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Introduzione
Nella gestione dei sistemi di condotte in pressione acquistano sempre maggiore
importanza gli aspetti legati ad un aumento dell’efficienza a seguito, da una parte, della
rarefazione delle risorse idriche e del contemporaneo incremento della domanda e,
dall’altra, dei crescenti oneri derivanti dall’approvvigionamento energetico 1. In questo
contesto è stato dato notevole impulso alla messa a punto di tecniche innovative per la
ricerca delle perdite e, più in generale, per la diagnosi delle reti di condotte. Soprattutto
per i sistemi di adduzione e per le condotte elevatorie, assumono particolare interesse
tecniche che, interferendo limitatamente con l’esercizio degli stessi, consentano una
rapida localizzazione di rotture, ostruzioni e allacciamenti non autorizzati nonché
l’individuazione di malfunzionamenti nei dispositivi di regolazione. Fino ad un recente
passato, la diagnosi dei sistemi di condotte veniva effettuata mediante prove in regime
stazionario, ovvero utilizzando dispositivi di tipo acustico. Quale alternativa a tale
approccio, da circa un decennio, si vanno sviluppando tecniche basate sull’esecuzione di
prove in moto vario. Queste, infatti, oltre ad una notevole rapidità di esecuzione e alla
possibilità di utilizzare unicamente misure di pressione, risultano più facilmente
interpretabili in quanto in esse gioca un ruolo meno importante la conoscenza di
parametri, quali ad esempio la scabrezza, che non sono mai noti con la necessaria
precisione. In questo contesto, i vari approcci proposti in letteratura si differenziano per
la modalità di esecuzione delle prove e per i criteri di analisi delle misure effettuate:
l’andamento nel tempo della pressione, il cosiddetto segnale di pressione, può venire
infatti analizzato nel dominio del tempo 2-4, mediante analisi di Fourier 5, 6, o attraverso
l’impiego di funzioni wavelet 7-9. L’analisi, inoltre, può essere limitata alle prime fasi
delle prove (analisi di breve periodo) ovvero essere estesa a più ampi intervalli di tempo
(analisi di lungo periodo 10, 11), esaminando lo smorzamento del segnale.
Con riferimento alle problematiche sopraesposte, nel presente lavoro si descrivono alcuni
risultati conseguiti nel corso degli ultimi anni dal gruppo di ricerca attivo presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) dell’Università degli Studi di
Perugia. Come risulterà chiaro dagli esempi riportati nel seguito, l’approccio adottato si
inquadra in un’analisi di breve periodo effettuata mediante impiego di funzioni wavelet.
Le prove sono state effettuate sia su condotte di laboratorio sia su un impianto in
esercizio. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla messa a punto di un
dispositivo per la generazione di transitori di assegnate caratteristiche in relazione alla
difficoltà di disporre sugli impianti in esercizio di valvole di idonee caratteristiche in
termini sia di manovrabilità sia di accesso.
Il Laboratorio di Ingegneria delle Acque
Presso il Laboratorio di Ingegneria delle Acque del DICA (Foto 1) sono state allestite
installazioni sperimentali per la diagnosi dei sistemi di condotte. Esse si differenziano per
le caratteristiche meccaniche delle tubazioni impiegate, le loro dimensioni e la topologia.

In particolare, è disponibile una condotta in PEAD DN110 che, per le varie prove
eseguite, è stata configurata quale condotta semplice, considerando di volta in volta
differenti lunghezze L, ovvero quale sistema a Y. Altre prove sono state eseguite su una
condotta in rame di diametro interno 19 mm e lunghezza 239.84 m. In questo modo si è
resa disponibile una vasta gamma di dati sperimentali che si differenziano in maniera
significativa sia per le condizioni di moto sia per la risposta del materiale costituente le
condotte (comportamento elastico per la condotta in rame e viscoelastico per quella in
PEAD). Tutti gli impianti sperimentali sono alimentati da un serbatoio in pressione,
recapito finale del gruppo di pompaggio.
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Foto 1 – Il Laboratorio di Ingegneria delle Acque del DICA dell’Università degli Studi di Perugia.
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Foto 2 – Dispositivo di prova e dischi di differenti forme e dimensioni per simulare perdite di diverse geometrie.

Foto 3 – Allacciamento in PVC plastificato.

