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Troppo spesso dimentichiamo che ……….



Troppo spesso dimentichiamo che ……………

Dar es Salaam 
(Tanzania)



Troppo spesso dimentichiamo …………….

RRjim Maatoug (Tunisia) 
Deserto del Sahara



In Italia invece..
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Il confronto fra Italia ed Europa

Acqua prelevata
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Alcuni casi applicativi che esemplificano la 
articolata e complessa situazione italiana

Spunti di riflessione
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Il canale principale dell’Acquedotto Pugliese

• 256 km di adduttrice principale
• Risorse idriche in Irpinia (Campania):

– Sorgente Sanità (Caposele) - (Qmax 4.5 m³/s, Qmin 3 
m³/s)

– Gruppo di Cassano Irpino - Irpino (Qmax 3.7 m³/s, Qmin
1.6 m³/s)

• Territori serviti in Puglia
• Portata addotta Q = 5.2 – 8,2 mc/s
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8 comuni della provincia di Brescia

• Sono privi dei adduzione ma hanno solo la rete di 
distribuzione

• Ce ne sono altri 18 sparsi per l’Italia
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Il comune di Milano

• 559 pozzi per il prelievo di acqua potabile
• Un’area servita di 181,3 Kmq 
• Popolazione servita 1341.830 residenti
• Volume captato 227 Mmc/a
• Volume potabilizzato 168 Mmc/a
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La provincia di Viterbo

• Risorse captate:
– 234 di cui

• 155 pozzi
• 79 sorgenti

Comuni serviti 91
Popolazione servita:

800.000 abitanti

Portata richiesta:
1 mc/s
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La tipologia di prelievi in Italia
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L’Indice di Concentrazione dei Prelievi

Idrogeologia Applicata-Esercitazione 04 Pagina 13

Vp è il Volume prelevato 
annualmente
S è la superficie di 
riferimento
Np è il numero di punti di 
prelievo nella superficie di 
riferimento 

ICP Vp

SNp
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Differenze percentuali fra volumi immessi e volumi erogati



IL CONTROLLO REMOTO PER LA SICUREZZA 
DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE NEI TERRITORI 

VULNERABILI 
KETs - Progetti Integrati 

Responsabile Scientifico 
Prof. Paolo Viotti

Partners:
•Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile 
ed Ambientale – Proff. A. Chiavola, R. Magini, G. Sappa
•Staer Sistemi srl 



• Il progetto è rivolto ad aree caratterizzate da fattori di 
criticità, orografie complesse, elevata sismicità e viabilità 
poco articolata, quindi vulnerabili dal punto di vista della 
sicurezza delle infrastrutture.

• ll Servizio Idrico Integrato (SII) è un elemento sensibile 
poiché, fornendo un servizio di primaria importanza alla 
popolazione, deve essere in grado di rispondere a 
situazioni critiche e condizioni di emergenza

Peculiarità del progetto



• La Provincia di Rieti è 
caratterizzata da una 
superficie complessiva 
di circa 2000 km2 sulla 
quale sono dislocati 73 
Comuni, di cui 
solamente 5 aventi 
popolazione superiore 
a 5000 abitanti. 

Il contesto



• La bassa densità abitativa, unita ad una rete viaria 
priva di strade a scorrimento veloce e ad una 
morfologia territoriale complessa, rende difficoltosa 
la gestione del territorio

• L’esistenza di numerose sorgenti utilizzate a scopo 
idropotabile, alcune delle quali di considerevole 
importanza come il Peschiera, e l’abbondanza di 
invasi idrici superficiali, rendono necessario un 
attento controllo del territorio finalizzato alla 
salvaguardia della qualità delle acque. 

Il contesto



• L’abbondanza di risorse idriche sia superficiali che 
sotterranee, associata ad un profilo climatico molto 
variegato, richiede inoltre un’attenta difesa delle 
infrastrutture dal rischio idrogeologico. 

• Tali infrastrutture risultano in aggiunta soggette ad 
un elevato rischio sismico.

Il contesto



• Il sistema multicomponente in progetto prevede la 
raccolta di informazioni mediante diverse strutture 
di monitoraggio interagenti sinergicamente:

– rete di sensori pre-esistente: i sensori presenti sul territorio 
per il monitoraggio ed il controllo delle infrastrutture idriche
saranno parte integrante del sistema multicomponente 
proposto. Le informazioni raccolte da tali sensori saranno 
infatti elaborate dal sistema SCADA e saranno inoltre 
impiegate come strumento decisionale riguardo il 
posizionamento dei nuovi sensori.

Sistema per il monitoraggio delle 
infrastrutture



• Il sistema multicomponente in progetto prevede la 
raccolta di informazioni mediante diverse strutture 
di monitoraggio interagenti sinergicamente:

– rete di sensori ad hoc e commerciali: la rete di sensori pre-
esistente verrà implementata mediante sensori creati con 
Smart Materials (ceramiche e polimeri piezoelettrici, 
magnetostrizione), adattabili al manufatto da monitorare. 
Questi sensori hanno una doppia funzionalità da un lato 
sono in grado di rilevare vibrazioni, rumori e sollecitazioni 
meccaniche e dall’altro rappresentano anche le fonti di 
alimentazione del sensore stesso 

Sistema per il monitoraggio delle 
infrastrutture



Obiettivi del Progetto

• Il design, la prototipazione, il test e la 
sperimentazione di un sistema multicomponente 
per l’implementazione del controllo e della gestione 
del servizio idrico integrato anche in caso di 
calamità naturali e di eventi accidentali causati 
dall’attività antropica. 

• L’innovazione consiste nell’impiego sinergico di 
Smart Materials, come sensori ad hoc di 
acquisizione, sensori commerciali di tipo MEMS e 
sistema SCADA per il processamento ultra low 
power di tipo IoT. 



