata estratta simula-
ti con WDNetXL e con EPANET per il solo pozzo n.13. In tal caso il modello EPANET è quello proposto da
Iancu et al. (3) con passo temporale di simulazione di 5 minuti per un ciclo di 12 ore, come in WDNetXL. Appa-
re evidente che, a fronte di una marcata instabilità della simulazione in EPANET, i risultati in WDNetXL si atte-
stano ad un valore stabile dopo pochi passi temporali. La stabilità nella simulazione dei livelli idrici permette, e-
videntemente, di ottenere risultati stabili anche nella simulazione delle portate estratte. Ciò, evidentemente, rende
più credibili e di maggiore utilità gestionale gli stessi risultati. La Figura 2(c) riporta l’andamento dei valori di li-
vello in tutti pozzi del sistema, mostrando un comportamento analogo a quanto descritto per il pozzo n.13.
I risultati dimostrano la maggiore coerenza idraulica del modello WDNetXL/WDNetGIS che, pertanto, si presta
alla modellazione integrata dell’approvvigionamento da pozzo e della rete di distribuzione ai fini dell’analisi ov-
vero del supporto alla loro gestione sostenibile.  
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Figura 2 - Livello nel pozzo n.13: confronto tra il modello WDNetXL/WDNetGIS (sopra) e EPANET (sotto) (a);
portata estratta dal campo pozzi: confronto tra modello WDNetXL/WDNetGIS (sopra) e EPANET (sotto) (b); Li-
velli nei pozzi con modello WDNetXL/WDNetGIS (c).



ASPETTI CHIAVE 
• Il PVC-A è un materiale che combina la resistenza meccanica del PVC e la duttilità del PEAD
• I tubi in PVC-A sono dotati di elevata resistenza alla propagazione della cricca e al punzonamento
• I tubi in PVC-A sono disponibili con giunto antisfilamento integrato

1. LA STORIA DEL PVC-A
La lega polimerica PVC-A è stata creata all’inizio degli anni ‘90 nel Regno Unito su iniziativa di North West
Water (il più grande ente gestore britannico, oggi United Utilities). Lo sviluppo è avvenuto in occasione della
privatizzazione delle utilities, in collaborazione del produttore Hepworth e di Pipeline Development Ltd, istituto
di ricerca sulle materie plastiche.
La necessità di sostituire numerose condotte ammalorate realizzate con vari materiali (amianto/cemento, ghisa
grigia, ghisa sferoidale, acciaio, PEAD, PVC-U) ha stimolato lo studio di un sistema maggiormente affidabile -
dal punto di vista della manutenzione - e duraturo nel tempo.
La ricerca si prefiggeva di individuare una tubazione che avesse un tempo di vita superiore a 50 anni, che non
fosse soggetto ad alcun tipo di corrosione e che quindi non richiedesse particolari protezioni o rivestimenti, che
offrisse una grande resistenza all’urto (anche a basse temperature), ai carichi concentrati e alla propagazione del-
la cricca.
L’attività di sviluppo si è focalizzata nel campo delle resine, per escludere qualsiasi problema collegato alla cor-
rosione elettrochimica. Esaminando il comportamento dei tubi in PVC-U e dei tubi in PEAD si è cercato di svi-
luppare un materiale che contenesse al suo interno la resistenza del primo e la duttilità del secondo.
Il risultato è stato la lega polimerica PVC-A (A sta per alloy = lega), ottenuta dall’unione di PVC-U (polivinil-
cloruro non plastificato) e di CPE (cloruro di polietilene).
A differenza di altre ricerche, gli sviluppatori del PVC-A si sono focalizzati sulle reali condizioni di posa e di e-
sercizio. Per molti motivi (incauta movimentazione, posa in opera non a regola d’arte) le tubazioni possono subi-
re danneggiamenti in cantiere, che possono compromettere la funzionalità dell’opera finita. L’elevata resistenza
alla propagazione della cricca è una delle caratteristiche del PVC-A che garantiscono l’assenza di rischi.

2. LA TOUGHNESS E LA TRANSIZIONE FRAGILE/DUTTILE
La toughness è la proprietà del materiale che definisce la resistenza alla rottura fragile: deve essere considerata e-
quivalente per importanza alla resistenza meccanica, perchè descrive la resistenza alla propagazione delle cricca-
ture. Con i materiali tenaci (tough) - che presentano proprietà di rottura prevedibile - le rotture fragili non posso-
no avvenire: quindi la toughness è direttamente correlata al fattore di sicurezza a lungo termine.
Tale proprietà è importante quando sono presenti dei difetti, come incisioni sulla superficie del tubo. Sono state
eseguiti numerosi test su campioni di tubo pre-criccati: nel caso di tubi con alta toughness le crepe iniziavano a
crescere lentamente attraverso la parete, ma questa crescita era accompagnata da una grossa deformazione plasti-
ca, per poi arrestarsi subito quando si incontrava la zona compressa (e questo indipendentemente dal carico di
punta).
Si è cercato poi di dare una rappresentazione analitica e grafica al valore della resistenza all’avanzamento delle
crepe e al controllo della transizione duttile-fragile. Per questo il concetto di toughness è stato espresso in prima
approssimazione con la formula (1):

(a)FITT S.p.A..

Alessandro De Nicola(a), Francesco Faedda(a), Nicola Melotti(a)

LA LEGA POLIMERICA PVC-A PER LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E
FOGNARIE. Storia e caratteristiche

PVC-A POLYMERIC ALLOY FOR WATER SUPPLY NETWORKS AND
SEWERAGE NETWORKS. History and Technical Features
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(1)

dove: σF = carico di rottura; a = profondità della cricca praticata artificialmente.
Dato cioè un provino di spessore “s”, se su questo viene praticato un intaglio di grandezza “a”, è possibile co-
struire un grafico dei carichi di rottura in funzione della profondità della cricca.
Come si vede, è direttamente proporzionale al carico di rottura, ma dipende anche dalla profondità della cricca. 
La presenza di un intaglio riduce la sezione trasversale della parete del tubo: meno materiale è presente per resi-
stere alla pressione, minore sarà lo sforzo necessario per causare la rottura. Per carichi a trazione (pressione), lo
spessore della parete diminuisce linearmente con la dimensione della crepa; stessa cosa avviene per il carico di
rottura (Fig. 1).

Se sullo stesso grafico riportiamo
anche la relazione (1) relativa alla
toughness del materiale, notiamo
che questa interseca la linea della
sezione netta di snervamento in cor-
rispondenza di un certo valore della
cricca (Fig. 1). Se la cricca supera
quel valore, si e dimostrato che il
prodotto da quel punto in poi si
comporta sempre come un materiale
fragile.
Lo scopo della ricerca fu allora
quello di trovare un materiale che
presentasse, mantenendo inalterate
o quasi le caratteristiche di resisten-
za proprie del PVC-U, una tough-
ness più elevata in modo che la sua
curva non intersecasse mai la linea
di snervamento della sezione netta.
La soluzione fu la lega con il CPE,
cioè il PVC-A.

3. LE CARATTERISTICHE FISICHE DEL PVC-A
La capacità del PVC-A di subire, sotto carico, deformazioni plastiche prima di giungere a rottura è conferita dal-
l’impiego in formulazione di elastomeri appartenenti alla famiglia dei modificatori di impatto organici. L’atten-
zione alla sostenibilità della mescola è data da un’attenta selezione degli altri coadiuvanti di processo, opportuna-
mente selezionati per adempiere alle più recenti regolamentazioni (il Regolamento CE n. 1907/2006 concernente
la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche REACH, quindi eliminando i
metalli pesanti, come Pb e CrVI, e qualsiasi sostanza presente all’interno delle liste SVHC (Substances of Very
High Concern).
Gli stabilizzanti utilizzati appartengono a sistemi di nuova generazione a base organica, che oltre ad elevate
performance tecniche garantiscono anche un alto livello di attenzione per i temi legati alla tutela delle caratteri-
stiche organolettiche del prodotto finale.
Si riportano di seguito i principali parametri meccanici caratterizzanti il PVC-A (Tab. I).

Le tubazioni in PVC-A rispondo alla Specifica Tecnica
inglese, emessa dal British Standard Institute (BSI),
denominata PAS 27 (Product Assessment Specifica-
tion). Tali caratteristiche sono state elaborate ed imple-
mentate ulteriormente generando così una Specifica
Tecnica Nazionale in collaborazione con l’Ente di cer-
tificazione Istituto Italiano dei Plastici (IIP), il quale ha

emesso un documento tecnico pubblico denominato Specifica Tecnica IIP Mod. 1.1/19 “Specifica Tecnica IIP
per la certificazione di tubi di policloruro di vinile modificato (PVC-A) per l’adduzione di acqua”.
Il documento, in assenza di norme nazionali specifiche, ha lo scopo di definire le Regole Particolari per il rilascio
della certificazione di prodotto con marchio di conformità Piip/C, ed è applicabile ai tubi da utilizzarsi nel settore
trasporto acqua in pressione per dimensioni da 63 mm a 800 mm per il convogliamento di acqua sia sopra che
sotto terra, purchè non esposti alla luce diretta e per temperature di esercizio tra 0° e 40° C.

Kc F= ⋅ [ ]σ π α         MN/m3/2
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Figura 1 - Resistenza meccanica e toughness.

Tabella I - caratteristiche meccaniche del PVC-A



4. GIUNTO A BICCHIERE CON DISPOSITIVO ANTISFILAMENTO
Le tubazioni in PVC sono le uniche tubazioni in materiale termoplastico con giunto a bicchiere, che possono es-
sere dotate di dispositivo antisfilamento integrato. Tale soluzione rappresenta un approccio rivoluzionario, in
quanto le alternative per la connessione di tubazioni in materiale plastico sono rappresentate dalla saldatura a cal-
do (che in cantiere presentano rischi dovuti all’impiego di manodopera non specializzata) o dall’incollaggio (con
notevoli limiti sulle condizioni di esercizio).
L’impiego di questa tipologia di tubazioni in PVC con giunto antisfilamento è ormai consolidato negli Stai Uniti
da qualche decennio sia per posa a scavo aperto che per posa senza scavo, con tecnologia T.O.C. (Trivellazione
Orizzontale Controllata).
Il sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione pre-inserita a caldo delle tubazioni in PVC-A garantisce ma-
neggevolezza, rapidità e sicurezza alla posa della linea. La maneggevolezza e l’assenza di operazioni di saldatura
in cantiere contribuiscono a rendere più veloci e, quindi meno socialmente impattanti, le operazioni di installa-
zione e consentono altresì di impedire il verificarsi di lungaggini dovute a falliti collaudi, essendo ridotte al mini-
mo le possibilità di errori di posa da parte della manodopera.
Il sistema che equipaggia le tubazioni in lega polimerica con dispositivo antisfilamento è formato da tre compo-
nenti principali che lavorano in maniera distinta per realizzare, con un sistema a doppia camera, sia la tenuta i-
draulica che la tenuta meccanica del giunto. 
Alloggiamento ed anello elastico sono realizzati in GJS 450-10 e protetti da uno strato di vernice epossidica ap-

plicata per cataforesi, per proteggere i com-
ponenti da eventuali contatti con componen-
ti aggressivi del terreno di posa.
La guarnizione idraulica è invece realizzata
con un anello in EPDM realizzata secondo
UNI EN 681 e certificata D.M. 174/2004.
Con l’adozione di questo innovativo siste-
ma, le tubazioni a bicchiere in PVC-A pos-
sono essere posate in qualsiasi condizione
di terreno garantendo sempre e comunque la
stabilità della condotta e l’impossibilità per
i giunti di sfilarsi.
L’impiego di giunti a bicchiere antisfila-
mento è anche una tecnica alternativa ai

blocchi di ancoraggio in calcestruzzo per l’assorbimento degli effetti delle spinte idrauliche. Questa tecnica con-
siste nel bloccare i giunti, in modo da utilizzare le forze di attrito suolo/tubo per equilibrare la forza di spinta i-
draulica. I vantaggi conseguenti all’eliminazione dei blocchi di ancoraggio sono:
- eliminazione di complessità dei calcoli e dell’esecuzione dell’opera (ad es. terreni a bassa coesione, rischio di

ritiro ulteriore del calcestruzzo, ingombro);
- eliminazione di problematiche di impatto ambientale;
- eliminazioni di problematiche dovute ad eventuali interferenze rispetto a strutture e infrastrutture esistenti;
- riduzione dei tempi di realizzazione dell’opera; 
- eliminazione di rischi dovuti a lavorazioni errate o difficoltose in cantiere, grazie all’efficacia garantita dal si-

stema di giunzione antisfilamento testato e certificato dal produttore.

I dati di resistenza meccanica a trazione dei giunti delle tubazioni in lega polimerica esplicano in maniera molto
chiara il fatto che non vi sia differenza dal punto di vista meccanico tra una saldatura a caldo e quella che a tutti
gli effetti può essere considerata una vera e propria “saldatura a freddo”, realizzata sulle tubazioni in lega poli-
merica con sistema antisfilamento premontato.
La tenuta idraulica delle tubazioni in lega polimerica è opportunamente comprovata sia con pressione positiva
che con pressione negativa dai test realizzati presso i laboratori di IIP. Di seguito si riassumono le normative di
riferimento e le relative condizioni di prova dei test di tenuta idraulica, realizzati sui giunti della tubazioni in
PVC-A:
- EN 13846 verifica tenuta a lungo termine; condizioni di prova P = 1,65*PN;
- EN 13845 verifica tenuta sotto deflessione angolare; condizioni di prova Pmax = 2*PN, deviazione angolare

applicata = 2°, deformazione diametrale applicata sul codolo = 10%;
- EN 13844 verifica tenuta in depressione; condizioni di prova Pmin = - 0,8*PN, deviazione angolare applicata = 2°.
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Figura 2 - sezione longitudinale del giunto a bicchiere a doppia
camera con antisfilamento.



ASPETTI CHIAVE
• Le perdite fisiche da rottura rappresentano un’aliquota non trascurabile nelle reti di distribuzione idrica
• La correlazione pressione-portata persa è investigata con riferimento a tubazioni in PVC-a
• Risultati sperimentali di laboratorio sono combinati con simulazioni numeriche CFD (Computational

Fluid Dynamics)

1. INTRODUZIONE
La valutazione delle perdite idriche nei sistemi acquedottistici rappresenta una tematica di sempre maggiore inte-
resse per un’efficace gestione sostenibile della risorsa idrica, rispondente ai moderni criteri di efficienza, effica-
cia ed economicità.
I volumi idrici ad uso potabile complessivamente prelevati in Italia sono di circa 9,50 miliardi di metri cubi/anno
(4), corrispondenti ad un volume giornaliero pro-capite di 428 litri/abitante/giorno. Tuttavia, mediamente, circa
la metà di questi (47,9%) non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni nei sistemi idrici, producendo i-
nadeguati livelli di servizio con conseguenti ingenti danni operativi, sociali ed economici.
Risulta pertanto necessario che i gestori del Servizio Idrico Integrato (SII) investano non solo in misure volte al-
l’individuazione alla gestione ed al controllo delle perdite, ma che applichino, inoltre, metodologie innovative
per la riduzione delle stesse, come il controllo attivo delle pressioni in rete mediante approcci di distrettualizza-
zione e di regolazione del cielo piezometrico tramite valvole di regolazione della pressione (Pressure Reducing
Valve, PRV). 
La consapevolezza che l’efficienza del risparmio idrico parta dall’approfondimento conoscitivo della relazione
intercorrente tra portata dispersa e pressioni indirizza il presente lavoro a riportare i risultati preliminari derivanti
da un’indagine sperimentale e numerica sul comportamento delle tubazioni in PVC-a, soggette a perdite fisiche
da rottura. Il PVC-a è un materiale plastico di recente produzione, derivante da una miscela che coniuga la stabi-
lità del PVC-u, con la plasticità del Cloruro di Polietilene, consentendo il raggiungimento di Pressioni Nominali
PN fino a 16 bar risultando, pertanto, adatto ad usi acquedottistici.
È stata dunque intrapresa una campagna sperimentale presso il Laboratorio di Idraulica del Dipartimento di Inge-
gneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, volta a caratterizza-
re il legame tra pressioni e portate disperse derivanti dalla formazione di orifizi, al variare delle condizioni opera-
tive insistenti. Le risultanze ottenute hanno consentito la calibrazione di un modello numerico CFD (Computatio-
nal Fluid Dynamics), a partire dal quale è investigata la legge di perdita, al variare della geometria, delle dimen-
sioni e dell’orientamento dell’orifizio.
In tale lavoro si riportano i primi risultati dell’attività in fase di svolgimento, con l’intento di fornire supporto alla
conoscenza relativa alla caratterizzazione del comportamento di tubazioni in PVC-a e alla conseguente riposta
prestazionale.

2. ANALISI SPERIMENTALE E NUMERICA DELLLA LEGGE DI PERDITA IN CONDOTTE IN PVC-a
2.1 Indagine Sperimentale
Il set-up sperimentale installato presso il Laboratorio di Idraulica del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II consta di un circuito idraulico (Fig. 1a)
che, mediante una pompa di ricircolo, alimenta una cassa d’aria, operante come serbatoio di compensazione ed
in grado di definire un regime di pressione costante al sistema, nel range 1-7 bar (2). A tale cassa è connesso un

(a)Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia.

Roberta Ferraiuolo(a), Francesco De Paola(a), Diana Fiorillo(a), Francesco Pugliese(a)

VALUTAZIONE SPERIMENTALE E NUMERICA DELLA LEGGE
DI PERDITA IN CONDOTTE IN PVC-A 

EXPERIMENTENTAL AND NUMERICAL ASSESSMENT OF
LEAKAGE LAW IN PVC-A PIPES 
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adduttore cilindrico DN800, a valle del quale è installata una saracinesca a cuneo gommato ed un tronchetto di
connessione in acciaio DN125 che convoglia l’acqua alla tubazione forata in PVC-a (Fig. 1b) oggetto di studio
(PN10, DN140, lunghezza pari a 3.20 m e spessore 3.9 mm). Secondo la configurazione testata, l’orifizio ha for-
ma rettangolare, di dimensioni 20 mm e 3 mm, realizzato in mezzeria della condotta, attraverso un orientamento
trasversale al flusso. Trasduttori di pressione e misuratori elettromagnetici di portata, posti a monte e valle della
tubazione, attraverso una scheda di acquisizione, consentono la registrazione in continuo (con frequenza di ac-
quisizione 0.50 s) dei valori di portata e pressione transitanti. A valle del sistema è inoltre presente una valvola a
fuso motorizzata, che consente la regolazione del flusso idrico, simulandone il comportamento statico (per un
fissato grado di apertura della valvola) o dinamico (per la riproduzione di un pattern di consumo).

La portata persa tramite l’orifizio è pertanto stimata come differenza tra portata di monte e valle registrata dai
misuratori elettromagnetici di portata, correlando la stessa alla pressione insistente desunta dal trasduttore di
pressione. È applicata la formula monomia Leakage Law (5), riproducente l’efflusso da luce a battente a parete
grossa:

Qp = αPβ (1)

con 

essendo σ la sezione dell’orifizio, µ il coefficiente di efflusso e g l’accelerazione gravitazionale.

Con riferimento al materiale plastico sperimentato, si osserva come tali coefficienti non differiscano significati-
vamente dai valori teorici. Infatti, relativamente a 42 prove statiche di durata di circa 300 s (per un fissato grado
di apertura della valvola a fuso, simulanti il comportamento notturno di una rete idrica) eseguite in un range di
pressione da 1 a 7 bar e per portante transitanti di 10, 20 e 30 l/s, sono stati desunti rispettivamente i coefficienti
α = 0.524 e β = 0.498.

2.2 Modellazione Numerica CFD (Computational Fluid Dynamics)
A partire dalle risultanze sperimentali, è stato implementato un modello tridimensionale in ambiente Ansys (1)
per la caratterizzazione fluidodinamica del processo di efflusso dalla perdita. In prima istanza, si è proceduto con
la riproduzione geometrica del modello, provvedendo alla definizione della tubazione simulata, del corrispon-
dente dominio fluido e di un elemento di protrusione di estensione pari a 5 volte il diametro equivalente dell’ori-
fizio, utile al corretto setting delle condizioni al contorno del modello. Per la generazione della mesh è stata svi-
luppata un’analisi di sensitività, volta a definire la risoluzione della mesh ottimale, ponderando tra la restituzione
di un basso errore percentuale (stimato in termini di scarto relativo della velocità di efflusso alla perdita, ammet-
tendo un errore massimo dell’11,4%) e adeguati tempi di calcolo. La mesh adottata (di circa 8 milioni di elemen-
ti e sizing 10 mm) è costituita da celle di forma tetraedrica, sia per la tubazione che per il dominio fluido, con in-
fittimento in corrispondenza dell’orifizio (sizing 5 mm), utile a migliorare l’accuratezza della soluzione nell’in-
torno del punto di perdita. L’efflusso in atmosfera ha implicato la scelta, come condizione al contorno in corri-
spondenza della perdita, di una pressione pari a quella atmosferica; in ingresso (inlet), invece, sono state settate
la portata massica e la pressione, mentre in uscita (outlet) è stata inserita la sola condizione al contorno di pres-
sione. Il modello di turbolenza adottato è del tipo Realizable k-ε, con accuratezza dell’operatore risolutivo del se-
condo ordine.

α σµ β= 2 0 50g e = .
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Figure 1 - (a) Schema idraulico del set-up sperimentale; (b) Rilievo fotografico tubazione in PVC-a investigata.



Le simulazioni sono state inoltre eseguite con riferimento ad un orientamento dell’orifizio longitudinale (Fig. 2a)
e circolare (Fig. 2b), di area equivalente a quella dell’orifizio presente sulla tubazione testata sperimentalmente e
pari a circa 6.0·10-5 m.

In Tabella I si riporta il confronto sperimentale-numerico ottenuto, con riferimento a Q = 10 l/s ed orifizio tra-
sversale.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E SVILUPPI FUTURI
In tale lavoro si riportano i risultati preliminari derivanti dalla valutazione sperimentale e numerica della legge di
perdita con riferimento a tubazioni in PVC-a. A partire dalle risultanze derivanti da un’indagine sperimentale, è
stato messo a punto un modello di simulazione fluidodinamica CFD, atto ad analizzare l’interazione pressione-
portata persa, con riferimento a differenti geometrie dell’orifizio di perdita. 
Nello specifico, in presenza di un orifizio trasversale, si può osservare come la formula monomia della Leakage
Law ben interpreti le individuazioni sperimentali, determinando un coefficiente α ed un esponente β rispettiva-
mente pari a 0.524 e 0.498 e non mostrando effetti visco-elastici del materiale. Dal modello numerico sono stati
invece stimati α = 0.657 e β = 0.498, mostrando una significativa correlazione dell’esponente di perdita con il
valore teorico di 0.50. Inoltre, dalla Tabella 1 si evince come l’orientamento longitudinale produca un incremen-
to della portata persa, rispetto all’orientamento trasversale, influenzando maggiormente la portata dispersa a pa-
rità di pressione.
Le attività in fase di esecuzione sono rivolte a caratterizzare l’efflusso di perdita in presenza di ulteriori differenti
geometrie e dimensioni della lesione, con l’intento di investigare in maggior dettaglio la dipendenza della portata
persa dalla geometria effettiva dell’orifizio.
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Figure 2 - Mesh (a) relativa all’orifizio rettangolare con orientamento longitudinale; (b) mesh relativa ad un ori-
fizio circolare.

Tabella I - Confronto Sperimentale-Numerico - Q = 10 l/s



1. LE PERDITE
Le perdite per un ente gestore sono un problema spinoso. Chi gestisce le reti idriche sa che le perdite esistono e
non è facile scovarle; in alcuni casi si arriva alla rottura della tubazione, minando anche la propria reputazione,
con l’opinione pubblica che giudica con rigore questi eventi. L’attenzione su questo argomento è crescente: A-
RERA (Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente) includendo le perdite fra i Macroindicatori (M1 – Per-
dite) all’interno della delibera 917/2017/R/IDR del 27/12/2017, intende aumentare la consapevolezza degli enti
gestori.
Le reti di adduzione e distribuzione dell’acqua sono affette da perdite. Diverse sono le cause che le generano fra
cui corrosione, abrasione, invecchiamento e connessioni. In prima analisi si possono individuare due macro-tipo-
logie:
- Perdite di sottofondo: l’insieme delle perdite di rete che prese singolarmente sono di difficile individuazione

con metodi d’indagine tradizionali (inferiori a 0.25 m3/h). 
- Perdite per rottura: si tratta delle perdite d’acqua dovute a rotture. Queste possono essere ulteriormente sud-

divise in segnalate e non segnalate; le prime differiscono dalle seconde perché individuabili senza un’indagi-
ne di ricerca perdite attiva, quindi visibili (in generale con perdite ingenti, dell’ordine di alcuni m3/h).

