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I principali impegni nell’innovazione e le sinergie 
con l’Università: 
 

1. I contratti di ricerca, le tesi e collaborazioni 
2. Il Piano di sicurezza dell’acqua (o Water 

Safety Plan – WSP) 
3. La prelocalizzazione satellitare delle perdite 
4. L’ efficientamento energetico degli impianti 

e ricerca perdite  
5. Il Premio tesi di laurea in collaborazione con 

Fondazione Cogeme 
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Contratti di ricerca 
A. Indagine sulla funzionalità dell’impianto di depurazione di Torbole 
 Casaglia finalizzata all’ottimizzazione di processo 
B. Modellazione del Collettore Fognario Circumlacuale del Lago d’Iseo 
 
 

Assegno di ricerca tramite Fondazione Cogeme 
 Economia circolare e bilancio di sostenibilità 
 

 

Collaborazioni puntuali - tesi 
 Valutazione del processo a cicli alternati in reattore unico come 
upgrading per impianti a fanghi 
 Reattore a cicli alternati:analisi e simulazioni modellistiche di   
funzionamento per un caso di studio 
 

I CONTRATTI DI RICERCA ATTIVI CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
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1.A. Indagine sulla funzionalità dell’impianto di depurazione di Torbole Casaglia 
finalizzata all’ottimizzazione di processo 

Tesi sviluppate  
 Verifiche di Funzionalità di impianti di depurazione a fanghi attivi: casi di studio 
 
 Analisi delle condizioni di funzionamento e di scenari alternativi per il 
trattamento dei fanghi in un impianto di depurazione di acque reflue 

Obiettivi 
Ottimizzazione del processo per: 
• garantire una maggiore stabilità di funzionamento dell’impianto 
      (massima efficienza depurativa al variare delle condizioni di esercizio) 
• gestire secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità 
• Attuare recuperi energetici e di materia 

… prossime tesi 
 automazione di processo 
 recuperi energetici 



Creazione del modello matematico  che simula il comportamento idraulico del collettore 

Individuazione delle criticità del sistema di collettamento e dei possibili interventi risolutivi 

Quantificazione delle 
portate di acque 
parassite da lago 

Individuazione dei punti di 
immissione nelle condotte 
fognarie di acque parassite 
e definizione delle priorità 

di intervento per la loro 
eliminazione 

Quantificazione della massa 
di nutrienti rilasciati nel 

lago dagli sfioratori di piena 

Individuazione di strategie per 
ridurre l’apporto di nutrienti a 

lago (ottimizzazione della 
capacità di invaso del sistema, 

creazione di aree verdi per 
l’infiltrazione e laminazione) 

Codici di calcolo: FLO-2D (modellazione idrologica) e SWMM (modellazione idraulica)  

Obiettivo: ottimizzare il sistema di 
collettamento fognario per  preservare 
la qualità dell’acqua del lago 

Negli ultimi decenni la qualità dell’acqua del lago 
d’Iseo ha subito un forte deterioramento: si è 
passati da uno stato oligotrofico ad uno eutrofico 

1.B. Modellazione del Collettore Fognario Circumlacuale del Lago d’Iseo 



Creazione del modello 
idrologico – idraulico 

del collettore e 
quantificazione delle 

acque parassite 

Affinamento del 
modello tramite rilievi e 

confronto con dati 
misurati 

Seconda metà 
2015 

2016 2017 

Calcolo delle aree 
impermeabili 
drenate dalle 

immagini 
satellitari 

Validazione del modello 
matematico del 

collettore e delle acque 
parassite 

Interventi in campo per la riduzione 
delle infiltrazioni: 

• Paratico (Via Tengattini); 
• Monte Isola; 
• Iseo - Clusane; 

Modellazione della rete 
Comunale di Corte Franca e 

dello sfioratore terminale 

Modellazione della rete 
Comunale di Provaglio 

d’Iseo e dello sfioratore 
terminale 

Installazione strumenti per 
misurare i volumi sfiorati e 

le concentrazioni di 
nutrienti 

Validazione modello 

2018 

Gestione sempre più responsabile della rete fognaria e 
ottimizzazione dei costi e dell’impatto ambientale 



Organizzazione 
Mondiale della 
Sanità  
Introduce il 
concetto di 
Water Safety 
Plan 
 
 
 
(Linee guida 
sulla qualità 
delle acque 
potabili, III ed.) 

