
Definiamo cosa è possibile fare per l’acqua

Xylem Vue è la nostra piattaforma di soluzioni 
digitali che combina tecnologie smart, sistemi 
e servizi intelligenti e 100+ anni di esperienza 
a servizio degli enti gestori per fornire agli 
utenti risultati all’avanguardia.

M1 - Perdite Idriche
Minimizzare le perdite e massimizzare i ricavi avendo il pieno controllo delle 
perdite idriche attraverso le soluzioni digitali di xylem vue
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M1- Perdite Idriche
Le perdite idriche rappresentano uno dei principali problemi nell’ambito 
di una gestione corretta e sostenibile dei sistemi acquedottistici.
Il fine di ogni Ente Gestore è quello di avvicinare il più possibile il livello 
delle perdite reali attuali (CARL) a quello fisiologico (UARL).

Molti gestori del servizio idrico stanno evolvendo il loro sistema decisionale e di 
pianificazione degli investimenti strutturali sfruttando a pieno le potenzialità offerte 
dalle soluzioni digitali di Xylem VUE.

A fronte di un quantitativo di dati in costante aumento, i nostri modelli data-driven 
sono in grado di trasformare tali dati in utili informazioni per fornire un supporto effi-
ciente alla gestione ottimale della rete.

Gli approcci comunemente utilizzati per la riduzione delle perdite idriche 
nella rete coinvolgono generalmente le seguenti attività:

• Attività legate alla manutenzione delle condotte.
• Velocità e qualità delle riparazioni.
• Gestione della pressione.
• Controllo attivo e localizzazione delle perdite esistenti.

Perdite
Fisiologiche

Livello Economico
di Perdita

Perdite reali

Piano di manutenzione

Gestione della 
pressione

Controllo attivo 
delle perdite

Velocità e qualità 
delle riparazioni
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PIANI DI MANUTENZIONE

La pianificazione proattiva degli interventi di manutenzione sulla 
rete e sugli impianti deve essere implementata al fine di limitare gli 
interventi manutentivi straordinari conseguenti a rotture improvvise 
e malfunzionamenti.
Tale attività si articola predisponendo un database degli impianti/
condotte in cui è possibile individuare gli elementi più critici sui 
quali verranno predisposti piani di manutenzione e riabilitazione 
mirati in relazione alle loro caratteristiche fisiche, geometriche, fun-
zionali e di esercizio.

Xylem Asset Performance Optimisation (APO)
La soluzione Xylem APO è uno strumento di analisi del rischio e di pianificazione 

degli investimenti nella rete che utilizza tecnologie all’avanguardia al fine di aiutare gli 
enti gestori a ridurre significativamente le rotture grazie a decisioni informate, basate 
su analisi dello stato di consistenza degli elementi e sulla priorità di intervento.

Probabilità di rottura

Costi di manutenzione

Infrastruttura

GIS

Modello idraulico

CMMS

Altro

Età, materiale.

Tipologia suolo, sollecitazioni 
esterne.

Elevata velocità, pressione 
nominale.

Storico rottura, riparazioni.

Analisi di regressione, 
Intelligenza Artificiale.

Strutture critiche

GIS

Modello idraulico

Altro 

Ospedali, scuole, industrie.

Densità di popolazione,
pavimentazione.

Portata, riduzione pressione.

Analisi del traffico,
interazione con la comunità.

Conseguenza di rottura

Budget disponibile

Rischio

Diagramma decisionale

Pianificazione investimenti
manutenzione predittiva
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La pianificazione deve essere aggiornata ciclicamente con frequenza 
che dipende da molteplici fattori tra cui velocità di esecuzione lavori e 
cambiamenti d’uso del territorio.

PIANIFICAZIONE IN RELAZIONE 
AL BUDGET DISPONIBILE

Pianificazione interventi in relazione al 
budget disponibile 

e sulla base del rischio calcolato.

PROBABILITÀ E CONSEGUENZA 
DI ROTTURA

Considera separatamente fattori  
che concorrono al calcolo del rischio 

(incl. Regressione).

CLASSIFICAZIONE ELEMENTI SULLA 
BASE DEL RISCHIO

Attribuzione coefficienti alle singole 
voci di Probabilità e Conseguenza per 

attribuire fattore di rischio ad ogni 
elemento nella rete.

IMPLEMENTAZIONE DIAGRAMMA 
DECISIONALE

Criteri decisionali in relazione a fattore 
di rischio, materiale, eta, 

ed altri fattori.

CALCOLO COSTO TOTALE DI MANUTENZIONE
Computazione costo complessivo lavorazioni 

derivanti da diagramma decisionale.

