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Le problematiche delle reti di distribuzione

• Degrado dovuto alla vetustà delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi 
idraulici;

• Eccessiva complessità dei sistemi, dovuta principalmente al suo sviluppo nel 
tempo, spesso non pianificato

• Elevato tenore di perdite fisiche



Fattori fisici che influenzano la rotture delle condotte

Fattori Ambientali
Clima/precipitazioni;
Tipologia di suolo;
Carico dinamico (traffico);
Sollecitazioni esterne;
Profondità di posa;

Fattori Operativi 
Pressione di esercizio;
Tasso di sostituzione;
Protezione catodica;

Fattori Strutturali
Invecchiamento della 
condotta; 
Diametro;
Materiale;
Lunghezza della condotta;
Numero di connessioni.



L’Efficientamento dei Sistemi: La Distrettualizzazione

La distrettualizzazione è la tecnica di suddividere una intera rete di distribuzione in distretti
omogenei e territorialmente raccolti, al fine di migliorare la gestione e la manutenzione della rete.

La scelta di operare attraverso questo approccio obbliga la necessità di procedere verso un’analisi
critica dei sistemi e dei rispettivi funzionamenti, indicando le direzioni per una più idonea
organizzazione degli assetti gestionali.



La finalità della Distrettualizzazione

Finalità:
• individuare le porzioni della rete di distribuzione con maggior livello di perdita
• delimitare zone con livelli piezometrici omogenei al fine di attribuire corrette pressioni di esercizio
• gestire le perdite di rete mediante il controllo differenziato delle pressioni (gestione delle perdite reali)
• realizzare un sistema di  monitoraggio e controllo della rete

L’attuazione del contenimento differenziato della pressione delle reti di distribuzione volta alla riduzione
dei livelli di perdita (coefficiente M1), comporta conseguentemente anche una riduzione del rischio per
improvvise rotture



• Utilizzo dei modelli di simulazione idraulica per 
l’identificazione delle configurazioni ottimali

• Inalterata efficacia idraulica 

• Gestioni delle pressioni di esercizio differenziate

• Implementazione del sistema di monitoraggio 
dell’efficienza distributiva

CRITERI DI 
INDIVIDUAZIONE 

DISTRETTI

• Utilizzo supervisori SCADA e WMS caratterizzati nelle 
misure da un elevato livello di accuratezza (ogni 
parametro fisico è misurato e monitorato 24h/24h 
attraverso una sala Operativa sempre presidiata)

• Soglie di allarme del MNF attivate su ogni distretto

• Soglie di anomalia rispetto ai valori previsionali sulle 24h

CRITERI DI 
MONITORAGGIO

Criteri di Progettazione



Monitoraggio dei sistemi
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L’avvio del Work Force Mangement e la conseguente digitalizzazione complessiva dei processi e delle 
attività, hanno reso possibile la realizzazione di un nuovo strumento di controllo: il Water 

Management System (WMS)

Water Management System



W.M.S. Overview
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Analisi Effettuabili:  Mappe di densità
Calcolo della mappa di densità di interventi di riparazione con profondità storica, con possibilità di applicare filtri 
avanzati 



Analisi Effettuabili:  Valutazioni Real-Time su Distretti



La Gestione delle pressioni



La Gestione delle pressioni



Il Mantenimento dei recuperi idrici



Il Mantenimento dei recuperi idrici



Gli aspetti energetici



Gestione ottimale

La gestione integrata delle reti di distribuzione idrica deve sempre più essere
finalizzata all’uso sostenibile delle risorse, all’ottimizzazione delle condizioni di
servizio, al monitoraggio e controllo della qualità dell’acqua.

L’evoluzione nella gestione delle reti idriche e le nuove potenzialità offerte
dall’evoluzione tecnologica consentono oggi di perseguire importanti risultati nei
confronti di tutta la catena dei processi idrici.

Il supporto di sistemi informatici gestionali intelligenti consente oggi di processare
tutte le attività di controllo necessarie ad una gestione ottimale dei servizi,
dall’acquisizione dei dati di processo alla gestione degli avvisi conseguenti alle
anomalie riscontrate, sino a spingersi alla programmazione di attività
manutentive previsionali.



Grazie dell’attenzione


