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Scopo e campo di applicazione 
 

Lo scopo di tale procedura migliorare l’efficienza della rete idrica gestita da ASA SpA attraverso la ricerca 

perdite e conseguente gestione delle pressioni in termini di miglioramento del Macro-Indicatore M1 

(perdite idriche) definito dalla delibera di ARERA n. 917/17. 

Tale elaborato sarà da supporto per le future indagini al fine di una ricognizione delle reti sul territorio 

competente ad ASA SpA per la riduzione delle perdite e relativo aumento dell’efficienza del servizio. La 

procedura è descritta in modo sintetico nel flow chart (vedi allegato 1) con definite anche le competenze 

delle strutture organizzative interne coinvolte. 

Alla base di questa procedura è posta la stima di alcuni indici di performance della rete idrica considerati 

significativi per la comprensione del grado di inefficienza e quindi stabilire priorità e obiettivi progettuali. 

Gli indici di Performance presi in considerazione sono: 

• Infrastructure Leakage Index (ILI) 

• Macro-Indicatore M1 

Il parametro ILI valuta l’effettiva efficienza della rete mettendo in relazione le perdite reali con le perdite 

inevitabili. 

ILI=CARL/UARL  

CARL = Perdite reali annua attuale  

UARL = Perdite reale annua inevitabile 

UARL = (18xLp + 0,8xNc + 25xLm) x P 

Con: 

Lp = lunghezza della rete di distribuzione 

Nc = numero di prese 

Lm = lunghezza delle connessioni 

P = pressione media di esercizio 
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A seconda del valore ILI calcolato abbiamo un livello di gravità con il quale calendarizzare gli interventi di 

mitigazione delle perdite reali. 

Il Macro-Indicatore M1, come definito all’art. 6 dell’Allegato A della delibera ARERA n.917/17, è composto 
da: 

• M1a = Volume perso per chilometro di rete al giorno (art.7) 

• M1b = Percentuale di perdita reale sull’intera rete (art. 8) 

La relazione tra questi valori fornisce la classe in cui ricade la rete presa in studio e quindi fornisce gli obiettivi 

annuali di riduzione. 

Di seguito le tabelle stilate da ARERA, nell’Allegato A art. 6 della suddetta delibera per la individuazione della 

classe e relativi obiettivi. 

 

 

 

Individuazione della rete su cui eseguire interventi 
 

Su base annuale, l’azienda fornisce i valori calcolati dell’indice ILI all’Autorità Idrica Toscana (AIT) delle reti 
gestite. Tramite questo report è possibile individuare subito i sistemi idrici riferiti ai territori comunali a cui 

dare la priorità di studio, andando anche ad analizzare il numero di utenze e i volumi fatturati per scegliere 

le reti idriche meno efficienti.  

Altro aspetto fondamentale è la conoscenza dei volumi immessi nella rete, i quali, messi in relazione con gli 

indici sopracitati, vanno ad individuare le reti in cui potremmo avere maggiori benefici, sia come 

miglioramento degli indici di performance sia in termini di volumi di risorsa idrica risparmiata. 
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Quindi, verrà assunto l’indice ILI come indicatore di priorità che identifica le reti con minor efficienza le quali 
dovranno essere oggetto di studi più accurati. 

Acquisizione informazioni della rete 
 

Una volta individuata la rete oggetto di studio saranno da recepire una serie di informazione della medesima.  

I dati necessari per lo sviluppo dell’indagine sono ricavabili dalla banca dati aziendale SIT ricavando 

informazioni inerenti a valvole, tubazioni, pompe, serbatoi, ubicazione delle utenze. Le informazioni quali il 

relativo effettivo funzionamento delle pompe o dell’apertura delle valvole non ricavabili dal SIT andranno 

richieste al Gestionale Tecnico. Di seguito sono riportate le caratteristiche necessarie per il proseguimento 

della progettazione. 

 

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 

zionamento/regolatrice) 

Necessario per la 

creazione del modello 
SIT 

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 
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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 

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 
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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 

 

 

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  

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 
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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 

 

Le informazioni ricavate dal SIT sono in forma di shapefile. Per la realizzazione di un modello matematico 

bisogna georeferenziare le gli elementi appena ricavati dando coordinate X,Y,Z ad ogni elemento. Questa 

operazione dovrà essere gestita dal software opensource QGIS 14.0.  

Con questo software è possibile andare a ricavare informazioni quali lunghezza della rete, lunghezza 

connessioni utenza-derivazione, numero di utenze, numero di prese ed effettuare eventuali modifiche agli 

shapefile del SIT per avere una corrispondenza con lo stato di fatto effettivo. 

