


 MAPPATURA, MONITORAGGIO E 

PROTEZIONE DELL’INFRASTRUTTURA 

FISICA 
 

 MISURAZIONE INTELLIGENTE DEI 

CONSUMI E DEGLI SPRECHI (NON-

REVENUE-WATERS) 
 

 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ 

DELL’ACQUA E RIVELAZIONE DEI 

CONTAMINANTI  
 

 CONTROLLO INTELLIGENTE IN TEMPO 

REALE DEI NODI DELLA RETE 
 

 GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

ATTRAVERSO LO SFRUTTAMENTO DEI 

SALTI DI PRESSIONE 
 

 PRESENTAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E 

PREVISIONE DELLE CONDIZIONI 

DELLA RETE 



• Audit tecnologico delle infrastrutture esistenti e definizione delle linee guida di evoluzione 
• Modellizzazione della rete, dei servizi e dei processi 
• Progettazione ed implementazione della rete di controllo   
• Progettazione ed implementazione di reti di comunicazione 
• Progettazione ed implementazione di sistemi di sicurezza e di sorveglianza 
• Progettazione ed implementazione di sistemi di monitoraggio strutturale 
• Audit IT ed Upgrade del Centro Operativo di Controllo e di Monitoraggio in logica IoT 
• Fornitura di software applicativi innovativi di supporto decisionale per gli operatori del gestore  
• Fornitura di soluzioni IT verticali per potenziare i servizi all’utenza  

 

 

 

Smart-Specialisation nelle Reti Idriche 

Il concetto di Smart City sta assumendo rilevanza 
sempre crescente tanto che diverse città hanno 
ormai attivato linee di sviluppo tecnologico sulle 
loro infrastrutture per accrescerne la 
sostenibilità, migliorarne l’efficienza ed al tempo 
stesso offrire servizi sempre più innovativi ai 
cittadini. Nella gestione dei sistemi 
acquedottistici, l’approccio SMART mira a 
supportare il gestore nella risoluzione delle 
principali criticità del Servizio Idrico Integrato: 
 
• Limitatezza delle risorse idriche 
• Utilizzo intensivo delle risorse idriche 

sotterranee, in particolare nel periodo estivo 
• Stato di obsolescenza diffuso dei sistemi di 

adduzione e distribuzione, con una vita media 
di almeno 40 anni 

• Elevato valore delle perdite 
• Frammentazione del servizio idrico a livello sia 

territoriale che gestionale 
• Carente pianificazione dell’uso e gestione delle 

risorse in termini sia quantitativi che qualitativi 
• Urgente necessità di ottimizzare i consumi 

energetici 
 

 
 
 

 

APPROCCIO SYSTEMS ENGINEERING 

RETI IDRICHE «SMART» 

STEP 1 – MAPPATURA, MONITORAGGIO E PROTEZIONE: 
implementazione di reti di sensori distribuiti uniformemente 
ed omogeneamente lungo l’infrastruttura secondo un 
approccio di «distrettualizzazione» della rete idrica, ed  
interconnessione dei nodi della rete mediante reti di 
comunicazione in grado di assicurare la massima efficienza 
mantenendo bassi i costi di implementazione e di esercizio 
STEP 2 – GESTIONE IN TEMPO REALE: gestione centralizzata 
in real-time dei dati acquisiti localmente dai sensori al fine di 
assicurare un miglior controllo dei parametri di 
funzionamento della rete idrica (controllo dei consumi, 
controllo delle perdite, controllo di qualità) 
STEP 3– PRESENTAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E PREVISIONE:  
integrazione dei dati provenienti da differenti sistemi ed 
implementazione di servizi di monitoraggio e controllo 
innovativi (recupero energetico, early warning, early safety) in 
grado di presentare in real time le condizioni della rete, 
migliorare le prestazioni e l’efficienza della rete idrica, 
pianificarne in anticipo la gestione e manutenzione e 
prevederne l’evoluzione 
STEP 4 – SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS): implementazione 
ed erogazione di nuovi servizi per l’utenza finale  

L’approccio SMART si basa sulla 
maturità dei risultati ottenuti dalle 
recenti innovazioni tecnologiche 
(Internet of Things, Big Data, Cloud 
Computing, Smart Networks) e 
suggerisce un upgrade incrementale 
delle infrastrutture al fine di 
aumentarne il grado di smartness 



Sistemi di Videosorveglianza 
 
All’interno dei pozzetti della rete idrica vengono installate telecamere Dome con funzionalità di 
motion detection per indentificare possibili intrusioni nelle gallerie e cunicoli.  
 