Si possono individuare per ogni perdita 3 fasi principali:
- Conoscenza della perdita (C): intervallo di tempo che intercorre tra l’avvenimento della rottura e il momento

in cui ci si accorge della presenza della stessa;
- Localizzazione (L): intervallo di tempo necessario per il posizionamento;
- Riparazione (R): intervallo di tempo necessario per sistemare la perdita.

Alla luce di quanto detto ne consegue che per le perdite segnalate (o rotture, che in genere hanno volumi elevati)
i tempi di Conoscenza e Localizzazione sono brevi; va però considerato che le rotture delle tubazioni, oltre alla
risorsa dispersa, minano i rapporti col cliente finale, introducendo in genere disservizi relativi all’interruzione
del servizio e al suo ripristino (lavori straordinari d’urgenza).
Per tutte le altre perdite i tempi di Conoscenza e Localizzazione sono inevitabilmente più alti (perdite di sottofon-
do) in quanto non sono visibili. Le due tipologie di perdite possono essere schematizzate come nel grafico sotto
riportato.
Una singola perdita di sottofondo può arrivare a disperdere nel tempo volumi d’acqua (con relativi costi associa-
ti) anche di 15/20 volte maggiori rispetto ad una rottura (con volumi di dispersione pari a 2 l/s).

(a)Xylem Water Solution, Milano, Italia AIA BDM; (b)Xylem Water Solution, Milano, Italia Country Marketing & Communication Manager; (c)Xylem
Water Solution, Milano, Italia Area Manager Nord PU.

Andrea Morselli(a), Domenico Santoro(b), Mario Gatti(c)
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Figura 1 - Rappresentazione qualitativa delle perdite di rottura e sottofondo.



All’interno delle perdite di sottofondo rientrano anche gli allacci abusivi. Si tratta infatti di quantitativi d’acqua pre-
levati costantemente nel tempo, non localizzabili facilmente, che vanno ad aumentare le acque non contabilizzate.
Nel computo della quantificazione economica di una perdita non bisogna dimenticarsi del costo per la produzio-
ne dell’acqua erogata, in cui il contributo della quota energetica è tra i più impattanti. ARERA nella Relazione
Annuale 2019 (1) quantifica il peso dei consumi elettrici, il cui valore si attesta attorno al 60%. Nel dettaglio,
ARERA ripartisce il consumo di energia per metro cubo, suddiviso per aree geografiche come sotto riportato.
Su base nazionale i consumi elettrici sono circa il doppio rispetto a quello che effettivamente servirebbe per
trasportare la quantità d’acqua contabilizzata all’interno della stessa rete di distribuzione.
Finlombarda (Luglio 2012) (2), nel suo report quantifica (in termini percentuali) quanto è il peso delle singole
voci che concorrono alla creazione del costo per 1 m3 d’acqua. Ancora una volta si evince il peso che serve in ter-
mini di servizi (energetici e di trattamento) che in media pesano per il 40% del costo, quando la materia prima
incide solamente per l’8%.
Questi dati permettono di capire l’incidenza del costo energetico di una perdita, composta sì dall’acqua dispersa
(quindi sprecata), ma anche dai costi necessari per produrla. La ricerca con precisione delle singole perdite, an-
che quelle che a prima analisi sembrerebbero di minor impatto, diventa quindi di primaria importanza.

2.TECNOLOGIE PER IL RILEVAMENTO DELLE PERDITE
Sul mercato esistono diversi strumenti che si basano su differenti principi fisici per la Localizzazione della perdi-
ta, fra cui:. 
- Localizzazione tramite Gas/liquidi traccianti
- Pre-localizzazioni tramite termografia/Onde radar
- Localizzazione tramite ascolto.

Xylem, grazie alle soluzioni come SmartBall e Sahara, offre l’opportunità di Localizzare le perdite con una me-
todologia nuova. Utilizza la tecnologia di ascolto della perdita, ovviando alle problematiche di cui sopra. 
Le due piattaforme di Xylem infatti permettono di indagare all’interno della tubazione il posizionamento delle
perdite.  Gli strumenti hanno a bordo sensori avanzati che permettono di caratterizzare la tubazione come accele-
rometri, misuratori di pressione, magnetometri e rilevatori GPS, garantendo così la determinazione accurata della
la posizione della perdita e anche una stima della quantità d’acqua dispersa associata.
E’ possibile inoltre tracciare con grande precisione il percorso della linea. 
Grazie all’utilizzo di un idrofono (trasmettitore e ricevitore di segnali acustici) si rilevano le distorsioni di rumore
generate dalla perdita.

3. CONCLUSIONI
Le perdite sono la causa di ingente spreco di risorsa, alla quale va aggiunto anche l’impatto associato al costo di
produzione della risorsa stessa. Al fine di ridurre il più possibile i costi operativi è necessario ricercare le perdite
con la maggiore precisione possibile la posizione (Localizzazione). Di seguito un confronto qualitativo dei costi
rispetto alle tecnologie de-
scritte. 
Le tecnologie influiscono
sulle tempistiche, di conse-
guenza sul costo della per-
dita stessa; poter indagare la
tubazione dall’interno per-
mette di avere tempistiche
ridotte rispetto agli altri me-
todi. Inoltre, grazie alla pos-
sibilità di utilizzare Smart-
Ball e Sahara in condizioni
di normale servizio, è possi-
bile agire preventivamente,
rilevando le perdite prima
che eventuali strumenti pos-
sano rilevare variazioni di portate e/o di pressioni, riducendo la possibilità che diventino rotture.

BIBLIOGRAFIA
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Figura 2 - Confronto qualitativo del potenziale costo di una perdita in funzione
della tecnologia scelta per l’indagine.



ASPETTI CHIAVE
• Analisi in laboratorio di una PRV a fuso
• Le analisi hanno evidenziato diversi campi di comportamento della PRV per diversi valori di portata
• Per portate medio basse si evidenzia la difficoltà a mantenere il set-point e l’instaurarsi di instabilità

1. INTRODUZIONE
Nella gestione delle reti di distribuzione idrica viene spesso fatto uso di valvole riduttrici di pressione (PRVs) al
fine di controllare la pressione in ingresso al distretto idrico servito, mantenendola attorno a un valore di settag-
gio imposto consentendo così di contenere le perdite idriche nel sistema stesso. Tra le diverse tipologie di valvole
riduttrici di pressione le più comuni sono quelle a membrana, in cui l’organo di regolazione della pressione opera
in direzione trasversale a quella del flusso; un’altra tipologia, ancorché meno frequentemente utilizzata, di valvo-
le di regolazione di pressione è quella delle valvole a fuso, in cui l’organo di regolazione opera in direzione pa-
rallela al flusso. Il pilota che regola il meccanismo di controllo della pressione a valle può essere meccanico op-
pure controllato elettronicamente in remoto, anche in modalità real-time. In letteratura le valvole riduttrici di
pressione a membrana sono state trattate ampiamente, dalla modellazione del dispositivo in accoppiamento all’e-
ventuale apparato elettronico di controllo (e.g. 1), all’ottimizzazione del loro posizionamento nelle reti e del loro
valore di settaggio (e.g. 2). L’efficacia dell’uso delle PRV nella riduzione delle perdite è comprovata in diversi
studi (e.g. 3). A oggi però il comportamento fisico delle PRV è stato investigato da un numero limitato di lavori.
Adottando una valvola riduttrice di pressione a membrana, Meniconi et al. (4) ne hanno caratterizzato il compor-
tamento tramite prove in laboratorio sia in condizioni stazionarie che in moto vario dimostrando la versatilità del
dispositivo quale efficace strumento per la gestione delle pressioni. Altri lavori evidenziano per contro l’emergere
di problemi relativi a comportamenti singolari di tali dispositivi non ancora bene compresi. Recenti studi hanno
ad esempio riscontrato l’emergere di instabilità nelle PRV a membrana controllate elettronicamente in regime di
basse portate (1, 5, 6) È significativo osservare come tutti questi lavori facciano riferimento a PRV a membrana.
A differenza di tali studi, in questa memoria si caratterizza il funzionamento di una PRV a fuso con pilota mecca-
nico, sottoposta a regimi di basse portate tramite prove di laboratorio. Nel seguito si forniscono le principali ca-
ratteristiche della valvola di riduzione di pressione a fuso e le prove effettuate. I risultati ottenuti sono analizzati e
infine si forniscono le considerazioni conclusive.

2. LA PRV A FUSO E LE PROVE DI LABORATORIO
La PRV a fuso è composta da un corpo valvola principale in materiale plastico e da un gruppo di controllo indi-
pendente costituito da un pilota e un selettore a tre posizioni del tipo C-valves commercializzata da Saisanket ltd
(7).  Il pilota a tre vie controlla la valvola e non presenta un sistema di controllo manuale della velocità di aggiu-
stamento del fuso in quanto il funzionamento del dispositivo si basa su una tecnologia proprietaria, “Linear Flow
Linear Control (LFLC)”. Operativamente, la PRV analizzata ha un diametro DN 50 mm. Il campo di lavoro della
valvola è compreso fra 0 e 25 bar e fra 0 e 80 m3/h e la tolleranza rispetto al valore di settaggio della pressione di
valle è di ±0,5 m. Il comportamento della valvola è stato investigato con prove in laboratorio utilizzando il siste-
ma il cui schema è riportato in Figura 1. Il sistema idraulico è alimentato da una pompa centrifuga che in condi-
zioni di massimo rendimento immette una portata in rete di circa 1 L/s con una prevalenza di 52 m. La condotta
di mandata è costituita da una condotta in polietilene di diametro 63 mm (PN 16) e lunghezza di circa 10 m, lun-
go la quale sono installati la PRV a fuso, due punti di misura della pressione, a monte e a valle della valvola, e un

(a)Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia.

Riccardo Zarbo(a), Valentina Marsili(a), Stefano Alvisi(a), Marco Franchini(a)

CARATTERIZZAZIONE DEL COMPORTAMENTO DI UNA PRV
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CHARACTERISATION OF THE BEHAVIOUR OF A PISTON
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misuratore di portata elettromagnetico (rispettivamente punti H, G e S in Fig. 1). La condotta di mandata è colle-
gata ad una maglia in polietilene di diametro 40 mm (PN 10) avente una lunghezza complessiva di circa 100 m,
caratterizzata dalla presenza di tre punti di scarico/uscita della portata controllati ciascuno da una valvola e indi-
cati con le lettere A, B e C (Fig. 1). Il grado di apertura delle tre valvole di controllo posizionate nei punti A, B e
C consente di regolare la portata uscente dal sistema verso il serbatoio e di conseguenza la portata in transito nel
sistema stesso. In particolare in corrispondenza del punto di manovra A, è installata un’elettrovalvola con apertu-
ra modulabile controllata in remoto mentre le valvole di scarico dei punti B e C sono controllate manualmente.
Durante l’esecuzione delle prove sperimentali è stata monitorata la portata circolante all’interno del circuito e la
pressione ad una frequenza di 100 Hz a monte e a valle della PRV, rispettivamente nei punti H e G, e in corri-
spondenza del punto di manovra A. 

La caratterizzazione della PRV a fuso è avvenuta attraverso una serie di prove finalizzate a verificare la capacità
del dispositivo di mantenere il valore di set-point imposto a valle a fronte di diversi valori di portata. Il valore di
set-point è posto pari a 2.4 bar e il comportamento della PRV è stato investigato a fronte di una brusca variazione
∆Q di portata transitante nel sistema pari a 0.5 L/s a partire da diversi valori di portata iniziale Qin. In particolare
sono stati considerati 9 valori di portata iniziale Qin compresi tra 1.4 L/s e 0.6 L/s, con passo di 0.1 L/s, e corri-
spondenti valori di portata finale Qfin compresi tra 0.9 L/s e 0.1 L/s. Al fine di valutare la variabilità del compor-
tamento della PRV a fronte delle medesime condizioni al contorno, ogni prova è stata ripetuta cinque volte, e per
ogni prova il campionamento delle pressioni e delle portate è stato effettuato per una durata di 6 minuti, 1 minuto
prima e 5 minuti successivi alla manovra di chiusura del punto B e quindi della riduzione della portata circolante.

3. ANALISI DEI RISULTATI
Dall’analisi delle prove, si è osservato che in condizioni di portata finale Qfin defluente all’interno del sistema
superiore a 0.7 L/s la PRV a fuso presenta un corretto comportamento. A titolo di esempio si riportano in Figura
2a i risultati della prova per Qfin = 0.8 L/s. Si osserva infatti come a termine dalla manovra di riduzione della
portata, il carico di pressione a valle della PRV presenta alcune marcate oscillazioni dovute alla manovra stessa e
successivamente tende a stabilizzarsi intorno al valore di set-point imposto. 
Prove effettuate considerando valori finali della portata leggermente inferiori, compresi tra 0.6 L/s e 0.3 L/s, evi-
denziano un comportamento anomalo della PRV la quale tende in alcuni casi a stabilizzarsi rapidamente sul valo-
re di set-point ma in altri a raggiungere il valore del set-point in tempi estremamente lunghi, maggiori del tempo
di campionamento pari a 6 minuti, oppure a stabilizzarsi attorno a valori minori che distano circa 0.4 bar dal va-
lore di settaggio prefissato: a titolo di esempio si riportano in Figura 2b i risultati ottenuti nel caso di Qfin = 0.5
L/s. La tendenza a stabilizzarsi attorno a due valori di set-point può essere interpretata alla luce del lavoro propo-
sto da Dempster & Alshaikh (8). Gli autori infatti, studiando il comportamento delle valvole di sicurezza in am-
bito industriale a fronte di prefissate condizioni di portata, evidenziano che il loro comportamento è influenzato
dall’interazione tra la forza agente sul disco e la forza elastica della molla per la quale sono individuate due di-
verse condizioni di equilibrio. Alla luce di questa analisi, il comportamento della PRV a fuso, per portate inferio-
ri a 0.7 L/s, potrebbe essere influenzato dal funzionamento della valvola pilota che, analogamente alla valvola di
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Figura 1 - Schema del sistema idraulico messo a punto nel Laboratorio di Idraulica dell’Università di Ferrara.



sicurezza analizzata nel lavoro di Dempster & Alshaikh (8), sembra presentare due punti di equilibrio distinti che
portano la PRV a stabilizzarsi a diversi valori di pressione. 
La difficoltà della PRV a garantire il valore di set-point a valle si accentua nelle due prove caratterizzate da una
portata finale Qfin minore o uguale a 0.2 L/s. I risultati relativi al caso di Qfin = 0.2 L/s sono riportati a titolo di
esempio in Figura 2c. Si può infatti osservare come in questo caso a seguito della variazione di portata ∆Q si ge-
neri un’instabilità nel sistema e l’andamento della pressione a valle della PRV inizia ad oscillare attorno a un va-
lore medio (minore del valore di set-point) con un’ampiezza di 0.5 bar e con una frequenza di circa 0.5 Hz. 

4. CONCLUSIONE
Il presente lavoro ha investigato alcuni comportamenti di una PRV a fuso attraverso prove di laboratorio. Le ana-
lisi hanno evidenziato come il comportamento della PRV si diversifichi al decrescere della portata caratterizzante
la specifica prova. In particolare, si possono distinguere tre campi di comportamento caratteristici, ovvero un pri-
mo campo per portate superiori a 0.7 L/s in cui la PRV presenta un funzionamento corretto, mantenendo la pres-
sione a valle attorno al valore di settaggio e mostrando tempi variabili di stabilizzazione del fuso; per portate di
fine prova comprese fra 0.7 L/s e 0.2 L/s, si evidenziano delle criticità nel comportamento della PRV che tende a
fallire nel mantenimento del valore di set-point imposto, settandosi intorno a valori minori o riscontrando dei
tempi di stabilizzazione estremamente lunghi al fine di raggiungere il valore di settaggio. Questo comportamento
può essere riconducibile a una difficoltà intrinseca della valvola pilota a trovare un’univoca configurazione di e-
quilibrio. Infine per portate di fine prova minori di 0.2 L/s, si osserva una condizione di instabilità persistente. 
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Figura 2 - Andamento delle pressioni campionate nella sezione di valle (punto G) della PRV a fuso durante le
prove caratterizzate da a) Qfin = 0.8 L/s , b) Qfin = 0.5 L/s e c) Qfin = 0.2 L/s, ciascuna ripetuta cinque volte.



ASPETTI CHIAVE
• Il BIM per le infrastrutture idrauliche consente la modellazione e gestione di sistemi complessi
• Tale approccio, mediante una estesa interoperabilità, risulta di fattivo supporto ai processi progettuali
• Le potenzialità delle implementazioni BIM sono estendibili applicando modelli di ottimizzazione

1. INTRODUZIONE
Il Building Information Modeling (BIM) rappresenta uno dei più promettenti sviluppi nel campo della imple-
mentazione e gestione dei processi progettuali e costruttivi. Tale approccio supporta la progettazione durante le
diverse fasi, permettendo una migliore analisi ed un miglior controllo dei processi rispetto ai metodi tradizionali.
Una volta completati, tali modelli generati virtualmente includono precise geometrie e l’insieme di informazioni
necessarie allo sviluppo dell’opera, sia in termini di progettazione, che di realizzazione e di gestione. Mediante
l’acronimo BIM è pertanto intesa non solo la modellazione (modeling), quanto piuttosto l’intero modello costrui-
to. Pertanto, il BIM si può intendere come rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di u-
na struttura. Una componente fondamentale del BIM è la collaborazione dei differenti attori del processo costrut-
tivo in differenti fasi del ciclo di vita dell’oggetto della progettazione, consentendo di inserire, estrarre, aggiorna-
re e modificare informazioni nel modello, mediante una rappresentazione digitale condivisa fondata su modelli a-
perti all’interoperabilità.
Una piattaforma BIM permette di utilizzare l’intero set di strumenti che intervengono nella realizzazione e nella
gestione del progetto attraverso un unico modello. Contrariamente ad un sistema a base CAD da cui si estraggo-
no, limitatamente alle capacità del programma, le informazioni legate alla geometria del manufatto, da un model-
lo BIM sorgente è possibile derivare elaborati, attualmente realizzati a parte, che possono poi essere allegati al
progetto in forma cartacea.
Si andrà a definire, quindi, un modello a cinque dimensioni (5D) in cui, affiancate al modello spaziale 3D, sono
gestite anche le fasi temporali del progetto (quarta dimensione, 4D) e i materiali, in termini di quantità e costi di
realizzazione e/o gestione del manufatto (quinta dimensione, 5D).
Infatti funzionamento non si basa esclusivamente su elementi vettoriali descritti da caselle di testo, ma anche su
database informativi utili alla sua futura gestione e monitoraggio. Il modello informativo è consultabile e aggior-
nabile in contemporanea da molteplici attori, ciascuno conformemente alle proprie competenze, estraendone le
informazioni di cui necessitano.
L’interoperabilità risulta, infatti, la forza primaria del sistema; una interoperabilità supportata dall’utilizzo di e-
stensioni “aperte”, avulse dalle logiche di mercato in quanto “libere”. L’utilizzo di tali formati catalizza le diver-
se competenze che, pure approcciandosi a software diversi, possono convergere il lavoro verso un’unica estensio-
ne (in genere *.ifc), e, quindi, verso un unico modello.
I diversi professionisti partecipano contemporaneamente al processo di realizzazione del progetto ed individuano
in tempo reale le eventuali incongruenze nel loro operato, attraverso un sistema di rilevamento dell’errore (il si-
stema clash-detection) definendo gradi diversi di errori.
Il Level of Development (LoD) è definito come il livello di progressione analitica dei modelli informativi. Il con-
cetto, originariamente introdotto nelle attività di computer grafica, traduce la misura del livello di dettaglio della
visualizzazione di oggetti 3D. 
In generale, la definizione di ciascun LoD dipende dalle funzioni cui il modello è destinato e, dall’idoneità dello
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stesso per specifiche classi di utenti. Ad esempio, la simulazione per la verifica delle interferenze può essere ese-
guita quasi per ciascun LoD e per tutti i sistemi costruttivi. 
Una fonte di ricerca per la definizione dei LoD per le infrastrutture è da ricercare nei rapporti periodici pubblicati
da BIMForum nelle sue Level of Development specification. BIMForum è una associazione, connessa a Building
Smart, che opera nel settore della ricerca in campo BIM ormai dal 2004. Attraverso la pubblicazione dei LoDs
specification, infatti, essa cerca di creare un riferimento per tutti gli attori che operano nel campo, specificando in
modo dettagliato i contenuti e i requisiti dei modelli BIM nei vari stadi dei processi di progettazione e costruzione.
Da un punto di vista normativo, il Decreto, noto ormai come “Decreto BIM” (D.Lgs 50/2016 del 01/12/2017),
prevede una graduale introduzione dell’obbligatorietà del BIM come strumento necessario per la partecipazione
alle gare pubbliche a partire dal 2019, fino alla completa obbligatorietà dal 2025.

2. FACILITY MANAGEMENT
Nel panorama nazionale, in cui, da studi recenti, si evince come il patrimonio acquedottistico e fognario italiano
sia ormai definibile come obsoleto, temi come gestione e manutenzione delle reti assumono un ruolo quanto mai
fondamentale.
Più del 60% delle reti di distribuzione ha un’età maggiore di trenta anni, e più del 25% addirittura cinquanta, per
cui sono già andate oltre quella che era la loro vita utile nelle visioni progettuali. Tutto ciò si ripercuote inevita-
bilmente sulla qualità delle reti, e sulla loro efficienza; ad oggi, all’incirca il 40% del volume di acqua immesso
in rete viene perso tramite perdite interne alla rete e allacci abusivi.
In questo contesto, l’uso di una modellazione BIM della rete deve essere visto come uno stimolo alla trattazione
di temi quali il Facility Management e la gestione ottimizzata delle reti. 
Tra le caratteristiche principali della modellazione parametrica, infatti, c’è la possibilità di assegnare alle fami-
glie degli elementi set di informazioni di vario tipo, di carattere idraulico (Fig. 1), quali portate di progetto, pres-
sioni di collaudo e di esercizio, o parametri informativi relativi alla sfera gestionale e manutentiva, come ad e-
sempio date di installazione, di ispezione e revisione, ente o persona incaricata all’ispezione.
Questi esempi mostrano come lo sviluppo futuro dei modelli di gestione delle reti e, più in generale, delle infra-
strutture idrauliche, possa essere fondato sull’implementazione di tali modelli in ambiente BIM.

3. PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ DELLE APPLICAZIONI BIM
In tale studio si analizzano i procedimenti di realizzazione di modelli di infrastrutture idrauliche, con specifico ri-
ferimento al dimensionamento di un sistema di drenaggio urbano, sviluppato in ambiente BIM. E’ possibile ese-
guire la modellazione mediante operazioni accessorie quali il dimensionamento e la verifica del sistema.
I punti di forza di tale approccio risiedono, di certo, in un’innegabilmente maggiore definizione del modello. A
differenza di una modellazione classica, basata sul CAD, è stato possibile riscontrare una maggiore accuratezza
nella definizione della rete in ogni sua parte. Questo è stato possibile grazie alla natura dei software, che necessi-
tano di una definizione geometrica e logica degli elementi della rete, tramite modelli tridimensionali, in grado di
riprodurre configurazioni prossime a quelle reali. 
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Figura 1 - (a) Famiglia di tipo saracinesca e (b) scheda di manutenzione associata.

a)
b)



Un secondo vantaggio osservato durante la modellazione della rete di drenaggio urbano, è che il software per-
mette di lavorare in un ambiente unico, in cui eseguire analisi, dimensionamento e modellazione. L’importanza
di tale aspetto risiede nella capacità del modello di prevenire l’insorgenza di errori progettuali, dovuti all’uso si-
multaneo, da parte di più attori, di diversi ambienti di lavoro. I vantaggi di cui sopra si ripercuotono anche in un
maggior controllo dei costi, sia data la possibilità di quantificare in modo automatico gli elementi della rete, dalla
quale poi porre le basi per un’analisi di costo dei lavori, sia per un maggior controllo degli errori. 
Inoltre, i modelli BIM per infrastrutture idrauliche rappresentano una perfetta base per la realizzazione di model-
li di gestione e piani di manutenzione dell’opera.
Di contro, a tale approccio è correlata una serie di non trascurabili criticità. Tra queste, si annovera una forte sen-
sibilità ai dati di input. Un esempio significativo è la modellazione e l’analisi della superficie di riferimento. Un
buon progetto idraulico, e particolarmente con riferimento a reti di drenaggio, necessita di una significativa com-
prensione del territorio e di come l’infrastruttura interagisca con esso (ad esempio, per la delimitazione dei bacini
scolanti risulta necessario l’uso di dati altimetrici e, quindi, un’accurata campagna di rilievo del territorio). E con
questa osservazione si vuole rimarcare l’importanza dell’interazione tra il mondo GIS ed il mondo BIM, data
l’imponente mole di dati sensibili contenuti nei geo server disponibili (2).

