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Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
Il mio dura tuttora,  

né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole,  
gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio  
Non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due  
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. 

 
“Satura”, Eugenio Montale  

 
 

Ho imparato che spesso le persone non comprendono  
quello che hanno davanti e spesso non lo apprezzano  

Ho imparato che da un giorno all’altro tutto può cambiare  
Ho imparato che non c’è cosa più bella e difficile  

che potersi fidare di qualcuno… 
Ho imparato ad accettare le delusioni, o comunque a non dargli troppo peso,  

Ho imparato ad andare avanti, anche quando l’unica persona  
con cui vorresti parlare, è la stessa che ti ha ferito. 

Ho imparato che questo molte persone non l’hanno mai capito. 
Ho imparato che più dai e meno ricevi. 
Che ignorare i fatti non cambia i fatti. 

Che i vuoti non sempre possono essere colmati. 
Che le grandi cose si vedono dalle più piccole cose. 

Che la ruota gira, ma quando ormai non te ne frega più niente. 
E che nella vita non si finisce mai di imparare. 
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1. INTRODUZIONE 
 
Il territorio italiano ed in esso quello dell’Italia Centrale è sottoposto a periodi di siccità sempre più frequenti, 
con un tempo di ritorno prossimo ai cinque anni, che producono, come primo effetto, crisi idriche prolungate, 
le quali mettono a dura prova l’attività dei gestori, ma soprattutto sono causa di disagi alla popolazione che 
subisce razionamenti ed interruzioni dell’erogazione idrica. 
 
Questa criticità, generalizzata in gran parte d’Italia, è particolarmente preoccupante nell’area della Regione 
Marche Sud, soprattutto per due specifiche ragioni: 
 
 Gli acquedotti dei territori delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, attingono principalmente da 

sorgenti montane ubicate all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che risentono direttamente 
degli effetti climatici, essendo la produzione idrica direttamente dipendente dalle precipitazioni 
atmosferiche, nevose e fluviali; 

 Il terremoto del 2016 ha modificato gli equilibri idrodinamici del territorio, incidendo in alcuni casi 
pesantemente sulle portate idriche disponibili per gli usi idropotabili. 

 
La sistematicità dei fenomeni meteorologici e le criticità del territorio sottoposto ad eventi sismici, che si 
ripetono con intensità significative almeno ogni 20 anni, impone la necessità di affrontare in modo strutturale 
il problema della sicurezza acquedottistica, intesa sia dal punto di vista infrastrutturale, sia sotto il profilo della 
costanza e della funzionalità dell’erogazione idrica. 
 
Il presente lavoro di tesi si colloca nell’ambito del progetto “Anello acquedottistico Antisismico dei Sibillini”, 
proposto dalla CIIP Spa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 5 della Regione Marche, al fine di 
risolvere il problema dell’emergenza idrica della Regione Marche sud. Tale progetto coinvolge tre ambiti 
Territoriali della Regione Marche, ATO 3, 4, 5 ed è stata affidato ad un gruppo di studio interdisciplinare, 
costituito da esperti del settore delle Università di Ancona e di Camerino, al fine di poter verificare la fattibilità 
del progetto in esame. 

La soluzione proposta consiste nella realizzazione di un “sistema idrico ausiliario” che si concretizza in due fasi 
strategiche: 

a) Reperire nuove fonti utilizzando le sorgenti disponibili, gli invasi esistenti, attualmente ad uso idroelettrico, 
rimettendo in discussione le concessioni ENEL ed il loro utilizzo; 

b) Interconnettere i diversi sistemi di adduzione del Pescara, dei Sibillini, del Tennacola e del Nera, inclusi negli 
ambiti territoriali della Regione Marche n° 3-4-5 ed integrarli attraverso reti di collegamento ed impianti 
infrastrutturali con le fonti idriche aggiuntive in precedenza descritte. 

Al potenziamento dell’approvvigionamento, si dovrà affiancare un sistema infrastrutturale integrato che metta 
in rete i sistemi idrici esistenti e permetta una ridondanza distributiva in grado di utilizzare razionalmente la 
risorsa idrica disponibile, ripartendola tra tutti i sistemi idrici interessati, con l’obiettivo di assicurare il servizio 
idrico a favore di tutta la Comunità. L’utilizzo della risorsa idrica degli invasi artificiali, può essere quindi il “valore 
aggiunto” che può mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico, dotandolo di quella “resilienza” necessaria 
per fronteggiare con maggiore efficacia i ripetuti fenomeni di siccità che si prospettano per il futuro. 

L’interconnessione permetterà in futuro di far transitare “portate di soccorso” da un sistema all’altro, in 
funzione delle disponibilità e delle necessità di approvvigionamento, consentendo di mitigare le criticità 
conseguenti alla riduzione delle portate delle sorgenti montane.  

È necessario quindi intervenire sia sulle fonti di approvvigionamento, sia sulle infrastrutture esistenti, per 
generare “iperstaticità” acquedottistiche, che consentano una flessibilità gestionale in grado di escludere, o 
almeno ridurre sensibilmente nel tempo, il rischio d’interruzione dell’erogazione idrica alle utenze.  
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Lo scopo di questo lavoro di tesi, consiste nella verifica della possibilità di realizzazione del progetto di 
interconnessione, a seguito di un’attenta analisi delle modalità di organizzazione dei dati disponibili in ambito 
aziendale, ponendoli a confronto con le informazioni richieste in input da un software di modellazione, in modo 
da poter mettere in evidenza le criticità esistenti per la realizzazione del modello idraulico di una rete idrica 
reale. 

Data la vastità dell’argomento oggetto della tesi, lo studio è stato svolto in collaborazione con la laureanda 
Beatrice Costantini; nella presente tesi viene approfondita la parte relativa alla progettazione e modellazione 
della rete interconnessa. Gli argomenti relativi al bilancio idrico del sistema idropotabile degli ATO 3, 4 e 5 e la 
definizione delle ipotesi progettuali per il sistema di interconnessione, è trattata nella tesi della laureanda 
Costantini Beatrice (2020). 

Il modello di simulazione di una rete idrica reale può rappresentare un valido supporto per i Gestori del Servizio 
Idrico Integrato, sia nell’attività di progettazione di nuovi elementi, sia nella corretta gestione di quelli esistenti. 
Attraverso di esso, infatti, è possibile valutare il comportamento del sistema in differenti scenari e avere un 
adeguato supporto nella stesura di piani di intervento che possano rendere più sicuro e ottimizzare il servizio 
reso all’utenza. 

Il software di modellazione a cui si è fatto riferimento, è EPANET 2.0 (Rossman, 2000), sviluppato dall’EPA 
(Environmental Protection Agency), che consente di realizzare simulazioni di lungo periodo del comportamento 
idraulico e della qualità dell’acqua in un sistema di condotte in pressione. 

Nella prima parte della tesi (Cap. 2), si definiscono le caratteristiche di un generico sistema di 
approvvigionamento idrico, con riferimento agli elementi tipici di una rete idrica, alle loro funzioni ed alla loro 
struttura; si fa particolare attenzione alla descrizione delle reti di adduzione, degli impianti di pompaggio, dei 
sistemi di stoccaggio e compenso della risorsa idrica e delle opere di presa. 

Successivamente (Cap. 3), si è concentrata l’attenzione sulla descrizione dei modelli di simulazione idraulica, 
evidenziando, in particolare, le equazioni che descrivono il comportamento del sistema e attraverso la cui 
risoluzione, noti dei parametri di ingresso, si possono ricavare le grandezze incognite. Tali elementi di carattere 
generale sono poi stati particolarizzati per il software impiegato nella simulazione EPANET, definendo le 
caratteristiche dell’algoritmo da esso utilizzato per la risoluzione del sistema di equazioni di continuità ai nodi 
e di resistenza sulle condotte, le modalità con cui è possibile rappresentare in esso i vari componenti della rete 
e i rispettivi dati di input richiesti per il corretto funzionamento del sistema (Cap. 4). 

Nella fase successiva (Cap.5 e 6), dopo un analisi delle principali caratteristiche delle reti idriche oggetto di 
studio, attraverso la descrizione generale del sistema (schema idraulico, geometria e fabbisogno idrico della 
rete), si è volta l’attenzione sull’analisi delle banche dati presenti in ambito aziendale (GIS - Geographic 
Information System, Sistema di Telecontrollo); in riferimento alla tipologia e al formato dei dati richiesti in input 
da EPANET, sono state, quindi, evidenziate tutte le criticità riscontrate per la loro importazione. 

Nel Cap.7 vengono descritte le fasi di realizzazione del modello delle reti idriche, mettendo in evidenza le ipotesi 
semplificative che, inevitabilmente, è stato necessario adottare per la carenza o l’imprecisione di alcuni dati, e 
la calibrazione del modello che rappresenta la fase che rende "reale" la modellazione.  

Nel Cap.8 vengono analizzati alcuni scenari di emergenza. 
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2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI ACQUEDOTTI 
 

2.1       Generalità 
 
L'acqua da sempre costituisce un bene essenziale per lo sviluppo di qualsiasi forma di attività per il 
miglioramento della qualità della vita ed è un elemento imprescindibile per ogni essere vivente.  

Uno dei principali usi dell'acqua, è quello destinato al consumo umano e questo è dimostrato dal profondo 
impegno da parte dell'uomo di realizzare opere, anche complesse, destinate al trasporto, allo stoccaggio ed alla 
distribuzione di acqua potabile. 

Oggigiorno, l'incremento demografico, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle attività 
umane, hanno fatto incrementare di molto la richiesta idrica e questo ha di conseguenza portato ad una 
notevole attenzione sulla gestione e sulla progettazione di quelle opere dedite all'estrazione, allo stoccaggio ed 
alla distribuzione della risorsa idrica: Gli acquedotti. 

Un acquedotto è una costruzione idraulica che comprende diverse parti, le quali devono essere dimensionate 
singolarmente e poi verificate nell'insieme. Più precisamente le opere in cui si suddivide un acquedotto sono: 

• Rete di Adduzione: questa ha il compito di trasportare la risorsa idrica dalla zona di 
approvvigionamento alla zona di distribuzione; 

• Rete di Distribuzione: questa ha il compito di distribuire l'acqua ai singoli utenti all'interno della zona 
di utilizzo; 

• Opere di presa, di regolazione, di sollevamento e di trattamento delle acque. 

Come detto, ognuna di tali opere viene progettata singolarmente, ma dato che esse interagiscono 
costantemente tra di loro la progettazione non può esimersi da una visione d'insieme. Il primo passo, per ogni 
sistema idrico, consiste nell'individuazione delle fonti d'approvvigionamento che possono essere di vario tipo  
(acque sotterranee, laghi, dighe, corsi d'acqua) ed il cui utilizzo deve essere valutato in funzione della quantità 
e della qualità di risorsa idrica. Ogni acquedotto viene infatti progettato per una vita utile di 50 anni e questo 
comporta delle analisi di tipo statistico per valutare lo sviluppo demografico ed economico del centro urbano, 
in modo tale da prevedere e dimensionare il sistema non per la richiesta propria dell'anno di progettazione, ma 
per quella relativa alla vita utile della rete; in questo modo è possibile valutare l'effettiva capacità, di una fonte 
di approvvigionamento, di colmare le richieste delle utenze. Bisogna poi valutare anche la qualità dell'acqua, 
dato che quella per uso potabile, deve rispettare dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti. Particolare attenzione 
deve poi essere posta, nel posizionamento e nel dimensionamento dei serbatoi posti tra la rete di adduzione e 
di distribuzione, o all'interno della rete di distribuzione, al fine di regolare l'erogazione della portata, in modo 
tale da garantire, in qualsiasi momento delle 24 ore, un efficiente servizio atto al soddisfacimento delle richieste 
dell'utenza. 

Una volta individuate le fonti di approvvigionamento e scelti i punti in cui posizionare i serbatoi, si può 
procedere al tracciamento della rete adduttrice. Solitamente negli acquedotti le adduttrici sono costituite da 
condotte in pressione, anche se nel caso di portate molto rilevanti, non è strano imbattersi in condotte a pelo 
libero; queste generalmente vengono escluse, perché la loro realizzazione comporta alcuni problemi di 
carattere operativo primo fra tutti l'allungamento del tracciato per ottenere una pendenza sensibilmente 
costante e l'esproprio del terreno circostante la condotta stessa per la tutela della sicurezza igienica dell'acqua. 
Ѐ buona regola prevedere la posa delle condotte lungo percorsi facilmente accessibili come sedi stradali e 
sentieri in modo da ridurre i costi di cantiere e rendere più facile l'accesso ai mezzi e agli operatori sia in fase di 
costruzione che nella successiva fase di manutenzione. 

L'ultima fase della progettazione di un sistema di approvvigionamento idrico, consiste nella definizione e nel 
dimensionamento della rete di distribuzione. Dall'esame dell'altimetria del territorio da servire, si dovrà 
verificare la necessità di adottare una sola rete distributrice, o più reti distributrici, a diversi livelli piezometrici; 
questo fondamentalmente è dovuto al fatto che in una rete le altezze piezometriche d'esercizio devono di 
norma essere comprese tra un minimo di 20 m ed un massimo di 80 m rispetto al pieno stradale, il che significa 
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in linea di massima che una rete non può coprire dislivelli maggiori di 60 m e questo deve essere verificato sia 
in condizioni di portata minima diurna che di portata massima notturna. 

 

2.2       Opere Di Presa  
 
Le opere di presa sono quelle opere utilizzate per l'approvvigionamento idrico e la scelta di quale tipologia 
utilizzare, dipende dal tipo di fonte individuata. Tali fonti si dividono in:  

• Sorgenti: esse sono affioramenti spontanei di acqua sotterranea in superficie, derivanti dalla 
particolare morfologia del terreno; essendo acque sotterranee, grazie alla protezione data dal terreno 
stesso, presentano un grado notevolmente minore di inquinanti, rispetto alle altre tipologie di fonti 
ed inoltre, affiorando spontaneamente in superficie, rendono più facile ed economico il prelievo, dato 
che non vi è la necessità di costruire pozzi, o prevedere impianti di pompaggio;  

• Acque di falda: queste possono essere falde freatiche, o falde artesiane; quella freatica è più 
superficiale, mentre quella artesiana è più profonda. Essendo acque di falda, sono poco soggette 
all'inquinamento, ma questo è vero solo per quelle artesiane; quelle freatiche, infatti, essendo più 
superficiali, sono soggette a tutte le attività inquinanti che gravano sul bacino, dal quale la falda stessa 
si rifornisce;  

• Acque superficiali: esse hanno il vantaggio di una relativa facilità di approvvigionamento ed una 
quantità tale da non creare nessun tipo di problema; hanno però il problema di una qualità alquanto 
scadente e difficilmente prevedibile. Esse infatti sono soggette, oltre al normale inquinamento dovuto 
alle attività inquinanti standard, anche ad eventuali fattori inquinanti accidentali. In questa tipologia 
di fonte ricadono i fiumi in pianura ed i torrenti montani, i laghi naturali o artificiali e i mari, anche se 
in questo ultimo caso vi è il problema della desalinizzazione che implica costi notevoli.  

In Italia la principale fonte usata è quella relativa alle acque di falda, mentre la meno usata, è quella relativa 
all'acqua di mare. In funzione della fonte che viene scelta, varia il tipo di opera di presa usata anche se la prima 
operazione da fare resta, indipendentemente dalla scelta, un'attenta analisi per valutare l'effettiva quantità e 
qualità della risorsa idrica a disposizione nella fonte.  

Nel caso in cui la fonte è rappresentata da una sorgente, allora bisogna distinguere due casi:  

• Affioramento puntuale;  

• Affioramento diffuso.  

Nel primo caso l'opera di approvvigionamento usata è il bottino di presa, mentre nel secondo caso, si usano le 
gallerie drenanti.  

Il bottino di presa è costituito da un apparato chiuso, all'interno del quale, vi sono una serie di vasche in cui 
l'ultima alimenta una condotta di presa che costituisce l'inizio della rete idrica. Il bottino di presa viene 
realizzato scavando nella parete, permeabile per sua natura dato la presenza della sorgente, per permettere il 
fissaggio dell'opera al territorio e per evitare che i lavori di costruzione dell'opera modifichino il deflusso e di 
conseguenza il punto di affioramento. Particolare attenzione viene posta al dimensionamento della prima 
vasca, la quale ha il compito di far sedimentare eventuale materiale fine presente. Sono opere dotate di 
misuratori di portata e di uno scarico di fondo che ha il compito di eliminare il materiale sedimentato ed è 
situato nel punto più ribassato della prima vasca. Alle volte è possibile individuare anche uno scarico di 
superficie, il quale ha la funzione di mantenere il livello piezometrico della vasca entro limiti accettabili. La 
condotta di presa, situata nell'ultima vasca, è munita di un elemento chiuso e forato per evitare che residui di 
materiale solido, non eliminato nella prima vasca, finiscano in rete. 

Le gallerie drenanti sono opere che vengono usate nel caso in cui l'affioramento è di tipo diffuso. Ѐ un'opera 
trasversale, costruita di fianco al pendio interessato dalla sorgente; è sempre presente un bottino di presa che 
si fissa al terreno e che si apre nella galleria vera e propria, che è in grado di raccogliere la risorsa idrica da una 
sorgente più ampia. Tale galleria ha la caratteristica di avere la parte lato - falda permeabile ed è in grado di 
raccogliere l'acqua e convogliarla nell'opera di presa vera e propria, costituita appunto dal bottino di presa. 
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2.3       Impianti Di Sollevamento  
 
Gli impianti di sollevamento o di pompaggio hanno lo scopo di incrementare l'energia posseduta da una 
corrente fluida attraverso una o più macchine operatrici. Tali macchine sono le pompe. Esse rappresentano un 
elemento presente praticamente in qualsiasi sistema di approvvigionamento idrico. Le pompe si diversificano 
in tante tipologie in funzione delle diverse caratteristiche degli impianti in cui sono inserite; vi sono pompe 
volumetriche, pompe centrifughe, ecc.. La scelta di una tipologia o di un’altra è funzione di:  

 Portata da sollevare;  
 Prevalenza richiesta;  
 Caratteristiche delle condotte;  
 Fattori economici.  

Le pompe più usate, sono le pompe centrifughe anche se, nel caso di alte prevalenze e portate relativamente 
piccole, risulta più vantaggioso usare quelle volumetriche. Si distinguono in funzione delle relazioni con cui 
variano alcuni parametri di funzionamento al variare della portata sollevata; tali relazioni sono fornite 
direttamente dal produttore della pompa, solitamente in forma grafica, e sono il risultato di prove di 
laboratorio. Si individuano quattro tipi di curve caratteristiche:  

 Curva della prevalenza;  
 Curva del rendimento;  
 Curva della potenza assorbita;  
 Curva del carico minimo di aspirazione o curva NPSH.  

Le curve caratteristiche permettono di inserire la "giusta" pompa, in funzione della tipologia d'impianto.  

La curva caratteristica della prevalenza (Fig. 2.3.1) , spesso chiamata “curva caratteristica della pompa”, esprime 
la variazione, a numero di giri costante, della prevalenza H(Q) tra le sezioni d'ingresso e d'uscita della pompa, 
in funzione del cambiamento di portata erogata Q.  

 

 
Fig. 2.3.1 Curva caratteristica della prevalenza di una pompa 

 

Se la curva è ripida, la portata varia poco anche in caso di variazioni significative della prevalenza e quindi sono 
fondamentalmente utilizzate quando è necessario mantenere la portata sollevata, nel tempo, il più possibile 
fissa, al variare delle condizioni piezometriche al contorno. 

La curva caratteristica del rendimento η (Fig. 2.3.2), variabile da 0 a 1, rappresenta il rapporto tra la potenza 
idraulica fornita dalla pompa al liquido sollevato e la potenza assorbita dalla pompa. In realtà, un rendimento 
pari a 1, è solo teorico, perché nella realtà il valore massimo che si può raggiungere è circa 0.8, dato le inevitabili 
perdite intrinseche nel meccanismo, come ad esempio, quelle dovute all'attrito delle pale meccaniche della 
pompa, o le cosiddette perdite volumetriche dovute alla percentuale di risorsa che aggira le pale della pompa 
stessa, per via del piccolo spazio tra la girante e l'involucro che la contiene, indispensabile per garantire il 
movimento rotazionale. La valutazione del rendimento è molto importante e il compito del progettista è quello 
di scegliere una pompa, in funzione della portata richiesta dalla rete, che lavori a rendimento massimo; questo 
non solo abbassa i costi di gestione ma produce un minor deterioramento della pompa stessa.  
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Fig. 2.3.2 Curva caratteristica del rendimento di una pompa 

 

La curva NPSH, acronimo di Net Positive Suction Head, esprime per una determinata pompa la soglia oltre la 
quale inizia il fenomeno di cavitazione. Questo è il fenomeno che avviene all'interno di una pompa quando la 
pressione assoluta si abbassa al di sotto della tensione di vapore, portando il liquido a trasformarsi in vapore. 
La sezione più critica è ovviamente quella di ingresso della pompa ed è un problema che si verifica quando la 
pompa è posta ad una quota maggiore, rispetto alla quota piezometrica dell'acqua nel punto d'ingresso. La 
cavitazione porta alla formazione di bolle, le quali implodendo danneggiano la girante e comunque riducono di 
molto le capacità prestazionali della pompa perché causano forti disturbi al flusso. 

La curva caratteristica della potenza assorbita (Fig. 2.3.3) è un grafico che esprime la relazione che intercorre 
tra potenza assorbita dalla pompa e la portata sollevata Q. Essa è esprimibile dalla seguente relazione:  

𝑊= ∗ ∗  

dove γ è il peso specifico dell'acqua, Q è la portata sollevata, H è la prevalenza e η è il rendimento della pompa. 

 

 
Fig. 2.3.3 Curva caratteristica della potenza assorbita da una pompa 

 

Le curve caratteristiche sono fondamentali per capire con quale tipologia di pompa si ha a che fare ma da sole 
non sono sufficienti per definire il funzionamento della pompa stessa all'interno di un sistema idraulico. Infatti, 
la portata effettivamente sollevata e la corrispondente prevalenza, dipendono, oltre che dalle caratteristiche 
della pompa, anche dalle caratteristiche dell'impianto in cui essa è inserita. Queste caratteristiche sono 
sintetizzate dalla curva d'impianto, che rappresenta la somma delle perdite di carico concentrate e distribuite, 
al variare della portata sollevata Q. A scopo puramente teorico, nel caso in cui l'impianto sia costituito da una 
sola condotta a diametro costante tra una vasca di presa e una vasca terminale, questa curva ha la seguente 
espressione:  

𝐻𝑖𝑚𝑝= 𝑌𝑔+ 𝐽∗𝐿+Σ𝑃𝑐 

dove Yg rappresenta il dislivello geodetico fra il massimo livello nella vasca terminale ed il minimo livello nella 
vasca di presa, L la lunghezza totale della condotta, J la cadente piezometrica e ΣPc , le perdite di carico 
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localizzate. Questo è un caso puramente teorico, perché nella realtà un sistema di approvvigionamento idrico 
è molto più complicato e di conseguenza la curva d'impianto è di più difficile determinazione.  

Mettendo a sistema la curva caratteristica della pompa e la curva d'impianto, si individua una coppia di valori 
che rappresenta il punto di funzionamento dell'impianto, cioè il punto che esprime la portata effettivamente 
sollevata dalla pompa e la relativa prevalenza (Fig. 2.3.4 ). 

Affinché l'impianto di sollevamento assolva il compito per il quale è stato concepito, la portata del punto di 
funzionamento e la relativa prevalenza devono essere pari alla portata di progetto ed alla prevalenza richiesta 
dall'impianto; dato che non è sempre possibile trovare una pompa con caratteristiche tali da rispettare in 
maniera perfetta tali condizioni, generalmente si sceglie una pompa con un punto di funzionamento definito 
da una portata lievemente maggiore, rispetto quella di progetto e poi si agisce su una valvola di regolazione per 
aumentare le perdite di carico concentrate, aumentando di conseguenza la ripidità della curva d'impianto al 
crescere della portata e quindi traslando il punto di funzionamento fino a far coincidere la portata erogata con 
quella di progetto. 

 

 
Fig. 2.3.4 Punto di funzionamento impianto B2 

 

2.4 Rete Di Adduzione 
 
La funzione della rete di adduzione è quella di trasportare l'acqua dall'opera di presa al luogo d'utilizzo.                   
Per luogo d'utilizzo si intende, solitamente, non direttamente la rete di distribuzione che convoglia l'acqua alle 
varie utenze, ma un serbatoio di compenso che rappresenta la fine della rete di adduzione. Tra i due 
generalmente vi è un impianto di potabilizzazione.  

La condotta di adduzione può funzionare in due maniere: 

• Gravità: in questo caso, vi è una differenza di carico piezometrico nel sistema; l'opera di presa è posta 
ad una quota maggiore rispetto al serbatoio di compenso; 

• Pompaggio: in questo caso, non vi è una differenza di carico piezometrico tale da permettere la 
movimentazione dell'acqua per gravità e di conseguenza, viene aggiunto carico dall'esterno mediante 
un opportuno impianto di sollevamento. 

Il dimensionamento, in entrambe le tipologie, viene effettuato con la portata Qmg, cioè la portata media nel 
giorno di massimo consumo; spetta poi al serbatoio di compenso gestire le variazioni orarie. 

Si individuano due schemi idraulici generali per una rete di adduzione. Uno è rappresentato dalla condotta 
semplice costituito da un'unica tubazione che collega l'opera di presa al serbatoio di compenso, l'altro è invece 
detto acquedotto consortile ed è costituito da una condotta principale più grande che collega l'opera di presa, 
al serbatoio di compenso del centro abitato più grande, più una serie di condotte di derivazione più piccole che 
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si allacciano a quella principale e che hanno il compito di servire i serbatoi di compenso dei centri abitati più 
piccoli. Realizzare un acquedotto consortile è sicuramente più vantaggioso rispetto a tanti acquedotti singoli, 
sia da un punto di vista economico, che da un punto di vista di gestione e di manutenzione, anche se più 
complicato in fase di progettazione. Esso viene usato quando un'unica opera di presa ha la funzione di servire 
più centri abitati. 

 

 
Fig. 2.4.1  Condotta semplice a gravità 

Fig. 2.4.2  Acquedotto consortile 

 

 

Nelle Fig. 2.4.1 e 2.4.2, le linee continue in nero rappresentano l'andamento della condotta d'adduzione, 
mentre quelle tratteggiate in blu l'andamento del carico piezometrico. 

Le condotte vengono alloggiate in trincee scavate nel terreno per proteggerle da eventuali agenti contaminanti 
e per ridurre i carichi sovrastanti ripartendoli in maniera più uniforme nel terreno. Per una buona ripartizione 
dei carichi nel terreno, le condotte devono essere posizionate ad una profondità sufficiente; generalmente tale 
profondità varia tra i 1.2 m e i 1.5 m e permette anche di avere un buon isolamento termico della risorsa, infatti 
il terreno garantisce uno smorzamento della variazione di temperatura in superficie. Nel caso in cui la condotta 
è realizzata con materiale più sensibile, questa non viene posta direttamente nel terreno ma all'interno di un 
rivestimento in conglomerato cementizio. I materiali più utilizzati per la realizzazione di una condotta, sono la 
ghisa e l'acciaio ed i materiali plastici come il polietilene, il polipropilene e la vetroresina. Nel caso di condotte 
molto grandi, non è inusuale l'uso di materiali cementizi come il cemento armato ordinario e quello 
precompresso ed in tale situazione, le condotte vengono alloggiate direttamente sulla superficie, perché i costi 
di un'eventuale trincea risulterebbero enormi. 

Attorno la condotta e nel sottofondo, si usa sabbia ben costipata, o ghiaione lavato mentre la parte più 
superficiale è riempita da materiale di scavo. 
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Prima di dimensionare la rete di adduzione, è necessario scegliere il tracciato sia da un punto di vista 
planimetrico, sia da un punto di vista altimetrico; solo dopo aver studiato il tracciato, si può individuare quale 
tipologia di schema idraulico utilizzare e con quale tipo di funzionamento la condotta adempirà al suo compito 
di trasporto della risorsa. 

Il fine dello studio del tracciato è quello di identificare la soluzione di minore costo, a parità di fattibilità tecnica; 
quindi, in generale, quella di minor lunghezza dell'acquedotto. Non succede però pressoché mai di poter 
adottare per l'acquedotto il tracciato rettilineo che congiunge la risorsa con il punto di consegna, in quanto gli 
ostacoli posti dal territorio attraversato impongono di regola deviazioni anche rilevanti al percorso di minima 
lunghezza. Il fattore più importante che condiziona la scelta del tracciato, è costituito dall'altimetria del 
territorio attraversato dalle condotte più che dalla planimetria. Ѐ infatti imperativo per qualsiasi condotta/e di 
adduzione avere tratti in depressione; questi infatti comporterebbero pericolosissime interazione tra l'acqua 
in tubazione e l'ambiente esterno minando la qualità della risorsa, con conseguenti pericoli per le utenze e la 
normativa impone che la quota piezometrica sia almeno 2-3 m al di sopra del piano campagna. 

Un altro fattore che determina la scelta del tracciato, è rappresentato dalla natura del suolo. In particolare, le 
principali cause che possono richiedere allungamenti del percorso, per evitare di attraversare terreni 
sfavorevoli alla posa di un acquedotto consistono in: 

 Formazioni rocciose: la presenza di formazioni rocciose affioranti comporta un aggravio significativo 
dei costi, specialmente in prossimità dei centri urbani ove è vietato l'uso di mine. Uno scavo in roccia 
da mina presenta un costo a metro cubo 2-3 volte superiore a quello in terreno sciolto, mentre 
raddoppia ulteriormente nel caso di roccia dura senza l'uso di esplosivi. In tali condizioni è di regola 
giustificato un allungamento anche sensibile del percorso che consenta di evitare queste zone;

 Zone franose: l'attraversamento di zone franose è di regola da evitare. La condotta, posata su terreno 
instabile sarebbe soggetta a continue rotture e richiederebbe continui ed onerosi interventi 
manutentivi;

 Terreni cedevoli: sono ancora da evitare i percorsi in terreni cedevoli. In questi casi, infatti, il maggior 
costo risiede nella necessità di dotare le condotte, soprattutto se di grande diametro, di adeguate 
strutture di fondazione;

 Terreni acquitrinosi: anche i terreni acquitrinosi comportano spesso oneri costruttivi legati alla 
presenza di acqua ed ai conseguenti provvedimenti da adottare durante lo scavo e la posa delle 
condotte. In queste situazioni si ricorre talvolta a pose superficiali, tumulando in rilevato le tubazioni 
per conferire loro un minimo di protezione termica e meccanica.

 Terreni aggressivi: una caratteristica spesso associata alle zone acquitrinose, ma presente anche in 
altre formazioni, è l'aggressività del terreno. La presenza di terreni molto aggressivi condiziona la scelta 
del materiale costituente le condotte e, allorquando si debbano adottare condotte in materiali 
metallici, comporta l'adozione di accorgimenti costosi sia nella fase di costruzione che in quella di 
gestione dell'acquedotto.

 

Nello studio del tracciato occorre tenere inoltre conto dell'uso del suolo, sia in relazione all'esistenza di vincoli 
di tipo ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico o di destinazione d'uso, sia in relazione agli oneri 
d'esproprio. È sempre preferibile allungare il percorso per evitare gli alti costi d'esproprio di terreni destinati 
ad aree fabbricabili o interessati da colture pregiate, ed è buona norma, in fase definitiva, studiare dei tracciati 
che passino lungo i confini aziendali al fine di limitare il danno alle aziende interessate. 

Una volta definito l'andamento altimetrico e planimetrico del tracciato, si può dimensionare la condotta 
d'adduzione; per fare questo occorre inizialmente definire il funzionamento della rete, cioè se lavora a gravità 
o tramite pompaggio, perché in relazione a ciò le tecniche d'analisi cambiano. 

Nel caso in cui la fonte sia rappresentata da acque superficiali allora la tipologia di opera di presa cambia 
radicalmente; in questo caso possiamo distinguere:  

 Traverse: esse sono sbarramenti del corso d'acqua che hanno la funzione di creare dei piccoli bacini, 
non tanto per mettere a disposizione dei volumi d'invaso ma per stabilizzare e controllare il livello 
dell'acqua per alimentare un canale di presa. In base a dove viene fatto l'imbocco della condotta di 
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presa abbiamo sistemi in piccola derivazione o grande derivazione; nei primi il canale di presa è situato 
direttamente nella traversa mentre nei secondi è realizzato lateralmente ad essa.  

 Sifone: Tale tipologia di opera si usa quando ho un canale arginato. L'argine infatti non può essere 
attraversato da un canale di presa altrimenti nascerebbero problemi strutturali e di tenuta idraulica 
dell'argine stesso; i sifoni non sono altro che condotte appoggiate lungo la sommità dell'argine e nella 
loro situazione di funzionamento ideale presentano il livello dell'acqua lato fiume maggiore rispetto al 
livello del terreno lato argine in modo da far nascere una differenza di carico notevole che permette la 
movimentazione di acqua senza l'uso di pompaggi. Per poter funzionare il sifone deve essere innescato 
e questo viene fatto tramite una pompa a vuoto ed una valvola con le quali si elimina l'aria all'interno 
delle condotte di presa.  

 Filtrazione spondale: è una tipologia di opera particolare con la quale si eliminano quasi del tutto i solidi 
sospesi. Per essere realizzata si costruisce una batteria di pozzi lungo la sponda del fiume utilizzando il 
terreno come filtro naturale. Ha lo svantaggio che per poter essere utilizzata, la risorsa deve essere 
pompata.  
 