L’attività di pianificazione non ha particolari requisiti sui dati necessari 
per l’analisi, tuttavia si evidenzia un progressivo raffinamento del model-
lo previsionale in relazione all’aumento dei dati/informazioni disponibili.
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• Probabilità di rottura: età condotta, 
materiale condotta, tipologia suolo di 
installazione, prossimità a elementi che 
inducono sollecitazioni (es. linea ferro-
viaria), velocità dell’acqua, presenza di 
restringimenti della sezione, pressione 
nominale di esercizio, frequenza ed en-
tità dei colpi d’ariete, storico rotture e 
riparazioni, parametri derivanti da ana-
lisi di regressione e/o modelli basati su 
intelligenza artificiale.

• Conseguenza di rottura: prossimi-
tà a strutture critiche (ospedali, scuole, 
industrie), densità di popolazione, pavi-
mentazione, modello idraulico (portata 
in condotta, impatto rottura su livelli di 
servizio), impatto su traffico, posiziona-
mento condotta (installazione su attra-
versamento fluviale/ferroviario).

• Combinazione delle varie probabi-
lità e conseguenze di rottura per l’as-

segnazione di fattori di rischio agli ele-
menti nella rete.

• Identificazione delle logiche deci-
sionali che portano all’individuazione 
delle singole attività manutentive.

• Conoscenza dei costi delle singole 
lavorazioni e del budget disponibile per 
il ciclo manutentivo.

In Italia in media si osserva una rottu-
ra ogni due minuti; si stima un volume 
d’acqua persa di 9.4 milioni di metri 
cubi al giorno, sufficienti per riempire 
più di 3,700 piscine con acqua trattata e 
purificata (ISTAT Utilizzo e qualità della 
risorsa idrica in Italia, 2019).

L’analisi multi-parametro favorisce 
analisi di rischio avanzate con decisioni 
«intelligenti» basate sulla molteplicità 
dei dati a disposizione che risultano in 
media 4-10x più efficiente dei metodi 
tradizionali.

I fattori che vengono comunemente considerati in fase di analisi sono:
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• Riduce le rotture nella rete sulla base del livello di rischio corrente e futuro.
• Aumenta l’efficienza degli investimenti e dei costi di gestione    
 prioritizzando gli interventi sugli elementi critici.
• Svincola risorse per altri progetti.
• Aumenta il livello di soddisfazione degli utenti con minori interruzioni   
 del servizio.

!

Predizione del rischio di rottura 
e prioritizzazione degli interventi 

nelle aree a rischio elevato.

Determinazione delle conseguenze 
di rottura e confronto dei costi
di intervento con «non azione».

Decisioni basate sul dato al fine
di ottimizzare gli interventi con scelte 

sempre giustificabili.

In cosa consiste

Perchè è importante
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La velocità con cui le perdite vengono localizzate e riparate ha ovviamente un im-
patto importante sul volume totale delle perdite nella rete. La durata della perdita è 
generalmente data dal contributo di tre fattori: tempo di segnalazione, localizzazione 
e riparazione.

Una perdita di grande entità è solitamente affrontata mediante operazioni di pronto 
intervento, pertanto il tempo che intercorre trail rilevamento e la riparazione è minimo. 
Al contrario una piccola perdita occulta eroga pochi decimi di litro al secondo e per-
mane anche per anni prima che diventi evidente e venga segnalata. 

Risulta evidente come il controllo attivo delle perdite sia una stra-
tegia fondamentale per una buona gestione del servizio idrico.

Xylem Water Leakage Management (WLM)
La velocità di riparazione può trarre beneficio da una campagna di monitoraggio 

continuo della rete in grado di individuare, prontamente, eventuali anomalie insorte 
nel regolare esercizio. Supportando le attività di analisi integrata delle osservazioni 
sarà possibile individuare le aree particolarmente problematiche su cui sviluppare 
campagne mirate di pre-localizzazione perdite in loco, favorendo così le attività di 
controllo attivo delle perdite. L’efficacia delle attività di analisi associate alle normali 
campagne di monitoraggio sono legate alla presenza di distretti (fisici o virtuali) nella 
rete i quali hanno certamente il beneficio di favorire un’analisi granulare della rete in 
relazione ai KPI che sono stati definiti in fase di impetrazione.

VELOCITÀ DELLE RIPARAZIONI

Water Leakage 
Management
(WLM)

Gestione
dell’emergenza

Gestione
dell’emergenza

Analisi integrata

Reperimento dati

Segnalazione
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Normalmente i dati necessari per 
l’implementazione di un’efficace 
campagna di monitoraggio sono:

• GIS della rete con identificazione 
distretti, condotte, valvole di controllo e 
valvole di servizio, impianti, idranti, ecc.

• Informazioni sullo stato degli 
elementi nella rete (es. stato valvole di 
servizio, operabilità, ecc.).