Ulteriore criticità è determinata dalla mancanza di esempi di opere realizzate mediante tecnologia BIM e dallo
scetticismo che la sua utilizzazione comporta. La progettazione delle reti in pressione, ad esempio, è una funzio-
nalità disponibile da tempo limitato (dal 2013) e, allo stato attuale, le possibilità di progettazione della rete risul-
tano fortemente limitate, seppur il mercato sia in costante mutamento, prevedendo il miglioramento e l’amplia-
mento delle funzionalità nell’immediato futuro. In ogni caso, la generazione di interfacce tra software operanti in
ambiente BIM, risolutori idraulici e modelli di ottimizzazione può consentire un sostanziale ampliamento delle
potenzialità operative (1). 
Ulteriormente, la limitata letteratura a riguardo non consente la definizione dei livelli di dettaglio per le infra-
strutture a carattere lineare, in particolar modo per le reti dei sottoservizi urbani. L’attenzione delle ricerche acca-
demiche, degli enti di ricerca, nonché delle organizzazioni spontaneamente nate per la definizione di linee guida
e indicazioni, a carattere globale, deve essere pertanto indirizzata alla definizione degli standard da seguire in
campo infrastrutturale. Inoltre, la mancanza di un formato aperto in grado di trasferire le informazioni del model-
lo, ad oggi, risulta la limitazione più grave della modellazione BIM in campo idraulico. 
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Figura 2 - (a) Famiglia di tipo pozzetto in linea in PE e (b) set di parametri non geometrici.

b)a)



ASPETTI CHIAVE
• Sistema normativo europeo per la marcatura CE delle elettropompe 
• Nuovi indici di efficienza energetica: MEI per la pompa ed EEI per il gruppo con inverter
• Nuovi criteri per la progettazione e la gestione degli impianti di sollevamento

1. QUADRO NORMATIVO
La nota descrive lo sviluppo del sistema normativo europeo per la marcatura CE delle pompe utilizzate negli im-
pianti di sollevamento e individua alcune conseguenze derivanti dall’ecodesign. Al fine di ottenere una consisten-
te riduzione dei consumi energetici sono stati già introdotti: il MEI (Minimum Efficiency Index), che è l’indice
di efficienza energetica relativo alla sola macchina idraulica (product approach); l’EEI (Energy Efficiency In-
dex), che è l’indice di efficienza energetica relativo al gruppo pompa-motore-inverter (extended product approa-
ch); infine, è stata definita la procedura per l’audit energetico (system approach). Queste tre parti dell’ecodesign -
product approach, extended product approach e system approach- definiscono modalità nuove per la progettazio-
ne e la gestione degli impianti di sollevamento.

La direttiva europea 2005/32/CE, finalizzata al contenimento dei consumi energetici della maggior parte dei pro-
dotti collegati ai motori elettrici, hanno determinato un profondo rinnovamento delle pompe idrauliche per il
mercato europeo: si tratta delle macchine specificamente progette per il sollevamento delle acque chiare, sia di
superficie che sommerse. Sulla base degli studi dei consulenti della Commissione Europea la direttiva ha portato
alla stesura del regolamento 547/2012, che sancisce i limiti minimi di un indice prestazionale denominato MEI ai
fini della marchiatura CE delle pompe idrauliche. La successiva direttiva 2009/125/CE ha sviluppato una idea
più ambiziosa, quella di pervenire ad un ulteriore contenimento dei consumi attraverso una migliore integrazione
dei componenti del sistema di pompaggio: pompa, motore e sistema di controllo. Le norme CEN 17038-1/2019 e
CEN 17038-2/2019, di recentissima pubblicazione, descrivono una metodologia sia sperimentale che semi-anali-
tica per valutare le prestazioni di efficienza energetica delle unità di pompaggio (intese come prodotto esteso
pompe-motore-controllo) sulla base di un valore numerico adimensionale denominato EEI. Sulla base delle me-
todologie definite in queste norme verranno calcolati i limiti minimi dell’indice EEI ai fini della marcatura CE,
che saranno definiti dalla prossima revisione del Regolamento 547/2012 in tema di progettazione ecocompatibile
delle pompe per acqua.  Ulteriori parti della serie EN 17038 (parte 3 sui booster set e parte 4 sulle pompe som-
merse) sono ancora in fase di sviluppo all’interno della commissione tecnica di sviluppo normativo CEN TC
197. Meno avanzato risulta, invece, il lavoro del sottogruppo che si occupa delle elettropompe sommergibili per
acque reflue. Infine, a completare la descrizione dell’attuale quadro normativo, la norma UNI EN ISO
14144/2015 stabilisce i requisiti per la conduzione di una valutazione energetica di un sistema di pompaggio, de-
terminando l’attuale consumo di energia di un sistema esistente e individuando le modalità per migliorare la sua
efficienza.

2. RIFLESSI SUL MERCATO
Le norme CEN TC 17038 già pubblicate e quelle in fase di stesura da parte della commissione tecnica europea
CEN TC 197 consentono di prevedere le tendenze future dei prodotti commerciabili nella comunità europea. Due
condizioni operative sono state individuate per il sollevamento delle acque: a portata costante e a portata variabi-
le. Le prime sono quelle proprie di impianti con punto di funzionamento fisso, mentre le seconde si riferiscono a
impianti con punto di funzionamento variabile. La regolazione del carico e/o della portata in questa seconda tipo-
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logia di impianti dovrà essere obbligatoriamente sviluppata tramite regolazione della velocità di rotazione della
pompa: in questo modo verranno recuperate le dissipazioni sino ad oggi connesse con i dispositivi di dissipazio-
ne e/o di bypass necessari per la regolazione.

Nell’ambito della commissione tecnica è attualmente in discussione la possibilità di rendere obbligatorio l’impie-
go del regolatore di velocità, in genere un inverter, su tutte le pompe per acqua chiara, con l’esclusione delle
pompe sommerse utilizzate per l’emungimento da pozzo. La motivazione è quella di pervenire ad una maggiore
semplicità normativa, specie nella fase di verifica del mercato, in modo da evitare la necessità di identificare le
effettive condizioni di funzionamento dell’impianto su cui una certa pompa viene installata. Nel caso in cui la re-
visione del regolamento 547/2102 recepisse questa modifica, rendendo obbligatorio l’impiego di inverter su tutte
le pompe, i riflessi sul mercato sarebbero molto maggiori di quelli che si avrebbero se l’impiego del regolatore di
velocità del motore fosse imposto solo per gli impianti operanti a portata variabile.

3. RIFLESSI SUL MERCATO
Ovviamente l’impiego di inverter su tutte le pompe per acqua chiara è ipotizzabile solo se sarà dimostrabile che
questo cambiamento non ridurrà l’affidabilità e l’efficienza globale degli impianti con funzionamento a portata
costante. Gli aspetti relativi alla affidabilità non destano particolari preoccupazione per la grande diffusione che
ha ormai l’impiego degli inverte, ma hanno portato ad escludere le pompe sommerse per emungimento da pozzo,
in quanto, a causa del minore isolamento degli avvolgimenti del motore e della maggiore distanza dell’inverter
dalla elettrompompa, l’affidabilità potrebbe essere garantita solo tramite l’introduzione di costosi filtri sulla ali-
mentazione a valle dell’inverter.

In merito agli effetti sull’efficienza globale degli impianti a punto di funzionamento fisso determinati dall’impie-
go di inverter, i costruttori europei ritengono che la minore efficienza sia bilanciata da una migliore progettazione
della pompa. Infatti, per centrare con la pompa il punto di funzionamento dell’impianto si ricorre a riduzioni del
diametro della girante, riducendo l’efficienza della pompa. Viceversa, usando un inverter, sarà possibile raggiun-
gere il punto di funzionamento dell’impianto variando il numero di giri con girante piena.

Sono stati sviluppati alcuni confronti presso il CeSMA (Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati) del-
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, basati su dati sperimentali di potenza assorbita da elettopompe nel
Best Efficiency Point (BEP), in presenza o in assenza di inverter. Sono state analizzate 23 multistadio verticali, u-
na multistadio orizzontale e due centrifughe monostadio. La riduzione di efficienza dovuta all’inserimento del-
l’inverter, ottenuta come media su tutte le pompe, è risultata pari a ∆η

__
= -0.042. Considerando, invece, le sole

pompe con potenza al BEP minore dell’80% della potenza nominale del motore, la riduzione è risultata pari a ∆η
__

= -0.030.
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Figura 1 - Confronto tra le riduzioni di efficienza dovute al trimmeraggio e quelle dovute all’inverter.



La riduzione di efficienza di una pompa al BEP può essere stimata tramite la relazione proposta da Gulich
(2010):

∆η = ε (1 - φ) (1)

in cui φ è il rapporto di riduzione del diametro della girante e ε è un coefficiente variabile tra 0.15 e 0.25 per le
pompe a voluta e tra 0.4 e 0.5 per le pompe con diffusore. In Figura 1 sono in funzione di φ le riduzioni di effi-
cienza ∆η dovute riduzione del diametro della girante risultanti alla applicazione della equazione (1), rispettiva-
mente per pompe a voluta (c=0.15) e per pompe con diffusore (c=0.4), e quelle. Dalla figura si evince che l’uso
dell’inverter nella progettazione delle pompe, in alternativa alla riduzione del diametro della girante, comporta u-
na riduzione dei consumi energetici allorquando il rapporto di riduzione è inferiore a 0.9 per le pompe con diffu-
sore, o inferiore a 0.75 per le pompe con voluta. A questo punto, sulla base dei volumi di vendita delle pompe
con differenti rapporti di riduzione della girante, la commissione tecnica CEN TC 197 potrà valutare gli effetti
sul consumo energetico derivanti dall’impiego incondizionato dell’inverter su tutte le pompe per acqua chiara.
Occorre evidenziare che l’impiego di un inverter consente anche di adeguare la curva caratteristica della pompa
alle variazioni della curva di impianto conseguenti agli aumenti di scabrezza dovuti all’età delle condotte. Risul-
ta, tuttavia, molto complesso valutare l’entità del recupero energetico dovuto a questo effetto, che risulta legato al
materiale e la lunghezza della condotta.

4. EFFETTI SULLA PROGETTAZIONE
Ovviamente l’impiego di inverter su tutte le pompe per acqua chiara è ipotizzabile solo se sarà dimostrabile che
questo cambiamento non ridurrà l’affidabilità e l’efficienza globale degli impianti con funzionamento a portata
costante. Gli aspetti relativi all’affidabilità non destano particolari preoccupazione per la grande diffusione che
ha ormai l’impiego degli inverte, ma hanno portato ad escludere le pompe sommerse per emungimento da pozzo,
in quanto, a causa del minore isolamento degli avvolgimenti del motore e della maggiore distanza dell’inverter
dalla elettrompompa, l’affidabilità potrebbe essere garantita solo tramite l’introduzione di costosi filtri sulla ali-
mentazione a valle dell’inverter. La marcatura CE delle pompe attualmente sul mercato in base al Regolamento
547/2015 e che saranno immesse sul mercato nella prossima revisione del regolamento, garantisce l’impiego di
prodotti più efficienti di quelli precedentemente utilizzati nei sistemi di pompaggio ad uso potabile, irriguo e in-
dustriale. Restano ancora escluse le elettropompe per acque reflue per le quali i lavori della commissione tecnica
procedono con maggior cautela in considerazione della maggiore importanza che va attribuita alla affidabilità dei
sollevamenti in presenza di liquidi carichi.
I benefici derivanti dall’adozione del regolamento europeo sono però ancora più rilevanti. La marcatura prevede
l’indicazione prestazionale MEI sulla targa della pompa idraulica, in base alla 547/2015, e in futuro dell’indice
prestazionale EEI sulla targa del gruppo di pompaggio formato da pompa, motore e inverter. Questo indice sosti-
tuisce in tutto e per tutto la semplice indicazione della efficienza della pompa, riferendosi alle prestazioni di tutto
il gruppo e a specifiche condizioni di funzionamento. I progettisti dovranno abituarsi a basare il calcolo dei con-
sumi energetici sulla base di pompe e gruppi di pompaggio caratterizzati da un assegnato valore dell’indice pre-
stazionale e, viceversa, il valore minimo del suddetto indice dovrà essere imposto nei capitolati tecnici. Inoltre,
l’impiego dell’inverter, sia questo limitato alle condizioni di funzionamento variabile o esteso a tutte le condizio-
ni di funzionamento, offre nuove prospettive nella gestione tecnica degli acquedotti. Impianti che un tempo pre-
sentavano un funzionamento a portata costante potranno agevolmente essere ottimizzati su un funzionamento a
portata variabile con una riduzione apprezzabile dei consumi energetici. È possibile dimostrare, infatti, che negli
impianti con prevalenza geodetica inferiore al 50% della prevalenza al BEP, risulta più vantaggioso un funziona-
mento a postata variabile. 

BIBLIOGRAFIA
1. Gulich, 2010. Centrifugal pumps, Springer Ed..
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ASPETTI CHIAVE
• Cosa è una norma tecnica
• Quando nascono le norme del settore trenchless
• Quali sono le fasi del CIPP
• Le norme di riferimento in Italia

1. RINNOVARE TRENCHLESS? ORA È PIÙ FACILE
Nell’ultimo periodo le grandi città hanno mostrato come sia importante per la sicurezza avere un sottosuolo “sa-
no”. Gli ultimi episodi di cedimenti stradali dovuti a perdite delle condotte ammalorate hanno portato i gestori
delle reti ad attivarsi nel trovare delle soluzioni di manutenzione che siano veloci, realizzabili con il minor disa-
gio possibile per la popolazione e longeve nel tempo. Le tecniche di scavo tradizionali non sempre sono la rispo-
sta adeguata perché sono più difficili da applicare soprattutto nella selva di sotto servizi che le città italiane ed
europee nel tempo hanno sviluppato. Questo ha portato alla grande espansione delle tecniche no-dig che però ne-
cessitano di regole chiare per l’attuazione in qualità. 

L’ISO TC138 SC8 ha sviluppato una tabella di marcia serrata al fine di poter aggiornare e creare nuove norme 
ISO per le varie tecniche no-dig recepite in sede europea come EN dal CEN TC 155. Nel gennaio 2018 è stato
pubblicato l’aggiornamento della UNI EN ISO 11295 (Classificazione ed informazioni relative alla progettazio-
ne dei sistemi di tubazioni di materie plastiche utilizzati per il rinnovamento e la sostituzione) che classifica le
tecniche no-dig ampliando ed inserendo nuovi sistemi che negli anni si stanno sviluppando sempre più. L‘ISO
TC138 SC8 (che si occupa dello sviluppo delle tecniche no-dig) ha iniziato un grande lavoro nel campo della re-
novation, con ben 10 tecniche differenti da normare. Molte di queste tecniche, infatti, sono applicabili indistinta-
mente nelle condotte a gravità, nelle tubazioni in pressione (fognatura e acqua potabile) nonché nelle tubazioni
per il trasporto di gas.
Questo lavoro sta portando i suoi frutti, il WG2 dell’ISO TC 138 SC8 ha prodotto fino ad oggi tre nuove norma-
tive (due prodotte ex novo ed una aggiornata) tutte nell’ambito del rinnovamento di condotte fognarie sia per gra-
vità che per pressione. La nuova UNI EN ISO 11297-2 (Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino
delle reti interrate in pressione di fognature e scarichi – Parte 2: Ripristino con tubi continui) rappresenta un rife-
rimento nel campo del risanamento no-dig, infatti, questa tecnica è abbastanza utilizzata nel nostro paese ed è co-
nosciuta anche con il nome di “Slip Lining“. Consiste nell’inserimento di una tubazione in materiale plastico al-
l’interno della tubazione ammalorata. La riduzione di diametro è compensata dalla diminuzione delle perdite di
carico. Al fine di uniformare le tecniche di renovation anche per il continuous pipes (tubi continui) è stato intro-
dotto lo stato M e lo stato I per garantire al cliente finale una specifica di qualità. 

La UNI EN ISO 11296-4 e la UNI EN ISO 11297-4 normano il sistema no-dig denominato C.I.P.P. (acronimo di
Cured In Place Pipe). Tale tecnica, diffusissima in Italia tra le tecniche no-dig, negli ultimi anni ha ripreso inte-
resse nel mercato vivendo una seconda “giovinezza” (questo lo dimostra il fatto che molti gestori del sistema i-

(a)Direttore Tecnico IDROAMBIENTE S.r.l., Coordinatore nazionale UNI CT 600/ SC8/GS19, Membro nazionale UNI CT 038 /GL28, Delegato inter-
nazionale ISO TC 138 SC8 /WG1,2,3,4.

Domenico Viola(a)

RINNOVAMENTO E NON MANUTENZIONE. 
Inquadramento normativo del settore C.I.P.P. Ispezione,
Progettazione, Installazione

RENEWAL AND NON-MAINTENANCE. 
Regulatory Framework of the C.I.P.P. Inspection, Design,
Installation
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drico integrato abbiano affidato consistenti lavori a società specializzate in questo tipo di attività). Infatti, anche
se questa tecnica è utilizzata oramai da più di 30 anni nel mondo, solo nell’ultimo periodo sta riscuotendo un
successo straordinario anche in Italia soprattutto grazie alla flessibilità e la velocità con cui è possibile installarla
ed al nuovo quadro normativo disponibile.

La UNI EN ISO 11296-4:2018 (Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di
fognature e di scarichi - Parte 4: Inserimento interno (lining) di tubi polimerizzati in loco) è il punto di riferimen-
to per qualsiasi installazione della tecnica CIPP, e grazie alla sinergia con la UNI 11681 (norma di progettazione
del CIPP) permette di definire le regole dell’arte per l’applicazione del sistema. L’aggiornamento ricevuto nel
2018 rappresenta un continuo sviluppo del livello tecnico dei sistemi CIPP, perché è stata migliorata la parte di
verifiche meccaniche che definiscono la qualità finale dei manufatti installati.
Ora si ha una netta distinzione tra caratteristiche meccaniche a breve termine e caratteristiche meccaniche a lun-
go termine che il sistema installato deve possedere (stato M e stato I). 
E’ infatti presente una nuova prova (descritta nell’annesso B) per il calcolo del modulo elastico a breve termine
(flessione a 3 punti) dove sono stati esplicitati chiaramente gli elementi tecnici in gioco. Inoltre, gli annessi C e
D specificano completamente le prove da effettuare sulla guaina per verificare la durabilità fino a 50 anni del
prodotto installato.

La nuova UNI EN ISO 11297-4 (Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate in
pressione di fognature e scarichi – Parte 4: Inserimento interno (lining) di tubi polimerizzati in loco) codifica una
pratica consolidata. Infatti, la tecnica CIPP è da sempre utilizzata in tubazioni in pressione ma fino ad ora non a-
veva avuto una norma di riferimento (se non quella per gravità). Con questa norma e l’introduzione di prove spe-
cifiche per la resistenza a pressione sia a breve che a lungo termine, si ha la possibilità di poter installare e verifi-
care in modo univoco il sistema CIPP per condotte in pressione. Inoltre, è stato introdotto un paragrafo dedicato
alle estremità dei liner con l’introduzione di prove specifiche da effettuare per garantirne una perfetta tenuta (dif-
ferente a seconda del metodo di riconnessione con il tubo esistente) che consenta all’utente finale di ottenere del-
le installazioni qualitativamente elevate.
Possiamo concludere affermando che le tecniche senza scavo stanno ricevendo sempre più una maggior attenzio-
ne, e ciò sta portando ad una crescita del mondo trenchless. Sono sicuro che nei prossimi anni anche l’Italia si u-
nirà alle aree geografiche mondiali dove si registra il maggiore incremento di crescita delle tecnologie senza sca-
vo per la sostituzione delle reti ammalorate.
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Figura 1 - Risanamento mediante tecnologia CIPP di una condotta DN1000 mm.
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Figura 2 - Risanamento mediante tecnologia OPTIMUS LINER.

Figura 3 - Risanamento mediante tecnologia Manicotti AMEX.



ASPETTI CHIAVE 
• Richiesta idrica residenziale
• Reti Neurali Artificiali (ANN)
• Sistemi acquedottistici

1. INTRODUZIONE 
La modellazione della domanda idropotabile desta grande interesse nella comunità scientifica seguendo approcci
talora sperimentali attraverso studi probabilistici (e.g. 1, 2, 3) talora numerici. Purtroppo, non sempre si dispone
di adeguate serie storiche, sufficientemente copiose e attendibili nel descrivere i reali fabbisogni idropotabili. In
tal caso la ricostruzione del modello di domanda può essere affrontata tramite l’utilizzo degli algoritmi data dri-
ven, che interpretando il comportamento di un fenomeno non lineare, ne predicono i valori di output (e.g. 4, 5, 6,
7) permettendo di ottenere una previsione della richiesta di portata. 
Tuttavia la previsione del pattern di richiesta idrica residenziale è influenzata da diversi fattori che incidono sulla
performance del modello. La richiesta idrica varia da giorno a giorno, settimanalmente e presenta variazioni sta-
gionali in funzione del grado di temperatura e delle precipitazioni meteoriche nonché in base alle condizioni so-
cio-economiche e al numero degli abitanti serviti.
Nella memoria è affrontato il problema di modellazione della richiesta idrica residenziale giornaliera attraverso
l’utilizzo di un software basato sulle Reti Neurali Artificiali (ANN) (8) allenandolo e testandolo su dati speri-
mentali rilevati da tre diversi casi in studio esaminati: Piedimonte San Germano (PSG) – nel basso Lazio (9), Ca-
stelfranco Emilia (CE) – in Emilia Romagna (1) e Franeker (Fr) – in Olanda (10), valutando come la variabilità
della richiesta idrica in funzione del numero degli utenti serviti e dell’ora della giornata possa incidere sulla sti-
ma della portata prevista dal modello.

2. CASI IN STUDIO E RISULTATI
La richiesta idrica giornaliera è stata modellata attraverso l’utilizzo di un software di calcolo basato sulle reti
neurali ANN (8), modelli di calcolo basati sul funzionamento delle reti neurali biologiche. Lo strato di ingresso,
caratterizzato dai dati sperimentali della portata giornaliera registrata, sono stati elaborati da uno strato nascosto
costituito da 3 neuroni non lineari ed un neurone lineare, ottenendo un modello predittivo dell’andamento della
richiesta idrica da parte dell’utenza che viene poi confrontato con il valore atteso di output relativo alla richiesta
idropotabile di un giorno tipo della settimana. Da tale confronto si valuta un errore che viene minimizzato cor-
reggendo i pesi dei parametri della rete e la simulazione continua euristicamente fino a che tale errore viene con-
siderato accettabile. L’allenamento e il test del modello sono stati effettuati attraverso l’utilizzo di un congruo
numero di dati campionari di tre diversi casi in studio, caratterizzati da differenti usi idrici e un diverso numero
di utenze servite, ottenute dalla parzializzazione della rete di distribuzione idrica: PSG (1220, 981,777, 239 Ab),
Fr (1150Ab) e CE (596Ab).
I differenti fabbisogni tra i giorni feriali e quelli festivi ha indotto a considerare nelle elaborazioni successive uni-
camente la domanda idrica dei giorni feriali. Inoltre, gli esempi numerici di seguito riportati sono inerenti la sta-
gione invernale, per cui non tengono conto degli incrementi stagionali connessi alla stagione estiva (11). A diffe-
renza dei casi in studio di PSG e Fr in cui le misure sono effettuate attraverso l’utilizzo di misuratori di portata e-
lettromagnetici, CE presenta misure volumetriche. L’intervallo temporale (∆t) considerato nelle analisi è stato di
1 minuto. 