L'ultima tipologia di fonte di approvvigionamento, nonché la più usata in Italia, è quella derivante da acque 
sotterranee o acque di falda. In tale caso l'opera di presa praticamente sempre utilizzata è costituita dai pozzi.  

Il pozzo è una struttura che riceve l'acqua solamente dalle pareti verticali e deve essere completamente 
impermeabilizzato tranne che in corrispondenza dei punti di contatto con l'acquifero dal quale si desidera 
prelevare la risorsa. Per garantire la permeabilità si usa della ghiaia drenante e prima di essere realizzato 
necessita di alcuni studi preliminari. Si deve valutare la stratigrafia del terreno nonché il livello statico della 
falda, cioè il livello dell'acqua nell'acquifero in condizioni non disturbate dalla presenza del pozzo stesso; tale 
livello può essere variabile nel tempo. Una caratteristica importante è la tipologia di acquifero con il quale si 
entra in contatto; esso può essere confinato o non confinato. Nel caso di acquifero non confinato si parla di 
pozzo in acquifero freatico, nel caso di acquifero confinato si parla di pozzo in acquifero artesiano.

La realizzazione di un pozzo prevede due fasi; nella prima fase si effettua lo scavo, nella seconda il 
completamento. Lo scavo può essere fatto in vari modi, in funzione della profondità del pozzo e del tipo di 
terreno. 
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 Percussione: tale metodologia è valida per profondità massime di 100 m; è una tipologia di scavo a " 
secco " e c'è bisogno di alcuni accorgimenti per evitare che le pareti crollino. Si usa un " tubo forma" 
metallico costituito da vari tratti cilindrici che vengono collegati tra loro per filettatura o per saldatura 
man mano che il tubo viene infisso;  

 Rotazione: in questo caso viene utilizzato un fluido da scavo che ha la funzione di sorreggere lo scavo 
stesso, asportare i detriti e raffreddare e lubrificare tutto il meccanismo;  

 Roto – percussione. 
 

La seconda fase di realizzazione di un pozzo consiste, come detto, nel completamento; essa si articola in più 
operazioni che vanno dall'inserimento delle condotte di aspirazione nel pozzo alla costruzione della curva 
caratteristica del pozzo tramite una prova di portata, detta " prova a gradini ". Questa prova consiste nel 
pompare, per intervalli di tempo costante T, una portata man mano crescente e registrare gli abbassamenti. In 
funzione delle portate emunte e dei relativi abbassamenti si può costruire appunto la curva caratteristica del 
pozzo. 

 

2.5    Il Serbatoio  
 

I serbatoi urbani sono manufatti molto importanti per gli acquedotti, in quanto con la loro capacità assolvono 
alle seguenti funzioni:  

 Di compenso o di regolazione, nel senso che permettono di avere un regime delle portate in uscita 
(deflussi) diverso da quello delle portate in entrata (afflussi);  

 Di riserva idrica, perché evitano l'interruzione del deflusso a valle quando la tubazione a monte 
(condotta adduttrice) è fuori servizio per interventi di normale manutenzione o per rotture, guasti delle 
apparecchiature, mancanza di energia elettrica di alimentazione delle elettropompe.  

 Servizio antincendio.  

Ognuna di queste funzioni è correlata ad un certo volume d'acqua necessario per svolgerle; tali volumi devono 
essere calcolati singolarmente. Il volume più importante è sicuramente quello relativo alla capacità di 
compenso.  

La condotta d'adduzione alimenta il serbatoio con una portata costante mentre la portata in uscita è variabile 
nel tempo, perché è funzione della diversa richiesta idrica della rete di distribuzione, funzione a sua volta delle 
necessità dell'utenza. Nei periodi di consumo elevato, il serbatoio dovrà essere in grado di erogare una portata 
superiore alla portata media di progetto, attingendo da una opportunamente dimensionata capacità di 
compenso, Wc; allo stesso modo, durante i periodi di basso consumo il serbatoio dovrà essere in grado di 
accumulare nella medesima capacità il volume d’acqua in eccesso, proveniente dalla condotta di adduzione. Il 
compenso è stimato sulla base giornaliera, perché un compenso pluriennale, o stagionale, comporterebbe degli 
accumuli troppo eccessivi, con conseguente dimensione troppo elvate del serbatoio. 

Il livello del serbatoio, passerà da un livello massimo, in corrispondenza della fase di riempimento, ad un livello 
minimo, in corrispondenza della fase di svuotamento. Alle 24h, dato che il compenso è giornaliero, il livello del 
serbatoio sarà uguale a quello dell'ora 0, perché, in caso contrario, si avrebbe uno sfioro od uno svuotamento 
totale; questo è possibile nel caso in cui la Qin sia esattamente uguale alla Qout media. Il volume di compenso 
è tutto quello compreso tra il livello minimo e quello massimo che la risorsa presenta all'interno del serbatoio. 

Il volume correlato alla capacità di riserva, invece, ha il compito di garantire il servizio idrico nel caso di guasti 
all'alimentazione e quindi di interruzione del rifornimento idrico per il serbatoio. Esso è stabilito con criteri 
empirici; interviene in caso di interruzione della condotta adduttrice per le operazioni di normale manutenzione 
e per eventi di natura straordinaria quali le rotture, i guasti delle apparecchiature speciali o le forti perdite ai 
giunti. Le situazioni più critiche si verificano proprio per gli eventi di natura straordinaria, in quanto gli interventi 
di manutenzione ordinaria possono essere programmati ed effettuati nei periodi di minor consumo. Il volume 
di riserva va quindi fissato in base alla probabilità del verificarsi delle rotture e delle altre cause di interruzione 
dell'adduttrice e delle prevedibili durate delle interruzioni stesse, che risultano uguali alla somma dei tempi di 
individuazione dei guasti e dei tempi degli interventi di riparazione. Sulla base delle precedenti considerazioni, 
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si deduce che la probabilità delle interruzioni aumenta al crescere della lunghezza e della vetustà 
dell'adduttrice, delle pressioni di esercizio e di normale funzionamento, del grado di instabilità e di aggressività 
dei terreni attraversati dall'adduttrice e dipende inoltre dal tipo di materiale della tubazione. 

Nei sistemi di approvvigionamento idrico cittadino vi sono fondamentalmente due tipologie di serbatoi: 

 Interrato (da preferire: più economico, minore impatto ambientale), massima escursione del livello 
3.5÷4.5 metri; sono caratterizzati dall'avere generalmente più vasche di accumulo totalmente isolate 
dall'ambiente esterno; 

 Sopraelevato o pensile (quando non sia possibile servire la rete di distribuzione a gravità con serbatoio 
interrato a distanza inferiore di 1.5÷2 km dal centro), massima escursione del livello 5÷6 metri. 

I serbatoi possono essere collocati prima del centro urbano da servire e in questo caso, prendono il nome di 
serbatoi di testata, oppure dopo ed in tal caso prendono il nome di serbatoi d'estremità. 

Essi, anche se diversi nelle dimensioni, hanno svariati elementi in comune. Infatti, considerando che di solito, 
soprattutto per i serbatoi interrati vi sono più vasche, è possibile trovare per ogni vasca: 

 Saracinesche di intercetto necessarie per l’esclusione o l’inserimento della vasca in servizio nella rete; 
 Idrovalvole per l’interruzione del flusso qualora la vasca dovesse riempirsi completamente; 
 Misuratori di portata, uno in ingresso e uno in uscita, necessari per quantificare le portate in uscita e in 

entrata nel serbatoio; 
 Saracinesche necessarie per l’interruzione o il deflusso attraverso le tubazioni di presa; 
 Saracinesche di bypass necessarie per escludere completamente il serbatoio e collegare l’adduzione 

con la rete; 
 Tubazioni che collegano gli sfioratori delle vasche con i canali di scarico; 
 Tubazioni di adduzione; 
 Tubazioni di presa; 
 Scarichi di fondo; 
 Scarichi di superficie. 

Le varie apparecchiature sono solitamente alloggiate all'interno di una camera di manovra, costituita 
solitamente da due piani; al piano inferiore sono presenti fisicamente gli apparecchi, mentre quello superiore 
ospita gli organi di manovra e di controllo ed è accessibile agli operai. 
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3. MODELLI DI SIMULAZIONE IDRAULICA 
 

3.1    Premessa 
 
Le reti idriche, attraverso le quali si provvede alla consegna dell’acqua potabile all’utenza in quantità e qualità 
adeguate alla richiesta, sono sistemi in continua evoluzione a causa di molteplici fattori quali, ad esempio, i 
processi di invecchiamento a cui sono soggette le strutture che le costituiscono. Il modello di simulazione idraulica 
di una rete idrica reale può rappresentare un valido supporto sia per la corretta progettazione dei suoi elementi 
caratteristici (serbatoi, impianti di sollevamento, condotte, ecc.), sia per una migliore gestione di quelli già 
esistenti, offrendo, ad esempio, notevoli vantaggi nell’attività di pianificazione degli interventi manutentivi, in 
quanto consente di valutare il comportamento del sistema in scenari differenti, di conoscere le condizioni di 
funzionamento nei tratti non muniti di strumentazione di telecontrollo e di individuare possibili aree critiche 
soggette a pressioni troppo elevate o troppo ridotte, che creano disservizi alle utenze. Lo sviluppo di un modello 
che rispecchi, con la migliore accuratezza possibile, il reale funzionamento del sistema analizzato, implica 
un’adeguata conoscenza del sistema fisico e dell’utenza da esso servita; a tal proposito, il livello di dettaglio 
perseguibile nel modello di simulazione, è strettamente correlato alla quantità e alla tipologia dei dati di cui è in 
possesso l’ente gestore di riferimento, che spesso possono risultare carenti e richiedere la programmazione di 
campagne di misura ad hoc. 

I parametri di ingresso del simulatore sono relativi, sia alle caratteristiche fisiche della rete idrica in esame, per la 
sua schematizzazione geometrica (topologia, diametri, lunghezze, quote degli elementi, ecc.), sia ai parametri 
idraulici (coefficiente di perdita di carico delle valvole, scabrezza, ecc.), sia alle condizioni di esercizio o ad altre 
condizioni, quali il livello nei serbatoi e lo stato di funzionamento delle pompe. Alcuni di essi sono quantificabili in 
modo preciso, come i diametri e le lunghezze delle condotte, altri invece sono grandezze di non facile 
determinazione in quanto non direttamente misurabili; tra quest’ultime troviamo, in particolare, la scabrezza 
delle condotte, che può essere stimata dall’operatore solo con un elevato grado di incertezza e che è soggetta ad 
un’evoluzione nel tempo estremamente incerta e dipendente dalla modalità di invecchiamento delle condotte. 
Se si trascura l’errore connesso alle eventuali semplificazioni della rappresentazione della rete in un modello di 
simulazione, la differenza esistente tra tale modello e la realtà, è in buona parte da attribuire proprio all’incertezza 
nella stima dei parametri di ingresso di difficile determinazione; per questo motivo, per ottenere risultati numerici 
il più possibile vicini alla realtà, è necessario procedere alla calibrazione del modello matematico e cioè valutare 
in modo opportuno i parametri incogniti della rete. In particolare, un modello di simulazione può essere definito 
come la serie di procedimenti risolutivi delle equazioni che descrivono il comportamento della rete attraverso cui, 
noti dei parametri di ingresso, si possono ricavare le grandezze incognite. Una rete idrica può essere, dal punto di 
vista topologico, vista come un grafo, cioè un insieme di elementi (condotte, valvole e pompe, ciascuno aventi 
determinate proprietà) connessi da punti di estremità, definiti nodi; il sistema di equazioni che governano il moto 
permanente in una rete di condotte costituita da “n” nodi e “l” tronchi si compone di: 

 Equazioni di continuità nei nodi: esse esprimono il principio di conservazione della massa, ovvero che la 
portata complessivamente entrante in ciascuno nodo, sia uguale a quella uscente; tali equazioni sono 
lineari e possono essere scritte per ogni nodo. 

∑ 𝑞 + 𝑄 = 0                                                                                      (1) 
 

Dove: 

 qj è la portata defluente nel tratto j-esimo convergente nel nodo i- esimo; 
 Qi è la portata concentrata nel nodo i-esimo. 

 Equazioni di continuità dei carichi nei tronchi della rete (o del moto), pari al numero di tratti “l”, che 
legano le perdite di carico alla portata circolante nel tronco; esse sono equazioni non lineari e possono 
essere espresse, in relazione al tratto j-esimo, attraverso una relazione monomia del tipo: 

∆𝐻 = 𝛽 ∙  ∙ 𝐿                                                                                         (2) 



 Anello acquedottistico antisismico dei Sibillini                                                                                                                                         Modelli di Simulazione Idraulica 
 

 
 

   14   

  
Dove: 

 ΔHj indica la perdita di carico; 
 qj è la portata circolante; 
 Dj rappresenta il diametro; 
 Lj è la lunghezza del tratto; 
 α e γ sono gli esponenti caratterizzanti la formula monomia utilizzata; 
 β è il coefficiente di scabrezza, funzione del materiale di cui è costituita la condotta. 

La simulazione del funzionamento di una rete idrica (indicata come verifica idraulica) si pone nei seguenti termini: 
considerando noti i diametri, le lunghezze e le scabrezze delle condotte, le portate erogate lungo i tratti 
(ricondotte a portate concentrate ai nodi) e le quote piezometriche dei serbatoi, le incognite del problema sono 
le pressioni ai nodi della rete e gli effettivi valori delle portate circolanti nei tronchi. In tal caso, essendo il numero 
delle equazioni uguale al numero delle incognite (pari a n + l), il problema si definisce determinato, e, data la non 
linearità delle equazioni del moto, esso viene risolto con un metodo iterativo. Tra i vari metodi esistenti i principali 
sono: il metodo di Hardy-Cross (1936), il metodo Newton-Raphson o del gradiente (1963) e il metodo dell’Analisi 
Lineare (1972); a differenza del metodo di Hardy-Cross, con gli altri due metodi si opera simultaneamente su tutte 
le equazioni del sistema da risolvere per ciascuna iterazione, da un lato garantendo una più rapida convergenza 
alla soluzione anche per reti caratterizzate da maggiore complessità (è necessario un minor numero di iterazioni), 
dall’altro richiedendo l’uso di codici di calcolo automatico. Va inoltre ricordato il metodo sviluppato da Todini e 
Pilati (1987), che rappresenta una variante del metodo del gradiente e che è basato sulla minimizzazione 
dell’energia totale del flusso nella rete idrica; tale metodo è stato adottato dalla Environmental Protection Agency 
degli Stati Uniti per lo sviluppo del software EPANET (Rossman, 1993). 

Riguardo alle reti idriche sono disponibili molteplici modelli numerici in grado di simulare le loro diverse condizioni 
di funzionamento; in particolare, mentre i primi modelli sviluppati permettevano di simulare solamente il 
comportamento idraulico della rete e solo in condizioni di moto permanente, che consente di indagare situazioni 
di funzionamento stazionarie (steady-state analysis), i modelli successivi hanno consentito di effettuare 
simulazioni di lungo periodo (extended period simulation model o quasi-steady), per riprodurre il comportamento 
della rete in condizioni di portate erogate e di esercizio variabili nel tempo; inoltre, esistono anche modelli di 
simulazione in condizioni di moto vario (transient analysis), per tener conto dell’evoluzione temporale delle 
variabili di stato a seguito di manovre quali, ad esempio, la modifica del grado di apertura delle valvole e 
l’avviamento o l’arresto delle pompe. La maggior parte dei modelli di simulazione attualmente esistenti, permette 
anche di effettuare la simulazione delle caratteristiche qualitative delle acque circolanti in rete; tali modelli di 
qualità, utilizzano le informazioni in uscita dalla simulazione idraulica, per determinare la variabilità spaziale e 
temporale delle concentrazioni di eventuali sostanze immesse nel sistema. 

I modelli per la simulazione idraulica più diffusi considerano la richiesta di portata indipendente dalle condizioni 
di funzionamento idraulico della rete e pari alla domanda idrica (NHA - Node Head Analysis o DDSM – Demand 
Driven Simulation Method), e ciò si traduce nell’ipotizzare che la portata richiesta ai nodi di domanda sia sempre 
erogabile, dando per assunto che il carico piezometrico nei nodi (incognita del problema), è tale da permettere 
sempre ogni richiesta. Il risultato di questo tipo di analisi è attendibile solamente se per ogni nodo della rete tale 
condizione viene rispettata; al contrario, in presenza di nodi critici in cui il carico piezometrico risultasse inferiore 
a quello richiesto, la simulazione non sarebbe da considerarsi corretta, in quanto la domanda dell’utenza sarebbe 
comunque soddisfatta anche a pressione negativa e le portate circolanti in rete non risulterebbero compatibili 
con i carichi. Infatti, quando la rete ha una struttura deficitaria, può accadere, ad esempio, che il sistema sia in 
grado di erogare totalmente la portata richiesta solo in alcuni nodi, di erogarla parzialmente in altri e di non 
erogarla affatto in altri ancora; in tal caso è più opportuno usare modelli matematici di simulazione, noti come 
NFA – Node  Flow Analysis – o HDSM – Head Driven Simulation Method, che consentono di attribuire a ciascun 
nodo una portata erogata in funzione del carico variabile nel range da 0 a Qmax, dove quest’ultima rappresenta 
la portata effettivamente richiesta dall’utenza. In particolare, la portata erogata sarà proprio pari all’effettiva 
domanda dell’utenza (Qmax) per un carico maggiore o uguale al minimo richiesto per il nodo, assumerà valore 
nullo in corrispondenza di pressioni negative e un valore Q=Q(h) nelle altre condizioni di pressione. 
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3.2   EPANET 
 
Il codice di calcolo utilizzato per la modellazione idraulica della rete idrica nel presente studio di tesi, è EPANET 
2.0 (Rossman, 2000), sviluppato dall’EPA (Environmental Protection Agency), ossia dall’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente degli Stati Uniti d’America. Tale programma permette di eseguire simulazioni di reti in pressione 
con riferimento sia ai fenomeni idraulici, che alla qualità dell’acqua, in condizioni stazionarie (cioè riferite ad uno 
specifico intervallo temporale), o quasi stazionarie (simulando il comportamento della rete suddiviso in diversi 
intervalli temporali nei quali le condizioni possono ritenersi stazionarie); esso è in grado di fornire informazioni 
relative alla portata  circolante in ogni condotta della rete, alla pressione ai nodi, al livello raggiunto dall’acqua in 
ogni serbatoio, alla concentrazione di una data sostanza attraverso la rete di distribuzione durante una 
simulazione e all’età dell’acqua circolante all’interno del sistema dal momento in cui vi è stata immessa. 
Il codice permette di simulare la presenza degli organi idraulici (quali pompe, valvole, serbatoi e riduttori di 
pressione), di osservare l’evoluzione delle principali variabili del sistema in ogni nodo o ramo della rete, ad 
intervalli di tempo prefissati, su di una mappa e di riassumere i risultati ottenuti su tabelle e grafici, fornendo così, 
in modo sintetico, un loro quadro generale e facilitandone l’interpretazione.  
 

3.3   Metodologie di Calcolo 
 

Il modello di simulazione idraulica di EPANET, computa i carichi ai nodi e le portate sui tratti per un fissato set di 
livelli dei serbatoi, di livelli degli invasi e domande d’acqua in una successione di punti nel tempo. Da uno step al 
successivo, i livelli degli invasi e le domande ai nodi sono aggiornati in accordo ai loro prescritti andamenti 
temporali, mentre i livelli nei serbatoi sono aggiornati usando la portata corrente. La soluzione per i carichi e le 
portate in un particolare punto nel tempo, è individuata risolvendo simultaneamente l’equazione di 
conservazione della portata in ogni nodo e le relazioni caratteristiche della perdita di carico in ogni tratto della 
rete. Questo processo, conosciuto come bilancio idraulico, richiede una tecnica iterativa per risolvere le equazioni 
non lineari coinvolte; EPANET a tale scopo utilizza l’algoritmo del gradiente, definito da Todini e Pilati (1987) e 
successivamente da Salgado (1988). 

In particolare, in una rete composta da “N” nodi di giunzione e “NF” nodi rappresentanti serbatoi a carico 
assegnato, la perdita di carico nel ramo compreso tra i nodi “i” e “j” può essere valutata come: 

𝐻𝑖  − 𝐻𝑗   = ℎ𝑖𝑗  = 𝑟 ∙ 𝑄𝑖𝑗
𝑛 + 𝑚 ∙ 𝑄𝑖𝑗

2 (4) 

Dove: 

 Hi è il carico totale in un nodo; 
 hij è la perdita di carico lungo il ramo “i-j”; 
 r è il coefficiente di resistenza, legato alla formula scelta per la valutazione delle perdite (in 

EPANET è possibile scegliere tra: formula di Hazen-Williams, formula di Darcy-Weisbach e 
formula di Chezy-Manning); 

 Qij è la portata convogliata nel ramo “i-j”; 
 n è l’esponente della portata; 
 m è il coefficiente delle perdite minori localizzate 

 

Devono inoltre essere rispettate le equazioni di continuità in ogni nodo componente la rete analizzata: 

 

∑𝑗 𝑄𝑖𝑗  − 𝐷𝑖 = 0                                                                       𝑝𝑒𝑟 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 (6) 
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Dove: 

 “Di” indica la portata richiesta nel nodo i-esimo, assunta positiva per convenzione se il flusso è entrante 
nel nodo. 

 

Occorre quindi trovare la soluzione in termini di Hi e Qij che soddisfino le equazioni precedentemente descritte. 
La soluzione, tramite metodo del gradiente, prevede che il calcolo iterativo inizi con una stima di tentativo del 
valore delle portate nei rami, anche non necessariamente soddisfacente le equazioni di continuità.  

Ad ogni iterazione, il nuovo valore del carico nei nodi è ottenuto risolvendo la seguente equazione matriciale: 

 

𝐴 ∙ 𝐻 = 𝐹                                                                                            (7) 

Dove: 

 A è la matrice Jacobiana (NxN); 
 H è il vettore (Nx1) dei carichi incogniti nei nodi; 
 F è il vettore (Nx1) dei termini noti. 

 Per quanto riguarda la matrice A i suoi elementi sono del tipo: 

 Elementi diagonali: 𝐴𝑖𝑗 = ∑𝑗 𝑝𝑖𝑗                                                                 (8) 

 Elementi non diagonali e diversi da zero: 𝐴𝑖𝑗 = −𝑝𝑖𝑗                                (9) 

Dove pij, rappresenta l’inverso della derivata della perdita di carico rispetto alla portata nel tratto che congiunge 
il nodo i e il nodo j, ovvero: 

 Per le condotte: 

𝑝 =
 ∙  ∙ ∙ ∙

                                     (10) 

 Per le pompe: 

𝑝 =
 ∙ ∙  ∙ 

                                    (11)    

 

I termini noti sono costituiti dalla portata non equilibrata al nodo più un fattore di correzione dato da: 

 

𝐹𝑖 = (∑𝑗 𝑄𝑖𝑗 − 𝐷𝑖) + ∑𝑗 𝑦𝑖𝑗 + ∑𝑗 𝑝𝑖𝑓 ∙ 𝐻                              (12) 

 

Dove l’ultimo termine è presente solo per i tubi che collegano il nodo i-esimo con nodi a carico fisso e noto (Hf), 
mentre, il fattore di correzione della portata è dato dalla relazione: 

 Per le tubazioni: 𝑦𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗 ∙ (𝑟 ∙ |𝑄𝑖𝑗|n + 𝑚 ∙ |𝑄𝑖𝑗| )2 ∙ 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑜(𝑄𝑖𝑗)                          (13) 

 Per le pompe:  −𝑝𝑖𝑗∙ 𝜔2 ∙ [ℎ0 − 𝑟 ∙ (𝑄𝑖𝑗/ 𝜔 )𝑛]                                                               (14) 

 

 

Una volta computati i valori dei carichi nei nodi risolvendo il sistema (7), si ottengono i nuovi valori di portata 
come: 

𝑄𝑖𝑗  = 𝑄𝑖𝑗 − [𝑦𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗 ∙ (𝐻𝑖 − 𝐻𝑗)]                                                                                                          (15) 

Tale procedura iterativa prosegue finché il termine correttivo da sommare al valore di portata stimato al passo 
precedente, non risulta inferiore ad una certa tolleranza prefissata. 
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Durante la simulazione, l’algoritmo di calcolo del software implementa il metodo su descritto risolvendo, per 
ciascun intervallo di tempo, le seguenti equazioni: 

 STEP 1: Equazione della conservazione dell’energia per ciascun serbatoio “s”: 

                                                      ℎ𝑠  = 𝐸𝑠 + 𝑦𝑠                                                          (16) 

Dove:  

 Es è la quota del serbatoio; 

 hs è la quota piezometrica del serbatoio (incognita); 

 ys è l’altezza del livello dell’acqua immagazzinata al nodo s, nota nell’istante iniziale e 
ricalcolata a seguito di ogni iterazione.  

Al termine di questo step vengono calcolate le condizioni al contorno alla rete. 

 STEP 2: Equazione di resistenza per ogni arco che collega due nodi i e j ed equazione di conservazione 
del volume per ogni nodo d’immissione/prelievo k: 

 ℎ𝑖 − ℎ𝑗 = 𝑓(𝑞𝑖,𝑗)                                                                                                      (17)

 ∑𝑖 𝑞𝑖,𝑘 − ∑𝑗 𝑞𝑘,𝑗                                                                                                   (18) 

                                                  In cui:  

 hi,j è la quota piezometrica dei nodi i e j (valore incognito);  

 Qk è la portata fornita (-) o consumata (+) al nodo k;  

 qi,j è la portata che passa nel tratto che unisce i nodi i e j (valore incognito). 

 STEP 3: Equazione di conservazione del volume per ogni serbatoio:                                                                                           

𝑞𝑠 = ∑𝑖 𝑞𝑠,𝑖 − ∑𝑗 𝑞𝑠,𝑗                                                                                                                 (19)

Dove qs è la portata entrante al nodo s (valore incognito). 

 STEP 4: Equazione di conservazione del volume nel serbatoio da un intervallo di tempo al successivo: 

  =                                                                                                                      (20)     

Dove:  

 dys rappresenta l’altezza del livello dell’acqua immagazzinata nel serbatoio; 

 As è l’area trasversale del serbatoio; 

 dys è l’incremento del livello d’acqua nel serbatoio dopo un tempo dt (valore incognito). 

 

Per maggiori dettagli sulle equazioni trattate e l’algoritmo di risoluzione si rimanda al manuale di EPANET. 
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4. DESCRIZIONE DEL DOMINIO DEL SISTEMA IDRICO 

 

4.1    Premessa 

 

Per la modellazione di una rete idrica reale in un software come EPANET, è necessario conoscere una serie di 
informazioni di varia natura sugli elementi che la costituiscono, che, inserite in un formato adeguato, 
permettono al simulatore di risolvere idraulicamente la rete, quali: 

 Dati relativi alla rete (definiscono le caratteristiche delle componenti fisiche del sistema); 

 Dati di domanda (definiscono le richieste di portata delle utenze); 

 Dati operativi (definiscono il funzionamento nel tempo delle componenti della rete); 

 Dati di qualità della risorsa (definiscono le caratteristiche qualitative dell’acqua immessa in rete e 
la cinetica delle reazioni). 

Nel presente capitolo si cercherà di definire le entità costituenti una rete idrica di adduzione, con specifico 
riferimento all’input del software EPANET.  Inoltre si farà riferimento esclusivamente al modulo quantitativo e 
trascurando quello utilizzato per l’analisi della qualità dell’acqua. 

 

4.2   Modellazione dei componenti fisici di una rete idrica in EPANET 

 

EPANET permette la rappresentazione di una rete reale di condotte in pressione mediante gli oggetti che la 
costituiscono fisicamente ed i sui parametri operativi. In particolare, la rete viene rappresentata come un 
insieme di collegamenti (“links”) che sono tra loro connessi tramite dei nodi (“nodes”); i collegamenti posso 
essere tubazioni, pompe o valvole; i nodi di giunzione possono essere punti di consumo di acqua (nodi di 
domanda), punti di entrata per l’acqua (nodi sorgente) e serbatoi o cisterne (nodi di immagazzinamento). 
Ciascuna di tali entità, a causa delle diverse proprietà fisiche e/o funzionali, possono essere modellate nel 
software in modi diversi. 

 

4.2.1   Modellazione dei nodi (“Junctions”) 

 

I “nodes” che rappresentano i punti in cui non vi è immagazzinamento di acqua, ma sono i punti della rete dove 
i tubi si uniscono tra loro, sono detti “junctions” e possono essere distinti in: 

 Nodi di domanda, in cui l’acqua può lasciare il sistema vero e proprio per soddisfare la richiesta 
delle utenze; 

 Nodi di sorgente, in cui vi è una portata che entra nella rete, la quale è considerata come una 
domanda negativa. 

Per ciascuno di essi EPANET richiede l’inserimento della richiesta d’acqua al nodo e della quota assoluta del 
terreno, per calcolare il contributo al carico totale dovuto all’altitudine; in particolare, è possibile anche 
assegnare ad ogni nodo la sua variazione nel periodo della simulazione (“Demand Pattern”), che viene generata 
in EPANET grazie all’assegnazione dei cosiddetti “Time Patterns”. 

Per ogni nodo a portata nota il calcolo idraulico fornisce come risultati il valore della pressione e del carico 
idraulico. 
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4.2.2   Modellazione dei serbatoi (“Tanks” o “Reservoirs”) 
 

I serbatoi sono particolari “nodes” in cui vi è immagazzinamento di risorsa idrica, pertanto essi rappresentano 
tutti quei nodi in cui esiste una superficie libera dell’acqua e il carico idraulico, equivalente proprio al livello del 
pelo libero dell’acqua nel serbatoio, è fissato. Essi si distinguono in: 

 Serbatoi (“Tanks”), in cui il livello dell’acqua varia al variare della portata; 
 Cisterne (“Reservoirs”), nelle quali il livello idrico rimane costante indipendentemente dalla portata 

erogata (cioè si suppone che in essi la disponibilità idrica sia infinita). 

In particolare, l’entità “Tank” viene utilizzata per la modellazione di serbatoi di compenso o di testata per i quali 
non si ritenga possibile trascurare la variazione del livello idrico durante la simulazione; tale variazione viene 
rappresentata in EPANET attraverso l’equazione: 

 

∆𝑦 =  ∙ ∆𝑡                                                                                                                  (21) 

 

Dove: 

 Δy rappresenta la variazione del livello d’acqua; 

 q è la portata che entra o esce dal serbatoio; 

 A è l’area della sezione trasversale del serbatoio; 

 Δt è l’intervallo di tempo. 

 

La descrizione dei serbatoi a livello variabile avviene grazie alla conoscenza di dati, quali: quota del fondo, livello 
idrico iniziale, livello d’acqua minimo e massimo consentito al loro interno e diametro, attraverso il quale il 
programma calcola l’area di base (EPANET, infatti, di default considera i serbatoi di forma cilindrica, ma ciò non 
esclude la possibilità di rappresentare anche serbatoi di forme diverse attraverso la costruzione di una “Volume 
Curve”, che indica la variazione del volume con il tirante idrico nel serbatoio). 

I serbatoi a livello invariabile (“Reservoirs”), sono nodi utilizzati generalmente per modellare sorgenti o pozzi di 
capacità infinita e carico costante (laghi, falde, ecc.) e richiedono come dato di input il carico idraulico totale 
(superficie libera); in particolare, ad essi, a seconda dell’oggetto da rappresentare, può anche essere associato 
un “Head Pattern”, cioè la variazione del carico nel tempo, ma ciò presuppone la possibilità di conoscere il valore 
di portata in uscita o il valore della pressione in quel nodo. 

Per entrambe le tipologie di serbatoio vengono forniti come valori di output la portata entrante o uscente e la 
pressione. 

 
4.2.3   Modellazione dei tubi (“Pipes”) 

 

Le condotte sono modellate in EPANET come entità “pipes”, cioè tubazioni che trasportano l’acqua da un nodo 
all’altro della rete, nella direzione decrescente del carico idraulico. I parametri richiesti per la loro definizione 
nel programma sono: 

 nodo iniziale; 

 nodo finale; 

 diametro; 

 lunghezza 

 coefficiente di scabrezza;
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Le perdite di carico nelle condotte dovute all’attrito vengono valutate in EPANET attraverso la relazione: 

 

ℎ𝐿  = 𝑎 ∙ 𝑞𝑏                                                                                                            (22)  

 

Dove: 

 hL = perdita di carico; 

 a = coefficiente di resistenza; 

 q = portata; 

 b = esponente della portata. 

 

Il programma di simulazione considerato permette di scegliere tra tre relazioni (cioè diversi valori dei 
coefficienti) di seguito riportate in riferimento alle unità  di misura di default del software (portata in piedi cubici 
al secondo e tutti gli altri parametri in piedi): 

 

 Hazen-Williams, valida solamente in regime di moto turbolento di transizione e per l’acqua: 

 

𝑎  = 4.72 ∙ 𝐶−1.85 ∙ 𝑑−4.87 ∙ 𝐿                              𝑏 = 1.85 (23) 

 

 Chezy-Manning, valida solamente in regimi di moto assolutamente turbolento: 

 

𝑎  = 4.66 ∙ 𝑛2 ∙ 𝑑−5.33 ∙ 𝐿                                            𝑏 = 2               (24) 

 

 Darcy-Weisbach, adatta alle diverse condizioni del moto (moto laminare, regime di 
transizione, e puramente turbolento): 

 

                                                       𝑎 = 0.0252 ∙ 𝑓(𝜀, 𝑑, 𝑞) ∙ 𝑑−5 ∙ 𝐿                                   𝑏 = 2                (25) 

 

Dove L è la lunghezza del tubo, C è il coefficiente di rugosità di Hazen Williams, n è il coefficiente di scabrezza di 
Manning, ε è il coefficiente di rugosità di Darcy-Wiesbach, f è il fattore d’attrito (dipendente da: ε, d e q).  

