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Criteri economici ed energetici nella 
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 Nella gestione delle reti idrauliche di distribuzione sono presenti alcune problematiche di natura

tecnica il cui controllo è molto difficile. In particolare abbiamo:

- Il controllo delle perdite idriche

- La riduzione degli sprechi di energia

- Il controllo di fenomeni di contaminazione dell’acqua

(accidentali o intenzionali)
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Le reti di distribuzione tradizionali



 I criteri tradizionali per la progettazione delle reti di distribuzione idrica prevedono la costruzione

di sistemi magliati che aumentando la ridondanza della rete ne fanno crescere anche la resilienza.

Le reti di distribuzione tradizionali
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 In ogni nodo del sistema occorre controllare 2 parametri: la portata e la pressione

sistema aperto

sistema a rete 

La difficoltà di avere anche nei
casi semplici reti costituite da
un numero elevato di nodi e di
rami, unitamente al fatto che le
tubazioni sono tutte interrate,
rende particolarmente difficile
la gestione delle problematiche
prima evidenziate



DISTRETTUALIZZAZIONE 

 La tecnica comunemente impiegata per affrontare questo problema e quella della

DISTRETTUALIZZAZIONE della RETE

 Il principio si associa alla locuzione latina:

DIVIDI ET IMPERA

utilizzata dagli antichi romani come tecnica di governo socio-politico

 l’approccio “Divide et Impera” rappresenta una metodologia di analisi che consiste nel dividere

un problema in problemi più piccoli per gestirli più facilmente

 spesso la parte più difficile è rappresentata dalla fase di suddivisione del problema in sottoparti

 questo è il caso delle reti idriche di distribuzione di medie o grandi dimensioni
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Distretto idrico

Bilancio idrico con l’ausilio della 
distrettualizzazione:

“Per il controllo delle perdite di un sistema di 
acquedotto è utile suddividere l’impianto in 

distretti […],

intendendo per “distretti”: 
[…] porzioni di rete di distribuzione di un 

acquedotto per le quali sia installato un 
sistema fisso di misura volumetrica per acqua 

in entrata ed in uscita [...]”. 

Decreto Ministeriale n°99 dell’8 Agosto 1997 
“Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite 

degli acquedotti e delle fognature”
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Distrettualizzazione Fisica 

“parzializzazione della rete tramite azioni reali 
di sezionamento della rete in distretti 

mediante valvole idrauliche e strumenti di 
misura dei flussi in ingresso ed in uscita 

unidirezionali”

Distrettualizzazione Virtuale

“parzializzazione della rete solo 
con strumenti di misura di portate 

e volumi bidirezionali 
da inserire lungo tutte le condotte 

ove si intende delimitare il distretto”

Distrettualizzazione fisica e virtuale
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Rete di distribuzione idrica cittadina

Misuratori di Distretto 

Misuratori sulle condotte principali 

Misuratori della sorgente 

Sorgente

Misuratori sulle condotte principali

Valvole chiuse

Confini del Distretto

Valvole chiuse

Misuratori di Distretto

7

Distrettualizzazione Fisica

 I singoli distretti sono collegati tra loro solo con un Ingresso e una Uscita, tutti gli altri
collegamenti sono chiusi da saracinesche
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Misuratori di Distretto 

Rete di distribuzione idrica cittadina

Misuratori sulle condotte principali 

Misuratori della sorgente 

Sorgente

Misuratori sulle condotte principali

Misuratori bidirezionali

Misuratori bidirezionali

Confini del Distretto

Misuratori di Distretto

8

Distrettualizzazione Virtuale

 I singoli distretti sono realizzati senza alcun utilizzo di saracinesche ma solo da misuratori
bidirezionali di flusso
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Vantaggi 
distrettualizzazione fisica

- possibilità di gestione idrica dei
distretti e della rete attraverso la
regolazione delle valvole di
sezionamento

- maggiore attendibilità sul calcolo dei
bilanci idrici

- possibilità di operare la gestione
differenziata delle pressioni

Vantaggi 
distrettualizzazione virtuale

- nessuna perturbazione sulla rete idrica che
conserva il comportamento a maglie
pluriconnesse

- nessuna modifica alla qualità dell’ acqua
- minore complessità nella definizione dei

distretti: non occorrono, infatti, modelli e
tecniche di calibrazione e ottimizzazione

Distrettualizzazione fisica e virtuale
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Benefici della distrettualizzazione

