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L’U.O. SI È INTERESSATA SIA DI ASPETTI QUANTITATIVI L’U.O. SI È INTERESSATA SIA DI ASPETTI QUANTITATIVI 
CHE DI ASPETTI LEGATI ALLA QUALITÀ DELLE ACQUE DA CHE DI ASPETTI LEGATI ALLA QUALITÀ DELLE ACQUE DA 
DISTRIBUIRE ALL’UTENZADISTRIBUIRE ALL’UTENZA

ININ PARTICOLARE,PARTICOLARE, SONOSONO STATESTATE AFFRONTATEAFFRONTATE DUEDUE
DIVERSEDIVERSEPROBLEMATICHEPROBLEMATICHE::

•• POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO OTTIMALEOTTIMALE DIDI STAZIONISTAZIONI DIDI
RILEVAMENTORILEVAMENTO DIDI CONTAMINAZIONICONTAMINAZIONI INTENZIONALIINTENZIONALI
NELLENELLE RETIRETI DIDI DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE IDRICAIDRICA

DIVERSEDIVERSEPROBLEMATICHEPROBLEMATICHE::

•• RIDUZIONERIDUZIONE DELLEDELLE PERDITEPERDITE NELLENELLE RETIRETI URBANEURBANE DIDI
DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE IDRICAIDRICA ATTRAVERSOATTRAVERSO ILIL
POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO EE ILIL SETTAGGIOSETTAGGIO OTTIMIZZATOOTTIMIZZATO DIDI
VALVOLEVALVOLE DIDI RIDUZIONERIDUZIONE DELLADELLA PRESSIONEPRESSIONE



PRIN 2008PRIN 2008
Risultati dell’ Unità Operativa dell’Università degli Risultati dell’ Unità Operativa dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico IIStudi di Napoli Federico II

TEMA N. 1TEMA N. 1

RIDUZIONERIDUZIONE DELLEDELLE PERDITEPERDITE NELLENELLE RETIRETI II DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE
IDRICAIDRICA ATTRAVERSOATTRAVERSO ILIL POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO EE ILIL SETTAGGIOSETTAGGIO
OTTIMIZZATOOTTIMIZZATO DIDI VALVOLEVALVOLE DIDI RIDUZIONERIDUZIONE DELLADELLA PRESSIONEPRESSIONE



Il calcolo delle perdite …
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Giunto sottoposto ad una pressione maggiore della pressione
atmosferica (in esercizio) – guarnizione con comportamento solo
parzialmente elastico
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Giunto sottoposto ad una pressione maggiore della pressione
atmosferica (in esercizio) – guarnizione con comportamento solo
parzialmente elastico



Il calcolo delle perdite …
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Giunto sottoposto ad una pressione maggiore della pressione
atmosferica (in esercizio) – Situazione realistica



Il calcolo delle perdite …
La maggior parte dei modelli utilizzati per interpretare il fenomeno delle perdite
fisiologiche in una rete di distribuzione sono basati su una modificazione della legge
della foronomia, che descrive l’efflusso di una portata attraverso una luce a battente
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In base a tale approccio la portata Q perduta attraverso il generico giunto può essere
valutata con una formula di efflusso dipendente dalla pressione locale

(1)

(2)

2/3)5.242.0( ⇒÷=γ

2025.0/1976.0=ξ

(in accordo con risultati sperimentali riferiti a fori di 
dimensioni variabili in funzione delle pressioni agenti)

6.0=µ
ρ

Es

Coefficiente di efflusso 

Denistà dell’acqua

Modulo di Young materiale tubo

(‘grado di apertura’ fessure 
debitamente calibrato) 



… il calcolo delle perdite

Q

La portata persa in rete viene calcolata considerando l’effettiva posizione delle
giunzioni presenti in ogni tratto, ricavabili a partire dai dati geometrici della rete e dalla
lunghezza della singola tubazione.

