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RICERCA PERDITE D’ACQUA DA CONDOTTE IDRICHE IN PRESSIONE
Il controllo delle perdite idriche nelle reti acquedottistiche rappresenta un tema di primaria
importanza per la salvaguardia della risorsa acqua; la ricerca delle perdite d’acqua da
condotte in pressione avviene sempre in diverse condizioni strutturali ed ambientali.
Principali






condizioni strutturali:
rete idrica con condotte metalliche (ghisa, acciaio, ferro zincato, etc.)
rete idrica con condotte non metalliche (PE, PVC, cemento amianto, etc.)
rete idrica mista con condotte metalliche e non metalliche
rete idrica con bassa, media ed alta pressione
rete idrica urbana ed extraurbana

Principali




condizioni ambientali:
rete in centri storici di grandi città
rete in zone industriali,rurali
rete in piccole e medie città

L’ASA - Acqua Suolo Aria srl - è presente sul mercato da oltre quarant’anni offrendo
per le più importanti Aziende Municipalizzate e Società che operano nel settore
Acquedottistico Italiano il servizio di:







Ricerca delle perdite d’acqua mediante indagini computerizzate per la quantificazione
delle perdite e l’individuazione esatta dei punti di fuga occulti in tutte le condizioni
ambientali e su diverse tipologie strutturali delle reti idriche
Rilievo di sottoservizi (reti acqua, gas, fognanti) e Mappature reti eseguite con apposite
tecnologie (localizzatori elettromagnetici di condotte metalliche e localizzatori
elettroacustici di condotte idriche di qualsiasi materiale)
Digitalizzazione delle reti utilizzando le più avanzate metodologie di gestione dati grafici
Misurazioni di portata e Pressione
Corsi di formazione teorico pratico sulla localizzazione delle perdite con prove pratiche
sul campo
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L’ ASA opera con automezzi arredati ed attrezzati avvalendosi di strumentazione
altamente innovativa per la rilevazione delle perdite d’acqua, delle condotte metalliche
non, dei chiusini stradali metallici, dei cavi , delle reti fognanti.
La Società intende fornire ai gestori delle reti ed altri Enti preposti al servizio di
distribuzione dell’acqua un complesso analisi e procedure per la verifica dell’efficienza degli
impianti idrici al fine di individuare le anomalie del sistema.
La pluriennale esperienza maturata su oltre 42.000 Km. di rete idrica controllata e
l’avanzata tecnologia impiegata, colloca l’ASA in una posizione di leader nel mercato
Italiano; l’impiego di strumentazione altamente innovativa consente di garantire la
massima attendibilità dei risultati nonché l’esatta posizione della perdita entro 1 mq. dal
punto segnalato.
La ricerca delle perdite avviene con l’impiego dei seguenti strumenti:
1. Logger acustici
2. Correlatore
3. Geofono
4. Cerca chiusini
5. Asta amplificata e/o elettronica
6. Cerca condotte metalliche
7. Cerca condotte non metalliche
8. Misuratore di Portata
Lo svolgimento dell’attività di ricerca prevede l’applicazione
Computerizzata che è caratterizzata da 2 distinte Fasi:

della

Correlazione

► 1° FASE (Sounding)
Consiste nell’eseguire un indagine preliminare di prelocalizzazione del rumore che la
perdita idrica genera all’interno della tubazione; ci si avvale di aste in lega speciale con
amplificazione meccanica (Fig.1) e/o elettronica (Fig.2) che opportunamente appoggiate
sugli organi di manovra della condotta (saracinesche, rubinetti, valvole, idranti ecc)
consentono di individuare i tratti di rete con maggiore rumorosità.