(a)Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino (FR), Italia. 

Carla Tricarico(a), Rudy Gargano(a), Giovanni de Marinis(a)

LE ANN PER L’ANALISI DELLA RICHIESTA IDRICA
RESIDENZIALE GIORNALIERA 

ANN FOR DAILY RESIDENTIAL WATER DEMAND
ANALYSIS
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Come può evincersi da Figura 1, i patterns di domanda in un generico giorno osservato per i diversi casi in stu-
dio esaminati, dimostrano una differente abitudine degli utenti nel consumo idrico.
Il modello predittivo generato dall’applicazione delle reti neurali ha mostrato una buona interpretazione dei dati
campionari per un utilizzo idrico prettamente indoor e per un numero di utenti serviti pari al valore massimo del
range considerato [239-1220], come anche riportato dal grafico (b) in cui le portate simulate e osservate sono po-
ste a confronto. Tuttavia al ridursi del numero degli abitanti, e quindi all’aumentare del grado di variabilità della
richiesta idrica da parte dell’utenza tra valori di richiesta minima e massima, il modello simulato, con l’intervallo
di discretizzazione temporale del minuto, rileva un errore maggiore nell’adattamento ai dati campionari soprat-
tutto in riferimento ai valori massimi. Tale errore tende a ridursi all’aumentare dell’intervallo di discretizzazione
della giornata, mostrando il modello efficacia nella rappresentazione dei dati campionari per ∆t=1ora anche per
un ridotto numero di utenze.
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Figura 1 - Andamento della richiesta idrica giornaliera simulata e osservata in un giorno feriale al variare del-
l’utenza servita (a); Q-Q plot delle portate simulate e osservate (b).
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Figura 1 - Andamento della richiesta idrica giornaliera simulata e osservata in un giorno feriale al variare del-
l’utenza servita (a); Q-Q plot delle portate simulate e osservate (b).
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ASPETTI CHIAVE 
• L’articolo descrive un metodo innovativo per la verifica termo-meccanica delle linee di vapore
• La costruzione di modelli con la loro caratterizzazione strutturali
• L’articolo introduce specifici raccordi ad “Ω” innovativi come compensatori di dilatazione

1. INTRODUZIONE
Il presente lavoro ha quale obiettivo l’analisi della risposta termo-meccanica di reti di tubazioni di acciaio (mate-
riale tipo ASTM A 106 GrB) coibentate e dedicate al trasporto di flussi di vapore ad alte temperature ed in pres-
sione, in diverse combinazioni di carico, per specifiche applicazioni industriali collegate allo sfruttamento ener-
getico delle linee.
Unitamente alle tensioni prodotte in fase di attivazione delle suddette linee (transitorio termico) e in corrispon-
denza delle differenti condizioni di esercizio termo-meccaniche, lo studio considera altresì la contemporanea in-
sorgenza di regimi tensionali dovuti alla flessione delle condotte, per effetto della necessaria realizzazione di op-
portuni supporti metallici, ubicati in diversi punti della corsa delle stesse per ridurne le luci libere.

2. METODOLOGIA
Le analisi sono effettuate in regime quasi-statico, combinando le condizioni di pressione interna, i gradienti ter-
mici e la flessione degli elementi in acciaio in modo da ottenere le verifiche strutturali che consentano di valutare
tutti i risultati a vantaggio di sicurezza. Come verrà di seguito specificato, considerando che le linee in esame -
pur essendo coibentate - prevedono corse in ambienti esterni o comunque non controllati/isolati termicamente, si
è immaginata la condizione termicamente più estrema, in cui le temperature dei flussi sono quelle maggiori pre-
viste per le diverse linee e le temperature esterne, imposte all’estradosso delle tubazioni in corrispondenza dello
strato coibente, sono assunte convenzionalmente pari a -20°C, per tenere conto di gelate di picco per la zona in
cui l’impianto è realizzato.
Caratteristiche meccaniche e termiche degli acciai delle condotte e del materiale coibente, nonché geometrie del-
le sezioni resistenti e corsa delle linee, sono stati dedotte dalle tavole di progetto e dalle indicazioni dei particola-
ri costruttivi ivi fornite. Le verifiche di resistenza sono state invece effettuate nel rispetto del dettato normativo
vigente per i materiali indicati nei grafici esecutivi, considerando la destinazione d’uso industriale e le condizioni
di servizio specifiche del caso in esame.
Come suggerito dalla Norma (ASTM A106 Gr.B per la verifiche dei tubi in acciaio e ASTM A234 WPB per la
verifica dei raccordi curvi a 45° e 90°), le verifiche sono state eseguite facendo riferimento - oltre che ai valori li-
mite per la resistenza termo-meccanica degli elementi in acciaio - a metodi consolidati di analisi strutturale propri
dell’ingegneria meccanica e della Scienza delle Costruzioni. In particolare, allo scopo di determinare valori indi-
cativi e ordini di grandezza dei quadri tensionali all’interno dello spessore delle tubazioni e nelle diverse sezioni
lungo la corsa delle linee di vapore, si è proceduto preliminarmente al calcolo teorico dei regimi tenso-deformati-
vi ipotizzando condizioni di assial-simmetria, tramite l’utilizzo di soluzioni termo-elastiche in forma analitica.
Successivamente, al fine di tenere in dovuto conto i gradienti tensionali ed i corrispondenti valori di picco nelle

(a)Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia; (b)Università degli Studi di Napoli Parthenope, Napoli, Italia.

Massimiliano Fraldi(a), Francesco De Paola(a), Giovanni Perillo(b), Antonello Cutolo(a), Maurizio Giugni(a)

VERIFICA TERMO-MECCANICA DELLE SOLLECITAZIONI
NELLE LINEE DI VAPORE SOTTO L’AZIONE COMBINATA DI
PRESSIONE INTERNA, GRADIENTI TERMICI E FLESSIONE 

THERMO-MECHANICAL BEHAVIOUR OF VAPOUR PIPES
UNDER INTERNAL PRESSURE, THERMAL GRADIENTS AND
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diverse sezioni delle condotte, indotti sia dalla geometria della corsa delle stesse (curve, snodi, raccordi, etc) che
dalla distribuzione delle sollecitazioni dovute alla presenza simultanea di pressione interna dei flussi, gradienti di
temperatura e regime flessionale, le analisi sono state effettuate ricorrendo all’ausilio di codici di calcolo basati
sul Metodo degli  Elementi Finiti (Finite Element Method, FEM), ricostruendo le intere linee di vapore, denomi-
nate nel seguito L100, L200 ed L300, procedendo quindi prima all’analisi termica e poi caricando nel modello
computazionale l’output delle temperature di regime per valutare la risposta strutturale delle tubazioni in acciaio
sotto l’azione combinata di pressione e flessione. Lo schema secondo il quale si è proceduto per le analisi può
essere sinteticamente riferito a quello di seguito indicato:
1. costruzione dei modelli e la loro caratterizzazione strutturale (Pre-Processing);
2. definizione dei campi di azioni termo-meccaniche a cui i sistemi considerati sono soggetti (carico termico, re-

gime di pressione del vapore e effetto della flessione dovuto al peso degli elementi resistenti) e sviluppo delle
soluzioni numeriche (Processing);

3. analisi dei risultati (Post-processing);
4. verifiche strutturali delle diverse sezioni maggiormente sollecitate in relazione ai valori limite di riferimento

dettati dall’attuale normativa, secondo diversi scenari ipotizzati in ragione delle possibili differenti soluzioni
costruttive.

Per quanto concerne il punto 4. sopra citato, si sottolinea che i quadri tensionali ottenuti a valle delle simulazioni
numeriche sono stati confrontati con le specifiche dettate dalle norme di riferimento (ASTM A106 Gr.B per la
verifiche dei tubi in acciaio e ASTM A234 WPB per la verifica dei raccordi curvi a 45° e 90°).
Infine, per le analisi e le verifiche delle linee si sono considerati innanzitutto due principali “scenari”, denominati
“primo” e “secondo”, in cui si è fatto riferimento - per il primo caso - alle linee di vapore semplicemente appog-
giate sui supporti in acciaio riportati nei grafici già summenzionati (immaginando quindi di consentire in quei
punti sia lo slittamento longitudinale che trasversale delle condotte per effetto delle deformazioni) e - per il se-
condo caso - alla presenza di punti fissi predeterminati in ragione del preliminare di progetto, valutando quindi
due diverse configurazioni per la predisposizione di sistemi di compensazione necessari a riportare le sollecita-
zioni all’interno di valori ammissibili. Tali due configurazioni, come dettagliato successivamente, si riferiscono
ad un sistema interamente costituito dalla presenza di compensatori assiali e da una configurazione alternativa, in
cui un numero molto limitato di compensatori assiali è integrato da speciali raccordi ad “Ω” da realizzare ad hoc
in corrispondenza degli snodi delle linee. Infine, ulteriori scenari sono stati presi in considerazione in relazione
anche ad esigenze economiche, naturalmente a parità di prestazione, e dunque sono fornite le condizioni in cui le
linee dovranno essere posizionate, ancorate ai supporti e compensate, minimizzando il numero di sezioni in cui
inserire giunti di dilatazione o raccordi speciali e preservando il soddisfacimento delle verifiche di resistenza ri-
chieste per il caso di specie.

3. APPLICAZIONE
Fondamentale per l’accuratezza dei ri-
sultati delle simulazioni termo-meccani-
che nelle condizioni più sfavorevoli di
combinazione di carichi delle intere li-
nee di vapore, è lo sviluppo dei modelli
geometrici e la loro caratterizzazione
costitutiva, dalla quale è possibile gene-
rare i relativi modelli di calcolo discre-
tizzati (composti dall’assemblaggio di e-
lementi finiti) sulla base dei quali devo-
no essere effettuate le analisi e infine le
verifiche di resistenza.
A tal uopo, sono stati prima considerati
due “scenari”: nel primo le linee sono a-
nalizzate in assenza di sistemi di com-
pensazione di deformazione, immagi-
nando che in corrispondenza dei suppor-
ti metallici prefissati le tubazioni fossero
libere di scorrere su tali supporti sia in
direzione longitudinale che trasversale;
nel secondo scenario sono invece indivi-
duati dei punti fissi e, per risolvere il
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Figura 1 - Tensioni equivalenti nelle diverse sezioni della linea di
vapore con raccordi speciali a “Ω” integrati da compensatori assia-
li, nel rispetto dei vincoli nei punti fissi evidenziati in rosso (secon-
da ipotesi di configurazione del sistema compensato, Scenario 2).



problema della riduzione degli incrementi di tensioni dovute al vincolo deformativo delle linee e ottenere il sod-
disfacimento delle verifiche di resistenza, sono analizzate due possibili configurazioni: una prima costituita da
soli compensatori assiali ed una seconda realizzata integrando un numero molto limitato di compensatori assiali
con raccordi a “Ω” negli snodi (Fig. 1).

4. CONCLUSIONI
Le analisi sviluppate nel presente studio hanno consentito di verificare quanto segue, sia con riferimento al caso
di assenza di punti fissi e dunque assenza di compensatori (Scenario 1), sia per il caso di linee compensate (Sce-
nario 2):
• le massime deformazioni longitudinali (lungo l’asse dei tubi) sono contenute nell’intervallo 0,6%-0,7%, pro-

ducendo pertanto spostamenti non maggiori di 7mm per metro lineare di condotta, dato utile al dimensiona-
mento e posizionamento dei giunti di dilatazione termica atti ad evitare l’insorgenza di tensioni longitudinali
indesiderate ai terminali delle linee;

• per tutte le tre linee di vapore analizzate (L100, L200 e L300), i risultati delle simulazioni termo-meccaniche,
nelle condizioni più sfavorevoli, mostrano picchi di sforzi principalmente concentrati in corrispondenza degli
snodi; in ogni caso, tali valori massimi di tensione - se si consente la possibilità alle tubazioni di scorrere lon-
gitudinalmente e trasversalmente  in corrispondenza delle sezioni di appoggio - non superano quelli limite
previsti per gli acciai con i quali sono realizzate le linee e pertanto è possibile affermare che - ai sensi dell’at-
tuale normativa di riferimento (ASTM A106 Gr per i tubi in acciaio rettilinei, ASTM A234 WPB per le curve
di raccordo) - tutte le sezioni delle tubazioni esaminate risultano verificate;

• in caso di presenza di punti fissi, i risultati delle analisi hanno dimostrato che si rende necessario un sistema
di compensazione della deformazione delle linee. Le due configurazioni (quella con soli compensatori assiali
e quella con l’integrazione di elementi di raccordo a “Ω” in corrispondenza degli snodi) risultano entrambe
valide alternative che consentono di assorbire efficacemente gli spostamenti e le deformazioni del sistema, ri-
portando a valori compatibili con il soddisfacimeto delle verifiche di resistenza, in tutte le sezioni, gli stati
tensionali dovuti alle sollecitazioni termo-meccaniche in combinazione più sfavorevole;

• in ultima analisi, al fine di evitare sia l’utilizzo dei sistemi di compensazione assiale, che l’utilizzo di giunti
ad omega, sono stati valutati due particolari scenari in cui la struttura è vincolata con opportuni sistemi distri-
buiti ad hoc sulla linea, che permettono lo scorrimento assiali dei singoli rami della linea. In tal senso, la
struttura è soggetta a livelli di tensione ovunque al disotto dei livelli di soglia prescritti dalla Norma e a scorri-
menti sul piano XY in accordo con gli spazi consentiti e previsti nell’intorno della linea di vapore.

BIBLIOGRAFIA 
1. Boley B. A. and Weiner J. H., 1988. Theory of thermal stress, Dover Publications, Inc. Mineola, New York.
2. Johnson W., Mellor P..B., 1983. Engineering Plasticity, John Wiley & Sons, New York.
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Le reti di distribuzione idrica sono state tradizionalmente dimensionate secondo il criterio del minimo costo, in
cui il potenziale valore energetico dell’acqua veniva del tutto trascurato. Tale criterio derivava dal precedente si-
stema di produzione e distribuzione dell’energia, in cui poche grandi centrali producevano l’energia che veniva
da queste distribuite su tutto il territorio nazionale. 
Il radicale cambio oggi in corso nella strategia di produzione e distribuzione dell’energia, in cui alle grandi cen-
trali si sostituisce una rete di piccole produzioni prossime ai nodi di maggiore consumo, implica però che il va-
lore energetico della risorsa idrica possa assumere un livello importante, in quanto l’energia idroelettrica pro-
dotta da impianti idraulici ha la caratteristica di avere zero impatto ambientale, di essere prodotta in zone urba-
ne o periurbane con alto consumo energetico e di raggiungere il massimo valore contemporaneamente al picco
di domanda elettrica. Inoltre, gli enti gestori del ciclo integrato sono spesso grandi consumatori di energia e
quindi possono cercare di compensare i costi del consumo con i potenziali introiti della produzione di energia i-
droelettrica.

In prospettiva è ragionevole quindi prevedere che le prossime reti di adduzione siano progettate con una attenzio-
ne molto maggiore nei confronti sia dell’energia dissipata o consumata dalle pompe, che di quella residua poten-
zialmente trasformabile in energia elettrica. In particolare, essendo le dissipazioni di energia in condotta inversa-
mente proporzionali ad una potenza del diametro prossima a 5, è chiaro che un piccolo aumento del diametro
corrisponde ad una grande risparmio energetico e, nel caso di impianti idroelettrici, alla possibilità di sfruttare
salti utili molto maggiori di quelli oggi disponibili solo per portate molto minori di quella massima di progetto.
Una ulteriore peculiarità degli impianti mini-hydro in condotta è quella di potere svolgere, insieme alla funzione
di produzione di energia, anche quella di regolazione delle portate e dei carichi propria delle valvole di regolazio-
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Figura 1 - Punti di funzionamento di una PAT al variare della portata.



ne. Ciò comporta la possibilità di sostituire tali valvole con mini-turbine, anche se ad oggi l’ingombro ed il costo
delle mini-turbine è nettamente superiore di quello delle valvole di regolazione.
Una scelta di rilievo, per chi voglia realizzare un impianto mini-hydro, è quella fra le PAT (Pump As Turbine) e
le mini-turbine, fra cui le Cross-Flow con scarico in pressione, denominate PRS. Nel caso di utilizzo delle pompe
con modalità inversa (PAT) l’utilizzo degli inverter consente di adattare la velocità di rotazione della girante al
salto idraulico. Viceversa, in presenza di variazioni della portata rispetto a quella di progetto, occorre procedere
con la parziale dissipazione del carico in presenza di riduzione della portata, ovvero con il bypass di parte della
portata turbinata in presenza di incrementi della stessa (vedi Fig. 1). 
Di contro, l’utilizzo della PRS consente di operare una regolazione idraulica, in cui lo spostamento di un organo
meccanico, detto anche tegolino, regola il flusso entrante nella girante, operando così la modifica della curva ca-
ratteristica con una riduzione molto limitata dei rendimenti. Una opportuna selezione della curva caratteristica
consente quindi alla PRS di svolgere le stesse funzioni di una PRV, ovvero di altri organi di regolazione, senza
bypassare parte della portata o dissipare localmente l’energia.
L’utilizzo delle PRS consente, in molti casi, una produzione totale di energia significativamente maggiore di
quella ricavabile dalle PAT, in cui l’eventuale utilizzo dell’inverter per un controllo della velocità di rotazione
non consente di evitare la dissipazione di energia in corrispondenza di variazioni della sola portata. Di contro,
l’utilizzo delle PAT consente di godere di una maggiore affidabilità della macchina, grazie all’esperienza ed alla
rete di assistenza di cui dispongono le grandi case costruttrici di pompe.
Si osservi che la progettazione di impianti mini-hydro coinvolge competenze interdisciplinari di ingegneria i-
draulica, meccanica, elettrica e di automazione, strettamente interconnessi fra loro.
In particolare, molti gestori idrici lamentano frequenti rotture negli impianti mini-hydro e la produzione di ener-
gia in quantità inferiore rispetto a quella prevista. A livello progettuale ciò può essere ascritto a due fattori: in pri-
mo luogo gli sforzi meccanici ciclici che si realizzano nella girante della macchina, a causa dell’alta velocità di
rotazione della stessa, producono un rapido deterioramento a fatica del metallo che può essere prevenuto solo
con un adeguato sovradimensionamento degli spessori; in secondo luogo il calcolo degli sforzi, del campo idro-
dinamico di velocità e pressioni e quindi dell’efficienza idraulica della macchina deve essere svolto utilizzando
modellistica tridimensionale, in quanto si può facilmente osservare che approssimate soluzioni  2D del problema,
che ad esempio parrebbero più che giustificate nel caso di turbine tipo Banki con geometria simmetrica rispetto
ad un piano normale all’asse, producono una sovrastima dell’efficienza idraulica della macchina. Ciò può risulta-
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Figura 2 - Schema di impianto idroelettrico mediante PRS.



re particolarmente oneroso dal punto di vista computazionale, anche con l’utilizzo di calcolatori dotati di decine
di processori, che possono facilmente richiedere tempi molto lunghi di elaborazione (fino a 30 giorni).
Si osservi che la costruzione di dispositivi mini-hydro ed in particolare della girante risultava fino a pochi anni fa
piuttosto costosa a causa delle necessarie lunghe procedure di taglio e saldatura di carpenteria metallica. La di-
sponibilità attuale di stampanti 3D, con le quali è possibile viceversa realizzare facilmente stampi di piccole di-
mensioni nei quali effettuare la fusione del metallo consente di ottenere invece oggi un significativo risparmio
dei costi.
Infine, non è possibile procedere alla progettazione dell’impianto mini-hydro prescindendo dall’utilizzo previsto
per l’energia prodotta. In particolare, dobbiamo distinguere due casi: quello in cui l’energia viene immessa in re-
te e quello in cui l’energia si possa utilizzare in loco, ad esempio per il monitoraggio ed il controllo da remoto
degli organi di apertura e chiusura idraulica. Nel primo caso occorre innanzitutto valutare, insieme ai costi di in-
stallazione della macchina, anche i costi diretti ed indiretti per ottenere la concessione idroelettrica ed effettuare
l’allaccio in rete. Tali costi sono spesso di gran lunga superiori a quelli di costruzione vera e propria dell’impian-
to e devono essere attentamente confrontati con il potenziale beneficio economico. Anche se i costi di realizza-
zione del mini-hydro, come prima accennato, vanno riducendosi nel tempo, ad oggi la realizzazione di impianti
di potenza inferiore a 10-15 kW non risulta remunerativa se non per un numero di anni superiore a 7-8.
Viceversa, l’utilizzo dell’energia per consumo in loco può essere effettuato con impianti altrettanto complessi dal
punto di vista tecnologico, che non necessitano però della concessione idroelettrica e di collegamenti elettrici e-
sterni e quindi hanno un costo totale di gran lunga inferiore. 
In ambedue i casi, impianti allacciati in rete ed impianti ad isola, la soluzione con generatore asincrono appare
oggi la più stabile ed affidabile. Ad esempio, l’impianto di PRS schematizzato in Fig. 2 può essere utilizzato in
ambedue i casi. Nel caso di produzione per la rete si potrà controllare l’intensità della corrente in uscita per mas-
simizzare la potenza prodotta, mentre nel caso di produzione ad isola si potrà controllare la tensione in uscita
sempre con lo scopo di massimizzare la potenza prodotta. L’inverter ed il tegolino per la regolazione idraulica
verranno viceversa utilizzati per adattare la curva caratteristica della turbina a quella dell’impianto, secondo le
indicazioni del gestore idraulico. 
Il controllo del tegolo, dell’inverter e dell’intensità o del voltaggio in uscita non può ovviamente essere affidato
al personale, ma deve far parte di un appropriato sistema di regolazione gestito mediante PLC da remoto. 
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ASPETTI CHIAVE 
• Monitoraggio e controllo attivo di pressioni e portate in acquedotto
• Recupero di energia con una valvola di regolazione innovativa
• Ottimizzazione idraulica, energetica e funzionale delle reti

1. INTRODUZIONE
Le principali sfide dei gestori di acquedotti in Italia sono: la gestione attiva della rete di distribuzione, allo scopo
di limitare le perdite idriche delle reti; il monitoraggio delle reti, al fine di quantificare le effettive condizioni i-
drauliche di esercizio e di fornitura; l’ottimizzazione energetica della rete.
Negli ultimi anni, questi temi sono stati oggetto di interesse sia scientifico che tecnico. Le soluzioni adottate per
il controllo delle pressioni, hanno incrementato l’utilizzo di valvole di regolazione di pressione (PRV) e di siste-
mi di misura, opportunamente posizionati nelle reti di distribuzione. In particolare, diversi ricercatori si sono de-
dicati all’ individuazione dei punti più efficaci per l’inserimento dei dispositivi, per una gestione efficace e una
fornitura efficiente agli utenti (1, 2). Le soluzioni utilizzate sottolineano, non solo la necessità di introdurre siste-
mi di regolazione, ma anche di gestire questi sistemi in maniera sempre più attiva, in funzione della variabilità
della richiesta e delle condizioni di pressione. Posizionare sensori, azionamenti e sistemi di comunicazione im-
plica una richiesta energetica localizzata anche se di limitata entità. A questa problematica si è cercato di rispon-
dere operativamente o con l’ausilio di batterie o con l’utilizzo di micro o pico turbine, spesso infatti il collega-
mento alla rete elettrica non è sostenibile. Altri studi si sono indirizzati all’ottimizzazione energetica della rete, in
questo caso le soluzioni proposte si sono indirizzate all’adozione di strategie per la riduzione dei consumi o il re-
cupero di energia attraverso l’applicazione di mini e/o micro turbine ad esempio di tipo Banki o PAT (3, 4).
Una soluzione innovativa, che riunisce le esigenze di riduzione delle perdite, monitoraggio e controllo attivo e ot-
timizzazione energetica della rete è rappresentato dal sistema GreenValve (GV), una valvola di regolazione che è
in grado di recuperare parte dell’energia che le normali valvole di regolazione devono dissipare per regolare il
flusso. La GV utilizzata al posto di una PRV, oltre a svolgere le comuni funzioni di una valvola automatica di re-
golazione della pressione, grazie al recupero di energia, permette di: disporre di infiniti set point e logiche di re-
golazione sulla valvola; avere un monitoraggio ad alte frequenze di pressioni e portata e del corretto funziona-
mento del sistema; poter agire in tempo reale da remoto in caso di necessità. Inoltre, l’energia recuperata, funzio-
ne delle condizioni operative, può essere utilizzata, per esigenze specifiche, quali ad esempio sistemi di disinfe-
zione o controllo della qualità dell’acqua.
La GV è un brevetto del Politecnico di Milano, sviluppato e testato presso il Dipartimento di Ing. Civile ed Am-
bientale; i primi prototipi di campo sono stati realizzati con il supporto di InterApp. 
Di seguito, dopo una breve descrizione del sistema ne sarà discussa l’applicabilità con riferimento ad alcuni studi
di ottimizzazione di reti reali.