Sistemi di controllo apertura tombini 
 
Nel caso di apertura di un pozzetto il Trasmettitore Radio Periferico invia un allarme al 
Concentratore Radio più vicino. A sua volta il Concentratore Radio invia l’informazione al sistema 
centrale utilizzando il canale di trasmissione disponibile. Il segnale di allarme è codificato e 
pertanto è possibile identificare il pozzetto soggetto a manomissione.  
 
Rivelazione Fumi e Gas ed Anti-Roditori 
 
Il sistema rivelazione fumi e gas ha lo scopo di fornire informazioni circa lo stato ambiente delle 
zone nelle quali possono avvenire ispezioni da parte del personale operativo del Gestore, al fine di 
informare i tecnici prima che questi si introducano nei pozzetti e nelle gallerie.  
Per assicurare la protezione delle infrastrutture nelle gallerie, cunicoli e polifore viene, inoltre, 
fornito un sistema anti-roditori basato su sensori ad ultrasuoni.  

 
 

Audit delle infrastrutture esistenti ed 
individuazione dei gap tecnologici e delle linee 
guida strategiche ed operative del piano di smart 
specialization: 

 
• Reti di comunicazione a basso costo tra tutti i 

nodi della infrastruttura idrica 
• Centrali Operative, progettate con lo scopo di 

collezionare, elaborare e presentare agli 
operatori le informazioni acquisite dai sensori 
di campo 

• Sistemi di sicurezza, da implementare presso i 
nodi critici della rete idrica, per assicurare il 
controllo degli accessi e il monitoraggio dello 
stato dei nodi della rete 

• Progettazione, Verifica e Validazione di 
infrastrutture tecnologiche per sistemi 
acquedottistici 

• Fornitura ed Implementazione di soluzioni 
integrate per aumentare il livello di smartness 
del sistema acquedottistico esistente 

• Fornitura e Configurazione di Sistemi SIT 
basati su Piattaforma GIS altamente 
configurabile basata su librerie proprietarie e 
prodotti COTS e Open Source 
 

AUDIT TECNOLOGICO 

UPGRADE SECURITY 

UPGRADE COMUNICAZIONI 

I sistemi acquedottistici SMART sono composti da dispositivi di misurazione connessi mediante una 
rete di comunicazione ad un software di gestione centrale in grado di ricevere i dati raccolti presso 
le utenze e di conservarli in una base di dati dalla quale possano successivamente essere letti o 
estratti da sistemi esterni, quali il sistema di fatturazione o altri sistemi di analisi, reportistica e 
simulazione. 
  

Smart-Specialization nelle Reti Idriche 

- MAPPATURA, MONITORAGGIO & PROTEZIONE 



La piattaforma sviluppata da ASTER consente 
l’analisi dei dati rilevati in campo relativi al 
monitoraggio della qualità dell’acqua in una rete 
idrica a partire dalle fonti di 
approvvigionamento fino al sistema di 
drenaggio urbano. 
 
Il sistema proposto si offre quindi come 
strumento unico a supporto dell’operatore per: 
 
• Uso sostenibile delle risorse idriche  
• Riduzione delle perdite e recupero energetico 

nei sistemi acquedottistici 
• Monitoraggio e controllo della qualità 

dell’acqua nei sistemi acquedottistici 
• Definizione di interventi innovativi per la 

gestione delle flash floods in ambito urbano 
 

Rete di Monitoraggio e Controllo composta da sensori predisposti presso le installazioni della rete 
idrica al fine di acquisire le informazioni di campo:  
• Misuratori di portata 
• Attuatori elettrici delle valvole a farfalla 
• Sensori di qualità per la misurazione di cloro libero, pH, conducibilità, resistività 
 
Sistema SCADA per il controllo in locale con funzioni di: 
• Acquisizione in tempo reale delle misure dei sensori e memorizzazione dei dati 
• Collegamento dati e comandi con la stazione Centrale di Controllo 
• Supporto al Controllo Remoto dei sensori 

 
Server Di Supporto Decisionale (DSS) presso la stazione Centrale di Controllo sul quale è in 
esecuzione la suite software Server DSS per il monitoraggio, l’interpretazione dei dati di campo e la 
valutazione degli impatti. La suite inoltre integra:  
 
• Algoritmi di Early Warning e Early Safety 
• Sistema di Visualizzazione  
 
Grazie al concetto di generalizzazione su cui il sistema è stato basato, il sistema risulta facilmente 
integrabile in sistemi di monitoraggio già esistenti. 