In particolare, per il calcolo di f vengono utilizzate diverse relazioni, a seconda del valore assunto dal numero di 
Reynolds (Tabella 4.2.3.1). 

Tabella 4.2.3.1 Coefficienti di scabrezza per tubi nuovi. FONTE: EPANET 2 Users Manual 
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Dalla simulazione idraulica, per ogni ramo della rete si ottengono: la portata convogliata, la velocità media 
dell’acqua e la perdita di carico. 

 
4.2.4   Modellazione degli impianti di sollevamento (“Pumps”) 

 

I sollevamenti vengono modellati in EPANET attraverso l’entità “pumps”, collegando la pompa alla condotta di 
aspirazione, o direttamente alla vasca di captazione, e alla condotta di mandata. 

Le pompe, che apportano energia al liquido innalzandone il carico, sono individuate dalla curva caratteristica, 
cioè la relazione che lega la portata sollevata dalla pompa al carico fornito al fluido, che è rappresentata in 
EPANET attraverso una funzione del tipo: 

 

ℎ𝐺  = ℎ0 − 𝑎 ∙ 𝑞𝑏                                                                                         (26) 

 

In cui: 

 hG è il carico fornito dalla pompa al fluido; 
 h0 è il carico a portata nulla; 
 q è la portata sollevata; 
 a è un coefficiente di resistenza; 
 b è l’esponente della portata. 

Questi ultimi parametri (a e b) vengono calcolati automaticamente dal programma con l’inserimento di almeno 
tre punti della curva caratteristica. In realtà è possibile inserire anche un singolo punto carico-portata (Qd,Hd), 
perché il programma aggiunge due punti ulteriori per la ricostruzione della curva  (un punto per cui Q=0 e 
H=1.33∙Hd e un altro per cui Q=2∙Qd e H=0). 

Nel caso in cui non sia nota la curva caratteristica, EPANET permette di assumere che la pompa fornisca energia 
costante all’acqua, impiegando la funzione: 

 

ℎ𝐺=  8.81 ∙                                                                                                          (27) 

Dove: 

 Hp sono i cavalli a vapore della pompa; 
 q è la portata specifica. 

In particolare, il software assume come ipotesi che l’acqua scorra all’interno delle pompe in una sola direzione 
e che esse operino entro i limiti di carico e portata definiti attraverso le loro curve caratteristiche. Inoltre, è 
possibile farle entrare in funzione e bloccarle ad orari prestabiliti o nel caso vengano soddisfatte determinate 
condizioni (per esempio quando il livello d’acqua nei serbatoi scende al di sotto di un valore fissato o quando la 
pressione ai nodi e maggiore o minore di valori consentiti). 

Oltre alla curva caratteristica, essendo le pompe modellate in EPANET come collegamenti e non come elementi 
puntuali, è necessario fornire in input al sistema il nodo iniziale e il nodo finale; il risultato del calcolo idraulico, 
a valle della simulazione, consiste nel valore della portata convogliata e della prevalenza fornita dalla pompa al 
fluido. 
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4.2.5   Modellazione delle valvole (“Pipes” o “Valves”) 
 

In relazione alle valvole, oltre a quelle di controllo che possono essere posizionate all’interno dei tubi 
(saracinesche di sconnessione e valvole unidirezionali), con EPANET è possibile rappresentare valvole che 
regolano la pressione o la portata in specifici punti della rete idrica. Le prime vengono inserite variando lo stato 
della condotta da aperto (“open”), a chiuso (“closed”) o unidirezionale (“CV”); le seconde sono considerate come 
archi di lunghezza insignificante dei quali devono essere specificati: nodo a monte, nodo a valle, diametro, 
tipologia, stato (cioè aperto o chiuso) ed eventuale coefficiente delle perdite di carico concentrate associate, 
per simularne una parziale chiusura. 

Precisamente, è possibile rappresentare valvole che: 

 Riducono la pressione dell’estremità a valle (PRV); sono utilizzate per far rientrare il valore della 
pressione al di sotto dei livelli consentiti, nel caso che vengano superati a monte; se, invece, la pressione 
a monte rispetta i livelli massimi, allora il flusso attraverso la valvola non subisce restrizioni; nel caso in 
cui la pressione nel nodo a valle sia maggiore di quella che si ha a monte, la valvola si chiude 
immediatamente per evitare che il flusso si inverta; 

 Mantengono un valore minimo di pressione nel nodo a monte quando la pressione del nodo a valle sia 
al di sotto di tale valore (PSV); anche in questo caso, se la pressione di valle è maggiore del valore fissato 
la valvola non entra in funzione mentre impedisce che il fluido inverta la sua direzione di scorrimento, 
chiudendosi, se la pressione a valle supera quella a monte; 

 Provocano una prestabilita perdita di pressione (valvole di laminazione - PBV); 
 Controllano la portata (FCV): limitano il flusso che scorre attraverso la valvola ad un quantitativo 

specifico; nel caso in cui questa portata non possa essere mantenuta senza aggiungere del carico 
addizionale alla valvola, EPANET emette un messaggio di avviso); 

 Simulano una parziale chiusura regolando il coefficiente delle perdite di carico concentrate della valvola 
stessa (valvole a farfalla - TCV): in tal caso, la relazione tra il grado di chiusura e il corrispondente 
coefficiente di perdita di carico è generalmente disponibile presso il produttore. 

Il software consente anche di simulare una perdita di carico concentrata indotta da una strozzatura, 
introducendo un tratto di condotta di lunghezza trascurabile e variandone il diametro a seconda del grado di 
apertura della valvola di laminazione, oppure assegnando alla condotta un “loss coefficient”, calcolato attraverso 
un’apposita relazione, che rappresenta le perdite energetiche dovute a maggiore turbolenza nelle curve, nei 
punti di giunzione, presso valvole e contatori. 
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4.3   Modellazione dei componenti non fisici di una rete idrica in EPANET 

 

Oltre ai componenti fisici della rete, già descritti nel paragrafo precedente, EPANET permette di utilizzare tre 
elementi che ne descrivono il comportamento e gli aspetti operativi: 

 Curves: funzioni che permettono il controllo ad esempio dell’efficienza di una pompa in funzione della 
portata e della prevalenza (curva caratteristica), oppure il controllo del volume e del livello idrico 
all’interno di un serbatoio; 

 Time Patterns: rappresenta un insieme di coefficienti moltiplicatori che variano negli intervalli di tempo 
prestabiliti e che vengono applicati a determinate grandezze per renderle variabili nel tempo (ad 
esempio la richiesta idrica nei nodi, il carico nei serbatoi, il numero di giri delle pompe); 

 Controls: permettono di controllare il funzionamento della rete nel tempo; essi rappresentano delle 
indicazioni che specificano lo status di determinati collegamenti ad orari prestabiliti (ad esempio 
l’accensione o  lo spegnimento delle pompe, lo stato aperto/chiuso delle tubazioni, la regolazione delle 
valvole) oppure del soddisfacimento di specifiche condizioni relative ai livelli idrici nei serbatoi o alle 
pressioni in determinati nodi della rete (ad esempio, è possibile fissare il carico massimo nei nodi). 
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5. DESCRIZIONE DELLE RETI 
 

In questo capitolo viene riportato un breve excursus sugli A.T.O. 3-4-5 della Regione Marche, nel cui territorio 
di competenza ricadono le reti idriche oggetto di studio del presente lavoro di tesi, al fine della realizzazione di 
un progetto di interconnessione delle stesse. 

Nei paragrafi successivi viene riportata una descrizione dettagliata delle caratteristiche fisiche del sistema di 
adduzione (km di condotte, materiale, diametri, informazioni sui serbatoi, ecc.) e sul suo funzionamento. 

 

5.1 Panoramica delle reti idriche presenti nella zona interessata dall’intervento - Suddivisione in Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO) 

 

Il territorio interessato dall’intervento, citato nei capitoli precedenti, comprende gli ATO 3, 4 e 5 della Regione 
Marche. 

L'ambito territoriale omogeneo (ATO) è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio 
quello idrico o quello dei rifiuti. Tali ambiti sono individuati dalle regioni con apposita legge regionale (nel caso 
del Servizio idrico integrato con riferimento ai bacini idrografici), e su di essi agiscono le Autorità d'ambito, 
strutture dotate di personalità giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione del servizio 
integrato. 

 

Secondo la legge 42/2010, le Autorità d'Ambito avrebbero dovuto essere abolite entro marzo 2011 e le funzioni 
riattribuite dalle regioni; la tematica è tuttavia connessa con i referendum abrogativi del 2011 in Italia. 

 

Gli ATO Acqua sono stati originariamente istituiti a seguito della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in 
materia di risorse idriche", meglio conosciuta come Legge Galli, che ha riorganizzato i servizi idrici aggregando 
sotto un'unica autorità (l'Autorità d'ambito) i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi, 
ivi comprese le relative tariffe. 

 

L'Autorità d'Ambito che opera nel territorio di ciascun ATO, ha lo scopo di garantire un ottimale 
approvvigionamento d'acqua potabile, privilegiando la qualità ma anche salvaguardando le risorse idriche nel 
rispetto dell'ambiente, inoltre tutela il consumatore stante il regime di monopolio in cui operano i gestori del 
"Servizio idrico integrato": (captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua, collettamento e depurazione delle 
acque reflue). 

 

Il Legislatore, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", definisce le Autorità 
d'ambito come segue (articolo 148): 

1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale 
ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente 
ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse 
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. 

2.    Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti 
locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità 
d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione 
del servizio idrico integrato. 
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Le competenze degli enti locali ricompresi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale (definito con apposita 
legge regionale da ogni singola regione), sono le seguenti (articolo 142, comma 3): 

1. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e 
modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le 
disposizioni della parte terza del presente decreto. 

Con la Legge 26 marzo 2010, n. 42, (Gu 27 marzo 2010 n. 72), Conversione del Dl 2/2010 recante interventi 
urgenti concernenti enti locali e regioni vengono abolite le Autorità d'Ambito entro 1° anno dalla entrata in 
vigore, come recita l'Articolo 1: “Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali al comma 1".  

All'Articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è inserito il seguente (186-bis):  

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito 
territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”. 

Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro 
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già 
esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  

Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, sono efficaci in ciascuna 
regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli 
sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"." Con decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25-3-2011 ("Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pubb. GU 31 marzo 2011, n. 74) tale termine è stato 
ulteriormente prorogato al 31/12/2011. 

 

5.2      Stima del Fabbisogno idrico degli ATO 3-4-5  

 

La prima fase del progetto riguarda la raccolta dei dati sulla popolazione residente e turistica nelle zone 
interessate dal problema. Per realizzare un’efficace interconnessione delle reti di adduzione di diversi 
acquedotti, è infatti necessario conoscere il numero degli abitanti serviti da ciascuna rete e stimare il fabbisogno 
idrico della popolazione proiettato almeno a 40 anni di distanza, periodo di tempo che rappresenta la durata 
tecnico-economica delle opere da realizzare. 

La previsione dei fabbisogni idrici comporta due fasi di lavoro: la prima relativa alla stima della popolazione che 
dovrà essere servita in futuro e la seconda inerente alla valutazione del fabbisogno medio annuo per persona 
(dotazione idrica pro capite). 

 
5.2.1    Popolazione residente 

 
Raccolta dati 

La raccolta dei dati relativi alla popolazione residente si basa sui dati convalidati e pubblicati dall’ ISTAT. 

La rilevazione di tali dati è riferita ad un arco temporale comprendente il periodo compreso tra il 1861 e il 2018. 

I dati relativi al periodo compreso tra il 1861 e il 2011, sono riferiti al censimento effettuato con cadenza 
decennale, riportati all’interno delle serie storiche. A partire dal 2001 tali dati sono stati forniti con una 
rilevazione annuale. 

Il censimento della popolazione e delle abitazioni rileva, per ciascun comune, la totalità delle persone dimoranti 
abitualmente e consente di conoscere la struttura demografica e sociale dell’Italia e dei suoi territori. Il 9 ottobre 
2011 è la data di riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, caratterizzato da 
numerose innovazioni metodologiche e tecniche, progettate per semplificare l’impatto organizzativo sui 
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comuni, valorizzare i dati amministrativi, recuperare tempestività nella diffusione dei dati definitivi, ridurre il 
carico statistico sulle famiglie. 

A differenza del 2001, la consegna dei questionari alle famiglie registrate nelle anagrafi comunali è avvenuta 
tramite spedizione postale. I cittadini hanno avuto l’opportunità di compilare il questionario on line o, in 
alternativa, di compilare il questionario cartaceo e restituirlo agli uffici postali o ai centri di raccolta 
appositamente istituiti sul territorio comunale. 

La raccolta dei dati è stata organizzata in 3 fasi successive, ovvero suddividendo i comuni interessati dal progetto 
per province, ATO, e reti acquedottistiche. Di seguito vengono allegati i dati raccolti. 

 

Previsioni Demografiche 

Al fine di realizzare una previsione futura della popolazione residente in ciascun ATO, sono state utilizzate le 
previsioni demografiche già effettuate dall’ISTAT per la Regione Marche che riguardano un arco temporale dal 
2017 al 2065.  

 

Previsione della popolazione futura - ATO - 

Attraverso le variazioni percentuali calcolate e stimate dalle previsioni ISTAT, tramite una proporzione, è stata 
stimata la variazione percentuale della popolazione futura nelle singole ATO secondo due scenari temporali, uno 
di medio termine (2050 – Tab. 5.2.1.1 ) e uno di lungo termine (2065 – Tab. 5.2.1.2). 

 

 

 

 

 

  
 

Tabella 5.2.1.1 Variazione percentuale stimata della popolazione residente degli ATO  tra il 2018 e il 2050 

 

 
 

Tabella 5.2.1.2 Variazione percentuale stimata della popolazione residente degli ATO  tra il 2018 e il 2065 

 

Tramite questi tassi percentuali è stata stimata la popolazione futura a livello degli ATO nel medio (Tab. 5.2.1.3) 
e nel lungo termine (Tab. 5.2.1.4). 

 

ATO 3 -0.4 -6.3
ATO 4 -1.6 -24.0
ATO 5 -1.4 -20.2
TOT Regione Marche -0.6 -9.0

Ambito territoriale 
omogeneo

Var 2011/2018 
calcolata

Var 2018/2050 
stimata

ATO 3 -0.4 -11.9
ATO 4 -1.6 -45.5
ATO 5 -1.4 -38.2
TOT Regione Marche -0.6 -17.1

Ambito territoriale 
omogeneo

Var 2011/2018 
calcolata

Var 2018/2065 
stimata
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Tabella 5.2.1.3 Stima della popolazione residente futura degli ATO al 205 

 

 
 

Tabella 5.2.1.4 Stima della popolazione residente futura degli ATO al 2065 

 

 

 

 

 

Nel grafico 5.2.1.1 si riporta un confronto tra le previsioni della popolazione residente futura delle singole ATO. 
 

 
 

Figura 5.2.1.1 Previsione della popolazione residente negli ATO, scenario mediano 

 

Previsione della popolazione futura – RETI IDRICHE - 

Dopo aver stimato la popolazione residente futura a livello dei singoli ATO, si utilizza la stessa procedura per 
stimare la popolazione futura a livello delle reti acquedottistiche. 

Di seguito si riportano i tassi percentuali di variazione della popolazione stimati come descritto nei paragrafi 
precedenti e il calcolo della popolazione futura per ogni singolo acquedotto e per lo scenario di medio e lungo 
termine. 

ATO 3 -6.3
ATO 4 -24.0
ATO 5 -20.2
TOTALI -9.0

Ambito territoriale 
omogeneo

Popolazione 
residente al 2018

Incremento % 
stimato

Popolazione residente 
al 2050

354647 332338
118198 89800
294409 235003
767254 697881

ATO 3 -11.9
ATO 4 -45.5
ATO 5 -38.2
TOTALI -17.1

Ambito territoriale 
omogeneo

Popolazione 
residente al 2018

Incremento % 
stimato

Popolazione residente 
al 2065

354647 312432
118198 64461
294409 181997
767254 635983

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

ATO 3

ATO 4

ATO 5



   Anello acquedottistico antisismico dei Sibillini                                                                                                                                                          Descrizione delle Reti 
 

 
 

   28   

ATO 3 

 

 
Tabella 5.2.1.5 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente Acquedotto del Nera tra il 2018 e il 2050 

 

 
Tabella 5.2.1.6 - Stima della popolazione residente futura Acquedotto del Nera al 2050 

 

 

 
Tabella 5.2.1.7 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente Acquedotto del Nera tra il 2018 e il 2065 

 

 
Tabella 5.2.1.8 - Stima della popolazione residente futura Acquedotto del Nera al 2065 

 

 
Tabella 5.2.1.9 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente Castreccioni tra il 2018 e il 2065 

 

 
Tabella 5.2.1.10 - Stima della popolazione residente futura Casteccioni al 2050 

 

 
Tabella 5.2.1.11 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente Casteccioni tra il 2018 e il 2050 

 

Acquedotto del Nera (Molini) 0.3 4.4
TOT Regione Marche -0.6 -9.0

Var 2018/2050 
stimata

Var 2011/2018 
calcolata

4.4305463 318892

Popolazione 
residente al 2018

Incremento 
% stimato

Popolazione 
residente al 2050

Acquedotto del Nera (Molini) 0.3 8.3
TOT Regione Marche -0.6 -17.1

Var 2011/2018 
calcolata

Var 2018/2065 
stimata

8.3305463 330874

Popolazione 
residente al 2018

Incremento 
% stimato

Popolazione 
residente al 2065

Acquedotto Acquambiente (Lago Castreccioni) 0.8 12.1
TOT Regione Marche -0.6 -9.0

Var 2018/2050 
stimata

Var 2011/2018 
calcolata

12.180928 90755

Popolazione 
residente al 2018

Incremento 
% stimato

Popolazione 
residente al 2050

Acquedotto Acquambiente (Lago Castreccioni) 0.8 23.0
TOT Regione Marche -0.6 -17.1

Var 2011/2018 
calcolata

Var 2018/2065 
stimata
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Tabella 5.2.1.12 - Stima della popolazione residente futura Casteccioni al 2065 

 

 
 

Figura 5.2.1.2 Andamento della popolazione residente futura dell’ATO 3 suddivisa in base alle reti idriche 

 

ATO 4 

 

 
Tabella 5.2.1.13 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente Tennacola tra il 2018 e il 2050 

 

 
Tabella 5.2.1.14 - Stima della popolazione residente futura Tennacola al 2050 

 

 
Tabella 5.2.1.15 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente Tennacola tra il 2018 e il 2050 

 

 
Tabella 5.2.1.16 - Stima della popolazione residente futura Tennacola al 2065 
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Figura 5.2.1.3  - Andamento della popolazione residente futura dell’ATO 4 suddivisa in base alle reti idriche 

 

 

 

 

 

ATO 5 

 

 
Tabella 5.2.1.17 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente CIIP tra il 2018 e il 2050 

 

 
Tabella 5.2.1.18 - Stima della popolazione residente futura CIIP al 2050 

 

 

 
Tabella 5.2.1.19 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente CIIP tra il 2018 e il 2050 
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Figura 5.2.1.20 - Stima della popolazione residente futura CIIP al 2065 

 

 
Tabella 5.2.1.21 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente CIIP tra il 2018 e il 2050 

 

 
Figura 5.2.1.22 - Stima della popolazione residente futura CIIP al 2050 

 

 
Tabella 5.2.1.23 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente CIIP tra il 2018 e il 2065 

 

 
Figura 5.2.1.24 - Stima della popolazione residente futura CIIP al 2065 

 
Tabella 5.2.1.25 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente CIIP tra il 2018 e il 2050 

 
Figura 5.2.1.26 - Stima della popolazione residente futura CIIP al 2050 

 

 
Tabella 5.2.1.27 - Variazione percentuale stimata della popolazione residente CIIP tra il 2018 e il 2065 
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Tabella 5.2.1.28 - Stima della popolazione residente futura CIIP al 2065 

 

 
 

Figura 5.2.1.4 - Andamento della popolazione residente futura dell’ATO 5 suddivisa in base alle reti idriche. 

 

 
 

5.2.2    Popolazione fluttuante 

 

Raccolta dati 

Per quanto riguarda i dati sulla popolazione turistica si è fatto riferimento al Sistema Informatico Statistico della 
Regione Marche. In questo sistema vengono pubblicati i dati relativi al movimento turistico (arrivi e presenze di 
turisti italiani e stranieri per paese o provincia di provenienza) e alla capacità ricettiva (n. strutture per tipologia, 
n. letti, n. camere, n. bagni, n. piazzole) relativa al territorio marchigiano, forniti con cadenza annuale e mensile.  

I dati con cadenza annuale sono disponibili per il periodo di tempo compreso tra il 1999 e il 2018 con la mancanza 
di 3 anni di dati, dal 2010 al 2012, per i quali sono disponibili dati non validati dall’ISTAT. 

I dati con cadenza mensile sono disponibili per gli anni 2004, 2006 e il periodo 2014-2018 e sono raggruppati 
per province. 

Nel progetto in questione sono stati considerati i dati relativi agli arrivi annuali di turisti italiani e stranieri 
suddivisi per comune ospitante, in quanto la popolazione turistica influenza il consumo idrico in modo 
sostanziale.  

Inoltre sono stati considerati i dati relativi agli arrivi di turisti italiani e stranieri suddivisi per province con 
l’obiettivo di capire i periodi in cui si hanno i maggiori consumi e quindi per stimare i coefficienti di punta. 

I comuni che non sono compresi nelle liste sono quelli in cui sono presenti meno di 3 esercizi ricettivi e sono 
raggruppati sotto la voce “Altri comuni”. Al fine del progetto in esame questo dato è irrilevante. 
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Previsione demografica 

Per la popolazione fluttuante non esistono previsioni fornite dall’Istat, a causa dell’estrema variabilità dei fattori 
in gioco. 

Per questo motivo sono stati elaborati i dati riferiti agli arrivi annuali per comune, agli arrivi mensili per province 
e alla capacità ricettiva per comune, forniti dalla Regione Marche. 

Dall’elaborazione di tali dati si è potuto constatare un aumento della popolazione fluttuante nel periodo 
compreso tra il 1999 e il 2018, eccezione fatta per l’anno post-terremoto (2017), dove si registra un crollo del 
turismo in tutti i comuni interessati dagli eventi sismici.  

Per quanto riguarda gli arrivi mensili, essendo questi forniti per province, si è adottata una procedura per 
ottenere gli arrivi mensili nel mese di punta per ogni singolo comune, per poi raggruppare i comuni per ATO e 
per acquedotti. In particolare dagli arrivi mensili per provincia si è ricavata la percentuale di arrivi per il mese di 
punta, solitamente il mese di agosto, dividendo gli arrivi nel mese di punta per gli arrivi totali annui. 
Moltiplicando questa percentuale per gli arrivi annuali di ogni comune appartenente alla stessa provincia, è 
stato possibile calcolare gli arrivi nel mese di punta per comune e quindi gli arrivi totali nel mese di punta per 
ATO e per acquedotto. 

Nelle tabelle seguenti si riporta il totale degli arrivi stimati nel mese di punta per ogni ATO, distribuendo tali dati 
per le singole reti idriche e per gli anni disponibili. 

 

ATO 3 

 

 
Tabella 5.2.2.1   – Stima degli arrivi nel mese di punta Acquedotto del Nera  

 

 
Tabella 5.2.2.2   – Totale arrivi stimati nel mese di punta  

 

 
Figura 5.2.2.1   – Stima degli arrivi nel mese di punta nell’ATO  

COMUNE Osimo Castelfidardo Loreto Numana Appignano
Belforte del 

Chienti
Caldarola

Castelsantangelo 
sul Nera

Civitanova 
Marche

Corridonia Macerata Montecassiano Montecosaro Montefano Montelupone Morrovalle Pollenza
Porto 

Recanati
Potenza Picena Recanati

San Severino 
Marche

Tolentino Treia TOTALE

2004 3317 1063 15577 13857 296 5 235 513 8168 2816 5205 822 311 150 0 861 0 11057 2648 1471 1350 1575 953 72251
2006 3440 1117 15054 14306 86 27 173 453 7697 2396 5244 1211 339 97 0 962 133 10844 3341 1836 1072 1564 738 72128
2014 7033 2833 15358 17224 257 169 147 819 13467 2102 7097 1251 293 229 178 1127 84 14944 6823 4268 800 2276 540 99319
2015 6768 2851 15154 19524 410 223 135 672 13497 2000 338 1105 365 285 227 1014 93 15373 7172 4692 830 2015 469 95213
2016 6672 3129 14032 17340 495 192 121 441 13915 1981 6983 1099 281 272 285 1066 105 14147 7280 4404 991 1887 508 97627
2017 5716 3092 10754 16821 178 175 0 0 14147 1699 6197 764 225 167 140 697 77 11617 5945 3641 775 1322 349 84497
2018 5196 4372 11365 17321 503 208 24 0 13140 1997 7191 594 382 134 161 850 73 12665 5513 3739 1028 1646 362 88464

Acquedotto del Nera (Molini)
TOTALE ARRIVI STIMATI NEL MESE DI PUNTA

COMUNE Filottrano Osimo Castelfidardo Sirolo Numana Cingoli TOTALE

2004 0 3317 1063 4835 13857 1166 24238
2006 21 3440 1117 4933 14306 1093 24909
2014 217 7033 2833 7907 17224 1709 36922
2015 470 6768 2851 8558 19524 1780 39952
2016 68 6672 3129 7370 17340 1775 36355
2017 383 5716 3092 7149 16821 0 33161
2018 141 5196 4372 8953 17321 1226 37209

Acquedotto Acquambiente (Lago Castreccioni)
TOTALE ARRIVI STIMATI NEL MESE DI PUNTA
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ATO 4 

 

 
Tabella 5.2.2.3   – Stima degli arrivi nel mese di punta nell’ATO 4 

 

 
Figura 5.2.2.2 - Stima degli arrivi nel mese di punta nell’ATO 4 

 

ATO 5 

 

 
Tabella 5.2.2.4 - Stima degli arrivi nel mese di punta nell’ATO 5 

 

 
Tabella 5.2.2.5 - Stima degli arrivi nel mese di punta nell’ATO 5 

 

 
Tabella 5.2.2.6 - Stima degli arrivi nel mese di punta nell’ATO 5 

COMUNE Colmurano Gualdo
Loro 

Piceno
Mogliano

Monte San 
Giusto

Monte San 
Martino

Penna San 
Giovanni

Petriolo
Ripe San 
Ginesio

San 
Ginesio

Sant'Angelo 
in Pontano

Sarnano Urbisaglia Falerone
Francavilla 

d'Ete
Magliano di 

Tenna
Massa 

Fermana
Montappone

Monte San 
Pietrangeli

Monte Urano
Monte Vidon 

Corrado
Montegiorgio Montegranaro

Porto 
Sant'Elpidio

Rapagnano
Sant'Elpidio     

  a Mare
Torre San 

Patrizio
TOTALE

2004 0 17 301 108 434 0 12 0 0 1291 8 1438 190 0 0 0 0 0 0 142 0 853 328 9643 127 89 0 14980
2006 0 19 164 124 272 12 19 0 0 1445 21 1280 308 0 0 0 0 0 20 277 0 1052 302 8878 143 162 0 14500
2014 61 149 513 0 750 53 26 3 8 1091 30 1162 376 49 0 0 0 64 94 225 58 914 2552 10891 71 625 54 19820
2015 64 7 146 7510 715 51 19 17 10 642 34 1386 258 75 0 0 0 159 90 279 0 1019 2148 13454 61 637 34 28814
2016 21 145 163 0 716 51 43 58 6 102 12 732 286 53 0 0 0 145 71 240 0 1036 1623 13353 48 729 10 19643
2017 5 89 215 0 446 24 39 24 9 99 10 615 277 33 0 0 0 139 60 207 0 1145 1865 7285 0 497 9 13092
2018 7 100 246 99 557 9 52 40 34 132 43 241 166 53 48 134 0 171 60 185 0 1085 1913 6327 30 481 25 12238

Acquedotto Tennacola
TOTALE ARRIVI STIMATI NEL MESE DI PUNTA

0
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25000
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35000
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ATO 4

AcquedottoTennacola

COMUNE Altidona
Belmonte 

Piceno
Campofilone Fermo Grottazzolina Lapedona

Monsapietro 
Morrico

Monte 
Giberto

Monte 
Rinaldo

Monte Vidon 
Combatte

Monteleone 
di Fermo

Montelparo Monterubbiano Montottone Moresco Ortezzano Pedaso Petritoli
Ponzano di 

Fermo
Porto San 

Giorgio
Santa Vittoria 
in Matenano

Servigliano
Acquasanta 

Terme  
Acquaviva 

Picena
Appignano 
del Tronto

2004 8222 0 394 14312 81 152 0 147 0 0 0 401 299 29 0 52 3058 127 0 12692 406 109 1490 810 0
2006 4934 0 342 14666 26 129 0 148 2 0 0 390 306 10 48 88 3226 208 16 12523 278 130 1236 792 0
2014 4162 11 599 22184 35 275 0 22 49 0 0 444 162 0 37 280 2629 166 93 11824 43 103 753 384 65
2015 4628 9 869 24782 39 271 0 24 57 54 0 459 157 1 52 312 2727 204 108 13233 42 106 763 347 61
2016 4609 7 822 26275 29 264 0 31 62 57 0 330 160 25 53 391 2604 91 112 11609 59 139 643 349 35
2017 3478 13 754 21049 29 122 0 9 29 42 0 310 115 4 39 181 1244 37 87 10493 41 46 299 310 1
2018 1676 6 89 12305 40 154 0 18 26 0 0 313 152 12 52 23 2351 52 104 10062 56 59 416 97 41

Acquedotto Pescara d'Arquata (Capodacqua/Pescara)
TOTALE ARRIVI STIMATI NEL MESE DI PUNTA

COMUNE
Arquata del 

Tronto
Ascoli 
Piceno 

Carassai
Castel di 

Lama 
Castignano Castorano

Colli del 
Tronto  

Cossignano
Cupra 

Marittima
Folignano Grottammare Maltignano Massignano 

Monsampolo del 
Tronto

Montalto 
delle Marche

Montedinove 
Montefiore 

dell'Aso
Monteprandone Offida Ripatransone Roccafluvione Rotella 

San Benedetto 
del Tronto

Spinetoli Venarotta TOTALE

2004 356 4824 0 0 118 0 0 0 4452 0 9896 0 1939 0 0 50 354 863 468 430 107 40 33564 0 0 57460
2006 637 6019 0 0 61 0 0 0 4511 0 10351 0 1864 0 0 43 272 803 338 497 191 30 33822 0 0 59441
2014 554 10483 115 365 168 110 3100 104 5776 1503 13963 0 1155 188 191 152 576 1441 836 772 165 13 41160 251 0 83141
2015 438 10666 98 1 127 182 0 90 6353 0 15197 0 1299 124 187 67 652 1489 1189 642 168 6 48159 193 0 87328
2016 72 8999 109 11 142 171 4171 157 6090 1394 13559 0 1427 166 239 145 601 1314 814 585 196 14 44879 206 0 85461
2017 0 6400 136 25 95 157 3896 117 6070 1118 12784 0 1558 129 151 68 350 1087 761 690 14 5 36514 205 0 72330
2018 22 7611 72 83 76 146 3896 233 5848 1203 11759 0 1556 180 136 62 628 1160 576 515 100 0 36582 197 0 72640

Acquedotto Pescara d'Arquata (Capodacqua/Pescara)
TOTALE ARRIVI STIMATI NEL MESE DI PUNTA

COMUNE Altidona
Belmonte 

Piceno
Campofilone Fermo Grottazzolina Lapedona

Monsapietro 
Morrico

Monte Giberto
Monte 
Rinaldo

Monte Vidon 
Combatte

Monteleone 
di Fermo

Montelparo Monterubbiano Montottone Moresco Ortezzano Pedaso Petritoli
Ponzano di 

Fermo
Porto San 

Giorgio

Santa 
Vittoria in 
Matenano

Servigliano
Acquaviva 

Picena
Carassai Cossignano

Cupra 
Marittima

Grottammare 
Monsampolo 

del Tronto
Montalto 

delle Marche
Montedinove 

Montefiore 
dell'Aso

Monteprandone Ripatransone
San Benedetto 

del Tronto
TOTALE

2004 8222 0 394 14312 81 152 0 147 0 0 0 401 299 29 0 52 3058 127 0 12692 406 109 810 0 0 4452 9896 0 0 50 354 863 430 33564 90897
2006 4934 0 342 14666 26 129 0 148 2 0 0 390 306 10 48 88 3226 208 16 12523 278 130 792 0 0 4511 10351 0 0 43 272 803 497 33822 88560
2014 4162 11 599 22184 35 275 0 22 49 0 0 444 162 0 37 280 2629 166 93 11824 43 103 384 115 104 5776 13963 188 191 152 576 1441 772 41160 107937
2015 4628 9 869 24782 39 271 0 24 57 54 0 459 157 1 52 312 2727 204 108 13233 42 106 347 98 90 6353 15197 124 187 67 652 1489 642 48159 121538
2016 4609 7 822 26275 29 264 0 31 62 57 0 330 160 25 53 391 2604 91 112 11609 59 139 349 109 157 6090 13559 166 239 145 601 1314 585 44879 115922
2017 3478 13 754 21049 29 122 0 9 29 42 0 310 115 4 39 181 1244 37 87 10493 41 46 310 136 117 6070 12784 129 151 68 350 1087 690 36514 96529
2018 1676 6 89 12305 40 154 0 18 26 0 0 313 152 12 52 23 2351 52 104 10062 56 59 97 72 233 5848 11759 180 136 62 628 1160 515 36582 84820

TOTALE ARRIVI STIMATI NEL MESE DI PUNTA
Acquedotto Monti Sibillini (Foce)
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Tabella 5.2.2.7 - Stima degli arrivi nel mese di punta nell’ATO 5 

 

 
Figura 5.2.2.3 - Stima degli arrivi nel mese di punta nell’ATO 5 

 

5.2.2    Dotazione Idrica 
 

La dotazione idrica pro capite per il calcolo del fabbisogno idrico è stata scelta dopo aver preso visione dei 
principali studi presenti in letteratura, in particolare si è fatto riferimento agli studi di Arredi, Messina, Orsi e 
Zampaglione e al PRGA della Regione Lombardia. I valori considerati sono 250 l*ab/giorno per la popolazione 
residente e 200 l*ab/giorno per la popolazione fluttuante. Quindi abbiamo stimato il fabbisogno medio nel mese 
di punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE Amandola
Montefalcone 

Appennino
Montefortino Smerillo Comunanza Force Montegallo Montemonaco Palmiano TOTALE

2004 472 255 269 174 65 0 158 907 0 2301
2006 457 231 53 183 91 0 99 793 0 1907
2014 415 256 243 160 204 84 438 475 0 2276
2015 403 24 219 138 63 62 546 536 0 1991
2016 447 26 205 49 89 63 286 371 0 1535
2017 253 92 168 36 148 42 38 79 0 855
2018 228 24 183 29 98 49 42 112 0 765

TOTALE ARRIVI STIMATI NEL MESE DI PUNTA
Acquedotto Vettore (Sasso Spaccato)
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5.2.3    Riepilogo e Conclusioni 
 

Dall’elaborazione dei dati relativi alla popolazione residente e fluttuante, ai fini della stima del fabbisogno delle 
reti interessate dal progetto di interconnessione oggetto di studio della presente tesi, sono state effettuate le 
seguenti considerazioni, al fine di tener conto dello scenario a maggiori criticità: 

 POPOLAZIONE RESIDENTE: Dal momento che le previsioni mostrano una diminuzione della popolazione 
regionale, è stato considerato il dato più recente validato dall’Istat, ossia la popolazione residente al 
2018. 