2. IL SISTEMA GREENVALVE
Il sistema GV è composto da diverse componenti elettriche e meccaniche (Fig. 1). La componente principale è
rappresentata da un’innovativa valvola di regolazione progettata per estendere la comune funzione di controllo
del flusso di una valvola standard permettendo il recupero di parte dell’energia dissipata. In estrema sintesi, la
GV è una valvola a sfera con all’interno una turbina con asse di rotazione concentrico allo stelo di attuazione del-

(a)Politecnico di Milano, Milano, Italia.

Stefano Malavasi(a), Giorgio Ferrarese(a)

GREENVALVE. 
Regolazione e recupero di energia per un acquedotto intelligente

GREENVALVE. 
Control and Energy Harvesting for Smart Water Distribution
Systems
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la sfera, alla quale si aggiungono due sensori di pressione, un generatore, un attuatore elettrico e un sistema elet-
tronico di controllo (5). Il sistema è estremamente versatile dato che le logiche di controllo possono essere im-
plementate specificatamente per differenti esigenze di controllo e possono basarsi su parametri idraulici rilevati
dalla GV, su parametri esterni come il livello di un serbatoio e perfino su parametri non strettamente idraulici co-
me la qualità dell’acqua o allarmi di altra natura. 

2.1 Caratteristiche idrauliche, energetiche e funzionali
In Figura 2 si riportano le principali caratteristiche di funzionamento del sistema GV per il suo dimensionamento
al variare del diametro nominale della valvola (serie da 1.5 a 6 pollici). Oltre ai coefficienti di flusso sono stati
determinati sperimentalmente anche i coefficienti di cavitazione non ripotati per limiti di spazio.

Energeticamente la GV è stata caratterizzata ricavando sperimentalmente i diagrammi collinari e le condizioni di
massima efficienza nelle diverse condizioni di apertura della valvola. E’ inoltre stato stimato il consumo elettrico
del sistema per stabilire la soglia minima di potenza di auto-sostentamento che è risultata essere di 60W. Nei siti
che permettono un recupero di energia corrispondente ad una potenza media ≥60W la valvola è in grado di effet-
tuare la regolazione, alimentare i sensori, comunicare le variabili monitorate e ricevere input per il controllo e
l’aggiornamento del sistema.
Infine è stata testata la risposta funzionale della GV a diverse tipologie di condizioni di esercizio. Sono stati valu-
tati i tempi di risposta del dispositivo, la capacità di mantenimento del parametro di regolazione e la capacità di
ricarica della batteria. Particolare attenzione è stata posta ai parametri di regolazione ed è stata verificata la com-
patibilità con i target deducibili da studi di diversi Autori che hanno studiato il comportamento di valvole PRV
commerciali (6, 7). Grazie alla versatilità del sistema GV, su questo tema si stanno implementando soluzioni che
permettano di ottimizzare la regolazione e la stabilità della valvola nel più ampio range di applicazione possibile,
garantendo un tempo di reazione del dispositivo sufficientemente basso per ridurre al minimo i picchi di pressio-
ne dovuti a variazioni repentine della domanda.

3. APPLICABILITÀ DEL SISTEMA
In questo paragrafo sono presi in considerazione alcuni casi di letteratura per valutare l’effettiva applicabilità del-
la GV in diverse condizioni operative.
Di seguito vengono presentati 4 casi di letteratura molto differenti per caratteristiche, in particolare: caso1, ac-
quedotto di Langhirano (8); caso 2, acquedotto di Pompei (9); caso 3, acquedotto in Portogallo (10); caso 4, ac-
quedotto in Israele (11). Per i casi presi in esame sono state valutate le condizioni idrauliche dei punti di regola-
zione della pressione ed è stata dimensionata la GV più adatta alle condizioni specifiche. In Tabella I sono ripor-
tati i parametri medi dei punti di regolazione: portata (Q), salto di pressione (Dp), diametro valvola (D), potenza
recuperabile dalla GV (PRGV). 
Dei 22 punti valutati, solo in 3 punti (in rosso) risulta una potenza recuperabile inferiore a 60W (minima per il
funzionamento della GV), 8 casi (in blu) richiedono dimensioni della GV non compatibili con la gamma ad oggi
ipotizzata (da 1.5 a 6 pollici) mentre per 14 casi c’è un riscontro positivo all’applicazione.
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Figura 1 - Schema delle parti principali della GV. Figura 2 - Curve di massima efficienza per le varie di-
mensioni della serie.



4. CONCLUSIONI
Le caratteristiche della GreenValve le permettono di essere un’interessante alternativa alle PRV ampliandone le
funzionalità, grazie all’energia recuperata e utilizzata per il funzionamento della valvola stessa e per l’alimenta-
zione di dispositivi ed accessori, rendendola particolarmente utile per le necessità di gestione attive e smart delle
reti di distribuzione idrica. Il sistema di comunicazione della GV permette l’invio dei dati provenienti dai sensori
alimentati verso un database fruibile da parte del gestore che, in tempo reale, è messo nelle condizioni di poter
intervenire sulla regolazione e di modificare all’occorrenza le logiche di autoregolazione della GV, in funzione
dei dati di monitoraggio provenienti dalla stessa valvola. L’utilizzo del sistema GV permette quindi la gestione
dinamica delle pressioni favorendo la riduzione delle perdite, la possibilità di monitorare e gestire le condizioni i-
drauliche della rete in tempo reale e di concorrere all’ottimizzazione anche energetica della rete creando i pre-
supposti per una gestione intelligente dell’acquedotto. Inoltre l’energia recuperata, in molti casi in eccesso rispet-
to a quella strettamente necessaria al funzionamento della GV, permette l’integrazione di servizi aggiuntivi nel-
l’ottica di applicazioni smart.
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Tabella I - Casi applicativi da letteratura, condizioni di esercizio e dimensionamento della valvola



ASPETTI CHIAVE 
• Framework per la definizione del sistema di monitoraggio ottimale in assenza di informazioni idrauliche
• Applicazione di algoritmi topologici per il pre-clustering della rete e la definizione dei nodi più centrali
• Approccio innovativo al problema del posizionamento ottimale dei sensori ai sensi del D.Lgs. 31/2001

1. INTRODUZIONE
Le reti di distribuzione idrica costituiscono una infrastruttura critica, poiché la disponibilità di acqua potabile è di
fondamentale importanza per lo sviluppo socio-economico delle città e la salute della popolazione. Le reti idri-
che sono, tuttavia, estremamente vulnerabili a contaminazioni sia di tipo accidentale che intenzionale, essendo
costituite da migliaia di elementi e servendo diverse migliaia o milioni di persone. A tal proposito, le recenti indi-
cazioni delle linee guida Water Safety Plan proposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, recepite dall’U-
nione Europea e dagli Stati membri, impongono massima attenzione a tale problematica e lo sviluppo di approcci
efficaci ed economici. 
Negli ultimi anni, molteplici approcci sono stati sviluppati per proteggere le reti dalle conseguenze nefaste di una
contaminazione (1). Tra le strategie più efficienti, di sicuro l’installazione di un sistema di monitoraggio median-
te sensori di qualità (2), rappresenta una soluzione proattiva, economica, ed affidabile per ridurre gli impatti di u-
na possibile contaminazione, consentendo il rilevamento di condizioni potenzialmente pericolose mediante la mi-
sura della qualità dell’acqua. Obiettivo per i gestori del servizio idropotabile è quello di identificare il posiziona-
mento ottimale dei sensori, massimizzando la capacità di rilevamento e al tempo stesso riducendo i costi di in-
stallazione e gestione, e rispettando le indicazioni del D.Lgs. 31/2001.

Negli ultimi anni, il problema del posizionamento ottimale è stato largamente studiato (3, 4, 5). Tuttavia, lo svi-
luppo di linee guida generali costituisce ancora un problema irrisolto (6), tanto da essere stato al centro della Bat-
tle of the Water Sensor Networks (BWSN) tenutasi nel 2008. A rendere il problema particolarmente complesso da
un punto di vista computazionale è l’enorme numero di possibili scenari di contaminazione da simulare e la com-
plessità intrinseca dei sistemi di distribuzione idrica, costituiti da migliaia di elementi potenzialmente vulnerabili.
A ciò si aggiunge la difficoltà nel reperire informazioni di dettaglio sul sistema, quali la geometria della rete (dia-
metri, lunghezze, scabrezze), e le leggi dell’Idraulica che governano il problema (equazioni non lineari, richiesta
idrica ai nodi, pattern giornaliero). Il presente lavoro propone un nuovo approccio semplificato per la disposizio-
ne ottimale dei sensori in una rete idrica di distribuzione, in assenza di dati sito specifici, basato esclusivamente
su informazioni di natura topologica e senza la necessità di ricorrere a simulazioni idrauliche e complesse cali-
brazioni. La procedura utilizza algoritmi della Teoria delle Reti Complesse, sfruttando le proprietà topologiche
dei grafi associate alle reti idriche, eliminando la necessità di lavorare su un modello di rete calibrato. L’applica-
zione del principio della community structure consente di definire dei clusters per la rete, e per ognuno il proble-
ma del posizionamento ottimale del sensore viene affrontato singolarmente. A valle, i sensori vengono posiziona-
ti in corrispondenza dei nodi topologicamente più centrali. La procedura (7) è stata applicata ad un caso studio
reale, per il quale le soluzioni topologiche sono state comparate con il layout fornito da un ottimizzatore multi-o-
biettivo, mediante tre indici di performance.

(a)Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Aversa, Italia; (b)University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom; (c)Università degli
Studi di Pavia, Pavia, Italia; (d)Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, Italia.

Carlo Giudicianni(a), Manuel Herrera(b), Armando Di Nardo(a), Roberto Greco(a), Enrico Creaco(c),
Antonio Scala(d), Michele Di Natale(a)

APPROCCIO TOPOLOGICO PER IL POSIZIONAMENTO OTTIMALE
DEI SENSORI NELLE RETI IDRICHE AI SENSI DEL D. LGS. 31/2001

TOPOLOGICAL APPROACH FOR THE SENSOR PLACEMENT IN
WATER DISTRIBUTION NETWORKS 
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2. METODOLOGIA
La metodologia proposta si basa su due principali steps: a) clustering e b) posizionamento dei sensori. Al fine di
validare i risultati, è stato condotto il confronto con una soluzione frutto di un’ottimizzazione multi-obiettivo (N-
SGA-II), che simultaneamente minimizza sia il numero di sensori da installare che la popolazione colpita dalla
contaminazione prima del rilevamento. 
Il grafo associato alla rete di distribuzione G=(V,E) dove V è il set dei nodi n (giunzioni, serbatoi) ed E è il set dei
tratti m (tubazioni, valvole e pompe), è stato considerato indiretto e non pesato, al fine di svincolarsi dalla neces-
sità di qualsiasi informazione sito specifica. Per la definizione dei clusters (Gs) è stato adottato l’algoritmo di
Girvan-Newman (8). Il clustering è il processo di divisione di un set di elementi in gruppi, in maniera tale che e-
lementi di uno stesso gruppo sono molto simili tra di loro e densamente collegati, al contrario sono molto dissi-
mili e debolmente collegati agli elementi appartenenti a gruppi diversi. L’algoritmo di Girvan-Newman si basa
sul concetto di betweeneess di un tratto (più percorsi passano per un tratto, più esso è importante, più si può defi-
nire between tra diversi clusters). I clusters vengono definiti rimuovendo i tratti caratterizzati da alti valori di
betweeneess.
L’idea centrale del presente lavoro è quella di posizionare i sensori nei nodi topologicamente più importanti di o-
gni cluster (potenzialmente attraversati dal maggior numero di percorsi perché maggiormente connessi al resto
della rete). In questo modo, è possibile fornire una soluzione, seppur approssimata e semplificata, al problema
del posizionamento ottimale dei sensori nel frequente caso in cui non sono disponibili informazioni idrauliche
specifiche sulla rete in esame. A seconda della metrica di centralità adottata, i nodi sono ordinati in maniera de-
crescente, ed il nodo cui corrisponde il valore più alto di centralità è scelto come posizione per il sensore. 
Le metriche di centralità adottate sono le seguenti: a) Betweenness centrality bc(v) (9); b) Current-Flow Between-
ness Centrality Cbc(v) (10); c) Jordan center Jc (11); d) Eigenvector centrality ec(v) (12); e) Katz centrality Kc(v)
(13). Al fine di valutare l’efficacia del monitoraggio da parte dei sei layout di sensori definiti (5 basati su criteri
topologici ed 1 su ottimizzazione multi-obiettivo), sono stati calcolati i seguenti tre indici di performance:

1) Probabilità di rilevamento 

(1)

in cui ds è il generico scenario di contaminazione appartenente al set S.

2) Tempo di rilevamento 
T = mean (ts) (2)
in cui ts è il tempo necessario al primo rilevamento per il generico scenario di contaminazione.

3) Ridondanza di rilevamento 
R = mean (rs) (3)
in cui rs è il numero di sensori che rilevano la contaminazione entro 60 minuti dal primo rilevamento. 

3. CASO STUDIO E RISULTATI
La procedura è stata applicate alla rete di distribuzione idrica a servizio della città di Parete, nella provincia di
Caserta (Italia). La rete è costituita da 182 nodi di erogazione, 282 tratti, e due serbatoi a quota 110m. Le anali-
si sono state condotte considerando il giorno di massimo consumo dell’anno, per il quale si realizza una richie-
sta idrica media di 36l/s. Un numero di sensori Nsens = 6 è stato considerato, pertanto, per l’applicazione del-
l’approccio topologico, la rete è stata divisa in 6 clusters, e per ognuno, il nodo più centrale è stato definito in
accordo alle cinque metriche topologiche. Il set S dei potenziali scenari di contaminazione è stato costruito
considerando tutti i nodi come possibili punti di iniezione, due possibili istanti di iniezione (all’ora di punta e a
portata media), un singolo valore per il tasso di iniezione (350gr/min), ed infine un singolo valore di durata
dell’evento (60min). I sei layout di sensori sono riportati sulla rete in Figura 1, in cui ogni cluster ha un colore
diverso. 
In Tabella I, invece, vengono riportati i valori degli indici di performance e in grassetto il valore più alto. Dalla
Tabella 1 è chiaro che nessun layout massimizza simultaneamente tutti e tre gli indici di performance. La
Betweenness (cerchio arancione) minimizza il tempo di rilevamento (T=49.2min), la Jordan (cerchio giallo)
massimizza la probabilità di rilevamento (Ps=76.9%), e la NSGA-II (triangolo nero) massimizza la ridondanza
(R=2.0). Per classificare le diverse soluzioni, ogni indice di performance è stato normalizzato rispetto al valore
migliore e un punteggio (Score) è stato definito uguale alla somma dei valori normalizzati degli indici. Il pun-
teggio più alto è ottenuto dalla soluzione NSGA-II (Score = 2.87), e tra le soluzioni topologiche il più alto va-
lore è ottenuto dalla Betweenness (Score = 2.46), che ben bilancia i tre indici di performance. Pur basandosi
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sulla sola conoscenza topologica della rete, le soluzioni fornite dall’approccio topologico sono soddisfacenti in
termini di efficienza di rilevamento.
Il principale vantaggio dell’approccio proposto è la semplicità computazionale e la capacità di svincolarsi da
informazioni di dettaglio (spesso non reperibili) e dalle simulazioni idrauliche e dalle calibrazioni del modello.
E’ evidente che tale approccio può essere facilmente adottato da qualsiasi gestore del servizio idrico integrato
per il posizionamento ottimale dei sensori ai sensi del D.Lgs. 31/2001 superando gli approcci empirici general-
mente adottati.
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Figura 1 - Sei layout di sensori sulla rete di Parete con evidenziati i sei clusters.

Tabella I - Indici di performance dei sei layout di sensori
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ASPETTI CHIAVE
• Interpolazione del pattern di domanda medio a partire da punti noti
• Applicabile in condizioni di assenza di misure, considerando unicamente il numero di utenti serviti
• Generazione stocastica di serie temporali congruenti con metodo Monte Carlo

1. INTRODUZIONE
Una corretta modellazione della domanda idrica è alla base delle simulazioni idrauliche nelle reti di distribuzio-
ne. In molti casi reali, ci si trova nelle condizioni di dover caratterizzare la richiesta idrica con minime informa-
zioni a disposizione e a volte senza misure di campo. Il presente approccio si propone di fornire una caratterizza-
zione della richiesta idrica proprio in condizioni di penuria di dati.
I primi contributi sulla variabilità della domanda, sottolineavano la necessità di tenere conto della natura casuale
della domanda (e.g.1). Lavori successivi hanno proposto modelli stocastici, che descrivevano la domanda idrica
residenziale come il risultato della sovrapposizione di impulsi rettangolari generati dai dispositivi idro-sanitari
nelle abitazioni (e.g., 4, 3). Questi modelli necessitano di un approccio bottom per stimare la domanda di acqua
per gli utenti aggregati nei nodi di una rete di distribuzione idrica, per cui la necessità di affrontare la variabilità
spaziale che può introdurre errori significativi (7).
L’approccio proposto fornisce uno strumento matematico per tracciare un pattern medio di domanda e successi-
vamente generare stocasticamente serie storiche giornaliere, per un determinato gruppo di utenti noto solo il loro
numero (Nus)ed avendo una conoscenza approssimativa del loro stile di vita in termini temporali. Inoltre, è possi-
bile decidere la risoluzione temporale dell’output nell’intervallo di tempo 1 minuto≤∆t≤60 minuti. Le generazio-
ni stocastiche vengono effettuate attraverso il metodo Monte Carlo, considerando una distribuzione di probabi-
lità, per la domanda idrica, di tipo misto. Quest’ultima contempla la duplice natura della variabile casuale richie-
sta idrica: una componente binaria per all’evento relativo alla situazione di richiesta nulla (molto probabile du-
rante il periodo notturno) ed una distribuzione di probabilità continua di tipo log-logistico per descrivere l’evento
di domanda non nulla.

2. METODOLOGIA
Secondo l’approccio proposto, i passaggi necessari per generare scenari di domanda sintetica sono tre: (I) la ge-
nerazione di un pattern di domanda medio congruente con gli utenti, (II) la calibrazione del modello stocastico,
(III) la generazione Monte Carlo di pattern sintetici per un numero definito di giorni.

2.1 Il pattern di domanda medio
In questo studio, la variabile considerata è il coefficiente di domanda CD = Q/µQ, dove µQ è la richiesta media nel
periodo di osservazione considerato. CD è una variabile adimensionale casuale dipendente dal tempo e con mCD(t)
si indica il coefficiente medio della domanda per un momento specifico della giornata. 
Un approccio efficace per descrivere l’andamento giornaliero della domanda idrica residenziale sono i Polinomi
Cubici di Hermite (PCHIP), che consentono di interpolare a tratti diversi punti noti del pattern giornaliero, con u-
na serie di polinomi di grado dispari (almeno 3° grado).
Questi punti singolari sono considerati come nodi della spline e le informazioni note in essi sono definite condi-
zioni al contorno (BC). L’intero pattern è discretizzato in intervalli temporali arbitrari e interpolato mediante i P-
CHIP. Il giorno è considerato come diviso in n +1intervalli, delimitati da n punti di partizione (o nodi) che

(a)Università degli Studi di Trento, Trento, Italia; (b)Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia; (c)Libera Università di
Bolzano, Bozen-Bolzano, Italia.
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L’UTILIZZO DELLE SPLINE PER LA MODELLAZIONE DELLA
DOMANDA IDRICA 

MODELLING WATER RESIDENTIAL DEMAND THROUGH
SPLINE CURVES
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avvengono nei punti {ti: 0:00 = t1 < t2 < ···< tn +1 = 24: 00}. Dove n, è uguale al numero di punti in cui sono di-
sponibili informazioni sul valore della funzione e sulla sua derivata, ovvero è possibile definire delle condizioni
al contorno.
Attraverso i PCHIP la curva tra due nodi consecutivi è scritta in forma parametrica, dove le due componenti di
un singolo punto sono descritte da una funzione vettoriale a due componenti P (ξ) dipendente da una variabile
normalizzata ξ ∈ [0,1]:

(1)

Dove considerando due nodi contigui, k e k+1, la variabile x si ottiene da una semplice trasformazione affine tra
i due punti estremi e y si ottiene dalla seguente relazione (con y: valore della funzione e m valore della tangen-
te/derivata):

(1)

Dove H è la matrice di base di Hermite e B è il vettore di termini noti. Uno dei vantaggi della scelta di una rap-
presentazione parametrica, con un parametro normalizzato ξ, è che la matrice H è indipendente dall’intervallo
considerato. Quindi per ogni intervallo di tempo H rimane costante mentre B cambia in base ai BC.

2.2 Condizioni al contorno
Come detto in precedenza, l’uso delle spline Hermite per definire l’andamento della domanda giornaliera, impli-
ca la conoscenza del valore della funzione coefficiente di domanda e della tangente nei nodi (BC). I nodi sono
posizionati in punti singolari, che hanno un particolare significato da un punto di vista ingegneristico, vale a dire
i massimi (picchi), i minimi ei valori a t = 0: 00 e t = 24: 00. Sono stati considerati inoltre due ulteriori nodi per
definire i punti di inizio e fine del periodo notturno.
Le BC sono state classificate nelle seguenti categorie:
1. BC definite: nei nodi in cui il valore e la derivata del CD possono essere definiti a priori. Queste BC possono

essere stimate facilmente per mezzo di relazioni empiriche ormai consolidate in letteratura.
2. BC dedotte: condizioni al contorno in nodi dove non sono disponibili informazioni dirette, ma esse sono de-

ducibili da proprietà matematiche della funzione del pattern giornaliero.
Nella prima categoria ricadono i picchi giornalieri e la portata minima notturna, punti in cui la tangente è oriz-
zontale (per la definizione di massimo e minimo locale o globale) ed il valore del coefficiente di domanda può
essere stimato con relazioni empiriche funzione unicamente del numero di utenti serviti. Le relazioni a cui si è
fatto riferimento in questo studio sono quelle proposte da Gargano et al. (2016, 2017).
Nella seconda ricadono quei punti dove sono disponibili informazioni incomplete (solo il valore del  e non la tan-
gente) come negli estremi del periodo notturno e nei punti t=0:00, 24:00, o nei minimi locali che intercorrono tra
due picchi consecutivi (dove è noto solo il valore della tangente). Per ricavare informazione in questi ultimi punti
si sono sfruttate le proprietà sull’integrale del CD. Ovvero, essendo una curva normalizzata, la media integrale
giornaliera deve essere pari a 1.
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Figura 1 - a) Discretizzazione ed interpolazione del pattern medio; b) Dati considerati ai fini dell’applicazione
numerica.

a) b)



Dunque, attraverso un algoritmo di ottimizzazione la posizione dei minimi locali è stata considerata come varia-
bile decisionale ed una funzione obiettivo è stata impostata sulla condizione espressa sulla media integrale. Una
volta posizionati i minimi relativi, si addiviene al tracciamento del pattern medio.

