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BRIEF INTERVENTION DESCRIPTION

The activities included in action A.5 (B6) of REWAT project concern the application, to the water
network of  Piombino,  of a  process that  allows the reduction of  water  losses  and,  once the set
performance levels are reached, the subsequent control aimed to maintain the performance level
achieved.
To enable the project fulfillment, an operating plan has been drawn up that defines the activities to
be carried out and the related operating procedures. The activities have been explained within the
operational  plan.  The  central  element  of  the  proposed  process  is  the  creation  of  the  network
mathematical model for the analysis  of the current network state,  identifying the criticalities in
terms of water losses and / or the structural criticalities of the network and plan actions to improve
and optimize it. In particular, a main element of the analysis through the mathematical model is
given by the study and verification of the water districts already identified in the initial phase of the
project because simple to identify, we are also going to define potential new districts where the
structuring of the network doesn’t allow an immediate identification of the districts.
For  the creation of  the  model,  the activities  identified in  the  operating  plan  presented  are:  the
acquisition  of  basic  knowledge  (through  the  acquisition  of  data  available  within  the  company
information system), and the subsequent phase of construction and calibration of the mathematical
model also supported by the acquisition of pressure and flow measurements on the network.
Once the model has been built, as mentioned above, this will be used to identify the critical issues
of the network also in terms of water losses. The model will also be used as a tool to support the
pre-focusing of water losses.
All control activity and optimization of water losses will be approached using a 360 ° methodology
that allows, on the one hand, to identify the right proportion between real losses and administrative
losses,  on  the  other,  to  create  a  "Top  –Down”  methodology  -which  allows,  starting  from the
knowledge  of  global  values  such  as  the  Water  Balance  or  the  analysis  of  the  minimum night
consumption to arrive at the location of losses with the highest possible accuracy. This last objective
will be achieved through the use and comparison of different evaluation methods, pre-location and
loss localization.
The last element that has been planned to develop in the project is the realization of a system that
allows to keep the level of performance achieved constant,  through the constant  control of the
network.  This  system will  integrate  data  from the  remote  control,  the  GIS  and  the  model  to
constantly elaborate a network analysis aimed at identifying behaviors that highlight the presence of
new losses and the simultaneous identification of the areas within which these losses may have
occurred.
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1) Premessa 

Dalla tutela degli acquiferi del fiume Cornia nasce anche la necessità di un utilizzo 

più razionale ed efficiente della risorsa idrica con particolare attenzione alla riduzione delle 

perdite in acquedotto. L’azione dimostrativa si propone di raggiungere una riduzione 

significativa delle perdite in rete all’interno della rete acquedottistica di Piombino, in 2 aree 

che possono essere isolate dal resto della rete e controllate in modo indipendente. Si tratta 

della zona servita dalla centrale Capriola e del comparto Poggetto – Cotone. Tale scelta 

tiene conto della fattibilità di isolare le reti individuate senza creare disservizi agli utenti di 

zone limitrofe. Potrebbe risultare possibile, con le condizioni sopradette, creare dei distretti 

anche all’interno del centro storico, ma solo dopo aver eseguito delle analisi più 

approfondite. 

Comparto Poggetto-Cotone (distretto 1) 

E’ un distretto che si stacca dalle condotte principali di alimentazione di Piombino 

provenienti da Monte Caselli. E’ ben definito come rete e risulta indipendente dalla 

distribuzione cittadina. 

Centrale Capriola (distretto 2) 

Si tratta di una zona più alta del serbatoio che viene servita tramite inverter e si 

estende fin oltre l’ospedale. La parte più bassa, servita a gravità dal serbatoio può essere 

collegata o scollegata dalla rete sotto inverter; normalmente è scollegata. 

Diaccioni (ipotesi distretto 3) e centro storico di Piombino (ipotesi distretto 4) 

La rete del centro abitato di Piombino è servita da due tubazioni principali di 

diametro Dn250 e Dn300. La prima è dedicata prevalentemente al servizio del centro 

storico, mentre la seconda alimenta la zona di Savolano-Diaccioni. 

Attualmente esistono delle interconnessioni tra i due distretti e pertanto occorre 

eseguire dei lavori per verificare la fattibilità di separare i due distretti. 

Di seguito si riportano gli estratti delle reti dal SIT di ASA SpA. Sono indicate le 

posizioni dei primi strumenti di misura di portate e pressioni (Q-P) o solo di pressioni (P), 

necessari per tarare i modelli atti ad individuare le perdite. Nel corso delle analisi, tali 

strumentazioni saranno essere integrate con punti di misura mobili per una maggior 

accuratezza dell’andamento delle portate/pressioni. 
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2) Acquisizione della conoscenza di base  

La fase di acquisizione della conoscenza di base è, di norma, la fase in cui si 

raccolgono e si organizzano tutte le informazioni disponibili, si individuano le possibili 

carenze di informazioni e si eseguono le azioni necessarie affinché tali carenze possano 

essere colmate. 

La base di partenza di tale raccolta sarà quindi la banca dati SIT, che dovrà fornire 

tutte le informazioni di base di tipo topologico ed idraulico della rete di Piombino. In 

particolare, per le informazioni geometriche e topologiche di base necessarie per i vari 

elementi (puntuali e lineari) sono le seguenti: 

Elementi puntuali (Nodi, valvole, pompe, serbatoi, pozzi):  

- Codice identificativo univoco; 
- Coordinata X; 
- Coordinata Y; 
- Coordinata Z. 

Elementi lineari (Tubi): 

- Codice identificativo univoco; 
- Nodo iniziale; 
- Nodo finale; 
- Cordinate (x, y, z) dei vertici; 

Dal punto di vista idraulico, le informazioni relative agli elementi sopra indicati, 

necessarie/importanti per le attività di gestione delle perdite sono disponibili, in parte 

all’interno del SIT, in parte all’interno della banca dati del Gestionale Tecnico. Di seguito 

si riportano gli attributi degli oggetti della rete con la relativa importanza e finalità e la 

banca dati in cui tali dati possono essere reperiti.  

 

VALVOLE 

Attributo Importanza Banca dati 

Diametro 
Necessario per la 

creazione del modello 
SIT 

Stato di manovra 

(aperta/chiusa/parzializzata) 

Necessario per la 

creazione del modello 
Gestionale Tecnico 

Tipologia (se Necessario per la SIT 
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zionamento/regolatrice) creazione del modello 

Pressione/portata di 

riferimento 

(nel caso di valvola 

regolatrice) 

Necessario per la taratura 

del modello 
Gestionale Tecnico 

Stato fisico della valvola 

(Buono/scadente) 

Importante per la 

valutazione delle perdite 
SIT 

Anno di posa 
Importante per la 

valutazione delle perdite 
SIT 

 

POMPE 

Attributo Importanza Banca dati 

Curva caratteristica 

(prevalenza/portata) 

Necessario per la 

creazione del modello 
Gestionale Tecnico 

Presenza inverter  Necessario per la taratura 

del modello 
Gestionale Tecnico 

Pressione/portata di 

riferimento  

(nel caso di presenza 

inverter) 

Necessario per la taratura 

del modello 
Gestionale Tecnico 

Stato fisico della pompa 

(Buono/scadente) 

Importante per la 

valutazione delle perdite 
Gestionale Tecnico 

Anno di posa  Importante per la 

valutazione delle perdite           
Gestionale Tecnico 

 

SERBATOI 

Attributo Importanza Banca dati 

Volume Necessario per la creazione del 

modello 
SIT 

Altezza idrica minima e 

massima 

Necessario per la taratura del 

modello 
SIT 
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Presenza di valvola a 

galleggiante all’ingresso 

Necessario per la taratura del 

modello 
SIT 

Stato fisico del serbatoio 

(Buono/scadente) 

Importante per la valutazione 

delle perdite 
Gestionale Tecnico 

Anno di costruzione  Importante per la valutazione 

delle perdite 
SIT 

 

TUBI 

Attributo Importanza Banca dati 

Diametro Necessario per la creazione del 

modello 
SIT 

Materiale  Necessario per la creazione del 

modello 
SIT 

Stato fisico del tubo 

(Buono/scadente) 

Importante per la valutazione 

delle perdite 
SIT 

Anno di posa  Importante per la valutazione 

delle perdite 
SIT 

Numero di rotture  

 

Importante per la valutazione 

delle perdite 
Gestionale Tecnico 

 

Oltre ai dati sopra indicati sarà necessario disporre anche delle informazioni sulle 

utenze ed i relativi consumi per eseguire l’analisi della domanda, valutare correttamente il 

bilancio idrico di distretto e costruire in maniera precisa il modello idraulico della rete di 

Piombino. Analogamente a quanto sopra illustrato, di seguito si esplicitano le 

caratteristiche e gli attributi necessari e/o importanti per eseguire le suddette attività. 

 

BANCA DATI CONSUMI UTENZA 

Attributo Importanza 

Codice utente  Necessario per avere il controllo sulla banca dati utenze 

Connessione alle altre banche dati  

(Via + Civico Ubicazione Contatore) 

Necessario per la connessione con la banca dati SIT  
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Tipologia di contratto Importante per la valutazione della tipologia di consumo     

Anno di posa del contatore Importante per la valutazione della sottoregistrazione del 

contatore  

Classe del contatore Importante per la valutazione delle perdite apparenti         

Consumo medio annuo  

(ultimo anno con dati consolidati) 

Necessario per la valutazione dei consumi 

 

Infine sarà necessario acquisire le logiche gestionali della rete per comprendere a 

pieno il funzionamento del sistema ed implementare tali logiche all’interno del modello 

idraulico. Di seguito si esplicitano i dati necessari/importanti e le relative fonti di 

provenienza. 

LOGICHE GESTIONALI 

Attributo Importanza Banca dati 

Logiche automatiche 

di funzionamento 

delle apparecchiature 

Necessario per la creazione del 

modello SCADA 

Manovre manuali 

sulla rete  

Necessario per la creazione del 

modello 
Gestionale Tecnico 

 

Per ottenere le informazioni di base da utilizzare per le successive analisi sarà quindi 

necessario integrare tutte queste informazioni presenti su banche dati differenti per ottenere 

una piattaforma di conoscenza unica. 