Smart-Specialization nelle Reti Idriche 

- PIATTAFORMA IOT (INTERNET OF THINGS) 

La soluzione si compone dei seguenti prodotti: 
 

• Sistemi di monitoraggio avanzati delle 
variabili climatiche e idrologiche, delle fonti di 
approvvigionamento e dei sistemi idrici e di 
drenaggio urbano 

• Sensoristica innovativa per il controllo delle 
acque: monitoraggio multiparametrico, 
continuo, in tempo reale, in situ, remotizzato, 
economico 

• Modellistica idraulica e software interfacciati 
ai sistemi di monitoraggio per l’analisi in 
tempo reale dei sistemi idrici 

• Sistemi di Supporto Decisionale per la 
definizione di strategie di gestione a breve, 
medio e lungo termine 



COMPONENTI SW OPEN SOURCE & CONNECTORS 

EDS Canary: legge in tempo reale i dati rilevati dalle stazioni presenti sul DB LOCALE, 
confronta gli stessi con i dati storici, e individua un evento di allarme distinguendolo da un 
outlier o da una variazione della baseline dovuta a cambiamenti nella rete di distribuzione (es. 
manutenzione). 
Epanet: dato lo scenario di contaminazione rilevato, effettua una simulazione della 
propagazione dell’inquinante in rete su intervallo di tempo impostabile (es 24 ore) e calcola 
l’impatto sulle utenze relative alla scenario simulato.  
WST (Water Security Toolkit): a partire dall’impatto calcolato dal modulo di simulazione, 
mediante un algoritmo evolutivo, individua in maniera iterativa il set di valvole da chiudere, fino 
al raggiungimento del set ottimale di valvole da chiudere che corrisponde all’impatto minimo tra 
quelli calcolati. 
DB Aster: contiene i dati acquisiti dalle stazioni monitorate che vengono usati per la corretta 
esecuzione dei componenti. 
L’Interfaccia Utente consente di visualizzare  gli eventi di allarme rilevati, l’andamento dei 
parametri monitorati e le contromisure da applicare nella rete. 
Il Universal Scada Connector è responsabile della gestione dell’interfaccia verso qualsiasi 
tipologia/modello di SCADA. 
La Business Logic è responsabile dell’interfacciamento tra i moduli di elaborazione, con il DB 
Aster, e con l’interfaccia utente. 

Smart-Specialization nelle Reti Idriche 

- MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ 

Il Server DSS offre: 
 
• Modulo di Gestione Allarmi, rileva 

gli eventi di allarme in seguito a una 
contaminazione 

• Modulo di Simulazione Idraulica, 
simula la propagazione dell’inquinante 
in rete 

• Modulo di Gestione delle 
Contromisure, suggerisce azioni di 
controllo sulla rete in risposta a un 
evento di allarme 

Server DSS  



Smart-Specialization nelle Reti Idriche 

- CONTROLLO DEI CONSUMI E NON REVENUE WATER 

 
 
 
 
 
 

La piattaforma  per il controllo delle perdite  
idriche in una rete di distribuzione offre le 
seguenti funzionalità: 
 
Calcolo del bilancio idrico per distretto: 
• Volumi idrici immessi in rete 
• Consumo totale misurato 
• Stima delle perdite di rete  
• Misurazione intelligente dei consumi e degli 

sprechi (Non-Revenue Waters) 
 

Creazione dinamica delle soglie di attenzione 
(per sensore) inizializzate sulla base dei dati 
storici ed aggiornate automaticamente nel caso 
di lenta deriva. 
 