2.3 Generazione stocastica
Le realizzazioni delle sere storiche di domanda congruenti al pattern medio, sono generate mediante un approc-
cio stocastico indipendente in cui il mix di due distribuzioni una discreta ed una continua.
Pertanto, il modello probabilistico deve gestire allo stesso tempo due variabili casuali diverse: una variabile bina-
ria per descrivere l’evento nullo / non nullo per la domanda d’acqua; una variabile casuale continua e positiva per
modellare il flusso adimensionale quando la domanda non è nulla. A tal fine, l’approccio implementa la Mixed
Distribution (MD) proposta da Gargano et al. (2016).

3. RISULTATI
In questa sezione viene mostrata un’applicazione pratica sul caso studio presentato da Blokker et al. (2009a) re-
lativo alla città olandese di Franeker (Nus = 1150). Sebbene la domanda idrica del caso studio sia ben nota, nelle
applicazioni numeriche sono state prese in considerazione solo informazioni limitate come mostrato in Figura
1b, e ciò rappresenta la peculiarità dell’approccio proposto. I risultati ottenuti mostrano l’efficacia del modello
nell’ottenere robuste serie temporali inserendo solo informazioni limitate e parziali. I risultati della generazione
sono mostrati in Figura 2.
È possibile notare che i pattern generati sono in linea con quelli osservati, i valori nulli si verificano solo nelle o-
re notturne e la variabilità è comparabile. Per quanto riguarda il pattern di domanda medio, è possibile vedere
l’eccessiva regolarità della curva, al contrario della media osservata, fenomeno dovuto al metodo di interpolazio-
ne stesso, che è basato su polinomi cubici. In termini di trend medio, c’è una leggera sovrastima del picco mattu-
tino e di conseguenza una sottostima del minimo locale pomeridiano (dovuto alla condizione sulla media integra-
le, ma questo non influisce sulla qualità della generazione stocastica.

BIBLIOGRAFIA
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1119-1137.
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Figura 2 - Sovrapposizione dei dati osservati e delle serie storiche generate, con le relative medie.



ASPETTI CHIAVE
• Controllo in tempo reale della pressione in una rete di distribuzione idrica mediante PRV
• Impiego di PAT per la produzione idroelettrica

1. INTRODUZIONE
Una tematica di interesse nel campo della gestione delle reti di distribuzione idrica riguarda l’opportunità di ac-
coppiare alla riduzione delle pressioni -e, quindi, delle perdite idriche- la produzione di energia, in modo da recu-
perare, mediante una turbina, l’energia posseduta dalla corrente, altrimenti dissipata mediante valvole di regola-
zione della pressione (PRV). Tra le diverse soluzioni proposte, una delle più interessanti prevede l’impiego di
pompe inverse (PAT – Pump as Turbine), ovvero gruppi di pompaggio che vengono fatti funzionare invertendo la
mandata e l’aspirazione, in modo da consentire la produzione di energia (1), (2), (3). Rispetto alle tradizionali
turbine, le PAT garantiscono minori rendimenti ed un campo di funzionamento più limitato, ma presentano evi-
denti vantaggi derivanti da una diffusione molto più ampia sul mercato, con minori costi di acquisto e installazio-
ne, maggiore facilità di manutenzione, ecc.
Tuttavia, l’impiego di PAT (o di turbine) per il recupero energetico in sistemi idrici risulta, allo stato, essenzial-
mente limitato alle condotte di adduzione, le quali presentano un funzionamento, in termini di portata e di salto
disponibile, sostanzialmente costante nel tempo. Il problema è, invece, ben più complesso nelle reti di distribu-
zione idrica, dal momento che queste sono caratterizzate da una continua (e significativa) variazione delle portate
e dei carichi disponibili. Questa considerazione, in una con la necessità di ottimizzare il cielo piezometrico in re-
te e di massimizzare la produzione idroelettrica, rende necessario l’accoppiamento di un sistema di controllo in
tempo reale (RTC).
Fontana et al. (4) hanno recentemente discusso il funzionamento di un prototipo per la regolazione della pressio-
ne e la generazione idroelettrica. Il prototipo, basato sull’impiego di valvole a fuso, ha evidenziato, mediante
un’ampia serie di prove sperimentali, la capacità di raggiungere entrambi gli obiettivi. Tuttavia, nelle applicazio-
ni basate sul controllo in tempo reale di valvole e apparecchiature, l’impiego di valvole a fuso non risulta partico-
larmente indicato, a causa delle problematiche legate al controllo e alla potenza necessaria al loro funzionamen-
to. Quest’ultima, infatti, risulta dell’ordine di qualche kW, creando quindi rilevanti problemi gestionali in caso di
blackout o di distacco della potenza motrice. Più indicate risultano, invece, le idrovalvole a membrana, le quali
richiedono una alimentazione elettrica molto minore (dell’ordine dei W o delle decine di W), risultando quindi
molto più semplice la gestione del sistema di controllo in assenza di alimentazione elettrica. Sulla scorta di tali
considerazioni, è stato messo a punto un nuovo prototipo, che prevede l’impiego di idrovalvole in luogo delle
valvole a fuso, i cui risultati preliminari sono descritti nel seguito.

2. L’INSTALLAZIONE SPERIMENTALE E LE PROVE DI LABORATORIO
Il prototipo è stato installato nella rete sperimentale presente nel Laboratorio di Idraulica del Dipartimento di In-
gegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università di Napoli Federico II. La rete è realizzata prevalentemente in
ghisa, con alcuni tronchi in acciaio, con DN 150 mm, alimentata da un gruppo di pompaggio in grado di garanti-
re pressioni fino a 100 m e portate fino a 50 l/s. Essa è munita, inoltre, di misuratori di portata e pressione, instal-
lati in modo da consentire una precisa caratterizzazione delle condizioni di flusso. Ai nodi sono presenti valvole
motorizzate per la regolazione e il controllo, mentre la variazione della portata circolante in rete viene controllata
mediante tre scarichi, presidiati da valvole a farfalle, comandate manualmente.

(a)Università degli Studi del Sannio, Benevento, Italia; (b)Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia.

Nicola Fontana(a), Maurizio Giugni(b), Luigi Glielmo(a), Gustavo Marini(a)

RTC DI UNA PRV PER LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
E LA PRODUZIONE IDROELETTRICA IN UNA RETE IDRICA 

RTC OF A PRV FOR PRESSURE REGULATION AND
HYDROPOWER GENERATION IN A WDN 
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Il prototipo è installato in una delle maglie della rete e presenta il layout riportato in Figura 1, in cui è stato rappre-
sentato il solo ramo di produzione, dal momento che le prove discusse non hanno riguardato il ramo di by pass.

Va evidenziato, in particolare, che la PAT è collegata ad un inverter (Fig. 1), in modo da consentire la regolazione
elettrica della macchina, e quindi la massimizzazione della energia prodotta, mentre la PRV a valle assicura la ri-
duzione della pressione in rete al valore desiderato. In termini matematici, la massimizzazione della potenza pro-
dotta può porsi come la soluzione di un problema di ottimizzazione:

max
n

Pr = γQHr(n)η(n) (1)

in cui PT è la potenza prodotta, γ è il peso specifico del fluido, Q la portata HT è il salto attraverso la PAT ed è il
suo rendimento. Poiché il ramo di by pass è escluso e tutta la portata defluisce attraverso la PAT, la velocità della
girante  rappresenta l’unica variabile decisionale del problema.
Per quanto concerne i vincoli a cui la funzione obiettivo rappresentata dall’Eq. (1) è soggetta, è necessario innan-
zitutto tener conto che la variazione di carico tra la sezione iniziale e finale del prototipo è pari alla somma del
salto attraverso la PAT e della perdita di carico indotta dalla PRV, vale a dire:

Hu – Hd = HT +∆H (2)

Essendo Hu e Hd il carico a monte e a valle del prototipo, rispettivamente, mentre ∆H rappresenta la perdita di ca-
rico attraverso la PRV. Ovviamente, l’Eq. (2) può essere anche riscritta in termini di pressione a monte e a valle
hu e hd, rispettivamente, dal momento che H=h+z, essendo z la quota del nodo. Inoltre, la velocità della girante
varia all’interno di un range ben definito, in relazione alle caratteristiche del motore e della rete elettrica, per cui
dovrà risultare:

nmin ≤ n ≤ nmax (3)

Come mostrato da Fontana et al. (5), il problema di ottimizzazione rappresentato dall’Eq. (1) con i vincoli (2) e
(3) può essere risolto molto semplicemente mediante le variabili adimensionali (6):

, (4)

, (5)

, (6)

in cui ϕ, ψ, π rappresentano, rispettivamente, il coefficiente di portata, salto e potenza, D è il diametro della gi-
rante, g l’accelerazione di gravità e ρ la densità del fluido. La velocità di rotazione ottimale della PAT può quindi
essere determinata come:

π
ρ

= P

n D
T

3 5

ψ = gH

n D
t

2 2

ϕ = Q

nD3
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Figura 1 - Schema del prototipo (solo ramo di produzione).



, (7)

essendo ϕ opt il valore del coefficiente di portata che massimizza la potenza prodotta, dipendente dal tipo di pom-
pa utilizzata. Prove di caratterizzazione all’uopo effettuate, e che non si riportano per brevità, hanno fornito un
valore  ϕ opt = 0.20.
La regolazione della pressione viene invece garantita mediante un controllo a retroazione, del tipo proporzionale
integrale (PI). L’idrovalvola è dotata di un pilota motorizzato comandato da un attuatore, per cui il PLC è in gra-
do di modificare la compressione della molla, e quindi la pressione a valle, mediante l’invio di un segnale elettri-
co. Prove di caratterizzazione della idrovalvola hanno consentito di ricavarne il comportamento al variare di tale
segnale, risultando un comportamento lineare tra la corrente inviata dal PLC e la pressione a valle, indipendente-
mente dalla portata circolante.
Prove preliminari sono state effettuate per verificare la capacità del prototipo di controllare la pressione e massi-
mizzare la produzione di energia elettrica. Poiché le idrovalvole rispondono prontamente al variare della portata,
prove più impegnative per verificarne l’affidabilità sono state condotte imponendo una repentina variazione della
pressione di set point. Si è considerato, inoltre, il nodo a valle del prototipo quale punto di controllo della pres-
sione (N1_P1). 
A titolo di esempio, in Figura 2 si riportano i risultati di una prova. La pressione di set point hsp, inizialmente fis-
sata a pari a 30 m, è stata prima ridotta a 15 m e successivamente incrementata a 25 m. Il controllore è del tipo
puramente integrale, con un valore del guadagno pari a KI = 2.
All’inizio della prova, in condizioni stazionarie, la pressione di set point è pari a 30 m, con una portata defluente
di circa 30 l/s e un numero di giri della PAT n≈48.5 Hz. In queste condizioni, la potenza prodotta è PT ≈ 6.0 kW.
All’istante t=200 s, viene variata la pressione di set point al valore hsp=15 m, per cui il controllore comanda la ri-
duzione della pressione a valle della PRV, fino a che il valore desiderato viene raggiunto al nodo di controllo. A
causa della riduzione della pressione di set point, anche la portata si riduce al valore Q≈21.5 l/s, con un incre-
mento della pressione a monte del prototipo e a valle della PAT (in conseguenza del minore salto utilizzato). Le
condizioni ottimali individuate dal sistema forniscono una velocità di rotazione n≈38.5 Hz ed una potenza pro-
dotta PT ≈2.1 kW. La riduzione della potenza è coerente con la riduzione della portata e del numero di giri; in
particolare, dal momento che la potenza prodotta varia con n3, appare evidente come anche una modesta riduzio-
ne della velocità di rotazione comporti una significativa variazione della potenza.
Analogamente, all’istante t=800 s viene comandata una nuova variazione della portata di set point, che viene
portata al valore hsp=25 m. Risultando la pressione al nodo di controllo minore di quella desiderata, il controllore
comanda l’incremento della pressione a valle della PRV, fino a che non viene nuovamente raggiunto il valore di
set point. L’incremento di quest’ultimo comporta l’incremento della portata defluente in condotta, della velocità
di rotazione della PAT e della potenza prodotta, risultando alla fine, in condizioni stazionarie, Q≈25 l/s, n≈44.3 Hz,
PT ≈4.6 kW.

n
Q

D
opt

opt=
ϕ 3
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Figura 2 - Funzionamento del prototipo al variare della pressione di set point.
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ASPETTI CHIAVE 
• L’articolo descrive la realizzazione di un distretto di 5.000 utenze dotate di contatore in telelettura con

rete di trasmissione dati dedicata 
• Il distretto è dotato di misuratori in continuo di portata e pressione per la redazione del bilancio idrico

in tempo reale
• Nel distretto è installata una PAT per lo sfruttamento energetico del salto idraulico disponibile

1. INTRODUZIONE
L’utilizzo dei contatori in telelettura risulta oggi molto diffuso nel settore energetico e nella distribuzione nel gas,
mentre nel settore idrico solo recentemente si sta assistendo ad una sua introduzione. Nella maggior parte dei ca-
si, i contatori idrici in telelettura vengono letti con la modalità walk-by, ossia tramite un palmare in grado di rice-
vere il segnale dai contatori entro una determinata distanza (dell’ordine delle decine di metri). Tale modalità di
acquisizione del dato non consente di avere a disposizione i consumi idrici “in tempo reale” ma solo con una fre-
quenza legata alla disponibilità del personale dotato di walk-by.
La possibilità di acquisire il dato dei consumi in tempo reale presuppone invece la realizzazione di una vera e
propria rete di trasmissione dati dedicata. Tale realizzazione richiede notevoli sforzi realizzativi, sia in termini di
risorse economiche e umane, sia in termini di onerosità dei permessi necessari alla realizzazione stessa. Per tale
motivo gli esempi di aree urbane dotate di un sistema di telelettura con rete di trasmissione de dati in continuo
sono, ad oggi, non numerosi.
Nell’ambito di un progetto di ricerca co-finanziato dal MIUR, ABC ha avuto la possibilità di sviluppare un di-
stretto di circa 5.000 utenze, nell’ambito del territorio della città di Napoli, dotato di contatori in telelettura con
trasmissione del dato a distanza.
Nel presente articolo si descrive pertanto la struttura della rete utilizzata e i risultati finora ottenuti nella raccolta
ed elaborazione dei dati.

2. DESCRIZIONE DEL DISTRETTO 
La realizzazione del progetto è stata preceduta da un’intensa campagna di rilievi, che hanno portato ad indivi-
duare la macroarea di Soccavo (Fig. 1a) come quella con caratteristiche geomorfologiche, urbanistiche, ammini-
strative ed idrauliche tali da poter essere rappresentativa della maggioranza delle condizioni del servizio 
idrico in Italia.
La macroarea oggetto di studio si estende su una superficie di 3,7 km2. La maglia principale è composta da: circa
3km di tubazioni in ghisa grigia dei diametri dal DN100 al DN600; circa 11km di tubazioni in acciaio dei diame-
tri dal DN40 al DN600; circa 2km di tubazioni in ghisa sferoidale dei diametri dal DN80 al DN200.
All’interno di essa si è proceduto a ricavare un “sotto-distretto” (Fig. 1b) nel quale, attraverso una intensa campa-
gna di rilievi in campo, sono stati censiti: 430 fuoriterra; 175 manufatti interrati; 5250 contatori all’utenza (ubi-
cati sia nelle abitazioni, sia in batteria ai piedi dei fabbricati, sia all’interno di manufatti interrati).
Da quanto emerso dall’attività di rilievo effettuata in campo, si è confermata la scelta del quartiere Soccavo come
un ottimo “banco di prova” delle tecnologie da sperimentare.
Tale quartiere, infatti, presenta, tutte le possibili ubicazioni dei contatori, per cui la realizzazione del sistema di
telelettura consente di testare la trasmissione dei dati nelle diverse possibilità.

(a) Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, Napoli, Italia.

Gianluca Sorgenti degli Uberti(a), Mario Natale(a)

SMART METERING. 
Un esempio applicativo esteso nella città di Napoli

SMART METERING. 
An extended application in Naples
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Inoltre, la rete è costituita da materiali differenti ed è rappresentativa sia delle condizioni che si potrebbero avere
in aree urbanizzate di recente costruzione, sia in aree più datate, come nei centri storici.
Infine, particolari condizioni di servizio ne fanno un’interessante area-test per l’installazione di Pump As Turbine
– PAT per il recupero dell’energia.

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI TELELETTURA E DEL SISTEMA DI MISURA
Da una gara ad evidenza comunitaria è risultata vincente la proposta della Itron Spa con misuratori di tipo a getto
unico super dry e sistema di comunicazione dei dati di misura e della relativa infrastruttura con utilizzo di comu-
nicazione via radio basata su una frequenza di libero utilizzo, a bassa potenza di trasmissione. 
I primi hanno consentito il miglior compromesso tra la precisione di misura e le peculiarità della rete di distribu-
zione, della qualità dell’acqua e delle condizioni di installazione dei misuratori. Il secondo ha garantito: la mi-
gliore copertura e superamento degli ostacoli, la bi-direzionalità della comunicazione, la granularità del dato tra-
smesso al valore orario, la sicurezza della raccolta dei dati tramite back-up ai differenti livelli dell’infrastruttura,
la facilità di installazione e manutenzione del network di comunicazione, etc…

Preliminarmente all’installazione in campo di tutta l’infrastruttura di comunicazione, è stato effettuato uno studio
in sito (Site Survay) per l’analisi dei campi radio, dei disturbi presenti sulla frequenza di trasmissione, per una
valutazione delle condizioni di installazione fisica dei punti di misura.
Successivamente, si è effettuato lo Studio Previsionale dell’installazione dell’infrastruttura di comunicazione at-
traverso specifici ed avanzati software della Itron (Prediction tools).
Infine si è proceduto all’effettivo deployement del progetto attraverso l’installazione di tutti i punti di misura - re-
gistrandone al contempo la loro esatta posizione (geolocalizzazione) -, dell’infrastruttura di comunicazione via
Radio – rete fissa di trasmissione - e dei relativi Software di Gestione.
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Figura 1 - Macroarea Soccavo (a); Distretto pilota (b). 

Figura 2 - Schema della Rete di trasmissione dati (a); esempio di collettore (b); esempio di access point (c).



Il sistema di trasmissione dei dati dai contatori al sistema aziendale è costituito dai moduli radio dei singoli con-
tatori che trasmettono il dato ai collettori (installati sui pali della pubblica illuminazione) che, a loro volta, tra-
smettono il dato agli Access point (installati sui pali della Pubblica Sicurezza). Da questi la trasmissione alla rete
di ABC avviene via GSM.
Nel distretto sono stati inoltre installati 5 nuovi misuratori di portata e di pressione in altrettante camere di mano-
vra realizzate da ABC. I misuratori sono stati installati in posizione tale da poter redigere un bilancio idrico del
distretto. Il numero e la posizione sono stati determinati mediante un sW di ottimizzazione messo a punto dall’u-
niversità Federico II.
I quasi 5000 punti di misura del quartiere di Soccavo sono oggi teleletti a distanza attraverso la rete fissa di co-
municazione descritta con un reading rate di oltre il 97-98% giornaliero. Per ciascun misuratore vengono tra-
smessi alla rete informatica ABC i consumi orari, oltre ad una serie di allarmi relativi alle principali funzionalità
del contatore (si segnala tra questi l’indicazione del flusso inverso)
Oltre 120.000 dati vengono automaticamente trasmessi, ricevuti ed analizzati ogni giorno per un totale di oltre 50
milioni di dati all’anno. L’elaborazione di tali dati consente di verificare le curve di consumo giornaliere, setti-
manali, stagionali per ogni tipologia di utenza.
Viene reso inoltre possibile effettuare il Bilancio Idrico del DMA con i dati dei misuratori di portata installati nei
diversi punti del distretto.

4. INSTALLAZIONE DELLA PAT
Come detto in precedenza, nel distretto di Soccavo si è valutato di poter ottimizzare la pressione di esercizio nel-
la infrastruttura idrica. In particolare, mediante simulazioni idrauliche sviluppate in collaborazione anche con
l’Università Federico II, è stata verificata la possibilità di ridurre la pressione di esercizio nella rete idrica di di-
stribuzione. Si è reso così disponibile un salto di circa 10 metri, sulla condotta principale di distribuzione esisten-
te in Via Epomeo, che trasporta una portata idrica media di circa 30 l/s. Si è verificato che la dissipazione del ca-
rico non comporta alcuna modifica alle condizioni di fornitura agli utenti. Per poter sfruttare il salto idraulico ai
fini energetici, è stata installata in una camera di nuova realizzazione una PAT (Pump As Turbine), il cui funzio-
namento è stato approfondito durante il progetto di ricerca Watergrid nell’ambito di sperimentazioni fatte dall’U-
niversità Federico II sulla rete idrica pilota realizzata nel laboratorio del DICEA.
L’installazione in campo è stata realizzata in conformità al modello fisico, installando la PAT su un by-pass i-
draulico della condotta principale di Via Epomeo. A sua volta, il tronco di condotta idrica su cui è installata la
PAT è by-passato da un’altra condotta. Su entrambi gli elementi sono state installate le valvole di regolazione
della portata, i misuratori di portata e di pressione. Grazie ad una programmazione logica sviluppata dall’univer-
sità Federico II sul modello fisico, è possibile modulare le portate idriche transitanti nella PAT e nel by-pass in
maniera da garantire a valle la pressione necessaria a servire l’utenza.  

5. CONCLUSIONI
La metodologia presentata consente il controllo attivo in tempo reale delle utenze nel distretto pilota di 5000 u-
tenze che efficacemente affiancata a strategie di valorizzazione di fonti energetiche rinnovabili: in particolare,
l’inserimento nel sistema di distribuzione idrica di macchine in grado di produrre energia ( pompe “inverse”-
Pump As Turbine – PAT) può consentire, oltre ai vantaggi connessi al controllo delle pressioni, il recupero ener-
getico corrispondente al salto altrimenti dissipato dalle valvole.
E’ possibile inoltre incrementare il livello di servizio ai cittadini attraverso la possibilità di fornire informazione,
quasi in tempo reale, di eventuali perdite esistenti presso l’impianto idrico dell’utenza e di eventuali malfunzio-
namenti del punto di misura.
E’ possibile individuare eventuali utilizzi di acqua non autorizzati, manomissioni dei contatori e, in generale,
ogni altra azione che potrebbe compromettere il corretto funzionamento del sistema.
L’elaborazione dell’enorme mole di dati a disposizione rende possibile la redazioni di curve di consumo giorna-
liero, settimanale, stagionale per le differenti tipologie di utenze esistenti all’interno del distretto.
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ASPETTI CHIAVE 
• robust multi-objective optimization
• water age 
• demand uncertainty

1. INTRODUCTION
Water distribution networks are designed to deliver water complying with standards of pressure and quality.
Water quality deterioration can be caused by high water residence time (water age) in the network. For this
reason, the water age is often assumed as a valuable surrogate of water quality in Water Distribution Networks
(WDN) (Shokooni et al. 2017) and a good management should keep low values in the system. 
The main factors contributing to increased water age are the design of WDNs to cope with future demand based
on an estimated growth of the population, possible commercial and industrial developments, and fire protection,
which leads to the oversized capacity of the system. The reduction of water age can be achieved by an
appropriate valve management, which can be expressed as an optimization problem. Prasad and Walters (2006)
suggested to minimize water age by finding optimal operational valves status using a single-objective
optimisation problem formulation solved with genetic algorithms. More recently, Quintiliani et al. (2019)
addressed the same problem with a multi-objective optimisation formulation, in which both the water age and the
number of operational interventions are minimised. 
These studies come up with operational configurations based on deterministic user demand patterns, even if it is
well known that uncertainty on parameters influence the simulations’ results. As consequence, the solutions
obtained by solving an optimization problem with deterministic demands may not improve water quality or not
comply with pressure constraints if different demand patterns are observed. The Robust Optimization is the
process of finding an optimum solution considering that some of the design parameters are uncertain. Therefore,
the solution should stay close to an optimum value even when those mentioned parameters are undergoing
uncertainty. 
This study proposes a methodology to take into account the variability of users’ demand to determine a robust
configuration of the valves to keep water residence time at acceptable levels. In particular, the methodology is
applied to the method for valve management optimization presented by Quintiliani et al. (2019) with a multi-
objective optimisation problem. Herein, the LOC (Loop for Optimal valve status Configuration) algorithm is
used in combination with ROPAR, which stands for RObust optimization and Probabilistic Analysis of
Robustness (4). The methodology is tested on two different distribution systems of varying topology and size.