 POPOLAZIONE FLUTTUANTE: Si è scelto di considerare la popolazione fluttuante al 2015, ossia prima del 
sisma poiché questo evento ha condizionato il turismo negli anni successivi al 2016. Inoltre questo dato 
è stato incrementato del 20% per tener conto di tutti gli arrivi non tracciati per varie ragioni. 
 

 

 

ATO 3 ATO 4 
Popolazione 

Residente 
(2018) 

Popolazione 
Fluttuante 

(2015) 

+20% Popolazione 
Residente 

(2018) 

Popolazione 
Fluttuante 

(2015) 

+20% 

354647 123062 147674 118198 21484 25781 
DI 

(l*ab)/d 
 

DI 
(l*ab)/d 

DI 
(l*ab)/d 

 
DI 

(l*ab)/d 
250  200 250  200 
Q 

(l/s) 
 Q 

(l/s) 
Q 

(l/s) 
 Q 

(l/s) 
1026  342 342  60 

Qtot 
(l/s) 

Qtot 
(l/s) 

1368 402 

Acquedotto del Nera Acquedotto Tennacola 

Popolazione 
Residente 

(2018) 

Popolazione 
Fluttuante 

(2015) 

+20% Popolazione 
Residente 

(2018) 

Popolazione 
Fluttuante 

(2015) 

+20% 

305463 
95213 

 
114256 118526 21484 25781 

DI 
(l*ab)/d 

 DI 
(l*ab)/d 

DI 
(l*ab)/d 

 DI 
(l*ab)/d 

250  200 250  200 
Q 

(l/s) 
 

Q 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

 
Q 

(l/s) 
884  264 342  60 

Qtot 
(l/s) 

Qtot 
(l/s) 

1148 402 
 

ATO 5 
Popolazione Residente 

(2018) 
Popolazione Fluttuante 

(2015) 
+20% 

294409 138623 166348 

DI 
(l*ab)/d 

 DI 
(l*ab)/d 
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Tabella 5.2.3.1 – Bilancio dei Territori 

 

Nota:  

 Sono stati volontariamente omessi i dati relativi all’acquedotto Castreccioni e Sasso Spaccato, in quanto 
non rientrano a far parte della soluzione progettuale. 

 In relazione alla Rete CIIP sono state effettuate le seguenti considerazioni: 
 Popolazione totale (residente+fluttuante) di San Benedetto servita per il 20% dal ramo di 

Capradosso (Pescara-Capodacqua) e per l'80% dal ramo di Rovetino (Sibillini);  
 Popolazione totale (residente+fluttuante) di Grottammare servita per il 5% dal ramo di 

Capradosso (Pescara-Capodacqua) e per il 95% dal ramo di Rovetino (Sibillini);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250  200 

Q 
(l/s) 

 Q 
(l/s) 

852  385 

Qtot 
(l/s) 
1237 

Acquedotto Pescara- Capodacqua Acquedotto 
dei Sibillini 

Popolazione 
Residente 

(2018) 

 
Popolazione 
Fluttuante 

(2015) 

+20% Popolazione 
Residente 

(2018) 

Popolazione 
Fluttuante 

(2015) 

+20% 

130795 25101 31376 152702 106066 132582 

DI 
(l*ab)/d 

 
DI 

(l*ab)/d 
DI 

(l*ab)/d 
 

DI 
(l*ab)/d 

250  200 250  200 

Q 
(l/s) 

 Q 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

 Q 
(l/s) 

378  73 442  307 

Qtot 
(l/s) 

Qtot 
(l/s) 

451 749 

Qtot 
(l/s) 

1200 
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5.3    Acquedotto del Nera - ATO3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'inizio degli anni Settanta, numerosi Comuni delle Province di Macerata ed Ancona si consorziarono per la 
realizzazione di un acquedotto in grado di far fronte alle esigenze idriche della popolazione. 

La Funzione del Consorzio era quella di provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere 
necessarie all'approvvigionamento idrico da parte dei Comuni soci, attraverso la captazione e il prelevamento 
dell'acqua dalle sorgenti del Nera e da altre sorgenti, delle opere relative all'acquedotto esterno (dalle opere di 
presa sino ai serbatoi di compenso compresi); poteva altresì provvedere alla gestione del servizio di distribuzione 
dell'acqua potabile all'utenza dei singoli Comuni soci e conseguentemente, alla costruzione e manutenzione 
delle reti interne di distribuzione dell'acqua potabile. 

Dal 1981 il Consorzio, principalmente con l'utilizzo di Fondi FIO, ha eseguito lavori di captazione, esecuzione di 
gallerie di servizio, posa in opera di tubazioni e condotte, lavori di completamento e sistemazione dei pozzetti. 
 
La sorgente Molini è ubicata lungo la sponda destra orografica dell'asta del fiume Nera, tra il comune di 
Castelsantangelo sul Nera e la frazione di Vallinfante, in corrispondenza della confluenza con il Fosso San Chiodo.  

È una tipica sorgente di emergenza, il cui acquifero è costituito da una formazione permeabile di calcare 
massiccio, fortemente fratturato e interstratificato dalla presenza di significativi fenomeni di dissoluzione.  
 

COMUNI SOCI 

 

Numana 
Castelfidardo 

Porto Recanati 
Recanati 

Montelupone 
Montecassiano 

Macerata 
Pollenza 

Morrovalle 
Civitanova Marche 

San Severino Marche 
Caldarola 

Osimo 
Loreto 

Potenza Picena 
Montefano 
Appignano 

Treia 
Corridonia 

Montecosaro 
Tolentino 

Belforte del Chienti 

Figura 5.3.1  Schema dell’Acquedotto del Nera. 
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La soglia geologica della sorgente Molini si trova alla quota di circa 720 metri s.l.m., al di sotto della coltre 
alluvionale del Fosso San Chiodo spessa circa 20 metri, ed ha origine dal contatto tra lo strato impermeabile di 
corniola e quello di calcare massiccio fratturato. 

Il bacino idrografico sotteso alla sorgente Molini ha un’estensione di circa 30 km quadrati ed è delimitato in 
quota, partendo da nord in senso orario, dal monte Bove sud, passo Cattivo, monte Porche (quota massima del 
bacino a metri 2233 s.l.m.), monte della Prata, colle Infante e monte Spina di Gualdo.  
Il bacino è coperto prevalentemente da vegetazione arbustiva ed arborea fino alla quota di circa 1800 metri 
s.l.m. oltre la quale troviamo solo coperture a prato; ampie zone del bacino sono occupate da accumuli 
detritici o depositi morenici. 

Negli anni Settanta sono iniziati gli studi sulla sorgente Molini, condotti dalla Società Idrotecnico di San Lorenzo 
in Campo (Pu), allo scopo di studiare le potenzialità dell'acquifero ai fini della sua captazione per uso 
idropotabile. 
 
Lo studio ha evidenziato un regime di portata della sorgente Molini molto costante, mediamente stimato in circa 
1050 litri al secondo (si tenga presente che tale valore non tiene conto della cospicua corrente di subalveo che 
scorre sul materasso alluvionale del fiume Nera, dello spessore medio di circa 20 metri). 

Lo studio dell'acquifero della sorgente Molini continua tutt'oggi, ed è stato integrato con 
il monitoraggio costante delle portate del fiume Nera su tre sezioni significative dell'asta fluviale, la prima a 
Castelsantangelo sul Nera a monte della confluenza con il Fosso Rapegna, la seconda in località Ponte Tavola 
lungo la strada provinciale Visso-Castelsantangelo, la terza a Visso a monte della confluenza con il torrente 
Ussita. È significativo evidenziare come la portata alla sezione di Castelsantangelo sul Nera si elevi, per effetto 
delle sorgenti lineari presenti lungo la valle che collega Visso a Castelsantangelo, oltre i 2000 litri al secondo di 
portata media annua, in corrispondenza della sezione di misura di Visso. I criteri delineati nello studio per la 
captazione (condotto dalla Idrotecnico) hanno quindi portato alla realizzazione dell'opera di presa, costituita da 
una serie di gallerie drenanti, con ingresso a quota 756 metri s.l.m. Dalla sorgente le opere eseguite (per un 
importo di 22 milioni di euro) arrivano fino alla località Caccamo- Pievefavera nel comune di Caldarola, per una 
lunghezza di circa 40 chilometri. Il Consorzio, nel frattempo, ha realizzato un tratto della condotta lungo la valle 
del Musone, da località Passatempo nel comune di Osimo sino al serbatoio Soprani nel comune di Numana, per 
un importo di circa cinque miliardi di lire. 

Nel 2002, dopo un lungo periodo di stasi in assenza di finanziamenti specifici, erano fermi progettazioni e lavori. 
A seguito di un continuo e pressante lavoro di sensibilizzazione sulla necessità di completare l'acquedotto, da 
parte del presidente e dei consiglieri presso i Comuni soci, vennero reperiti buona parte dei finanziamenti (circa 
7 milioni di euro) per realizzare il progetto fino alla Bura, stipulando per la parte mancante, pari a 4 milioni di 
euro, un mutuo con la banca ordinaria. È in questo periodo che fu dato un notevole crescente impulso all'attività 
del Consorzio, nel senso che riprese la progettazione e la realizzazione del primo lotto funzionale per un ulteriore 
tratto di venti chilometri fino a Tolentino, ma fu progettato, a livello di preliminare, il completamento dell'intero 
acquedotto che si snoda lungo le linee del Chienti, del Potenza e del Musone. In tal modo, per la prima volta 
venne enucleato concretamente a livello progettuale uno schema idrico significativo nella nostra Regione (ca 
226km). 
 
Il 30 giugno 2003 è stata deliberata la trasformazione del Consorzio Acquedotto del Nera in società per azioni, 
per obbligo di legge, denominata "Società per l'Acquedotto del Nera spa" con capitale sociale di 100.000 euro. 
La Società conserva tutti i diretti e gli obblighi facenti capo al Consorzio e subentra, pertanto, in tutti i rapporti 
attivi e passivi del Consorzio stesso. Il 30 maggio 2007, l'Assemblea straordinaria ha deliberato l'aumento del 
capitale sociale a 15 milioni di euro. 

 

 

 

 



   Anello acquedottistico antisismico dei Sibillini                                                                                                                                                          Descrizione delle Reti 
 

 
 

   40   

Gestioni operative: 

 Acquambiente Marche srl  
 ASTEA SpA 
 A.P.M. SpA 
 A.T.A.C. SpA 
 A.S.S.M. SpA 
 A.S.SE.M SpA 
 Gestioni in economia  

(vari comuni) 
 Gestioni ex art. 148  

(alcuni comuni) 

 

 
 

Nel caso dell’ATO3, non sono stati forniti i dati di portata misurati da parte degli enti gestori; si è fatto quindi 
riferimento al Bollettino ufficiale della Regione Marche, nel quale vengono riportate le concessioni, ovvero le 
massime portate che possono essere prelevate dalle sorgenti e le istruttorie, ovvero L’incremento di derivazione 
disponibile al 2025 e al 2050, oltre alle portate relative alle altre fonti di approvvigionamento (piccole 
derivazioni). Nella costruzione del modello di simulazione della rete e per tutte le valutazioni finalizzate alla 
stesura della presente tesi, queste informazioni sono state trattate marginalmente, non avendo sufficienti 
indicazioni in merito. 

 

 
 

Nel Cap 6.2 “Grandi/Piccole derivazioni d’acqua” vengono riportati i dati relativi alle concessioni e alle fonti di 
approvvigionamento alternativo, per ogni singolo ATO nel quale è stato suddiviso il territorio della regione 
Marche. Di seguito, nella Tab. 5.3.1, vengono riportati i dati relativi alle grandi e piccole derivazioni al quale si è 
fatto riferimento nella presente tesi, a causa della mancanza dei dati forniti dagli enti gestori. 

   
CONCESSIONARIO COMUNE LOCALITÀ DI PRESA Qmax Qmin 

  l/s l/s 

GRANDI DERIVAZIONI 

ATO 3  
Castel S. Angelo sul Nera 

(acquedotto del Nera) 
Sorgente San Chiodo sul Nera 150 150 

PICCOLE DERIVAZIONI 

ASSM spa Belforte Sorgente San Chiodo sul Nera 20 20 

ASSM spa Caldarola Sorgente San Chiodo sul Nera 80 30 

Comune di 
Castelsantangelo  

Castel S. Angelo sul Nera  Sorgente San Chiodo sul Nera 10 5 

Comune di 
Castelsantangelo  

Castel S. Angelo sul Nera  Sorgente San Chiodo sul Nera 7 5 

Comune di 
Camporotondo      di 

Fiastrone  
Cessapalombo Sorgente San Chiodo sul Nera 6 3 

ATAC Civitanova spa Civitanova Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 250 160 

APM spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 45 45 
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APM spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 100 80 

ASTEA spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 32 20 

ASTEA spa Montelupone Sorgente San Chiodo sul Nera 24 10 

APM spa  Morrovalle Sorgente San Chiodo sul Nera 80 50 

ASTEA spa Osimo Sorgente San Chiodo sul Nera 102 55 

ASTEA spa Porto Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 38 25 

ASTEA spa Potenza Picena Sorgente San Chiodo sul Nera 83 55 

ASTEA spa Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 83 55 

ASTEA spa Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 170 110 

A.S.SE.M. spa  San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 10 5 

A.S.SE.M. spa  San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 5 5 

APMspa San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 20 15 

ASSM spa Tolentino Sorgente San Chiodo sul Nera 50 11 

ASSM spa Tolentino Sorgente San Chiodo sul Nera 50 11 

         TOT 1265 775 

 Tabella 5.3.1 Acque riservate Bollettino Ufficiale Regione Marche 

 

Partendo dai dati analizzati nel capitolo relativo all’attuale approvvigionamento, con l’elaborazione dell’elenco 
delle derivazioni affidabili nel tempo, sia dal punto di vista quantitativo, che qualitativo, sono state individuate, 
per ogni ATO, le “acque riservate” per soddisfare le esigenze stimate per l’anno 2025 e 2050. 

Le acque riservate sono costituite dalle derivazioni esistenti e selezionate nelle tabelle del capitolo n.6 e da 
quelle da attivare e/o potenziare individuate sulla base dei dati e gli studi idrogeologici esistenti. 

Nella tabella 5.3.2 sono riportate, per l’ATO 3, nella prima colonna l’entità delle “acque riservate” per l’anno 
2025, nella seconda colonna è riportata l’ulteriore “riserva” relativa alle derivazioni necessaria per coprire il 
fabbisogno per l’anno 2050.  

 

 
Tabella 5.3.2 Acque riservate Bollettino Ufficiale Regione Marche 
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5.4    Acquedotto del Tennacola - ATO 4 - 

Attraverso la realizzazione di imponenti opere idrauliche, l'acqua pura delle sorgenti montane, sgorga oggi dai 
rubinetti delle case di 27 Comuni delle provincie di Macerata e Fermo. 

 

 

Servizio Idrico: 

 Utenti: 57.000. 
 

Dotazione Impiantistica:  

 2 gruppi di sorgenti montane; 
 1 gruppo di sorgenti minori montane a scala comunale; 
 7 impianti captazione di fondovalle; 
 3 partitori idrici (a pelo libero): 

 Partitore Maddalena 584 m slm 
 Partitore Montegiorgio 348 m slm 
 Partitore Corva 150 m slm 

 115 serbatoi idrici con accumulo di 25.000 m³; 
 360 km di dorsali idriche; 
 1600 km di tubazioni distributive; 
 Tutte le adduttrici principali sono doppie, per sicurezza e funzionanti regolarmente; 
 Condotte in Acciaio. 

COMUNI SOCI 

 

 
Figura 5.4.1  Schema dell’Acquedotto del Tennacola. 

 

Sarnano 
San Ginesio 

Gualdo 
Penna San Giovanni 

Sant’Angelo in Pontano 
Ripe San Ginesio 

Colmurano 
Urbisaglia 

Loro Piceno 
Montappone 

Monte Vidon Corrado 
Falerone 

Montegiorgio 
Massa Fermana 

Mogliano 
Petriolo 

Francavilla d’Ete 
Monte San Pietrangeli 

Magliano di Tenna 
Rapagnano 

Torre San Patrizio 
Monte San Giusto 

Montegranaro 
Monte Urano 

Sant’Elpidio a Mare 
Porto Sant’Elpidio 

Monte San Martino 
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Approvvigionamento Idrico Dell’acquedotto Del Tennacola: 

 

 Le sorgenti principali per il sistema Tennacola, sono quelle di Capotenna e Giampereto (Valle Tre Santi), 
sia perché rappresentano il 90 % delle portate massime disponibili, sia soprattutto perché l’acqua da 
esse provenienti, può essere indirizzata in tutti i Comuni serviti dell’acquedotto del Tennacola; 

 Quest’ultimo requisito non vale per le sorgenti di Sarnano e del Fargno, che invece sono disponibili solo 
rispettivamente per i Comuni di Sarnano e San Ginesio.  
Inoltre a Sarnano l’approvvigionamento proviene da mini sorgenti superficiali non collegate tra loro e 
quindi a fronte di una disponibilità teorica molto maggiore delle necessità, spesso ci si trova in crisi in 
alcune zone del Comune, nonostante in altre ci sia sovrabbondanza; 

 Le portate di scarico sono stimate e non registrate con misuratori.  
Si ritiene tuttavia che i valori riportati siano abbastanza attendibili e nel loro complesso poco incidenti 
nel totale delle portate disponibili; 

 Il Comune di Monte San Martino è servito dalla sorgente di Acquasanta nel Comune di Amandola, gestita 
dalla CIIP; Si tratta di un piccolo comune di soli 765 abitanti, i cui consumi, pari a circa 4 l/s, incidono in 
modo molto modesto rispetto al resto dell’acquedotto; 

 La rete del Tennacola dispone di 6 impianti di soccorso a servizio dell’utenza. 
Il più importante e strategico è quello di Rapagnano, sia per la sua portata molto significativa, sia perché 
l’acqua da esso proveniente può essere immessa nella rete comprensoriale a servizio di tutti i Comuni 
della costa e della fascia collinare, mentre tutti gli altri impianti di soccorso sono a servizio di singole reti 
comunali. Quest’ultimi sono: 

 Campo Pozzi Chienti, a servizio di Porto Sant’Elpidio a Mare; 
 Campo Pozzi Guazzetti, a servizio di Montegranaro; 
 Campo Pozzi Settecamini, a servizio di Sant’Elpidio a Mare; 
 Campo Pozzi Torrione, a servizio di Montegranaro; 
 Campo pozzi Tenna Molino, a servizio di Sant’Elpidio a Mare; 
 Campo Pozzi Trevisani, a servizio di Porto Sant’Elpidio a Mare. 

 Sant'Angelo in Pontano è alimentato tutto dalla linea 2, quella del fermano; 
 Dall'ultima condotta in zona Sant'Elpidio al mare - Porto Sant'Elpidio erogano 60 l/s a Civitanova Marche, 

o direttamente a gravità se le portate della sorgente sono sufficienti, o tramite il campo pozzi del Chienti. 
Questo è un dato fisso da inserire nel bilancio; 

 Il partitore di Rapagnano nei periodi di punta divide la rete tra la parte alta, alimentata dalla sorgente e 
la parte bassa, alimentata dal campo pozzi di Rapagnano. 
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Dati misurati Rete Tennacola 
 

Tabella 5.4.1 Portate misurate Tennacola SPA 

 

Nota: 
- È stato preso come riferimento il dato misurato relativo all’anno 2018, mese di agosto, in conformità a quanto fatto con 

la stima del fabbisogno idrico. 
  

2019 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic MEDIA 

PORTATE PRELEVATE SORGENTE CAPOTENNA 

112 114 125 124 138 157 162 146 109 85 93 150 126 

PORTATE PRELEVATE SORGENTE DI GIAMPERETO 

141 188 180 201 223 245 240 171 121 96 128 200 178 

PORTATE PRELEVATE SORGENTE SARNANO 

21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20 20 22 

PORTATE PRELEVATE SORGENTE FARGNO 

14 15 14 14 14 18 20 14 10 9 12 13 14 

SOLLEVAMENTI COMPLESSI 

105 57 56 44 8 7 16 105 167 194 144 22 77 

PORTATE IN INGRESSO PARTITORE MADDALENA 

281 337 348 342 348 360 298 220 173 141 223 337   

PORTATE IN USCITA PARTITORE MADDALENA 

TOT FERMO 

247 304 318 310 315 332 267 191 137 104 187 306   

TOT MACERATA 

34 32 30 30 28 27 31 28 35 36 35 30   

PORTATE IN INGRESSO NODO COLLE CERRETO 

TOT SORGENTI 

176 242 256 252 257 273 192 105 75 53 138 249   

TOT SOLLEVAMENTI 

29 0 0 0 0 0 12 65 66 85 68 3   

PORTATE IN USCTA NODO COLLE CERRETO 

180 242 254 250 257 262 196 161 145 141 180 237   

PORTATE IN INGRESSO PARTITORE CORVA 

67 118 128 123 124 117 68 49 42 40 70 112   

PORTATE IN USCITA PARTITORE CORVA 

55 57 58 59 58 65 60 47 41 39 47 60   
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Dati Geometrici ed Idraulici 
 

Nome L D Mat. K V J Piez. iniz. Piez. fin. Z iniz. Z fin. Q  
 (m) (mm)   (m/s) (%) (m s.m.) (m s.m.) (m s.m.) (m s.m.) (l/s)  

SORGENTE CAPOTENNA + NODO MADDALENA 35000 450 A 100 1,99 0,729 1150,00 894,74 1150,00 582,00 317,00  

NODO MADDALENA + SANT'ANGELO IN PONTANO 9000 80 A 100 0,80 1,156 894,74 790,68 582,00 0,00 4,00  

NODO MADDALENA + PASSO SAN GINESIO 3200 65 A 100 0,30 0,219 894,74 887,75 582,00 0,00 1,00  

NODO MADDALENA + LORO PICENO 15000 200 A 100 0,68 0,253 894,74 856,82 582,00 600,00 21,50 43 l/s 
(50/50) 

NODO MADDALENA + MOGLIANO 20000 175 A 100 0,89 0,515 790,68 687,65 0,00 600,00 21,50 

NODO MADDALENA + NODO RAPAGNANO (CERRETO 1) 20000 350 A 100 1,67 0,718 894,74 751,12 582,00 340,00 161,00 322 l/s 
(50/50) 

NODO MADDALENA + NODO RAPAGNANO (CERRETO 2) 20000 450 A 100 1,01 0,188 894,74 857,12 582,00 340,00 161,00 

NODO RAPAGNANO + MONTEGRANARO 10000 350 A 100 0,39 0,039 751,12 747,23 382,00 230,00 37,50 75 l/s 
(50/50) 

NODO RAPAGNANO + MONTE SAN GIUSTO 12000 250 A 100 0,76 0,234 751,12 723,03 382,00 230,00 37,50 

NODO RAPAGNANO +  SANT'ELPIDIO 15000 300 A 100 1,60 0,804 751,12 630,45 382,00 140,00 113,00 201 l/s 
(50/50) 

NODO RAPAGNANO + PARTITORE CORVA 20000 400 A 100 0,70 0,105 751,12 730,06 382,00 140,00 88,00 

PARTITORE CORVA + PORTO SANT' ELPIDIO 6000 200 A 100 3,60 6,984 730,06 311,04 140,00 0,00 113,00  

PARTITORE CORVA + CIVITANOVA 9000 300 A 100 0,85 0,227 730,06 709,65 140,00 0,00 60,00  

Tabella 5.4.2 Dati Geometrici ed Idraulici Tennacola SPA 

Dati di portata relativi alla stima del fabbisogno idrico (Cap. 5.2). 

 
 

 

 

SORGENTI CAPOTENNA E 
GIAMPERETO 
POPOLAZIONE RESIDENTE 111335 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 23364 ab 
Q = 376 l/s 

SORGENTE FARGNO 
POPOLAZIONE RESIDENTE 3278 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 642 ab 
Q = 10 l/s 

SORGENTE ACQUASANTA 
POPOLAZIONE RESIDENTE 734 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 51 ab 
Q = 2 l/s 

POPOLAZIONE RESIDENTE 3179 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 1386 ab 
Q = 12 l/s 

LINEA Macerata 
POPOLAZIONE RESIDENTE 15710 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 850 ab 
Q = 48 l/s 

LINEA Fermo 
POPOLAZIONE RESIDENTE  93816 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 22482 ab 
Q = 322 l/s 

LINEA Montegranaro+Monte San Giusto 
POPOLAZIONE RESIDENTE  23143 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA  3543 ab 
Q = 75 l/s 

LINEA Sant'Elpidio+P.S.Elpidio 
POPOLAZIONE RESIDENTE  55629 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA  17358 ab 
Q = 201 l/s 

LINEA Civitanova Marche 
Q = 60 l/s 

LINEA P.S.Elpidio 
POPOLAZIONE RESIDENTE  26339 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA  16145 ab 
Q = 113 l/s 

2018 
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5.5    Rete CIIP - ATO5 – 

 

 
SCHEMA DI SUDDIVISIONE TRA LE RETI 

ACQUEDOTTO PESCARA DEL TRONTO - CAPODACQUA + ACQUEDOTTO FOCE 
NODO COLLEFORNO 

LINEA 1 LINEA 2  

ARQUATA DEL TRONTO (1) ACQUASANTATERME (1)  

ROCCAFLUVIONE FOLIGNANO (alta)  

VENAROTTA ASCOLI PICENO (zona nord)  

ASCOLI PICENO (2) ECCESSO => ASCOLI PRINCIPALE  

FOLIGNANO (bassa) (2)   

MALTIGNANO (2)   

ROTELLA   

CASTIGNANO   

APPIGNANO DEL TRONTO   

CASTORANO   

CASTEL DI LAMA   

OFFIDA   

SPINETOLI   

MONSAMPOLO DEL TRONTO   

MONTEPRANDONE   

ACQUAVIVA PICENA   

COLLI DEL TRONTO   

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (alta)   

GROTTAMMARE (alta sud)   

LINEA 2 

LINEA 1 

NODO 
COLLEFORNO 

NODO 
ROVETINO 

NODO 
POLESIO 

NODO 
CAPRADOSSO 

LINEA 1 

LINEA 2 

LINEA 1 

LINEA 3 

LINEA 1 

LINEA 2 

LINEA 3 
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EVENTUALI RICHIESTE ALTRI COMUNI   

NODO POLESIO 
LINEA 1 LINEA 2  

ROTELLA ASCOLI PICENO (2)  

CASTIGNANO FOLIGNANO (bassa) (2)  

APPIGNANO DEL TRONTO MALTIGNANO (2)  

CASTORANO   

CASTEL DI LAMA   

OFFIDA   

SPINETOLI   

MONSAMPOLO DEL TRONTO   

MONTEPRANDONE   

ACQUAVIVA PICENA   

COLLI DEL TRONTO   

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (alta)   

GROTTAMMARE (alta sud)   

EVENTUALI RICHIESTE ALTRI COMUNI   

NODO CAPRADOSSO 
LINEA 1 per San Benedetto LINEA 2 per Rotella LINEA 3 per Rovetino 

CASTIGNANO ROTELLA 
EVENTUALI RICHIESTE ALTRI 

COMUNI 

APPIGNANO DEL TRONTO   

CASTORANO   

CASTEL DI LAMA   

OFFIDA   

SPINETOLI   

MONSAMPOLO DEL TRONTO   

MONTEPRANDONE   

ACQUAVIVA PICENA   

COLLI DEL TRONTO   

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (alta)   

GROTTAMMARE (alta sud)   

ECCESSO => SAN BENEDETTO PRINCIP.   

NODO ROVETINO 
LINEA 1 per San Benedetto LINEA 2 per Ripatransone LINEA 3 per Fermo 

CUPRA MARITTIMA MONTEDINOVE MONTELPARO 

GROTTAMMARE COSSIGNANO MONTE RINALDO 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (4) RIPATRANSONE ORTEZZANO 

 MONTALTO DELLE MARCHE SANTA VITTORIA IN MATENANO 

 CARASSAI (1° alimentazione) SERVIGLIANO 

  MONTE LEONE DI FERMO 

  MONSANPIETRO MORICO 

  MONTOTTONE 

  MONTEVIDON COMBATTE 

  MONTE GIBERTO 

  PETRITOLI 

  PEDASO 

  PONZANO DI FERMO 

  PETRITOLI 
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  GROTTAZZOLINA 

  BELMONTE PICENO 

  FERMO (3) 

  PORTO SAN GIORGIO (3) 

  ALTIDONA 

  LAPEDONA 

  MORESCO 

  MONTE RUBBIANO 

  CARASSAI (2° alimentazione) 

  MONTEFIORE DELL'ASO 

  MASSIGNANO 

  CAMPOFILONE 

ACQUEDOTTO SASSO SPACCATO 

Amandola 

Montefalcone Appennino 

Montefortino 

Smerillo 

Comunanza 

Force 

Montegallo 

Montemonaco 

Palmiano 

(1) = I Comuni di Arquata del Tronto e Acquasanta Terme hanno diverse sorgenti locali a servizio di molte 
frazioni. 

(2) = Ascoli, Folignano e Maltignano sono attualmente serviti per la maggior parte dal campo pozzi di Castel 
Trosino; 

(3) = Fermo e Porto San Giorgio sono serviti anche dal campo pozzi di Santa Caterina; 
(4) = San Benedetto del Tronto è servita anche dal potabilizzatore di Fosso dei Galli. 

 

Servizio Idrico: 

 Utenti: 180.000. 

 

Dotazione Impiantistica  

 È costituita: 
 Acquedotto Pescara d’Arquata; 
 Acquedotto Monti Sibillini; 
 Acquedotto del Vettore. 

 Interconnessione fra la Rete del Pescara e i Sibillini, operativa in entrambe le direzioni; 
 Il raggio di azione di CIIP spa copre una superficie totale di circa 1.900 Kmq;  
 Si sviluppa per 6.363 Km, suddivisi in: 

 3.509 Km per la distribuzione; 
 1.156 Km per l’adduzione; 
 1.698 per gli allacci. 

 3 gruppi di sorgenti montane: 
 Sorgente Sasso Spaccato;  
 Sorgente Foce 915 m slmm; 
 Sorgente Pescara del Tronto + Sorgente Capodacqua 850 m slmm. 
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Alle quali si aggiungono, in caso di emergenza idrica, i seguenti impianti di soccorso: 

 Campo pozzi Santa Caterina, che attinge acqua dal subalveo del fiume Tenna a Nord di 
Porto San Giorgio; 

 Campo pozzi Fosso dei Galli (San Benedetto del Tronto); 
 Impianto di sollevamento Casteltrosino (Ascoli Piceno). 

