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➢ Per infrastruttura critica si intende:
➢ «un elemento, un sistema o parte di questo …che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della 

società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento 
o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo … a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni»  

(Direttiva 2008/114/CE)

➢ I sistemi di infrastrutture critiche (CI) comprendono le reti di utilità come energia, acqua, 
telecomunicazioni e sistemi di trasporto, ovvero strutture critiche discrete come ospedali, porti e aeroporti tra 

gli altri

➢ Queste infrastrutture sono diventate sempre più complesse ed interdipendenti, per ragioni di 

natura economica, sociale, politica e tecnologica . Se ciò ha consentito di migliorare la qualità dei servizi erogati 

e contenerne i costi, ha tuttavia indotto in queste infrastrutture un alto livello di vulnerabilità 
ad un insieme di eventi naturali o meno che ne possono provocare danneggiamenti e quindi 

malfunzionamenti o distruzione

Infrastrutture critiche: reti idriche
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✓ Investigare la resilienza di una rete idrica significa comprendere non solo la 
vulnerabilità strutturale delle sue componenti ma anche le relazioni di 

interdipendenza (fisiche, geografiche, cibernetiche, logiche) con altri sistemi di 
utilità e servizi

✓Al verificarsi di un evento naturale disastroso, una rete idrica può danneggiarsi in

due modi: (1) può subire danni fisici alle sue componenti come conseguenza

diretta delle evento (per es. un terremoto); (2) essere in grado di resistere
all’evento iniziale ma smettere di funzionare perché non riceve più alcun input da un
altro sistema (per es. la rete elettrica) di cui ha bisogno per funzionare normalmente
(interdipendenza fisica)

Reti idriche e interdipendenze



Impianto di sollevamento 
(«pompa»)

Reti idriche e interdipendenze: esempio

In una rete di distribuzione idrica è possibile
identificare un insieme di componenti fisici, alcuni dei
quali richiedono energia elettrica per funzionare, in

particolare le pompe

Le pompe sono utilizzate come collegamento tra diversi serbatoi situati in una rete cittadina o come dispositivi per
l'estrazione di volumi d'acqua da pozzi e falde acquifere
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➢Modellare l' interdipendenza fisica tra le reti idriche e le 
reti elettriche a scala urbana

➢ Sviluppare una metodologia che consente di valutare gli effetti che 
situazioni di malfunzionamento in reti elettriche possono causare sul 

funzionamento di reti di distribuzione idrica e sul livello di servizio 
erogato

OBIETTIVO
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Interdipendenza reti idriche e reti elletriche: metodologia

…si basa su un approccio euristico attraverso cui sono

identificati e analizzati specifici scenari di guasto della rete
elettrica

Gli impatti che questi scenari determinano sul sistema di
distribuzione idrica sono analizzati attraverso la combinazione

di un modello di simulazione idraulica e un'analisi di
affidabilità dei parametri idraulici

Scopo: rendere disponibili all’ente gestore uno strumento 
per la pianificazione degli interventi di mitigazione degli 
effetti dei malfunzionamenti elettrici sul servizio idrico



25/11/21

Il caso studio: la rete idrica di Castel San Giorgio
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Smart WAter Network: il contesto tecnologico 
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Ottimizzazione della modellistica di simulazione

➢ Il problema dell’affidabilità degli scenari di simulazione idraulica è indirizzato 

attraverso un processo di ottimizzazione della modellistica idraulica basato 

essenzialmente sulla definizione di  schemi ottimali di campionamento lungo 
la rete acquedottistica 



25/11/21

Posizionamento ottimale dei sensori

➢ Schemi ottimali di posizionamento di reti di sensori lungo la rete 

acquedottistica sono definiti risolvendo un problema di ottimo multi-obiettivo 

➢Gli obiettivi sono:
1. Massimizzare l’accuratezza della modellistica idraulica  

minimizzando l’incertezza del modello calibrato 
2. Minimizzare i costi di misura (i.e. numero di sensori da installare)
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Posizionamento dei sensori

➢ Risoluzione del problema
La soluzione del problema, calcolata con l’ausilio di algoritmi MOGA, è data dalla terna: incertezza del
modello idraulico associata a n sensori, numero n di sensori e la loro posizione spaziale

(𝛗𝐧,𝐢𝐝𝐫𝐚, Ns, LN, )

Ns: numero di sensori (proporzionale al costo)

φn idra: incertezza associata al modello idraulico

LN : posizione spaziale dei sensori

Essendo la funzione obiettivo relativa all’accuratezza monotona crescente nel numero di sensori, per la
risoluzione del problema è stato utilizzato il concetto di ottimalità di Pareto dove le soluzioni ottime
sono date dal trade-off tra i due obiettivi contrastanti