Nota la posizione dei giunti è possibile, interpolando, valutare la pressione agente in
corrispondenza di ognuno di essi e, quindi, mediante la (1), calcolare la portata
istantanea che fuoriesce da ciascuna giunzione
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Per una corretta GESTIONE delle risorse disponibili è opportuno, dunque, 
minimizzare le pressioni lungo la rete di distribuzione (nel rispetto dei valori minimi 
per garantire adeguato servizio all’utenza) per minimizzare le perdite fino a valori 
economicamente e socialmente convenienti

sommatoria delle perdite lungo la condotta qpipe

HA
HB

QA - 0.5qpipe
QB - 0.5qpipe

QA QB



La risoluzione del problema …
Una cospicua riduzione delle perdite all’interno delle reti di distribuzione idrica può
essere ottenuta inserendo specifici regolatori di pressione: le PRV
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DNDN PrezzoPrezzo DNDN PrezzoPrezzo DNDN PrezzoPrezzo

6060 974974 200200 31753175 450450 1483014830

8080 10881088 250250 45764576 500500 1770317703

100100 13321332 300300 66936693 600600 2121121211

125125 17341734 350350 83378337 700700 2846128461

150150 20402040 400400 1158511585



… la risoluzione del problema

Una volta assegnato il numero di PRV che si intende utilizzare, la loro
ubicazione in rete ed il loro settaggio vengono determinati mediante
l’applicazione di un GA in grado di valutare, per un fissato ‘pattern’
giornaliero di richieste, il raggiungimento, dopo un certo numero di tentativi,
di una preassegnata condizione di ‘ottimalità’
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di una preassegnata condizione di ‘ottimalità’

La condizione di ‘ottimalità’ dell’ubicazione e del settaggio delle valvole è
stata ricercata sia con riferimento alla necessità di ridurre al massimo le
perdite fisiche presenti in rete, sia con riferimento alla necessità di ridurre
al massimo il costo complessivo derivante, da un lato, dal mancato
acquisto, da parte dell’utenza, della risorsa dispersa in rete e, dall’altro,
dalla psa in opera e dalla successiva gestione delle PRV



… Un esempio di applicazione
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… Un esempio di applicazione
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… Un esempio di applicazione
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… Un esempio di applicazione
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… Un esempio di applicazione
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Risultati dell’ Unità Operativa dell’Università degli Risultati dell’ Unità Operativa dell’Università degli 
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TEMA N. 2TEMA N. 2

POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO OTTIMALEOTTIMALE DELLEDELLE STAZIONISTAZIONI DIDI
RILEVAMENTORILEVAMENTO DIDI CONTAMINAZIONICONTAMINAZIONI INTENZIONALIINTENZIONALI NELLENELLE
RETIRETI DIDI DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE IDRICAIDRICA



Breve Introduzione…Breve Introduzione…

L’interesse circa la sicurezza delle infrastrutture civili è divenuta
crescente, specie a seguito degli attacchi terroristici dell’11
settembre 2001 alle torri del World Trade Center

Le minacce ai sistemi di distribuzione idrica possono includere:

Ferrara, 24 gennaio 2013 17

- La distruzione fisica (es.: serbatoi, impianti di sollevamento, 
manovre pericolose…);

- Attacchi alle reti informatiche di telecontrollo e rilevamento;

- Contaminazione chimica e/o radioattiva;

- Contaminazione microbica.



…Breve introduzione…Breve introduzione

Le reti urbane di distribuzione idrica sono universalmente
considerate la parte più vulnerabile delle infrastrutture di
distribuzione, dato il grande numero di punti dai quali può
potenzialmenteiniziareunacontaminazione.
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potenzialmenteiniziareunacontaminazione.



…Breve Introduzione…Breve Introduzione

Un sistema di stazioni di monitoraggio può essere utile per rilevare
prontamente contaminazioni presenti in rete, ed adottare adeguate
misure di intervento sulla rete di distribuzione e di protezione civile.
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Contaminazioni non microbiche possono essere rilevate mediante
spettroscopiasia nel visibile che nell’ultravioletto.

La rilevazione di patogeni può essere effettuata mediantecitometria
a flusso, tecniche immunologiche,DNA microchip.

Nessuna di queste tecniche è stata sufficientemente testata su reti a
grande scala, ma si prevedonorapidissimi sviluppifuturi.



Indicatori di impatto…Indicatori di impatto…

E’ difficile dare una misura dell’estensioneD dell’impatto sugli
esseri umani da parte della contaminazione di una rete idrica. Sono
stati proposti diversi indicatori di impatto quali:

1) T= tempo alla rilevazione;
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2) Wc= volume di acqua contaminata distribuita fino alla rilevazione;

3) Mc= massa di contaminante distribuito fino alla rilevazione;

4) Pe= popolazione esposta fino alla rilevazione;

5) Ve= valore esposto (danni alle strutture, costi degli interventi di
protezione civile, costi di ospedalizzazione delle vittime…).