Monitoraggio di anomalie:  
• Transienti  
• Deviazioni di lunga durata 
• Visualizzazione anomalie con frequenza di 

aggiornamento configurabile da operatore 
 
Visualizzazione e modifica della rete idrica 
 
Posizionamento ottimale dei sensori di pressione 
 
Partizionamento ottimale in distretti, 
comprensivo del calcolo automatico del settaggio 
ottimale delle valvole 
 

PIATTAFORMA PER IL CONTROLLO DELLE PERDITE 

I principali componenti che costituiscono la piattaforma sono: 
 
• Sistemi di Telelettura Digitale dei consumi di utente 
• Sensori di pressione 
• Valvole attuate da remoto 
• Centraline di controllo locali 
• Centro di Controllo 
 
Il Centro di Controllo integra il software IBM Intelligent Water e presenta le seguenti 
funzionalità: 

 
• Sistema di modellazione, ottimizzazione e simulazione (GMOS) della rete idrica collegato al 

Sistema Informativo Territoriale del gestore. Il sistema GMOS, consente di ottenere la 
distrettualizzazione automatica della rete idrica 
 

• Software di Gestione centrale, finalizzato al controllo della rete idrica urbana, svolgendo le 
funzionalità di raccolta dei dati reali mediante interfaccia con i sistemi SCADA dislocati lungo 
i nodi della rete idrica, raccolta dei dati di telelettura dei consumi e caratterizzazione della 
domanda attraverso modelli statistici, storicizzazione dei dati. 
 

• Sistema di Visualizzazione, basato su Piattaforma GIS altamente configurabile 



Per ciascun distretto della rete idrica, il sistema 
di recupero energetico si compone di un punto di 
accesso nel quale sono installati i seguenti 
componenti: 
 
• Pompa inversa, per la produzione di energia 

in rete 
• Sensori di portata e pressione e sensori per 

la misura della potenza prodotta  
• Attuatori del sistema, quali saracinesche e 

valvole di regolazione 
• Inverter, per il corretto collegamento con la 

rete elettrica e per la regolazione della PAT 
 
Un Centro di Controllo permette agli operatori 
di verificare in tempo reale i parametri di 
funzionamento della rete ed applicare le 
necessarie azioni e contromisure.  
 
Il sistema di recupero energetico è progettato e 
sviluppato dall’Università Federico II di Napoli a 
scopo di test è attualmente installato presso il 
laboratorio dell’Università. 
 

Questo prodotto rappresenta un valido ausilio ai 
gestori degli acquedotti e dei servizi idrici 
interessati all’ottimizzazione del cielo 
piezometrico in rete, consentendo non solo la 
riduzione delle pressioni (e quindi delle perdite 
idriche), ma anche il recupero dell’energia 
altrimenti dissipata mediante valvole di 
regolazione della pressione. 
 
L’innovazione è relativa all’applicazione in 
condizioni di elevata variabilità di portate e 
pressioni, quali quelle che si presentano 
normalmente in una rete di distribuzione idrica, 
dal momento che le applicazioni già realizzate 
lavorano in condizioni di portata e pressione 
praticamente costanti. 
 
Alle procedure gestionali mirate al controllo 
attivo delle pressioni nei sistemi acquedottistici 
(rete idrica “distrettualizzata”) possono essere 
efficacemente affiancate strategie di risparmio 
energetico e di valorizzazione di fonti 
energetiche rinnovabili. 
 
La soluzione per la produzione di energia 
elettrica sfrutta i salti di pressione idrica in 
esubero per controllare in maniera 
completamente automatica l’ottimizzazione delle 
pressioni, la riduzione delle perdite idriche e la 
produzione di energia idroelettrica. 
 

TECNOLOGIA PER RECUPERO ENERGETICO 

Smart-Specialization nelle Reti Idriche 

- RECUPERO ENERGETICO 



Upgrade del Centro Operativo per acquisire le informazioni di campo fornite dai sensori predisposti 
presso le installazioni della rete con lo scopo di verificarne lo stato e la qualità. 
 
Le informazioni di campo sono quindi centralizzate presso il Centro Operativo dove gli operatori del 
Gestore sono continuamente informati tramite dedicate postazioni grafiche sulle quali vengono 
rappresentate le misure e le eventuali segnalazioni di avaria e/o emergenza provenienti dai sensori. 
 
E' un prodotto che viene installato presso il Gestore, ed è dotato di: 
 
• piattaforma hardware/software in grado di ricevere i dati rilevati dai sistemi di campo 

 
• strumenti software di supporto decisionale in grado di fornire all’operatore dati aggregati a valore 

aggiunto per la gestione dell’operatività ordinaria e straordinaria, la programmazione dei flussi e 
la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete. 
 

