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1) la progettazione e la manutenzione delle reti acquedottistiche 

2) la caratterizzazione delle leggi di perdita idrica
3) i sistemi di reazione rispetto al fenomeno della contaminazione 

accidentale o intenzionale nelle reti acquedottistiche

progettazione strutturale e clorazione distribuita. 
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1) la progettazione e la manutenzione delle reti acquedottistiche 

metodologia multiobiettivo, volta alla minimizzazione dei costi e alla massimizzazione 
dell’indice di resilienza; composta di 3 passi 

metodologie di progetto presenti in letteratura poco efficienti nel caso di reti reali

Step 2)
Programmaz. lineare

(progettazione reti 
alberate)

Step 1)
Algor. genet. con 3 

geni (param. prog. per 
reti alberate e funzioni 

obiettivo)
Step 0) Apertura maglie

popolazione dell’algoritmo genetico 
composta da individui con 3 geni:

1 e 2 – parametri per il progetto delle reti 
alberate

3 – diametro per richiusura delle maglie
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1) la progettazione e la manutenzione delle reti acquedottistiche 

suddivisione in fasi temporali successive della costruzione dei tronchi principali 
della rete: metodologia multi-obiettivo basata su algoritmo genetico

1 1 2 3 1 2 3 

[1] [2] 

[7] [3] 

b) scenario 2 

2 3 

[1] [2] 

[7] [3] 

2 3 

[1] [2] 

[7] [3] 

l’approccio si contrappone all’approccio tradizionale di progetto che considera 
singolo scenario di progetto, con domande nodali prefissate che rappresentano i 
valori di picco al termine della vita utile della costruzione 

variabili decisionali: diametri dei tronchi da installare in siti nuovi o in parallelo a 
tronchi già esistenti
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years 75-100 

consente di ricavare gli aggiornamenti della costruzione tenendo conto della 
crescita a lungo termine

economicamente vantaggiosa perché consente di distribuire i costi su un esteso 
arco di tempo



Principali tematiche affrontate:

UNITÀ DI RICERCA:
1) Università degli Studi di Ferrara (prof. M. Franchini)

1) la progettazione e la manutenzione delle reti acquedottistiche 

2) la caratterizzazione delle leggi di perdita idrica

3) i sistemi di prevenzione e reazione nei confronti di eventi di 
contaminazione intenzionale o accidentale nelle reti acquedottistiche
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1) la progettazione e la manutenzione delle reti acquedottistiche 

valutazione della domanda non consegnata a fronte di una certa dislocazione di valvole di 
intercettazione in rete

Tronchi di lunghezza fittizia per la rappresentazione delle valvole
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settori individuati grazie al 
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1) la progettazione e la manutenzione delle reti acquedottistiche 

modellazione idraulica:

successivamente migliorata per:

i)  migliorare l’efficienza computazionale;

ii) rendere valida la metodologia anche in presenza di dispositivi unidirezionali

inizialmente basata sull’applicazione della p-inversa a sistema di equazioni di continuità 
e del moto

sostituzione della modellazione con tronchi fittizi con quella basata su matrice ausiliaria 
per rappresentare valvole

utilizzo degli algoritmi di Jacobi e Seidel per risoluzione delle equazioni semplificate del 
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utilizzo degli algoritmi di Jacobi e Seidel per risoluzione delle equazioni semplificate del 
moto

accoppiamento della metodologia ad un algoritmo genetico
per problema di ricerca di dislocazioni ottimali di valvole

funzioni obiettivo da minimizzare: 
1 – numero o costo delle valvole ;
2 – domanda massima o media pesata non consegnata.
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Principali tematiche affrontate:

UNITÀ DI RICERCA:
1) Università degli Studi di Ferrara (prof. M. Franchini)

1) la progettazione e la manutenzione delle reti acquedottistiche 

2) la caratterizzazione delle leggi di perdita idrica

3) i sistemi di reazione nei confronti di eventi di contaminazione 
intenzionale o accidentale nelle reti acquedottistiche
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2) la caratterizzazione e il contenimento delle perdite idriche

FM1 FM2
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Fori e fessure lineari di diversa dimensione. U-PVC + acciaio.
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Ricerca forma e parametri del coefficiente di correzione  'QΦ
tramite EPR

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



2) la caratterizzazione e il contenimento delle perdite idriche

u-PVC DN110
Acciaio DN 100

Acciaio DN100

u-PVC DN110
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2) la caratterizzazione e il contenimento delle perdite idriche

Distrettualizzazione identificare variazioni temporali delle richieste idriche e situazioni di 
anomalia o formazione di nuove perdite in rete

Progettazione dei distretti comporta:

a) suddivisione dei nodi della rete tra i distretti

b) identificazione di quali tronchi chiudere per delimitare tali distretti e quali lasciare aperti,
posizionandovi i misuratori di portata.

