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• Pressioni di esercizio eccessive nelle reti di acquedotto
conducono a un aumento dei volumi idrici perduti nonché a un
rapido deterioramento degli impianti di distribuzione.

IntroduzioneIntroduzione

• E’ possibile inserire valvole a regolazione manuale tali da
ridurre la pressione al minimo compatibile per il soddisfacimento
della domanda idrica nell’arco dell’intera giornata (Thorton, 2002).

Presentazione dei risultati dei progetti PRIN 2008 - area 08/A1 - 24 e 25 gennaio 2013

della domanda idrica nell’arco dell’intera giornata (Thorton, 2002).

Regolazione empirica sul campo (Brdys & Ulanicki, 1994).

• Vari studi propongono metodologie per il posizionamento e la
regolazione ottimali di valvole riduttrici della pressione ai fini di
rendere minime le perdite idriche in acquedotto (Jowitt & Xu,

1990; Reis et al., 1997; Pezzinga & Gueli, 1999; Araujo et al., 2006).



IntroduzioneIntroduzione

• L’ottimizzazione è efficace ma richiede elevati tempi
computazionali e la conoscenza della distribuzione spaziale
e temporale della domanda (altrimenti la soluzione ottima è
“teorica ” e poco utile ai fini pratici).

• Un miglioramento è dato dalle PRV che consentono una forma
di controllo automatico della pressione però esclusivamentedi controllo automatico della pressione però esclusivamente
“locale ” (Nicolini & Zovatto, 2009) .

• Il controllo in tempo reale (RTC) consente invece di regolare il
cielo piezometrico nelle reti di acquedotto intervenendo
automaticamente e in maniera continua sulle valvole di
regolazione al variare delle condizioni idrauliche (non locali )
nella rete (Kumar & Kumar, 2009; Campisano et al., 2010) .
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• Semplici unità logiche di controllo , quali le unità
proporzionali P, consentono la regolazione delle valvole sulla
base di sole misure di pressione in rete (Ingildsen & Olsson,
2002; Campisano et al., 2009).

• Al fine di ottenere regolazioni efficaci, occorre un’accurata

IntroduzioneIntroduzione

calibrazione dell’unità logica, in funzione delle caratteristiche
idrauliche della rete e delle valvole e delle caratteristiche del
sistema di controllo.
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Obiettivi della ricercaObiettivi della ricerca

• Individuare una metodologia per la configurazione del
sistema di RTC (scelta dei nodi di controllo).

• Analizzare i benefici potenziali dell’applicazione di tecniche di
RTC per il controllo delle pressioni nei sistemi di distribuzione
idrica.

sistema di RTC (scelta dei nodi di controllo).

• Individuare una metodologia generale per la calibrazione
delle unità di controllo finalizzata al comando delle valvole di
regolazione.
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Svolgimento dell’indagineSvolgimento dell’indagine

• L’indagine è stata condotta per via numerica facendo
riferimento a un sistema idraulico semplificato (SIS) e
adoperando un approccio di tipo adimensionale per
generalizzarne i risultati.

• E’ stato messo a punto un modello di simulazione per lo studio

• E’ stata condotta una applicazione a una rete di letteratura per
verificare i risultati delle metodologie sviluppate.

• E’ stato messo a punto un modello di simulazione per lo studio
del controllo in tempo reale di valvole di riduzione della
pressione.
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LL’’unità di controllo Punità di controllo P

∆a t( ) = −Kp e t( )
REGOLAZIONI REGOLAZIONI 

VELOCIVELOCI

Kp
elevati

K

REGOLAZIONIREGOLAZIONI
LENTELENTE

Kp
modesti

REGOLAZIONIREGOLAZIONI
EFFICACIEFFICACI

Kp
idoneo
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Il modello di simulazioneIl modello di simulazione
• Funzionamento idraulico delle reti come successione di stati

stazionari : variazioni molto lente della domanda e modesti
valori di velocità degli otturatori.

∆a t( ) = −Kp e t( )
• Per il generico passo temporale i :

ai+1 = 0

ai+1 − ai = −Kp ⋅ Hi − Hsp( )
ai+1 = amax

ai+1 < 0

0 ≤ ai+1 ≤ amax

ai+1 > amax

per

per

per

ai = posizione dell’otturatore

Hi = carico piezometrico corrente

Hsp = carico piezometrico di set-point
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Il modello di simulazioneIl modello di simulazione

• del limite di escursione dell’otturatore nell’intervallo di
controllo:

ai+1 − ai ≤ ∆alim

• che il carico Hi può essere espresso come:

Tenendo conto:

• che il carico Hi può essere espresso come:

Hi = Hi a=amax

− HLi

dove è il carico piezometrico al nodo di controllo a
valvola totalmente aperta e HLi è la perdita di carico valutata
al nodo di controllo dovuta alla regolazione al sito della
valvola.

