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Il controllo delle perdite rappresenta una delle sfide più importanti per i gestori degli acquedotti. In un contesto caratterizzato da una diminuzione generalizzata delle risorse
idriche disponibili a causa del crescente inquinamento di
origine antropica, dell’aumento della domanda e degli effetti generati dai cambiamenti climatici, ridurre al minimo
le dispersioni idriche diventa una necessità irrinunciabile sia
dal punto di vista economiche che etico-sociale.
La società Lyonnaise Des Eaux del gruppo Suez - è la più
grande water utility privata a livello globale - allo scopo di
migliorare le prestazioni della rete idrica di Digione, caratterizzata da alti livelli di perdita, si è avvalsa della consulenza
specialistica di Hitachi Aulos. L’acquedotto di Digione fornisce acqua a circa 22.000 utenti per complessivi 150.000
abitanti su 420 km di rete di distribuzione. L’approvvigionamento avviene principalmente da pozzi ed in misura minore
da sorgenti. L’acqua viene quindi convogliata su 3 serbatoi
e distribuita per gravità alle utenze attraverso 5 condotte
principali in Ghisa con diametri compresi tra 350 e 700 mm.
Inizialmente, acquisita la cartografia disponibile, sono stati
progettati 4 distretti individuando e testando preliminarmente con misure di campo i punti ottimali di immissione e
le valvole di confine. Allo scopo di minimizzare il numero di
saracinesche di confine ed il numero di misuratori di portata, si è optato per la creazione di macro-distretti delimitati il
più possibile da elementi naturali di discontinuità idraulica
quali canali, linee tramviarie e strade principali. Successivamente è stata progettata un’ulteriore suddivisione della
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rete in sottozone, in modo da individuare le criticità mediante Step Test notturno.
Sulla base dei risultati dello Step Test, è stata redatta da
Hitachi Aulos una lista di priorità di intervento secondo
un indicatore di perdita specifica. Seguendo le indicazioni
dell’analisi preliminare, i tecnici specializzati di Lyonnaise
Des Eaux hanno provveduto alla localizzazione puntuale
delle perdite con strumentazione elettroacustica, concentrando le attività sulle aree più critiche. La portata media
giornaliera immessa nella rete di Digione ad inizio studio
era pari a 627 l/s. In seguito alla riparazione delle perdite
è stato conseguito un recupero idrico pari a 45 l/s. Sono
state individuate complessivamente 130 perdite di cui 90
su condotte ed allacciamenti e 40 su contatori ed idranti
con una media di recupero idrico per perdita riparata pari
a circa 30 m3/g.
A conferma dei risultati dell’analisi preliminare, un numero
consistente di riparazioni è stato effettuato nei 100 km più
critici, pari al 25% della rete, dov’era concentrato l’80%
delle perdite complessive.
I risultati raggiunti confermano l’efficacia della distrettualizzazione per migliorare la gestione della rete idrica ed il
controllo delle perdite. In particolare, attraverso la progressiva zonizzazione della rete, è possibile aumentare l’efficacia degli interventi minimizzando i costi. Grazie ad un
attento studio preliminare, l’attività di ricerca perdite potrà
infatti essere concentrata dove i benefici ottenibili in termini di recupero idrico sono maggiori.

Fig.1 – Suddivisione della rete idrica in 4 macro-distretti Fig. 2 – Analisi delle criticità su 23 sottozone temporanee
permanenti con evidenziati i misuratori di portata
mediante Step Test notturno sui 4 distretti
in ingresso/uscita.