 

Raccolta dati SCADA 
 

Terminata l’acquisizione delle informazioni fisiche della rete, procederemo all’acquisizione delle informazioni 
inerenti alle portate e alle pressioni in uscita dai serbatoi che servono la rete. Questi dati sono registrata sul 

sistema SCADA. I dati dovranno essere presi, se i misuratori sono adeguati, con intervallo di 10’/15’, o al 

limite una misurazione ogni ora, nell’arco di un intero anno per avere l’andamento complessivo dei consumi 
al fine di valutare i periodi con portate maggiori e successivamente creare la curva di domanda. 

Questi dati ricavati dal telecontrollo offrono una conoscenza completa della risorsa idrica immessa in rete, 

valutando portate e pressioni di esercizio utili per la progettazione della gestione delle pressioni. 

 

Sistema di monitoraggio 
 

Dove la strumentazione esistente non è in grado di definire un quadro esaustivo del funzionamento delle reti 

e di possibili distretti sarà necessario predisporre sulla rete una serie di misuratori di pressioni e di portate 

per aver l’andamento reale di tali valori su tutta la rete. Tali strumenti dovranno essere collegati con il sistema 

di telecontrollo aziendale per avere un controllo istantaneo della rete, in cui sarà possibile stabilire dei livelli 

di allerta automatici e avere a disposizione lo storico dei dati per la redazione dei bilanci idrici. La disposizione 

di tali strumenti di misura è da valutare con le carte del SIT. In linea di massima andranno predisposti dove, 

in sede di progetto, è stato previsto di eseguire manovre al fine di distrettualizzare la rete o in zone ad alto 

concentramento di utenza o in zone dove, è richiesta una certa piezometrica per garantire l’utenza. 
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I misurati di portata da installare dovranno essere possibilmente di tipo magnetico con data logger, 

altrimenti, andranno installati dei misuratori di portata esterni ad ultrasuoni. 

I dati ricavati dal sistema di monitoraggio, andranno usati per calibrare il modello ed affinarlo il quanto più 

possibile alla situazione reale oltre che per avere una conoscenza in tempo reale delle portate e delle 

pressioni sulla rete, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Sarebbe necessario 

per avere informazioni aggiuntive sull’esercizio della rete le quali non sono disponibili e avere sotto controllo 
i parametri per intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti. 

 

Bilancio idrico ed indici 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 definito dal D.M. n.99/97, per il complesso di impianti e per ciascun impianto gestito debbono essere 
definiti i valori dei parametri di seguito indicati che consentono una valutazione oggettiva del 
funzionamento del servizio e delle perdite, con riferimento ad un anno solare (e a periodi più limitati, per 
valutazioni più particolareggiate, con adeguamento dei parametri): 

• Durata del periodo d'osservazione in giorni: gg (n.); 

• Popolazione residente servita dalla rete di distribuzione: PR (n.); 

• A01 Volume complessivo d’acqua dell’ambiente riservato all’uso acquedottistico; 

• A02 Volume d’acqua prelevato dall’ambiente (A02p acqua grezza e A02s acqua pronta all’uso); 

• A03 Volume delle perdite di acqua negli impianti di trasporto primario (A03p) e secondario (A03b); 

• A04 Volume in ingresso negli impianti di trattamento; 

• A05 Volume di perdita di processo negli impianti di trattamento; 

• A06 Volume prodotto dagli impianti di trattamento (A06=A02p-A03p-A05) 

• A07 Volume prelevato da altri acquedotti (A07p acqua grezza e A07s acqua pronta all’uso); 

• A08 Volume consegnato a altri acquedotti (A08p acqua grezza e A08s acqua pronta all’uso); 

Perdite nei punti di 

connessione alle utenze fino al 

contatore

Perdite per sfioro dai serbatoi

Perdite nella rete di 

adduzione/distribuzione

Perdite reali

Errori di misura

Consumi non autorizzati
Perdite apparenti

Perdite 

idriche

Consumi non misurati non 

fatturati

Acqua 

non 

fatturata

Consumi misurati non fatturati
Consumi autorizzati 

non fatturati

Consumi fatturati non misurati

Acqua 

fatturata

Consumi misurati e fatturatiConsumi autorizzati 

fatturati 
Consumi 

autorizzati

Volume 

totale 

immesso

m3/anno

Perdite nei punti di 

connessione alle utenze fino al 

contatore

Perdite per sfioro dai serbatoi

Perdite nella rete di 

adduzione/distribuzione

Perdite reali

Errori di misura

Consumi non autorizzati
Perdite apparenti

Perdite 

idriche

Consumi non misurati non 

fatturati

Acqua 

non 

fatturata

Consumi misurati non fatturati
Consumi autorizzati 

non fatturati

Consumi fatturati non misurati

Acqua 

fatturata

Consumi misurati e fatturatiConsumi autorizzati 

fatturati 
Consumi 

autorizzati

Volume 

totale 

immesso

m3/anno
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• A09 Volume in ingresso alla distribuzione (A09=A02s+A06-A03s+A07s-A08s); 

