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UNA SOLUZIONE SMART BY FAST 

Fast lavora da sempre per ottimizzare la gestione dei 

flussi e delle pressioni nei sistemi di distribuzione idrica. 

L’esperienza ha definitivamente dimostrato che l’ap-

proccio migliore per una gestione attiva delle pressione 

in una PMZ (Pressure Management Zone) è il controllo in 

tempo reale della pressione al punto critico (Real-Time 

pressure control at Critical Point - RTCP). 

Il Sistema RTCP è l’innovativa soluzione progettata per 

regolare automaticamente ed immediatamente la 

pressione al punto critico sulla base della variazione 

anche improvvisa della domanda di acqua. 

Il sistema controlla continuamente la situazione della 

rete e i valori di pressione al punto critico e in tempo 

reale agisce sulle valvole PRV (Pressure Reducing Val-

ve) o sulle pompe al fine di minimizzare la pressione e 

prevenire i transienti di pressione all’interno della PMZ. 

La rete idrica diventa così un sistema ottimizzato in gra-

do di fornire il miglior servizio al cliente. 

Inoltre, i ridotti valori di pressione ottenuti minimizzano 

le perdite idriche, la frequenza delle rotture, aumenta-

no il risparmio idrico e prolungano la durata delle infra-

strutture riducendo i costi energetici. 
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IL SISTEMA RTCP 
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IL SISTEMA RTCP MACHINE LEARNING

L’intelligenza artificiale offre nuove e importanti opportunità per individuare le criticità delle reti idriche. 

L’analisi predittiva diventa così la nuova frontiera per controllare e ridurre le perdite idriche, le rotture e il risparmio 

energetico.
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Il Nuovo Sistema RTCP MACHINE LEARNING è composto da tre soggetti:

• Periferica Regolatore: soggetto attivo, esegue la previsione della pressione al Punto Critico e la applica    
  per la regolazione.

• Periferica Data Logger: soggetto passivo 

• Algoritmo Machine Learning lato Centro: soggetto attivo. Apprende il comportamento della rete e

  modella la Periferica Regolatore. 

VANTAGGI DEL NUOVO SISTEMA RTCP 
MACHINE LEARNING:

La Periferica Regolatore non necessita di conoscere la misura della pressione al Punto Critico per impostare 

correttamente la regolazione

Non è quindi più necessario alcun canale di comunicazione tra le due Periferiche, eliminando alla radice 

qualunque problema ad esso legato (comunucazione punto a punto, consumo energetico)

L’Algoritmo di M.L. è robusto rispetto a perdite parziali di dati da una o entrambe le Periferiche

È evolutivo e si riadatta quotidianamente ai nuovi dati

È analitico e riconosce e filtra le anomalie nei dati

È verificabile ed offre all’operatore tutti gli strumenti per monitorarne le prestazioni ed il grado di affidabilità 

della previsione

È controllabile e permette all’operatore di definire il livello di autonomia del sistema (controllo sull’invio al 

Regolatore della Funzione di previsione)
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