Organizzazione 
Mondiale della 
Sanità  
Pubblica il 
manuale 
«Water Safety 
Plan Manual» 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Superiore 
di Sanità 
Pubblica le «Linee 
guida per la 
valutazione e 
gestione del 
rischio nella filiera 
delle acque 
destinate al 
consumo umano 
secondo il 
modello dei 
Water Safety 
Plan» 

Direttiva UE 
2015/1787 
Introduce la 
valutazione di 
rischio (Piani di 
Sicurezza 
dell’Acqua)  
Recepimento da 
parte degli Stati 
membri entro il 
27.10.17 
 
 
 

Decreto del 
ministero della 
Salute 14.06.17 
Recepimento Dir. 
UE 2015/1787 
 
Introduce i Piani 
di Sicurezza 
dell’Acqua 
 
 
 
 
  

2004 2009 2014 2015 2017 
Febbraio 2017 
Acque 
Bresciane 
• Valutazioni 

preliminari 
per lo 
sviluppo di 
Piani di 
Sicurezza 
dell’Acqua 
 

• Sviluppo 
dei primi 
casi pilota 

IL PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA (O WATER SAFETY PLAN - WSP) 

E’ un nuovo approccio sistematico di valutazione e gestione del rischio nel settore delle acque potabili 

Si applica ad ogni sistema idropotabile nel suo complesso per 
garantire la fornitura regolare al rubinetto di acque di qualità idonea al consumo umano 

E’ focalizzato sulla protezione della salute umana e può essere integrato con altri requisiti di qualità 
delle acque o delle prestazioni del servizio di fornitura 
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Valutazioni preliminari: 

Prima: dati esistenti gestiti in modo 
settoriale  

Costruzione della banca dati: dati 
aggiornati ed elaborati per utilizzo 
in modo integrato 

 istituzione formale del gruppo di lavoro del WSP 
 condivisione e validazione della metodologia proposta nel progetto pilota 
 stesura e implementazione dei WSPs 
 revisione periodica dei WSPs 

Progetto pilota dei 3 WSPs: 

 raccolta ed elaborazione dati sui sistemi acquedottistici 
 impostazione di una metodologia di lavoro per lo sviluppo dei WSPs 

Febbraio 2017 da novembre 2017 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
PIANO DELLA MANUTENZIONE 

PIANO DI VERIFICA 



La pre-localizzazione satellitare delle perdite delle condotte idriche  

Progetto pilota  
in collaborazione  Acquisizione 

immagine satellitare 

Correzione 
radiometrica 

Analisi algoritmica 
tracciato rete - conducibilità elettrica 

e costante dielettrica dell’acqua 

Pre-localizzazione 
delle perdite 

Restituzione del dato   
Applicativo WEB 

Schede tecniche per ogni perdita pre-localizzata 
APP con localizzazione e mappa delle perdite 
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        5 Ottobre 2017           
acquisizione della  

fotografia satellitare 

Dal 20 novembre 2017 

         6 Novembre  2017           
consegna dello studio 

con pre-localizzazione delle perdite 

Analizzati 700 km 
 

Individuate 92            
presunte perdite 

Iniziata la ricerca in campo 



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI e RICERCA PERDITE 

Applicazione sistema DDD 
(Demand Driven Distribution) 

 

Analisi portate e pressioni funzionamento  
impianto e pressioni minime in rete  

RISULTATI 
RIDUZIONE 
PRESSIONI  

 
 
 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

SW per il comando degli inverter stazioni di pompaggio per 
l’individuazione istante per istante della pressione minima al 

punto critico per soddisfare la domanda della rete 

MODULAZIONE CONTINUA DELLA 
PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA DOMANDA 

DOPO 

PRIMA 

 
RIDUZIONE CONSUMO ENERGETICO 

Da 0,33Kwh/m3 a 0,29 kWh/m3 

 

ABBINATO ALL’ATTIVITA’ DI RICERCA 
PERDITE (=riduzione m3) 

RISPARMIO  POTENZIALE CIRCA 5.000 €/ANNO 
 



Premio tesi di laurea in collaborazione con Fondazione Cogeme Onlus 5 

Premio “Si può fare di più” – sezione Acqua 

 Per premiare tesi di laurea riguardanti le politiche e le 
applicazioni per una migliore e più efficiente gestione 
del servizio idrico integrato.  
 
Premio 1.500€ o tirocinio extracurricolare 

TESI PREMIATE 2017 EX-AEQUO 
 
“Valutazione delle funzionalità e dell’impronta 
ambientale di impianti di depurazione mediante 
tecniche convenzionali e innovative”  
Università degli Studi di Brescia 

 
“Affrontare le sfide dei cambiamenti climatici. 
Proposte di Gestione sostenibile delle acque nel 
comune di Verona”  
Politecnico di Milano 

 



Grazie per l’attenzione 