• A10 Volume misurato consegnato alle utenze; 

• A11 Volume misurato e non per usi autorizzati; 

• A12 Volume perso per manutenzioni; 

• A13 Volume perso per disservizi; 

• A14 Volume sottratto abusivamente, acqua derivata senza autorizzazione; 

• A15 Volume perduto in distribuzione (serbatoi, condotte ecc.); 

• A16 Differenza tra volume fornito e quello misurato in distribuzione; 

• A17 Volume perso in distribuzione (A17=A13+A14+A15+A16); 

• A18 Volume utilizzato (A18=A10+A11+A12+A14+A16) 

• A19 Volume immesso nel sistema acquedottistico ((A19=A02+A07) 

• A20 Volume d’acqua fatturato. 
 

Con i dati dei volumi in ingresso nella rete e con i dati dei volumi in uscita alle utenze procederemo con la 

redazione del bilancio idrico della rete in oggetto.  

Con le informazioni fin qui raccolte è possibile stilare il bilancio idrico e gli indici di performance ILI e M1. 

Altro parametro importante da prendere in considerazione è la portata minima notturna la quale fornisce 

una valutazione diretta, con buona approssimazione, delle perdite reali in rete. 

 

ILI  
 

Il volume delle perdite reali annuali è ricavabile sottraendo al volume complessivo immesso in rete i volumi 

fatturati alle utenze. All’interno di questo volume è conteggiato anche un volume di perdita inevitabile. 

Questo volume di perdita inevitabile, l’ILI lo recepisce nel valore UARL (Unavoidable Average Real Losses) che 
prende in considerazione la lunghezza della rete, la lunghezza delle connessioni, il numero di prese e la 

pressione media di esercizio. Per la stima dell’ILI infine va valutato il CARL (Current Annual Real Losses) che 
stima il volume perso giornaliero per utenza. 

ILI = CARL/UARL 

CARL= Vp/utenze/gg (l/sec)  

UARL = (18xLp+0,8xNp+25Lc)xP 

Con: 

Lp=lunghezza in km della rete 

Lc = lunghezza in km dei collegamenti tra le derivazioni e le utenze 
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Nc = numero di prese 

P = pressione media di esercizio della rete 

L’indice di performance ILI consente di comprendere la reale compromissione della rete oltre ad avere una 

stima del volume effettivamente perso durante la distribuzione. Un alto valore del parametro ILI significa una 

bassa efficienza della rete e quindi un ampio margine di miglioramento riguardo i volumi persi. 

 

M1 
 

Con i valori appena ricavati e le grandezze dell’infrastruttura ricavate con QGIS possiamo andare ad 

individuare il Macro-Indicatore M1. Tale parametro mette in relazione il volume perso giornalmente 

sull’unità di lunghezza e la percentuale delle perdite sul volume totale immesso nella rete.  

M1a=Vp/gg/Lp  (A17/A01/Lp) 

M1b = Volume perso / volume immesso (%) (A17/A09) 

Attraverso questi parametri ricavati possiamo valutare l’urgenza e la consistenza dell’intervento da 
effettuare oltre agli obiettivi da raggiungere. 

 

Analisi della portata minima notturna e stima delle perdite (BABE) 
 

La portata minima notturna è un valore che consente la valutazione effettiva delle perdite in rete. Durante 

le ore notturne i consumi si riducono al minimo con conseguente innalzamento delle pressioni e quindi delle 

perdite.  

Il valore del MNF (flusso minimo notturno), è ricavato mediante installazione di misuratori di portata sulla 

rete in modo da definire una portata all’interno di una porzione di rete, preferibilmente un distretto. 

L’MNF è la somma delle seguenti componenti: 

• Consumi legali 

• Perdite fisiologiche 

• Perdite da rotture 

I consumi minimi notturni non sono valutabili direttamente, ma solo attraverso formule empiriche. 