Fig.1

Fig.2
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1. LOGGER ACUSTICI
La prelocalizzazione può anche avvenire mediante l’utilizzo di logger acustici (vedi fig.3).
I logger sono impiegati per analizzare le reti sulle quali si intende controllare le perdite
idriche. Possono essere usati per pochi giorni per compiere operazioni occasionali di
controllo o essere collocati in modo permanente se si intende mantenere la rete sotto
costante monitoraggio. Operativamente si collegano i logger (spesso molte decine), a
distanza di circa 100-200 m l'uno dall'altro, alle rete idrica che si vuole analizzare,
generalmente sfruttando la presenza di pozzetti o aste di manovra, a mezzo di una
calamita che permette la perfetta adesione alla condotta. L'apparecchio così piazzato
registra per un arco di tempo definito, preferibilmente nelle ore notturne nelle quali i
rumori della rete sono meno disturbati da suoni estranei come il traffico veicolare, le
frequenze sonore presenti in rete definendo la presenza o meno di perdite nelle vicinanze.
Tramite una unità esterna di acquisizione dati vengono scaricati gli esiti dell'ascolto di
ciascuna unità.
I risultati così acquisiti permettono di concentrare gli sforzi per la localizzazione puntuale
delle perdite a mezzo dei correlatori o dei geofoni solo nelle vicinanze dei logger che
indicano la presenza di perdita. Tale procedimento viene annoverato pertanto tra i metodi
di prelocalizzazione delle perdite.

Fig. 3
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►2° FASE (Correlazione)
Ogni liquido che fuoriesce da una condotta in pressione genera un rumore che si propaga
lungo la condotta in entrambe le direzioni. Operativamente si collegano i due sensori
(Fig.4 e Fig.5 ), generalmente sfruttando la presenza di pozzetti o aste di manovra, agli
estremi del tratto di condotta da analizzare lungo la quale si sospetta possa esserci una
perdita. Se la perdita si trova precisamente al centro del tratto il rumore prodotto dalla
perdita raggiunge i sensori posti agli estremi nel medesimo istante. Se la perdita si trova
disassata vi è un ritardo di qualche frazione di secondo (tempo di ritardo) tra un microfono
e l'altro: il rumore raggiunge prima il sensore più vicino e poi quello più lontano. L'unità
centrale analizza il ritardo del segnale tra i due sensori ed in base alla velocità di
propagazione del suono all'interno della condotta (dipendente dal tipo di fluido trasportato
e dal materiale costituente la condotta) riesce a determinare l'esatta localizzazione della
perdita.

Fig.4

Fig.5

Preamplifier (blue)

Preamplifier (red)

Leak position
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2. CORRELATORE

E’ composto da (2 preamplificatori, 2 sensori 1 centralina/ricevitore) e viene impiegato
prevalentemente con buoni risultati in reti complesse ed in ambienti molto rumorosi
(traffico cittadino, zone industriali, ulteriori servizi adiacenti le condotte, etc.):




su condotte metalliche urbane con pressione minima di 1 BAR.
su condotte non metalliche con pressione minima 1,5 BAR
su adduttrici

L’esatta localizzazione avviene ponendo i due trasduttori del Correlatore su adeguati punti
per ascolto del flusso in condotta (valvole, idranti, rubinetti di presa, contatori, sfiati,
scarichi, ecc..). Il rumore della perdita raggiunge in tempi diversi i due trasduttori; si
determina così un Tempo di Ritardo (TD) del rumore della perdita rispetto ad uno dei due
traduttori; con il tempo di ritardo rilevato, l’inserimento dell’esatta distanza tra i due
trasduttori, il materiale e diametro della condotta, il Correlatore determina il punto esatto
della perdita visualizzandola sullo schermo dello strumento che consente la
memorizzazione della stessa nonché la stampa (vedi Fig.6). Con il Correlatore è possibile
visualizzare l’analisi FFT del rumore per singolo canale R e B (vedi Fig.7).
Fig.6
Fig.7
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(Fig.8 esempio di perdita occulta su tubazione rete)

(Fig.9 esempio di perdita occulta su tubazione rete)
Il Correlatore viene inoltre utilizzato:
 in reti extraurbane (adduttrici)
 su condotte metalliche di  oltre i 400 mm.
 su condotte non metalliche di  oltre i 200 mm. con pressione da 1 a 2 Bar
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in reti urbane che contengono: lenti idrometriche (bocche tassate),
riduttori di pressione, saracinesche strozzate, flussi discontinui