- bilanci idrici per la prelocalizzazione e localizzazione delle perdite idriche (step test)

- gestione delle pressioni di distretto per la riduzione delle perdite idriche e delle rotture

- isolamento di settori per la definizione di sottosistemi collegati ad una o più sorgenti

- monitoraggio continuo delle portate e delle pressioni per l’analisi dei consumi, il
monitoraggio delle perdite e il miglioramento della gestione

- chiusura di distretti per la protezione da contaminazione accidentale o intenzionale della rete
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Problematiche della distrettualizzazione

 diminuisce l’affidabilità del sistema idrico perché riduce la ridondanza della rete
tradizionalmente utilizzata nella progettazione degli acquedotti;

 aumenta le dissipazioni di energia per la chiusura di alcuni tratti della rete

 presenta costi per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi di misura e di
sezionamento idraulico

 l’individuazione dei distretti è difficile in quanto il numero di possibili distrettualizzazioni di una
rete idrica è enorme
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Numero di distrettualizzazioni possibili

Np = 300

1022

1030 nc = 20

nc = 10

 In una rete caratterizzata da Np= tratti ed nc= chiusure, il numero di distretti possibili Nc è dato

matematicamente da coefficiente binomiale di Np su nc

Nc 
Np

nc
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Metodologia di progettazione dei distretti
(approcci tradizionali)

 Nella letteratura tecnica si trovano diversi suggerimenti sulle dimensioni dei distretti

permanenti:

- dai 1.000 – 3.000 edifici (Water Authorities Association and Water Research Centre,
1985)

- 2.500 – 12.500 abitanti con 5–30 km di rete idrica (Butler, 2000)

- 1.000 (small DMA) e 3.000 (medium DMA) fino a 5.000 (large DMA) (Water Industry
Research Ltd, 1999)

Tali indicazioni sono inspirate prevalentemente da considerazioni empiriche basate su un
numero limitato di casi studio difficilmente applicabili su sistema idrici di grandi
dimensioni.

 Approcci basati su tecniche “trial and error” accoppiate all’uso di simulatori idraulici (tipo

Epanet)
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 Le attese da un approccio scientifico del problema sono diverse.-

- individuare il numero e la forma dei distretti tale che riduca al minimo il numero di tubazioni al

confine

- ottimizzare il numero , il posizionamento e i costi delle apparecchiature da impiegare

- minimizzare i costi di installazione e gestione del sistema

- minimizzare i disturbi apportati al funzionamento della rete

- minimizzare i costi energetici degli impianti di sollevamento eventualmente presenti

- regolare in modo ottimale il piano delle pressioni eliminando eccessi (pericolosi per le perdite) e

carenze (che causano disservizi agli utenti)

- aumentare la resilienza della rete

 Attualmente non esistono algoritmi e procedure in grado di soddisfare in modo univoco tutte queste

esigenze in quanto il numero delle soluzioni possibili da confrontare è veramente enorme e tra esse non

tutte hanno interesse applicativo.

Metodologia di progettazione dei distretti
(approccio scientifico)
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 Per poter affrontare il complesso problema prima illustrato si propone una metodologia che

consiste nell’applicazione del concetto di «divide et impera».

 Il problema nella sua globalità viene scomposto in più fasi e in ciascuna di esse si ottimizza un

aspetto.

 Per progettare distretti permanenti l’approccio scientifico che viene illustrato si articola nelle

seguenti fasi:

- Fase1 - Modello calibrato della rete che consente di disporre una affidabile modellazione

topologica e idraulica del sistema (MODELING)

- Fase2 - Ricerca di layout ottimali che «bilanciano» i nodi dei distretti e minimizzano il numero di

collegamenti tra i distretti (numero di tubazioni al confine) (CLUSTERING)

- Fase3 - Posizionamento ottimale di misuratori e saracinesche al fine di garantire un adeguato

livello di servizio per le utenze (DIVIDING)

- Fase4 - Individuazione della soluzione ottimale finale che minimizzi i costi di investimento e quelli

energetici garantendo il corretto funzionamento della rete ed un buon livello di resilienza

(DECISION SUPORT SYSTEM)

Metodologia di progettazione dei distretti
(approccio scientifico)
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FASE 1 - Rilievo e Modellazione della rete

 Questa fase preliminare, delicata e molto importante, prevede la ricostruzione di:

- caratteristiche topologiche della rete

- caratteristiche idrauliche della rete (diametri e lunghezze delle tubazioni, domanda ai nodi,
quote dei serbatoi etc.)