Il Water Research Centre definisce il CMN come la somma di consumi e perdite inevitabili: 

CMN=Qcons+Qper 

Il consumo è stato definito come la somma di: 

• Consumo notturno eccezionale ad uso civile ed industriale (500 l/h); 

• Consumo civile (1,7 l/ut/h) 
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• Consumo industriale (8 l/ut/h) 

 

Tale istituto definisce le portate perse inevitabili, differentemente dallo UARL, come: 

Qpers=(C1xL+C2xN)xPCF              (l/h) 

Con: 

L = lunghezza della rete in km 

N = numero di utenze 

PCF = coefficiente correttivo adimensionale della pressione    PCF = 0.028xP-0.347 

C1 e C2 = coefficienti sperimentali (C1 = 20 e C2 = 1,5) 

 

Se MNF>CMN sono necessari interventi in quanto la portata immessa in rete è superiore a quella dei consumi 

e perdite inevitabili. 

Si aggiunge che è possibile utilizzare anche un approccio semplificato usato in Italia che considera il consumo 

legittimo (analogo al CMN) pari al 20% del consumo medio annuo delle utenze. 

 

 

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.  

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

notturne in ingresso a singole zone della rete. Riassumendo, la metodologia BABE (Background And Bursts 

Estimates) adottata tiene dunque conto dei seguenti dati: 

• Portata minima notturna misurata; 
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Consumo 
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• Pressione media notturna: pressione media misurata all’interno di ciascun distretto considerato 
nell’intervallo orario 02:00-04:00 AM; 

• 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. 

In definitiva la perdita per ciascun distretto considerato è, quindi, calcolata sottraendo al MNF il CMN. 

 

Costruzione e calibrazione del Modello matematico 
 

 

 

Con le informazioni ricavate fino a questo punto è possibile realizzare un modello matematico della rete 

tramite Epanet 2.0, software opensource che permette la modellazione della rete e l’estrapolazione di dati 
quali portate, pressioni, qualità ecc in intervalli di tempo prestabiliti.  

Il modello matematico costruito è uno strumento essenziale per la conoscenza del funzionamento della rete 

idrica nella sua totalità altrimenti possibile con una dettagliata ed onerosa campagna di misurazioni in sito.  

Grazie al modello matematico, se ben calibrato, è possibile simulare tutte le manovre di progetto e verificare 

la compatibilità con le esigenze delle utenze. 

La costruzione del modello matematico tramite software necessita di: 

• Costruzione della rete fisica; 

• Consumi delle utenze georeferenziati; 

• Pattern giornaliero della domanda; 

• Pattern serbatoi; 

• Pattern dei pozzi; 

• Curve di lavoro delle pompe; 

• Modifica dello stato degli organi di manovra; 

• Calibrazione delle pressioni, scabrezze, coefficienti di emissività. 
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Costruzione della rete fisica 
 

Per la realizzazione della rete fisica sul l’interfaccia del software è necessario importare i diversi shapefile 

precedentemente estratti dal SIT aziendale con le specifiche sopracitate relativi a: 

• Tubazioni; 

• Valvole; 

• Pozzi e Serbatoi; 

• Ubicazione contatori; 

• Pompe. 

L’inserimento di questi elementi deve prevedere la topologia degli stessi, applicabile tramite comandi 

interni durante l’inserimento dei vari layer. Gli shapefile sono georeferenziati. 

 

Consumi delle utenze georefernziati 
 

Lo shapefile dell’ubicazione delle utenze contiene il campo “Consumo” espresso in metri cubi annui. Avere 
tali informazioni georeferenziate permettere al software di creare automaticamente un layer con le 

connessioni alla rete, che tramite impostazioni verranno eseguite ai nodi più vicini al contatore. 

Il software ci consente, al suo interno, di trasformare i consumi da metri cubi annui a litri/secondo medi, 

tramite il comando “Field Calculator”.  

 

Pattern giornaliero della domanda 
 

Il pattern giornaliero della domanda è necessario per la simulazione degli andamenti dei consumi durante 

l’arco della giornata. Onde evitare onerose operazioni di scarsa rilevanza, per la definizione dei pattern è 

consigliabile utilizzare le informazioni dei dati registrati in uscita dai serbatoi soltanto quelle dei giorni di 

maggiore e minore consumo, alfine di analizzare le situazioni più gravose per la rete idrica. 

Per a costruzione di tale pattern è necessario individuare i diversi tipi di utenza: 

• Utenze domestiche residenziali 

• Utenze domestiche non residenziali 

• Utenze industriali 

• Utenze produttive  

• Utenze speciali (ospedali, chiese, scuole, uffici) 

Per ognun di queste tipologie di utenze dovrà essere creato un pattern di domanda. 