3. GEOFONO ANALOGICO/DIGITALE
E’ lo strumento più utilizzato per la ricerca, il suo limite è di non poter essere impiegato in
zone rumorose e/o di traffico intenso, pertanto il suo impiego avviene prevalentemente
nelle ore notturne, zone periferiche, zone rurali, piccoli centri abitati.
L'utilizzo del geofono permette ad un operatore addestrato di localizzare con precisione le
perdite di acqua, o di un qualsiasi altro fluido in pressione, che fuoriesca da una condotta.
L’operatore passo dopo passo poggia il sensore (Fig.10) lungo il tracciato della rete.
Il sensore ha il compito di rilevare il rumore di acqua che fuoriesce dalla condotta in
pressione ed inviarlo, via cavo, al ricevitore. Il preamplificatore regola il segnale ricevuto
dal sensore dando l’indicazione visiva ed acustica (cuffia) dell’intensità del rumore
all’operatore

Fig.10
Il geofono è composto da: 1 sensore, 1 preamplificatore, 1 cuffia.
I sensori possono essere del tipo a campana, poggiati sulla superficie del terreno, o del
tipo a puntale, messi in contatto diretto con la condotta (ad esempio in corrispondenza di
un'asta di manovra in rete).
Geofono analogico

Geofono digitale
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4. CERCA CHIUSINI
Viene generalmente impiegato dalle Aziende che gestiscono acquedotti e reti di condutture
interrate, e dalle imprese di pavimentazioni stradali. La centralina di controllo seleziona gli
elementi rilevati per dare la massima evidenza agli oggetti di importanti dimensioni,
ignorando
i
disturbi
causati
da
piccoli
oggetti
(sfridi
metallici
ecc.).
La presenza del chiusino viene segnalata contemporaneamente da una suoneria e da una
spia.

PRESTAZIONI:






Passo d’uomo per fognature 80X80 cm. Max di profondità 100cm. circa
Botole di camerette 50x50 cm. Max. profondità 70 cm.
Chiusini di pozzetti 15x15 max. profondità 50 cm.
Chiusini di prese 10x10 cm. Max. profondità 40cm. Circa
Teste saracinesche 5 x 5 max. profondità 25cm. Ca.
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5. ASTA MECCANICA ed ELETTRONICA
L’asta con amplificazione meccanica viene utilizzata per la rilevazione di perdite
d’acqua.
L'ascolto viene effettuato appoggiando l'orecchio sul terminale dell'asta.
Lo strumento e' costituito da tre elementi (vedi Fig.11)
a. asta metallica in acciaio inox diam. 10mm. con una estremita' a punta ed
un'altra filettata
b. calotta in lega speciale per contenere una membrana che amplifica i rumori
pervenuti attraverso l'asta (1° elemento), viene fissato all'asta con un dado o
vite.
c. coperchio in plastica da avvitare alla calotta (2°elemento), sul quale viene
poggiato l'orecchio per l'analisi del rumore.
L'asta puo' essere fornita da mt. 1,5 e da mt. 1.0.

Fig.11
L’asta elettronica aiuta ad individuare rumori anormali presenti nelle tubature
mostrando nel display vari livelli di rumore e la qualità del suono (vedi Fig.12).
Le perdite d’acqua vengono individuate ascoltando il rumore attraverso l’asta poggiata
direttamente sulla tubazione.
Tra le principali caratteristiche:
 Mostra nel Display LCD due cifre (da 00 a 99) che indicano il livello di rumore
 Regola il volume del rumore per ottenere una migliore qualità e ascolto del
suono
 Mantiene il picco di livello del suono per distinguere fra suoni normali e anormali
 Pesa solo 840(grammi) ed è composto da tre sezioni astine barre di 990mm. di
lunghezza
 Si può eseguire un controllo finale del punto di perdita prima di effettuare lo
scavo.
 Si possono controllare le valvole se chiuse o aperte
 Si può localizzare il punto del riversamento dell'acqua in una tubazione del gas.
 Si può controllare la tubatura dell'aria compressa , vapore, gas.