- rilievo di dispositivi idraulici in rete (valvole, impianti di sollevamento, etc.)

- pressione di progetto della rete h*

- Modello idraulico della rete con relativa attività di calibrazione
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FASE 2 - Clustering

 L’analisi di clastering ha lo scopo di definire la forma e la dimensione dei distretti con l’obiettivo di:

‐ minimizzare le tubazioni al contorno (tubi che collegano i distretti)

‐ bilanciare il numero di nodi tra i distretti

 Per affrontare questo problema si osserva che una rete idrica di distribuzione può essere considerata

come un grafo G = (V, E), dove V è l'insieme di n vertici (o nodi) ed E è l'insieme di m tratti (o

collegamenti) oppure come un grafo pesato Gp = (V, E, w) (se ai vertici o ai tratti sono associati

pesi.

G=(V, E) Grafo non pesato
con V = insieme degli n nodi 
E = insieme degli m tratti

Gp=(V, E, w) Grafo pesato
con V = insieme degli n nodi
E = insieme degli m tratti

w = funzione dei pesi dei tratti
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 L’introduzione dei «pesi» significa che il processo di partizionamento non avviene

solo secondo criteri topologici ma tiene conto anche di aspetti fisici della rete (ad

esempio: diametri e lunghezze delle tubazioni, conduttanza idraulica, potenza

dissipata nelle tubazioni, ecc),

 Definiti i pesi ai nodi (ωi) e ai tratti (εj) si può definire una matrice W di tutte le

combinazioni di peso w(i,j).

ε1j ε2j ε3j ε4j ε5j

ω1j w(1,1) w(1,2) w(1,3) w(1,4) w(1,5)

ω2j w(2,1) w(2,2) w(2,3) w(2,4) w(2,5)

Esempio di matrice W con due pesi per i nodi e 5 pesi per i tratti

FASE 2- Clustering
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 Fissato il numero K di distretti (cluster) in cui si vuole partizionare una rete, la soluzione ricercata

può essere ottenuta facendo riferimento agli algoritmi matematici mutuati dalla teoria dei

Grafi quali ad es. Graph Partitioning (Izquierdo et al.,2012), Community Structure (Alvisi,2015)

Spectral Clustering (Di Nardo et al., 2017)

 Il modello numerico da luogo a diverse soluzioni. Tra queste va scelta quella che minimizza il

numero delle tubazioni al contorno e bilancia il numero dei nodi di ogni distretto.

OSSERVAZIONE

 Il numero di distretti possibili per una rete anche con valori modesti dei tratti abbiamo visto

che è generalmente sempre molto elevato.

 Nella pratica si fissa un intervallo di valori dei distretti Ki contenuti in un intervallo non molto

ampio di valori (Kmim , Kmax)

 La fase di clustering termina con la definizione di un ventaglio di soluzioni di parzializzazioni 

della rete Ki (Kmin, Kmax)

FASE 2 - Clustering
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FASE 2 - clustering   

K = 2                       K = 3                   K = 4                  K = 5

bilanciamento del numero di nodi di ogni distretto e minor numero di collegamenti tra i distretti) 

Bressanone 13-15 maggio 2019

Esempio k = 2-5 



 All’interno di ciascuno dei possibili schemi di distrettualizzazione ottenuti, nel successivo passo del

processo occorre procedere al posizionamento ottimale di misuratori e saracinesche nelle tubazioni di

contorno garantendo:

‐ un adeguato livello di servizio per le utenze

‐ minimizzazione dei costi di investimento

‐ ottimizzazione dei costi energetici (in presenza di impianti di sollevamento della rete)

FASE 3 - Dividing
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 La risoluzione di questo problema può essere ottenuta minimizzando la seguente funzione multiobiettivo

vincolata (MOF):

in cui:

n è il numero di misuratori da installare in rete;

Cfm e Cbv sono i costi di misuratori e valvole di sezionamento

CE è il costo energetico di eventuali stazioni di sollevamento presenti in rete.

La minimizzazione della MOF può essere effettuata mediante un algoritmo di ottimizzazione di tipo

euristico.