2. METHODOLOGY
2.1 Optimization problem 
Every pipe in the network has a potential shut off valve to be operated and the decision variables are the valve
status, represented in principle by binary values (1-open or 0-close). The multi-objective optimization problem
considers two objective functions: the water age, evaluated as the Demand weighted Mean Water Age (DeMeWA)
and the Number of valve Closures (NoC):

(a)IHE Delft Institute for Water Education, Delft, The Netherlands; (b)KWR, Nieuwegein, The Netherlands; (c)Università degli Napoli Federico II, Napoli,
Italia ; (d)Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia ; (e)Water Problem Institute, Moscow, Russia ; (f)TUDelft, Delft, The Netherlands.

O. Marquez-Calvo(a), Claudia Quintiliani(b), Leonardo Alfonso(a), Cristiana Di Cristo(c), 
Angelo Leopardi(d), Dimitri Solomatine(e)(f), Giovanni de Marinis(d)

VALVE MANAGEMENT ROBUST OPTIMIZATION TO ENHANCE WATER
QUALITY IN WDN UNDER UNCERTAINTY

OTTIMIZZAZIONE ROBUSTA DELLA GESTIONE DELLE VALVOLE PER
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ACQUA IN WDN IN CASO DI INCERTEZZA 
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(1)

(2)

WAi,t is the water age at the i-th node at time step t; D is the number of demand nodes of the network, T
represents the number of time steps in which the Total Simulation Time (TST) is divided; qi,t is the demand
requested at node i at time step t. x is the vector of decision variables and u is a vector containing demand pattern
factors (24 positive values, one per hour of the day), which are the uncertainty parameters. Two constraints are
needed to guarantee that: 1) any valve configuration status must furnish water to all nodes, i.e., nodes cannot be
disconnected; 2) the pressure Pi,t in each node i at each time t must be within a fixed range:

2.2 Deterministic and Roboust Optimization
To perform the deterministic optimization (i.e. DO), a fixed 24 hours demand pattern is considered in each node.
The Loop for Optimal valve status Configuration (i.e. LOC), which is a greedy algorithm that works by stages
(1) is used for solving the optimization problem. 
Robust optimization (RO) of multiple objectives is an optimization method modified in such a way that it
generates a set of solutions that have minimum variability of the objective functions, considering the variability
of user demands. The ROPAR algorithm is adopted (4), composed by three parts, namely I) Demand pattern
sampling and generation of Pareto fronts, II) Analysis of Pareto fronts, and III) Finding the robust solution. As
more detailed described in Marquez-Calvo et al. (2018), the demand pattern sampling is performed through a
Monte Carlo method with Latin Hypercube sampling. In the second step, the family of n Pareto fronts previous
obtained are analysed to identify the value of ObF2 (i.e. NoC) that yields the lowest variance for ObF1 (i.e.
DeMeWA).
About the third step, the goal of the robust optimization is to find a network configuration that works for every
possible demand pattern generated. Then for each generated demand pattern u, the retrieved network is run and
the corresponding DeMeWA value is obtained. If one or more demand patterns generate violation of the pressure
constraint, it is said that the network is not reliable and it is discarded,obtaining a set of reliable solutions. For
each reliable solutions the mean and maximum of DeMeWA are evaluated. For selecting one solution from all
reliable two criteria of robustness are considered: ROS1 selects the one that gives the minimum average of
DeMeWA (i.e. ROS1 = min(A)); ROS2 selects the one that gives the minimum maximum of DeMeWA (i.e. ROS2
= min(M)). 

3. RESULTS
The case-studies are the Sys473 (Jolly et al. 2012) and Sys47 (5) networks, in which the number that follows the
“Sys” prefix indicates the number of potential valves to be operated. In each considered system, all demand
nodes have the same base demand and a one-hour time step pattern. To calculate the value of the objective
functions and constraints, a computer program was developed to set up the valve configurations in the input file
and to run the hydraulic and water quality engines using the EPANET Programmer’s Toolkit. The DeMeWA
values have been calculated on a 24 h period (TST=24 h).
The Pareto fronts obtained with DO for the two networks are shown in the first column of Figure 1, showing
that, with an adequate number of closures, a reduction of water age of around 50% respect to the “do nothing”
option is registerd. The shape of the Pareto front for network Sys473 (Fig.1a) indicates that the main reduction of
the DeMeWA value is reached with a limited number of closures. The second and third columns in Figure 1
report the 1000 Pareto fronts generated with the RO. 

Successively, it is selected the NoC1 value as the number of closures for which solutions are available for all
Pareto fronts and the minimum value of DeMeWA is reached. A second value (NoC2) is selected as the inflexion
point at which an increment in the number of closures do not represent a significant reduction of DeMeWA. For
both NoC1 and NoC2, the PDFs of the 1000 DeMeWA values are generated. The solutions corresponding to low
NoC values (Figs.2c,f) have smaller standard deviations than those with higher value (Figs. 1b,e), meaning that
they have less variability and therefore they offer more robustness, even if it provide a smaller reduction of the
water age. 
Figure 2 shows the comparison of the solution found by criteria ROS1 and ROS2 with respect to the rest of the
reliable solutions. For the Sys47 network (Figs 2c,d) only one reliable solution is found. About the network
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Sys473 (Fig. 2a, c) a limited number of reliable solutions are found (85% not reliable for both NoC values) and
the ones found by ROS1 and ROS2 are different. In both cases ROS2 furnishes a better option because its
solutions have the minimum value of the maximum DeMeWA and almost the minimum value of the average
DeMeWA. 

In conclusion, in many cases the DO solution cannot satisfy the constraints necessary for a good hydraulic
functioning if demand vary and this result suggests the importance of performing a robust optimization, because
the implementation of a deterministic solution may produce a malfunctioning of the system. Further
investigations are reported in Marquez-Calvo et al. (2018).
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Figura 1 - Pareto fronts obtained using Deterministic Optimisation (DO) and Robust Optimisation (RO), two
networks.

Figura 2 - Reliable solutions and comparison among ROS1, ROS2 selection.
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ASPETTI CHIAVE 
• Ricerca di correlazioni tra la modalità di pompaggio e di turbinaggio mediante dati sperimentali
• Definizione di un nuovo modello per passare dalle condizioni di pompaggio a quelle di turbinaggio
• Confronto con i modelli disponibili in letteratura

1. INTRODUZIONE
Il timore per gli effetti dell’inquinamento sulla salute umana e sull’induzione del cambiamento climatico (1) han-
no spinto la comunità scientifica e tecnica allo studio e all’adozione di tecnologie e pratiche utili alla limitazione
delle emissioni di CO2, prediligendo la produzione di ‘energia pulita’ mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili. 
Ugualmente, grande attenzione è rivolta alla riduzione degli sprechi di risorsa idrica. Ciò avviene, ad esempio,
all’interno delle reti di distribuzione idrica, dove la scarsa efficienza del sistema, spesso correlata alle elevate
pressioni che si registrano all’interno della rete, disperdono notevoli volumi d’acqua all’interno del sottosuolo
(2). In questo caso, opportuni dispositivi che riducano il carico sulla rete sono utili nel contenimento delle perdite
idriche. Il nesso tra contenimento delle emissioni e tutela della risorsa idrica è particolarmente evidente se si pen-
sa che il sollevamento di volumi d’acqua che sono successivamente dispersi è formalmente equivalente allo spre-
co di energia (1).
Strategia classica per ottenere gli obiettivi citati è il ricorso all’uso di turbine che consentono la riconversione di
energia potenziale dell’acqua in energia elettrica, ma purtroppo tali dispositivi presentano scarsa attrazione do-
vuta all’elevato costo delle macchine. Per tale motivo, una soluzione tecnologica alternativa si basa sull’utilizzo
di PAT (Pumps as Turbines), cioè di pompe funzionanti in condizioni di turbinaggio sfruttando il motore asin-
crono come generatore di corrente elettrica.  È stato dimostrato che l’utilizzo delle pompe azionate come turbi-
ne bilancia i costi delle attrezzature, con un veloce recupero della spesa iniziale grazie alla produzione di ener-
gia elettrica (3).
Il problema principale dell’utilizzo di PAT è dovuto alla scarsa disponibilità di curve caratteristiche sperimentali
di macchine che lavorano in condizioni di turbinaggio. Negli ultimi anni, questo limite ha indotto i ricercatori a
focalizzare l’attenzione sulla individuazione di correlazioni tra i principali parametri idraulici e meccanici nelle
condizioni di pompaggio e turbinaggio, in modo tale da permettere di ricostruire le prestazioni della macchina in
condizioni di turbinaggio a partire da quelle in fase di pompaggio. 

2. PREVISIONE DELLE PRESTAZIONI IN MODALITA’TURBINA
In letteratura sono disponibili diverse metodologie che consentono di caratterizzare la modalità di turbinaggio a
partire da quella di pompaggio (4, 5, 6, 7). Tuttavia, questi modelli sono generalmente ricavati sulla base di un
numero limitato di dati sperimentali e, pertanto, presentano limiti nella loro applicazione, con errori non trascu-
rabili nella stima di portata e prevalenza nei punti di massima efficienza o Best Efficiency Point (BEP). La neces-
sità di definire un modello semplice e che si adatti ad un più ampio numero di macchine è l’obiettivo di questo
lavoro.
Di seguito viene mostrata l’analisi eseguita su 35 differenti pompe (centrifughe monostadio ad aspirazione assia-
le, multistadio orizzontali, verticali e ad aspirazione assiale) utilizzate in condizioni di turbinaggio, per le quali
sono disponibili dati sperimentali. Sulla base di tali dati sono state ricavate semplici relazioni che consentono di
passare dalla modalità pompa a quella turbina.

(a)Università degli Studi di Napoli ‘’Parthenope’’, Napoli, Italia; (b)Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia.

Stefania Fontanella(a), Oreste Fecarotta(b), Luca Cozzolino(a), Renata Della Morte(a)

MODELLO PER LA STIMA PRESTAZIONALE DI UNA POMPA
UTILIZZATA COME TURBINA 

A PERFORMANCE PREDICTION MODEL FOR PUMPS AS
TURBINES (PAT) 
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3. MODELLO DI PREVISIONE
I dispositivi analizzati presentano un range di numero di giri specifico Ns (7) piuttosto ampio, da un valore mini-
mo di circa 6 ad un massimo di circa 80. Implementando una procedura di regressione multipla automatizzata, è
stato possibile definire la portata in condizione di turbinaggio al BEP attraverso la seguente relazione:

(1)

in cui con il pedice p è stata indicata la condizione di pompaggio, mentre con il pedice t quella di turbina. Nell’e-
quazione (1), P è la potenza [KW], H la prevalenza manometrica [m] e Q la portata [l/s]. 
È possibile calcolare la prevalenza al BEP per la modalità di turbinaggio, noto il valore della portata Qt al BEP:

(2)

Le equazioni (1) e (2) sono riportate in Figura 1(a) e Figura 1(b), rispettivamente, e confrontate con i dati speri-
mentali. Per le stesse macchine è stato inoltre valutato il numero di giri specifico Ns, sia in condizioni di pom-
paggio che di turbinaggio, in modo da confrontare, attraverso la valutazione di un parametro che unisse sia con-
dizioni prestazionali idrauliche che meccaniche, le rispettive modalità di funzionamento. In letteratura sono pre-
senti differenti formulazioni per la definizione di Ns (7). 
Nel presente lavoro è stata utilizzata la definizione:

(3)

in cui N è il numero di giri al minuto del motore, Q la portata e H la prevalenza.
La Figura 2(a) mostra che il numero di giri specifico in condizione di turbinaggio e di pompaggio sono legati
dalla semplice relazione lineare:

NSt = 0.9 NSp (4)
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Figura 1 - Regressione multipla per il calcolo di Qt (a)- R2=0.92; Regressione lineare per il calcolo di Ht (b) - R2=0.96.

Figura 2 - Regressione lineare tra Nsp e Nst (a) - R2=0.968; Regressione multipla per il calcolo di ht (b) - R2= 0,967.



Calcolato NS1
t mediante la (4), è possibile valutare, mediante la seguente relazione, il rendimento η in condizione

di turbinaggio al BEP (Fig. 2b):

η t = 0.15 NSp - 0.17 NSt + 0.54 (5) 

Avendo calcolato la portata Qt, la prevalenza Ht, e il rendimento η t, è possibile valutare la potenza in modalità
turbina attraverso la seguente espressione:

Pt = ργ Qt Ht η t (6)

Il modello proposto è stato applicato alle 35 macchine e confrontato con due tra i modelli più utilizzati nella let-
teratura tecnica (4, 5). I relativi errori percentuali in termini di portata, prevalenza, potenza ed efficienza al BEP
sono riportati in Tabella I. Il confronto ha evidenziato che il modello proposto permette di definire la portata, la
prevalenza e il rendimento in modalità turbina al BEP, con errori percentuali contenuti al più nel 2%, ad eccezio-
ne della potenza che dà luogo ad errori di poco inferiori all’8%. Si osserva, inoltre, che per gli altri due modelli
l’entità degli errori è cospicua, limitandone così l’applicabilità per i modelli di pompe considerati.

Dall’analisi delle caratteristiche prestazionali dei dispositivi, è, infine, possibile costruire le curve caratteristiche
in condizione di turbinaggio noti i valori al BEP (b):

(7) 

(8) 

I valori del coefficiente di determinazione R2 sono in entrambi i casi superiori a 0.99.

3. CONCLUSIONI
Nel lavoro presentato è stato proposto un nuovo modello che consente di stimare i valori al BEP in condizioni di
turbinaggio, note le prestazioni idrauliche della macchina in modalità di pompaggio. 
Il modello è stato testato su 35 macchine con diverse caratteristiche e range applicativi, e consente di ricostruire
con ottima approssimazione anche le curve caratteristiche della pompa in modalità turbina. Gli errori nella stima
del BEP sono risultati inferiori a quelli di altri modelli molto utilizzati in letteratura. In definitiva, il nuovo mo-
dello potrebbe essere una valida alternativa ai modelli presenti in letteratura in quanto, oltre a consentire una sti-
ma più robusta del BEP in condizione di turbinaggio, è un modello veloce e di semplice applicazione.

4. FINANZIAMENTI
Questo lavoro è stato in parte finanziato dal programma europeo “ERDF (European Regional Development
Fund) Interreg Atlantic Area Programme 2014-2020”, attraverso il progetto REDAWN (Reduction Energy De-
pendency in Atlantic area Water Networks) - EAPA 198/2016.
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Tabella I - Confronto tra modelli in termini di errori massimi percentuali assoluti
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Leggo, proprio il 14 agosto, il n. 3 della Rivista: sia per la ri-
correnza rispetto al crollo del ponte Morandi l’anno scorso
sia per i contenuti, e taluni in specie, che trovo particolarmen-
te stimolanti mi rivolgo al Presidente e Direttore Brath perché
voglia render pubbliche alcune mie brevi considerazioni e, se
possibile, farle sue.

Contributi come quello di Ruggiero Jappelli (Ruderi, mace-
rie, polvere e tracce di antiche costruzioni: ricordo l’iscrizio-
ne a Susa, antica capitale dell’Impero Persiano: E si disperde
nelle spire del tempo ... ), immancabili, preziosi, insostituibi-
li, oltre a Le cattedrali dell’acqua di Umberto Niceforo, mi
rimandano alla mente la querelle che ci tenne impegnati per
anni -non è esagerato dire così- sull’identità della Rivista, sul
suo ruolo, sulla sua sostenibilità economica. E constatare og-
gi quanto le note e gli scritti in essa compresi acquistano
sempre più un significato alto, denso, non contingente per un
verso mi confortano e per altro mi stimolano. Non so se sia
particolarmente elegante o politically uncorrected autocele-
brarsi, ma francamente non me ne curo, e invece mi spiego
meglio: fare comunità, rintracciare e rinsaldare ragioni di u-
no stare insieme, condividere valori e paradigmi sembra es-
ser diventata missione, se non impossibile, giorno dopo gior-
no sempre più ardua, quasi nemmeno più perseguita, special-
mente se è riferita ad ambiti e comparti dell’esercizio critico,

delle professioni liberali, di attività intellettuali, del bene comune. Si assiste, quasi fosse una deriva imma-
nente e irreversibile, a una atomizzazione accelerata frutto di un individualismo egoista quanto timoroso e
impotente. 

Noi, molti di noi diciamo meglio, ci siamo formati in altre cornici, con altri sfondi e pareti: soffriamo nel con-
statare, quasi da inermi e comunque ciascuno di noi ravvoltolato nel suo particolare certamente nobile ma soli-
psistico, lo stato delle condizioni del vivere civile e della nostra collocazione nella società. Per utilizzare un
termine non saprei più dire onestamente se completamente o solo parzialmente desueto qual è ‘classe dirigen-
te’ continuo a interrogarmi se lo siamo, se lo siamo ancora e se stiamo facendo tutto il possibile-collegialmen-
te, s’intende e non individualmente. 

E allora, non fosse altro che per fugare nebbie, opacità o dubbi, caro Presidente, carissimo Armando, forse un
brain storming o se vuoi una riflessione oppure anche un dibattito sulla Rivista-scegli tu-perché chi voglia pos-
sa offrire il proprio contributo alla definizione di un nostro ruolo, più presente e incisivo di quanto non lo sia
già adesso, ritengo debba essere preso in considerazione.

P. S.: I recentissimi fatti (leggo le bozze il diciannove novembre) che hanno drammaticamente interessato gran
parte del territorio nazionale, in particolare Venezia e Matera, tutti collegati all'acqua, alla sicurezza, al 'che
fare' rendono ancora più attuale e purtroppo più stringente le righe scritte tre mesi or sono, quasi a dimostra-
re implacabilmente come e in qual misura i processi e le dinamiche delle 'nostre' materie si rincorrono, incal-
zano e ci spingono ad agire.
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A LIVELY JOURNAL, AN INCISIVE ROLE
Massimo Veltri*

*Già Presidente A.I.I.



Reverse osmosis (RO) is one way of safely removing critical trace substances from wastewater or drinking water
(1). However, when RO filtration is carried out, biofouling and organic fouling in the spiral wound elements re-
present a hurdle. Even after ultrafiltration (UF) has acted as a barrier, bacteria can settle in the permeate. This is
not necessarily due to the integrity of the UF module, but to the fact that the system is not hermetically sealed.
Bacteria can thus enter the tank via the air and then often multiply exponentially there, since the organic substan-
ces present in the wastewater reach the UF permeate and serve as nutrients there.

The object of the investigations of a BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) research project is
to identify possibilities for reducing fouling and thus stabilizing the RO process as a whole. 

BMBF RESEARCH PROJECT
The comparison and evaluation of treatment concepts for treated wastewater for use in the industrial and agricul-
tural sectors is the aim of a project funded by the Federal Ministry of Education and Research  named MULTI-
ReUse (www.water-multi-reuse.org). The investigations will be carried out in a network of nine research facili-
ties, manufacturers, and users in total at a pilot plant at the wastewater treatment plant in Nordenham, Lower
Saxony.

Conventionally treated wastewater is fed
into the pilot plant and treated further.
The aim is to produce service water that
can be used in the industrial sector in-
stead of drinking water. In flexible treat-
ment chains, ultrafiltration (UF), reverse
osmosis (RO), activated carbon filtration,
and UV disinfection processes are combi-
ned to produce defined water qualities. 

REDUCTION OF BIOFOULING BY
FEED SPACER
The most practical way to reduce biofou-
ling is to prevent the growth of bacteria in
the spiral wound element by minimizing

spaces with slow cross-flow velocity. For this purpose, a new feed spacer was tested in direct comparison with a
standard spacer. The feed spacer is a crucial component of spiral wound elements, as it influences both the height
of the feed channel and the flow.
Compared to the standard spacer, the new feed spacer has different thread filament heights. Thick and thin fila-
ments alternate. Thus, the feed-channel height can be defined, and at the same time, sufficiently strong turbulen-
ces can be generated with thinner filaments in order to reduce the concentration polarization on the membrane
surface. Simulations show that this leads to fewer areas with less overflow.
Investigations at Delft University of Technology confirm that this has an influence on biofouling. Test cells were
equipped with different spacers and flowed over. Bacteria were prepared in the tank, and their growth was pro-
moted (2). The test showed that the pressure loss along the feed spacer increased continuously. After 90 days, the
standard spacer’s pressure loss due to biological blockage had increased by 54%, while the pressure loss due to
biological blockage had only increased by 30% with alternating-filament spacers (ASD, alternating-strand desi-
gn). Generally, a system is cleaned when the pressure loss reaches approx. 15%,. Therefore, the standard spacer
had to be cleaned after approx. 45 days, and the ASD spacer only after 65 days. This, of course, has an influence
on chemical consumption and downtimes. In order to validate this result under real test conditions, two four-inch
pressure pipes were equipped with RO elements in parallel as part of the project, in which a standard spacer or
the ASD spacer were installed.
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LESS ORGANIC FOULING DUE TO OPTIMIZED FEED
SPACER DURING THE FILTRATION OF WASTEWATER WITH
REVERSE OSMOSIS

LANXES

Table I - Quality of treated waster water



PILOT PROCESS
The pilot unit in Nordenham
consists of two separate lines
in order to allow the compari-
son of different process condi-
tions. Following the biological
stage, the wastewater is pre-
treated by precipitation or
flocculation followed by ultra-
filtration (UF). Whereas the
function of UF is to remove
particles, the removal of salts
and micropollutants is perfor-
med by reverse osmosis. A-
nother objective was to imple-
ment a stable and energy-effi-
cient process. Each RO line
has a four-inch pressure pipe
with three installed elements.
The element type Lewabra-
ne® B085 ULP 4040 (ULP =
ultralow pressure) is installed
in the pressure pipe RO1, and
a special Lewabrane® B085
ULP 4040 with ASD is instal-
led in the pressure pipe RO2. 

NORDENHAM RESULTS
During almost 200 days of te-
sting, the elements were expo-
sed to different temperatures and water qualities. During the period indicated (Fig. 4), cleaning in place (CIP)
was carried out on days 83 and 147 on both lines. It was done by acidic acid and a mixture of caustic and tensi-
des. The line equipped with ASD elements showed a lower pressure drop throughout the test phase. 
At the end of the test phase, the elements were removed and opened to determine the type and strength of the
fouling The fouling in the elements with the ASD spacer was significantly lower than with the standard spacer,
which can be seen on the right in Figure 5.
In addition, the extent of fouling was determined. It was found that the ASD element had 40% less fouling. The
incineration of the fouling showed that the majority of the fouling with an ash content of 20–30% was organic.
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Figure 1 - Spiral wound element

Figure 2 - Feed spacer simulation.



The investigation mainly
concerned the first element
in the pressure pipe. In the
first element, the organic
fouling was much stronger
than in the inorganic one.
The inorganic fouling was
mainly visible in the last ele-
ment, where the salt concen-
tration was significantly hi-
gher and precipitation occur-
red. These inorganic precipi-
tates could not be prevented
by a spacer.

SUMMARY AND
OUTLOOK
Reverse osmosis is a safe te-
chnology used to remove
pollutants from wastewater
and drinking water. Energy
and chemical requirements
represent hurdles for a wide
range of applications in wa-
terworks. Although energy
requirements have been si-
gnificantly reduced in recent
years through improved
membranes, and the use of
biocides and cleaning chemi-
cals could be significantly
reduced, there has not yet
been a breakthrough. Althou-
gh LANXESS is working on
a further research project to
improve the spacer by surfa-
ce modification it is unlikely
that just such a modification
will be the solution of the
fouling problems in wa-
stewater. More complex pre-

treatment systems and concepts may neces-
sary. Such an concept, which is currently un-
der evaluation, is using adsorber resins in
order to better control organic fouling on the
membrane.

BIBLIOGRAPHY
(1) Lehmann S., Ogier J., Lipnizki J., Erfah-
rungen mit Umkehrosmose als vierte Reinigungs-
stufe, wwt, 2018, 6, 10-13.
(2) Siddiqui A., Lehmann S., Bucs S., Fresquet
M.,Fel L., E. I. E.C. Prest, , Ogier J., 2017.
Predicting the impact of feed spacer modification
on biofouling by hydraulic characterization and
biofouling studies in membrane fouling simula-
tors. Water research 110, 281-287.
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Figure 3 - Wastewater treatment at the BMBF research project’s pilot plant in
Nordenham.