 4 partitori idrici: 
 Partitore Colleforno – a pelo libero – 835.80 m slm 
 Partitore Polesio – a pelo libero – 694.70 m slm 
 Partitore Capradosso – a pelo libero – 693.50 m slm 
 Partitore Rovetino – in pressione – 593.40 m slm 

 Tutte le condotte sono in Acciaio 
 

Approvvigionamento Idrico Dell’acquedotto CIIP:  

 Le zone collinari a sud di Ascoli Piceno, sono alimentate dal ramo Acquasanta – Folignano del Pescara 
(Piagge, Castel Trosino, Lisciano, Rosara, etc.) con un “aiuto” della sorgente locale della Maddalena 
(vicino Colle San Marco), che rifornisce anche la parte alta del Comune di Folignano. La portata in 
eccesso di questo ramo del Pescara finisce per alimentare l’adduzione fra Ascoli e Folignano, tramite 
una connessione fra Monte di Rosara e il serbatoio dell’Annunziata vecchio. 
Oltre a quanto detto sopra, attualmente quasi tutta la popolazione dei Comuni di Ascoli Piceno, 
Folignano e Maltignano è servita dal Campo Pozzi di Castel Trosino, con un apporto limitato e variabile 
da Polesio (attualmente 150 l/s dal Campo Pozzi di Castel Trosino e 30 l/s da Polesio circa). 

 Il Comune di San Benedetto è per la maggior parte alimentato dalla linea dei Sibillini (ramo Rovetino – 
SBT) che termina proprio nel serbatoio di estremità di via Sardegna (il più grande di tutta la rete CIIP). 
Ci sono però diverse zone servite dall’Acquedotto del Pescara (ramo Capradosso – SBT), fra cui il centro 
“storico” ed altre località con quote altimetriche più elevate (Porto d’Ascoli “alta”, Monte Renzo, Albula 
Alta, Colle Franchino, Santa Lucia, Monte Acquilino, etc.). Le portate in eccesso sulle estremità di queste 
reti del Pescara (chiusura notturna dei serbatoi etc), finiscono per alimentare la rete principale di San 
Benedetto (Sibillini) tramite valvole di sovrappressione. 

 Grottammare: tutta l’area “bassa” vicina alla costa e le aree collinari a Nord sono servite dalla linea dei 
Sibillini (ramo Rovetino – SBT); solo le zone collinari a Sud dipendono dalla linea del Pescara – ramo 
Capradosso SBT (con pochissimi abitanti). 

 La vecchia linea per Fermo è il Pescara, mentre la nuova è l’Acquedotto dei Sibillini. Per la maggior parte 
del tragitto viaggiano insieme verso Fermo, attraversando i partitori principali e diramando acqua nei 
comuni del Fermano. 

 I Comuni di Montefiore, Massignano e Campofilone sono alimentati dall’Acquedotto dei Sibillini, ramo 
Rovetino / Fermo, da uno stacco posizionato all’interno del partitore Montotto (Monterubbiano) – nello 
schema lo stacco è in verde (Acquedotto Pescara) perché può essere alimentato da entrambi gli 
acquedotti che passano nel partitore, ma di solito viene usata l’acqua della condotta dei Sibillini. 

 Il serbatoio di Carassai riceve una doppia alimentazione: sia dalla linea Rovetino – Ripatransone sia da 
una linea dedicata in stacco dalla linea Montotto – Montefiore (sulla quale è presente un piccolo 
impianto di soccorso: campo pozzi Petritoli). 

 Esiste un’altra interconnessione fra i Sibillini (ramo Rovetino – SBT) ed il Pescara (ramo Capradosso – 
SBT) poco dopo Offida, utilizzata ampliamente nell’estate del 2019: fino a 50 l/s spostati da Offida verso 
Grottammare, San Benedetto del Tronto e Cupra Marittima 
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Dati misurati Rete CIIP 

 
2019 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic MEDIA 

PORTATE PRELEVATE DALLA SORGENTE DI CAPODACQUA (portate prelevate) 

230 246 260 276 313 425 413 342 271 234 201 183 283 

PORTATE PRELEVATE DALLA SORGENTE DI PESCARA (portate prelevate) 

42 38 47 52 71 143 189 180 142 99 67 41 93 

PORTATE PRELEVATE DALLA SORGENTE DI FOCE DI MONTEMONACO (portate prelevate) 

208 215 188 180 232 220 195 187 175 161 192 216 198 

PORTATE POZZI CAPODACQUA 

145 145 145 144 93 55 59 128 145 145 145 145 125 

PORTATE SOLLEVAMENTO S.CATERINA  

77 77 82 77 28 15 37 75 27 61 67 59 57 

 PORTATE POTABILIZZATORE FOSSO DEI GALLI  

43 41 40 38 12 0 2 18 18 29 32 24 25 

PORTATE SORGENTE DI SOCCORSO CASTEL TROSINO (Entrata in funzione dal 2019) 

      53 56 62 57 68 65 100 100 109 74 

PORTATE IN INGRESSO NODO COLLEFORNO 

412 427 459 476 491 634 665 648 555 474 406 373 502 

PORTATE IN INGRESSO NODO POLESIO  

349 366 398 410 430 567 592 551 487 415 349 317 436 

PORTATE NODO POLESIO IN USCITA PER ASCOLI PICENO 

117 145 147 128 120 136 125 101 100 82 66 56 110 

PORTATE IN INGRESSO NODO CAPRADOSSO 
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Tabella 5.5.1 Portate misurate CIIP 
 
Nota: 
- Sono stati volontariamente omessi i dati relativi all’acquedotto Sasso Spaccato, in quanto non rientrano a far parte della 

soluzione progettuale; 
- È stato preso come riferimento il dato misurato relativo all’anno 2019, mese di Agosto, in modo tale da poter far 

riferimento alla situazione attuale 
 
 
 
 

234 229 258 286 309 409 434 416 368 324 279 259 317 

PORTATE NODO ROVETINO / DIREZIONE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

113 123 127 136 161 191 192 183 156 143 149 145 152 

PORTATE NODO ROVETINO / DIREZIONE RIPATRANSONE 

22 22 23 23 23 27 28 31 27 27 25 23 25 

PORTATE NODO ROVETINO / DIREZIONE FERMO (linea vecchia) 

66 70 72 75 92 101 98 95 85 70 68 72 80 

PORTATE NODO ROVETINO / DIREZIONE FERMO (linea nuova) 

67 66 66 68 91 132 129 113 112 83 76 85 91 
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Dati Geometrici ed Idraulici 

NOME 
L D Mat. K V J 

Piez. 
iniz. 

Piez. fin. Z iniz. Z fin. Q 

(m) (mm)   (m/s) (%) (m s.m.) (m s.m.) (m 
s.m.) 

(m s.m.) (l/s) 

CAPODACQUA-PESCARA + NODO 
BORGO D'ARQUATA DEL TRONTO 8706 1000 A 100 0,44 0,012 850,00 848,95 850,00 845,71 342,00 

NODO BORGO D'ARQUATA DEL TRONTO 
+ NODO COLLEFORNO 6094 1200 A 100 0,57 0,016 848,95 847,96 845,71 835,80 648,00 

NODO COLLEFORNO + AP (ROSARA) 25000 200 A 100 1,11 0,670 847,96 680,46 835,80 685,60 35,00 

NODO COLLEFORNO + MARESE 13824 750 A 100 0,95 0,085 847,96 836,27 835,80 759,69 421,00 

MARESE + ASCENSIONE 10048 800 A 100 0,84 0,060 836,27 830,25 759,69 722,59 421,00 

ASCENSIONE + POLESIO 1679 600 A 100 1,49 0,278 830,25 825,59 722,59 694,70 421,00 

NODO POLESIO + AP 10000 400 A 100 1,41 0,426 825,59 782,99 694,70 200,00 177,00 

NODO POLESIO + NODO CAPRADOSSO 1858 600 A 100 1,50 0,283 825,59 820,34 694,70 693,50 425,00 

NODO CAPRADOSSO + SERB. 
CASTIGNANO (DIR.  SAN BENEDETTO 

DEL TRONTO) 
2778 300 A 100 3,11 3,049 820,34 735,63 693,50 446,40 220,00 

NODO CAPRADOSSO + NODO ROVETINO 5000 400 A 100 1,59 0,544 820,34 793,14 693,50 593,40 200,00 

ΔH=34,52 

FOCE + NODO ROVETINO 30500 600 A 100 1,92 0,464 900,00 758,63 915,00 593,40 544,00 

NODO ROVETINO + NODO CARASSAI  
(DIR. RIPATRANSONE) 5863 200 A 100 0,86 0,399 758,63 735,25 593,40 526,00 27,00 

NODO ROVETINO + PARTITORE BRUTTI 
(DIR. SAN BENEDETTO DEL TRONTO) 26648 450 A 100 2,07 0,790 758,63 548,01 593,40 256,50 330,00 

NODO ROVETINO + NODO MONTELPARO 
(DIR. FERMO) 5859 400 A 100 3,08 2,036 758,63 639,32 593,40 516,00 387,00 

NODO MONTELPARO+NODO 
BELMONTEPICENO 17000 400 A 100 1,49 0,475 639,316 558,49 593,40 328,00 187,00 

Tabella 5.5.1 Dati geometrici ed idraulici CIIP 

NOTA: Dati di portata relativi alla stima del fabbisogno idrico (Cap. 5.2) – Si è scelto di limitare la lunghezza della condotta a causa della mancanza di dettaglio tale 
da permettere di eseguire una corretta elaborazione dei dati 

v 

 
  

SORGENTE CAPODACQUA-PESCARA-
FOCE 
POPOLAZIONE RESIDENTE 283497 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 163958 ab 
Q = 1200 l/s 

LINEA 2 
POPOLAZIONE RESIDENTE 10637 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 1811 ab  
Q = 35 l/s 

LINEA 2 
POPOLAZIONE RESIDENTE 10637 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 1811 ab  
Q = 35 l/s 

NODO 
COLLEFORNO 

NODO CAPRADOSSO 
 
NODO POLESIO 

NODO 
ROVETINO 

LINEA 2 
POPOLAZIONE RESIDENTE 51703 ab  
POPOLAZIONE TURISTICA 11904 ab 
Q = 177 l/s 

LINEA 1 
POPOLAZIONE RESIDENTE 63404 ab  
POPOLAZIONE TURISTICA 16934 ab 
Q = 223 l/s 
 

LINEA 1 PER SAN BENEDETTO 
POPOLAZIONE RESIDENTE 62555 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 16927 ab 
Q = 220 l/s 

LINEA 1 PER SAN BENEDETTO 
POPOLAZIONE RESIDENTE 58494 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 71181 ab  
Q = 334 l/s 

LINEA 2 PER RIPATRANSONE 
POPOLAZIONE RESIDENTE 8180 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 1242 ab 
Q = 27 l/s 

LINEA 3 PER FERMO 
POPOLAZIONE RESIDENTE 86028 ab 
POPOLAZIONE TURISTICA 60159 ab 
Q = 388 l/s 
 

LINEA 2 PER ROTELLA 
POPOLAZIONE RESIDENTE 849 ab  
POPOLAZIONE TURISTICA 8 ab  

LINEA 3 PER ROVETINO 
Eventuali richieste altri comuni 
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Nota: A seguito degli eventi sismici del 2016, al fine di far fronte ai danni subiti dalle tubazioni, è stato realizzato 
uno studio per la variante di tracciato e messa in sicurezza del tratto compreso tra Capodacqua di Arquata ed il 
nodo del monte ascensione (da completare successivamente). 

 

Nuova adduttrice: Capodacqua –Borgo di Arquata 

 

 L = 8,5 km 
 DN = (1000÷1200) mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5.1 Nuova adduttrice: Capodacqua –Borgo di Arquata 

Nuova adduttrice: tratto Colleforno – M. Ascensione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5.1 Nuova adduttrice: tratto Colleforno – M. Ascensione 

condotta 

esistente 

Nuova 
condotta 
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6     ANALISI DELLA BASE DATI 
 

6.1 Premessa 
L’obiettivo di questo capitolo è quello di descrivere le modalità di organizzazione dei dati in ambito aziendale e di 
definire quali sono le problematiche tecniche connesse al loro utilizzo per la realizzazione dei modelli di 
simulazione. 
 
Nei capitoli precedenti sono stati evidenziati i dati di input necessari alla creazione del modello idraulico di una 
rete idrica reale in EPANET. Si è pertanto passati alla verifica della loro effettiva disponibilità presso l’Ente Gestore 
del servizio idrico di riferimento, attraverso una serie di approfondite attività di acquisizione, raccolta e analisi 
degli stessi. Nella successiva fase di realizzazione del modello, laddove le informazioni reperibili sono risultate 
carenti, si è, inoltre, proceduto ad una loro ricostruzione ed integrazione o alla formulazione di ipotesi 
semplificative.  
 
Un altro aspetto molto importante, esaminato in questo capitolo, è relativo alla tipologia dei dati, al formato con 
cui essi possono essere estrapolati dalle banche dati aziendali e alla loro compatibilità o alla necessità di 
conversione degli stessi alle convenzioni, codifiche e formati richiesti in ingresso al software di modellazione.                
Tali attività sono state, poi, schematizzate attraverso apposite tabelle riassuntive, riportate negli allegati A e B e 
accompagnate da una legenda che permette la corretta interpretazione di quanto viene in esse descritto.                             
In particolare, attraverso tali tabelle si è voluto evidenziare, per ogni dato richiesto in input da EPANET, la sua 
presenza o meno nelle banche dati aziendali e il formato in cui è possibile estrarlo. 
 

6.2    Modalità di organizzazione e di acquisizione dei dati aziendali  
I dati utilizzati nel presente progetto, relativi alle caratteristiche tecniche e topografiche dei vari manufatti, alla 
gestione e al funzionamento idraulico delle reti idriche sono raccolti in più sistemi: 
 GIS (Geographic Information System): in grado di gestire dati di cartografia geo-referenziata e dati 
descrittivi degli impianti e delle reti direttamente e indirettamente associati agli elementi grafici rappresentati 
sulla cartografia; 
 Sistema di Telecontrollo (*): in grado di garantire un capillare e diffuso monitoraggio delle condizioni di 
funzionamento degli impianti e delle reti e in grado di permettere azioni da remoto per la regolazione del 
sistema gestito.                 

Oltre alle principali banche dati menzionate, altre fonti a cui si è fatto riferimento, per l’acquisizione delle 
informazioni necessarie sono: 
 Materiale cartografico generale e di dettaglio dei vari comuni ricadenti nell’ambito territoriale di 
pertinenza; 
 File dwg della rete idrica, degli schemi di funzionamento idraulico e delle caratteristiche costruttive dei 
serbatoi. 

  
Gran parte dei parametri di cui si ha bisogno per la creazione del modello delle reti idriche sono contenuti nel 
database del GIS, che è caratterizzato da: 
 Dati geografici in forma vettoriale, secondo un modello archi-nodi e georiferiti nel sistema di coordinate 
Gauss Boaga, Fuso Est - Monte Mario/ Italy zone 2; 
 Immagini raster relative a cartografie; 
 Disegni tecnici; 
 Fotografie; 
 Dati alfanumerici caratterizzanti le infrastrutture del sistema d’Ambito. 

 
Nella banca dati, dal punto di vista concettuale, si descrive il sistema idrico attraverso l’individuazione delle varie 
componenti meccaniche e non che lo costituiscono (nodi, serbatoi, opere di presa, valvole, impianti di 
sollevamento, pozzetti, partitori di portata, idranti, ecc). Ogni oggetto è identificato da un codice univoco ed è 
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descritto attraverso una serie di voci relative, ad esempio, alla sua localizzazione sulla rete, alla definizione delle 
modalità di funzionamento e dello stato conservativo, alle caratteristiche geometriche, al materiale di cui è 
costituito, ecc. Tra i campi previsti, molti sono attualmente privi di dati. 
 
Dal punto di vista della memorizzazione fisica dei dati, sono disponibili: 
 Shapefiles per le informazioni cartografiche, con i codici identificativi e alcuni attributi nel file dbf. 
associato; 
 Tabelle aggiuntive Microsoft EXCEL con ulteriori informazioni generali o attributi supplementari degli 
elementi georiferiti negli shapefiles. 

 
Al fine della ricostruzione topologica della rete, nel GIS sono disponibili le coordinate planimetriche e la quota 
s.l.m. dei nodi, intesi come punti di riferimento per il rilievo tramite GPS per il tracciamento della rete, il numero 
del nodo iniziale e finale di ogni condotta, le coordinate planimetriche e il numero del nodo di appartenenza dei 
vari manufatti presenti. 
In relazione alle condotte, che sono individuate nel GIS attraverso un identificativo numerico, si dispone, tra i dati 
di input richiesti da EPANET, della lunghezza (espressa in metri) e del diametro. 
Altri manufatti, sempre presenti nelle reti idriche, sono le valvole, che in EPANET possono essere di controllo 
(direttamente inserite nelle condotte) o di regolazione della pressione e della portata, rappresentate in specifici 
punti della rete. Come dati di input, oltre alla loro posizione, nel GIS si dispone del diametro (espresso in mm), 
dello stato (aperta, chiusa o regolata) e della tipologia di valvola presente. 
Per quanto riguarda, invece, gli impianti di sollevamento, nel GIS si dispone solamente dei dati relativi alla loro 
localizzazione sulla rete e al loro stato (in esercizio o non funzionanti), quindi le altre informazioni necessarie 
devono essere ricercate altrove.  
 
(*) 
L’architettura di un sistema di telecontrollo comprende: 

 Il “campo”: reti idriche e fognarie, infrastrutture e impianti (serbatoi, pozzi, sollevamenti, ecc.) che 
assicurano l’erogazione del Servizio Idrico Integrato e da monitorare per l’efficienza del servizio stesso. 

 La “strumentazione di campo”: insieme di sensori e attuatori installati nei punti di misura e di regolazione 
per il controllo del funzionamento delle apparecchiature e per la trasformazione dei processi in segnali 
analogici e digitali; 

 Le “unità periferiche”: disposte nel campo per ricevere ed acquisire le informazioni provenienti dal campo 
stesso e per permettere lo svolgersi di azioni automatizzate; 

 La “rete di trasmissione dati”: consente di effettuare il collegamento bidirezionale tra campo e centro di 
supervisione; 

 Il “centro di supervisione”: dove sono raccolte ed elaborate le informazioni e le misure provenienti dal 
campo e dal quale partono i comandi per le regolazioni e i controlli. 

  
Attraverso i sensori posizionati nei punti strategici della rete (serbatoi, partitori di portata, opere di presa, ecc.), 
il sistema di Telecontrollo è in grado di fornire dati dinamici, in tempo reale, che riguardano ad esempio lo stato 
di funzionamento delle pompe e i livelli idrici nei serbatoi, e di gestire in modo automatizzato o manuale, da 
remoto, le varie componenti;  
Le informazioni sui serbatoi sono contenute su più database. In particolare: le coordinate planimetriche per la 
loro localizzazione sullo schema della rete idrica sono presenti nel GIS; grazie al Telecontrollo è possibile ottenere 
il livello minimo e massimo consentito nei serbatoi e la sua variazione nel tempo; dal Centro Operativo Gori, 
invece, si ricavano la capacità delle vasche, espressa in m3, la quota di sfioro e la quota fondo, espresse in metri. 
In realtà questo tipo di informazione è riportata anche nei quadri di interfaccia grafica del sistema di Telecontrollo, 
ma non è disponibile per tutti i serbatoi. 
Tra gli elementi schematizzabili in EPANET come nodi, troviamo anche gli eventuali punti di erogazione o di 
immissione di acqua. Il dato di input richiesto nel software in questo caso, oltre alla quota e alle coordinate 
planimetriche, è rappresentato dalle portate erogate da assegnare ai vari nodi. 
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La CIIP spa, già dal 2001, si è dotata di un sistema di 
telecontrollo dei principali nodi che compongono 
l’infrastruttura idrica. 
Le informazioni recuperate dagli impianti vengono 
impiegate normalmente dai tecnici per effettuare le 
varie operazioni inerenti la gestione e le regolazioni 
delle portate idriche, per ottimizzare i flussi idrici verso 
le utenze e per effettuare ricerche delle perdite di rete. 
Lo stesso sistema viene esteso anche al controllo e alla 
gestione degli impianti di sollevamento fognario e di 
depurazione al fine di mantenere la funzionalità degli 
stessi e di minimizzarne i consumi energetici. 
La grafica di seguito riportata rappresenta lo stato 
(rilevato giornalmente dal sistema) dei principali 
serbatoi, sorgenti ed impianti di soccorso. 

 
L'azienda Tennacola spa, è dotata di un sistema di 
telecontrollo e telecomando per gestire al meglio gli 
impianti idrici, fognari e depurativi. Attraverso sensori 
installati nei punti significativi della rete, sorgenti, 
serbatoi, linee idriche e fognarie, depuratori, 
sollevamenti, si misurano: consumi, portate, livelli, 
pressioni, stato degli impianti, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutti i dati vengono trasmessi alla centrale di controllo 
che li elabora e li registra. 
Dal centro di controllo è possibile interrogare le varie 
stazioni periferiche per conoscere in tempo reale tutti i 
dati necessari per una corretta e razionale gestione 
della rete idrica e depurativa ed è inoltre possibile 
attivare parti di impianto come valvole, pompe ecc. con 
le quali regolare il funzionamento delle reti. 
Il sistema permette di rilevare guasti e difetti di 
funzionamento, che vengono segnalati 
automaticamente al servizio di reperibilità, attivo 

24/24 ore, al quale viene evidenziato il luogo e il tipo di problema affinché gli addetti possano intervenire 
tempestivamente per prevenire guasti e limitare i disagi agli utenti. 
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6.3 Analisi delle criticità 
 

Dall’analisi dei dati, è stato possibile evidenziare una serie di criticità riscontrate per la creazione e il 
funzionamento in EPANET del modello idraulico di una rete idrica reale, a partire dalle informazioni disponibili 
dalle aziende e dalle modalità in cui esse sono fruibili. 
Un primo ostacolo si riscontra nel fatto che alcune informazioni non sono presenti presso l’Ente Gestore oppure 
lo sono solamente per determinati comuni; in taluni casi si può anche verificare che, nell’ambito della stessa rete, 
i dati siano indicati solo per alcuni dei manufatti. 
In relazione agli eventuali impianti di sollevamento, manca la curva caratteristica delle pompe, che può essere 
ricavata dalla conoscenza del modello utilizzato, o ricostruita grazie al valore di portata e prevalenza a rendimento 
massimo (di questi ultimi è stato fornito solo il dato relativo alla portata). 
La scabrezza delle condotte, invece, è una voce prevista all’interno della banca dati del GIS, ma il valore in essa 
riportato è stato assegnato in funzione esclusivamente della tipologia di materiale (campo previsto e disponibile 
nel GIS), considerando i valori riportati in letteratura per la condizione di “tubi in esercizio” e facendo riferimento 
sempre alla relazione di Darcy–Weisbach. A tal proposito, per ogni sistema analizzato, è necessario valutare 
attentamente quale formula sia meglio adottare per il calcolo delle perdite idriche in rete e provvedere alla stima 
del coefficiente di scabrezza. 
È importante sottolineare che alcuni parametri, seppur presenti nei database aziendali, non sono esplicitamente 
fruibili nella forma richiesta in input da EPANET; in tal caso sarebbe opportuno modificare le voci previste nel GIS 
in modo da renderle conformi alle convenzioni rappresentative previste nel software. Questo succede, ad 
esempio, nel caso delle valvole e degli impianti di sollevamento, che nel GIS sono individuati come nodi attraverso 
le loro coordinate planimetriche, ma in EPANET sono rappresentati come collegamenti e, pertanto, necessitano 
di essere espressi con il modello logico “from node – to node”; in tal caso si può pervenire alla determinazione 
dell’identificativo del nodo di ingresso e di uscita attraverso la conoscenza delle loro coordinate planimetriche. 
Per quanto riguarda le informazioni ricavabili per i serbatoi, valvole e impianti di sollevamento (numero, modello 
e coppia di valori di portata e prevalenza a rendimento massimo delle pompe; volume dei serbatoi, quota fondo 
e di sfioro), la soluzione ottimale sarebbe quella di poter includere tali dati direttamente nel database del GIS 
attraverso la creazione di apposite voci ad oggi non previste. 
 
Oltre alle criticità finora citate, un’ulteriore limitazione è rappresentata dal fatto che i dati sono distribuiti su 
numerose e disomogenee banche dati aziendali che attualmente non hanno la possibilità di comunicare tra loro, 
creando un ostacolo all’importazione delle informazioni dai vari database al simulatore e all’aggiornamento dello 
stesso in modo automatizzato e quasi-simultaneo quando il sistema idrico subisce variazioni nella 
componentistica o nella topologia (sostituzione di condotte, variazioni del tracciato, ecc.), o nel funzionamento 
(temporanea chiusura di tratti di rete, regolazione delle valvole, ecc.). Inoltre, nella realtà aziendale esaminata, 
poiché i vari settori operano su banche dati non condivise, si ha la generazione di dati ridondanti e spesso 
imprecisi, o addirittura discordanti, oppure porta alla non circolazione del dato all’interno della struttura.  
 
Il requisito fondamentale per la gestione di un insieme complesso di processi, quali appunto quelli inerenti al 
servizio idrico, è l’integrazione tra i diversi sistemi informativi e tra questi ed un’unica banca dati aziendale dove 
devono risiedere tutte le informazioni. 
In particolare, sarebbe necessaria l’integrazione tra il sistema di Telecontrollo, che permette di conoscere le 
condizioni di funzionamento in tempo reale dei vari manufatti della rete idrica, il GIS, da cui si ricavano le 
caratteristiche topologiche e geometriche, e i consumi delle utenze; l’accesso simultaneo e in tempo reale ai dati 
geografici e a quelli dinamici della rete permetterebbe al gestore del servizio idrico di avere una visione più 
completa e dettagliata del sistema, semplificando l’attività decisionale e garantendo una migliore e più affidabile 
gestione del servizio. A tal proposito, in oltre, l’impiego di un modello idraulico nel software EPANET, a sua volta 
connesso al GIS e supportato dall’attività del telecontrollo per renderne più efficaci e realistici i risultati, permette 
lo studio di svariati scenari di simulazione per analizzare la risposta della rete idrica e individuare le eventuali 
criticità e la loro localizzazione nella stessa, fungendo da valido supporto decisionale per la pianificazione 
preventiva delle manutenzioni e la gestione ottimale delle emergenze. 
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Per una più completa e funzionale fusione tra i vari software, inoltre, bisognerebbe fare in modo che i dati 
contenuti nel GIS siano aggiornati ogni qual volta ci sia la comunicazione di un intervento di manutenzione o di 
sostituzione delle componenti della rete, cosa che attualmente viene fatta solo in determinate situazioni, e 
provvedere alla compilazione delle voci previste e attualmente mancanti; nel caso dell’attività del telecontrollo, 
fondamentale per la costruzione e la calibrazione di modelli idraulici di simulazione della rete idrica che siano 
quanto più possibili realistici e affidabili, oltre ai parametri già monitorati (variazione del livello idrico di opere di 
presa e serbatoi, portate in ingresso ai serbatoi e in uscita sulle varie distributrici con le relative misure di 
pressione, ecc.) sarebbe necessario inserire misuratori di portata e di pressione nei nodi eroganti strategici della 
rete idrica. 
 
Dal punto di vista dei consumi idrici, non è stato possibile ottenere questi dati. Per ovviare a questa mancanza si 
è fatto riferimento ai dati di portata ottenuti dalla stima del fabbisogno idrico e dai misurati forniti dagli enti 
gestori. Nel software si ha la necessità di individuare dei nodi a cui attribuire la domanda; generalmente, si fa 
riferimento ad un tratto più o meno lungo della rete e si assegnano le portate richieste lungo la condotta ai nodi 
di ingresso e di uscita della stessa.  
 
Nelle tabelle riportate negli allegati A e B si è cercato di riassumere i risultati dell’analisi svolta sulle modalità 
organizzative dei dati aziendali e sulle criticità riscontrate per l’uso più agevole degli stessi nella creazione di 
modelli di simulazione idraulica in EPANET. In particolare:  

 Allegato A: il cui stralcio è riportato nella Tabella 6.3.1, è stata strutturata in modo tale che in relazione a 
ciascun dato richiesto in input dal software siano immediatamente evidenti: la sua disponibilità, la banca 
dati aziendale e l’eventuale unità di misura in cui è presente e le modalità di estrazione; in oltre, ogni 
parametro è affiancato da un campo definito “Note”, in cui sono riportate eventuali informazioni 
aggiuntive che, ove necessario, forniscono una descrizione più dettagliata dello stesso; 

 Allegato B: in parte riportata nella Tabella 6.3.2, invece, si pone come obiettivo quello di evidenziare le 
principali criticità connesse alla creazione del modello attraverso le informazioni e la loro organizzazione 
presso l’Ente Gestore del servizio idrico; in tal caso, grazie all’uso di colori diversi, è stato evidenziato se il 
parametro è presente nel database del GIS, fonte principale dei dati necessari, o se è disponibile in un 
sistema diverso, eventualmente indicato attraverso delle crocette, o se non è affatto disponibile. 
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Tabella 6.3.1 Stralcio della tabella riassuntiva dei dati presenti nei database aziendali e relativi formati di acquisizione 
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Tabella 6.3.2 Stralcio della tabella riassuntiva sulla disponibilità dei dati e della fonte relativa.
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6.4 Contenuti dell’allegato in formato digitale 
I dati forniti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e le cartelle di lavoro utilizzate per la loro rielaborazione ai 
fini della realizzazione del modello di simulazione della rete idrica, sono riportati nel cd allegato alla tesi. Si riporta 
di seguito un elenco dei file in esso contenuti: 
 

 Cartella “File QGIS”: contiene gli shapefile relativi alla rete idrica; 
 Cartella “File Excel”: contiene i file .xlsx utilizzati per la ricostruzione del modello di simulazione e per la 

determinazione dei consumi da assegnare ai nodi della rete e quelli relativi ai dati degli impianti di 
sollevamento, dei serbatoi e le tabelle di decodifica degli shapefile; 

 Cartella “File Word”: contiene l’elaborato in formato .doc; 
 Cartella “File .inp”: contiene i file di input in EPANET in assenza e in presenza delle perdite distribuite in 

rete; 
 Cartella “File .dwg”: contiene lo schema della rete idrica. 
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7.  IL MODELLO IDRAULICO 
 

7.1     Premessa 
 

In questo capitolo vengono descritte le principali operazioni eseguite per la realizzazione del modello idraulico 
della rete idrica interconnessa. In particolare si è proceduto con i seguenti passi: 

1) Ricostruzione dello schema topologico della rete idrica costituita da nodi, tronchi di collegamento, 
serbatoi, impianti di sollevamento, ecc.; 

2) Assegnazione delle caratteristiche delle tubazioni (scabrezza, lunghezza, diametro); 
3) Assegnazione delle condizioni al contorno del problema in esame (quota dei serbatoi, portate immesse o 

erogate, ecc.); 
4) Risoluzione della rete. 

In particolare si cercheranno di mettere in evidenza le criticità riscontrate, oltre a quelle già menzionate nel 
precedente capitolo sull’analisi della base dati e di descrivere le conseguenti ipotesi semplificative adottate. 

7.2    Schematizzazione della rete idrica in EPANET 
 
Nella prima fase della modellazione, è stato necessario provvedere alla ricostruzione delle reti idriche del Pescara, 
dei Sibillini, del Tennacola e del Nera e della loro interconnessione, compresa quella già esistente, tra la rete del 
Pescara e dei Sibillini (partitore di Rovetino), attraverso l’esportazione, dalla banca dati del GIS, dei dati necessari.  

Per le Rete CIIP (Acquedotto del Pescara e dei Sibillini), l’azienda ha reso disponibile, in formato Excel, il Modello 
Calenda, al cui interno sono riportati dati utili al fine della ricostruzione della rete, compreso il calcolo dei carichi 
piezometrici (disponibili solo per questa rete). I dati contenuti all’interno di esso, non sono molto recenti, quindi 
non perfettamente in linea con l’attuale configurazione della rete; esiste una certa differenza tra le lunghezze 
riportate nel database del GIS e quelle desumibili dal Modello Calenda, ma lo scarto è dell'ordine del chilometro, 
quindi accettabile. Inoltre si è potuto far riferimento ai dati disponibili in dipartimento, relativi alla nuova 
adduttrice che dovrà essere realizzata tra Capodacqua e il Borgo di Arquata del Tronto. Tenendo in considerazione 
che il progetto di interconnessione è ancora in fase di studio, si è scelto di considerare questa nuova 
configurazione della rete (tutt’ora ancora da realizzare), ipotizzando che tale modifica venga realizzata in 
contemporanea o sia stata già realizzata al momento della messa in opera del progetto in questione. 

Nuova Adduttrice Capodacqua-Borgo di Arquata : 
 Eliminazione sollevamento Capodacqua; 
 Accessibilità condotta; 
 Mantenimento condotta Pescara – Borgo di Arquata come condotta di soccorso; 
 Necessità tracciato in galleria; 
 D = (1000÷1200) mm; 
 Tra il borgo di Arquata e il nodo di colleforno, condotta esistente. 

Per la rete del Tennacola, l’azienda ha reso disponibili i dati necessari alla creazione del modello, attraverso degli 
shape file. Anche in questo caso è stato necessario fare delle ipotesi semplificative a causa della mancanza di 
alcuni dati di dettaglio. 

Per quanto riguardo l’acquedotto del Nera, si è fatto riferimento ai dati contenuti all’interno del Progetto trattato 
nella presente tesi (“Anello Acquedottistico Antisismico dei Sibillini”), reso disponibile dalla CIIP spa all’Università 
Politecnica delle Marche. In esso sono contenuti alcuni dei dati necessari (diametri, lunghezze e materiali), 
compreso lo schema della rete in questione. 

