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Presentazione società

Acea è una delle principali multi utility
italiane, è attiva nella gestione e nello
sviluppo di reti e servizi nei business
dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.

Acea Elabori svolge, all’interno del
Gruppo, i servizi di progettazione,
direzione lavori, ricerca ‐ innovazione,
analisi di laboratorio.



Dimensioni del territorio

Città Estensione 
km2

ROMA 1.290

Milano 181,6

Bologna 140,7

Torino 130,2

Genova 240,5

Napoli 117,3

Palerm
o

158,9

Catania 180,9

Firenze 102,4

Bari 116,2

Il confine 
amministrativo di 
Roma contiene i 

confini 
amministrativi 

delle 9 città più 
popolose d’Italia
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Approccio Metodologico per la salvaguardia della risorsa idrica

Attività sistemica di ricerca delle perdite, sulla
base delle zone/distretti che si discostano nel
tempo maggiormente dalla condizioni di
esercizio ottimali.

Attività sistemica di rinnovo delle reti, ove
più conveniente la riparazione delle perdite.

visione della rete idrica in distretti la
estione ed il cui assetto può essere
tito con continuità tramite uno

mento di gestione idoneo alla rapida
duazione delle criticità in atto od alla
duazione di trend anomali.

PIANO SISTEMICO RICERCA PERDITE BONIFICA RETIDISTRETTUALIZZAZIONE

WONDERWARE

B C

DB Rotture
anno 2016‐20171

Perdite su Manufatto
anno 20172

Perdite Occulte 
anno 20173

1 2 3

HEATMAP  ‐ GEOSTATISTICHE

PERDITA OCCULTA

PERDITA VISIBILE

PERDITA SU MANUFATTO
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PIANO SISTEMICO RICERCA PERDITE – Tecniche Di Ricerca Impiegate

ACUSTICA

 Pre‐localizzazione (Correlatore)

 Individuazione (Geofono)

rumenti per la segnalazione e la
evazione delle onde acustiche che si
opagano nel sottosuolo.
cqua che sgorga sul punto della perdita
nera rumori che filtrano attraversano il
rreno fino alla superficie.

SATELLITARE/AEREA

 Pre‐localizzazione (Algoritmi)

 Individuazione (Geofono)

Ricerca perdite idriche attraverso analisi
di dati satellitari JAXA ALOS.
Impiego di algoritmi generati da Utilis
Corp. che individuano la firma spettrale
dell’acqua potabile nel sottosuolo in
modo da poterla isolare dal contesto.

NOISE‐LOGGER

 Pre‐localizzazione (Correlatori)

 Individuazione (Geofono)

Misurazione del livello di emissione
acustica con metodo di correlazione.
Sorveglianza perdite costante per
condotte interrate di acqua potabile. La
tecnologia di correlazione consente di
localizzare con grande precisione un
punto di perdita fra due rilevatori.

A CB
ORTOMAT
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nologia, brevettata da Utilis, distribuita da 
2F Water Venture srl

cquisizione immagine grezza satellitare a 637 km 
dalla Terra con radar

Selezione di immagini grezze e analisi 
algoritmica eliminando i disturbi grazie 

all’utilizzo di specifici filtri

Risultato “Buffer” di raggio 50 
mt con possibile presenza di 

perdite

Verifica in campo

Tecnologia rettificata per 
sperimentazione con Acea Elabori

Acquisizione immagine aeree a 2500 mt dalla Terra 
con radar
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2 – Analisi algoritimica per monitorare lo spettro dell’acqua potabile nel terreno 

3 – Restituzione di 75 “buffer” corrispondenti a delle aree circolari con raggio di 50 m 
n’estensione pari a circa 7.853 mq ciascuno.

BUFFER

50
R=50 M
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1 – Acqusizione immagini aeree – 2.5 km dalla Terra

Area investigata: 500 Kmq
Lunghezza rete investigata: 175 Km
Tempo investigazione: 1 giorno



sitivi 21

gativi 12

verificare 9

n verificabili 5

t 14

“buffer positivo” : esiste perdita all’interno dello stesso;
“buffer  negativo” : non sono state riscontrate né perdite né anom
“buffer out” in cui sono state localizzate perdite all’esterno del con
del “buffer”;
“buffer non verificabili” : esistono aree di cantiere, aree private o 
prive di punti della rete ispezionabili;
“buffer da verificare”: riscontrati rumori riconducibili a perdite ma
non verificabili per intenso traffico veicolare.

