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Participants  @ YWP Workshop 2018

Young Water Professionals
• Fabio Francione (Alpi Acque – EGEA Group)
• Aurora Graziano (IT Group)
• Paola Bottega (Golder)
• Anacleto Rizzo (Iridra)

Senior Water Professionals
• Alessandro de Carli (AquaLab Foundation)
• Angelo Viterbo (Regione Umbria)



Concorso My waterIDEA

Valorizzazione delle aree infrastrutturali inutilizzate per la 
gestione sostenibile ed il trattamento delle acque 

meteoriche di dilavamento

La visione dei YWPs sulla Roadmap per l’innovazione 

e l’ICT nel settore idrico 

Paola Bottega

Bologna, 17 ottobre 2018



VALORIZZAZIONE DELLE AREE INFRASTRUTTURALI INUTILIZZATE PER LA GESTIONE 

SOSTENIBILE ED IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

PAOLA BOTTEGA

Qualche notizia:
▪ Sardegna, ottobre 2018

▪ Lombardia, metà luglio

▪ Roma, 14-15 giugno

▪ Calabria, 22 agosto

LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN 

CITTÀ

Cause?
• Impermeabilizzazione del suolo

• Cambiamenti climatici

• … e la qualità?

Soluzioni tradizionali:
• Progettazione fognatura

• Vasche di laminazione/volano

• Sfioratori di piena

• Pianificazione

E in una città?
• Pianificazione limitata

• Sistemi fognari non più 

adeguati

• Piene a valle

• Spazi e costi
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Infrastrutture verdi/blu (SuDs, BMPs):

▪ Fasce filtranti/tampone

▪ Rain garden

▪ Tetti verdi

▪ Pavimenti impermeabili

▪ Trincee/pozzi di infiltrazione

▪ Stagni/sistemi di accumulo

RAIN GARDEN

Rain garden
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Consumo indiretto del suolo in ambito infrastrutturale:

▪ Pari a circa 3 volte il consumo diretto

▪ Aree non impermeabilizzate

▪ Degrado della qualità ambientale

▪ Suolo consumato indirettamente, svincolo Padova Ovest: 7609 m2

RAIN GARDEN IN CITTÀ: DOVE?



VALORIZZAZIONE DELLE AREE INFRASTRUTTURALI INUTILIZZATE PER LA GESTIONE 

SOSTENIBILE ED IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

PAOLA BOTTEGA

Criticità:

▪ Distanze minime di rispetto

▪ Sovrapposizione delle competenze

RAIN GARDEN NELLE AREE NON UTILIZZATE 

IN AMBITO INFRASTRUTTURALE

Altri benefici ambientali
• Assorbimento CO2 

• Cattura particolato

• Riduzione fenomeno isola di calore

• Aumento della biodiversità vegetale



My WaterIDEA: 
L’applicazione del modello WCM
al SII, con particolare attenzione 

al ramo della depurazione

17 ottobre 2018

Young Water Professional workshop

Ing. Fabio Francione



Gestore del SII
www.informazioneambiente.it

www.google.com



WCM:

- Riduzione degli sprechi

- Miglioramento degli impianti

- Aumento della sicurezza

- Aumento delle performance

www.lcleancompany.com

Yarış Kabin

C2Web

http://www.lcleancompany.com/
https://www.yariskabin.com.tr/en/management-systems
https://c2web.net/come-possiamo-implementare-il-ciclo-di-deming-nello-studio-professionale/


Waste Water Treatments
www.google.com

www.google.com

Il sole 24 Ore

file:///c:/users/f.francione/documents/giornata mondiale dell'acqua, a rischio quella potabile per quasi un miliardo di persone. problema in italia %e8 depurazione - il fatto quotidiano.html
file:///c:/users/f.francione/documents/giornata mondiale dell'acqua, a rischio quella potabile per quasi un miliardo di persone. problema in italia %e8 depurazione - il fatto quotidiano.html


Alcuni target delle Smart Cities..

- Riuso delle acque 
depurate

www.google.com



Alcuni target delle Smart Cities..