• Sensori di misurazione delle porta-
te in ingresso/uscita dai distretti, tra-
smissione dei dati in tempo reale con 
letture frequenti (1 lettura/min).

• Sensori di misura delle pressioni 
nei punti critici dei distretti, trasmissio-
ne dei dati in tempo reale con letture 
frequenti (1 lettura/min).

• Sensori di misura dei livelli nei 
serbatoi.

• Installazione contatori AMI/AMR 
(opzionale).

 Sulla base dei valori di portata e di li-
vello installati sarà possibile individuare 
il volume d’acqua totale erogato per di-
stretto.

 Analizzando l’andamento del volume 
erogato nel tempo sarà possibile indi-
viduare le aree soggette a minimi rela-
tivi più elevati (es. minimo notturno in 
funzione della popolazione servita) pre-
sumibilmente associabili alla presenta 
di perdite di maggiore entità ovvero a 
maggiori perdite presenti nell’area og-
getto di analisi.

 L’eventuale installazione di contatori 
smart consente un ulteriore affinamento 
dell’analisi in quanto favorisce un con-
fronto puntuale e continuo nel tempo 
tra volume erogato e volume consuma-
to quantificando inequivocabilmente 
l’entità delle perdite in linea, presenti 
nella rete.

Rottura condotta

Analisi storico rotture
Identificazione dei valori attesi 
(smart-band) con sistema di 
notifica per letture fuori soglia.

Aggregazione segnali
L'analisi integrata delle notifiche 
consente di aggregare molteplici 
anomalie assegnandole allo 
stesso incidente.

Monitoraggio distretti
Monitoraggio granulare della 
performance della rete a livello 
di distretto (es. minimo notturno).

! Integrazione AMI/AMR
Monitoraggio continuo delle 
perdite per distretto/settore
in relazione ai sensori presenti.

Gestione reclami
Visualizzazione immediata dei 
reclami generati in tempo reale 
per valutare entità del disservizio.

Coordinamento attività
Sistema di assegnazione delle 
attività di riparazione con 
possibilità di monitorare SAL.

Risoluzione incidente



8

Il contenimento delle perdite nella rete può essere conseguenza di un controllo ot-
timale delle pressioni nella rete in quanto è possibile associare ad una riduzione delle 
stesse una diminuzione esponenzialmente dei volumi persi. A ciò bisogna aggiun-
gere il vantaggio di sottoporre la rete a sollecitazioni minori, riducendo così anche la 
frequenza del verificarsi di nuove rotture.

Xylem Water Network Optimisation (WNO)
Le complessità operative associate al normale esercizio della rete sono riconduci-

bili principalmente alla capacità di reagire prontamente ai continui cambiamenti di 
pressioni e portate nella rete in risposta a picchi di richiesta nel fabbisogno idrico, 
presenza di rotture, attività manutentive di lavaggio delle condotte o simili, dovendo 
in ogni caso assicurare la continuità nell’erogazione del servizio.

La ricerca dei setpoint ottimali di pressione può essere eseguita a diversi livelli, tra cui:

GESTIONE DELLA PRESSIONE

Definizione setpoint off-line
•  Analisi degli scenari operativi con supporto  
  di modello idraulico.
•  Definizione delle domande stagionali, setti- 
  manali e calcolo dei parametri ottimali di  
  esercizio della rete.
•  Automazione dell'analisi con supporto GA.

Ottimizzazione setpoint
•  Automazione previsione digital-twin
•  Automazione delle analisi scenari operativi  
  con supporto GA.
•  Suggerimenti operativi su setpoint da adotta- 
  re in relazione alle configurazioni di esercizio.

Analisi setpoint in tempo reale
•  Modello idraulico aggiornato in tempo reale  
  (livelli, disponibilità, ecc.)
•  Previsioni di domanda per distretti.
•  Analisi degli scenari operativi con valutazione
•  Effetti su base del digital-twin.
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L’implementazione di un sistema di supporto alle decisioni si basa su un modello 
digitale della rete che viene utilizzato per analizzare 1000+ di scenari operativi al fine 
di individuare le procedure migliori per favorire un ottimale esercizio della rete.