Una volta individuate le utenze andremo quindi a valutare i coefficienti con intervalli di 10’/15’ da 
applicare. Per le utenze non domestiche potremmo usare dei coefficienti ricavati da letteratura tecnica, 



                                                           
 

 
15 

opportunamente corretti in base alle esigenze, in quanto una valutazione puntuale per ogni tipologia è 

possibile solo se tali utenze possedessero dei contatori digitali. 

Trovato l’andamento dei consumi delle utenze non residenziali, andremo a togliere questi consumi, sempre 
divisi per intervalli di tempo prestabiliti, ai volumi in uscita dai serbatoi entranti in rete. Per differenza 

avremmo la portata necessaria a rifornire le utenze domestiche. 

Attraverso fogli di calcolo dedicati, precedentemente preimpostati, andremo a valutare il pattern delle 

utenze domestiche con metodo iterativo. 

Il software, inoltre, ci richiede degli specifici pattern per rendere il modello matematico più fedele alla 

realtà.  

Perciò, all’interno dell’ambiente di lavoro andremo ad inserire nelle tabelle dedicate ai Pattern: 

 

• Pattern 

• Pattern Category 

• Pattern Coefficient 

Alla fine di queste operazioni, il software ha recepito le informazioni necessarie al funzionamento delle 

utenze per simulare la realtà. 

 

Pattern pozzi 
 

Con i dati ricevuti dal telecontrollo relativi alle portate in uscita da pozzi e serbatoi, è possibile andare ad 

identificare i loro pattern.  

Essendo la portata in uscita in funzione di pressione e domanda, e quindi “automatica”, i pattern di serbatoi 
e pozzi si limitano ai coefficienti 0 e 1 che indicano lo stato di funzionamento, chiuso o aperto. 

 

Pattern serbatoi 
 

Oltre al pattern relativo allo stato di funzionamento creato in modo analogo ai pozzi, i serbatoi necessitano 

di ulteriori informazioni: 

• Quota 

• HGL 

• Variazione del HGL 

• Forma 

Se i livelli idrici del serbatoio variano di quantità irrilevanti rispetto al funzionamento in esercizio della erte 

è possibile impostare il livello energetico costante, se così non fosse, attraverso le modalità enunciate per la 

definizione dei pattern di utenza, andremo a generare un pattern che simuli l’andamenti dell’ HGL della 
riserva idrica. 
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Curve caratteristiche delle pompe 
 

Le curve caratteristiche delle pompe sono necessarie al software per far funzionare l’elemento con le 
effettive caratteristiche. Tali informazioni sono da recepire dal gestionale tecnico.  

La curva avrà come coordinate Q-H, quindi mette in relazione prevalenza e portata. È possibile, tramite e 

impostazioni, definire il livello di efficienza. 

 

 

Modifica dello stato degli organi di manovra 
 

L’effettivo stato degli organi di manovra è ricavabile solo dal personale del gestionale tecnico. Se ci fossero 
delle incongruenze, è necessario fare un sopralluogo per verificarne il reale stato. 

All’interno del file Access, alla tabella “valve” è possibile sia definire il tipo di valvola sia se essa è aperta o 
chiusa tramite i valori 1 e 2. I possibili tipi di valvola inseribili nel modello sono: 

• Valvole riduttrici di pressione (PRV) 

• Valvole a pressione costante (PSV) 

• Valvole di perdita di pressione (PBV) 

• Valvole di controllo del flusso (FCV) 

• Valvole di controllo di apertura (TCV) 

• Valvole a scopo generale (GPV) 

 

 

 



                                                           
 

 
17 

Calibrazione delle pressioni, scabrezze, coefficienti di emissività 
 

Per la calibrazione delle pressioni, dobbiamo analizzar quelle ricavate dalle campagne di misurazione e far sì 

che quelle del modello siano congruenti con quelle reali.  

Le problematiche potrebbero essere: 

• Errata collocazione altimetrica degli elementi;  

• Errato punto di lavora della pompa; 

• Errate informazioni dal SIT; 

• Errato valore di scabrezza. 

La correzione dei valori di scabrezza dovrà essere fatta, previo controllo dei punti precedenti, attraverso 

foglio di calcolo. 

Inoltre, agli elementi junction, dovrà essere applicato un valore per il coefficiente di emissività, per simulare 

le perdite nella rete. Avremo tanti coefficienti diversi quanti saranno i distretti presenti sulla rete. 

 

Obiettivi 
 

Le potenzialità di tale software sono molteplici, dalla progettazione al monitoraggio. Inerente al nostro lavoro 

e ai risultati che vogliamo raggiungere gli obiettivi per cui il modello matematico è necessario sono: 

• 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. 

