GESTIONE DELLE PERDITE
RETI INTELLIGENTI

CHI È
MM

MM Spa
è la società di ingegneria leader in Italia nella
progettazione e realizzazione di infrastrutture per
la mobilità pubblica e di interventi di riqualificazione
urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio.

MM è oggi business partner a fianco delle istituzioni
per la realizzazione di grandi opere pubbliche, che
per complessità progettuale e impegno finanziario
richiedono consolidate capacità di gestione e
supporto in ambito tecnico e amministrativo.

Nata a Milano nel 1955, MM è responsabile della
costruzione dell’intera rete metropolitana della città –
108 stazioni per più di 100 km di sviluppo – e di
importanti interventi di viabilità e di ingegneria idraulica.

Dal 2003 MM gestisce anche il Servizio Idrico del
capoluogo lombardo, occupandosi del prelievo in
falda, della potabilizzazione, della distribuzione, della
raccolta delle acque usate e della depurazione, e in
generale del piano di manutenzione e d’investimenti
sulle reti dell'acquedotto e delle acque reflue.

L’esperienza maturata in questo settore ha permesso
all’azienda di trasferire il proprio know-how su tutto
il territorio nazionale, partecipando ad esempio alla
realizzazione delle metropolitane di Napoli, Roma,
Brescia e Torino, delle metrotranvie di Padova e Venezia
e della BreBeMi; e all’estero con le metropolitane
di Copenaghen e di Salonicco.
I servizi offerti da MM Spa spaziano dalla pianificazione
degli interventi alle valutazioni di tipo tecnico ed
economico, dalle indagini preliminari alla direzione
dei lavori, dalla validazione dei progetti fino alle prove
e collaudi e al controllo qualità.

A partire dal 2014 MM Spa ha preso in carico
la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà
del Comune di Milano, costituito da oltre 38.000 unità
tra case popolari, box e altri locali.
A tal fine, MM ha costituito la nuova unità
organizzativa “MM Casa”, che affianca le altre
strutture aziendali già operative nella gestione
di servizi per la città.
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Le perdite idriche costituiscono uno dei
principali problemi da affrontare per una
corretta e sostenibile gestione dei sistemi
acquedottistici. La loro presenza comporta
problemi di tipo ambientale (spreco di una
risorsa potenzialmente esauribile), finanziario
(acqua non fatturata e quindi danni economici
da parte del gestore), energetico (inutili
consumi energetici nei pompaggi delle centrali),
viabilistico (disagi per il traffico veicolare)
e sociale (possibili danni a persone e cose).

Le perdite sono suddivisibili in due categorie: perdite
amministrative (apparenti) e perdite fisiche (reali).
La strategia adottata da MM per la riduzione delle
perdite consiste in:
ANALISI DEI LIVELLI DI PERDITA: utilizzo di
metodologie e terminologie comuni, riconosciute
e approvate a livello internazionale (IWA - International
Water Association).
AZIONI CORRETTIVE: interventi mirati e specifici in
funzione del campo d’interesse tramite ispezioni e
verifiche in campo, misure elettroacustiche (correlatore,
noise logger, geofono, asta acustica ecc.), gestione
avanzata dei contatori e controllo delle pressioni.
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PERDITE APPARENTI
MM affronta il problema delle perdite apparenti, dovute
in gran parte alla sotto-registrazione dei contatori spesso
obsoleti e sovradimensionati, attraverso:
• Gestione contatori: analisi dell’età del parco-contatori
e dei consumi d’utenza;
• Test di laboratorio: prove su campioni di contatori
presso il laboratorio interno;
• Data logging consumi d’utenza: registrazione,
trasmissione e analisi dei profili di consumo di
particolari tipologie d’utenza.
MM applica un approccio integrato per la soluzione
del problema basato su 3 aspetti fondamentali:
• Sostituzione dei contatori guasti e vetusti, applicando
un corretto dimensionamento del contatore in base
alle effettive esigenze dell’utenza;
• Rispetto del D.M. 155/2013, che regola la verifica
o la sostituzione dei contatori;
• Rispetto della Delibera 655/2015, che regola
la frequenza della bollettazione degli utenti.

