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La gestion
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Dopo
o molti anni dedicati
d
ai te
emi della deppurazione e del riutilizzo irriguo per lla gestione ottimizzata
o
e
sostenibile delle risorsee idriche, caratterizzati dalla fattiva partecipazione a prestiigiosi progettti di ricercaa
applicata, ccertificati daai case studyy presentatii con successso al Forum
m Telecontroollo Milano 2015 (ANIEE
AUTOMAZIO
ONE AWARD
D ‐ Premio “SMART
“
COM
MMUNITY DEEL FUTURO”), Intesis co ntinua a rive
ersare il suo
o
impegno su
ulla innovaziione tecnolo
ogica sia in termini di ricerca e sviluppo che di industriallizzazione dii
soluzioni so
ostenibili di telegestione ed efficientaamento enerrgetico e di processo,
p
ap plicato al cicclo completo
o
delle acquee ed in particolare alla ge
estione ottim
mizzata del Sistema Acque
e Urbano edd in particolare dei Refluii
Urbani.
onvegni tem
matici sul ciclo dell’acquaa
L’aspirazione atteestata da alccuni case stuudy presentaati ai primi co
o) di gestire la distrettuaalizzazione delle reti idriche di un abbitato e determinarne ill
(più di 20 aanni or sono
bilancio idrrico esteso alla
a rete foggnaria, inclusso il depurativo dell’abitato (vedi FFigura 1), ha
a finalmentee
trovato risccontro in un ulteriore prrogetto di riccerca applicaata che vede
e Intesis coi nvolta, da ottobre
o
dello
o
scorso anno
o e per tuttta la prossim
ma annualitàà, quale parttner attuatore di una si stema ICT dedicato
d
allaa
gestione otttimizzata di un Sistema Idrico Urbanno ed in partticolare dei Reflui
R
Urbanii in un proto
otipo urbano
o
da ca 20.000 abitanti.
C
Regioonale Puglia 2014‐2015,,
INTESSIS, quale paartner di uno dei progeetti vincitori del bando Cluster
insieme aglli altri partn
ner pubblici e privati coomponenti di
d una presttigiosa comppagine, tutti Pugliesi ed
d
operanti daa molto temp
po e con succcesso al serrvizio del ciclo completo delle acquee, ha implem
mentando un
n
sistema ICTT su CLOUD per l’acquisizione dei ddati e delle misurazioni
m
eseguite
e
in ccampo c/o un impianto
o
depurativo,, c/o gli im
mpianti di so
ollevamentoo che regolaano lo sma
altimento deella rete fognaria vs ill
depuratore e c/o le trincee drenanti che costitu iscono il recaapito del trattamento.
L’obieettivo generrale del proggetto è quelllo di integrare una serie
e di modelli, strumenti informatici e
tecnologici al fine di svviluppare un sistema di ssupporto decisionale per la gestionee integrata, dinamica ed
d
eco‐efficien
nte dei sistemi di colletttamento, traattamento e smaltimentto dei reflui urbani (Sisttema Acquee
Urbane).
L’obieettivo del sistema integgrato è queello di trasfe
erire l’inform
mazione dall campo all’utente e dii
automatizzaare i processsi di colletttamento, traattamento e smaltimento attraversso il monito
oraggio ed ill
controllo reemoto dei dispositivi
d
e degli impiaanti. Particolare attenzio
one viene aallocata al monitoraggio
m
o
ambientale in grado di rilevare sia le variabili ccritiche di innesco di fen
nomeni pote nzialmente critici che dii
“allertare” ggli operatori in caso di evventi potenz ialmente dannosi per l’im
mpianto e am
mbiente este
erno.
L’obb
biettivo è di fornire
f
un su
upporto deci sionale alla gestione
g
raziionale e sosttenibile dei Reflui
R
Urbanii
di un abittato, riducendo i conssumi energeetici e coniugando l'effficienza deella produzio
one con laa
minimizzaziione dell’imp
patto ambien
ntale.
Il ruo
olo specifico di Intesis, quale
q
integraatore impegnato da qua
asi 30 anni nnel proporre
e ed attivaree
soluzioni d
di telegestio
one ottimizzzata al servvizio del cicclo completo delle acqque, è stato quello dii
implementaare il SW di acquisizione e di autom
mazione ressidente in tu
utte le appa recchiature di campo e
strutturare il database di impianto in un CLOU
UD, disponib
bile e fruibile
e a tutti i paartner respo
onsabili dellaa
ricerca e d
della modellazione mattematica, finnalizzata alla elaborazio
one degli sstrumenti de
ecisionali dii
supporto alle attività op
perative del gestore.
g
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Le Figgure 2‐3 illusstrano rispetttivamente l’’architetturaa e la configu
urazione del sistema tecn
nologico chee
si componee di tutte le tecnologie
e più innovvative utilizzate nel setttore in term
mini di strumentazione,,
acquisizionee, elaborazio
one, comuniccazione.