2.1 Modalità operative 

Dal punto di vista operativo, l’attività sarà realizzata utilizzando estrazioni 

periodiche (annuali) dalla banca dati utenze delle informazioni contenute nel tracciato 

record seguente. 

• Codice Utenza; 

• Nominativo cliente; 

• Data contratto; 

• Codice comune; 

• Codice via della presa; 

• Numero civico della presa; 
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• Suffisso civico della presa; 

• Codice via della fornitura; 

• Numero civico della fornitura; 

• Suffisso civico della fornitura; 

• Codice via del contatore; 

• Numero civico del contatore; 

• Suffisso civico del contatore; 

• Stato del servizio; 

• Stato del contatore; 

• Matricola del contatore; 

• Tipologia di contratto; 

• Consumo medio annuo. 

Questi dati saranno georeferenziati utilizzando l’informazione relativa alla via ed al 

numero civico della presa o del contatore e, successivamente legate alle condotte della rete 

presenti nel SIT attraverso criteri di prossimità e/o seguendo il principio del legame con le 

condotte di distribuzione di diametro inferiore (nel caso di presenza di più condotte in una 

strada). 

L’estrazione periodica dei dati dal gestionale utenze potrà essere realizzata in 

maniera automatica attraverso un servizio software residente sul server del CED ASA che, 

prelevati i dati li inserisca in una unità disco condivisa con il SIT. Una volta resi disponibili 

i dati, sempre tramite un servizio automatico, residente nel server SIT sarà possibile 

utilizzare i dati per l’integrazione e l’importazione suddetta 

Analogamente, dalla banca dati del gestionale tecnico dovranno essere estratte, con la 

stessa periodicità della banca dati utenze (annuale) le informazioni contenute nel seguente 

tracciato record. 

• Identificativo impianto; 

• Stato fisico impianto; 

• Identificativo manufatto; 

• Caratteristiche manufatto (curva caratteristica pompa, valvola, etc); 

• Stato fisico del manufatto (buono, cattivo, etc.); 

• Stato operativo del manufatto (in esercizio, aperta, chiusa, etc.); 

• Presenza regolatore (pressione, portata, numero giri pompa); 

• Parametro di riferimento del regolatore (pressione, portata); 

• Numero di interventi annui per riparazione perdite; 

• Manovre eseguite (aperture, chiusure, regolazioni, etc.). 
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Questi dati saranno georeferenziati mappando l’identificativo impianto e 

l’identificativo manufatto con gli identificativi già presenti all’interno del SIT in maniera 

tale da avere una connessione univoca tra le due banche dati ed il conseguente passaggio 

delle informazioni. 

Anche in questo caso l’estrazione periodica dei dati dal gestionale tecnico potrà 

essere realizzata in maniera automatica attraverso un servizio software residente sul server 

del CED ASA che, prelevati i dati li inserisca in una unità disco condivisa con il SIT. Una 

volta resi disponibili i dati, sempre tramite un servizio automatico, residente nel server SIT 

sarà possibile utilizzare i dati per l’integrazione e l’importazione suddetta 

Infine, dalla banca dati SCADA dovranno essere estratte, con la stessa periodicità 

della banca dati utenze (annuale) le informazioni contenute nel seguente tracciato record. 

• Identificativo impianto; 

• Identificativo manufatto; 

• Logiche di controllo del manufatto; 

Anche questi ultimi dati saranno georeferenziati mappando l’identificativo impianto 

e l’identificativo manufatto con gli identificativi già presenti all’interno del SIT in maniera 

tale da avere una connessione univoca tra le due banche dati ed il conseguente passaggio 

delle informazioni. 

Il repository che si utilizzerà per la convergenza di questi dati, trattandosi comunque 

di dati afferenti ad oggetti sul territorio, sarà il SIT. Si prevedrà quindi una integrazione 

sulla base di parametri comuni di collegamento secondo lo schema di seguito riportato. 

Per quanto riguarda l’organizzazione di dettaglio del passaggio dati tra le differenti 

banche dati ed il SIT, si prevede che l’estrazione periodica dei dati dal gestionale utenze e 

gestionale tecnico sia essere realizzata in maniera automatica tramite un servizio software 

residente sul server del CED ASA che, prelevati i dati li inserisca in una unità disco 

condivisa con il SIT. Una volta resi disponibili i dati, sempre tramite un servizio 

automatico, residente nel server SIT sarà possibile utilizzare i dati per l’integrazione e 

l’importazione suddetta. 

Analoga cosa si potrebbe prevedere per le estrazioni dati dello SCADA verso il SIT. 

Il risultato dell’attività sarà quindi un’unica banca dati, integrabile con il software di 

modellazione, utilizzabile sia in fase iniziale che periodicamente, durante l’intera durata 

del progetto, per tutte le attività di seguito illustrate. 
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MODELLAZIONE 

CONTROLLO PERDITE 

 

3) Analisi della domanda idrica 

L’obiettivo della presente attività consiste nel valutare il livello attuale ed effettivo 
della domanda idrica all’interno del comune di Piombino o dei distretti idrici (quando 
realizzati) intendendo, con il termine “effettivo”, il complesso dei consumi delle utenze 
siano essi autorizzati e conturati, autorizzati e non conturati, non autorizzati e non 
conturati. 

La valutazione di queste componenti consentirà di raggiungere tre obiettivi 
principali: 
- la determinazione delle componenti del bilancio idrico da utilizzare nel calcolo della 

perdita amministrativa; 
- la determinazione di eventuali “aree critiche”, su cui concentrare ulteriori attività di 

verifica finalizzate all’individuazione di utenze non conturate, di utenze non autorizzate 
o di contatori aventi una consistente sottostima del volume transitato; 

- la determinazione della richiesta idrica effettiva delle utenze e della sua distribuzione 
nella rete ai fini di una più precisa valutazione delle perdite reali e della loro 
distribuzione sulla rete stessa; 

- la determinazione delle portate richiesta dalle utenze localizzate territorialmente da 
associare ai nodi del modello idraulico; 

Lo studio dello stato dei consumi prevede attività di analisi e verifica delle 
informazioni territoriali reperibili presso gli Enti e le società competenti. Tali attività 
saranno condotte attraverso il confronto delle seguenti informazioni: 
- utenze idriche, aggregate per tipologia e per strada con identificazione delle utenze 

sensibili e di quelle idroesigenti (industriali, pubbliche, ecc); 
- popolazione ISTAT aggregata per nuclei familiari e per cella censuaria; 
- popolazione residente proveniente dall’anagrafe comunale aggregata per nucleo 

familiare e per strada; 
- popolazione fluttuante, anch’essa aggregata per strada (se disponibile); 
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- informazioni sul fabbisogno medio annuo ed eventuale variazione stagionale del 
fabbisogno; 

L’aggregazione per strada e tipologia di consumo risulta necessaria al fine di 
garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy. L’elaborazione dei dati 
raccolti consisterà nell’incrocio delle informazioni aggregate disponibili al fine di 
individuare una corrispondenza tra numero e tipologia di utenze idriche, abitanti, dati 
catastali, utenze di altro tipo, ecc... L’eventuale eccessiva discordanza tra le informazioni 
incrociate sarà gestita attraverso un’ulteriore analisi al fine di individuare la possibile 
presenza di utenze non conturate o sottoconturate, siano esse autorizzate e non. In 
particolare, le aree in cui si individua un numero di utenze autorizzate notevolmente 
inferiore rispetto agli immobili presenti o inferiori rispetto alle utenze di altri servizi o con 
dotazione derivante da dati conturati eccessivamente bassa rispetto alle dotazioni stimate 
dagli strumenti di pianificazione sopra citati, saranno indicate come aree critiche a 
potenziale rischio di perdita amministrativa, sulle quali approfondire eventuali attività di 
analisi. 

La figura di seguito illustrata mostra il processo che si seguirà nell’esecuzione 
dell’attività di analisi della domanda 

 

 

 

3.1 Modalità operative 

Per poter condurre questa tipologia di analisi sarà necessario richiedere, presso 

l’ufficio anagrafe del Comune di Piombino un estratto della banca dati dei residenti avente 

il seguente tracciato record: 

• Nome della via; 
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• Numero civico; 

• Numero famiglie; 

• Numero di componenti per famiglia. 

Ottenuti tali dati, sarà necessario creare una corrispondenza univoca tra le vie 

dell’anagrafe comunale e le vie dell’anagrafica utenze di ASA. Ottenuta questa 

corrispondenza sarà quindi effettuato un confronto tra il numero di utenze ed il numero di 

famiglie per ciascuna via, al fine di determinare eventuali discrepanze e, cosa più 

importante determinare una dotazione pro capite per ciascuna via, individuando così le 

zone dove è maggiore la sottoregistrazione dei contatori. 

Quest’ultimo dato, in particolare, sarà riportato in una mappa che illustrerà le aree 

nelle quali è maggiore la sottoregistrazione dei contatori e consentirà di pianificare 

opportunamente le campagne di sostituzione dei contatori per la riduzione della 

componente amministrativa delle perdite. 

4) Costruzione e calibrazione del modello matematico 

La realizzazione di un modello matematico calibrato dello stato attuale di una rete 

idrica consente di effettuare l’analisi funzionale della rete stessa, per il fine 

dell’ottimizzazione e del miglioramento gestionale. Il modello costituisce, quindi, uno 

strumento essenziale nella gestione delle conoscenze topologiche della rete e nella 

comprensione del suo reale comportamento. Di seguito sono sintetizzate le principali fasi 

individuate per la creazione del modello idraulico della rete esaminata 
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4.1 Definizione degli obiettivi 

Il primo passo nella creazione del modello idraulico è la definizione degli obiettivi 

per i quali il modello è chiamato a fornire risposte. 

Nel caso specifico del progetto pilota della rete di Piombino il modello avrà come 

obiettivi: 

• Valutare lo stato attuale della rete e le principali criticità presenti; 

• Pianificare e verificare gli interventi di distrettualizzazione; 

• Pianificare gli interventi di ottimizzazione delle pressioni; 

• Fornire un supporto costante alla gestione delle perdite. 