Sala prove contatori MM

Installazione Smart Meter

La risposta di MM al problema è la telelettura (Smart
metering), valutando la migliore soluzione tecnologica
da applicare in base alle specifiche esigenze.
Le potenzialità e i benefici derivanti dalla telelettura sono
molteplici e fondamentali per una gestione efficiente
della risorsa idrica e per poter fornire servizi aggiuntivi
al cliente:
• Comunicazione giornaliera dei consumi e dei dati
registrati attraverso l’individuazione di comportamenti
anomali (consumi elevati, perdite, guasti, etc.)
e tempestiva comunicazione;
• Lettura d’utenza più precisa e puntuale attraverso
una fatturazione basata su consumi effettivi, riducendo
il numero di contenziosi;
• Bilanci di rete e di distretto tramite il monitoraggio
delle perdite in modo continuativo e sincrono.
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Progetti pilota AMR

PERDITE REALI
Le perdite reali (di sottofondo, da rotture non segnalate
e segnalate) vengono analizzate suddividendo la rete in:
rete di trasmissione (pozzi), rete di adduzione e rete
di distribuzione.
Le principali attività svolte da MM per la gestione
e contenimento delle perdite fisiche sono:
• Analisi statistica e georeferenziazione delle perdite
occulte ed evidenti;
• Analisi delle tubazioni di rete soggette a più rotture
consecutive (Asset Management);
• Bilanci idrici tramite metodologie standard (Top-Down,
Bottom-up, BABE);
• Elaborazione di indicatori di performance (NRW, CARL,
UARL, ILI, etc.);
• Asset Management System: gestione della campagna
di ricerca perdite e riparazioni (Maximo);
• Pressure Management e riduzione perdite nel distretto
Abbiategrasso (Icewater);
• Leak Detection: ricerca di perdite occulte sulla rete
di distribuzione (DN ≤ 400 mm) e studio e progettazione
di interventi non invasivi sulla rete di adduzione
(DN > 400 mm);
• Condition Assessment: valutazione dello spessore
interno delle tubazioni di adduzione (DN > 400 mm)
per circa 200 km tramite tecnologie innovative.

A titolo esemplificativo nel 2014, utilizzando per la
prima volta in Italia la tecnologia Smartball®, è stato
possibile evidenziare ben 24 rotture sulla tubazione DN
1200, compresa tra la centrale Assiano e il centro città.
RETE DI MILANO E PERDITE IDRICHE RILEVATE
E RIPARATE
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La strategia di MM per una migliore gestione
prevede l’introduzione di aspetti innovativi
nell’operatività e nell’attenzione al cliente.
L’innovazione è perseguita grazie
all’integrazione di nuove tecnologie e
applicazioni, processi innovativi, strumenti
di marketing e di ICT, che vengono introdotti
nell’operatività grazie ad un approccio
progettuale, nell’ottica di costruire una Rete
Intelligente.
MM segue le best practices in ambito Water
Management al fine di:
• Ottimizzare le pressioni;
• Ridurre il consumo energetico;
• Minimizzare le perdite;
• Migliorare le strategie costo/beneficio di asset
management;
• Migliorare la soddisfazione del cliente.
I progetti principali:
• Gestione avanzata delle pressioni, basata sul controllo
in tempo reale della pressione al punto critico;
• Ottimizzazione dei pompaggi;
• Monitoraggio dell’efficienza energetica;
• Calcolo del bilancio idrico;
• Analisi dei minimi notturni;
• Controllo e localizzazione delle perdite;
• Modellazione (basata sul GIS) e analisi numeriche;
• Implementazione di un’infrastruttura avanzata di AMR.
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Il livello più alto sono gli strumenti
di ottimizzazione per una migliore
gestione “Data Fusion
and Analysis”.
Il livello “Data Management
and Display” aggrega i dati
e le informazioni in un’interfaccia
per gli operatori.
Il livello “Collection and
Communication” comprende
le tecnologie ICT utili alla
trasmissione delle informazioni.
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Le strumentazioni e l’hardware
costituiscono il livello “Sensing
and Control” che contiene
i dati da analizzare.
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Il primo livello “Physical Layer”
include i componenti fisici
(tubi, valvole, pompe etc.)

Fonte: www.swan-forum.com

ICT SOLUTIONS FOR EFFICENT WATER
RESOURCES MANAGEMENT
Partners: Siemens, Toshiba, Unesco-Ihe, Consorzio Milano
Ricerche, Italdata, ICCS
MM è uno dei partner di ICeWater, rilevante progetto
ICT finanziato dal 7° Framework Programme della
Commissione Europea. L’obiettivo di ICeWater è la
progettazione, lo sviluppo e i test di campo di un DSS
(Decision Support System) che comprende un ampio spettro
di funzionalità nell’ambito dello Smart Water Management.
I moduli ICeWater includono: Water Loss Management,
Water Operations Support, Water Supply System Planning,
Water Asset Management and Water Demand Management

Direzione Acquedotto
Tel. +39 02 8477.3101
Tel. +39 02 8477.2456 (segreteria)
f.marelli@mmspa.eu

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
Tel. +39 02 77471
info@mmspa.eu
www.mmspa.eu
www.milanoblu.com
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