Fig.12
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6. CERCA CONDOTTE METALLICHE
Sviluppati in modo specifico per l’impiego in acquedotti, aziende gas ed altri settori che si
occupano di sottoservizi, il cercatubi consente di localizzare rapidamente e con precisione
reti acqua e gas, condotte in generale (sia in metallo che in altri materiali), cavi elettrici e
telefonici, nonché altri conduttori.
Lo strumento è costituito da 2 elementi:



Trasmettitore che serve a creare un campo magnetico lungo la condotta;
Ricevitore che rileva sul piano di calpestio il campo magnetico che nel suo massimo
segnale individuerà la posizione della tubazione.

Trasmettitore

Ricevitore

La ricerca ed il conseguente rilievo delle condotte avviene con metodologie diverse in
relazione alle caratteristiche delle tubazioni. In ogni caso la ricerca verrà effettuata da
unità mobili specializzate munite di strumentazione elettronica in grado di individuare,
senza procedere ad attività distruttive (scavi, sbancamenti, demolizioni) nè a manovre
sulla rete idrica.
Rilevamento condotte metalliche
Per le condotte metalliche si provvederà con strumenti che rilevano il campo magnetico
generato da una corrente elettrica di basso voltaggio ed intensità immessa lungo la tratta
da rilevare. L’affidabilità della strumentazione è fondamentale anche nella determinazione
della profondità di posa che pertanto possiamo garantire essere compresa in +/- 10 cm.
per profondità fino a 5 metri ca. e comunque non superiore ad un decimo della profondità
di posa per profondità superiori.
Il rilevamento delle tubazioni può avvenire con metodo a INDUZIONE, che si utilizza
quando non è possibile collegarsi direttamente alla condotta
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o con metodo DIRETTO o a CONDUZIONE :
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7. CERCA CONDOTTE NON METALLICHE
L’attività viene svolta, attraverso il localizzatore (vedi Fig.13), utilizzando la metodologia
dell’immissione di un onda sonora nella rete attraverso una opportuna strumentazione.
Il segnale dell'onda sonora trasmesso nella tubazione (vedi Fig.14) non è influenzato dal
campo magnetico e il filtro posizionato nel suo ricevitore intercetta il segnale filtrando i
rumori esterni come il traffico ed il rumore dei passi.
L’onda sonora viene facilmente intercettata utilizzando l’amplificatore collegato al sensore
che trasmette alla cuffia il rumore (vedi Fig.15)
L'operatore può regolare la frequenza dell'onda sonora nel punto di risonanza di ogni
tubazione per mezzo del controllo radio dell'unità ricevente.
La suddetta strumentazione è molto efficace nel rilevamento degli allacciamenti collegati
alla rete principale.

Fig.13

Fig.14

Fig.15
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7. MISURATORE DI PORTATA
Noto anche come flussimetro è uno strumento di misura della portata volumica o
massiccia di un corpo, solido o fluido (vedi Fig.16)

Fig.16
Utilizzando trasduttori a pinza, il flussimetro misura la portata del flusso attraverso
tubazioni metalliche, di plastica o persino di cemento o rivestite senza che sia necessario
penetrare la parete del tubo.
I misuratori di portata ad ultrasuoni utilizzano i trasduttori per montaggio esterno alla
tubazione ed il loro posizionamento non richiede l’arresto del flusso o l’esecuzione di opere
intrusive
sulla
linea
che,
per
questo,
non
deve
essere
intercettata.
La tecnica ad ultrasuoni impiegata è quella a tempo di transito a treno d’impulsi che
assicura una migliore sensibilità e stabilità di misura anche in condizioni di profilo di flusso
perturbato.
I trasduttori emettono un fascio allargato di ultrasuoni che fanno risuonare la parete della
tubazione, inducendo un’onda sonora che si propaga lungo la parete stessa e attraversa,
sotto forma di energia sonora, il liquido sottostante; il fascio di ultrasuoni propagandosi
nel liquido raggiunge l’altro trasduttore che lo acquisisce.

L’energia sonora viene emessa in modo alternativo dal trasduttore a monte verso quello a
valle e viceversa, ma il tempo di attraversamento da valle a monte è più lungo rispetto al
percorso contrario ed avviene in modo direttamente proporzionale al flusso che lo ritarda.
Misurando la differenza di tempo fra i due percorsi, l’unità elettronica ne calcola
direttamente la portata.
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