Il pro
ogetto di riccerca applicata, vincitorre del Cluste
er Regionale
e Puglia 20114‐2015, è finalizzato
f
a
integrare una serie di modelli,
m
stru
umenti inforrmatici e teccnologici perr sviluppare un sistema di supporto
o
one integrata
a, dinamica eed eco‐efficiente dei sistemi di colletttamento, trattamento e
decisionale per la gestio
u
(SISTE
EMA ACQUE URBANE).
smaltimento dei reflui urbani
015, con duurata biennale, è giunto a metà dell percorso di
d sviluppo e
Iniziato nel noveembre del 20
proprio in questo giorrni è in corsso l’attivazioone del sistema (illustrato in Fig. 3) che darà avvio allee
oggetti modeellatori e non
n, coinvolti nelle
n
ricerca aapplicata.
sperimentazioni da partte di tutti i so
ogico di telecontrollo im
mplementato su piattaforrma CLOUD, sarà operattivo in tuttee
Il sisttema tecnolo
le funzionallità a partiree dal mese dii aprile, attivvando una de
elle prime (sse non la prim
ma) piattafo
orma ICT chee
supporta l’’approccio integrato
i
al sistema iddrico urbano coordinan
ndo la condduzione e telegestione
t
e
dell’impiantto depurativvo con quella
a della rete fognaria che
e lo alimenta
a, nonché deel suo recapito finale, in
n
questo caso
o costituito da
d trincee dre
enanti.
Nell’eespletamentto del suo ruolo di partneer centrale per
p la progetttazione dellla piattaform
ma ICT per laa
gestione inttegrata di tu
utte le inform
mazioni connnesse all’imp
pianto depurativo inclusi i due sistem
mi operanti a
Monte (retee di sollevam
mento fogna
ario) e Valle (recapito fin
nale) dell’impianto, Intessis ha definito durante i
primi sei m
mesi del prrogetto l’arcchitettura ddel CLOUD quale piattaforma ido nea a verticalizzare lee
informazion
ni rivenienti dal sistema
a elettrostruumentale disstribuito in campo
c
nei vvari impianti oggetto dii
prototipazio
one e sperimentazione del sistemaa, unitamen
nte alle specifiche tecnniche funzion
nali del SW
W
applicativo necessario a rendere fruibile il ddata‐base co
omplessivo a tutti i parrtner respon
nsabili dellee
specifiche in
nvestigazioni e sperimen
ntazioni tecn ico‐scientificche previste dal progettoo.
Fin d
dall’inizio del progetto sono state ddefinite le sp
pecifiche teccniche della strumentazione e dellaa
piattaformaa Hardware che
c è stata approntata edd installata in campo.
Da in
nizio anno laa piattaform
ma Hardwaree e Software
e è attivata ed operantte per la ge
estione dellee
informazion
ni digitali (staati e allarmi)) provenientii dagli impianti oggetto di
d interfacciaamento e di acquisizionee
(sollevamen
nti fognari, im
mpianto dep
purativo, reccapito finale trincee dren
nanti), e da aaprile p.v. sa
arà completaa
e funzionante con l’acquisizione della strum
mentazione di
d misura elettroidrauli
e
ica (portate e consumii
elettrici) e di processo
o (caratteristtiche fisico‐cchimiche del refluo trassportato al ddepurativo e dell’acquaa
trattata dalll’ingresso all’uscita del depurativo passando per
p il compa
arto biologicco), la cui accensione e
taratura è in
n corso in qu
uesto giorni.
La piattaforma CLOUD,
C
già messa
m
a punnto da Intesis per la sperimentazion e sulla pratiica del riuso
o
irriguo duraante lo svilup
ppo del proggetto PON In .Te.R.R.A. 01
1_01480 (finanziato dal M
M.I.U.R. e svviluppato dall
2012 al 20014) è stataa aggiornata
a, perfezion ata e perso
onalizzata per l’acquisizzione e la telegestione
t
e
sostenibile delle varie fasi
f e compo
onenti che coompongono il Sistema Idrico dei Reeflui Urbani, superando i
limiti di una gestione a comparti stagni storiccamente ado
ottata dagli enti gestorii (Utilities), che vede lee
risorse umaane separataamente impegnate a geestire la rete
e fognaria e l’impianto ddepurativo con
c annesso
o
recapito finale.
In paarticolare sono attive ad
d oggi le fu nzioni di naavigazione del CLOUD chhe consento
ono a tutti i
partner di ffruire dei daati acquisiti (real‐time
(
e storici), ciasscuno per i propri scopii previsti dallla ricerca dii
IUS_OPTIMA applicata al prototipo
o Castellana Grotte, i cui impianti (sollevamentti fognari, depurativo
d
e
trincee dren
nanti) sono stati
s
interfacciati ed infraastrutturati per
p la sperim
mentazione.