4.2 Costruzione del modello 

La prima fase della realizzazione di un modello matematico consiste nella sua 

costruzione all’interno dell’ambiente software di modellazione. 

Di norma, in sistemi organizzati tutti i dati necessari per la modellazione sono già 

contenuti all’interno delle banche dati operative del gestore. In questi casi, quindi, 

l’approccio ottimale (già indicato al capitolo 2) è quello di integrare le differenti banche 

dati disponibili per ottenere un costante aggiornamento del modello di calcolo sia dal punto 

di vista delle informazioni idraulico-topologiche che dal punto di vista dei consumi. 

Per la costruzione del modello quindi, in linea con quanto detto all’interno del 

capitolo 1 si provvederà all’importazione diretta di tutti i dati necessari sopra indicati, dalla 

Banca dati SIT alla banca dati del software di modellazione matematica, secondo quanto 

indicato nelle modalità operative di seguito riportate.  

 

4.3 Calibrazione del modello 

La fase calibrazione del modello rappresenta l’attività cardine dell’intero processo di 

costruzione del modello matematico. Essa consente infatti di stimare, con un adeguato 

grado di attendibilità, i parametri di input del modello non noti a priori. In generale tali 

parametri sono costituiti da: 

• Andamento giornaliero dei consumi; 

• Perdite idriche; 

• Scabrezze delle tubazioni; 
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Alcuni di questi parametri, come i consumi e le perdite idriche sono fortemente 

dipendenti tra loro in quanto la loro somma rappresenta il complesso della portata erogata 

in ciascun nodo. 

Le due differenti componenti sono stimabili sulla base della conoscenza del volume 

medio annuo misurato ai contatori, della distribuzione spaziale delle utenze e delle misure 

di portata in ingresso alla rete o ai singoli distretti in quanto, in condizioni di pressioni 

sufficienti a garantire l’erogazione, i consumi sono prevalentemente dipendenti dalle 

consuetudini degli utenti, mentre le perdite seguono un andamento opposto e 

principalmente dipendente dalla pressione disponibile sulla rete. 

Per la rete considerata, quindi, ai fini della calibrazione del modello si provvederà ad 

effettuare monitoraggi di portata in corrispondenza delle tubazioni in ingresso alla rete, 

nonché misurazioni di portata in ingresso ai settori di distribuzione esistenti e di pressione 

in corrispondenza dei punti individuati attraverso l’analisi di sensitività di seguito 

esplicitata. 

4.3.1 Analisi di sensitività 

La fase di analisi di sensitività ha come obiettivo quello di consentire la 

comprensione del livello di risposta del modello matematico alle variazioni dei dati di 

input. Nel caso di modelli di reti idrauliche il problema è quello di determinare l'influenza 

di parametri di input, quali scabrezza del tubo o l’erogazione dei nodi sui parametri di 

uscita del modello come la pressione ai nodi e la portata nelle tubazioni. L'importanza di 

questa fase è di trovare la possibilità di individuare i punti dove installare i sensori per la 

misura della pressione che insieme con misure di flusso sono necessarie per comprendere 

la funzionalità di rete e per la calibrazione del modello. Durante questa fase è necessario 

trovare i nodi in cui l'influenza della scabrezza del tubo sulla pressione ai nodi è massimo 

che, insieme ai tubi in prossimità dei serbatoi o di ingresso ai settori rappresentano i punti 

migliori da scegliere per misurare la pressione e portata alla rete reale finalizzati alla 

calibrazione del modello. 

Di seguito si esplicita sinteticamente il processo di analisi di sensitività: 

1. raggruppamento delle tubazioni per eguale diametro e materiale (classi); 
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2. assegnazione delle scabrezze per le classi individuate attraverso l’utilizzo della 

tabella di letteratura che individua la scabrezza in funzione del diametro e materiale 

della condotta; 

3. assegnazione di una variazione ± 20% per ogni classe di scabrezza individuata; 

4. costruzione della matrice delle pressioni con tante righe quanti sono i nodi e tante 

colonne pari al doppio delle classi di scabrezza (± 20%). 

Per ogni colonna della matrice di sensitività (relativamente ad una determinata classe 

di scabrezza) il codice ricerca i punti dove la maggior parte dei nodi della rete presenta un 

∆P vicino a quello massimo (ovviamente il massimo di una colonna può non essere il 

massimo per un’altra classe di scabrezza).  

I punti sensibili sono individuati, non solo se si verifica la condizione 

precedentemente descritta, ma considerando i punti che afferiscono a tubazioni la cui 

scabrezza è presente in modo rilevante rispetto alla lunghezza complessiva delle tubazioni. 

 

4.3.2 Monitoraggi di campo 

L’integrazione dovrà consentire altresì l’importazione automatica dei dati di 

monitoraggio acquisiti sul campo attraverso il sistema SCADA o attraverso installazioni 

temporanee. In particolare, i dati di monitoraggio  

 

Per effettuare la taratura del modello, come sopra esplicitato, saranno utilizzati i dati 

disponibili provenienti dal sistema di telecontrollo integrate con i dati provenienti da 

campagne di monitoraggio delle pressioni e delle portate nei punti di seguito specificati: 

• misure di portata nelle tubazioni in ingresso alla rete o ai distretti già presenti in questa 

fase preliminare; 

• misure di pressione nei punti sensibili del sistema idrico in numero necessario per 

ottenere una adeguata copertura della rete e delle classi di scabrezza presenti. 

Nel caso di disponibilità di dati già monitorati attraverso il sistema di telecontrollo 

esistente questi vengono importati all’interno del modello matematico attraverso una 

integrazione con il sistema SCADA. 

Nel caso in cui si effettuano campagne di monitoraggio temporaneo i dati vengono 

acquisiti attraverso misuratori portatili dotati di data logger in grado di memorizzare i dati 
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ad intervalli temporali che possono essere impostati dall’utente. Ovviamente, data la 

criticità del sistema idrico, gli strumenti di misura utilizzati per il monitoraggio temporaneo 

non devono comportare interruzioni al regolare funzionamento della rete.  

 

4.3.3 Analisi dei monitoraggi 

I dati sulle portate e sulle pressioni/livelli, vengono analizzati e preparati per poter 

essere utilizzati nel modello idraulico della rete. In particolare i livelli e le portate uscenti 

sono utilizzati come input mentre le pressioni così come anche le portate entranti sono 

utilizzati per il confronto con i dati calcolati dal modello. L’analisi delle portate immesse 

consente di determinare le curve caratteristiche di consumo da assegnare alle utenze e le 

condizioni di consumo minimo notturno, utili ai fini della stima delle perdite idriche 

diffuse da assegnare ai nodi della rete.  

In sintesi la fase di analisi del monitoraggio prevede le seguenti attività: 

• determinazione della curva di consumo giornaliera; 

• stima dei coefficienti delle perdite idriche diffuse; 

• preparazione dei dati di input e di confronto del modello nelle 24 ore. 

Sulle portate in ingresso alla rete si provvede altresì ad effettuare una analisi del 

consumo minimo notturno propedeutica alla successiva fase di calibrazione del modello. 

Tale analisi, realizzata secondo l’approccio BABE (Background And Burst Estimates) 

sviluppato dalla Water Losses Task Force dell’IWA consente di valutare l’entità delle 

perdite reali nella rete analizzata a partire dalle misure di pressione e portata notturna e 

dalla stima del consumo legittimo delle utenze nella medesima ora. 

L’analisi della misura delle pressioni permette inoltre di valutare l’andamento della 

piezometrica sull’intera rete di distribuzione ed evidenzia i punti più svantaggiati per 

posizione altimetrica soprattutto quando si tratta di distribuzione discontinua in cui 

purtroppo si arriva allo svuotamento delle condotte. 

 

4.3.4 Calibrazione del modello 

L’attività di Taratura di un modello matematico consiste nella determinazione dei 

parametri di input, quali: 
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� portate erogate ai nodi 

� scabrezze lungo le tubazioni 

� diametri delle tubazioni. 

 

Alcuni parametri sono da considerare variabili all’interno della stessa giornata; altri 

variano al variare delle stagioni come di seguito spiegato. 

Per le portate erogate ai nodi la considerazione è banale, in quanto è ben noto che i 

consumi di una zona servita da una rete di distribuzione idrica variano al variare della 

destinazione d’uso della zona (residenziale, turistica, commerciale ecc.) e delle abitudini 

della popolazione che vi risiede (operai, impiegati, studenti ecc.). 

Tutte queste considerazioni portano a determinare due curve di consumo per la zona 

in esame, una per i consumi giornalieri ed una per i consumi annuali, che rappresentano, 

nel primo caso, la variazione oraria rispetto al consumo medio giornaliero, mentre nel 

secondo caso la variazione mensile rispetto al consumo medio annuale.  

Le scabrezze lungo le tubazioni e i diametri delle tubazioni, in effetti, dal punto di 

vista fisico non variano nel breve periodo della giornata e ragionevolmente neanche 

all’interno di un anno. Negli anni, invece, si hanno variazioni dovute all’invecchiamento 

delle tubazioni, incrostazioni, ecc… 

La determinazione di questi parametri consente quindi di utilizzare il modello al 

pieno delle sue potenzialità consentendo di effettuare studi sulle strategie di gestione o 

sulla gestione delle anomalie, altrimenti impossibili. 

La taratura del modello idraulico è effettuata a mezzo di confronti tra i dati calcolati 

dal modello e i dati misurati dalle campagne di monitoraggio. 

L’attività di taratura è costituita da più fasi. 

La prima fase consiste in una taratura eseguita manualmente, ovvero si effettuano 

delle simulazioni sulla rete al fine di ridurre l’eventuale presenza di grosse discordanze tra 

valori misurati e calcolati dal modello non tarato e che sono principalmente legate alla non 

perfetta conoscenza delle connessioni tra le diverse tubazioni, alla presenza di valvole 

strozzate, etc. 