4 – Verifiche in campo con metodi acustici tradizionali.
Tempistiche: 18‐22 Giugno 2018 e 25‐29 Giugno 2018 = 10 gg 
Buffer ispezionati: 61 di 75 (a causa di zone definite aree di cantiere, aree private, zone prive di punti della rete 
ispezionabili o zone ad intenso traffico veicolare) = circa 80 Km investigati 
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Dissesto idrogeologico e contesto urbano

Dissesto idrogeologico e contesto urbano



ontesto geologico dell’area romana ha favorito nel passato il diffondersi di gallerie
terranee di origine antropica legate in primo luogo alla pratica della coltivazione
neraria delle pozzolane e, subordinatamente, di ghiaie e sabbie, oltre che alla
lizzazione di cunicoli drenanti e catacombe legate alla bimillenaria storia della città.

avità sotterranee
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metodi di coltivazione, che si sono susseguiti quasi inalterati dai tempi
ù antichi fino a tempi recenti, prevedevano lo scavo di una galleria
incipale con imbocco lungo un versante e perpendicolarmente alle
oipse, in modo da guadagnare subito in copertura; da questa galleria si
partivano ad angolo retto, o quasi, le gallerie laterali.

genere si realizzavano gallerie di larghezza di circa 2‐3 metri con altezze
riabili da 3 a 5 metri; in presenza di pozzolane con spessori notevoli si
ggiungevano dimensioni delle gallerie leggermente maggiori,
pettivamente di 4 e 8 metri.

Durante gli scavi in avanzamento, fra galleria e galleria, venivano isolat
pilastri a sezione quadrangolare con lati variabili da 8 a 15 metri; molto
frequentemente comunque nell'area romana si rinvengono pilastri da 6
a 8 metri di lato: tali dimensioni sono possibili in quanto al momento d
abbandonare l'area di coltivazione, per esaurimento degli strat
pozzolanacei, i pilastri venivano ulteriormente ridotti per ottenere
ancora materiale (riquartatura).

 cavità sotterranee
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nitorabilità dei precursori 
modello evolutivo delle voragini

Collasso delle Pozzolane

Distacco del paleosuol

Splaccaggio del Tufo Liona

Monitorabilità dei precursor
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Lo schema metodologico
• Previsione temporale: è necessario conoscere la tempo‐
dipendenza del processo. Verifica della monitorabilità
satellitare partendo dalla back analysis di casi noti e, in
caso di esito positivo, costruzione di un dataset per
individuare il “segnale temporale” dei precursori di
collasso (sulla falsariga di Fukuzono per le frane)

• Pericolosità spaziale: è necessario studiare il legame tra
voragini occorse e modello geologico ad alta
risoluzione (ma anche altri fattori quali la presenza e
l’importanza delle strade, luoghi di imposizione di carichi
dinamici e sede di interventi per la posa di sottoservizi).
Il dato interferometrico può anche in questo caso
contribuire all’individuazione di aree con deformazione
in atto (indipendentemente dalla capacità del dato
interferometrico di discernere lo stadio evolutivo e/o il
“time to failure”)

Monitorabilità dei precursor



La ricerca – fase 0
Valutazione 
preliminare 
dell’esposizione 
al rischio 
sprofondamento 
delle rete ACEA
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se 1 ‐ Analisi temporale

• Scelta del sito pilota
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Back analysis – Sito 1 (Sentinel-1) 

Monitorabilità dei precursor



e 2 ‐ Analisi spaziale

Spot di deformazione 
vati tramite dati 
rferometrici

Monitorabilità dei precursor



Sito 2 (COSMO-SkyMed)
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Verifiche di campo
Le indagini microgravimetriche

Verifiche di campo
Le indagini microgravimetriche

La gravimetria è un metodo geofisico che 
permette, attraverso la misura 
dell'accelerazione di gravità di evidenziare 
variazioni di densità nei terreni che 
costituiscono il sottosuolo.
Attualmente, con un microgravimetro, è 
possibile rilevare differenze di gravità di
qualche microGal (1 microGal = 10‐8 m/s2).
Se nel sottosuolo sono presenti rocce dense, la 
gravità risulta maggiore rispetto a
zone in cui sono presenti terreni a densità 
minore, quali sabbie, argille, torbe o addirittura
materiali di riporto. E' quindi possibile rilevare 
gli effetti gravimetrici di cavità vuote o piene 
d'acqua presenti nel sottosuolo o correlare le 
anomalie di gravità con la profondità e la 
dimensione di una cavità nel sottosuolo.



Verifiche di campo
Le indagini microgravimetriche

Tale metodologia consiste dunque, mediante la misura dell’accelerazione di gravità in più punti distribuiti 
secondo uno schema predefinito ad hoc, nell’individuazione di anomalie del Campo Gravitazionale 
Terrestre (anomalie di Bouguer) dalle quali, sottratto il Campo Regionale, si perviene alle anomalie 
residue legate esclusivamente a variazioni locali nella distribuzione sotterranea delle masse.



Metodologie convenzionali e n
convenzionali per la salvaguar

delle reti idric

GRAZIE PER L’ATTENZIO