La presenza di una perdita è stata simulata installando dei tronchetti (Foto 2a) alla cui
parete è possibile applicare dischetti di differenti forme e dimensioni (Foto 2b). Gli
allacciamenti non autorizzati sono stati riprodotti prevedendo sulla condotta in PEAD
una diramazione in PVC plastificato (Foto 3), di lunghezza Lall = 36.30 m e diametro
interno Dall = 22.3 mm. Per valutare la possibilità di individuare la presenza di una
valvola di linea e determinarne l’assetto, sulla condotta in PEAD è stata installata una
valvola a sfera DN90.
Analisi Wavelet
La possibilità di localizzare e stimare le singolarità nel sistema di condotte è subordinata
alla localizzazione e stima delle discontinuità nel segnale di pressione. Quest’ultima
risulta particolarmente complessa se il segnale, come avviene nei casi reali, è corrotto da
rumore. L’analisi wavelet, una tecnica di analisi armonica di recente sviluppo 12, 13,
consente di filtrare il segnale, distinguendo le discontinuità dovute a cause deterministiche da quelle dovute al rumore. Essa, scomponendo il segnale nel dominio del tempo e
della scala, j, inversamente proporzionale alla frequenza, associa alle discontinuità di
natura deterministica catene di massimi moduli locali della trasformata wavelet:
individuare le discontinuità consiste nel localizzare tali catene nel dominio del tempo.
Prove di laboratorio
Nella Fig. 1 sono riportati i segnali di pressione misurati nella sezione terminale di una
condotta semplice (L = 352 m) immediatamente a monte della valvola di manovra, nel
seguito indicata come sezione M. Essi si riferiscono sia al caso di condotta integra sia a
quello di condotta in cui è presente una perdita circolare di differente diametro (d1 = 0.50
mm; d2 = 0.99 mm; e d3 = 1.49 mm).

Figura 1 – Segnale di pressione nella sezione M relativo a condotta danneggiata e integra.

Come risulta chiaramente dalla figura, la presenza di una perdita comporta, rispetto al
caso di condotta integra, la presenza di una discontinuità nel segnale di pressione. La
localizzazione della perdita si può ottenere dalla semplice relazione nell’ambito di
un’analisi nel dominio del tempo:
Ll = L ( tl − tm ) ( tr − tm )
(1)

dove Ll = distanza della perdita dalla sezione M, mentre tm, tl e tr sono i tempi di arrivo in
tale sezione, rispettivamente, dell’onda generata dalla manovra, di quella riflessa alla
perdita e di quella riflessa al serbatoio. La dimensione della perdita può essere valutata
quale soluzione di un problema di tipo inverso considerando che l’entità della
discontinuità provocata dalla perdita aumenta con la dimensione di quest’ultima 3. Una
buona precisione nella determinazione dei tempi nella equazione (1) può ottenersi
mediante impiego dell’analisi wavelet come evidenziato nella Fig. 2 che si riferisce al
caso di condotta danneggiata con perdita di diametro d2.

Figura 2 – Analisi wavelet del segnale di pressione relativo a condotta danneggiata con perdita di diametro d2.

La Fig. 3 mostra il segnale di pressione relativo a una condotta di lunghezza
L = 164.93 m, nella quale, ad una distanza pari a 102.70 m dalla valvola terminale, è
presente una diramazione a simulare un allacciamento non autorizzato. Le due curve di
figura si riferiscono, rispettivamente, al caso in cui l’allacciamento sia in funzione ovvero
sia inattivo, condizione questa di particolare interesse applicativo. Come evidenziato
anche dalla relativa analisi wavelet (Fig. 4), in entrambi i casi la localizzazione
dell’allacciamento è piuttosto agevole 14.

Figura 3 – Segnale di pressione nella sezione M, nel caso sia presente un allacciamento.

Figura 4 – Analisi wavelet del segnale di pressione nel caso di allacciamento a) e b): in funzione; c) e d): inattivo.

Le Figg. 5 e 6 sono relative a transitori eseguiti al fine sia di localizzare la presenza di
una valvola di linea sia di stimarne il grado di apertura; la valvola a sfera è stata installata
ad una distanza di 75.87 m dalla sezione terminale di una condotta (L = 164.39 m).

Figura 5 – Segnale di pressione nel caso sia presente un valvola di linea con differenti gradi di apertura δ/∆.

Figura 6 – Analisi wavelet del segnale di pressione relativo a condotta con valvola di linea avente δ/∆ = 0.444.