La fase successiva consiste nell’analisi dei consumi. Il processo consiste nello 

stabilire, una volta stimato il consumo medio delle utenze, quale sia la variazione di tale 

consumo all’interno delle 24 ore. Tale operazione sarà condotta sottraendo dalla misura 
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oraria della portata totale immessa in rete la portata persa per rotture o perdite di 

sottofondo. Questa portata, sempre su base oraria, si otterrà moltiplicando un coefficiente 

di perdita, calcolato attraverso l’analisi del consumo minimo notturno, per la pressione 

media oraria misurata sulla rete.  

La terza ed ultima fase del processo di stima dei parametri di input riguarda la 

taratura fine dei coefficienti di perdita idrica e dei coefficienti di scabrezza che, di norma 

viene eseguita con metodi semi-automatici.  

4.4 Simulazione della rete 

La fase di analisi della rete viene condotta utilizzando inizialmente i risultati ottenuti 

durante il processo di taratura del modello matematico. Durante tale fase vengono, infatti, 

stimati i coefficienti di perdita per le diverse aree della rete. In tal modo è possibile 

individuare la presenza di aree che presentano una perdita rilevante rispetto ad altre sulle 

quali concentrare attività di ricerca perdite di campo, evitando così di condurre una ricerca 

sistematica sull’intero sistema. 

La simulazione della rete durante l’intero periodo di 24 ore consente inoltre 

l’individuazione delle aree in cui le pressioni non sono sufficienti a garantire un adeguato 

livello di servizio, durante le ore di punta. Per tali zone è quindi possibile studiare le cause 

principali che generano tale disservizio (colli di bottiglia, perdite, stato delle tubazioni) e 

valutare le soluzioni che permettano di risolvere i problemi riscontrati, consentendo così il 

ripristino del livello di servizio desiderato. 

Analogamente, analizzando la rete durante le ore notturne, è possibile identificare le 

aree sulle quali sono presenti eccessi di pressione e studiare il posizionamento e la 

regolazione di valvole che riducano tali eccessi. 

4.5 Modalità operative 

Dal punto di vista operativo, l’attività di costruzione e calibrazione del modello 

matematico partirà dall’importazione automatica dei dati all’interno del software di 

modellazione matematica che sarà basato sulla tecnologia Open Source Epanet  

Per fare ciò si utilizzerà/ un tool specifico di integrazione tra il software di modellazione e 

la banca dati SIT opportunamente arricchita con le informazioni provenienti dalle banche 

dati del Sistema Informativo Utenze, del Gestionale Tecnico e del sistema SCADA. 
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Attraverso le funzioni di questo tool di integrazione si mapperanno opportunamente i 

campi degli oggetti idraulici del modello con gli omologhi presenti all’interno del SIT. In 

questo modo sarà possibile creare una interfaccia di connessione bidirezionale costante tra 

le due banche dati. La bidirezionalità consentirà di aggiornare il modello in caso di 

modifica o aggiornamento dei parametri della rete (topologici, idraulici, gestionali o 

operativi) o di aggiornare il SIT al termine di una simulazione sul modello calibrato per 

utilizzare i risultati della modellazione idraulica all’interno del SIT e finalizzarli alla 

pubblicazione verso gli enti competenti (AEEGSI). 

Una volta importato il modello si individueranno i punti su cui eseguire i 

monitoraggi di portata e pressione. 

Nel caso particolare della rete di Piombino i monitoraggi di portata saranno eseguiti 

realizzando due postazioni di misura fisse sulle tubazioni in ingresso ai due distretti 

“naturali” esistenti ovvero: 

• Distretto 1: denominato Capriola 

• Distretto 2: denominato Poggetto-Cotone 

Per queste postazioni di misura si realizzeranno le necessarie opere civili, idrauliche 

e tecnologiche che consentano a tali informazioni di essere gestite all’interno del 

telecontrollo ASA. In particolare, in tali postazioni, si installeranno misuratori di portata 

elettromagnetici accoppiati a misuratori di pressione. Si dovranno quindi realizzare 

lavorazioni di costruzione dei pozzetti, taglio delle tubazioni, installazione dei misuratori 

elettromagnetici, realizzazione delle prese in carico ed installazione dei misuratori di 

pressione. Le postazioni saranno altresì dotate di centraline appositamente configurate per 

l’acquisizione dei dati e trasmissione periodica al centro di telecontrollo ASA.  

Per il resto della rete si installeranno, laddove possibile, misuratori di portata mobili 

ad ultrasuoni che consentano un monitoraggio temporaneo delle portate e delle pressioni in 

pozzetti esistenti, finalizzato alla calibrazione del modello. 

Per quanto riguarda le pressioni all’interno delle reti si realizzeranno le postazioni di 

misura individuando pozzetti esistenti nei quali installare i misuratori di pressione, 

attraverso prese in carico sulle tubazioni esistenti, e le relative centraline di acquisizione 

dati e trasmissione al telecontrollo ASA. Le aree nelle quali è importante eseguire la misura 

della pressione saranno preventivamente individuati sulla base dei risultati dell’analisi di 
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sensitività. In ciascuna area individuata dall’analisi saranno individuati pozzetti esistenti 

nei quali si possa realizzare la presa in carico per l’installazione del trasduttore di pressione 

e vi sia abbastanza spazio per alloggiare la centralina di acquisizione/trasmissione dati. 

Le postazioni di misura della pressione saranno totalmente alimentate a batteria. 

Questa caratteristica le renderà “spostabili” soprattutto nella rete al di fuori dei distretti 

esistenti in cui, l’eventuale creazione di ulteriori distretti potrebbe variare le zone sensibili 

rendendo necessario lo spostamento delle misure di pressione. 

In tutti i monitoraggi previsti i dati di portata e pressione verranno memorizzati 

almeno ogni quarto d’ora in maniera tale da poter mediare il dato orario sulla base di 4 

valori. 

Tali valori, acquisiti dal sistema di telecontrollo ASA, saranno resi disponibili per 

l’importazione nel sistema di modellazione attraverso estrazioni settimanali dalla banca 

dati SCADA che saranno depositate in un repository comune dal quale potranno essere 

prelevate in automatico dal software di modellazione o dal sistema di monitoraggio delle 

perdite. 

Una volta ottenuti i datisi avvieranno le attività di analisi e valutazione del consumo 

minimo notturno per stimare la portata persa durante le ore notturne e costruire al meglio la 

curva di consumo oraria delle utenze, necessaria per la calibrazione vera e propria del 

modello. 

Realizzata l’analisi del consumo minimo notturno sui distretti esistenti e sulla 

rimanente porzione di rete si potranno avviare le attività di calibrazione del modello. 

Durante questa fase emergeranno criticità e dubbi sullo stato delle valvole, sulla vetustà di 

determinate tubazioni o sui collegamenti delle tubazioni stesse in determinati nodi. Al fine 

di risolvere nel più breve tempo possibile tutti i dubbi che dovessero sorgere, sarà 

necessario pianificare delle sessioni di verifica sul campo per controllare ed eventualmente 

correggere ed aggiornare le informazioni disponibili. 

 

5) Definizione e realizzazione dei distretti idrici 

Una volta realizzato il modello matematico, sarà possibile studiare su questo la 

variazione degli assetti funzionali della rete causata da uno o più possibili scenari di 

distrettualizzazione. La distrettualizzazione infatti comporta modifiche anche profonde 
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all’assetto funzionale e al comportamento idraulico del sistema idrico urbano. La 

progettazione dei distretti deve quindi essere verificata da un modello idraulico tarato per 

garantire pressioni adeguate per tutte le probabili domande e condizioni di esercizio della 

rete. 

Una rete suddivisa in distretti consente di monitorare in modo continuo i bilanci 

idrici di distretto, evidenziando anomalie, permettendo inoltre il controllo dei livelli di 

pressione (PMZ: Pressure Management Zone), intervenendo sulle idrovalvole o sulle 

pompe a regime variabile e, conseguentemente, sulla riduzione delle perdite idriche.  

Il distretto viene individuato per contenere al suo interno un numero di utenze non 

troppo elevato e con il minimo numero possibile di punti di immissione, in modo da 

consentire la rapida lettura dei contatori e circoscrivere il più possibile l’area di ricerca 

delle perdite. Limitare la ricerca ad un’area più ristretta facilita sicuramente 

l’individuazione delle perdite idriche. Inoltre, in piccoli settori le perdite potrebbero essere 

più facilmente determinate con gli strumenti di rilevazione, semplicemente innalzando le 

pressioni di esercizio. Il distretto potrebbe essere alimentato direttamente da un serbatoio o 

essere alimentato da altri distretti idrici.  

La creazione dei DMA, come già detto, comporterà modifiche profonde all’assetto 

funzionale e al comportamento idraulico del sistema idrico urbano. Per tale motivo sarà 

adottato un approccio multicriteriale per il raggiungimento di un livello globale di 

performance, e quindi non rivolto esclusivamente a problematiche specifiche, seppur 

rilevanti, quali la riduzione delle perdite idriche.  

Per l’individuazione dei distretti ci si baserà sui seguenti criteri:  

− possibilità di ottimizzazione e gestione delle pressioni (PMZ);  

− minimizzazione dei punti di chiusura sfruttando confini già esistenti;  

− minimizzazione dei punti di alimentazione; 

− individuazione e delimitazione delle aree della rete idrica caratterizzate da più elevata 

vulnerabilità, mediante l’analisi delle fallanze e la redazione di una mappa di 

vulnerabilità;  

− controllo dei flussi, soprattutto ai fini degli aspetti legati alla qualità dell’acqua e alla 

propagazione di inquinanti. 

L’individuazione dei distretti dovrà tener conto anche dei vincoli da rispettare, quali:  
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− garantire l’affidabilità idraulica;  

− non peggiorare la qualità dell’acqua; 

− rispettare i limiti consentiti alle variazioni nel funzionamento degli impianti idraulici, 

anche in funzione della disponibilità della risorsa idrica e dell’ottimizzazione 

energetica.  

La minimizzazione dei punti di alimentazione è necessaria poiché un elevato numero 

potrebbe determinare continue inversioni di flusso e conseguenti problemi al controllo 

delle valvole regolatrici di pressione.  