 

Simulazione 
 

Con questo grado di conoscenza dell’infrastruttura ed il modello matematico calibrato è possibile lanciare la 
simulazione. La simulazione dovrà rispecchiare l’andamento reale di portate e pressioni. Qualora dalla 
simulazione emergessero delle zono con valori anomali sarà necessario predisporre una nuova di campagna 

di misurazioni in loco per una ricalibrazione del modello. Tramite i risultati della simulazione è possibile 

analizzare la pressione in tutti i suoi nodi e quindi poter predisporre un ipotesi di progetto di gestione delle 

pressioni, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza dell’infrastruttura idrica. 
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Distrettualizzazione 
 

L’individuazione dei distretti sulla rete deve essere eseguita sulla base delle carte delle tubazioni e sui valori 

altimetrici delle utenze. È necessario anche conoscere le tipologie edilizie e le altezze degli edifici presenti 

per avere un’indicazione della pressione minima per garantire il servizio (almeno 5 metri sopra la quota del 

piano più alto degli edifici del distretto).  

Sulla carta verranno individuati il maggior numero di distretti possibili realizzabili. 

Tali ipotesi verranno ricreate nell’ambiente del modello al fine di valutare realizzazione di distretti ottimali 

sia come praticabilità, sia come rapporto costi/benefici. 

Il modello matematico ci consente di poter valutare come cambierebbe l’andamento delle portate e dei flussi 

nella rete altrimenti difficilmente definibili. 

Tali distretti non devono essere molto estesi sia come lunghezza di rete sia come numero di abitanti. Studi 

empirici hanno dettato limiti come: 

• 2500-12500 utenti con 5-30 km di rete idrica (Buttler, 2000) 

• Max 5000 utenti (Water Industry Research Ltd, 1999) 

Intervento di distrettualizzazione 
 

Una volta individuato il distretto da realizzare, sarà possibile metterlo in pratica con la chiusura delle valvole 

a saracinesca prima individuate sul SIT. Nell’intervento di distrettualizzazione è da comprendere anche 
l’inserimento a monte del distretto un’eventuale valvola di riduzione della pressione qualora la pressione 
misurata in loco e ricavata dal modello sia eccessiva per garantire i servizi all’utenza. 

 Gli strumenti di misurazione ora andranno posti all’ingresso della rete e alle eventuali uscite per avere una 
puntuale conoscenza delle caratteristiche della sottorete ed avere un bilancio idrico di essa in modo tale da 

avere il controllo in tempo reale di eventuali anomalie e quindi una prelocalizzazione di massima. 

 

Prelocalizzazione delle perdite tramite software 
 

Successivamente alla raccolta ed analisi dei dati si procede con le simulazioni per la calibrazione del modello 

matematico. Durante questa fase i valori caratteristici della rete come la curva dei consumi delle utenze e la 

scabrezza vengono variati in modo da avvicinare il funzionamento del modello matematico alla situazione 

rilevata dagli strumenti nell’arco delle 24 ore.  

Un altro elemento importante per l’affinamento della calibrazione è l’assegnazione per ogni nodo della rete 
del coefficiente a ovvero il coefficiente di perdita idrica.  

Tale coefficiente lo troviamo nella relazione che lega le perdite alla pressione: 

q = a *P g 
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dove: q è la perdita reale per nodo, P è la pressione, g si assume pari a 1.15, a va assegnato per la taratura 

del modello 

Inizialmente tali coefficienti si assumono uniformi su tutta una rete in base alle perdite ricavate dal MNF 

(minimo consumo notturno) per poi modificarli in modo da rendere univoca la pressione di esercizio tra 

modello e dati reali. In particolare quando troveremo valori rilevati di pressione minori di quelli trovati dal 

modello, proveremo ad aumentare a e così via per tutti i nodi della rete o sottorete che stiamo analizzando. 

Valori alti di a indicano perdite strutturali della rete, quindi punti con maggior probabilità di perdite, anche 

nascoste. 

La prelocalizzazione delle perdite dovrà partire dall’analisi delle simulazioni del modello matematico che 

individuerà delle microaree dove avremo delle pressioni e portate non coerenti alla domanda (calibrazione). 

Tramite queste analisi e campagne di misurazione individueremo delle zone con alto coefficiente di 

dispersione idrica che starà a significare una maggiore probabilità di presenza di una perdita. 

In questo senso la modellazione della rete richiede una maggior conoscenza della rete nei suoi dettagli (es. 

valvole aperte/chiuse, pressioni minime di esercizio) ed in definitiva è lo strumento per gestire meglio la rete. 

 

Localizzazione delle perdite 

 

Gli strumenti utilizzati per la localizzazione degli interventi sono, in ordine di utilizzo e di scala di ricerca: 

• Noise Logger; 

• Correlatori; 

• Geofoni. 