Ad esempio, nell’ottica di ottimizzare la gestione della pressione nella rete:

SCADA

WOMS/GIS

Previsione
domanda

Modello
idraulico

Fronte
di Pareto

Raccomanzione
setpoint ottimalePrevisione Veri�ca

livello
di servizio

Migliaia di scenari
operativi su Cloud
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Pianificazione preventiva 
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Logiche di controllo  
predefinite

Data 
Loggers 

Modello
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Digital-twin RT-DSS
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In relazione alla soluzione adottata si necessita di:
Soluzione 1: Setpoint pre-definiti - Modello idraulico calibrato; variazioni profilo di 

domanda stagionale, settimanale, giornaliera;

Soluzione 2: Controllo setpoint dinamico - Identificazione del punto critico per il 
controllo da remoto su cui andare ad installare un misuratore di pressione in grado di 
trasferire le letture in tempo reale agli impianti; in presenza di stazioni di pompaggio 
con elementi di controllo (inverter/PLC) diventa possibile effettuare una gestione intel-
ligente dell’energia intervenendo sui gruppi non solo in prossimità del punto critico, 
ma analizzando quali gruppi nell’area di interesse sono già avviati e di conseguenza 
ottimizzarne le velocità in prima battuta prima di attivarne di ulteriori, salvaguardando 
i picchi allo spunto ed alla messa in pressione quando non necessario.

Soluzione 3: Controllo setpoint dinamico ed adattivo - Modello idraulico calibrato, 
accesso alle misurazioni effettuate in tempo reale nella rete, digitalizzazione operazio-
ni gestionali nella rete, storico letture per predisposizione del modello di previsione 
della domanda, trasmissione modello su Cloud per incrementare la capacità compu-
tazionale, supervisione operatore per attuazione suggerimenti (in caso di assenza di 
controllo diretto).
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La necessità di operare una rete estesa nel territorio con configurazioni articolate e 
condizioni di esercizio che variano in relazione alla morfologia del territorio, associata 
ad una difficile ispezionabilità delle condotte, rende l’attività di pre-localizzazione delle 
perdite esistenti particolarmente complessa.

Anche a fronte di questa considerazione, le metodologie impiegate sono differenti in 
relazione alla tipologia di rete in cui si va ad operare: avremo in generale linee di distri-
buzione con perdite rare, ma di notevole intensità rispetto a linee di distribuzione con 
perdite distribuite ma di minor rilevanza.

Le metodologie impiegate per la ricerca perdite quindi sono necessariamente cor-
relate, ovvero la capacità di stimare la vita utile residua degli elementi più strategici per 
quanto riguarda l'adduzione e la semplice localizzazione/riparazione delle perdite per 
quanto riguarda il resto della rete di distribuzione.

Adduttrici principali: Xylem SmartBall e 
PipeDiver

Ispezione fisica delle condotte con Pi-
peDiver© in grado di misurare lo spes-
sore residuo della condotta identifican-
do sia le perdite presenti che le sezioni 
particolarmente usurate; in alternativa 
SmartBall© per la localizzazione sonora 
delle perdite.
Per le tecnologie di ispezione delle 
condotte devono verificarsi le seguenti 
condizioni: diametro > 200 mm, 1Bar < 
pressione < 34Bar, 0.15m/ s < velocità 
< 3m/s. Punto di inserimento > 100mm 
(senza interruzione del servizio).

Linee di distribuzione: Xylem Water Le-
akage Management (WLM)

La pre-localizzazione delle perdite 
viene supportata da rilevatori sonori in-
stallati nella condotta dai quali è pos-
sibile desumere la posizione esatta di 
un eventuale perdita grazie all’interpo-
lazione dei segnali acustici rilevati nella 
rete. La distanza tra sensori è da definire 
in relazione al materiale della condotta.

CONTROLLO ATTIVO DELLE PERDITE

PipeDiver©

SmartBall©



info.italia@xylem.com

Contatta i nostri esperti
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Xylem |’zīl  m|
1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: realizzare soluzioni tecnologiche innovative al 
servizio delle sfide idriche nel mondo. 
La nostra attività si concentra sullo sviluppo di nuove tecnologie destinate a migliorare le modalità in 
cui l’acqua viene utilizzata, conservata e riutilizzata in futuro. 
Impiegati nei settori della municipalità, dell’industria, dell’edilizia residenziale e commerciale, i nostri 
prodotti rappresentano una soluzione nella movimentazione, nel trattamento, nell’analisi, nel monito-
raggio e, infine, nella reintroduzione dell’acqua nell’ambiente. 
Xylem offre inoltre la propria gamma di sistemi per la misurazione intelligente, le tecnologie e i servizi 
di rete e soluzioni avanzate nella gestione dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica.
Disponiamo di solide relazioni commerciali in oltre 150 Paesi e i nostri clienti ci riconoscono un’influen-
te capacità di combinare marchi di prodotti leader nel mercato a competenze applicative con una spic-
cata propensione allo sviluppo di soluzioni olistiche ed ecosostenibili.
Per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte da Xylem, visitare xylem.com

Xylem Water Solutions Italia Srl
Via Gioacchino Rossini 1/A
20045 - Lainate (MI), Italia

Tel. (+39) 02 90358.1
Fax (+39) 02 9019990

www.xylem.com/it-it
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