In generale, in termini dimensionali, la definizione dei DMA è abbastanza condivisa 

sia in letteratura che in ambito tecnico. Secondo Butler (2000), il DMA ha dimensione 

compresa tra 1000 e 5000 properties, che corrisponde ad una popolazione compresa tra 

2500 e 12500 abitanti, e un’estensione di rete compresa tra 5 e 30 km. Studi compiuti dal 

WRC (2001), indicano una dimensione del DMA più ristretta, compresa tra 1000 e 2000 

properties. 

 

5.1 Modalità operative 

Come detto sopra, la rete di Piombino risulta già, per una parte distinta in due 

distretti dove verranno istallati i punti di misura fissi, ovvero: 

• Distretto Capriola 

• Distretto Poggetto-Cotone 

Questi due distretti, sopra definiti “naturali”, in quanto già delimitati territorialmente 

ed idraulicamente costituiranno lo zoccolo duro dell’attività. 

Su questi distretti, quindi, saranno eseguite, attraverso il modello matematico, 

unicamente delle verifiche atte a valutare il livello di servizio, la capacità di fornitura e la 

robustezza del distretto. 

Sulla rimanente parte della rete si eseguiranno attività sul modello calibrato mirate 

alla valutazione di possibili configurazioni di distrettualizzazione che consentano di 

garantire i livelli di servizio attuali. 

Per la realizzazione dei distretti idrici un ruolo fondamentale è svolto dalle 

saracinesche di sezionamento. Deve essere prestata attenzione nella scelta delle 

saracinesche, in quanto se vecchie, o non utilizzate da tanto tempo, hanno la tendenza a 
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bloccarsi o a rimanere chiuse. La creazione di nuovi distretti potrebbe comportare quindi 

l'installazione di nuove saracinesche di confine e la sostituzione o riparazione di 

saracinesche esistenti non più funzionanti.  

Per accertare l’effettiva chiusura dei distretti, si dovranno effettuare prove di tenuta 

denominata “Prova di Pressione Notturna” (NPT: Night Pressure Test). Si tratta di una 

prova di isolamento idraulico del distretto, mediante chiusura temporanea della condotta di 

alimentazione, da effettuare in un periodo notturno per limitare i disservizi alle utenze, in 

modo da verificare la rapida riduzione della pressione a valori prossimi allo zero all’interno 

del distretto. Se si verifica questa circostanza, il distretto potrà considerarsi chiuso in 

quanto un’eventuale saracinesca aperta, o un by-pass non conosciuto, manterrebbe le 

condotte “in pressione” anche se a valori probabilmente più bassi di quelli di esercizio. 

Sugli eventuali nuovi distretti realizzati saranno eseguite le installazioni dei 

misuratori di portata e pressione in ingresso, realizzando le medesime operazioni sopra 

indicate per i distretti esistenti. Tali monitoraggi saranno poi integrati nel sistema di 

telecontrollo per essere utilizzati nelle successive attività di affinamento del modello 

matematico e valutazione delle perdite. 

 

6) Affinamento del modello matematico 

Una volta realizzati i nuovi distretti, considerato che le condizioni strutturali ed 

operative della rete saranno cambiate sarà necessaria una nuova calibrazione del modello 

matematico. Per ovvie ragioni la procedura di aggiornamento e ricalibrazione sarà 

notevolmente più snella e rapida rispetto alla fase iniziale. In questo caso, infatti, la 

disponibilità di un link costante con la banca dati SIT (e di conseguenza con la banca dati 

del gestionale tecnico e del gestionale utenze) consentirà un rapido aggiornamento dei dati 

che, giocoforza, saranno cambiati durante lo svolgimento del progetto. Analogamente, in 

questa fase del progetto, la piattaforma di acquisizione e trasferimento dei dati di 

monitoraggio sarà pienamente operativa e quindi sarà in grado di rendere disponibili i dati 

di portata e pressione in rete. Inoltre, la calibrazione sarà resa più semplice dal fatto che 

saranno già state chiarite tutte le incertezze di base che fanno parte della prima fase della 

calibrazione stessa, per cui, questa attività, di solito si riduce all’aggiornamento dei dati di 

input e ad una nuova stima dei parametri della taratura fine. 
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6.1 Modalità operative 

Le attività di aggiornamento del modello matematico saranno realizzate importando i 

dati topologici, idraulici, operativi e di consumo dalla banca dati SIT attraverso le 

connessioni già realizzate in fase di creazione del modello. Tali dati, per quanto sopra 

detto, saranno resi disponibili periodicamente attraverso estrazione dall’ufficio SIT di 

ASA. Tale importazione dovrebbe quindi già tener conto, dal punto di vista topologico, 

dell’aggiornamento relativo alla realizzazione dei distretti Una volta aggiornati tali dati si 

provvederà all’importazione dei dati di monitoraggio ed alla ricalibrazione del modello. 

 

7) Misura delle perdite globali 

La misura delle perdite globali ha l’obiettivo di valutare del livello di perdita nelle 

sue componenti principali di una rete o di un distretto. Secondo l’approccio internazionale 

Appartengono a approccio la valutazione del Bilancio Idrico e delle sue componenti 

(Tecnica di tipo Top-Down), con conseguente valutazione degli indicatori di performance 

in termini di perdite idriche, l’analisi del Consumo Minimo Notturno (Tecnica di tipo 

Bottom-Up) e l’analisi per componenti. I risultati delle tre analisi indipendenti, messi a 

confronto, sono in grado di fornire le informazioni necessarie ad individuare le reti o i 

distretti dove è necessario approfondire le indagini con ulteriori attività di dettaglio. 

7.1 Bilancio Idrico e valutazione degli indicatori di performance 

Per ciascuna rete o distretto, attraverso l’approccio proposto dalla Water Loss Task 

Force della International Water Association (IWA), il volume immesso all’interno della 

rete idrica viene scomposto in una serie di componenti, come illustrato nella seguente 

figura . 

Le singole voci sopra sono solo in parte ricavabili direttamente dai dati a 

disposizione del soggetto gestore, in particolare: 

� Il volume totale immesso è ricavabile direttamente dai volumi totali contabilizzati dal 

misuratore o dai misuratori posti in ingresso alla rete o al distretto;  

� I consumi misurati e fatturati sono ricavabili come somma del consumo medio, 

ottenuto come differenza delle letture ai contatori riportate nella Banca Dati Utenze 

per tipologia di contratto;  
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� I consumi fatturati e non misurati sono, anch’essi ricavabili dalla Banca dati utenze per 

la presenza, ormai inconsueta, di fatturazioni legate al minimo impegnato o 

fatturazioni forfettarie; 

� I consumi autorizzati e non fatturati sono individuabili attraverso le indicazioni fornite 

dagli strumenti urbanistici di recente pubblicazione; il PRG consente, infatti, la 

localizzazione di eventuali aree destinate a servizi pubblici o zone destinate a spazi 

d’uso pubblico, caratterizzate, quindi, da consumi autorizzati e, in qualche caso, non 

conturati. Tali volumi vengono quindi stimati attraverso un approccio per consumi 

unitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Componenti del bilancio idrico secondo l’approccio IWA. 

Le perdite idriche vengono, infine, calcolate come differenza tra il volume immesso 

in rete e quello consegnato agli utenti e vengono suddivise in perdite reali e perdite 

apparenti, in particolare: 

� le perdite reali dipendono da danneggiamenti agli impianti e possono essere dovute a 

diverse cause (corrosione delle tubazioni metalliche, rottura di giunti e perdite dei 

premistoppa delle saracinesche, rotture di condotte, ecc...),  

� le perdite apparenti, invece, rappresentano i consumi idrici non conturati e 

comprendono tutti i fattori di perdita non imputabili strettamente all’inefficienza delle 

reti (sottoregistrazione dei contatori e consumi non autorizzati).  
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Ai fini della valutazione della migliore stima delle perdite idriche apparenti si utilizza 

un approccio basato sull’analisi delle utenze per la cui trattazione di dettaglio si rimanda al 

capitolo 2, che ha come obiettivo, tra gli altri, la valutazione delle componenti di perdita 

idrica apparente. In tal modo è possibile stimare, per semplice differenza il volume totale di 

perdita reale nel periodo di tempo considerato. 

Per il controllo delle perdite si utilizzerà la metodologia che consente di determinare 

l’indicatore di performance del distretto “Infrastructure Leakage Index” (ILI): un 

indicatore di prestazione internazionalmente riconosciuto per la gestione delle perdite 

idriche che consente di confrontare ciascun distretto considerato con altri distretti 

individuati e con altre realtà nazionali ed internazionali. Per ogni distretto si determinerà la 

portata annua effettivamente persa dalla rete o “Current Annual Real Losses” (CARL) 

calcolato, in un dato intervallo temporale, secondo l’approccio IWA sopra descritto a 

partire dalla disponibilità dei dati relativi ai monitoraggi, delle letture dei contatori di 

utenza e delle regole di gestione della rete. Altra informazione necessaria per la valutazione 

dell’ILI è costituita dalla perdita fisiologica della rete o “Unavoidable Annual Real Losses” 

(UARL); questo parametro viene calcolato in funzione della lunghezza della rete, della 

pressione media sulla stessa e del numero di prese, secondo la formula empirica di seguito 

riportata: 

UARL (l/giorno) = (18 x L + 0.8 Np + 25 x Lp) x P 

dove: 

L è la lunghezza della rete (Km); 

Np è il numero delle prese; 

Lp  è la lunghezza della rete privata (Km) tra il limite di proprietà ed il contatore; 

P è la pressione media del sistema (m). 

I coefficienti presenti all’interno della formula di calcolo sono stati calcolati 

empiricamente sulla base di esperienze condotte, su diversi sistemi idrici, a livello 

internazionale. 

La valutazione dell’ILI viene fatta attraverso la formula di seguito riportata: 

ILI = CARL / UARL 



Progetto Life Rewat 

A.S.A. S.p.A. 

Area Progettazione e D.L. 
27

ILI rappresenta quindi di quanto il livello di perdita corrente sia distante da livello 

fisiologico delle perdite; il valore limite che questo indicatore dovrebbe assumere risulta 

pari a 1. 