Una volta individuata la microarea d’intervento, procederemo con l’inserimento dei noise logger che 
misureranno il rumore prodotto dal flusso dell’acqua in orario notturno, questo per ridurre al minimo rumori 
d’interferenza esterna. Tali dispositivi devono essere preferibilmente installati su raccordi a Tee o a croce in 

modo tale da interessare più metri lineari di condotta con una registrazione.  Con questo tipo di indagine è 

possibile restringere il campo della ricerca a poche decine di metri di condotte andando ad effettuare il 

numero minimo di misurazioni. 

Le misurazioni dureranno da un minimo di una notte ad un massimo di tre/quattro notti al fine di avere una 

registrazione di dati non influenzati da rumori esterni. 

La squadra del settore ricerca perdite provvederà alla collocazione dello strumento ed una volta installato 

compilerà un nuovo modulo con riportati: 

• Numero di serie dello strumento; 

• Data di installazione; 

• Ubicazione; 

• Materiale; 

• Diametro; 
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• Stato della tubazione. 

In caso di discrepanza di informazioni tra il rilevato ed il SIT aziendale dovrà essere informato l’ufficio addetto 
che provvederà alla correzione del sistema informatico. 

La mattina seguente alle misurazioni, la squadra operativa scarica le registrazioni su di un software che 

elabora i dati producendo grafici che la presenza di eventuali perdite. 

Se i Noise logger individuano una possibile perdita, verranno installi sulla condotta dei correlatori, in modo 

da stabilire con tolleranze minime la posizione della perdita, se il campo di ricerca è ristretto procederemo 

direttamente con la ricerca puntuale. Se non fosse possibile installare i correlatori o le registrazioni subiscono 

delle interferenze, la condotta verrà ispezionata tramite geofono. 

Infine, tramite geofono procederemo ad una ricerca puntuale della perdita stessa e quindi procederemo con 

la riparazione. 

Gli interventi eseguiti dovranno essere registrati in formato digitale riportando l’entità dell’intervento con la 
data, in modo tale da creare un archivio degli storici per future valutazioni. 

 

Ricalibrazione del modello 
 

Una volta eseguiti gli interventi di distrettualizzazione della rete, andranno riportati sul modello al fine di 

avere un modello aggiornato alla realtà e di avere un controllo sull’andamento di pressioni e portate nel 
distretto.  

Con i nuovi misuratori diportata e pressioni messi all’ingresso del distretto e all’eventuale uscita, e, con una 
breve campagna di misurazione delle pressioni con misuratori portatili, andremo a verificare la bontà della 

previsione di progetto e precederemo alla ricalibrazione del modello. 

 

Gestione delle pressioni 
 

Nell’ambito del miglioramento delle prestazioni della rete idrica con il fine di ridurre le perdite reali e 
conseguente risparmio sui costi di gestione, possiamo adottare diverse strategie per il raggiungimento 

dell’obiettivo, anche combinate: 

• Ricerca perdita 

• Gestione delle pressioni 

Per quanto riguarda la ricerca perdite e conseguente intervento, i tempi di realizzazione non sono 

trascurabili, senza un supporto di rilievo delle pressioni e delle portate ed un modello matematico di supporto 

per una più rapida individuazione, il tempo di questo intervento si attesta tra 1 e 3 giorni. Una riparazione 

delle falle fisiche della rete non garantisce un miglioramento prestazionale sul medio-lungo termine. Una 

riparazione di una rottura di importante dimensione produce un innalzamento della pressione nella rete in 

quanto viene chiuso uno “sfogo di regolazione”. Anche la brusca apertura di una valvola potrebbe creare una 
sovrapressione eccessiva per la tubazione. Sarà quindi opportuno regolare la pressione della rete sui valori 
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minimi che possono garantire il servizio. Con la regolazione della pressione ridurremo sia le portate perse 

che il numero di rotture che la rete presenterà.  

Per mettere in pratica ciò, dovranno essere inserite sulla rete, in testa al distretto, delle valvole di riduzione 

delle pressioni opportunamente tarate secondo progetto. 

La legge fisica che mette in relazione le pressioni di esercizio con le perdite è pressoché lineare e tale funzione 

è: 

Qp=cPn 

Questa funzione rende subito visibile il grado di incidenza della pressione sulle perdite reali della rete idrica 

di distribuzione, un abbassamento della pressione del 20% implica una riduzione delle perdite stimata 

nell’intorno del 20%. Oltre al risparmio della risorsa idrica un abbassamento delle pressioni consegue una 

vulnerabilità inferiore della rete. 