• console per la presentazione delle informazioni agli utenti locali e remoti autorizzati in grado di 
garantire: 
 
• Monitoraggio e Configurazione del Sistema di Recupero Energetico 
• Visualizzazione delle misure dei sensori di campo di qualità dell’acqua 
• Visualizzazione e Configurazione dello stato degli attuatori elettrici  
• Visualizzazione dello stato del sistema di sicurezza dei tombini 
• Visualizzazione delle immagini TVCC 
• Visualizzazione delle misure dei GPS e dei Rover 
• Visualizzare dello stato del sistema ad ultrasuoni e rilevazione di gas 
• Configurazione delle soglie di allarme  
• Gestione degli eventi e degli allarmi 
• Gestione delle contromisure 
 

Integrare le Piattaforme di Asset Management e Controllo di Rete esistenti per fornire al gestore la 
conoscenza completa ed in tempo reale dei fenomeni in corso sulla loro rete, sintetizzare KPI di 
sistema che tengano conto dei driver tecnologici e siano orientati alla qualità, efficienza e sicurezza 
della rete e consentire di prendere le misure necessarie a mitigare eventuali situazioni di degrado o 
di allarme. 
 

INTEGRAZIONE TECNOLOGICA – SMART ASSET MANAGEMENT 

COMPONENTI TECNOLOGICHE 

Smart-Specialization nelle Reti Idriche 

- PRESENTAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E PREVISIONE 



Misura periodica e automatica di punti posti all’interno o in prossimità delle aree di scavo durante 
la cantierizzazione al fine di: 
 
• monitorare l’area di cantiere e le zone circostanti interessate alle opere di scavo al fine di 

verificare gli impatti delle opere sulle infrastrutture ed i cantieri attivi circostanti 
• raccogliere, elaborare e distribuire in modo capillare e continuo, i dati e gli spostamenti o degli 

edifici durante la gestione di situazioni di emergenza 
• fornire dati ed informazioni necessarie alla pianificazione di interventi di mitigazione ambientale 

e di impatto delle opere di cantierizzazione 
• creare un centro di raccolta dati centralizzato presso il Centro di Controllo Operativo del Gestore 

in grado di distribuire informazioni sullo stato delle infrastrutture alle Amministrazioni 
interessate 

• fornire al Gestore delle capacità di monitoraggio strutturale che potranno essere utilizzate anche 
una volta completate le opere per la sorveglianza ed il controllo delle proprie infrastrutture 

 
Il prodotto è completamente flessibile e rilocabile, in modo da poter seguire il cantiere durante il 
suo cammino. 
 
 
 

CANTIERIZZAZIONE SMART IN AMBITO URBANO 

Smart-Specialization nelle Reti Idriche 



ASTER è partner nei progetti 
di ricerca ACQUASYSTEM e 
WATERGRID finanziati dal 
MIUR per oltre 20 milioni di 
Euro. Nell’ambito di questi 
progetti ASTER ha partecipato 
alla realizzazione della Rete 
Idrica Sperimentale ABC 
costituita da una rete a 
quattro maglie, con 
caratteristiche idrauliche (in 
termini di portate, pressioni, 
ecc.) assimilabili a quelle di 
un  sistema idrico al servizio 
di 5.000-10.000 utenti. 

ASTER è in grado di supportare le 
Amministrazioni Pubbliche, i Gestori 
di Infrastrutture, i Concessionari e i 
General Contractors, e le società di 
ingegneria da essi delegati, in tutte 
le fasi dei programmi di sviluppo 
delle Smart Cities, dagli studi di 
mercato e di fattibilità al controllo e 
supervisione degli interventi 
tecnologici, in veste di consulente 
strategico per la Smart 
Specialisation, progettista e 
supervisore della componente 
tecnologica, o integratore di 
soluzioni ICT e tecnologie innovative 
sia commerciali che proprietarie. 

ASTER è una società di 
Ingegneria dei Sistemi 
specializzata nel settore delle 
Tecnologie per la Sicurezza 
Globale e le Smart Cities. 
ASTER progetta sistemi integrati 
e soluzioni ICT verticalizzate per 
i trasporti e la mobilità 
intelligenti (ITS), l’efficienza 
energetica, il monitoraggio 
dell’ambiente e delle 
infrastrutture, la sicurezza del 
territorio e dei cittadini, il 
governo e la gestione intelligente 
delle reti idriche, elettriche e di 
telecomunicazioni. 
 



www.aster-te.it 

ASTER S.p.A.  

ROMA - Via Tiburtina 1166, 00156 Roma, Italy 

Tel: +39 06 94533950/1 - Fax: + 39 06 94533959 

 

Email: smartcities@aster-te.it 