Nei riguardi della condotta di interconnessione, oggetto di studio, come appena introdotto, la CIIP spa ha reso 
disponibile lo studio di fattibilità denominato Anello Acquedottistico Antisismico dei Sibillini. 
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Il progetto prevede la realizzazione di alcuni collegamenti acquedottistici da realizzare con condotte in acciaio, 
con le quali interconnettere le varie reti fino a costruire un anello primario che dalla sorgente del Pescara, 
attraverso il territorio pedemontano, si collega a quella del Nera. L’anello diventerebbe la dorsale idrica dalla 
quale gli acquedotti esistenti, deriverebbero le portate da convogliare alle reti distributive locali. 

Le condotte in progetto dovrebbero collegare, con un primo tratto, la sorgente di Boccafornace e gli invasi di 
Polverina e Caccamo con la rete del Nera a valle dell’invaso di Caccamo. Da qui, un secondo tratto, 
raggiungerebbe, attraverso Caldarola e la vallata del Fiastra, Sant’Angelo in Pontano, dove si collegherebbe con il 
partitore principale del Tennacola. Un terzo tratto collegherebbe la rete del Tennacola con quella del CIIP tra 
Monte Vidon Corrado e Belmonte Piceno, proseguendo fino a Montelparo, dove si raccorderebbe con il partitore 
principale del CIIP ivi presente. 

Sarebbe a questo punto in esercizio l’Anello dei Sibillini, che funzionerebbe come dorsale idrica a servizio dei tre 
sistemi CIIP, Tennacola, Nera. Si dovrebbero poi aggiungere altre infrastrutture puntuali, attraverso le quali 
collegare all’anello gli invasi di Talvacchia e Gerosa, entrambi prossimi alla rete esistente del CIIP; 

Nel piano si dovranno prevedere le opere di captazione della sorgente di Boccafornace, gli impianti di 
potabilizzazione a valle degli invasi e gli impianti di spinta necessari per superare i dislivelli superiori alle quote 
piezometriche disponibili. 

Il risultato finale comprenderebbe una rete primaria composta dall’anello dei Sibillini, sulla quale si 
innesterebbero le reti distributive di CIIP, Tennacola, Nera. 

Dall’analisi del profilo idraulico dell’interconnessione (Figura 7.2.3), costruito sulla base del DTM Regione Marche 
(passo 100 m), per farsi che l’acqua proceda in entrambe le direzioni e quindi resa disponibile per tutti gli 
acquedotti esistenti, sarà necessario prevedere dei sollevamenti da ambo i lati. 
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Figura 7.2.2 Anello Acquedottistico Antisismico dei Sibillini 

 
Figura 7.2.3 Profilo Interconnessione 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000

Q
U

O
TA

 (m
 s

.m
.m

.)

DISTANZA (m)

ROVETINO

CACCAMO

PARTITORE MADDALENA

CAPRADOSSO

MONTELPARO

BELMONTE P.



 Anello acquedottistico antisismico dei Sibillini                                                                                                                                                                Il Modello Idraulico 
 

 
 

   65   

Sulla base di queste considerazioni, la realizzazione del modello è avvenuta procedendo secondo più strade, 
analizzando preliminarmente il comportamento delle singole reti. In questa fase si sono riscontrati molte 
problematiche nella creazione di un modello in grado di rispecchiare il comportamento di un sistema di 
adduzione, a causa della carenza di dati di dettaglio, relativi sia alla geometria che ai carichi idraulici. Come 
accennato sopra, si è optato per adottare delle ipotesi semplificative, sia nella creazione della rete, sia nella 
modellazione dei suoi elementi costitutivi. 

Nel complesso il modello in grado di riprodurre il sistema attuale e futuro della rete idrica, riportata nella Figura 
7.2.4, risulta costituita da: 

 39 Network Nodes, utilizzati per simulare il comportamento: 
 4 Sorgenti: Pescara-Capodacqua, Foce, Capotenna-Giampereto (bottino di presa), Sorgente San 

Chiodo (Fiume Nera); 
 25 Nodi di domanda (allaccio con la distribuzione);  
 5 Partitori in pressione: Partitore Polesio, Partitore Rovetino, Partitore Montelparo, Partitore 

Belmonte Piceno, Partitore Montelparo; 
 5 serbatoi a livello invariabile, utilizzati per simulare i partitori a pelo libero: Partitore di 

Colleforno, Partitore di Capradosso, Sfiato Libero (*), Partitore Maddalena, Lago di Caccamo.  

(*) Prima di Rovetino (Force), è presente uno sfiato libero, il quale determinato un’importante 
abbattimento di pressione (fissando la piezometrica a 774 m –Modello Calenda-) 

 47 Network Links, utilizzati per simulare il comportamento:  
 37 condotte, in particolare: 

- È stata aggiunta una doppia condotta tra Rovetino e Montelparo; in questo modo la 
portata si ripartisce in base ai diametri; 

- Doppia condotta tra la Sorgente Tenna – Partitore Maddalena (entrambe funzionanti); 
- È stata aggiunta una seconda condotta tra Montelparo e Fermo, perché quella da 

Belmonte P. a Fermo è solo di supporto; 
- Le condotte a valle dell’interconnessione, sono state sostituite con delle condotte 

equivalenti, in modo da sopperire alla carenza dei dati e realizzare il comportamento di 
una rete idrica reale. 

 1 pompa in corrispondenza del Lago di Caccamo: La pompa in corrispondenza del Lago di 
Caccamo, è necessaria per superare il dislivello piezometrico esistente e rendere la risorsa 
presente nella riserva, disponibile per la rete a valle. Il suo funzionamento, dipende dalla valvola 
PSV sul nodo Maddalena. 
 

 
 8 valvole (saracinesche): 

- per far riportare la piezometrica nei nodi delle sorgenti, è necessario mettere una valvola 
PSV prima del partitore per tenere alta la piezometrica a monte dello stesso; infatti le 
condotte esistenti risultano sovradimensionate rispetto alle portate in gioco, quindi le 
perdite di carico sono più piccole e il carico idraulico iniziale è basso, avendo fissato il 
valore di valle; 

- In corrispondenza del Nodo Maddalena è stata posizionata una valvola PSV, in modo da 
permettere il corretto funzionamento dell’impianto di sollevamento su Caccamo, per 
garantire flusso verso valle (la valvola PSV ha la funzione di far viaggiare la portata in tutte 
le direzioni all’interno del modello). 
In corrispondenza del Nodo Maddalena, la condotta di interconnessione è stata separata 
dal partitore; in questo modo agendo sulla valvola PSV, si può far andare l'acqua in 
entrambe le direzioni; infatti se la quota piezometrica a Maddalena è alta (per es. 700 m 
s.l.m.), l'acqua si sposta verso la rete della CIIP, mentre se è bassa (per es. 650 m s.l.m.), 
dal nodo di Capradosso si riesce a garantire la portata verso il nodo Maddalena; 
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- Per poter rappresentare lo sfiato libero come un serbatoio a livello invariabile (in modo 
da fissare il valore della piezometrica), viene inserita, prima del nodo di Rovetino una 
valvola FCV, in modo da fissare la portata prelevata dalla sorgente di Foce. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.2.4 Schema modello EPANET 
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7.3    Modellazione degli elementi della rete idrica  
 

A seguito della ricostruzione topologica della rete (nodi e condotte), è stato necessario provvedere all’inserimento 
delle sorgenti, dei partitori, degli impianti di sollevamento; in particolare, laddove le informazioni sono risultate 
imprecise o assenti, è stato necessario formulare delle ipotesi semplificative e ragionevoli. 

Nella creazione del modello, per sopperire alla carenza di dati necessari per costruire un modello completo, si è 
optato per sostituire le condotte a valle dell’interconnessione, con delle “condotte equivalenti”, calcolando un 
diametro equivalente in grado di garantire a valle dell’interconnessione, il fabbisogno richiesto dall’utenza. 

Per calcolare i diametri equivalenti è stata utilizzata la formula di Gauckler Strickler:  

𝑄 = 𝐾 ∙ 𝐴 ∙ 𝑅 ∙ 𝐽  

dove: 

 Q è la portata (m3/s): portata che deve essere garantita all’utenza a valle dell’interconnessione (stima 
del fabbisogno idrico);   

 Ks è il coefficiente di scabrezza di Strickler (m1/3/s), dipendente dalla natura del materiale che compone la 
condotta; Le condotte presenti all’interno della rete sono principalmente in acciaio, ad eccezione della 
condotta che dalla sorgente del Nera, giunge fino al Lago di Caccamo, che è realizzata in Ghisa (*); 

 A è l'area bagnata (m2); 
 RH è il raggio idraulico (m); 
 J è la cadente piezometrica; 

(*) La lunghezza della condotta considerata per il calcolo della cadente, è quella effettiva del ramo 
principale, riportata nella banca dati GIS. 

La relazione di Gauckler Strickler è stata scelta perché è quella che risulta più idonea alla rappresentazione delle 
perdite di carico per la rete idrica in oggetto, caratterizzata da condotte di grande diametro e, quindi, da Re elevati. 

 
Nella Tab. 7.3.1 vengono riassunti tutti i dati utilizzati, i risultati ottenuti e utilizzati per l’inserimento delle 
condotte nel modello: 

Nome Mat. K L Q Z iniz. Z fin. V J D DN 

      (m) (l/s) (m s.m.) (m s.m.) (m/s) (%) (mm) (mm) 

RETE CIIP 

NODO CAPRADOSSO +                     
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

ACCIAIO 100 30000 220 693,50 80,00 2,29 0,02 323,60 350,00 

NODO ROVETINO + RIPATRANSONE ACCIAIO 100 15000 27 593,40 526,00 0,86 0,00 195,78 200,00 

NODO ROVETINO + GROTTAMMARE ACCIAIO 100 40000 334 593,40 70,00 2,10 0,01 411,50 450,00 

NODO MONTELPARO + FERMO 
(vecchia) 

ACCIAIO 100 30000 200 516,00 200,00 1,59 0,01 353,60 400,00 

NODO BELMONTE PICENO + FERMO 
(nuova) 

ACCIAIO 100 30500 187 328,00 200,00 1,49 0,00 409,73 400,00 

TENNACOLA SPA 

NODO MADDALENA + PORTO 
SANT'ELPIDIO (CORVA) 

ACCIAIO 100 40000 370 88,00 0,00 1,89 0,00 597,35 500,00 

ACQUEDOTTO DEL NERA 

LAGO DI CACCAMO + ATO3 ACCIAIO 100 70000 1000 300,00 0,00 1,76 0,00 765,34 850,00 

Tabella 7.3.1 Condotte equivalente 
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I dati geometrici (L, d) relativi alla condotta a monte dell’interconnessione, necessari per il loro inserimento nel 
modello sono stati raccolti nella Tab. 7.3.1: 

 
Figura 7.3.1 Dati geometrici condotte di monte 

 

I dati geometrici relativi alla nuova condotta di interconnessione, da realizzare tra il nodo di Belmonte Piceno e il 
Nodo di maddalena e tra il Nodo di Maddalena e il Lago di Caccamo, sono riportati nella Tab 7.3.2: 
 

Nome L Mat. Z iniz. Z fin. 

  (m)   (m s.m.) (m s.m.) 

NODO BELMONTE PICENO + NODO MADDALENA 17000 ACCIAIO 328,00 582,00 

NODO MADDALENA + LAGO DI CACCAMO 40000 ACCIAIO 582,00 300,00 

 
Figura 7.3.2 Dati geometrici nuova condotta di interconnessione 

 

Il diametro di queste ultime, verrà evidenziato successivamente, nell’esposizione delle valutazioni dei risultati per 
le differenti situazioni prese in esame (Cap 8.) 

 

Scelta della formula di resistenza e assegnazione della scabrezza  

 

Ricostruita la topologia della rete, si è passati alla valutazione delle perdite di carico, per le quali si è scelto di 
utilizzare (Epanet) la formula di Darcy-Weisback, che per condotte in pressione di forma circolare si scrive:  

                                                                                       𝐽 = (𝜆∙𝑣2)/ (2∙𝑔∙𝐷)                                                                      (1) 

Dove λ è l’indice di resistenza (adimensionale) che è funzione del numero di Reynolds e di ε/D, che rappresenta 
la scabrezza relativa, parametro adimensionale che fornisce la misura della scabrezza rapportata al diametro della 
tubazione. In particolare, EPANET richiede l’inserimento del coefficiente “ε”; il valore da assumere è funzione del 

Nome L D Mat. Z iniz. Z fin.

(m) (mm) (m s.m.) (m s.m.)

5852 947,6

2854 1160

NODO BORGO D'ARQUATA DEL TRONTO + NODO COLLEFORNO 6645,1 947,6 ACCIAIO 845,71 835,80

NODO COLLEFORNO + AP (ROSARA) 25000 200 ACCIAIO 835,80 685,60

NODO COLLEFORNO + NODO POLESIO 25551 750 ACCIAIO 835,80 759,69

NODO POLESIO + AP 10000 400 ACCIAIO 759,69 200,00

NODO POLESIO + NODO CAPRADOSSO 1858 600 ACCIAIO 694,70 693,50

NODO CAPRADOSSO + NODO ROVETINO 5000 400 ACCIAIO 693,50 593,40

FOCE + NODO ROVETINO 30500 600 ACCIAIO 915,00 593,40

NODO ROVETINO + NODO MONTELPARO 5859 400 ACCIAIO 593,40 516,00

NODO MONTELPARO+NODO BELMONTEPICENO 17000 400 ACCIAIO 593,40 328,00

SORGENTE CAPOTENNA/GIAMPERETO (Bottino di presa)+ NODO MADDALENA 35000 450,00 ACCIAIO 1150,00 582,00

1000 800 ACCIAIO

45000 450 GHISA

CAPODACQUA-PESCARA + NODO BORGO D'ARQUATA DEL TRONTO ACCIAIO 850,00 845,71

SORGENTE CASTELSANTANGELO SUL NERA + LAGO DI CACCAMO 730,00 300,00
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materiale di cui sono costituite le condotte e del loro anno di posa, ma non avendo a disposizione quest’ultimo 
dato si è deciso di assegnare valori di scabrezza realistici e cautelativi (Tabella 7.3.3). 

 

Tabella 7.3.3 Valori di scabrezza inseriti nel modello idraulico 

 

Di seguito si riportano le scelte effettuate per la modellazione dei serbatoi, degli impianti di sollevamento. 

Sorgenti e Partitori 

L’alimentazione della rete idrica avviene dalle sorgenti di Capodacqua e Foce (Rete idrica CIIP), la sorgente del 

Tenna e Giampereto (Tennacola), e la sorgente San Chiodo (acquedotto del Nera); in EPANET essa può essere 

simulata in due modi diversi: 

 Nodo di immissione: in tal caso è necessario fissare il valore di portata in ingresso al nodo (inserendo nella 

voce “Base Demand”, una portata preceduta dal segno meno, pari al valore realmente immesso nella rete 

di distribuzione) e poi procedere nella calibrazione del modello fino a quando la pressione al nodo non 

coincide con la quota del serbatoio; 

 Serbatoio a livello invariabile: si fissa il carico e successivamente viene calibrato fino ad avere la giusta 

portata in uscita. 

Tra le possibilità offerte da EPANET, si è scelto di simulare l’alimentazione della rete idrica direttamente come un 
nodo di immissione di portata. Tale semplificazione è stata realizzata in modo tale da poter simulare e studiare la 
variabilità della portata, causa principe della necessità di realizzazione di un intervento strutturale a soccorso delle 
reti sopracitate. Nel paragrafo successivo (Cap. 7.4), verranno descritte le valutazioni effettuate per l’inserimento 
dei dati di input delle sorgenti. 

I partitori presenti all’interno della rete sono stati modellati distinguendo tra partitori in pressione (Nodo di 
immissione a domanda nulla, fissando solo l’elevazione) e partitori a pelo libero (Serbatoio a livello invariabile, 
fissando il valore della piezometrica). 

Nella Tab. 7.3.4 vengono riportati i dati di input inseriti all’interno del modello per modellare i partitori: 

 

 

 

 

 

 



 Anello acquedottistico antisismico dei Sibillini                                                                                                                                                                Il Modello Idraulico 
 

 
 

   70   

 

 Elevazione 

(m) 

Carico 

piezometrico 

(m) 

Q 

(l/s) 

Altro 

NODO BORGO 

DI ARQUATA 

Partitore in 

pressione 
  

 (Portata Prelevata 

sorgente Pescara) 
 

NODO DI 

COLLEFORNO 

Partitore a 

pelo libero 
837.50    

NODO POLESIO Partitore in 

pressione 
722.59    

NODO 

CAPRADOSSO 

Partitore a 

pelo libero 
 707.06  

Immissione 

Lago di Fiastra 

NODO 

ROVETINO 

Partitore in 

pressione 
593.40    

NODO 

MONTELPARO 

Partitore in 

pressione 
539.40    

NODO 

BELMONTE 

PICENO 

Partitore in 

pressione 
328    

NODO 

MADDALENA 

Partitore a 

pelo libero 
 582   

LAGO DI 

CACCAMO 

Serbatoio a 

livello 

invariabile 

300   
Immissione             

Lago di Fiastra 

 

Tabella 7.3.4 Dati di input partitori 

 

 

 

Impianti Di Sollevamento 

L’impianti di sollevamento, in corrispondenza del Lago di Caccamo, è stato posizionato per superare il dislivello 
piezometrico esistente e rendere la risorsa presente nella riserva, disponibile per la rete a valle (Nodo 
Maddalena). Il suo funzionamento è governato dalla pressione fissata a valle dalla valvola PSV, attraverso la quale 
viene regolata la direzione di propagazione del flusso. 

L’impianto di sollevamento è stato inserito manualmente su EPANET, una volta individuato il giusto collocamento 
nel sistema. La curva caratteristica delle pompe è stata ricostruita utilizzando un unico punto, quello definito da 
carico e portata a rendimento massimo, in modo da far viaggiare nel sistema (condotta di interconnessione) una 
portata aggiuntiva di 100-150 l/s. 

Le caratteristiche dell’impianto sono oggetto delle valutazioni eseguite nel successivo Cap. 8 per lo studio del 
comportamento della rete. 
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7.4    Determinazione e assegnazione delle portate richieste ai nodi 
 

Ai fini della corretta costruzione di un modello matematico di una rete idrica reale, assume particolare importanza 
la procedura di assegnazione della “domanda base” richiesta ai nodi, in quanto un’errata attribuzione delle 
utenze, ai vari nodi della rete, può generare nel modello una distribuzione delle portate non conforme allo 
scenario reale e quindi livelli di servizio simulati non attendibili.  

Il valore di portata (media nel mese di punta - agosto -), erogata nei nodi di domanda, è stata calcolata in funzione 
della dotazione idrica (l/(ab*d)) e della popolazione (Residente + Fluttuante) servita dai ogni singolo ramo 
compreso nella rete. 

Sarebbe stato più corretto far riferimento alle portate medie giornaliere, ma in questa fase progettuale non sono 
stati messi a nostra disposizione dalla banca dati aziendale, i dati relativi ai volumi mensili fatturati alle utenze 
(consumi). 

Le portate assegnate alle sorgenti si riferiscono ai valori misurati, ad eccezione della sorgente del Nera (San 
chiodo), dove a causa della mancata fornitura dei dati necessari, è stata presa in considerazione la portata di 
concessione riportata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche. 

I valori che sono stati effettivamente assegnati alle sorgenti e ai nodi di domanda, verranno specificati nel 
successivo Cap. 8 con tutte le considerazioni sulle scelte effettuate per lo studio del comportamento della rete. 

 

NOTA: 

 La Sorgente del Pescara, secondo lo schema della nuova condotta da realizzare, si immette in 
corrispondenza del nodo del Borgo di Arquata; 

 La sorgente del Tennacola è stata posizionata in corrispondenza del bottino di presa ove si sommano le 
portate provenienti dalla Sorgente Capotenna e dalla Sorgente di Giampereto (Valle tre Santi); 
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8.       ANALISI DELLA RETE 
 

L’analisi della rete è stata svolta analizzandone il comportamento rispetto ad alcuni scenari di emergenza che 
potrebbero prodursi in futuro e quelli vigenti nella condizione attuale della rete, studiando la soluzione 
progettuale migliore per la realizzazione del sistema di interconnessione, nei confronti delle criticità rilevate. 

 

8.1      Scenari Di Emergenza 
 

Per sopperire alla di carenza di approvvigionamento da alcune fonti e per far fronte ai fenomeni di siccità sempre 
più frequenti, la soluzione progettuale proposta, nell’ambito del progetto “Anello Acquedottistico Antisismico dei 
Sibillini”, proposto dalla CIIP SpA, prevede, quindi, la realizzazione di un sistema di interconnessione delle reti 
idriche del Nera, Tennacola, CIIP, in grado di utilizzare razionalmente la risorsa idrica disponibile, ripartendola tra 
tutti i sistemi idrici interessati, con l’obiettivo di assicurare, nel tempo e nello spazio, il servizio idrico a favore di 
tutta la Comunità, consentendo una flessibilità gestionale in grado di escludere, o almeno ridurre sensibilmente 
nel tempo, il rischio d’interruzione dell’erogazione idrica alle utenze, estendendo la richiesta di stato di emergenza 
ad altre porzioni del territorio regionale. 

Sulla base di tutte le considerazioni fatte fin ora, si è valutato di analizzare 3 differenti scenari, in modo tale da 
poter verificare in che modo viene gestita la risorsa proveniente dalle fonti di approvvigionamento disponibili, per 
le reti idriche collegate, mettendo in evidenza le criticità esistenti nei confronti di differenti situazioni che 
potrebbero prodursi: 
 

1. Verificare se le portate disponibili in concessione, riportate sul bollettino ufficiale della Regione Marche, 
sono in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza; 

2. Analizzare la situazione post-sisma, confrontando i dati relativi alle portate prelevate nel 2019 (Mese di 
agosto), con la richiesta dell’utenza; 

3. Analizzare il comportamento della rete in condizioni di siccità, tenendo conto di una situazione reale, 
ovvero considerando le portate prelevate dalle sorgenti nel mese di agosto, anno 2007, relativo alla crisi 
idrica, in modo da poterle confrontare con la richiesta dell’utenza. 

 

Nei diversi scenari analizzati per il bilancio tra la disponibilità e il fabbisogno idropotabile futuro, eseguito dalla 
laureanda Costantini Beatrice nel progetto di tesi “Interconnessione delle reti acquedottistiche degli ATO 3-4-5 
della Regione Marche. Redazione del Bilancio idrico del Territorio”, emergono diverse criticità: 

 

 Nell’ATO 3, se si considerano le portate di concessione attuali, e quindi lo scenario 1 che dovrebbe essere 
il più cautelativo rispetto agli altri, si ha una grande differenza tra le concessioni e la domanda calcolata 
in base alla popolazione e alla dotazione sia minima che stimata; 
Attualmente non si evidenziano situazioni critiche per l’approvvigionamento idropotabile. Inoltre, si 
ribadisce l’importanza della conferma della disponibilità, della derivazione di 550 l/s, dalla Sorgente San 
Chiodo, dell’Acquedotto del Nera, fondamentale per il mantenimento della garanzia 
dell’approvvigionamento idropotabile del territorio, e il completamento dello schema acquedottistico 
dalla suddetta sorgente per il miglioramento della qualità delle acque captate e distribuite nella bassa 
valle del Musone. 
 

 Nell’ATO 4, nello scenario 2, la domanda calcolata in base alla popolazione e alla dotazione idrica stimata 
di 250 l/ab*d per la popolazione residente e 200 l/ab*d per la fluttuante, è maggiore della disponibilità 
idrica con una differenza massima pari a 32 l/s. 
Non sono attualmente presenti difficoltà di approvvigionamento e a seguito degli eventi sismici le 
principali sorgenti non hanno manifestato riduzioni di portata. Permane da parte dell’ATO 4 la strategicità 
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delle fonti di approvvigionamento del Tenna e del Tennacola e l’importanza dell’utilizzo della loro piena 
potenzialità in caso di situazioni di deficit idrico al fine di non compromettere l’approvvigionamento 
idropotabile dei comuni serviti dal gestore Tennacola. 
 

 Nell’ATO 5, permane una situazione di severità idrica alta; negli scenari 2 e 3, il deficit di portata nel mese 
di massimo consumo (agosto), considerando la dotazione idrica stimata di 250 l/ab*d per la popolazione 
residente e 200 l/ab*d per la fluttuante, raggiunge il valore di 200 l/s. 
La sorgente Foce di Montemonaco mostra una contrazione significativa della portata prelevabile, 
soprattutto a seguito degli eventi sismici; attualmente le portate sono in forte deficit. 
La portata attualmente disponibile presso le principali sorgenti viene immessa quasi integralmente in 
rete; 
 

Sulla base di queste considerazioni si mette in luce come la situazione di carenza di approvvigionamento, è 
concentrata in particolar modo nell’ATO 5, giustificando la necessità di estendere la richiesta di stato di emergenza 
ad altre porzioni del territorio regionale (ATO 3, 4).  

 

Nei tre i casi che si andranno ad analizzare attraverso il modello di simulazione, la richiesta dell’utenza (nodi di 
domanda) viene calcolata considerando due differenti casi, facendo riferimento alla situazione più critica 
(popolazione residente al 2018 e i fluttuanti al 2015, come già esaminato nei capitoli precedenti): 

 

 Il fabbisogno è stato calcolato considerando la dotazione minima prevista dalla legge n.36/1994: 
- Popolazione Residente 150 l/(ab*d) 
- Popolazione Fluttuante 100 l/(ab*d) 

 Il fabbisogno è stato calcolato considerando la dotazione massima, con la quale è stato sviluppato l’intero 
bilancio dei territori: 

- Popolazione Residente 250 l/(ab*d) 
- Popolazione Fluttuante 200 l/(ab*d) 
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Nella Tabella 8.2.1 viene riportato il fabbisogno dell’intera rete distinto per i singoli territori, secondo i due 
differenti scenari. 
 

 

FABBISOGNO FUTURO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
E FLUTTUANTE 

DOTAZIONE MINIMA PREVISTA DA LEGGE n. 36/1994 

Popolazione Residente 
(l/(d*ab) 

150 

Popolazione fluttuante 
(l/(d*ab) 

100 

ATO 3 
Casteccioni 196 

Sorgente S. Chiodo 663 

ATO 4 
Sorgente Capotenna 

220 
Sorgente Giampereto 

ATO 5 

Sorgente Pescara 

682 Sorgente Capodacqua 

Sorgente Foce 

DOTAZIONE MASSIMA STIMATA 
Popolazione Residente 

(l/(d*ab) 
250 

Popolazione fluttuante 
(l/(d*ab) 

200 

ATO 3 
Casteccioni 345 

Sorgente S. Chiodo 1148 

ATO 4 
Sorgente Capotenna 

376 
Sorgente Giampereto 

ATO 5 

Sorgente Pescara 

1200 Sorgente Capodacqua 

Sorgente Foce 
 

Tab. 8.2.1 Fabbisogno Idrico dei Territori. 
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8.1.1      Scenario 1: Portate in Concessione (Bollettino ufficiale regione Marche) 
 

Come primo caso, si è scelto di verificare se le portate disponibili in concessione, ovvero le massime portate che 
possono essere prelevate dalle sorgenti, riportate sul bollettino ufficiale della Regione Marche, sono in grado di 
soddisfare la richiesta dell’utenza che si immette nell’intera rete, a seguito dell’interconnessione, in modo da 
poter evidenziare eventuali criticità e analizzare in che modo è possibile intervenire per risolverli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8.1.1.1 Bilancio Idrico 

I dati riportati nella Tab. 8.1.1.1, sono stati inseriti nel modello come dati di input da inserire nelle sorgenti (portate 
di concessione) e nei nodi domanda (fabbisogno idrico) per eseguire la simulazione. 

Nota: La sorgente del Pescara, considerando la configurazione da realizzare con il posizionamento della nuova 
condotta si immette in corrispondenza del Nodo Borgo di Arquata. 

Nella creazione del modello sono stati inseriti i seguenti elementi: 

 1 valvola PSV, prima del partitore per tenere alta la piezometrica a monte dello stesso e quindi per far 
riportare la piezometrica nei nodi delle sorgenti; 

 1 valvola FCV inserita, prima del nodo di Rovetino, per poter rappresentare lo sfiato libero come un 
serbatoio a livello invariabile in modo da fissare la portata prelevata dalla sorgente di Foce. 

 
Nella Tab. 8.1.1.2 vengono riportati parametri con la quale sono state regolate le valvole:  

Valvola PSV 
Capodacqua 

Valvola PSV 
Foce 

Valvola PSV  
Capotenna 

- 
Valle 3 Santi 

Valvola PSV Nera 
Valvola FCV 

Rovetino 
150 l/s 550 l/s 

Setting Setting Setting Setting Setting Flow 

m m m m m l/s 

845 812 1064 729 729 526 

 
Tab. 8.1.1.2 Setting valvole PSV, FCV 

PORTATE DI CONCESSIONE  
  

FABBISOGNO IDRICO(l/s) 
DI MIN  DI MAX 

RES TUR RES TUR 
l/s TOT 150 100 250 200 

ATO 3 Sorgente S. Chiodo 150 150 Lago di Caccamo –ATO 3 658 1000 

ATO 4 
Sorgente Capotenna 200 

450 
Nodo Maddalena  

– 
 Porto Sant’Elpidio 

217 376 
Sorgente Giampereto 250 

ATO 5 
 
 
 
 
 
 
 

Sorgente Pescara 200 

630 

Partitore Rosara 21 35 

    Nodo Polesio -AP 103 177 

Sorgente Capodacqua 430 
Nodo Capradosso  

–  
San Benedetto del Tronto 

128 220 

Sorgente Foce 526 526 

Nodo Rovetino 
- 

San Benedetto del Tronto 
184 334 

Nodo Rovetino 
- 

 Ripatransone 
16 27 

Nodo Montelparo 
- 

Fermo (linea vecchia) 
124 219 

Nodo Belmonte Piceno 
- 

Fermo (linea nuova) 
96 170 

TOTALE 1746   1547 2698 
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Per permettere il funzionamento del sistema di interconnessione, mettendo a servizio di tutta la rete, le riserve 
di Caccamo (ATO 3), Maddalena (ATO 4) e Capradosso (ATO 5), dal quale l’interconnessione andrà ad attingere, 
creando una ridondanza distributiva che possa sopperire alla crisi idrica (concentrata in particolar modo nell’ATO 
5), il sistema di interconnessione è stato dotato di: 

 1 Impianto di Sollevamento, in corrispondenza del Lago di Caccamo, necessario per superare il dislivello 
piezometrico esistente e rendere la risorsa presente nella riserva, disponibile per la rete a valle. 

 1 Valvola PSV, In corrispondenza del Nodo Maddalena, in modo da permettere il corretto funzionamento 
dell’impianto di sollevamento su Caccamo, per garantire il flusso verso valle (la valvola PSV ha la funzione 
di far viaggiare la portata in tutte le direzioni all’interno del modello); 

Inoltre: 
 

 In corrispondenza del Nodo Maddalena, la condotta di interconnessione è stata separata dal partitore;  
 

Nella Tab. 8.1.1.3 vengono riportati il setting imposto alla valvola e le caratteristiche dell’impianto di 
sollevamento: 

 

Valvola PSV 
Maddalena 

Sollevamento Caccamo 

Setting Flow Head 

m l/s m 

700 150 400 

700 550 400 
 

Tab. 8.1.1.3 Parametri valvola, impianto di sollevamento 

 

I diametri scelti per il dimensionamento della nuova condotta, necessaria per creare il collegamento tra le tre reti 
coinvolte, sono riportati nella Tab. 8.1.1.4: 

 

DIAMETRO 

Nodo Belmonte Piceno 
- 

Nodo Maddalena 

Nodo Maddalena 
- 

Lago di Caccamo 
m m 

600 400 

 
Tab. 8.1.1.4 Diametro interconnessione 

 

Una volta inseriti i dati nel sistema, in base ai diametri scelti, alla regolazione delle valvole e quindi dell’impianto 
di sollevamento, attraverso la simulazione è stato analizzato il comportamento della rete idrica, al fine di 
evidenziare in che modo viene gestita la risorsa disponibile e quali sono le criticità presenti, sia considerando la 
dotazione idrica minima (150-100 l/s), che la massima (250-200 l/s).  
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Dotazione Idrica Minima 

I risultati ottenuti sono stati riassunti nella Tab. 8.1.1.5, riportata di seguito e nella Fig.8.1.1.1 viene riportata la 
distribuzione delle portate nella rete per il caso specifico: 
 

  

Q INT da riserva 
BILANCIO           

 (NET INFLOW) 

DI MIN  DI MIN 

Sorgente 
San Chiodo 

Sorgente 
San Chiodo 

150 550 150 550 

 l/s l/s l/s l/s 

Lago di Caccamo 116 177.25 -624.44 -285.25 

Nodo Maddalena 0 217 322.35 383.16 

Nodo Capradosso 0 128 544.29 547.16 

 

Tab.8.1.1.5 Risultati simulazione (DI MIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.8.1.1.1 Mappa Portate 

In questo caso per assicurare la dotazione idrica minima di 150 /s (100 l/s), previsti dalla Legge n. 36/1994, si 
possono fare le seguenti considerazioni: 

 LAGO DI CACCAMO: dal Lago di Caccamo viene garantita, per la rete a valle, una portata di 116 l/s, 
distribuita soprattutto all’ATO 4 (Nodo Maddalena, 99.35 l/s) e in minor misura all’ATO 5 (Rete CIIP, 17.09 
l/s). Per soddisfare il fabbisogno dell’ATO 3 (658 l/s) e la richiesta delle reti a valle, collegate attraverso 
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l’interconnessione, si viene a generare un Deficit di portata; per ridurre tale deficit e aumentare la 
disponibilità della risorsa: 

 A servizio dell’ATO 3, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative; (*) 
 Per coprire il deficit di portata che si viene a creare in corrispondenza del Lago di Caccamo, questo 

potrebbero costituire il punto in cui immettere la portata proveniente dagli invasi artificiali (Lago 
di Fiastra). Nella Tabella 8.1.1.6 viene riporta la disponibilità del bacino: 
 

DEFICIT -624.44 l/s 

Disponibilità Bacino m3 (1 mese)  2 milioni di m3 (circa) 
INVASO DI FIASTRA (Fonte Enel) Accumulo Idrico di 19 milioni di m3 

 
Tab.8.1.1.6 Risultati simulazione (Net Inflow) 

 
 NODO MADDALENA: In corrispondenza di tale Riserva si genera un esubero (Net Inflow positivo), perchè 

la disponibilità di questa riserva viene messa esclusivamente a disposizione, per soddisfare il fabbisogno 
della rete di appartenenza (Tennacola), il quale risulta ampiamente soddisfatto, considerando che 
l’acquedotto del Tennacola, di per sé è in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza a valle della sorgente. 