Figure 5 - Comparison of membrane surface of the ASD ele-
ment (left) and with standard spacer (right).

Figure 4 - Normalized pressure loss of the during standard RO and RO with ASD.



ORIENTAMENTO
di Ruggiero Jappelli

Per muoversi con accortezza nella complessità del mondo moderno, coloro che non hanno l’avventura di “pe-
netrar negli avelli” dei padri e “abbracciar l’urne e interrogarle” per trarvi ispirazione, hanno un gran bisogno,
come i naviganti, del prezioso strumento inventato da Flavio Gioia o di consultare libri un tempo molto popola-
ri1. Una ricognizione delle definizioni offerte dai vocabolari per alcuni termini di uso corrente può essere utile
allo scopo. 
Per il vocabolo orientamento il Palazzi proponeva nel 1939:
“L’orientare e specialmente l’orientarsi è il senso di orienta-
mento, facoltà comune a molti animali (per esempio uccelli
migratori2) che sanno dirigersi con sicurezza attraverso lo spa-
zio verso mete determinate; dicesi anche dell’uomo”. 
Questa definizione conviene integrare con il verbo orientare,
ben noto agli architetti delle moschee islamiche: “disporre u-
na cosa in modo che corrisponda ai punti cardinali, o che ab-
bia il lato principale verso oriente: orientare una carta geogra-
fica, una casa; termine marittimo: bracciare i pennoni in modo
che le vele faccino con la direzione del vento l’angolo più fa-
vorevole al cammino della nave; riflessivo: riconoscere il luo-
go dove uno si trova; anche figurato, ma in questo senso è me-
glio dire ritrovarsi, rinvenirsi, raccapezzarsi; nomenclatura
contraria: disorientare”.
Si applichi la definizione alla mano per caratterizzare l’orien-
tamento di questo importante organo simmetrico del corpo umano. Si apprende così che “la sinistra è la mano
che è dalla parte del cuore”; “la destra, di solito più agile e vigorosa, è dalla parte del fegato”. Quest’ultima “è
capace di destreggiare ossia operare con destrezza, agilità e prontezza, navigare fra due acque sia negli esercizi o
movimenti del corpo sia nelle operazioni dell’intelletto”; capacità, tuttavia, che vantano anche quei pugili passati
alla storia per il loro micidiale sinistro. Ambidestro è chi si vale della mano sinistra altrettanto bene che della de-
stra; nel gioco del calcio il vocabolo è riferito ai piedi. Non mancano sul tema altri dubbi e incertezze. 
Nell’ammonire i naviganti che si avventuravano nel procelloso Stretto di Messina, Virgilio attribuisce a Scilla la
destra e all’insaziabile Cariddi la sinistra: “Dextrum Scylla latus, laevum implacata Charybdis obsidet” (Eneide
111, 675-689), ma presuppone che il lettore ricordi che i Troiani provenivano da Sud. 
Fecero bene i Romani nel 1300 a disciplinare “l’essercito molto” dei pellegrini in occasione del Giubileo, con u-
na transenna attraverso il Ponte Sant’Angelo in modo che - ci riferisce Dante – “dall’un lato tutti hanno la fronte
verso ‘l castello3 e vanno a Santo Pietro; dall’altra sponda vanno verso il monte”4. Oggi, invece, i pellegrini pro-
venienti da terre lontane, ignari della topografia urbana di Roma, trovano sul frontespizio dell’autobus Termini-
San Pietro la direzione, ma non il verso di percorrenza del mezzo. Alcune vie cittadine in pendenza, come a Na-
poli Salita Tarsia, Palermo Discesa dei Giudici, Roma Salita del Grillo, precisano il verso nel nome, lasciando in-
terdetti coloro che le percorrono nel verso opposto; il Commissario Montalbano, interpellato un contadino, riceve
la risposta che il nome della via dipende dal verso di percorrenza, via Palmiro Togliatti per chi sale e Alcide De
Gasperi per chi scende.
Nel coro Atto II del Conte di Carmagnola, a proposito della Battaglia di Maclodio (1427), il Manzoni non si
schiera e dà eguale peso ai due squilli:
“s’ode a destra uno squillo di tromba,
a sinistra risponde uno squillo.”
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*“Spigolare significa raccogliere nei campi mietuti le spighe sfuggite ai mietitori nel fare i mannelli, fasci di spighe, quanto si possa stringere con
mano; in senso figurato raccogliere qua e là notizie, dati e simili” (Palazzi, 1939).
1 Cfr. p.e. Milani Comparetti P., Bussola per navigare fra gli uomini”, Bompiani, 1945.
2 Cfr. p.e. Fabio Marzano, Seguendo il volo degli uccelli migratori, La Rep., 12 settembre 2019.
3 Castel Sant’Angelo (Mole Adriana).
4 Il Monte Giordano, collinetta in sinistra Tevere di fronte al Castello.



Don Giovanni promette “là ci darem la mano, là mi dirai di si”; ma, forse nel dubbio se quella mano provenga
dal fegato, invece che dal cuore, Zerlina risponde con prudenza: “vorrei e non vorrei”. Il dilemma si ripropone
nel canto degli Alpini che commemorano l’incontro sul Ponte di Bassano5 sul Brenta. Neanche il librettista della
Bohème si sbilancia e lascia alla soprano la libera scelta dell’arto da porgere al tenore che si offre di riscaldare la
“gelida manina”. 
L’atavica incapacità di distinguere la sinistra dalla destra dei componenti l’esercito napoletano di Re Francesco II
di Borbone - detto Franceschiello - fu superata dal comandante della guardia reale cingendo una gamba dei sol-
dati con un pezzo di stoffa, in napoletano vrenna; il comando destra, sinistra fu così sostituito con un ripetuto ca
vrenna, senza vrenna meglio compreso dai soldati. 
Il “dare o cedere la destra” significa mettere qualcuno alla propria destra in segno d’onore, di rispetto. Forse per-
ciò la raccomandazione “tenere la destra” del Codice della Strada, è impressa nel codice genetico degli italiani,
che non la dimenticano perfino quando guidano in Gran Bretagna, con conseguenze tragiche.
Nemmeno i poeti, come Giosuè Carduc-
ci in Miramar, aiutano a discernere e at-
tribuiscono all’aggettivo sinistro il signi-
ficato di ostile, minaccioso: “fosche con
volo di sinistri augelli vengon le nubi”; o
di futuro danno, come Ovidio nei presagi
per la morte di Cesare.

Passando ai sostantivi, le cose si compli-
cano vieppiù. 
Nel genere maschile il sinistro è un acci-
dente infausto che può avere conseguen-
ze tragiche; il destro significa “approfit-
tare dell’occasione opportuna, come nel-
l’espressione cogliere il destro”. 
Al femminile il vocabolario attribuisce
alla destra e alla sinistra un significato
politico, precisando che “nel parlamento
la Destra occupa i settori alla destra del
presidente”, “la Sinistra quelli alla sini-
stra”; aggiunge che “la Destra è composta dai partiti moderati e conservatori dell’ordine tradizionale” e “la Sini-
stra dai partiti che professano idee avanzate”. Con il vocabolo Recht i tedeschi indicano anche il Diritto e non na-
scondono di indicare nella Destra la retta via. Alle trasformazioni che oggi si osservano in questi schieramenti si
addicono gli aggettivi che indicano il verso della rotazione: sinistrorso “che gira da destra verso sinistra” e de-
strorso al contrario. 
Le due sponde di un corso d’acqua hanno spesso vocazioni territoriali diverse. Nel verso “e tu che i proni colli a-
ri a la sponda del Nar6 sinistra” il Carducci sembra voler dare maggiore importanza alla sinistra. Il Simeto si ar-
ricchisce quasi esclusivamente di acque provenienti dalla destra. Con il giovanile slancio degli anni venti Girola-
mo Ippolito bonificò il territorio in destra del Volturno. La Rive Gauche della Senna fu sede tradizionale di intel-
lettuali, artisti e rivoluzionari. Nel verso sempre acquistando dal lato mancino7, che descrive la direzione del fol-
le volo di Ulisse, Dante sembra dare fiato alla sinistra.

Invero, gli Idraulici non hanno bisogno della bussola, perché recano impressa nel loro DNA la regola che, con il
perentorio invito a volgere le spalle alla sorgente, rende sicura la distinzione della sponda sinistra di un fiume
dalla destra. Da questa regola discende il corollario che per accertarsi dell’autenticità di un professionista che si
dichiari idraulico è sufficiente verificarne l’orientamento in prossimità di un corso d’acqua. 

Oggi molti hanno perso la capacità di orientamento e non distinguono più la Sinistra dalla Destra o prescindono,
addirittura, da questa storica sostanziale differenza che, come idraulico, non esito a riconoscere anche in presen-
za di stagnation; forse anche perché, orientata la fronte alla foce e volte le spalle alla sorgente, non dimentico la
lunga e tormentata storia del fiume.
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Hojby Kirke, Odsherred, Kalkmalerie ca. 1380

5 cfr. L’Acqua 6, 2012, p. 60.
6 La Nera affluente di sinistra del Tevere.
7 Il criptico verso è così chiosato dallo Scartazzini: se Ulisse giunse presso il monte del Purgatorio ch’è agli antipodi di Gerusalemme, è naturale che
dovesse deviare dalla prima direzione Ovest appoggiando via via a sinistra, ossia dirigersi prima da Ovest e Sud ch’è a sinistra di chi guarda a Ovest,
poi, seguitando sempre ad appoggiare a sinistra, addirittura verso Sud-Est; solo così alla fine poteva giungere, navigando oltre la “foce stretta”, agli
antipodi di Gerusalemme in vista del Purgatorio. 
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NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

Via di Santa Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06.8845064 - E-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it

Presidente onorario
Ugo Majone 

Presidente
Armando Brath

Vice Presidenti
Beatrice Majone
Andrea Mangano 

Segretario generale
Roberto Zocchi

Consiglieri
Salvatore Alecci, Gennaro Bianco, Vincenzo Bixio,
Francesco Bosco, Giancarlo Chiaia, Cornelia Cocos,
Carlo Collivignarelli, Vito Antonio Copertino, Giovanni
de Marinis, Renato Drusiani, Mario Fossati, Giuseppe
Frega, Andrea Gambi, Massimo Gargano, Giuseppe
Giordano, Maurizio Giugni, Ruggiero Jappelli, Giorgio
Martino, Anna Maria Martuccelli, Catello Masullo,
Mario Rosario Mazzola, Carlo Messina, Maria Gerarda
Mocella, Nicola Montaldo, Rossella Monti, Michele
Mossa, Francesco Napolitano, Matteo Nicolini, Patrizia
Piro, Giovanni Ruggeri.

Soci sostenitori
PLATINUM

GOLD

SILVER
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile Giuseppe Frega
CALABRIA Università della Calabria frega@dds.unical.it

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) sez.calabria@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Maurizio Giugni
CAMPANIA e Ambientale - Università degli Studi di Napoli giugni@unina.it

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli sez.campania@idrotecnicaitaliana.it

c/o Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Matteo Nicolini

FRIULI-VENEZIA GIULIA Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine matteo.nicolini@uniud.it

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Martino

ITALIA CENTRALE Via di S. Teresa, 23 - 00198 Roma giorgio.martino56@gmail.com

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

Gennaro Bianco
PIEMONTE C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino gennaro.bianco@polito.it

VALLE D’AOSTA sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it

c/o Scuola di Ingegneria Vito Antonio Copertino
LUCANA dell’Università degli Studi della Basilicata vito.telesca@unibas.it

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale Armando Brath
PADANA e dei Materiali, Università degli Studi di Bologna armando.brath@unibo.it

V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Giancarlo Chiaia
PUGLIESE e Chimica, Politecnico di Bari g.chiaia@poliba.it

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari sez.pugliese@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura Nicola Montaldo 
SARDEGNA Università degli Studi di Cagliari nmontaldo@unica.it

Via Marengo, 3 - 09123 Cagliari sez.sardegna@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Giuseppe Giordano
SICILIA OCCIDENTALE Università degli Studi di Palermo giuseppe.giordano@unipa.it

V.le delle Scienze (Parco d’Orléans) Edif. 8 - 90128 Palermo sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale Salvatore Alecci
SICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania aii.siciliaorientale@libero.it

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania sez.siciliaor@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Vincenzo Bixio
VENETA DICEA - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@dicea.unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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ISCRIZIONE SOCI SOSTENITORI 2019
Il Socio Sostenitore avrà diritto ad una serie di benefit in base al tipo di iscrizione scelto.

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ ACQUA (previo referaggio)
• 1 pagina pubblicitaria su 6 numeri della Rivista L’ACQUA
• 6 redazionali sulla Rivista L’ACQUA
• Supporto organizzativo per un Convegno specifico
• NOVITÀ 2019: sponsorizzazione di tutti gli eventi organizzati dall’A.I.I.

Quota minima 15.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA (previo referaggio)
• 1 pagina pubblicitaria su 3 numeri della Rivista L’ACQUA
• 1 redazionale sulla Rivista L’ACQUA
• NOVITÀ 2019: sponsorizzazione di un evento organizzato dall’A.I.I.

Quota minima 5.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA (previo referaggio)
• NOVITÀ 2019: sconto della quota associativa per la sponsorizzazione di un evento organizzato

dall’A.I.I.

Quota minima 1.000,00 €

SOCIO SILVER

SOCIO GOLD

SOCIO PLATINUM

Qualora non avessero già provveduto, si invitano i Soci ad aggiornare i propri dati sulla pagina del
profilo dal sito www.idrotecnicaitaliana.it
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ISCRIZIONE SOCI ORDINARI 2019

Socio Collettivo
310,00 €
- Accesso Online fino a 3 utenti
- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni fino a 3 partecipanti

Socio Individuale
120,00 €
- Accesso Online
- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni

Socio Giovane (Laureando)
35,00 €
- Accesso Online
- Rivista L’ACQUA in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni 

ISCRIZIONE ABBONATI 2019

Abbonamento Annuale 150,00 €
- Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
Gli Abbonati sono invitati a comunicare il proprio indirizzo email a: segreteria@idrotecnicaitaliana.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato all’ordine di: Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Teresa, 23 -
00198 Roma

❏ Bonifico Bancario c/c bancario n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Piave
Coordinate Bancarie IBAN: IT 65 E 02008 05172 000004894978 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1B62

❏ Paypal dal sito www.idrotecnicaitaliana.it

Si ricorda che solo i Soci in regola con i pagamenti potranno ricevere la copia cartacea della Rivista
e scaricare il relativo PDF dal sito.



Gennaro Bianco*

IN RICORDO DI GIANNANTONIO PEZZOLI
Lo scorso 18 febbraio si spegneva a Torino il Prof. Giannantonio Pezzoli,
Ordinario di Idraulica nel Politecnico di Torino, e direttore dell’Istituto di
Idraulica e Costruzioni Idrauliche del medesimo Ateneo.
Nacque a Bologna il 7 ottobre 1927; dopo gli studi classici conseguì la laurea
in Scienze Matematiche e Fisiche all’Università La Sapienza di Roma e dopo
qualche anno quella in Ingegneria Civile presso l’Università di Bologna.
Crebbe alla scuola di Giulio Supino che lo accolse con entusiasmo nel suo
Istituto. Egli ricordava con affetto gli anni trascorsi a Bologna cui era legato
per essere cresciuto all’insegna delle finalità dell’Accademia. Ricordava spesso
il Prof. Giovanni Cocchi, primo allievo di Supino, e poi Enrico Marchi,
Antonello Rubatta, Giambattista Scarpi e altri cui era legato con sincera
amicizia. Tra l’1-1-1956 ed il 31-12-1965 fu assistente (straordinario,
incaricato e ordinario) alla Cattedra di Idraulica. Nel triennio accademico
1962-1963, 1964-1965 fu incaricato di Complementi di Matematica presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.
Nel 1964 fu abilitato alla Libera Docenza di Idraulica che esercitò fino all’1-1-

1966, data di nomina a Professore Straordinario per la cattedra di Idraulica nel Politecnico di Torino.
Contemporaneamente gli fu affidata la direzione dell’Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche nella stessa
Facoltà. Egli, con l’aiuto degli allora ingegneri Marcello Schiara e Enzo Buffa, provvide al completo riordino
dell’Istituto sia per quanto riguarda il laboratorio sperimentale per le ricerche di base e applicate sia della
Biblioteca che in pochi anni divenne con circa 8000 volumi e circa 30 riviste Biblioteca di settore. Una parte del
laboratorio sperimentale fu attrezzato con apparecchiature utili ai fini didattici, che ancora oggi vengono
utilizzate. 
Negli anni di straordinariato tenne le lezioni di Idraulica per tutti i corsi di Laurea, ad eccezione di quelli in
Ingegneria Elettronica, e le lezioni di Costruzioni idrauliche poi Impianti Idroelettrici per il corso di Laurea in
Ingegneria Elettrotecnica.
L’attività scientifica negli anni precedenti la nomina a Professore Ordinario fu indirizzata prevalentemente allo
studio delle onde nei laghi, nei canali e nei bacini a marea. Spiccano tra questi i lavori relativi alle onde di
emersione e di impulso e lo studio sulle doppie schiere di vortici pubblicati negli atti della Accademia Nazionale
dei Lincei. L’attenzione fu rivolta anche allo studio del trasporto solido e alla modellizzazione delle correnti
bifasiche solido-liquide in campo fluviale. 
La produzione scientifica dopo la nomina a Professore Ordinario continuò nei riguardi di temi ambientali, tra cui
spiccano i numerosi lavori relativi alle foci lagunari, al trasporto solido e alla modellazione degli alvei. Di
particolare interesse il lavoro sulla similitudine idraulica e di trasporto solido in alvei con fenomeni di
meandrizzazione.
Si interessò anche di idrologia pubblicando diversi lavori sugli schemi e modelli matematici in Idrologia. Nel
1970 fu unico studioso italiano nella terna (Stoker, Halek, Pezzoli) relativa all’assegnazione del Premio
dell’Accademia Nazionale dei Lincei sui “Modelli Matematici in Idrologia”.
Negli anni ‘90 pubblicava i “Criteri di progettazione di condotte in zona sismica” riprendendo un certo interesse
anche per i problemi strutturali come quello affrontato nei primi anni di ricerca studiando un noto problema di
elasticità, posto dal Belluzzi, del quale trovò la soluzione. 
L’ eccellente attività di ricerca gli valse nel 1972 la nomina a Socio corrispondente e nel 1986 a Socio Nazionale
dell’Accademia delle Scienze di Torino; fu inoltre Socio dal 1986 dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di
Bologna e dal 29 giugno dello stesso anno dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.
Numerose sono le Conferenze e le relazioni a Congressi nazionali e internazionali di Idraulica e Meccanica
applicata. La maggior parte delle pubblicazioni sono contenute negli Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei,
negli Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino, oltre che in Riviste e Atti di Convegni Internazionali e
Nazionali.
L’attività di ricerca scientifica del Prof. Pezzoli, come sopra detto, fu indirizzata sin dai primi lavori a problemi
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*Presidente della Sezione Liguria Piemonte e Valle d’Aosta della AII.



di idrodinamica con particolare riguardo al contesto ambientale, che presentavano la necessità di essere studiati
sia per l’accrescimento delle conoscenze sia per ottenere risultati applicabili nel campo ingegneristico. 
Egli pur essendo stato uno dei più autorevoli teorici di meccanica dei fluidi, ebbe la capacità di passare con
grande disinvoltura al campo della ingegneria pratica. 

La sua attività di ricerca e di insegnamento si collocava in un contesto ingegneristico; gli era ben chiaro, e sentì
sempre come suo dovere dare ai suoi insegnamenti una impronta ingegneristica utile ai giovani studenti che
avrebbero svolto la professione.
Il trasferimento delle conoscenze dalla ricerca al campo applicativo e l’inserimento dei più recenti risultati negli
insegnamenti che tenne fu sempre presente. Tra questi desidero ricordare l’istituzione del corso di Complementi
di Idraulica per gli allievi Ingegneri Civili Idraulici che aveva come contenuto argomenti di Idraulica superiore
preceduti da elementi di Matematica superiore. In esso venivano trattati la meccanica delle onde e molti problemi
applicativi oltre che argomenti nuovi per l’epoca come il trasporto solido e la modellazione matematica e fisica
delle correnti bifasi solido liquide. 
In letteratura sono presenti numerosi contributi utili alla soluzione di problemi ingegneristici; si ricordano le
formule semplificate per le regolarizzazioni statistiche in idrologia, i metodi rapidi per il calcolo delle
oscillazioni libere nei laghi, la determinazione rapida dei profili di moto permanente, la esplicitazione della
formula di Colebrook e White per il calcolo diretto di una delle quattro grandezze che compaiono nei problemi di
progetto o verifica di correnti in pressione, una  formula razionale per il calcolo della portata solida nel campo
delle correnti fluviali ecc.).  
Il Prof. Pezzoli, come docente, si avvalse anche della figura del Professore a contratto al fine di introdurre tra gli
insegnamenti impartiti specifici argomenti di attualità. Si ricorda il ciclo di conferenze tenute dal Prof. T.
Biernachy, professore di Impianti idroelettrici del Politecnico di Gdànsk - (Polonia) sulle regolazioni dei corsi
d’acqua e sui problemi di esercizio delle centrali idroelettriche. Collaborazione che divenne negli anni successivi
sempre più frequente avendo il Prof. Biernachy tenuto anche un corso sulla Gestione delle risorse idriche.
Sempre sotto la direzione di Pezzoli si ricordano anche le lezioni di Idraulica fluviale tenute dal Prof. Berlamont
dell’Università Cattolica di Lovanio, e le numerose collaborazioni per i dottorati di ricerca con il laboratorio di
Idraulica dell’l’EPFL di Losanna diretto dal Prof. Walter Graf noto ricercatore a livello internazionale nel campo
del trasporto solido. 
Alla sua cultura ingegneristica contribuirono le attività svolte come:
• Membro della Commissione per la revisione del regolamento dighe, presso il Consiglio Superiore dei LL.PP.

(1969)
• Membro della Commissione per la normativa relativa all’esecuzione di acquedotti, presso il Consiglio

Superiore dei LL.PP. (1969)
• Membro della Commissione Supino-Travaglini (succeduta alla Commissione De Marchi) per la protezione

idrogeologica generale del suolo italiano (dal 1970)
• Membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (dal 1980)
• Membro del Gruppo di progettazione per la difesa della Laguna di Venezia dalle acque alte (nomina del 1980

del Ministero dei LL.PP.)
• Membro del Comitato Tecnico del Magistrato delle Acque di Venezia
• Membro della Delegazione per la Cassa per il Mezzogiorno, presso il Consiglio Superiore dei LL.PP. (1982).

Delle attività su elencate, la più prestigiosa fu la partecipazione insieme a Enrico Marchi e Augusto Ghetti al
gruppo di progettazione per la individuazione di soluzioni atte a difendere la laguna di Venezia dal fenomeno
delle acque alte. 
Svolse anche attività di esperto nell’ambito delle istituzioni tecniche regionali come il Comitato Tecnico
Amministrativo del Provveditorato per le OO.PP. del Piemonte (1966) e della Regione Piemonte per specifici
problemi relativi alle risorse idriche e alla sistemazione idraulica dei corsi d’acqua. 
Ho avuto il privilegio di stare vicino al Prof. Pezzoli forse più di altri; ho attinto molto dal suo sapere e dai Suoi
insegnamenti.
La Sua vasta cultura e non solo quella matematico/fisica e ingegneristica, molto ci ha insegnato.
“Caro Professore, caro Maestro”. E’ così che mi rivolgevo a Lei quando volevo richiamare più efficacemente la
Sua attenzione agli argomenti di cui discutevamo.
Le porgo i saluti dei numerosissimi allievi che ha avuto in tanti anni di insegnamento al Politecnico e dei tanti
colleghi docenti e non che ha conosciuto come professore e come Direttore dell’Istituto di Idraulica e
Costruzioni idrauliche: il Suo Istituto, che ha diretto dal 1966 al 1993, anno in cui nacque il Dipartimento di
Idraulica, Trasporti e Infrastrutture civili. 
Arrivederci Professore, Le parlerò seppure da lontano, e grazie per quanto ci ha dato.
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