Ottimizzazione del set di stazioni di Ottimizzazione del set di stazioni di 
monitoraggio…monitoraggio…

In un regime di scarsità di risorse finanziarie, solo un piccolo
numero di stazioni di monitoraggio può essere implementato. La
posizione ottimale di tali stazioni dovrebbe tenere in conto di:

-variabilitàcasualenel tempodellecondizioniidrauliche;
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-variabilitàcasualenel tempodellecondizioniidrauliche;

- incertezzarelativa al punto dove avviene la contaminazione.

Gli approcci oggi disponibili sono basati, essenzialmente,
sull’ipotesi di unpattern fissodi domanda (giornata tipo) e, quindi,
delle condizioni idrauliche in rete. Viene portata in conto solo
l’incertezza relativa al punto di inizio o il tempo di inizio della
contaminazione.



…Ottimizzazione del set di stazioni di …Ottimizzazione del set di stazioni di 
monitoraggiomonitoraggio
Nell’ambito dell’adozione di un pattern fisso di domanda, gli usuali
criteri per il posizionamento di un set di stazioni di monitoraggio
sono i seguenti:

-massimizzazione della probabilità di rilevamento prima che il
genericoindicatoredi impattoD attingaunvalorelimite;
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genericoindicatoredi impattoD attingaunvalorelimite;

-minimizzazione del valore atteso diD;

-minimizzazione del massimo valore diD, oppure di un opportuno
frattile della distribuzione dei valori diD.

L’U .O. si è interessata degli ultimi due criteri, nell’ambito
dell’adozione di un pattern delladomanda variabilein maniera
casuale.



… L’approccio proposto…… L’approccio proposto…

Il posizionamento ottimale di un set R di NS stazioni di 
monitoraggio può essere effettuato secondo uno sei due seguenti 
criteri:

1) Minimizzazione dell’impatto atteso
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1) Minimizzazione dell’impatto atteso

2) Minimizzazione dell’impatto corrispondente a una prefissata 
probabilità di non superamento β



… L’approccio proposto… L’approccio proposto

0.9

1

F
T

La scelta di un set o l’altro di stazioni forza la forma dell’IPD.

Min { T.99}
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Per l’applicazione della metodologia sono richiesti i seguenti
ingredienti:

1) Un modello per la variabilità nel tempo della domanda;

I modelli qui utilizzatiI modelli qui utilizzati
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2) Un modello di simulazione idraulica;

3) Un modello per la simulazione della propagazione di
contaminanti;

4) Una strategia, appropriata al caso che si sta esaminando, per il
posizionamento delle stazioni di monitoraggio (e che utilizza un
algoritmo genetico).



Un caso studio…Un caso studio…

Viene considerata una rete di distribuzione urbana schematica, 
ancorché realistica, composta da:

30 nodi principali, 36 tratti principali.Link D (mm) L (mm) Link D (mm) L (mm)
1 400 336 19 250 352
2 400 283 20 250 226
3 400 281 21 200 247
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3 400 281 21 200 247
4 400 333 22 200 215
5 400 415 23 200 267
6 250 310 24 200 370
7 300 305 25 200 203
8 250 350 26 150 245
9 250 350 26 150 245

10 250 427 28 200 343
11 150 342 29 200 292
12 200 234 30 200 213
13 300 230 31 100 276
14 200 202 32 150 229
15 200 343 33 150 233
16 200 242 34 150 267
17 150 295 35 100 278
18 250 358 36 100 325



Il diagramma medio di richiesta globale da parte dell’utenza 
(18000 abitanti) è caratterizzato da un picco nella mattina, e da 
due picchi nel pomeriggio.

Qm=54.6 l/s

… Un caso studio…… Un caso studio…
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Qm=54.6 l/s

Qp=153 l/s

Max[CDglobale]=2.8



… Un caso studio…… Un caso studio…

La minimizzazione di E[T] dà luogo a set di stazioni di monitoraggio 
equamente distribuite all’interno della rete.
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… Un caso studio… Un caso studio
La minimizzazione di T.99 dà luogo a set di stazioni di monitoraggio 
che si raccolgono preferibilmente in certe zone.
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Grazie per la vostra Grazie per la vostra 
attenzione!attenzione!
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