Va subito specificato che l’uso dell’indicatore ILI è sconsigliato per sistemi con 

meno di 5000 prese di utenza, situazione che può essere presente all’interno dei distretti 

creati. In questo caso il confronto dei risultati ottenuti per ciascun distretto con altre realtà 

internazionali, potrebbe fornire risultati eccessivamente penalizzanti, tuttavia si ritiene che 

la conoscenza di tale indicatore possa essere utile per un confronto diretto tra i distretti in 

cui è stata suddivisa la rete idrica. Infatti è possibile stabilire le priorità di applicazione 

degli interventi di localizzazione e riduzione delle perdite individuando i distretti in cui le 

performance sono peggiori. Successivamente, lo stesso indicatore, può essere utilizzato al 

fine di valutare i miglioramenti ottenuti nel tempo sui distretti attraverso le azioni mirate 

alla riduzione delle perdite. 

 

7.2 Analisi del consumo minimo notturno 

La metodologia adottata per l’analisi del consumo minimo notturno, considera 

l’approccio BABE (Background And Burst Estimates) sviluppato dalla Water Losses Task 

Force dell’IWA; tale approccio consente l’analisi e la previsione delle componenti delle 

portate notturne e delle componenti delle perdite reali.  In particolare, il metodo BABE 

prevede la classificazione delle perdite reali in componenti come di seguito riportato: 

� perdite di fondo (background losses) provenienti da giunti e derivazioni 

difficilmente individuabili; 

� perdite segnalate, caratterizzate da alte portate e breve durata; 

� perdite non segnalate, caratterizzate da portate medie e durata che dipende dal tipo 

di controllo delle perdite utilizzato. 

Le componenti dell’approccio proposto sono evidenziate nella figura di seguito 

riportata. 
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Figura 2 - Valutazione delle componenti delle perdite idriche attraverso l’approccio BABE 
Le perdite reali non possono essere eliminate completamente ma possono essere 

ridotte al massimo fino al livello di perdita reale fisiologica, che rappresenta il valore 

minimo di perdita reale tecnicamente raggiungibile in sistemi idrici gestiti in modo 

efficiente. I dati necessari per il calcolo della perdita fisiologica sono i seguenti: 

� numero di utenze; 

� lunghezza della rete di distribuzione in km; 

� pressione operativa media. 

Per valutare l’evolversi della situazione delle perdite reali è necessario conoscere la 

misura delle portate notturne in ingresso a singole zone della rete. La metodologia adottata 

tiene dunque conto dei seguenti dati: 

� portata minima notturna misurata: media nel periodo di misura nell’intervallo delle 

24 ore, escludendo i giorni con anomalie di erogazione; 

� pressione media notturna: pressione media misurata all’interno di ciascun distretto 

considerato nell’intervallo delle 24 ore, escludendo i giorni con anomalie di 

erogazione; 

� portata media giornaliera erogata: media nel periodo di misura delle medie giornaliere 

nell’intervallo 0-24, escludendo i giorni con anomalie di erogazione; 

� sviluppo chilometrico della rete; 

� numero di utenti del distretto idrico. 
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In definitiva la perdita per ciascun distretto considerato è, quindi, calcolata sottraendo 

al valore notturno registrato della portata immessa nel sistema di distribuzione, la quota 

notturna del consumo dell’utenza (il cosiddetto consumo legittimo). Non essendo presente 

un sistema di telelettura dei contatori, il consumo legittimo non è in realtà misurabile, ma 

solo stimabile a partire dal numero degli utenti, applicando un consumo unitario statistico o 

utilizzando i consumi annui registrati, applicando appropriati coefficienti di minimo 

consumo. La IWA Water Loss Task Force consiglia alcuni valori specifici di consumo 

unitario derivati dall’osservazione di numerose gestioni su un ambito internazionale.  

 

7.3 Analisi delle componenti della perdita reale 

La metodologia di analisi della perdita reale può essere applicata scomponendo la 

stessa in elementi valutabili o stimabili sulla base delle informazioni disponibili. Tali 

componenti sono riportate nella seguente tabella. 

Perdita reale 

Perdita sulle tubazioni principali di distribuzione da rotture o di sottofondo 

Perdita per sfioro dai serbatoi del gestore 

Perdite sulle connessioni alle utenze per rotture o di sottofondo 

La metodologia adottata per la valutazione della perdita idrica reale per componenti 

richiede la conoscenza dei seguenti dati: 

� lunghezza della rete di distribuzione; 

� numero di utenze servite; 

� lunghezza media delle condotta di allaccio; 

� numero totale annuo di riparazioni sulle reti di distribuzione; 

� numero totale annuo di riparazioni sugli allacci alle utenze; 

� pressione media sull’intera rete; 

� stima del periodo medio di rilevazione, localizzazione e riparazione delle perdite; 

� stima delle perdite e degli sfiori dai serbatoi. 

Nel seguito si riportano in dettaglio le metodologie per la stima delle principali 

componenti della perdita reale. 
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Calcolo delle perdite di sottofondo 

Le perdite di sottofondo sono rappresentate da eventi singolari (piccole perdite e 

gocciolamenti) con uno stillicidio continuo di portata, con quantità di acqua persa troppo 

bassa per essere individuata attraverso una campagna di controllo attivo delle perdite. Si 

riporta di seguito la tabella proposta dalla International Water Association (IWA) nella 

quale sono indicate le perdite di sottofondo per unità di pressione presenti in reti gestite 

ottimamente e che presentano unicamente le perdite inevitabili. 

Componente Perdita di sottofondo Unità 

Tubazioni principali 9,6 
Litri per Km di condotta principale 

per giorno per metro di pressione 

Connessioni alle utenze – dalla tubazione 

principale al limite di proprietà dell’utenza 
0,6 

Litri per connessione all’utenza per 

giorno per metro di pressione 

Connessioni alle utenze – dal limite di proprietà 

dell’utenza al contatore 
16 

Litri per connessione all’utenza per 

giorno per metro di pressione 

 

Calcolo delle perdite per rotture segnalate e non segnalate 

Ai fini della valutazione delle perdite per rottura l’IWA definisce una distinzione tra: 

• Perdite segnalate: ovvero tutti quegli eventi che sono portati all’attenzione dei 

tecnici del soggetto gestore in quanto la perdita si manifesta in superficie e viene 

quindi facilmente individuata dagli utenti o dai tecnici stessi; 

• Perdite non segnalate: ovvero tutti quegli eventi che possono essere localizzati 

unicamente dal team di ricerca delle perdite. 

Annualmente, le informazioni sulle perdite segnalate dovrebbero essere catalogate 

unitamente alle valutazioni sulla entità della perdita e la sua durata. Per le aziende che non 

hanno un sistema di gestione e catalogazione delle perdite idriche rilevate l’IWA propone i 

valori di riferimento indicati nella seguente tabella. 

Localizzazione della 

rottura 

Portata per perdita segnalata 

(l/h/m pressione) 

Portata per perdita non 

segnalata (l/h/m pressione) 

Tubazioni principali 240 120 

Connessioni alle utenze 32 32 

 

La durata della perdita può essere suddivisa in tre parti: 

• tempo necessario per la rilevazione della perdita; 
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• tempo necessario per la localizzazione della perdita; 

• tempo necessario per la riparazione della perdita. 

Il tempo necessario per la rilevazione della perdita, quando si tratta di perdite 

segnalate è molto breve, probabilmente non più di 24 ore. Per quanto riguarda le perdite 

non segnalate invece, i tempi sono differenti e dipendono dalla pianificazione delle attività 

di ricerca perdite. Per esempio se un’attività di ricerca perdite viene pianificata ogni anno, 

il tempo medio di durata di una perdita non segnalata sarà di circa 183 giorni. 

Il tempo necessario per la localizzazione della perdita dipende in buona misura dalla 

tipologia di perdita. Per le perdite segnalate, infatti, la localizzazione della perdita è 

immediata. Per le perdite non segnalate invece la localizzazione risulta più complessa e 

può durare da 1 a 2 giorni. 

Il tempo necessario per la riparazione della perdita dipende, in genere, dalla politica 

e/o dalla capacità di riparazione del gestore. Spesso le perdite sulle tubazioni principali 

vengono riparate nell’arco di 24 ore, mentre le piccole perdite sulle connessioni alle utenze 

vengono riparate nell’arco di 7 giorni. 

 

7.4 Modalità operative 

Dal punto di vista operativo per eseguire tutte e tre le valutazioni indipendenti sopra 

indicate sarà necessario eseguire una raccolta dei dati di base necessari, molti dei quali 

saranno già disponibili e consultabili su unica piattaforma SIT o attraverso le estrazioni 

dalla banca dati del telecontrollo. I dati necessari per la stima delle perdite per componenti 

dovranno invece essere raccolte attraverso ulteriori interrogazioni al gestionale tecnico che 

riguarderanno, per la rete di Piombino, il tempo che intercorre tra la segnalazione di una 

perdita e la riparazione. 

Effettuate queste tra valutazioni indipendenti si stimerà, per ciascun distretto, il 

valore più probabile di perdita attraverso il confronto critico dei tre valori calcolati ed il 

valore degli indicatori di performance nella gestione delle perdite. Tali valori, come detto 

prima saranno utilizzati come base di confronto per valutare i benefici delle azioni 

migliorative eseguite sui distretti. 
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8) Prelocalizzazione delle perdite 

L’attività di prelocalizzazione delle perdite può essere considerata come un 

affinamento dell’attività di valutazione della perdita globale che consente di valutare, 

all’interno di una rete o di un distretto, la porzione che presenta la maggiore probabilità di 

perdita idrica. Anche in questo caso, come per l’approccio precedente, un’unica 

metodologia non è sufficiente, ma è opportuno seguire approcci indipendenti e confrontare 

i risultati per ridurre il rischio di “falsi positivi”. 

Gli approcci che si seguiranno nell’ambito del presente progetto per la 

prelocalizzazione delle perdite saranno l’analisi attraverso i risultati di calibrazione del 

modello, l’uso dei noise loggers e lo step test. 

