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RIDUZIONE DELLE PERDITE
NELL’ACQUEDOTTO DI PIOMBINO

Le perdite nelle reti idriche costituiscono uno dei maggiori pro-
blemi dei sistemi di acquedotto. Ad oggi si stima che tali perdi-

te siano nell’ordine del 30%, ovvero ogni 100 litri di acqua potabile 
pronti per arrivare nelle nostre case, 30 litri vanno perduti.

Leaks in water networks are one of the major problems of aq-
ueduct systems. Today, it is estimated that these losses are in 

the order of 30%, in other words, for every 100 litres of drinking wa-
ter that are supposed to reach our homes, 30 litres are lost. 

Operatori impegnati nella ricerca di perdite
Operators involved in detecting leaks



La vetustà delle reti è la causa principale delle perdite, le quali 
sono dovute a:

• rotture delle tubazioni: si tratta di vere fughe, evidenti sulla 
strada o comunque sulla superficie, sono facilmente segna-
labili da parte di passanti e pertanto in questo caso vengono 
eseguite rapidamente le riparazioni;
• trafilamenti: si tratta di perdite occulte, ovvero non visibili, in 
quanto derivano da fuoriuscite poco copiose dalle condotte 
o difetti delle giunzioni che normalmente saturano il terreno 
o si incanalano in una vicina fognatura o fossetta. Per l’indivi-
duazione di queste è necessario mettere in pratica metodo-
logie di ricerca.

The age of the networks is the main cause of these leaks, 
which are due to:

• broken pipes: these are serious leaks and are obvious on 
roads or on the surface, can easily be reported by passers-by 
and in such cases, repairs are quick and easy;
• leakages: these are hidden leaks, in other words ones that 
are not visible, given that they are due to tiny holes in the pipes 
or defects in the joints which normally saturate the soil or trail 
off into a nearby drain or drainage ditch. Search methods are 
required in order to detect these leaks.
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I QUATTRO DISTRETTI
THE FOUR DISTRICTS
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L’acqua potabile distribuita dall’acquedotto proviene dalla cen-
trale di Franciana, passando per la centrale di Campo all’Olmo 

dove viene rilanciata ai due serbatoi di Montecaselli Alto e Basso; 
da questi partono le condotte per la distribuzione sulla rete acque-
dottistica di Piombino.
All’interno di questa rete sono stati individuati quattro distretti ovve-
ro zone che possono essere isolate dal resto della rete e controllate 
in modo indipendente, mediante l’inserimento di valvole e di punti di 
misura della portata e della pressione.
Questo ci permette di analizzare su aree più piccole i volumi di ac-
qua immessi e confrontarli con quelli consumati (fatturati), per defi-
nire le perdite delle varie zone.

DESCRIZIONEDESCRIPTION

The drinking water distributed by the aqueduct comes from 
the plant in Franciana, passing through that in Campo all’Olmo, 

from where its is released into the two tanks of Montecaselli Alto 
and Basso, the starting points of the pipelines for distribution to the 
Piombino water network.
Four districts have been identified in this network, in other words 
zones which can be isolated from the rest of the network and con-
trolled independently, through the insertion of valves and measure-
ment points for water flow and pressure.
This enables us to analyse the volume of water released and com-
pare them to those consumed (billed) over smaller areas, in order 
to evaluate the losses in the various zones.
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Sono stati così individuati i seguenti 4 distretti: la zona servita dal-
la centrale Capriola (ospedale), il comparto Poggetto – Cotone, 

la zona Diaccioni ed il centro storico.
Mettere in atto metodologie di ricerca di questo tipo richiede un’ot-
tima conoscenza della rete dal punto di vista: geografico (è stata 
eseguita una mappatura dell’intera rete), fisico (valori di portata/
pressione) e amministrativo (consumi). Tutti questi dati devono 
essere disponibili in formato digitale in modo da poterli trattare su 
applicativi informatici tipo GoogleEarth, database, EpaNet, ecc. Per 
ognuno di questi distretti verrà effettuata la simulazione di funzio-
namento tramite modello matematico opportunamente tarato con 
i dati rilevati sul campo dagli strumenti di misura di portata e pres-
sione istallati. L’analisi comparativa tra i consumi effettivi del singolo 
distretto e le simulazioni effettuate per tutti i giorni dell’anno, fornirà 
gli elementi per la ricerca di dettaglio delle perdite sul campo con 
strumenti tipo noise-logger e geofono, riparare le fughe trovate, ri-
tarare il modello e ripetere ciclicamente le azioni precedenti fino a 
raggiungere l’obiettivo di riduzione delle perdite.
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DESCRIZIONEDESCRIPTION

The following 4 districts have thus been identified: the zone 
served by the Capriola plant (hospital), the Poggetto – Cotone 

sector, the Diaccioni zone and the historical centre.
Implementing search methods of this nature requires a detailed 
knowledge of the network form a geographical (the entire network 
has been mapped), physical (flow/pressure values) and adminis-
trative (consumption) viewpoint. All of the data must be available 
in digital format so that it can be processed on IT application such 
as Google Earth, databases, EpaNet, etc. A simulation of the func-
tioning of each of these districts will be carried out using a suitable 
calibrated mathematical model with the data collected in the field 
by the flow and pressure measurement instruments installed. The 
comparative analysis of the effective consumption in each district 
and the simulations conducted for each day of the year will pro-
vide the elements for the detailed search for losses in the field using 
noise-logger and geophone type tools, repairing the leaks detect-
ed, recalibrating the model and repeating the above actions cycli-
cally until the goal of reducing the losses has been achieved.



Una volta riparate tutte le perdite individuate con il metodo so-
pradetto, la strategia che verrà applicata a livello dimostrativo 

per ridurre ulteriormente il volume di acqua perso è rappresentata 
dal controllo ottimale delle pressioni in rete. Il controllo della pressio-
ne ha lo scopo di soddisfare il servizio idrico in relazione a quantità 
e qualità, impostando la minor pressione possibile compatibile con 
il livello di servizio richiesto; in questo la simulazione matematica ci 
fornisce gli scenari di servizio in base ai livelli di pressione impostati. 
A ciò bisogna aggiungere il vantaggio di sottoporre la rete a solleci-
tazioni minori, e di conseguenza di ridurre la frequenza del verificarsi 
di nuove rotture. L’azione dimostrativa prevede inoltre di giungere 
alla definizione di un programma operativo, contenente azioni in-
tegrative rispetto alla gestione della pressione in rete (da applicare 
a cura di ASA nel periodo post LIFE), teso a ridurre ulteriormente le 
perdite fino a raggiungere il valore ottimale di perdita.

RISULTATI ATTESIRESULTS
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Once all of the losses detected have been repaired using the 
above method, the strategy that will be applied on a demon-

strative basis to further reduce the volume of water lost is the op-
timum control of the pressure throughout the network. Controlling 
the pressure is aimed at satisfying the water service in terms of 
quantity and quality, setting the lowest possible pressure compati-
ble with the required service level; the mathematical simulation will 
provide us with the service scenarios for this on the basis of the 
pre-set pressure levels. One of the advantages of this is that the 
network is subjected to less stress, and consequently, the frequen-
cy of new breakages occurring is reduced. The demonstration is 
also aimed at reaching the definition of an operational schedule, in-
cluding additional action to the management of the network pres-
sure (to be applied by ASA in the post LIFE period), intended to fur-
ther reduce losses until an optimal value of losses is reached.