La procedura per la progettazione automatica dei distretti è basata su:

• tecniche derivate dalla teoria dei grafi
(algoritmi per l’esplorazione in ampiezza di un grafo e
per l’identificazione dei percorsi minimi all’interno diper l’identificazione dei percorsi minimi all’interno di
una grafo) per
a) suddividere i nodi a formare un assegnato numero

di distretti e
b) identificare i tronchi di collegamento tra distretto e

distretto da chiudere e di quelli su cui posizionare i
misuratori

•simulazioni idrauliche
per valutare l’affidabilità del sistema distrettualizzato 
ed il rispetto dei livelli minimi di servizio
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2) la caratterizzazione e il contenimento delle perdite idriche

DMA3

DMA2

Procedura applicata per la creazione 
di 3 distretti in una rete idrica reale

L= 160 km 
Nab≅21000 
Nut=5946 
Q≅ 60 l/s.

DMA1
Ir Pmin (m)

Rete non distrett. 0.80 30.79

Ir Pmin (m)

4 misuratori
Proc. Proposta 0.71 24.80

Proc. Confronto (Metis) 0.55 13.30

5 misuratori
Proc. Proposta 0.79 29.81

Proc. Confronto (Metis) 0.72 24.74

Rete distrett.
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2) la caratterizzazione e il contenimento delle perdite idriche

algoritmi di RTC in letteratura si basano, per la regolazione della generica valvola di 
riduzione della pressione, sull’utilizzo di misure di pressione al nodo di controllo

nuovo algoritmo sfrutta anche la misura di portata 
nel tronco in cui è installata la valvola

control node 

tank 
valve 

scostamenti ridotti del carico di pressione al nodo 
di controllo
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valutazione delle prestazioni in termini di 
riduzione delle perdite in diverse condizioni di 
domanda; confronto con scenario di assenza di 
controllo e con scenario a reg. fissa



Principali tematiche affrontate:

UNITÀ DI RICERCA:
1) Università degli Studi di Ferrara (prof. M. Franchini)

1) la progettazione e la manutenzione delle reti acquedottistiche 

2) la caratterizzazione delle leggi di perdita idrica

3) i sistemi di reazione rispetto al fenomeno della contaminazione 
accidentale o intenzionale nelle reti acquedottistiche
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3) i sistemi di prevenzione e reazione nei confronti di eventi di contaminazione 

La clorazione distribuita

Disinfezione secondaria:  assicurare presenza di disinfettante residuo con funzione 
battericida nel sistema di distribuzione

rete

Decadimento Cloro residuo libero Formazione sottoprodotti ( es. Ione Clorito)

Concentrazione sostanza clorante a valle della centrale di potabilizzazione

rete

0,05 - 0,08

0,09 - 0,10

0,11 - 0,13

185 - 250

251 - 315

316 - 380

Obiettivo: massimizzazione cloro-copertura

Vincolo: concentrazione massima di sottoprodotto 

Procedura per identificare le posizioni ed i valori ottimali di dosaggio per un prefissato
numero di stazioni di clorazione distribuite in una rete

ottimizzatore di tipo evolutivo
+

modello idraulico e di qualità 
EPANET-MSX

0,11 - 0,13

0,14 - 0,16

0,17 - 0,18

0,19 - 0,21

0,22 - 0,24

0,25 - 0,26

0,27 - 0,29

!381 - 445

446 - 510

511 - 575

576 - 640

641 - 705

706 - 770
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3) i sistemi di prevenzione e reazione nei confronti di eventi di contaminazione 

Concentrazioni di cloro residuo libero: 
situazione attuale

Concentrazioni di cloro residuo libero: 
situazione ottimizzata con l’aggiunta di una stazione

Cloro residuo Cloro residuo 
liberolibero

Ione cloritoIone clorito

>0.2
0.1-0.2
<0.1

CCl [mg/l]
>0.2
0.1-0.2
<0.1

CCl [mg/l]

Stazione 
aggiuntiva

>0.2

0.1-0.2
<0.1

CCl [mg/l]

Stazione 
aggiuntiva

>0.2

0.1-0.2
<0.1

CCl [mg/l]
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3) i sistemi di reazione nei confronti di eventi di contaminazione 

La reazione a eventi di contaminazione

Le reti di distribuzione sono sistemi vulnerabili nei confronti di eventi di contaminazione

strumenti e procedure che consentano di fronteggiare e reagire prontamente a tali eventi

Procedura innovativa per identificare, in caso di
contaminazione, la sequenza temporale ottimale di
attivazione di un preselezionato insieme di organi di
controllo del flusso (valvole e idranti)controllo del flusso (valvole e idranti)

Obiettivo: minimizzare il volume di acqua contaminata
consumata dagli utenti

Vincoli: numero di squadre di intervento disponibili
velocità massima delle squadre

sensore
area contaminata
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3) i sistemi di reazione nei confronti di eventi di contaminazione 

H2

H5

H4

H3

V2

H1

V1

Ripartizione degli organi da 
azionare tra le squadre

organo H H … H V … V

H4

H3 H2

H1

V1

H5

V2

Volume contaminato consumato (l)

Scheduling ottimale Minimizzazione tempi

30232 36276

organo H1 H2 … Hm V1 … Vn

t  (min) 15 25 14 38 22
sequenza di 
attivazione 
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