Evidenze scientifiche riportate in letteratura mostrano come il numero di fughe cresce esponenzialmente per 

valori di pressione media superiori ai 3-4 bar. 

Per questi motivi elencati la soluzione più rapida, più efficace nel medio-lungo termine e più finanziariamente 

sostenibile è la gestione delle pressioni. 

 Per mettere in pratica tale strategia occorre una campagna di conoscenza capillare della rete, 

programmando tramite le mappe del SIT aziendale ispezioni sugli organi di manovra della rete per valutare il 

relativo stato. È necessaria una campagna di misurazione sulla rete, tramite il sistema di monitoraggio 

sopracitato per valutare i cieli piezometrici ed il loro andamento per verificare quali sono i minimi di esercizio 

durante le ore di maggior consumo e valutare i margini di manovra per effettuare un abbassamento della 

pressione garantendo il servizio anche in funzione dell’orario. 

Terminata questa fase conoscitiva, è necessario riportare le informazioni sul modello matematico calibrato 

tramite le informazioni ricavate dai misuratori di portata e di pressione. Il modello permette di creare diversi 

scenari per valutare vari scenari ipotizzabili e stimare fattibilità, costi e benefici. 

I distretti dovrebbero preferibilmente, presentare profili altimetrici piuttosto omogenei per garantire un cielo 

piezometrico il più costante possibile. Per monitorare le quantità d’acqua transitanti nei distretti devono 
essere installati misuratori di portata e di pressione in entrata e in uscita. In testa al distretto andrà quindi 

inserita una valvola per la riduzione della pressione. 

Al termine di questa fase, dovranno essere analizzati i nuovi valori di portata e pressione ottenuti, al fine di 

stabilire i nuovi valori degli indici di performance e procedere alla ricalibrazione del modello matematico- 
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Conclusioni 
 

La progettualità qui proposta per la ricerca perdite, riportata anche nel flow chart allegato con definite 

anche le competenze delle strutture organizzative interne coinvolte, offre numerosi vantaggi: 

• Aggiornamento del SIT tramite indagini in loco; 

Miglioramento sostanziale delle informazioni del SIT, in quanto la modellazione tramite software necessita 

di informazioni corrette e puntuali. Per questo, oltre ai tecnici che andranno sul campo ad installare i 

misuratori ed effettuare una prima ricognizione della veridicità delle carte interne, si richiede alle squadre 

che eseguono interventi di qualsiasi natura, di annotare le specifiche delle condotte e dei vari organi 

interessati sui verbali. 

• Maggior controllo della rete tramite i nuovi misuratori installati; 

L’installazione di nuovi misuratori di portata e pressione sulla rete distrettualizzata consentirà di avere un 

controllo più capillare della rete e grazie al monitoraggio continuo individuare tempestivamente 

l’insorgenza di nuove perdite localizzate su porzioni di rete. 

• Banca dati di modelli matematici per il maggior numero di reti possibili; 

Oltre alle informazioni delle carte tematiche del SIT, una nuova banca dati contente modelli matematici 

delle reti sarà un supporto sia per la ricerca perdite, sia per la progettazione in quanto sarà possibile 

valutare le implicazioni date da modifiche alla rete a dalla costruzione di nuovi manufatti per 

l’approvvigionamento idrico 

• Maggior efficienza delle squadre ricerca perdite; 

Il metodo qui offerto permetterà una rapida segnalazione di eventuali fughe rilevate non sul campo, ma 

direttamente dal telecontrollo, individuando con una maggiore approssimazione l’area di intervento, 
riducendo quindi il lavoro sul campo da parte delle squadre. 

• Abbattimento del numero di interventi grazie alla gestione delle pressioni; 

La letteratura tecnica pone l’accento sulla gestione delle pressioni: enunciato, un innalzamento delle 
pressioni al di sopra della soglia di 35/40 m.c.a. comporta una crescita esponenziale delle rotture. 

• Maggior durata delle condotte della rete; 

Come espresso al punto precedente, un minor numero di interventi sulle condotte, permetterà una 

maggiore vita delle stesse con conseguente risparmio economico e di risorse umane. 

• Risparmio della risorsa idrica e conseguenti risparmi economici; 

Questa serie d’interventi è mirata a ridurre lo spreco della risorsa idrica e diminuire i costi di produzione. 

• Risparmio energetico delle stazioni di sollevamento. 

La riduzione delle pressioni in distretti serviti da una stazione di sollevamento si traduce con un risparmio 

energetico e quindi anche economico. 
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ALLEGATO 1: Flow Chart 
 

 

 