25/11/21

Schema di punti critici
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Schemi ottimali di posizionamento dei sensori 

ϕidra No S1 S2 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S14 S15 S16 S17 S18

1.7629 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.7911 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.4431 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0.4158 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0.3833 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0.3699 6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0.3527 7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0

0.3292 8 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0

0.2950 9 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0

Fronte di Pareto: coppia di valori corrispondenti all’ottimizzazione simultanea del
numero di sensori e dell’incertezza del modello idraulico

Schemi ottimali di posizionamento: la rete idrica di CSG



Schemi ottimali di posizionamento: la rete idrica di CSG



Schemi ottimali di posizionamento: la rete idrica di CSG

Sollevamento Traiano per 
Serbatoio Torello Cortedomini 



Schemi ottimali di posizionamento: la rete idrica di CSG

Sollevamento Traiano per 
Serbatoio Santa Croce



Schemi ottimali di posizionamento: la rete idrica di CSG

Serbatoio Torello Cartedomini



Schemi ottimali di posizionamento: la rete idrica di CSG

Via Crocinola



Schemi ottimali di posizionamento: la rete idrica di CSG

Via L.Guerrasio



Schemi ottimali di posizionamento: la rete idrica di CSG

Sonda multiparametrica VEOLIA



Schemi ottimali di posizionamento: la rete idrica di CSG

Sonda multiparametrica VEOLIA
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Interdipendenza reti idriche e elettriche: metodologia
I passi principali sono:
1. Conoscenza del caso di studio
2. Identificazione dei componenti che richiedono 

alimentazione elettrica (es. le pompe)

3. Costruzione del modello idraulico della rete che 
includa il funzionamento di tali elementi

4. Identificazione degli scenari di malfunzionamento 
elettrico

5. Analisi degli impatti di malfunzionamenti della rete
elettrica sulla rete di distribuzione idrica, in particolare
sulle portate distribuite e sulle pressioni nodali



Scenario ordinario e scenari di malfunzionamento

10/12/2020

Gli scenari:

1) Totale black-out
2) Non funzionamento Pozzo 

«Traiano 1»
3) Non funzionamento Pozzo 

«Traiano 2»
4) Non funzionamento Pozzo 

«Santa Croce»



Scenario ordinario e scenari di malfunzionamento

10/12/2020

Gli scenari:

1) Totale black-out
2) Non funzionamento Pozzo 

«Traiano 1»
3) Non funzionamento Pozzo 

«Traiano 2»
4) Non funzionamento Pozzo 

«Santa Croce»

Lo scenario «interruzione generale e totale dell'alimentazione 
elettrica» è considerato di maggiore impatto. Questo scenario è 
identificato come "black out 6-16", intendendo che le pompe 
sono fuori uso dalle ore 6 alle 16 del giorno, o per un periodo 
che, rispetto ai tempi di riempimento dei serbatoi della rete, 
può essere considerato lungo.

In questo scenario il riempimento dei serbatoi da parte dei
pozzi non avviene, causando una significativa riduzione del
volume delle risorse idriche disponibili da fornire al comune di
CSG.



Scenario black-out: analisi degli impatti sui carichi

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

0 5 10 15 20 25 30

D
C

ore

ORC24857

baseline black out 6-16 Le simulazioni idrauliche sono analizzate in relazione ad 
un indice non dimensionale DC che rappresenta la 

disponibilità di pressione idraulica rispetto alla 
domanda di acqua assegnata

L'indice DC varia tra 0 e 1, che corrispondono 
rispettivamente a nessuna o massima affidabilità del 

funzionamento della rete

Lo scenario "baseline", cioè di funzionamento 
ordinario, è stato confrontato con lo scenario di 

"blackout 6-16" che rappresenta il più pesante dei 
possibili scenari di guasto
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Nel caso del nodo ORC24857, l'indice DC nella  
simulazione baseline assume valori piuttosto alti, tra 1 

e 0,94, indicando un nodo la cui pressione idraulica 
può essere considerata quasi stazionaria e ottimale 

durante il giorno.

Al verificarsi del blackout, la simulazione, pur
determinando una riduzione massima dell'indice 

dell'11%, alle 3 del pomeriggio porta a valori di DC che 
sono ancora adeguati per un funzionamento affidabile

Scenario black-out: analisi degli impatti sui carichi
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Al contrario, il nodo OCR23478 già nella simulazione 
di funzionamento ordinario mostra valori bassi e 

molto variabili durante il giorno, oscillando tra
0,54 e 0,76. 

La simulazione di blackout porta a riduzioni massime 
dell'indice DC pari al 13% (comparabile con nodo 
ORC24857), ma probabilmente inadeguate per il 

funzionamento affidabile del servizio, o per la 
fornitura della domanda di acqua data.

Scenario black-out: analisi degli impatti sui carichi
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