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MODELLAZIONE 
RETI IDRICHE, FOGNARIE E GAS

La Idragest offre servizi per la 

progettazione, modellazione e verifica delle 

reti di distribuzione idrica, fognaria e gas. 

Grazie alle attività svolte sia in Italia che 

all’estero e all’esperienza maturata nel 

corso degli anni, la Idragest propone una 

metodologia per la creazione di un modello 

matematico applicato alle reti, con il quale 

analizzare e individuare problemi gestionali, 

effettuare bilanci idrici, localizzare eventuali 

criticità di funzionamento della rete, 

assumere le decisioni operative e pianificare 

gli eventuali interventi di riabilitazione.

Il processo di creazione del modello idraulico è costituito da un insieme strutturato di attività: attraverso la 

raccolta delle informazioni sulle reti e la analisi dei monitoraggi, l’attività di calibrazione del modello fornisce 

uno strumento capace di rappresentare il più fedelmente possibile la realtà. 

Per ridurre i tempi di realizzazione del 

modello proposto, la Idragest sviluppa 

utilities per l’integrazione tra i dati 

provenienti da diverse piattaforme (dati 

cartografici, misure di pressione, dati di 

bollette ecc.) e i software di 

modellazione più diffusi. Per la fase di 

calibrazione del modello la Idragest 

utilizza un processo di ottimizzazione 

basato su Algoritmi Genetici, 

perfettamente interfacciabile con 

qualsiasi modello di calcolo. Con il 

modello tarato è possibile pianificare 

eventuali distretti idrici, inserire dispositivi 

di regolazione della pressione o di 

pianificazione ottima degli interventi di 

riabilitazione, al fine di ottenere 

un’ottimizzazione delle reti, evitando, o 

limitando, i disservizi alle utenze. 

Caricamento dati di input

Analisi di Sensitività

Campagne di monitoraggio
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Calibrazione

UTILIZZO DEL MODELLO

Database S.I.T.

Database Utenze

Dati dal campo

Database 

Telecontrollo

Controllo qualità dei dati rilevati

Rilievi di campo
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