FASE 3 - Dividing

MOF =min  {n; (Cm  + Cv) ; CE }

vincolo : hi > h *
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Fase 3  dividing

misuratore

saracinesca

K = 2                       K = 3                   K = 4                  K = 5

 Esempio:
per ciascuna delle 4 configurazioni di rete distrettualizzata trovate nella FASE 2 si calcola soluzione 
della funzione multiobiettivo vincolata vista prima 

si ottiene il numero ottimale di misuratori e valvole da installare sui tratti di confine

Tra le soluzioni individuate dall’algoritmo di ottimizzazione, per ogni valore di K si sceglie quella con

il minor numero di misuratori da installare.

Siamo pervenuti alla individuazioni di quattro soluzioni tutte ottimali 
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MOF =min {n; (Cm  + Cv) ; CE }
vincolo : hi > h *



Fase 4 scelta ottimale finale 

 La soluzione ottimale finale  è quella che minimizza i costi di investimento e quelli energetici garantendo il 

corretto funzionamento della rete ed un buon livello di resilienza

 La soluzione finale può essere individuata con un ulteriore processo di ottimizzazione che può essere

scelto con i criteri utilizzati nei Sistemi di Supporto alle Decisioni (Decision Support System)

 I pratica per ogni soluzione, si valutano una serie di parametri economici (costo di investimento e costi

energetici) e prestazionali (indici di performance topologici e idraulici, es valori di hmin e hmax, resilienza

R, deviazione della resilienza Rd, ecc , indici topologici), e poi si effettua una analisi di confronto.
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Fase 4 ‐ scelta ottimale finale 

K = 2
K = 3
K = 4 
K = 5

Indice 5 

Indice 4 

Indice 3 

Indice 2 

Indice 1 

 La soluzione può essere ottenuta con la costruzione di un grafico radar (radar graph o dia
gramma di Kiviat)
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Indici:

costo di investimento

costi energetici

valori di hmin

Valori di hmax

resilienza R

deviazione della resilienza Rd

indici topologici

ecc. ecc.



Caso Studio 1
(Rete idrica di San Luis Rio Colorado, Messico) 

 Caratteristiche della rete:

abitanti serviti 180.000

alimentazione 18 pozzi

collegamenti 48.400

materiali acciaio e PVC

diametri D = 50-500 mm

livello min di servizio h* = 12m
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Schema del modello idraulico della rete 



Risultati

Ki Nec Nfm

Cfm+gv

[€]

C∆E

[€/ann
o]

Ctot

[€]
hmedia
[m] 

hmin
[m] 

Ir
indice di 

resilienza

Ef
efficienza 
topologica

λ2
algebraic

connectivity

4 47 3 65.627 -35.996 -
1.193.120 25,71 14,53 0,599 0,0345 0

5 62 4 97.331 75.921 3.272.525 25,37 13,35 0,571 0,0278 0

6 67 9 100.105 -13.807 217.307 24,45 12,35 0,538 0,0425 0,0002

7 72 5 102.557 -37.848 -
1.146.884 25,48 12,08 0,565 0,0314 0

8 85 13 119.727 -18.124 -322.728 25,76 13,15 0,573 0,0441 0,0003

9 77 12 121.497 -23.745 -536.230 24,80 12,01 0,524 0,0376 0

10 92 14 146.907 -12.623 -21.059 25,18 12,65 0,535 0,0338 0

11 108 19 171.236 -16.260 -84.860 23,24 12,94 0,465 0,0408 0,0002

12 122 24 200.627 -40.111 -920.539 24,64 12,01 0,525 0,0414 0,0003

13 129 25 197.643 -34.920 -727.730 22,84 12,14 0,451 0,0431 0,0005

14 135 30 222.552 1.560 774.586 23,59 12,24 0,496 0,0437 0,0004

15 138 31 228.752 -19.015 -7.826 21,98 12,12 0,436 0,0387 0

FASE 3
dividing

FASE 4
scelta ottimale del numero di DMAs.

FASE 2
clustering
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Ki Nec Nfm

Cfm+gv

[€]

C∆E

[€/anno]

Ctot

[€]
hmedia
[m] 

hmin
[m] Ir Ef λ2

8 85 13 119.727 -18.124 -322.728 25,76 13,15 0,573 0,0441 0,0003

11 108 19 171.236 -16.260 -84.860 23,24 12,94 0,465 0,0408 0,0002

12 122 24 200.627 -40.111 -920.539 24,64 12,01 0,525 0,0414 0,0003

13 129 25 197.643 -34.920 -727.730 22,84 12,14 0,451 0,0431 0,0005

Sono state scartate tutte le soluzioni che producono un aumento dei costi di gestione (Ctot>0) e

quello che generano sotto reti indipendenti (λ2=0)

Risultati

FASE 3
dividing

FASE 4
scelta ottimale del numero di DMAs.