 

L’eccesso di portata in corrispondenza di questa riserva può essere utilizzato in soccorso a Caccamo, 
attraverso la realizzazione di una condotta di collegamento, o di un by-pass, sulla condotta esistente. 

 

 NODO CAPRADOSSO: In corrispondenza di tale nodo, essendo la portata in ingresso a Rovetino, 
proveniente da Foce, molto elevata, parte di questa riesce a servire anche la riserva di Capradosso, la cui 
disponibilità va solo a servizio della rete in uscita verso San Benedetto, generando un esubero di portata. 
(La portata in uscita da Rovetino, non è sufficiente a creare disponibilità di risorsa per l’interconnessione 
verso Maddalena). 

 
Per approfondire lo studio della rete, a seguito delle considerazioni effettuate, abbassando il setting della 
valvola PSV sul Nodo di Maddalena (600 m), dal Nodo di Capradosso si riesce a garantire la portata verso 
quest’ultimo; in tal modo si può sfruttare la disponibilità presente in esubero. 
Infatti, come è stato evidenziato dai risultati esposti nella Tab. 8.1.1.7, la risorsa viene resa disponibile 
verso monte (Rovetino), facendo si che la Rete della CIIP, sia in grado di rendere disponibile della portata 
verso Maddalena, aumentando la disponibilità che questa Riserva può rendere disponibile per il Lago di 
Caccamo. 
 

Setting 
Valvola PSV 
Maddalena  

Q INT da 
riserva 

BILANCIO           
(NET INFLOW) 

DI MIN  DI MIN 

600 m 

Sorgente 
San Chiodo 

Sorgente 
San Chiodo 

l/S l/S 

Lago di 
Caccamo 

 -662.62 

Nodo 
Maddalena 

 554.62 

Nodo 
Capradosso 

61 l/s 363.38 

 

Tab.8.1.1.7 Risultati simulazione (Setting 600 m) 
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Nella Fig 8.1.1.2 viene riportata la distribuzione delle portate immesse in rete dalle sorgenti in funzione dalla 
richiesta e delle condizioni imposte al funzionamento del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.8.1.1.2 Mappa Portate (Setting 600 m) 

 

Per la sorgente di San Chiodo, in attesa della conferma della disponibilità della derivazione di 550 l/s (istruttoria 
2050), si considerano entrambe le soluzioni, considerando che l’aumento della disponibilità da questa sorgente 
potrebbe contribuire in maniera significativa alla riduzione del deficit complessivo, garantendo una maggiore 
disponibilità di risorsa dall’ATO 3 per l’intero sistema. Si possono infatti effettuare le seguenti considerazioni: 

 LAGO DI CACCAMO: dal Lago di Caccamo viene garantita, per la rete a valle, una portata di 177 l/s, 
distribuita soprattutto all’ATO 4 (Nodo Maddalena, 160 l/s) e in minor misura all’ATO 5 (Rete CIIP, 17.09 
l/s). Per soddisfare il fabbisogno dell’ATO 3 (658 l/s) e la richiesta delle reti a valle, collegate attraverso 
l’interconnessione, si viene a generare un Deficit di portata; per ridurre tale deficit e aumentare la 
disponibilità della risorsa: 

 A servizio dell’ATO 3, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative; (*) 
 
 

 NODO MADDALENA: In corrispondenza di tale Riserva si genera un esubero (Net Inflow positivo), perchè 
la disponibilità di questa riserva viene messa esclusivamente a disposizione, per soddisfare il fabbisogno 
della rete di appartenenza (Tennacola), il quale risulta ampiamente soddisfatto, considerando che 
l’acquedotto del Tennacola, di per sé è in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza a valle della sorgente. 

 

L’eccesso di portata in corrispondenza di questa riserva, può andare in soccorso a Caccamo, attraverso la 
realizzazione di una condotta di collegamento, o di un by-pass, sulla condotta esistente. In questo caso la 
risorsa disponibile su Maddalena riuscirebbe a soddisfare totalmente la richiesta di portata da Caccamo. 
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 NODO CAPRADOSSO: In corrispondenza di tale nodo, essendo la portata in ingresso da Rovetino, 
proveniente da Foce molto elevata, parte di questa riesce a servire anche la riserva di Capradosso, la cui 
disponibilità va solo a servizio della rete in uscita verso San Benedetto, generando un esubero di portata. 

 

Nella Fig. 8.1.1.3 viene riportata la distribuzione delle portate nella rete per il caso specifico: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig.8.1.1.3 Mappa Portate 
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Dotazione Idrica Massima 

 

I risultati ottenuti sono stati riassunti nella Tab. 8.1.1.8, riportata di seguito e nella Fig.8.1.1.4 viene riportata la 
distribuzione delle portate nella rete per il caso specifico: 

 

  

Q INT da riserva 
BILANCIO           

(NET INFLOW) 

DI MAX DI MAX 

Sorgente 
San Chiodo 

Sorgente 
San Chiodo 

150 550 150 550 

 l/s l/s l/s l/s 

Lago di Caccamo 116 116 -966.44 -566.44 

Nodo Maddalena 0 0 115.51 115.51 

Nodo Capradosso 0 0 707.06 112.63 

 

Tab.8.1.1.8 Risultati simulazione (DI MAX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.8.1.1.4  Mappa Portate 
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In questo caso per assicurare la dotazione idrica massima di 250 /s (200 l/s), si possono fare le seguenti 
considerazioni: 

 LAGO DI CACCAMO: dal Lago di Caccamo viene garantita, per la rete a valle, una portata di 116 l/s, 
distribuita all’ATO 4 (Nodo Maddalena, 45 l/s) e in maggior misura all’ATO 5 (Rete CIIP, 70 l/s). Per 
soddisfare il fabbisogno dell’ATO 3 (1000 l/s) e la richiesta delle reti a valle, collegate attraverso 
l’interconnessione, si viene a generare un Deficit di portata; per ridurre tale deficit e aumentare la 
disponibilità della risorsa: 

 A servizio dell’ATO 3, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative; (*) 
 Per coprire il deficit di portata che si viene a creare in corrispondenza del Lago di Caccamo, questo 

potrebbero costituire il punto in cui immettere la portata proveniente dagli invasi artificiali (Lago 
di Fiastra). Nella Tabella 8.1.1.9 viene riporta la disponibilità del bacino: 
 

DEFICIT -627.25 l/s 

Disponibilità Bacino m3 (1 mese)  2 milioni di m3 (circa) 

INVASO DI FIASTRA (Fonte Enel) Accumulo Idrico di 19 milioni di m3 

 
Tab.8.1.1.9 Risultati simulazione (Net Inflow) 

 
 NODO MADDALENA: In corrispondenza di tale Riserva si genera un esubero (Net Inflow positivo), perché 

la disponibilità di questa riserva viene messa esclusivamente a disposizione, per soddisfare il fabbisogno 
della rete di appartenenza (Tennacola), il quale risulta ampiamente soddisfatto, considerando che 
l’acquedotto del Tennacola, di per sé è in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza a valle della sorgente. 

 

L’eccesso di portata in corrispondenza di questa riserva può essere utilizzato in soccorso a Caccamo, 
attraverso la realizzazione di una condotta di collegamento, o di un by-pass, sulla condotta esistente. 

 
 NODO CAPRADOSSO: In corrispondenza di tale nodo, la disponibilità presente, va solo a coprire la richiesta 

della rete CIIP (in aggiunta alla portata proveniente dalla sorgente di Foce), ma non crea risorsa per il 
sistema di interconnessione; Anche in questa riserva si genera un eccesso di portata non utilizzata. 

 

Per approfondire lo studio della rete, a seguito delle considerazioni effettuate, abbassando il setting della valvola 
PSV sul Nodo di Maddalena (600 m), dal Nodo di Capradosso si riesce a garantire la portata verso quest’ultimo; in 
tal modo si può sfruttare la disponibilità presente in esubero. 
Infatti, come è stato evidenziato dai risultati esposti nella Tab. 8.1.1.10, da Capradosso viene resa disponibile 
verso Maddalena, una portata di 134 l/s, in grado di aumentare la risorsa disponibile, nel nodo Maddalena, per il 
Lago di Caccamo. 

 

Setting 
Valvola PSV 
Maddalena  

Q INT da 
riserva 

BILANCIO           
(NET INFLOW) 

DI MIN  DI MIN 

600 m 

Sorgente 
San Chiodo 

Sorgente 
San Chiodo 

l/S l/S 

Lago di 
Caccamo 

154.62 -1004.62 

Nodo 
Maddalena 

0 358 



 Anello acquedottistico antisismico dei Sibillini                                                                                                                                                                     Analisi della Rete 
 

 
 

   83   

Nodo 
Capradosso 134.17 -92.18 

 

Tab.8.1.1.10 Risultati simulazione (Setting 600 m) 

 

Nella Fig 8.1.1.5 viene riportata la distribuzione delle portate immesse in rete dalle sorgenti in funzione dalla 
richiesta e delle condizioni imposte al funzionamento del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.8.1.1.5 Mappa Portate (Setting 600 m) 

 

Per la sorgente di San Chiodo, in attesa della conferma della disponibilità della derivazione di 550 l/s (istruttoria 
2050), si considerano entrambe le soluzioni, tenendo conto che l’aumento della disponibilità da questa sorgente 
potrebbe contribuire in maniera significativa alla riduzione del deficit complessivo, garantendo una maggiore 
disponibilità di risorsa dall’ATO 3 per l’intero sistema. Si possono infatti effettuare le seguenti considerazioni: 

 LAGO DI CACCAMO: dal Lago di Caccamo viene garantita, per la rete a valle, una portata verso l’ATO 4 e 
in maggior misura all’ATO 5. Per soddisfare il fabbisogno dell’ATO 3 e la richiesta delle reti a valle, 
collegate attraverso l’interconnessione, si viene a generare un Deficit di portata; per ridurre tale deficit e 
aumentare la disponibilità della risorsa: 

 A servizio dell’ATO 3, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative; (*) 
 Per coprire il deficit di portata che si viene a creare in corrispondenza del Lago di Caccamo, questo 

potrebbero costituire il punto in cui immettere la portata proveniente dagli invasi artificiali (Lago 
di Fiastra). Nella Tabella 8.1.1.11 viene riporta la disponibilità del bacino: 
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DEFICIT -566.44 l/s 

Disponibilità Bacino m3 (1 mese)  1.5 milioni di m3 (circa) 
INVASO DI FIASTRA (Fonte Enel) Accumulo Idrico di 19 milioni di m3 

 
Tab.8.1.1.11 Risultati simulazione (Net Inflow) 

 
 NODO MADDALENA: In corrispondenza di tale Riserva si genera un esubero (Net Inflow positivo), perchè 

la disponibilità di questa riserva viene messa esclusivamente a disposizione, per soddisfare il fabbisogno 
della rete di appartenenza (Tennacola), il quale risulta ampiamente soddisfatto, considerando che 
l’acquedotto del Tennacola, di per sé è in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza a valle della sorgente. 

 

L’eccesso di portata in corrispondenza di questa riserva può essere utilizzato in soccorso a Caccamo, 
attraverso la realizzazione di una condotta di collegamento, o di un by-pass, sulla condotta esistente. In 
questo caso la risorsa disponibile su Maddalena riuscirebbe a soddisfare totalmente la richiesta di portata 
da Caccamo. 

 
 NODO CAPRADOSSO: In corrispondenza di tale nodo, la disponibilità presente va solo a coprire la richiesta 

della rete CIIP (in aggiunta alla portata provenire dalla sorgente di Foce), ma non crea disponibilità per il 
sistema di interconnessione; Ma anche in questa riserva si genera un eccesso di portata non utilizzata. 
 

 

Nella Fig. 8.1.1.6 viene riportata la distribuzione delle portate nella rete per il caso specifico: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8.1.1.6 Mappa Portate 
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(*) Per assicurare il fabbisogno richiesto dall’utenza, come evidenziato dalla simulazione, oltre alla realizzazione 
di un sistema di interconnessione, sono disponibili altre fonti di approvvigionamento, per ridurre il deficit che si 
può generare nelle riserve a seguito della distribuzione delle risorse nel sistema. 

Per ogni ATO sono disponibili degli impianti di soccorso, attualmente in funzione, che possono quindi contribuire 
ad aumentare la risorsa idrica disponibile per l’intera rete. Nel modello precedentemente esposto, quest’ultimi 
non sono stati inseriti, per tale motivo, non conoscendo il loro reale contributo all’interno del sistema, nelle 
tabelle successive (Tab 8.1.1.12-13), vengono esposti i valori di concessione, riportati all’interno del Bollettino 
ufficiale della Regione Marche, per ogni singolo ATO, in modo da mettere in evidenza la portata che può essere 
resa disponibile da queste fonti di approvvigionamento, a soccorso delle sorgenti montane.  

 
 

ATO 3 

CONCESSIONARIO COMUNE LOCALITÀ DI PRESA Qmax Qmin 

  l/s l/s 

PICCOLE DERIVAZIONI 

ASSM spa Belforte Sorgente San Chiodo sul Nera 20 20 

ASSM spa Caldarola Sorgente San Chiodo sul Nera 80 30 

Comune di Castelsantangelo  Castel S. Angelo sul Nera  Sorgente San Chiodo sul Nera 10 5 

Comune di Castelsantangelo  Castel S. Angelo sul Nera  Sorgente San Chiodo sul Nera 7 5 

Comune di Camporotondo      
di Fiastrone  

Cessapalombo Sorgente San Chiodo sul Nera 6 3 

ATAC Civitanova spa Civitanova Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 250 160 

APM spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 45 45 

APM spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 100 80 

ASTEA spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 32 20 

ASTEA spa Montelupone Sorgente San Chiodo sul Nera 24 10 

APM spa  Morrovalle Sorgente San Chiodo sul Nera 80 50 

ASTEA spa Osimo Sorgente San Chiodo sul Nera 102 55 

ASTEA spa Porto Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 38 25 

ASTEA spa Potenza Picena Sorgente San Chiodo sul Nera 83 55 

ASTEA spa Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 83 55 

ASTEA spa Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 170 110 

A.S.SE.M. spa  San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 10 5 

A.S.SE.M. spa  San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 5 5 

APMspa San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 20 15 

ASSM spa Tolentino Sorgente San Chiodo sul Nera 50 11 

ASSM spa Tolentino Sorgente San Chiodo sul Nera 50 11 

         
TOT 1265 775 

 

Tab. 8.1.1.12 Fonti di approvvigionamento alternative ATO 3 
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ATO 4 

PICCOLE DERIVAZIONI 

N° Concessionario Comune Località di presa Qmax (l/s) Qmin 
(l/s) 

1 CIIP spa ATO 5 Amandola 
Sorgente Acquasanta 

- Garulla 5 2 

2 
Consorzio 

Intercomunale 
del Fargno ATO 3 

Bolognola Sorgente Fargno 30 6 

3 Comune di San 
Ginesio 

San Ginesio Sorgente Rocca 5 1 

4 Tennacola spa San Ginesio Sorgente Rio Fessa 15 2 

5 Tennacola spa Montegranaro 
Campo Pozzi 

Torrione 
12 12 

6 Tennacola spa Montegranaro 
Campo Pozzi 

Guazzetti 50 35 

7 Tennacola spa Sant'Elpidio a 
Mare 

Campo Pozzi Chienti 80 80 

8 Tennacola spa 
Sant'Elpidio a 

Mare 
Campo Pozzi 
Settecamini 50 50 

9 Tennacola spa Sant'Elpidio a 
Mare 

Campo Pozzi 
Trevisani 

35 12 

10 Tennacola spa 
Sant'Elpidio a 

Mare 
Campo Pozzi Tenna 

Molino 
50 20 

11 
Comune di 

Sarnano Sarnano Sorgenti Pisciarella 15 10 

12   Derivazioni minori 15 10 

TOTALE  piccole derivazioni 362 240 
TOTALE complessivo 962 500 

ATO 5 

GRANDI DERIVAZIONI 

N° Concessionario Comune Località di presa Qmax (l/s) Qmax 
(l/s) 

1 

CIIP SpA 

Montemonaco 
Sorgente Aso loc. 

Foce 526 165 

2 Arquata del 
Tronto 

Loc. Capodacqua 430 330 

3 
Arquata del 

Tronto 
Sorgente Pescara 200 55 

TOTALE  grandi derivazioni 1156 550 

PICCOLE DERIVAZIONI 

N° Concessionario Comune Località di presa 
Qmax 
(l/s) 

Qmax 
(l/s) 

1 CIIP spa Montegallo Gruppo Sorgentizio 
Sasso Spaccato 

63 49 

2 CIIP spa Ascoli Piceno 
Gruppo Sorgentizio 

Maddalena 10 3 

3 CIIP spa Ascoli Piceno Campo Pozzi Castel 
Trosino 

150 50 

4 CIIP spa 
Arquata del 

Tronto 
Monti Azzurri 12 0 

5 CIIP spa Montemonaco Rocca 10 10 

6 CIIP spa 
San Benedetto 

del Tronto Fosso dei Galli 80 50 

7 CIIP spa Sant'Elpidio a 
Mare 

Santa Caterina 80 50 

8 CIIP spa  Derivazioni minori 77 38 

TOTALE  piccole derivazioni 482 250 

TOTALE complessivo 1638 800 
 
 

Tab. 8.1.1.13 Fonti di approvvigionamento alternative ATO 4 - 5 
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Gli impianti di soccorso attualmente in funzione, per ogni ATO, sono:  

 

ATO 4: 

 Campo Pozzi Rapagnano 150 l/s 
 Campo Pozzi Tenna Molino 50 l/s 
 Campo Pozzi Trevisani 35 l/s 
 Campo Pozzi Chienti 150 l/s 
 Campo Pozzi Settecamini 50 l/s 
 Campo Pozzi Guazzetti 50 l/s 
 Campo pozzi Torrione 12 l/s 

ATO 5: 

 Campo Pozzi Castel Trosino 150 l/s 
 Campo Pozzi Fosso dei Galli 80 l/s 
 Campo Pozzi Santa Caterina 80 l/s 
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8.1.2      Scenario 2: Post Sisma 2019 (Attuale) 

Si è scelto di analizzare la situazione post sisma, ovvero quella attuale, confrontando le portate prelevate alle 
sorgenti, rese disponibili dagli enti gestori, relative all’anno 2019 (mese di agosto), in modo tale da evidenziare, 
attraverso la simulazione, quali sono le criticità esistenti e analizzare come è possibile intervenire in merito alla 
sua risoluzione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8.1.2.1 Bilancio Idrico Post Sisma 2019 

 

Nota: Le portate prelevate dalla Sorgente San Chiodo, che rappresenta la disponibilità idrica dell’ATO 3, è rimasta invariata rispetto allo scenario 
precedente (portata di concessione), a causa della mancanza dei dati misurati. 

 

 

I dati riportati nella Tab. 8.1.2.1, sono stati inseriti nel modello come dati di input da inserire nelle sorgenti (portate 
di concessione) e nei nodi domanda (fabbisogno idrico) per eseguire la simulazione. 

Nota: La sorgente del Pescara, considerando la configurazione da realizzare, con il posizionamento della nuova 
condotta, si immette in corrispondenza del Nodo Borgo di Arquata. 

Nella creazione del modello sono stati inseriti i seguenti elementi: 

 1 valvola PSV, prima del partitore per tenere alta la piezometrica a monte dello stesso e quindi per far 
riportare la piezometrica nei nodi delle sorgenti; 

 1 valvola FCV inserita, prima del nodo di Rovetino, per poter rappresentare lo sfiato libero come un 
serbatoio a livello invariabile in modo da fissare la portata prelevata dalla sorgente di Foce. 

 

 

 

POST SISMA 2019 
  

FABBISOGNO (l/s) 
DI MIN  DI MAX 

RES TUR RES TUR 
l/s TOT 150 100 250 200 

ATO 3 Sorgente S. Chiodo 150 150 Lago di Caccamo – ATO 3 658 1000 

ATO 4 
Sorgente Capotenna 146 

 317 
Nodo Maddalena 

- 
Porto Sant’Elpidio 

217 376 
Sorgente Giampereto 171 

ATO 5 

  Sorgente Pescara 180 

522 

Partitore Rosara 21 35 

      Nodo Polesio - AP 103 177 

  Sorgente Capodacqua 342 
Nodo Capradosso 

- 
San Benedetto del Tronto 

128 220 

  

Sorgente Foce 187 187 

Nodo Rovetino 
- 

San Benedetto del Tronto 
184 334 

  
Nodo Rovetino  

- 
Ripatransone 

16 27 

  
Nodo Montelparo 

- 
Fermo (linea vecchia) 

124 219 

  
Nodo Belmonte Piceno 

- 
Fermo (linea nuova) 

96 170 

TOTALE 859   1547 2698 
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Nella Tab. 8.1.2.2 vengono riportati parametri con la quale sono state regolate le valvole:  
 

Valvola PSV 
Capodacqua 

Valvola PSV 
Foce 

Valvola PSV  
Capotenna 

- 
Valle 3 Santi 

Valvola PSV Nera 
Valvola FCV 

Rovetino 
150 l/s 

Setting Setting Setting Setting Flow 

m m m m l/s 

845 902 1104 729 187 

 
Tab. 8.1.2.2 Setting valvole PSV, FCV 

 

Per permettere il funzionamento del sistema di interconnessione, mettendo a servizio di tutta la rete, le riserve 
di Caccamo (ATO 3), Maddalena (ATO 4) e Capradosso (ATO 5), dal quale l’interconnessione andrà ad attingere, 
creando una ridondanza distributiva che possa sopperire alla crisi idrica (concentrata in particolar modo nell’ATO 
5), il sistema di interconnessione è stato dotato di: 

 1 Impianto di Sollevamento, in corrispondenza del Lago di Caccamo, necessario per superare il dislivello 
piezometrico esistente e rendere la risorsa presente nella riserva, disponibile per la rete a valle. 

 1 Valvola PSV, In corrispondenza del Nodo Maddalena, in modo da permettere il corretto funzionamento 
dell’impianto di sollevamento su Caccamo, per garantire il flusso verso valle (la valvola PSV ha la funzione 
di far viaggiare la portata in tutte le direzioni all’interno del modello); 

Inoltre: 
 

 In corrispondenza del Nodo Maddalena, la condotta di interconnessione è stata separata dal partitore;  
 

Nella Tab. 8.1.2.3 vengono riportati il setting imposto alla valvola e le caratteristiche dell’impianto di 
sollevamento: 

 

Valvola PSV 
Maddalena 

Sollevamento Caccamo 

Setting Flow Head 

m l/s m 
700 150 400 

 

Tab. 8.1.2.3 Parametri valvola, impianto di sollevamento 

I diametri scelti per il dimensionamento della nuova condotta, necessaria per creare il collegamento tra le tre reti 
coinvolte, sono riportati nella Tab. 8.1.2.4: 

 

DIAMETRO 

Nodo Belmonte Piceno 
- 

Nodo Maddalena 

Nodo Maddalena 
- 

Lago di Caccamo 
m m 

600 400 

 
Tab. 8.1.2.4 Diametro interconnessione 
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Una volta inseriti i dati nel sistema, in base ai diametri scelti, alla regolazione delle valvole e quindi dell’impianto 
di sollevamento, attraverso la simulazione è stato analizzato il comportamento della rete idrica, al fine di 
evidenziare in che modo viene gestita la risorsa disponibile e quali sono le criticità presenti, sia considerando la 
dotazione idrica minima (150-100 l/s), che la massima (250-200 l/s).  
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Dotazione Idrica Minima 

I risultati ottenuti sono stati riassunti nella Tab. 8.1.2.5, riportata di seguito e nella Fig.8.1.2.1 viene riportata la 
distribuzione delle portate nella rete per il caso specifico: 
 

  

Q INT da riserva BILANCIO           
 (NET INFLOW) 

DI MIN  DI MIN 

Sorgente 
San Chiodo 

Sorgente 
San Chiodo 

150 150 

 l/s l/s 

Lago di Caccamo 116.44 -624.44 

Nodo Maddalena 0 192.50 

Nodo Capradosso 0 215.31 

 

Tab.8.1.2.5 Risultati simulazione (DI MIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.8.1.2.1 Mappa Portate 
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In questo caso per assicurare la dotazione idrica minima di 150 /s (100 l/s), previsti dalla Legge n. 36/1994, si 
possono fare le seguenti considerazioni: 

 LAGO DI CACCAMO: dal Lago di Caccamo viene garantita, per la rete a valle, una portata di 116 l/s, 
distribuita soprattutto all’ATO 4 (Nodo Maddalena, 92.50 l/s) e, in misura minore, all’ATO 5 (Rete CIIP, 
23.93 l/s). Per soddisfare il fabbisogno dell’ATO 3 (658 l/s) e la richiesta delle reti a valle, collegate 
attraverso l’interconnessione, si viene a generare un Deficit di portata; per ridurre tale deficit e aumentare 
la disponibilità della risorsa: 

 A servizio dell’ATO 3, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative; (*) 
 Per coprire il deficit di portata che si viene a creare in corrispondenza del Lago di Caccamo, questo 

potrebbero costituire il punto in cui immettere la portata proveniente dagli invasi artificiali (Lago 
di Fiastra). Nella Tabella 8.1.2.6 viene riporta la disponibilità del bacino: 
 

DEFICIT -624.44 l/s 

Disponibilità Bacino m3 (1 mese)  2 milioni di m3 (circa) 
INVASO DI FIASTRA (Fonte Enel) Accumulo Idrico di 19 milioni di m3 

 
Tab.8.1.2.6 Risultati simulazione (Net Inflow) 

 
 NODO MADDALENA: In corrispondenza di tale Riserva si genera un esubero (Net Inflow positivo), perchè 

la disponibilità di questa riserva viene messa esclusivamente a disposizione, per soddisfare il fabbisogno 
della rete di appartenenza (Tennacola), il quale risulta ampiamente soddisfatto, considerando che 
l’acquedotto del Tennacola, di per sé è in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza a valle della sorgente. 

 

L’eccesso di portata in corrispondenza di questa riserva può essere utilizzato in soccorso a Caccamo, 
attraverso la realizzazione di una condotta di collegamento, o di un by-pass, sulla condotta esistente. 

 
 NODO CAPRADOSSO: La disponibilità di tale riserva (209.07 l/s), va a servire solo parte della rete della CIIP 

(in aggiunta alla portata proveniente dalla sorgente di Foce). 
 
Per approfondire lo studio della rete, a seguito delle considerazioni effettuate, abbassando il setting della 
valvola PSV sul Nodo di Maddalena (600 m), dal Nodo di Capradosso si riesce a garantire la portata verso 
quest’ultimo; in tal modo si può sfruttare la disponibilità presente in esubero. 
Infatti, come è stato evidenziato dai risultati esposti nella Tab. 8.1.2.7, la risorsa viene resa disponibile 
verso monte (Rovetino), facendo si che la Rete della CIIP, sia in grado di rendere disponibile della portata 
verso Maddalena, aumentando la risorsa che questa Riserva può rendere disponibile per il Lago di 
Caccamo. 

Setting 
Valvola PSV 
Maddalena  

Q INT da 
riserva 

BILANCIO           
(NET INFLOW) 

DI MIN  DI MIN 

600 m 

Sorgente 
San Chiodo 

Sorgente 
San Chiodo 

l/S l/S 

Lago di 
Caccamo 154.62 -662.62 

Nodo 
Maddalena 

 418.66 

Nodo 
Capradosso 

164,90 27.34 

 

Tab.8.1.2.7 Risultati simulazione (Setting 600 m) 
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Nella Fig 8.1.2.2 viene riportata la distribuzione delle portate immesse in rete dalle sorgenti in funzione dalla 
richiesta e delle condizioni imposte al funzionamento del sistema: 
 
 
 

 

 

 

Fig.8.1.2.2 Mappa Portate (Setting 600 m) 
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Dotazione Idrica Massima 

I risultati ottenuti sono stati riassunti nella Tab. 8.1.2.8, riportata di seguito e nella Fig. 8.1.2.4 viene riportata la 
distribuzione delle portate nella rete per il caso specifico: 

 

  

Q INT da riserva 
BILANCIO           

 (NET INFLOW) 

DI MAX DI MAX 

Sorgente 
San Chiodo 

Sorgente 
San Chiodo 

150 150 

 l/s l/s 

Lago di Caccamo 116.44 -966.44 

Nodo Maddalena 0 3.86 

Nodo Capradosso 0 -135.46 

 

Tab.8.1.2.8 Risultati simulazione (DI MAX) 
 

 

 

 

 

 
 

Fig.8.1.2.4  Mappa Portate 
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In questo caso per assicurare la dotazione idrica massima di 250 /s (200 l/s), si possono fare le seguenti 
considerazioni: 

 LAGO DI CACCAMO: dal Lago di Caccamo viene garantita, per la rete a valle, una portata di 116 l/s, 
distribuita all’ATO 4 (Nodo Maddalena, 56.86 l/s) e all’ATO 5 (Rete CIIP, 59.55 l/s). Per soddisfare il 
fabbisogno dell’ATO 3 (1000 l/s) e la richiesta delle reti a valle, collegate attraverso l’interconnessione, si 
viene a generare un Deficit di portata; per ridurre tale deficit e aumentare la disponibilità della risorsa: 

 A servizio dell’ATO 3, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative; (*) 
 Per coprire il deficit di portata che si viene a creare in corrispondenza del Lago di Caccamo, questo 

potrebbero costituire i punti in cui immettere la portata proveniente dagli invasi artificiali (Lago 
di Fiastra). Nella Tabella 8.1.2.9 viene riporta la disponibilità del bacino: 
 

DEFICIT -135.46 l/s 

Disponibilità Bacino m3 (1 mese)  350 mila m3 (circa) 

INVASO DI FIASTRA (Fonte Enel) Accumulo Idrico di 19 milioni di m3 

 
Tab.8.1.2.9 Risultati simulazione (Net Inflow) 

 
 NODO MADDALENA: In corrispondenza di tale Riserva si genera un esubero (Net Inflow positivo), perché 

la disponibilità di questa riserva viene messa esclusivamente a disposizione, per soddisfare il fabbisogno 
della rete di appartenenza (Tennacola), il quale risulta ampiamente soddisfatto, considerando che 
l’acquedotto del Tennacola, di per sé è in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza a valle della sorgente. 

 

L’eccesso di portata è molto basso, quindi non è in grado di costituire una fonte di approvigionamento 
dalla quale poter compensare eventuali carenze di portata (ATO 3); 

 
 NODO CAPRADOSSO: La disponibilità di tale riserva (399.45 l/s), va a servire solo parte della rete della CIIP 

(in aggiunta alla portata proveniente dalla sorgente di Foce). 
Per garantire la disponibilità della risorsa, sulla base delle richieste della rete, in corrispondenza della 
riserva si genera un deficit che può essere compensato: 
 

 A servizio dell’ATO 5, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative; (*) 
 Per coprire il deficit di portata che si viene a creare in corrispondenza del Lago di Caccamo, questo 

potrebbero costituire il punto in cui immettere la portata proveniente dagli invasi artificiali (Lago 
di Fiastra). Nella Tabella 8.1.2.9 viene riporta la disponibilità del bacino: 
 

DEFICIT -966.44 l/s 

Disponibilità Bacino m3 (1 mese)  2.5 milioni di m3 (circa) 

INVASO DI TALVACCHIA (Fonte Enel) Accumulo Idrico di 12 milioni di m3 

 
Tab.8.1.2.9 Risultati simulazione (Net Inflow) 
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(*) Per assicurare il fabbisogno richiesto dall’utenza, come evidenziato dalla simulazione, oltre alla realizzazione 
di un sistema di interconnessione, sono disponibili altre fonti di approvvigionamento, per ridurre il deficit che si 
può generare nelle riserve a seguito della distribuzione delle risorse nel sistema. 

Per ogni ATO sono disponibili degli impianti di soccorso, attualmente in funzione, che possono quindi contribuire 
ad aumentare la risorsa idrica disponibile per l’intera rete. Nel modello precedentemente esposto, quest’ultimi 
non sono stati inseriti, per tale motivo, non conoscendo il loro reale contributo all’interno del sistema, nelle 
tabelle successive (Tab 8.1.2.12-13), vengono esposti i valori di concessione, riportati all’interno del Bollettino 
ufficiale della Regione Marche, per ogni singolo ATO, in modo da mettere in evidenza la portata che può essere 
resa disponibile da queste fonti di approvvigionamento, a soccorso delle sorgenti montane.  