 

8.1 Analisi matematica delle perdite attraverso lo studio del modello idraulico 

Alla fine del processo di taratura della rete idrica dei distretti, attraverso l’analisi dei 

parametri idraulici di calibrazione del modello sarà possibile individuare le zone sulle quali 

concentrare le azioni di campo mirate all’individuazione delle perdite idriche. Il complesso 

delle analisi condotte sul modello tarato consentirà infatti di individuare delle piccole zone 

(microaree) nelle quali si riscontrano i valori più bassi di pressione e i valori più elevati dei 

coefficienti di dispersione idrica della rete (coefficienti nodali “alfa”). In tali zone, infatti, 

le portate circolanti sono superiori agli effettivi consumi delle utenze e di conseguenza, per 

la calibrazione del modello, sarà necessario attribuire maggiori valori ai coefficienti di 

dispersione idrica. Lo studio del modello idraulico in definitiva consentirà di individuare i 

distretti e, all’interno di essi, le microaree con le maggiori probabilità di perdita idrica. Le 

zone così individuate rappresentano una prima indagine di prelocalizzazione delle perdite.  

 

8.2 Analisi notturna dei rumori di perdita tramite strumentazione “noise logger” 

I “noise logger” sono strumenti elettroacustici che consentono la registrazione 

automatica notturna dei rumori di rete e la loro successiva elaborazione. Sono costituiti da 

piccoli cilindri inseribili nei chiusini della rete, che rilevano e registrano il rumore. I noise 

logger sono costituiti dal sensore, dal blocco alimentazione, dall’elettronica e dal 

dispositivo di comunicazione. Un aspetto importante dell’impiego dei noise logger è quello 

di registrare i rumori nelle ore notturne nelle quali il rumore delle perdite è più evidente 
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rispetto a quelli di sottofondo (dovuto a prelievi da parte delle utenze, rumori meccanici di 

pompe e riduttori di pressione, traffico veicolare e rumori ambientali). Tenendo conto che i 

rumori di perdita hanno un livello riconoscibile (fluttering) che si mantiene costante nel 

tempo, tramite l’analisi delle registrazioni è facile individuare il rumore delle perdite. 

Infatti, rappresentando i valori dell’intensità del rumore secondo una distribuzione 

gaussiana, in presenza di perdita la curva si presenta molto stretta e appuntita. In assenza di 

perdita, prevalgono i rumori di sottofondo, che sono molto variabili e la curva si presenta 

bassa e larga. La varianza dei livelli di intensità viene chiamata “Spread” ed è rappresentata 

dalla larghezza della curva di gauss. Il “picco” è rappresentato dall’altezza della curva di 

gauss e rappresenta l’intensità del rumore. Una perdita è dunque caratterizzata da un 

rumore continuo con picco elevato e spread stretto. 

8.3 Step test 

Lo step test è un metodo che prevede l’esecuzione di misure di portata passo passo 

con l’aggiunta di tratti di condotte a partire dal punto di immissione fino ai tratti terminali 

del distretto e monitorando le portate che si aggiungono con l’aggregazione dei nuovi tratti.  

 

Figura 3 – Esempio di applicazione dello Step Test 
 

Il metodo, per poter essere applicato, richiede chiusure delle saracinesche di 

interconnessione e quindi potrebbe causare disservizi alle utenze, che risultano minime se 

viene effettuato nelle ore notturne. Inoltre prevede una perfetta conoscenza della rete e 

dell’ubicazione delle valvole di intercettazione. 

 

8.4 Modalità operative 

Dal punto di vista operativo la prelocalizzazione delle perdite attraverso l’analisi dei 

risultati di calibrazione del modello può essere visto come una naturale conclusione 

dell’attività di modellazione stessa. In questo caso, infatti, la semplice mappatura dei 
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coefficienti di perdita idrica della rete ottenuti dal processo di calibrazione o i valori 

complessivi di portata persa durante le ore notturne, fornirà chiare indicazioni sulle aree 

che presenteranno maggiori perdite o maggiori fragilità strutturali. 

Per l’impiego dei noise-loggers sarà necessario effettuare un piano di dislocazione e 

movimentazione di 20 noise logger per analizzare aree territoriali fino a coprire l’intera rete 

o l’intero distretto, tenendo in conto che la distanza massima a cui si possono posizionare i 

noise loggers è di 150-200 m. I punti di installazione dei noise-loggers potranno essere 

valvole di linea (in pozzetto o a campana), valvole di allaccio all’utenza, tubazioni passanti 

in pozzetto, idranti sottosuolo, etc. In ogni area i sensori dovranno essere posizionati per 1-

2 notti per l’acquisizione dei rumori. Successivamente verranno recuperati, si 

scaricheranno i dati dell’area monitorata e saranno nuovamente dislocati in un’altra area, 

fino a coprire l’intero territorio comunale servito dalla rete idrica.  

Al termine dell’attività si otterrà quindi una mappa, del tutto sovrapponibile con la mappa 

ottenuta dal modello ma con informazioni sulla presenza o meno di perdite determinate 

zone. 

Per l’ultimo tipo di attività di prelocalizzazione (step-test) sarà necessario 

individuare, per ciascun distretto le valvole che possono isolare sub-distretti più piccoli che 

durante questa attività notturna possano essere chiuse. In questo caso quindi, dal punto di 

vista operativo, andrà anzitutto effettuata prima una attività di individuazione delle 

saracinesche disponibili per lo scopo. Successivamente tali saracinesche andranno 

verificate, manutenute ed eventualmente sostituite, analogamente a quanto fatto per le 

valvole di isolamento dei distretti. Al termine di questa attività si dovranno pianificare ed 

eseguire le attività di step-test in notturna. 

Anche questa attività fornirà una mappa con le aree a maggiore perdita che saranno 

quelle la cui chiusura avrà causato il maggiore abbassamento della portata in ingresso al 

distretto. 

Al termine delle tre attività si effettuerà una sovrapposizione delle mappe e si 

individueranno le zone in cui vi sarà una sostanziale convergenza di indicazioni da parte 

dei tre approcci. Si redigerà quindi un piano delle attività di localizzazione puntuale delle 

perdite secondo un ordine di priorità dettato dai risultati ottenuti in questa fase. 
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9) Localizzazione delle perdite 

Nella maggioranza dei casi le perdite vengono individuate mediante tecniche 

elettroacustiche (geofono e correlatore), che si basano sugli effetti che le fughe producono 

sull’ambiente esterno. Infatti, oltre ad un imbibimento del terreno circostante e ad una 

distorsione del campo magnetico, la perdita genera spesso anche un notevole rumore, 

causato dalle vibrazioni che accompagnano la fuoriuscita dell’acqua. 

Vi sono tre tipi di suoni generati da una rottura: 

• Il primo si trova nella banda di frequenza tra i 500 e gli 800 Hz. É solitamente generato 

da un fenomeno di vibrazione dei bordi della rottura e si trasmette lungo le pareti del 

tubo stesso. La generazione di queste vibrazioni è dovuta al passaggio del fluido dal 

moto laminare al moto turbolento ed alle sollecitazioni determinate dal contatto 

dell’acqua con il bordo del foro. 

• Il secondo ed il terzo tipo di suoni sono compresi nella banda dai 20 ai 250 Hz. Il 

secondo è causato dall’impatto dell’acqua sul suolo nella zona della perdita, mentre il 

terzo è generato dalla circolazione dell’acqua nella cavità del suolo vicino alla perdita. 

Questi due ultimi suoni, al contrario del primo, si propagano solo nell’area 

immediatamente vicina alla perdita, pertanto la loro individuazione è molto importante 

per definire l’esatta localizzazione della rottura. 

Si possono pertanto individuare due direzioni principali di propagazione delle 

vibrazioni: 

• una longitudinale nel materiale stesso della tubazione, provocata essenzialmente 

dall’urto dell’acqua in moto vorticoso contro le asperità delle pareti del foro; 

• l’altra trasversale, che interessa i diversi materiali circostanti la condotta, prodotta 

dall’impatto della vena fluida uscente contro il terreno e destinata ad attenuarsi con la 

formazione di un cuscino d’acqua attorno al punto di perdita, la cui estensione dipende 

dalla permeabilità del terreno adiacente la rottura. Infatti, il modo di propagarsi delle 

vibrazioni trasversali varia al variare del tipo di terreno e della cavità che si forma nel 

punto di uscita. 

La produzione del rumore e la sua intensità sono legati prevalentemente alla 

differenza di pressione fra l’interno e l’esterno della tubazione ed alla facilità con cui la 

tubazione si può mettere in vibrazione, a sua volta dipendente principalmente dal materiale 
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e dallo spessore della condotta. Così, nel caso di una piccola rottura il rumore è più intenso 

di quello che si genera in seguito ad una rottura maggiore, in quanto in quest’ultimo caso la 

rottura produce un forte calo di pressione nella condotta e dunque una minor differenza di 

pressione con l’esterno. 

Numerosi sono i fattori che influenzano il rumore della perdita: 

• la pressione (occorre disporre di almeno 1 bar per poter effettuare la ricerca acustica); 

• i materiali e diametri dei tubi, perché i tubi metallici (in acciaio o in ghisa) 

conducono il suono in modo migliore rispetto alle condotte cementizie o a quelle in 

materiale plastico; 

• la natura del terreno, ad esempio, la sabbia è un buon conduttore del suono, l’argilla è 

un cattivo conduttore; 

• il tipo di superficie sulla quale sono collocati gli apparecchi acustici, poiché ciò 

influenza la trasmissione del suono. La terra erbosa tende ad isolare e ad attutire i 

suoni, mentre l’asfalto ed il calcestruzzo sono buoni risonatori. 

La propagazione del suono della rottura si attenua altresì in funzione della presenza 

di aria nelle tubazioni, di acqua di falda o di giunti gommati. 

La localizzazione delle perdite tramite un dispositivo acustico avviene normalmente 

in due fasi: 

• nella prima si effettua un’indagine iniziale di ascolto dei rumori provocati da rotture. 

Sono utilizzate ad esempio sonde in tutti i punti di contatto accessibili del sistema di 

distribuzione (idranti, valvole, etc.); 

• nella seconda fase si individuano con maggiore accuratezza le perdite sospette scoperte 

e annotate precedentemente. Le rotture sono localizzate ascoltando i rumori che esse 

generano direttamente sul terreno, al di sopra della condotta e ad intervalli molto 

ravvicinati (ad esempio 1 m). 