Aspetti innovativi

• • Durante il progetto verrà investigata l’opportunità di alimentare la 
board ultra-low power tramite la generazione di energia elettrica 
prodotta da materiali innovativi sfruttando le fonti presenti in
ambiente;
• I materiali piezoelettrici possono essere vincolati alle tubature da 
monitorare; il flusso del fluido interno alla tubatura produce delle 
micro-deformazioni, che a loro volta deformano il materiale 
piezoelettrico; tale deformazione, per la struttura chimica del 
materiale piezoelettrico, viene convertita in una differenza di 
potenziale che può generare una corrente elettrica.
• Le celle di Peltier, installate sulle tubature, consentono di sfruttare 
la differenza di temperatura tra la tubatura e l’aria circostante per 
generare piccole quantità di energia; la differenza di temperatura 
necessaria a generare una energia significativa (in rapporto al ridotto 
consumo della board) è di pochi gradi centigradi.



Sostenibilità ambientale del progetto

• Capacità di dotare il gestore del servizio idrico 
integrato, e la comunità di utenti gestita, di un 
sistema di monitoraggio in continuo dell’intero ciclo 
dell’acqua, in grado di minimizzare gli impatti 
ambientali, sociali ed economici derivanti da eventi 
naturali e non, che possano compromettere la 
funzionalità del servizio. 



WP 1 – Determinazione, analisi e scelta sensoristica

•Task 1.1 -> Analisi punti di vulnerabilità infrastrutture idriche e relativi punti di misure.

•Task 1.2 -> Progettazione nuovi sensori e definizione soglie di allarme.

 Definizione dei parametri da monitorare e i corrispondenti sensori da utilizzare per le 

misure

 Definizione di soglie d’allarme per ciascuna tipologia di sensore

 Sviluppo del software per l’elaborazione dei segnali. 

Fasi del Progetto



WP 2 – Fase ricognitiva

•Task 2.1 -> esame del territorio e delle infrastrutture.

 Studio approfondito dell’area in esame scelta per lo sviluppo del test pilota.

•Task 2.2 -> Analisi dei dati

 Analisi dati esistenti riguardanti il territorio e il complesso e frammentato sistema idrico.

 Fase di rilevamento in campo delle componenti del servizio idrico situate nelle zone più

remote e difficilmente accessibili.

 Creazione di una mappatura di tipo GIS (la mappa dovrà contenere le tipologie di evento 

alle quali ogni zona potrebbe essere soggetta, i manufatti del servizio idrico, ed altri 

indicatori fondamentali).

Fasi del Progetto



WP 3 – Implementazione della rete di trasmissione dati e del sistema di monitoraggio

•Task 3.1 ->Studio della rete di trasmissione dati

 Definizione delle tecnologie di trasmissione dati adatte al monitoraggio in continua su 

aree estese, rurali o montane, con frequenti problemi di assenza di copertura del 

segnale telefonico e/o assenza di fonti di alimentazione.

Fasi del Progetto



• Task 3.2 -> Implementazione della rete di trasmissione dati e della rete di monitoraggio

 Progettazione della soluzione tipo per la trasmissione dati e dell’applicativo software per il 

monitoraggio delle infrastrutture. 

 I sensori saranno dislocati nell’infrastruttura in corrispondenza dei punti significativi ai fini

del monitoraggio dello stato dell’infrastruttura stessa e saranno dotati di modem radio per il 

loro collegamento verso il server remoto. 

 Possibili tipologie di collegamento: punto-punto e WSN (Wireless Sensor Network). 

 La soluzione software verrà implementata su una piattaforma SCADA con integrato un GIS 

e con possibilità di accesso tramite web.

Fasi del Progetto



WP 4 – Applicazione del progetto a scala pilota

•Task 4.1 -> Installazione del sistema

 Installazione della strumentazione nella rete pilota in punti strategici preliminari di area 

definita all’interno della zona del cratere.

 Collaudo dell’intero sistema.

Fasi del Progetto



WP 4 – Applicazione del progetto a scala pilota

• Task 4.2 -> Monitoraggio e ottimizzazione

 Valutazione delle performances del sistema multicomponente attraverso un periodo di 

monitoraggio. 

 Ottimizzazione dell’interazione tra le varie componenti e individuazione di eventuali 

fattori di criticità.

Fasi del Progetto

868MHz868MHz

Serial
interface



WP 5 – Interpretazione dei risultati

•Task 5.1 -> Messa a punto della rete di trasmissione dati

•Task 5.2 -> Messa a punto della rete di sensori

Fasi del Progetto

Sensori vari wireless per locali impianti: controllo accessi, rilevazione fumi, sensore ambienta



WP 5 – Interpretazione dei risultati

•Task 5.3 -> Messa a punto dei sistemi di allarme

•Task 5.4 -> Validazione definitiva del sistema

Fasi del Progetto

Sensori vari: GPS, accelerometro a tre assi, sensore di temperatura

Stazione Meteo wireless con 
video-camera e contatore 
acqua wireless



WP 6 – Divulgazione dei risultati

•Task 6.1 -> Presentazione dei risultati ai gestori del servizio idrico integrato, amministrazioni 

competenti e aziende del settore, anche a livello nazionale.

Il risultato derivante dalla sperimentazione dei sensori MEMS sulle condotte può risultare di 

stimolo per l’assemblaggio di specifici sensori con tecnologia MEMS a più basso costo rispetto a 

quelli attualmente in commercio, con i quali poter coprire l’intero sviluppo di una rete. 

La divulgazione avverrà attraverso l’invio di resoconti e di descrizione dell’attività svolta per via 

telematica e mediante incontri o seminari.

Fasi del Progetto





Crono programma del Progetto