FASE 2
clustering
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Rete idrica distrettualizzata in 8 DMA

Risultati

1

2

34

5

Ki=8 Ki=11 Ki=12 Ki=13

Nfm/Ki 

C’tot 

Ir λ2 

Ef 

Ki=8  Ki=11  Ki=12  Ki=13
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 Nell’ambito del progetto di ricerca europeo MEDOCC/HYDRANET al quale il CIRIAM
(Centro Interdipartimentale di Ricerche in Ingegneria Ambientale) ha partecipato
insieme ad altri partner (aziende e università italiane, francesi, greche e alcuni paesi
del Maghreb) è stato allestito un sito pilota per lo studio della distrettualizzazione
nella rete idrica del quartiere di Monterusciello in Pozzuoli (NA).

 Il sito pilota è stato allestito principalmente con i seguenti obiettivi:

a) sperimentare sul campo:
- i risultati teorici sviluppati dal CIRIAM, e non solo, nell’ambito della distrettualizzazione e della
ricerca perdite: criteri e metodologie per la distrettualizzazione ottimale; metodi per la valutazione
dei bilanci idrici (IWA e D.M. 99/97); ottimizzazione della regolazione delle pressioni, ecc.;

- le nuove tecnologie disponibili nel mercato dell’acqua (sistemi di telecontrollo, idrovalvole, ecc.)

b) sviluppare, partendo dall’analisi della grande quantità di dati disponibili:
- criteri, metodologie, indici di prestazione innovativi per la gestione efficiente, economica ed
efficace degli acquedotti tenendo ben presenti le problematiche reali dei gestori;
- tecniche di business intelligence (analisi dei consumi, evoluzione delle perdite, ecc.)

c) collaborare con università, centri di ricerca e aziende nello studio delle diverse
problematiche che riguardano i sistemi acquedottistici

5. Sito pilota della SUN

Il progetto Hydranet e il sito pilota
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Caso studio 2
(Il quartiere di Monteruscello in Pozzuoli)

- realizzato tra il 1984 e il 1985 in seguito

al bradisismo che colpì Pozzuoli nel 1983;

- estensione di circa 220 ha;

- 4.500 alloggi costruiti in 267 fabbricati;

- quota massima 126.60 m s.m.m.;

- quota minima 24.00 m s.m.m.;
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La rete idrica di distribuzione 

Schema del modello idraulico della rete 
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abitanti serviti 16.000

alimentazione da serbatoio

lunghezza tubi 20 Km

materiali acciaio 

diametri D = 50-200 mm

livello min di servizio h* = 25 m

 Caratteristiche della rete:



Tipologia di utenza e modello della domanda idrica

• Le utenze, circa 4.500, sono prevalentemente di tipo domestico

Estensione 
distretto 

(ha)

N°
edifici

N°
utenze 
stimate

N°
utenze
ENEL

Abitanti 
stimati

Tratti 
rete 

idrica

Lunghezza 
rete 
(m)

N°
nodi

134,82 262 4.688 4.722 15.689 128 19.170 136

• Le utenze non domestiche sono le seguenti:

• Il modello della domanda è stato tarato con l’ installazione di un numero statisticamente
significativo di contatori domestici e/o condominiali in telelettura
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Il progetto di distrettualizzazione

DMA D

DMA C

DMA A1

DMA B3

DMA B2

DMA B1

DMA A1

Progetto dei 7 DMA della rete idrica di Monterusciello 

I distretti sono stati realizzati 

utilizzando:

- 7 misuratori monodirezionali

- 2 misuratori bidirezionali

- la chiusura di 5 saracinesche già 

presenti
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Confronto distretti

DMA 
A1

DMA
A2

DMA
B1

DMA
B2

DMA
B3

DMA
C

DMA
D

Estensione distretto (ha) 20,90 8,87 9,23 18,37 27,68 34,37 15,40

N° edifici 50 24 16 50 35 61 26

N° utenze stimate 780 544 308 730 908 994 424

N° utenze ENEL 764 539 325 720 909 1.022 443

Abitanti stimati 2.777 1.937 1.096 2.599 2.232 3.539 1.509

Tratti rete idrica 15 7 6 28 18 38 16

Lunghezza rete (m) 2.550 1.400 920 3.600 3.100 3.650 3.950

N° nodi 21 11 7 22 13 31 31

Quota max (m s.m.m.) 126,60 105,60 68,80 59,30 66,00 74,00 106,4

Quota min (m s.m.m.) 70,00 70,00 52,10 30,00 24,00 44,80 71,80

Livello pressione AP AP BP BP BP BP BP



Caratteristiche DMA A1

Bressanone 13-15 maggio 2019



Il sistema di telecontrollo dei distretti
• I dispositivi scelti per la distrettualizzazione sono sistemi integrati di monitoraggio e controllo dei

principali parametri idraulici (portata e pressione) e di funzionamento (temperatura e livello
batteria).