Hi a=amax
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Il modello di simulazioneIl modello di simulazione
Tenendo conto delle variabili adimensionali

ai+1 =
ai+1
amax

; ai =
ai

amax

; Hi =
Hi

Hsp

; HLi =
HLi
Hsp

K p = Kp
Hs

amax

; ∆alim =
∆alim
amax

Le equazioni del modello diventano:
ai+1 < 0

0 ≤ ai+1 ≤ amax

ai+1 > amax

per

per

per

ai+1 = 0

ai+1 − ai = min

abs −Kp ⋅ Hi a=1
− HLi −1( )





∆alim

























⋅ sign

ai+1 = 1

Le equazioni del modello diventano:
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Il modello di simulazioneIl modello di simulazione
valore adimensionale dell’eccesso/difetto di carico
piezometrico al nodo di controllo che occorrerebbe
correggere mediante la valvola.

dipendente strettamente dal modo con cui le portate in
rete si redistribuiscono a seguito delle manovre e dal
coefficiente di perdita di carico della valvola

ξ ai( ) = ∆Hvalv V 2 2g( )

Hi a=1
−1

HLi

ξ ai( ) = ∆Hvalv V 2g( )
Per le valvole comunemente utilizzate

log10 ξ = −C ⋅ log10 a + Dξ ai( )
Le equazioni precedenti associate a un
modello di risoluzione delle reti consentono la simulazione in
condizioni di RTC (in termini adimensionali)
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Individuazione del nodo di controlloIndividuazione del nodo di controllo

Serbatoio

• Individuazione della posizione
ottimale per la valvola (in base
a metodologie di letteratura )

• Identificazione dei nodi
“sensibili” (nodi influenzati in
maniera significativa dalle

rispetto al valore iniziale, a seguito di manovra di chiusura totale.

maniera significativa dalle
regolazioni alla valvola). Es.
nodi con variazione
dell’altezza piezometrica > 5%

• Identificazione del nodo di controllo . Tra i nodi “sensibili” quello 
piezometricamente più svantaggiato. 
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Metodologia di calibrazione dell’unità di controlloMetodologia di calibrazione dell’unità di controllo

• Si fa riferimento a
un sistema idraulico
semplificato (SIS)

• La domanda idrica Q del sistema

• Il sistema descritto è inizialmente perturbato considerando un 
errore di regolazione (piccolo e positivo) H-Hsp. 

è considerata costante, non
dipendente dall’apertura della
valvola (approccio demand-
driven)
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ai+1 = 0 per ai+1 < 0

per 0 ≤ a + ≤ 1

• Le equazioni si semplificano:

a + − a = min

abs −Kp ⋅ A − B ⋅ξ( )



















⋅ sign

Metodologia di calibrazione dell’unità di controlloMetodologia di calibrazione dell’unità di controllo

ai+1 = 1

per 0 ≤ ai+1 ≤ 1

ai+1 > 1per

A =
Hs − JL

Hsp

−1 B = 1
Hsp

⋅V
2

2g
con

eccesso di carico adimensionaleA B carico cinetico adimensionale

ai+1 − ai = min
∆alim















⋅ sign
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δ = 1
n

⋅ H i −1
i=1

n
∑

Andamento 

Kp
*• Per ogni sistema elementare esiste un che minimizza l’errore

assoluto medio del carico piezometrico adimensionale al nodo di
controllo

Metodologia di calibrazione dell’unità di controlloMetodologia di calibrazione dell’unità di controllo

Andamento 
caratteristico 
della curva δ Kp( )

• Simulando numerosi SIS è possibile trovare relazioni del tipo:

Kp
* = c1 ⋅ A

c2 ⋅ B
c3 ⋅C

c4 ⋅ D
c5 ⋅ ∆alim

c6
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• Per passare dal sistema idraulico semplificato a una qualsiasi
rete idrica occorre individuare il sistema semplificato
“equivalente” alla rete.

• Il sistema “equivalente”, in condizione di set-point per il valore
di Q considerato, fornisce una risposta analoga alla rete di
distribuzione idrica in esame.

• Analiticamente, il SIS equivalente deve avere al set-point la

Estensione alle reti idricheEstensione alle reti idriche

• Analiticamente, il SIS equivalente deve avere al set-point la
funzione e la pendenza uguali alle
analoghe curve per la rete:

A = B ⋅ξ asp( ) ; B = − dH da

dξ a( ) da
a=asp

• La valutazione di e per la rete analizzata
richiede l’uso di simulazioni o misure di campo.