 
 

ATO 3 

CONCESSIONARIO COMUNE LOCALITÀ DI PRESA Qmax Qmin 

  l/s l/s 

PICCOLE DERIVAZIONI 

ASSM spa Belforte Sorgente San Chiodo sul Nera 20 20 

ASSM spa Caldarola Sorgente San Chiodo sul Nera 80 30 

Comune di Castelsantangelo  Castel S. Angelo sul Nera  Sorgente San Chiodo sul Nera 10 5 

Comune di Castelsantangelo  Castel S. Angelo sul Nera  Sorgente San Chiodo sul Nera 7 5 

Comune di Camporotondo      
di Fiastrone  

Cessapalombo Sorgente San Chiodo sul Nera 6 3 

ATAC Civitanova spa Civitanova Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 250 160 

APM spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 45 45 

APM spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 100 80 

ASTEA spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 32 20 

ASTEA spa Montelupone Sorgente San Chiodo sul Nera 24 10 

APM spa  Morrovalle Sorgente San Chiodo sul Nera 80 50 

ASTEA spa Osimo Sorgente San Chiodo sul Nera 102 55 

ASTEA spa Porto Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 38 25 

ASTEA spa Potenza Picena Sorgente San Chiodo sul Nera 83 55 

ASTEA spa Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 83 55 

ASTEA spa Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 170 110 

A.S.SE.M. spa  San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 10 5 

A.S.SE.M. spa  San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 5 5 

APMspa San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 20 15 

ASSM spa Tolentino Sorgente San Chiodo sul Nera 50 11 

ASSM spa Tolentino Sorgente San Chiodo sul Nera 50 11 

         
TOT 1265 775 

 

Tab. 8.1.2.12 Fonti di approvvigionamento alternative ATO 3 
 

 

 
 

 

Tab. 8.1.2.13 Fonti di approvvigionamento alternative ATO 4 - 5 

 

 

TOT IMPIANTI DI SOCCORSO                            
IN FUNZIONE (2019) 

SOLLEVAMENTI RETE CIIP 290 

SOLLEVAMENTI TENNACOLA 105 

  395 
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Gli impianti di soccorso attualmente in funzione, per ogni ATO, sono:  

ATO 5: 

 Campo Pozzi Rapagnano; 
 Campo Pozzi Chienti; 
 Campo Pozzi Settecamini;  
 Campo Pozzi Guazzetti; 
 Campo pozzi Torrione. 
ATO 4: 

 Campo Pozzi Castel Trosino; 
 Campo Pozzi Fosso dei Galli;  
 Campo Pozzi Santa Caterina. 
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8.1.3     Scenario 3: Siccità (2017) 
 

Infine, si è scelto di analizzare il comportamento della rete nei confronti di possibili fenomeni di siccità, facendo 
riferimento ad un caso reale, ovvero prendendo come riferimento le portate prelevate nel 2017 (mese di agosto), 
anno relativo alla crisi idrica. Tali portate sono stata messe a confronto, come nei precedenti scenari, con il 
fabbisogno idrico dell’intera rete, attraverso la simulazione. 

 

 
SICCITÀ    

FABBISOGNO (l/s) 

DI MIN  DI MAX 

RES TUR RES TUR 
l/s TOT 150 100 250 200 

ATO 3 Sorgente S. Chiodo 150 150 Lago di Caccamo 658 1140 

ATO 4 
Sorgente Capotenna 131 

223  Nodo Maddalena 217 376 
Sorgente Giampereto 92 

ATO5 
  
  
  
  
  

  
  

Sorgente Pescara 65 

300 

Partitore Rosara 21 35 

    Nodo Polesio 103 177 

Sorgente Capodacqua 235 Nodo Capradosso 128 220 

Sorgente Foce 505 505 

Nodo Rovetino (San Benedetto) 184 334 

Nodo Rovetino (Ripatransone) 16 27 

Nodo Montelparo 124 219 

Nodo Belmonte Piceno 96 170 

TOTALE 955   1547 2698 

Tab. 8.1.3.1 Bilancio Idrico Siccità 

Nota: Le portate prelevate dalla Sorgente San Chiodo, che rappresenta la disponibilità idrica dell’ATO 3, è rimasta invariata rispetto allo scenario 
precedente (portata di concessione), a causa della mancanza dei dati misurati. 

 

I dati riportati nella Tab. 8.1.3.1, sono stati inseriti nel modello come dati di input da inserire nelle sorgenti (portate 
di concessione) e nei nodi domanda (fabbisogno idrico) per eseguire la simulazione. 

Nota: La sorgente di Pescara, considerando la configurazione da realizzare con il posizionamento della nuova 
condotta si immette in corrispondenza del Nodo Borgo di Arquata. 

Nella creazione del modello sono stati inseriti i seguenti elementi: 

 1 valvola PSV, prima del partitore per tenere alta la piezometrica a monte dello stesso e quindi per far 
riportare la piezometrica nei nodi delle sorgenti; 

 1 valvola FCV inserita, prima del nodo di Rovetino, per poter rappresentare lo sfiato libero come un 
serbatoio a livello invariabile in modo da fissare la portata prelevata dalla sorgente di Foce. 

 
Nella Tab. 8.1.3.2 vengono riportati parametri con la quale sono state regolate le valvole:  
 

Valvola PSV 
Capodacqua 

Valvola PSV 
Foce 

Valvola PSV  
Capotenna 

- 
Valle 3 Santi 

Valvola PSV 
Nera Valvola FCV 

Rovetino 
150 l/s 

Setting Setting Setting Setting Flow 

m m m m l/s 

849 820 1092 729 505 

 
Tab. 8.1.3.2 Setting valvole PSV, FCV 
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Per permettere il funzionamento del sistema di interconnessione, mettendo a servizio di tutta la rete, le riserve 
di Caccamo (ATO 3), Maddalena (ATO 4) e Capradosso (ATO 5), dal quale l’interconnessione andrà ad attingere, 
creando una ridondanza distributiva che possa sopperire alla crisi idrica (concentrata in particolar modo nell’ATO 
5), il sistema di interconnessione è stato dotato di: 
 

 1 Impianto di Sollevamento, in corrispondenza del Lago di Caccamo, necessario per superare il dislivello 
piezometrico esistente e rendere la risorsa presente nella riserva, disponibile per la rete a valle. 

 1 Valvola PSV, In corrispondenza del Nodo Maddalena, in modo da permettere il corretto funzionamento 
dell’impianto di sollevamento su Caccamo, per garantire il flusso verso valle (la valvola PSV ha la funzione 
di far viaggiare la portata in tutte le direzioni all’interno del modello); 

Inoltre: 
 

 In corrispondenza del Nodo Maddalena, la condotta di interconnessione è stata separata dal partitore;  
 

Nella Tab. 8.1.3.3 vengono riportati il setting imposto alla valvola e le caratteristiche dell’impianto di 
sollevamento: 

 

Valvola PSV 
Maddalena Sollevamento Caccamo 

Setting Flow Head 

m l/s m 

700 150 400 
 

Tab. 8.1.3.3 Parametri valvola, impianto di sollevamento 

I diametri scelti per il dimensionamento della nuova condotta, necessaria per creare il collegamento tra le tre reti 
coinvolte, sono riportati nella Tab. 8.1.3.4: 

 

DIAMETRO 

Nodo Belmonte Piceno 
- 

Nodo Maddalena 

Nodo Maddalena 
- 

Lago di Caccamo 
m m 

600 400 

 
Tab. 8.1.3.4 Diametro interconnessione 

 

Una volta inseriti i dati nel sistema, in base ai diametri scelti, alla regolazione delle valvole e quindi dell’impianto 
di sollevamento, attraverso la simulazione è stato analizzato il comportamento della rete idrica, al fine di 
evidenziare in che modo viene gestita la risorsa disponibile e quali sono le criticità presenti, sia considerando la 
dotazione idrica minima (150-100 l/s), che la massima (250-200 l/s).  
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Dotazione Idrica Minima 

 

I risultati ottenuti sono stati riassunti nella Tab. 8.1.3.5, riportata di seguito e nella Fig.8.1.3.1 viene riportata la 
distribuzione delle portate nella rete per il caso specifico: 
 

  

Q INT da riserva 
BILANCIO           

 (NET INFLOW) 

DI MIN  DI MIN 

Sorgente 
San Chiodo 

Sorgente 
San Chiodo 

150 150 

 l/s l/s 

Lago di Caccamo 116.44 -624.44 

Nodo Maddalena 0 108.07 

Nodo Capradosso 0 523.72 

 

Tab.8.1.3.5 Risultati simulazione (DI MIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.8.1.3.1 Mappa Portate 
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In questo caso per assicurare la dotazione idrica minima di 150 /s (100 l/s), previsti dalla Legge n. 36/1994, si 
possono fare le seguenti considerazioni: 

 LAGO DI CACCAMO: dal Lago di Caccamo viene garantita, per la rete a valle, una portata di 116 l/s, 
distribuita soprattutto all’ATO 4 (Nodo Maddalena, 102.07 l/s) e in minor misura all’ATO 5 (Rete CIIP, 
14.34 l/s). Per soddisfare il fabbisogno dell’ATO 3 (658 l/s) e la richiesta delle reti a valle, collegate 
attraverso l’interconnessione, si viene a generare un Deficit di portata; per ridurre tale deficit e aumentare 
la disponibilità della risorsa: 

 A servizio dell’ATO 3, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative; (*) 
 Per coprire il deficit di portata che si viene a creare in corrispondenza del Lago di Caccamo, questo 

potrebbero costituire il punto in cui immettere la portata proveniente dagli invasi artificiali (Lago 
di Fiastra). Nella Tabella 8.1.3.6 viene riporta la disponibilità del bacino: 
 

DEFICIT -624.44 l/s 

Disponibilità Bacino m3 (1 mese)  2 milioni di m3 (circa) 

INVASO DI FIASTRA (Fonte Enel) Accumulo Idrico di 19 milioni di m3 

 
Tab.8.1.3.6 Risultati simulazione (Net Inflow) 

 
 NODO MADDALENA: In corrispondenza di tale riserva si genera un esubero (Net Inflow positivo), perchè 

la disponibilità di quest’ultima viene messa esclusivamente a disposizione, per soddisfare il fabbisogno 
della rete di appartenenza (Tennacola), il quale risulta ampiamente soddisfatto, considerando che 
l’acquedotto del Tennacola, di per sé è in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza a valle della sorgente. 

 
L’eccesso di portata in corrispondenza di questa riserva può essere utilizzato in soccorso a Caccamo, 
attraverso la realizzazione di una condotta di collegamento, o di un by-pass, sulla condotta esistente. 

 
 NODO CAPRADOSSO: In corrispondenza di tale nodo, essendo la portata in ingresso a Rovetino, 

proveniente da Foce, molto elevata, parte di questa riesce a servire anche la riserva di Capradosso, la cui 
disponibilità va solo a servizio della rete in uscita verso San Benedetto, generando un esubero di portata. 
(La portata in uscita da Rovetino, non è sufficiente a creare disponibilità di risorsa per l’interconnessione 
verso Maddalena). 
 
Per approfondire lo studio della rete, a seguito delle considerazioni effettuate, abbassando il setting della 
valvola PSV sul Nodo di Maddalena (600 m), dal Nodo di Capradosso si riesce a garantire la portata verso 
quest’ultimo; in tal modo si può sfruttare la risorsa presente in esubero. 
Infatti, come è stato evidenziato dai risultati esposti nella Tab. 8.1.3.7, la risorsa viene resa disponibile 
verso monte (Rovetino), facendo si che la Rete della CIIP, sia in grado di rendere disponibile della portata 
verso Maddalena, aumentando la risorsa che questa Riserva può rendere disponibile per il Lago di 
Caccamo. 
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Setting 
Valvola PSV 
Maddalena  

Q INT da 
riserva 

BILANCIO            
(NET INFLOW) 

DI MIN  DI MIN 

600 m 

Sorgente 
San Chiodo 

Sorgente 
San Chiodo 

l/S l/S 

Lago di 
Caccamo 

190.80 -698.80 

Nodo 
Maddalena 

 327.03 

Nodo 
Capradosso 

130.23 379.15 

 

Tab.8.1.3.7 Risultati simulazione (Setting 600 m) 

 

Nella Fig 8.1.3.2 viene riportata la distribuzione delle portate immesse in rete dalle sorgenti in funzione dalla 
richiesta e delle condizioni imposte al funzionamento del sistema: 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8.1.3.2 Mappa Portate (Setting 600 m) 
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Dotazione Idrica Massima 

 

Nella Tab. 8.1.3.3 vengono riportati il setting imposto alla valvola e le caratteristiche dell’impianto di 
sollevamento: 

 

Valvola PSV 
Maddalena 

Sollevamento Caccamo 

Setting Flow Head 

m l/s m 

650 150 400 
 

Tab. 8.1.3.3 Parametri valvola, impianto di sollevamento 

 

I risultati ottenuti sono stati riassunti nella Tab. 8.1.3.8, riportata di seguito e nella Fig.8.1.3.4 viene riportata la 
distribuzione delle portate nella rete per il caso specifico: 

 

  

Q INT da riserva 
BILANCIO           

 (NET INFLOW) 

DI MAX DI MAX 

Sorgente 
San Chiodo 

Sorgente 
San Chiodo 

150 150 

 l/s l/s 

Lago di Caccamo 136.84 -986.84 

Nodo Maddalena 0 59.80 

Nodo Capradosso 89.96 -48.96 

 

Tab.8.1.3.8 Risultati simulazione (DI MAX) 
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Fig.8.1.3.4  Mappa Portate 

 

In questo caso per assicurare la dotazione idrica massima di 250 /s (200 l/s), si possono fare le seguenti 
considerazioni: 

 LAGO DI CACCAMO: il Lago di Caccamo distribuisce una portata di 130.84 l/s, verso il nodo di Maddalena. 
Per soddisfare il fabbisogno dell’ATO 3 (1000 l/s) e la richiesta della rete a valle, collegata attraverso 
l’interconnessione, si viene a generare un Deficit di portata; per ridurre tale deficit e aumentare la risorsa 
disponibile: 

 A servizio dell’ATO 3, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative; (*) 
 Per coprire il deficit di portata che si viene a creare in corrispondenza del Lago di Caccamo, questo 

potrebbero costituire i punti in cui immettere la portata proveniente dagli invasi artificiali (Lago 
di Fiastra). Nella Tabella 8.1.3.9 viene riporta la disponibilità del bacino: 
 

DEFICIT -135.46 l/s 

Disponibilità Bacino m3 (1 mese)  350 mila m3 (circa) 

INVASO DI FIASTRA (Fonte Enel) Accumulo Idrico di 19 milioni di m3 

 
Tab.8.1.3.9 Risultati simulazione (Net Inflow) 

 
 NODO MADDALENA: In corrispondenza di tale Riserva si genera un esubero (Net Inflow positivo), perché 

la disponibilità di questa riserva viene messa esclusivamente a disposizione, per soddisfare il fabbisogno 
della rete di appartenenza (Tennacola), il quale risulta ampiamente soddisfatto, considerando che 
l’acquedotto del Tennacola, di per sé è in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza a valle della sorgente. 

 

L’eccesso di portata può essere usato come fonte di approvvigionamento per sopperire al deficit presente 
nelle riserve. 
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NODO CAPRADOSSO: Il nodo di Capradosso, assieme alla portata prelevata dalla sorgente di Foce(Nodo Rovetino), 
vanno a servire la rete del Pescara e dei Sibillini,  

 garantendo verso Maddalena una disponibilità di 48.96 l/s. Per garantire questa richiesta della rete, in 
corrispondenza della riserva si genera un deficit che può essere compensato: 
 

 A servizio dell’ATO 5, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative; (*) 
 Per coprire il deficit di portata che si viene a creare in corrispondenza del Lago di Caccamo, questo 

potrebbero costituire il punto in cui immettere la portata proveniente dagli invasi artificiali (Lago 
di Fiastra). Nella Tabella 8.1.3.9 viene riporta la disponibilità del bacino: 
 

DEFICIT -48.96 l/s 

Disponibilità Bacino m3 (1 mese)  130 mila m3 (circa) 

INVASO DI TALVACCHIA (Fonte Enel) Accumulo Idrico di 12 milioni di m3 

 
Tab.8.1.3.9 Risultati simulazione (Net Inflow) 
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(*) Per assicurare il fabbisogno richiesto dall’utenza, come evidenziato dalla simulazione, oltre alla realizzazione 
di un sistema di interconnessione, sono disponibili altre fonti di approvvigionamento, per ridurre il deficit che si 
può generare nelle riserve a seguito della distribuzione delle risorse nel sistema. 

Per ogni ATO sono disponibili degli impianti di soccorso, attualmente in funzione, che possono quindi contribuire 
ad aumentare la risorsa idrica disponibile per l’intera rete. Nel modello precedentemente esposto, quest’ultimi 
non sono stati inseriti, per tale motivo, non conoscendo il loro reale contributo all’interno del sistema, nelle 
tabelle successive (Tab 8.1.3.12-13), vengono esposti i valori di concessione, riportati all’interno del Bollettino 
ufficiale della Regione Marche, per ogni singolo ATO, in modo da mettere in evidenza la portata che può essere 
resa disponibile da queste fonti di approvvigionamento, a soccorso delle sorgenti montane.  

 
 

ATO 3 

CONCESSIONARIO COMUNE LOCALITÀ DI PRESA Qmax Qmin 

  l/s l/s 

PICCOLE DERIVAZIONI 

ASSM spa Belforte Sorgente San Chiodo sul Nera 20 20 

ASSM spa Caldarola Sorgente San Chiodo sul Nera 80 30 

Comune di Castelsantangelo  Castel S. Angelo sul Nera  Sorgente San Chiodo sul Nera 10 5 

Comune di Castelsantangelo  Castel S. Angelo sul Nera  Sorgente San Chiodo sul Nera 7 5 

Comune di Camporotondo      
di Fiastrone  

Cessapalombo Sorgente San Chiodo sul Nera 6 3 

ATAC Civitanova spa Civitanova Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 250 160 

APM spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 45 45 

APM spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 100 80 

ASTEA spa Macerata Sorgente San Chiodo sul Nera 32 20 

ASTEA spa Montelupone Sorgente San Chiodo sul Nera 24 10 

APM spa  Morrovalle Sorgente San Chiodo sul Nera 80 50 

ASTEA spa Osimo Sorgente San Chiodo sul Nera 102 55 

ASTEA spa Porto Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 38 25 

ASTEA spa Potenza Picena Sorgente San Chiodo sul Nera 83 55 

ASTEA spa Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 83 55 

ASTEA spa Recanati Sorgente San Chiodo sul Nera 170 110 

A.S.SE.M. spa  San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 10 5 

A.S.SE.M. spa  San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 5 5 

APMspa San Severino Marche Sorgente San Chiodo sul Nera 20 15 

ASSM spa Tolentino Sorgente San Chiodo sul Nera 50 11 

ASSM spa Tolentino Sorgente San Chiodo sul Nera 50 11 

         
TOT 1265 775 

 

Tab. 8.1.3.12 Fonti di approvvigionamento alternative ATO 3 
 

 

 
 

 

Tab. 8.1.3.13 Fonti di approvvigionamento alternative ATO 4 - 5 

 

 

TOT IMPIANTI DI SOCCORSO                            
IN FUNZIONE (2007) 

SOLLEVAMENTI RETE CIIP 207 

SOLLEVAMENTI TENNACOLA 241 

  448 
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Gli impianti di soccorso attualmente in funzione, per ogni ATO, sono:  

 

ATO 5: 

 Campo Pozzi Rapagnano; 
 Campo Pozzi Chienti; 
 Campo Pozzi Settecamini;  
 Campo Pozzi Guazzetti; 
 Campo pozzi Torrione. 
ATO 4: 

 Campo Pozzi Castel Trosino; 
 Campo Pozzi Fosso dei Galli;  
 Campo Pozzi Santa Caterina. 
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9.  CONCLUSIONI 
 

Lo scopo del progetto trattato nella presente tesi, che si si colloca nell’ambito del progetto “Anello Acquedottistico 
Antisismico dei Sibillini” proposto dalla CIIP SpA, consiste nello studio di interventi che possano venire incontro 
alle crisi idriche prolungate che interessano, in particolar modo, l’area della Regione Marche sud, causate da 
periodi di siccità sempre più frequenti, con un tempo di ritorno prossimo ai cinque anni, mettendo a dura prova 
l’attività dei gestori, ma soprattutto, causando notevoli disagi alla popolazione, che subisce razionamenti ed 
interruzioni dell’erogazione idrica. Questa criticità, è particolarmente preoccupante, soprattutto per due 
specifiche ragioni: 

 Gli acquedotti dei territori delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, attingono principalmente 
da sorgenti montane ubicate all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che risentono 
direttamente degli effetti climatici, essendo la produzione idrica direttamente dipendente dalle 
precipitazioni atmosferiche, nevose e fluviali; 

 Il terremoto del 2016 ha modificato gli equilibri idrodinamici del territorio, incidendo, in alcuni casi, 
pesantemente sulle portate idriche disponibili per gli usi idropotabili. 
 

Le principali criticità sono concentrate all’interno dell’ATO 5, nel quale permane una situazione di severità idrica 
alta. La riduzione delle portate disponibili, è maggiore rispetto allo stesso periodo del 2018 ed è tutt’ora attivo il 
livello di allerta, con la conseguente attivazione di tutti gli impianti di soccorso, tra cui fosso dei Galli e Santa 
Caterina, compresa l’attivazione dei pozzi di soccorso di Castel Trosino, a servizio di Ascoli Piceno. 

Per poter gestire la situazione di carenza di approvvigionamento da alcune fonti, è necessario quindi intervenire 
sia sulle fonti di approvvigionamento, sia sulle infrastrutture esistenti, per generare “iperstaticità” 
acquedottistiche, che consentano una flessibilità gestionale in grado di escludere, o almeno ridurre sensibilmente 
nel tempo, il rischio d’interruzione dell’erogazione idrica alle utenze e quindi far fronte ai fenomeni di siccità 
sempre più frequenti, estendendo la richiesta di stato di emergenza ad altre porzioni del territorio regionale. 

La soluzione proposta, consiste nel collegare, attraverso un sistema di interconnessione, l’acquedotto del Nera, il 
Tennacola e gli acquedotti della Rete CIIP (Pescara, Monti Sibillini, ove si concentrano le problematiche più 
evidenti), dal Lago di Caccamo, fino al nodo di Capradosso, in modo da far transitare una “portata di soccorso” da 
un sistema all’altro, in funzione delle disponibilità e delle necessità di approvvigionamento, consentendo di 
mitigare le criticità conseguenti alla riduzione delle portate delle sorgenti montane.  

Attraverso la realizzazione del modello di simulazione idraulica delle reti idriche e del sistema di interconnessione, 
analizzando il comportamento di una rete idrica reale, è stato possibile verificare la risposta del sistema e il suo 
funzionamento, studiando la soluzione migliore per la gestione delle risorse disponibili, nei confronti delle criticità 
esistenti, messe in evidenza attraverso l’analisi di Bilancio eseguita dalla collaborazione della laureanda Costantini 
Beatrice al progetto di tesi in questione. 

Dai risultati delle simulazioni, è stata messa in evidenza la necessità di affiancare, al potenziamento 
dell’approvvigionamento, un sistema infrastrutturale integrato che metta in rete i sistemi idrici esistenti e 
permetta una ridondanza distributiva, in grado di utilizzare razionalmente la risorsa idrica disponibile, 
ripartendola tra tutti i sistemi idrici interessati, con l’obiettivo di assicurare, nel tempo e nello spazio, il servizio 
idrico a favore di tutta la Comunità:  

- Nell’ATO 3 attualmente non si evidenziano situazioni critiche per l’approvvigionamento idropotabile, 
quindi attraverso il sistema di interconnessione si può garantire una portata di soccorso dalla riserva di 
Caccamo (punto ove si realizza l’interconnessione con l’acquedotto del Tennacola), a disposizione 
dell’intera rete a valle di quest’ultima (in particolare a servizio dell’ATO 5). 
Inoltre, si ribadisce l’importanza della conferma della disponibilità della derivazione di 550 l/s dalla 
Sorgente San Chiodo, dell’Acquedotto del Nera, fondamentale per il mantenimento della garanzia 
dell’approvvigionamento idropotabile del territorio e per l’aumento della disponibilità della risorsa; 

- Nell’ATO 4 non sono attualmente presenti difficoltà di approvvigionamento e a seguito degli eventi 
sismici, le principali sorgenti non hanno manifestato riduzioni di portata significative, per tale motivo, 
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realizzando il collegamento delle Reti, si crea in corrispondenza della riserva idrica di Maddalena (punto 
ove si realizza l’interconnessione con la rete idrica CIIP e l’acquedotto del Nera), una ridondanza 
distributiva che può essere usata per gestire, l’eventuale carenza di approvvigionamento in 
corrispondenza di Caccamo, a seguito della necessità di gestire la richiesta di valle (ATO 5).  

- Nello specifico dei risultati, ottenuti per coprire il deficit di portata, che si viene a creare in corrispondenza 
del Lago di Caccamo e del nodo di Capradosso, questi potrebbero costituire i punti in cui immettere la 
portata proveniente dagli invasi artificiali, ovvero, rispettivamente il Lago di Fiastra e il Lago di Talvacchia, 
la cui disponibilità è in grado di gestire il “deficit” delle riserve che si crea in fase di emergenza; 

- L’importanza dell’attivazione e dell’uso degli impianti di soccorso disponibili per ogni rete collegata al 
sistema, in modo da aumentare la risorsa disponibile per il sistema e sopperire ad eventuali “deficit”. 

 

Lo sviluppo di un modello che rispecchi, con la migliore accuratezza possibile, il reale funzionamento del sistema 
di distribuzione analizzato, implica un’adeguata conoscenza del sistema fisico e dell’utenza da esso servita; il 
livello di dettaglio perseguibile nel modello di simulazione, è strettamente correlato alla quantità e alla tipologia 
dei dati di cui è in possesso l’ente gestore di riferimento, che spesso possono risultare carenti e richiedere la 
programmazione di campagne di misura ad hoc. 
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Allegato A  
 

 
 

 

GIS D SHP
TEL PD DWG

PND PDF
NP XLS

DISP Formato U.M. Nome Disp Formato U.M.

PD SHP, XLS - -
D SHP m -

PD SHP, XLS m -

D XLS

PND - - TEL D XLS

PN - -

PD SHP, XLS -

PD SHP m

PD SHP m

D XLS

PD SHP mq

PND - - TEL PND

PND - - TEL PND

PND - - TEL PND

NP - - TEL PND

PND - -

PD SHP, XLS -

PD SHP m

D XLS

PD SHP, XLS m

NP - -

LEGENDA
DISPONIBILITà

Disponibile

Previsto ma non disponibile

Non previsto

Previsto e disponibile

Shape File

/

/

Excel

FONTE
Geographic Information sytem

Telecontrollo

FORMATO

 Rete CIIP - Modello Calenda 
Rete Tennacola - Calcoli

Quota piezometrica

I dati geometrici relativi ai 
serbatoi sono stati resi 

disponibili (in parte) solo dalla 
Rete del Tennacola

COMPONENTE

Note

ALTRO

FONTE

ID nodo

Coordinate Planimetriche (x,y)

Note

GISTIPI DI DATO

Quota altimetrica s.l.m.

Richiesta d'acqua al nodo

Pattern richieste idriche

ID nodo

Coordinate Planimetriche (x,y)

Quota pienzometrica

N
O

DI

Parametri Necessari alla modellazione di una rete idrica

DATI INPUT EPANET INFORMAZIONI ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO

Non sono disponibili i dati 
relativi ai consumi; si è fatto 

riferimento al Fabbisogno Idrico

Se
rb

at
oi

o 
a 

liv
el

lo
 v

ar
ia

bi
le

Coordinate Planimetriche (x,y)

Quota del pelo libero

ID riserva idrica

Pu
nt

i d
i g

iu
nz

io
ne

 d
i p

iù
 c

ol
le

ga
m

en
ti

di
 

er
og

az
io

ne
 o

 d
i i

m
m

is
si

on
e 

di
 p

or
ta

ta

Volume minimo

Livello iniziale

Livello minimo rispetto al fondo

Pattern livello serbatoioSe
rb

at
oi

o 
a 

liv
el

lo
 in

va
ri

ab
ile

Livello massimo rispetto al fondo

Curva di variazione del volume (se la 
sezione trasversale varia con l'altezza)

Diametro

Quota del fondo s.l.m.

 Quota pienzometrica :                     
Rete CIIP - Modello Calenda  

Rete Tennacola - Calcoli

Quota piezometrica
 Rete CIIP - Modello Calenda 

Rete Tennacola - Calcoli

Sono disponibile le 
portate ai partitori
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GIS D SHP
TEL PD DWG

PND PDF
NP XLS

DISP Formato U.M. Nome Dis p Formato U.M.

D SHP - -

D SHP

D SHP TEL D XLS m

PD SHP, XLS m

NP - -

PND -

PND PND XLS

PD SHP,XLS TEL D

PND - -

PND - -

PD SHP, XLS -

PD SHP .

PD SHP -

PND - - TEL PND

NP - - TEL PND

NP - - TEL PD XLS l/s

NP TEL PND

NP - -

NP - -

NP - -

NP - -

NP - -

NP - -

NP - -

Solo per la rete CIIP-
Gauckler Strickler -     
Modello Calenda

Tipologia

V
al

vo
le

CO
LL

EG
AM

EN
TI

Solo per la rete CIIP-      
Modello Calenda

Stato iniziale pompa (on/off)

Stato

Anno di posa

Potenza

Portata e carico

Coefficiente perdite di carico 
concentrate

ID nodo iniziale

ID nodo finale

Scabrezza

Materiale

ID tubazioni

ID nodo iniziale

ID nodo finale

Diametro

Curva caratteristica

Im
pi

an
ti

 d
 s

ol
le

va
m

en
to ID pompa

ID nodo iniziale

ID nodo finale

Stato iniziale                                                 
(aperto, chiuso, presenza, valvola)

Rivestimento interno

Tu
ba

zi
on

i

ID tubazioni

Lunghezza

Coefficiente perdite di carico 
concentrate

Parametri Necessari alla modellazione di una rete idrica

DATI INPUT EPANET INFORMAZIONI ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO

COMPONENTE TIPI DI DATO

FONTE

GIS ALTRO

Note Note

Telecontrollo Previsto e disponibile /

Previsto ma non disponibile /

Non previsto Excel

LEGENDA
FONTE DISPONIBILITà FORMATO

Geographic Information sytem Disponibile Shape File
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Allegato B 
 

 
 

 

 

GIS

TEL

X

GIS TEL

X
X
X

X
X

X
X

Diametro

Se
rb

at
oi

o 
a 

liv
el

lo
 

in
va

ri
ab

ile

ID riserva idrica

Coordinate Planimetriche (x,y)

Se
rb

at
oi

o 
a 

liv
el

lo
 v

ar
ia

bi
le

ID nodo

Quota del pelo libero

Pattern livello serbatoio

FONTE

Pattern richieste idriche

N
O

D
I

Pu
nt

i d
i g

iu
nz

io
ne

 d
i 

pi
ù 

co
lle

ga
m

en
ti

;  
   

di
 e

ro
ga

zi
on

e 
o 

di
 

im
m

is
si

on
e 

di
 ID nodo

Coordinate Planimetriche (x,y)

Quota s.l.m.

Quota piezometrica

Richiesta d'acqua al nodo

Livello iniziale

Livello minimo rispetto al fondo

Livello massimo rispetto al fondo

Coordinate Planimetriche (x,y)

Quota del fondo s.l.m.

Volume minimo

Curva di variazione del volume (se la 
sezione trasversale varia con l'altezza)

LEGENDA

Quota piezometrica

Non disponibile

FONTE

DISPONIBILITà

Geographic Information sytem

Disponibile

Telecontrollo

Disponibile solo per alcuni comuni

Disponibile in altro database

Fonte Alternativa

Parametri Necessari alla modellazione di una rete idrica

DATI INPUT EPANET
INFORMAZIONI ENTE GESTORE DEL 

SERVIZIO IDRICO

COMPONENTE TIPI DI DATO
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GIS

TEL

X

LEGENDA

Non disponibile

FONTE

DISPONIBILITà

Geographic Information sytem

Disponibile

Telecontrollo

Disponibile solo per alcuni comuni

Disponibile in altro database

Fonte Alternativa

GIS TEL

X

X

X

Stato

Tipologia

CO
LL

EG
AM

EN
TI

Im
pi

an
ti

 d
 s

ol
le

va
m

en
to

Tu
ba

zi
on

i

Materiale

Rivestimento interno

Anno di posa

Potenza

Portata e carico

Stato iniziale pompa (on/off)

ID tubazioni

ID nodo iniziale

ID nodo finale

V
al

vo
le

Diametro

Coefficiente perdite di carico 
concentrate

Stato iniziale                                                 
(aperto, chiuso, presenza, valvola)

Scabrezza

ID pompa

ID nodo iniziale

ID nodo finale

Curva caratteristica

COMPONENTE TIPI DI DATO
FONTE

ID tubazioni

ID nodo iniziale

ID nodo finale

Lunghezza

Coefficiente perdite di carico 
concentrate

Parametri Necessari alla modellazione di una rete idrica

DATI INPUT EPANET
INFORMAZIONI ENTE 

GESTORE DEL SERVIZIO 