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Il sisttema telemaatico implementato ed atttivato, oltre
e a concentrare nel CLOU
UD tutte le informazioni
i
i
acquisite d
dal campo, concentra nel DBSERV
VER dell’imp
pianto depurativo il daata‐base dei sistemi dii
sollevamento fognari operanti a Mo
onte, consenntendo al ge
estore, per la
a prima voltaa in assoluto, di disporree
nell’impiantto depurativvo (piuttosto che nel ccentro di co
ontrollo) di un sistemaa di consulttazione e dii
telegestionee di tutti gli impianti di
d sollevameento fognario che colle
ettano e traasportano il refluo vs ill
depurativo..
L’inteegrazione teccnologica ne
el CLOUD, puur con le sue limitazioni dovute
d
alla ddisponibilità delle risorsee
economichee allocabili dal
d progetto all’approntaamento dellaa piattaforma
a Hardware e Software prototipale,,
consente d
di supportaree la gestione integrata di tutte le componentti del Sistem
ma di allonta
anamento e
trattamento
o dei Reflui Urbani telegestite, desttinando a tu
utte le risorse umane c oinvolte nelll’esercizio e
nella manuttenzione degli impianti (oltre che a i partner de
el progetto di
d ricerca) la fruizione fisssa e mobilee
delle inform
mazioni dispo
onibili nel CLOUD.
Il CLO
OUD acquisissce e storicizzza tutte le ssegnalazioni analogiche e digitali preedisponendo il data‐basee
real‐time e storico ad essere
e
utilizzato dalle ap plicazioni di modellazion
ne matematiica (della rette fognaria ‐
del comparrto biologico
o – delle triincee drena nti) che in questo prim
mo anno di progettazion
ne i partnerr
responsabili della ricercca hanno approntato in ggenerale per il sistema idrico urbanoo ed in partiicolare per ill
prototipo approntato.
L’obieettivo della sperimentazzione a part ire da aprile
e, nei prossimi mesi, e ffino alla ultimazione dell
progetto prrevista per novembre
n
2017,
2
è quelllo di applicaare i modelli matematicci ai dati dissponibili nell
CLOUD al fiine di svilupp
pare un siste
ema di supp orto decisionale per la gestione
g
inteegrata, dinam
mica ed eco‐‐
efficiente d
dei sistemi di collettam
mento, tratttamento e smaltimento
o dei reflui urbani con
ncretamentee
interfacciati in campo in
n un abitato di ca 20.0000.
Particcolare attenzzione verrà posta
p
dal proogetto anche
e al monitora
aggio ambienntale in grad
do di rilevaree
sia le variab
bili critiche di innesco di fenomeni
f
pootenzialmentte critici che di “allertaree” gli operato
ori in caso dii
eventi potenzialmente dannosi
d
per l’impianto e ambiente essterno.
L’obieettivo generale è di sperimentaree, sia pure nella limita
atezza del pprototipo, un
u supporto
o
decisionale alla gestion
ne razionale e sostenibille del Sistem
ma di allontanamento e trattamentto dei Refluii
Urbani, ridu
ucendo i con
nsumi energgetici e coniuugando l'effficienza della
a produzionee con la min
nimizzazionee
dell’impatto
o ambientalee.
Particcolarmente interessante
e ed importaante, grazie alla
a interope
erabilità che caratterizza il CLOUD, è
la possibilittà di integrare applicazio
oni SMART ((modelli mattematici, sisttemi di suppporto alle de
ecisioni, SIT,,
ecc.) utili p
per la teleggestione sostenibile ed integrata della
d
risorsa idrica, ancoorchè svilup
ppate con ill
paradigma d
delle SMARTT CITY.
Senzaa contare il beneficio
b
che
e ne trarreb be la SMARTT COMMUNITY, ovvero ll’insieme della comunitàà
dei soggetti pubblici e privati diverrsamente cooinvolti: Istitu
uzioni, Regio
one, Comunee, ARPA, Entti di Ricerca,,
ustria, Cittad
dini.
Università, Gestori, Indu
RUM TELECO
ONTROLLO CHE
C si terrà a Verona in ottobre darrò occasionee alla platea di fruire deii
Il FOR
risultati atttesi rivenientti dalla speriimentazionee, che a quellla data saranno presumiibilmente an
nalizzabili.
Nel ffrattempo lee molteplici esperienze e conoscenze del processo depuraativo, combiinate con laa
industrializzzazione dellee innovazion
ni tecnologi che sperime
entate da IN
NTESIS sull’uutilizzo del WEB per laa
telegestionee ottimizzatta degli imp
pianti, hannoo consentito
o di produrrre ed offrirre al mercato soluzionii
package HW
W e SW estremamente performanti,
p
, economicamente comp
petitive e cooncretamente disponibilii
per i singolii aspetti che caratterizzano il Sistemaa Acque Urb
bano: il bilancio idrico e l a distrettuallizzazione, laa
telegestionee della rete fognaria, l’automazionne di processo e l’efficie
entamento eenergetico dell’impianto
d
o
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depurativo,, il riutilizzo
o dei reflui urbani depurati per l’irrigazione, siano essi s ingolarmen
nte gestiti o
efficacemen
nte integrati in CLOUD.
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