Dall’esame di Fig. 5 risulta che l’entità della discontinuità provocata nel segnale di
pressione dalla presenza della valvola aumenta al diminuire del grado di apertura, δ/∆,
essendo δ = angolo di apertura e ∆ = 90°, valore corrispondente alla completa apertura.
L’analisi wavelet di Fig. 6 indica chiaramente che, anche nel caso di valvola di linea
alquanto aperta (δ/∆ = 0.444 ), è possibile una chiara localizzazione 15.
Prove su impianti reali e relative problematiche
La Fig. 7 si riferisce all’impianto Lintrathen East Trunk Main, situato in Scozia presso
Balmashanner, gestito da Scottish Water 9. L’analisi svolta ha riguardato il tronco
compreso tra i nodi 1 e 2 (Fig. 7a), di lunghezza L = 5936 m e diametro 300 mm, che
unisce il serbatoio di Balmashanner (nodo 1) all’adduttrice congiungente Lintrathen a
Framedrum (linea tratteggiata). Durante la prova, il serbatoio di Balmashanner è stato
momentaneamente disconnesso dal sistema operando sulla valvola V1, mentre la manovra
è stata realizzata alla valvola di un idrante V2, posto nelle immediate vicinanze (Fig. 7b).
In Fig. 8a è riportato il segnale di pressione registrato a monte della valvola V2 nel corso
del transitorio provocato da una manovra di chiusura totale della stessa.
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Figura 7 – a) Condotta di prova dell’impianto Lintrathen East Trunk Main; b) configurazione di prova.

Figura 8 – Analisi wavelet del segnale di pressione relativo all’impianto Lintrathen East Trunk Main.

All’istante tl = 10.65 s è evidente il passaggio di un’onda riflessa dallo scarico lasciato
aperto a simulare la presenza di una perdita. La localizzazione di quest’ultima attraverso
l’analisi wavelet (Fig. 8b) è caratterizzata, nonostante la bassa frequenza di acquisizione
del segnale (20 Hz), da un errore relativo inferiore al 2%.
Poiché molto frequentemente negli impianti reali non si dispone di valvole di idonee
caratteristiche, ovvero il gestore, molto preoccupato per il possibile insorgere di
sovraccarichi incontrollati che potrebbero danneggiare le condotte nel corso delle prove,
si oppone all’esecuzione di queste, presso il Laboratorio di Ingegneria delle Acque è
stato messo a punto il dispositivo portatile PPWM (Portable Pressure Wave Maker) che
consente la generazione di un’onda di pressione di prefissata entità 16. Si tratta di un
serbatoio metallico (Foto 4 e Fig. 9) nella cui parte superiore è presente aria in pressione
e che può essere collegato alla condotta in esame anche attraverso una semplice presa di
pressione. La procedura di prova è molto semplice: mediante un compressore la
pressione dell’aria presente nel PPWM viene portata ad un valore prefissato e superiore a
quello che si ha in condotta; l’apertura della valvola presente sulla tubazione che collega
il dispositivo alla condotta genera la desiderata onda di pressione.

Foto 4 – Dispositivo PPWM.
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Figura 9 – Installazione sperimentale del dispositivo PPWM.

La Fig. 10b mostra il segnale di pressione registrato nella sezione M, durante una
manovra effettuata con il dispositivo PPWM, nel caso di condotta a Y costituita dai tre
rami indicati nel grafo di Fig. 10a di lunghezza, rispettivamente, L1 = 197.82 m; L2 =
116.78 m; L3 = 61.78 m. Dalla Fig. 10b si nota che, nonostante la piccola sovrappressione
iniziale (solo 0.78 m), è possibile individuare, con estrema precisione, le discontinuità
connesse all’arrivo nella sezione M, rispettivamente, della prima e della seconda onda
riflesse alla giunzione a Y (indicate con i simboli y’ e y’’), dell’onda riflessa al terminale
cieco (e) e di quella riflessa al serbatoio di alimentazione (r).
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Figura 10 – a) Grafo del sistema di condotte a Y; b) relativo segnale di pressione nella sezione M.

Considerazioni conclusive
Nel lavoro sono riportati alcuni esempi di prove in moto vario per la diagnosi di sistemi
di condotte in pressione. Esse si riferiscono alla localizzazione di perdite, allacciamenti
non autorizzati e valvole di linea. Viene inoltre mostrata la possibilità di impiego
dell’analisi wavelet per la localizzazione delle discontinuità provocate nel segnale di
pressione dalla presenza di una singolarità. A completamento è illustrato il
funzionamento del dispositivo PPWM (Portable Pressure Wave Maker) per la
generazione di onde di pressione indipendentemente dalla presenza di valvole di manovra
di idonee caratteristiche.
Sulla base dei risultati ottenuti, la procedura di prova illustrata si candida quale strumento
operativo adeguato alla predisposizione di un sistema di monitoraggio pressocché in
continuo di sistemi di condotte in pressione. Il costo contenuto delle strumentazioni
necessarie, da un lato, la breve durata delle prove e la notevole affidabilità dell’analisi
dei risultati mediante funzioni wavelet, dall’altra, fanno preferire, soprattutto per i sistemi
di adduzione, la procedura proposta ad altre tecniche più onerose dal punto di vista sia
dei costi sia dei tempi necessari all’esecuzione delle prove.
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