Come indicato nella seguente figura, un'ampia varietà di condizioni ambientali 

comuni (vibrazioni prodotte da veicoli in movimento, sollecitazioni del vento su pali infissi 

nel terreno o su altre strutture leggere, impatto di acque meteoriche o superficiali, etc.) può 

interferire e rendere più difficoltosa la localizzazione delle perdite idriche. 

Per individuare la rottura è necessario selezionare solo le vibrazioni provocate dalla 

fuoriuscita del liquido, scartando tutte le altre di origine diversa. 
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Fortunatamente il rumore generato da una perdita è permanente, al contrario dei 

rumori di disturbo, e pertanto può essere isolato operando su periodi lunghi. Inoltre, nel 

caso delle tecniche acustiche, l'utilizzo di filtri per eliminare frequenze indesiderate aiuta a 

ridurre le interferenze, ma la localizzazione delle fughe richiede comunque un operatore 

addestrato ed esperto e può essere problematica in aree rumorose o geologicamente 

complesse. 

Durante l’esecuzione delle attività di ricerca delle perdite con i metodi elettroacustici, 

particolare attenzione va riservata alla presenza di sorgenti di rumore continuo, come 

riduttori di pressione, valvole regolate, fontanelle e allacci industriali con prelievi continui 

nelle 24 ore, pompaggi in rete con funzionamento continuo. Tali sorgenti possono essere 

indicati dai sensori come perdite e, con il loro rumore coprire eventuali perdite reali. È 

sempre buona regola cercare, nei limiti del possibile, di essere a conoscenza delle suddette 

sorgenti di disturbo e cercare di eliminare o almeno ridurre questi rumori continui, durante 

le attività di campo ad esempio effettuando le ricerche nei periodi in cui questi disturbi 

sono assenti o ridotti. 

Per la localizzazione delle perdite, anche in questo caso, si utilizzeranno due approcci 

indipendenti, il geofono ed il correlatore. Anche in questo caso sarà la congruenza tra i due 

risultati a fornire la certezza della presenza di una perdita. 

 

9.1 Modalità operative 

Inizialmente saranno acquisiti dal SIT i tracciati delle condotte idriche (comprese le 

localizzazioni dei pozzetti e delle prese e dei manufatti presenti al loro interno), 

successivamente sarà organizzata la fase di ricerca delle perdite. 

L’attività di localizzazione di dettaglio sarà organizzata individuando 

preliminarmente la sequenza cronologica delle zone da rilevare in base ai risultati 

provenienti dalle analisi incrociate precedentemente svolte e predisponendo un programma 

operativo che terrà conto: 

- dell’effettivo inizio dei lavori e delle presumibili avversità climatiche; 

- di eventuali esigenze di carattere operativo che potranno manifestarsi per effetto di 

concomitanze con altri interventi sulla rete dei servizi cittadini da parte di altri 
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concessionari, dalla presenza di manifestazioni culturali a sfondo turistico, mercati, 

fiere, ecc…; 

Si elaborerà quindi un programma per l’organizzazione operativa delle attività, con 

l’eventuale richiesta di permessi, licenze di accesso, deviazioni del traffico, ecc… 

Nel corso dell’attività si procederà ad una pianificazione di dettaglio assegnando alle 

squadre operative il materiale cartografico costituito da ingrandimenti delle planimetrie 

della rete rilevata in formato A1 e scala adeguata, con l’indicazione dei tracciati della rete e 

l’indicazione di pozzetti e prese d’utenza. 

I fogli in formato A1 sono codificati e collegati univocamente alla planimetria della 

rete (quadro d’unione). 

Alle squadre saranno inoltre consegnate le schede per la raccolta delle informazioni 

durante l’attività di ricerca delle perdite. 

Al termine dell’attività di ricerca delle perdite si produrranno dei report con 

l’indicazione dei punti di perdita nei quali indagare. Sarà particolarmente importante 

subordinare la riparazione delle perdite alla successiva fase di regolazione delle pressioni 

presentata nel capitolo seguente in quanto, senza un adeguato controllo, il fisiologico 

innalzamento della pressione legato alla riparazione delle perdite potrebbe, nell’immediato, 

portare alla formazione di nuove perdite, anche maggiori delle precedenti. 

 

10) Piano di ottimizzazione delle pressioni 

Per la riduzione delle perdite di sottofondo e delle sollecitazioni sulla rete si 

applicherà la metodologia basata sul controllo delle pressioni. In particolare, saranno 

individuate le porzioni di rete dove le analisi condotte sul modello e le attività di campo 

portano a individuare un’area particolarmente critica in termini di pressioni, vetustà delle 

tubazioni e perdite di sottofondo. Su tali aree si studierà l’inserimento e la regolazione 

ottimale di valvole regolatrici di pressione analizzando la rete nelle condizioni funzionali e 

di consumo attuali e future. Questo studio sarà condotto utilizzando un approccio di 

ottimizzazione multicriteriale basato sulla minimizzazione delle pressioni e sul 

contemporaneo rispetto delle pressioni minime per un livello di servizio adeguato. Lo 

studio della regolazione ottima dei campi di pressione sarà completata da una attività di 

valutazione costi/benefici valutando i costi necessari per le installazioni ed i benefici 



Progetto Life Rewat 

A.S.A. S.p.A. 

Area Progettazione e D.L. 
39

ottenibili in termini di risparmio di risorsa idrica. In tal modo sarà possibile verificare se i 

costi relativi allo specifico intervento siano maggiori o minori dei benefici direttamente 

collegabili ad esso.  

 

10.1 Modalità operative 

Per realizzare il piano di ottimizzazione delle pressioni si partirà dalle informazioni 

disponibili dal modello sul regime delle pressioni in rete durante le 24 ore incrociate con le 

informazioni sull’andamento altimetrico della stessa. Successivamente si proveranno 

diversi scenari di riduzione delle pressioni, sia in termini di numero di valvole, sia in 

termini di posizionamento valutando, di volta in volta, il costo di installazione ed i benefici 

ottenibili in termini di riduzione delle perdite. Ovviamente, il tutto andrà valutato nel 

rispetto dei livelli minimi di servizio alle utenze. Attraverso il confronto tra i migliori 

scenari si sceglierà la configurazione ottima da applicare sul singolo distretto. 

Al termine di questa attività si passerà all’installazione fisica delle valvole 

regolatrici. Per fare ciò sarà necessario realizzare i pozzetti di alloggiamento, e porre in 

opera tutti i manufatti (saracinesche, filtri, eventuali dispositivi anticavitazione) che 

consentano un funzionamento ottimale della valvola regolatrice.  

11) Gestione delle perdite 

Una volta concluso l’intero processo di riduzione delle perdite e raggiunti gli 

obiettivi prefissati sarà necessario creare un processo, quanto più possibile semplice ed 

automatizzato, di supporto al mantenimento del livello di performance raggiunto e che, se 

possibile, lo migliori. 

Per far ciò si utilizzerà una piattaforma in grado di sfruttare le integrazioni, già 

sviluppate nell’ambito del progetto, tra SIT, Gestionale utenze, Gestionale tecnico e 

SCADA per monitorare costantemente (con cadenza settimanale o mensile) il livello di 

perdita globale sulla rete, allertare al verificarsi di dati o trend anomali nei dati di bilancio 

o del consumo minimo notturno, governare tutte le attività di prelocalizzazione delle 

perdite e indirizzare le attività di localizzazione delle stesse.  

Il sistema previsto, quindi, acquisiti, in maniera automatica, i dati dai rispettivi 

repository effettuerà il calcolo del bilancio idrico e del consumo minimo notturno per 

ciascun distretto della rete di Piombino. L’analisi costante di questi valori consentirà di 
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valutare l’opportunità o la necessità di avviare una nuova fase di riduzione delle perdite. In 

questo caso, la piattaforma eseguirà automaticamente una nuova ricalibrazione del modello 

matematico, con ricalcolo dei coefficienti di perdita idrica, e confronterà i risultati ottenuti 

con i dati provenienti dalle indagini di campo condotte tramite step test e posizionamento 

noise-logger. Da questo confronto scaturiranno quindi le nuove aree su cui eseguire le 

indagini di campo per la localizzazione delle perdite. 
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Descrizione N° 

Prezzo 

unitario 
Importo 

  
Realizzazione punti fissi di misura (distretti 1 

e 2) 
      

1 Fornitura elettrica 2 1500 3.000 € 

2 Armadio 2 1200 2.400 € 

3 Mano d’opera 2 300 600 € 

4 Quadro elettrico  2 1000 2.000 € 

5 Misuratore di portata 2 2000 4.000 € 

6 Misuratore di pressione  2 300 600 € 

7 Periferica 2 2000 4.000 € 

8 Implementazione strumentazione su TCO 2 500 1.000 € 

        17.600 € 

  
Realizzazione punti mobili di misura (tutti i 

distretti) 
      

8 Misuratore di portata 6 300 1.800 € 

9 Misuratore di pressione  6 2000 12.000 € 

10 Sistema operativo e impianto 6 1000 6.000 € 

11 Implementazione strumentazione su TCO 6 500 3.000 € 

12 Mano d’opera 6 1000 6.000 € 

        28.800 € 

  
Lavori sulle reti  per realizzare i distretti (vedi 

computi allegati) 
      

13 

Realizzazione di cameretta con by-pass per 

distrettualizzazione reti del centro di 

Piombino in via Unità d'Italia (vedi computo 

rif. 166) 

1 15600 15.600 € 

14 

Modifica pezzo speciale per realizzazione 

distretto Capriola e inserimento misuratore di 

portata (vedi computo rif. 167) 

1 6500 6.500 € 

    22.100 € 

  Ricerca perdite       

15 

Assistenza operativa composta da una 

squadra attrezzata (si prevedono 120 ore 

distribuite nei 2,5 anni del progetto) 

120 100 12.000 € 

        12.000 € 

  TOTALE     82.300 € 
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