• Tali attrezzature, quali risultano dall ’ assemblaggio delle singole componenti ad elevata
tecnologia, delle specifiche caratteristiche tecniche, possono essere considerati unici nel proprio
genere e dotati di apposito brevetto dell’associazione di industrie IFA srl.

• In particolare essi sono suddivisi in due tipologie:
a) Dispositivo integrato di telemisura e telecontrollo FCS®;
b) Dispositivo integrato di telemisura FCS_M.

Dispositivo integrato FCS® Dispositivo integrato FCS_M bidirezionale 
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Il sistema di telecontrollo dei distretti

 La misura della portata è effettuata con contatore Woltmann con attacchi Reed, mentre la
pressione è misurata con trasduttore di pressione.

 La regolazione della pressione nei dispositivi di telecontrollo è effettuata tramite idrovalvola.
 L’alimentazione dei dispositivi avviene mediante batteria autonoma

 Ciascuna delle stazioni di telemisura e telecontrollo è dotata di un sistema di acquisizione dati
gestito da un Microcontrollore industriale con acquisizione segnali I/O analogici e digitali dotato di
memoria interna Compact Flash per dati ed allarmi.

Schema del sistema di telecontrollo Dispositivo integrato FCS®
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Il CED (Centro Elaborazione Dati) via WEB

 I dispositivi scelti per la distrettualizzazione sono integrati in un sistema di telecontrollo
accessibile da internet in modalità ASP (Application Service Provider) e collegato a Google
Map per la georeferenziazione delle attrezzature e la visualizzazione della rete idrica.

 La comunicazione dati verso il centro di controllo (CED) avviene mediante GSM/GPRS ed
Internet, mentre la gestione degli allarmi avviene mediante SMS.
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Il CED (Centro Elaborazione Dati)

• I primi dati sono disponibili da luglio 2007 con differenti intervalli di acquisizione

• Le fasi della sperimentazione già avviate sono:

- la realizzazione di 7 distretti

- la calibrazione del modello idraulico per i distretti già realizzati

- la valutazione dei bilanci idrici di distretto

- la regolazione differenziata delle pressioni

Modello idraulico (EPANET e INFOWORKS)Misure di portata
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Alcuni risultati

• Durante le prime settimane di misura nel DMA A1 è stata individuata, praticamente in tempo reale, 
l’insorgenza di una perdita idrica, come evidenziato in figura, prontamente riparata.

• Inoltre il DMA presenta un valore piuttosto alto dei valori di portata misurati durante le ore notturne 
riconducibili, con molta probabilità, alla presenza di piccole perdite molto diffuse lungo gli allacciamenti.

Portate orarie misurate dalla Stazione 2
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Prof. Michele Di Natale - Presidente GORI spa 

GRAZIE per l’attenzione











Clustering

 La fase di clustering termina con la definizione di un ventaglio di soluzioni di parzializzazioni

della rete Ki (Kmin, Kmax)

K = 1

…….

K = 4 K = 5 K = 6

……..

K= n

Tutte le soluzioni hanno la proprietà di essere quelle ottimali per il prefissato numero di distretti
(minimizzare delle tubazioni al contorno e bilanciamento del numero di nodi tra i distretti

Bressanone 13-15 maggio 2019



rete idrica di Villaricca

Esempio di rete ditrettualizzata

4 DMA

5 DMA

6 DMA

Bressanone 13-15 maggio 2019



 Tra le soluzioni individuate dall’algoritmo di ottimizzazione, per ogni valore di K si sceglie quella

con il minor numero di misuratori da installare.

Esempio di dividing ottenuto posizionando misuratori e saracinesche sulle tubazioni di confine
tra i distretti forniti dalla precedente fase di clustering per un fissato numero di distretti K (I
tratti in rosso indicano le tubazioni al contorno)

Dividing
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