H a( ) dH da
a=asp

asp
dH da

a=asp
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• In forma grafica:

Estensione alle reti idricheEstensione alle reti idriche
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• Al crescere della domanda (e delle portate circolanti):

• Al variare delle portate circolanti in rete diventa funzione
della portata

Kp
*

• i carichi piezometrici decrescono

• Le valvole operano con maggiori gradi di apertura

• La curva tende ad appiattirsiξ a( )

Estensione alle portate variabiliEstensione alle portate variabili

• La curva tende ad appiattirsi

tende ad aumentare

ξ a( )

Kp
*

• efficaci per alti valori di domanda in rete possono risultare
troppo elevati per valori minori di domanda, conducendo il
sistema a condizioni di oscillazione permanente .

Kp
*

• E’ prudente allora calibrare per la portata minima nelle 24 ore
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min 0,05 0.000001 2.0 0.5

max 3,00 0.050000 2.9 2.5

A B C D

Risultati della calibrazioneRisultati della calibrazione
• Simulazioni di diverse configurazioni del SIS

Kp
* = 1.571 A−1.493 B0.358 C−0.556 D0.910

Presentazione dei risultati dei progetti PRIN 2008 - area 08/A1 - 24 e 25 gennaio 2013



Applicazione a una rete di letteraturaApplicazione a una rete di letteratura

• Si è considerata la nota rete di Jowitt & Xu (1990) utilizzata
in letteratura per applicazioni orientate al controllo delle
pressioni e delle perdite nelle reti di distribuzione idrica
(Pezzinga & Gueli, 1999; Araujo et al., 2006)

• Domande idriche e valvole
come in Jowitt & Xu (1990)

• 25 nodi • 3 serbatoi • 37 rami

come in Jowitt & Xu (1990)
e Araujo et al., (2006)

• Nodo di controllo (n.22) tra i
nodi sensibili) (Campisano
et al. 2010)
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• Valvola caratterizzata da = 2.8 e = 21.5

• Corsa totale otturatore amax= 100 mm

C D

• Velocità apertura/chiusura 0.5 mm/s

• Intervallo di controllo 5 minuti

Applicazione a una rete di letteraturaApplicazione a una rete di letteratura

• Periodo di simulazione 24 h

• Con la metodologia esposta si sono calcolati in
corrispondenza di Qmin:

Kp
* Kp

*
= 1.415 = 0.00471
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Applicazione a una rete di letteraturaApplicazione a una rete di letteratura

Confronto tra carichi piezometrici al nodo di controllo 22 in scenari di
RTC (Dt=5 min) e di assenza di controllo

• Carichi sempre vicini al set-point nelle 24 h
• Assenza di oscillazioni permanenti
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• In corrispondenza di Qmed:

Applicazione a una rete di letteraturaApplicazione a una rete di letteratura

• Presenza di notevoli oscillazioni permanenti

Carichi piezometrici al nodo 22 nello scenario di RTC (Dt=5 min) 
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• Intervallo di controllo ∆t = 10 min

Applicazione a una rete di letteraturaApplicazione a una rete di letteratura

• Piccoli peggioramenti

• Intervalli di controllo di pochi minuti sono appropriati
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• Scenari di carenza/eccesso di domanda ai nodi

Applicazione a una rete di letteraturaApplicazione a una rete di letteratura

• Ridottissime deviazioni medie rispetto al set point nelle 24 h
per tutte le configurazioni di domanda
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Confronto tra RTC e Confronto tra RTC e idroidro --valvolavalvola
RTCRTC

idroidro--valvolavalvola
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ConclusioniConclusioni

• Metodologie generali di configurazione del sistema di RTC
e di calibrazione delle unità di controllo proporzionali per
l’RTC di valvole di regolazione della pressione in rete.

• Analisi dei benefici potenziali dell’applicazione di tecniche di
RTC per il controllo delle pressioni nei sistemi di distribuzione
idrica.

• La metodologia è basata sullo studio del comportamento di
sistemi idraulici semplificati in scenari di RTC e ha
condotto a determinare una equazione di regressione per
calibrare l’unità di controllo.

• L’applicazione a una rete di studio ha mostrato che la
metodologia consente di realizzare un efficace controllo
delle pressioni anche in scenari di minore/maggiore
domanda idrica
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Prospettive di ricerca futuraProspettive di ricerca futura

• Applicare le metodologie sviluppate a reti reali caratterizzate
da maggiore estensione

• Estendere la metodologia a sistemi di RTC basati su più nodi di
controllo in cui si effettua la misura della pressione

• Indagare il comportamento dei sistemi di RTC in caso di più
valvole e valutare algoritmi di controllo coordinato
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