- Mappatura degli 
scarichi

www.google.com

www.google.com



Grazie 
dell’attenzione!

Young Water Professional workshop

Ing. Fabio Francione





PhD Ing. Anacleto Rizzo 

Iridra Srl  

via A. La Marmora 51, 50121 Firenze 

Tel. 055470729 Fax 055475593 

www.iridra.com  rizzo@iridra.com 

Potenziamento dei depuratori esistenti con uso integrato e diffuso di 

soluzioni naturali per il drenaggio urbano e il trattamento e riuso delle 

acque grigie 



Iris pseudacorus 

 

Approccio convenzionale 
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Approccio convenzionale 



Iris pseudacorus 

 Nature-based solutions 
Definizione 

NBS use or mimic natural processes 

to enhance water availability, 

improve water quality, and reduce 

risks associated with water‐related 

disasters and climate change 



Iris pseudacorus 
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Drenaggio urbano sostenibile (SuDS) 
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 Drenaggio urbano sostenibile (SuDS)  
Le tecniche 

Fonte:  Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 

 

 



Iris pseudacorus 

 Drenaggio urbano sostenibile (SuDS)  
Esempi reali durante pioggia …  
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 Drenaggio urbano sostenibile (SuDS)  
e belli… 



Iris pseudacorus 

 

Trattamento e recupero acque grigie 
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 Trattamento e recupero acque grigie  
Fitodepurazione – outdoor nei parchi 

Sistemi outdoor per la fitodepurazione delle acque grigie 

Sidwell Friends School, Washington DC 



Iris pseudacorus 

 Trattamento e recupero acque grigie  
Fitodepurazione - tetti 
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 Trattamento e recupero acque grigie  
Muri verdi 

Marina di Ragusa 

 



Iris pseudacorus 

 My water IDEA  
DSS per pianificazione finanziamenti ed interventi 

FASI 

1. quantificazione delle acque grigie potenzialmente separabili 
dalle reti fognarie 

2. quantificazione delle aree a disposizione per NBS per 
trattamento e riuso acque grigie 

3. quantificazione delle aree verdi disponibili per retrofitting SuDS 

4. quantificazione delle acque grigie e di pioggia rimosse dalla rete 
fognaria mista e dei ridotti volumi prelevati da acquedotto 

5. stima della nuova potenzialità del depuratore esistente 

6. pianificazione investimenti con analisi multicriterio (Multi-
Criteria Analysis - MCA) che consideri criteri non solo 
economici, ma anche servizi ecosistemici (Ecosystem 
Services) aggiuntivi legati ad una adozione diffusa di NBS; 
l’MCA dovrà confrontare il costo e i benefici dell’alternativa NBS 
rispetto all’opzione di adeguare le reti fognarie esistenti e/o di 
fare upgrade di depuratori esistenti 

 



Iris pseudacorus 

 My water IDEA  
DSS per pianificazione finanziamenti ed interventi 

DATI e STRUMENTI 

• Database GIS (p.es. carte uso del suolo, reti fognarie) 

• Dati consumi idrici 

• Modelli rete fognaria (p.es. SWMM) – opzionale 

• Dati funzionamento depuratore 

• Modello funzionamento depuratore - opzionale 



Iris pseudacorus 

 My water IDEA  
DSS per pianificazione finanziamenti ed interventi 

PROFESSIONALITA’ e COMPETENZE 

• Esperto in NBS 

• Esperto in MCA 

• Esperto in servizi ecosistemici 

• Esperto GIS 

• Modellista SWMM (o software di modellazione fognatura 
analogo) - opzionale 

• Ingegnere Ambientale 

• Ingegnere Civile Idraulico 

• Architetti (per pianificazione urbanistica e architettonica SuDS) 

• Idrogeologi 

• Esperto in aspetti economici (analisi finanziamenti) 

• Esperti messi a disposizione dalla Water Utility 

• Esperti messi a disposizione del Comune 
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 My water IDEA  
DSS per pianificazione finanziamenti ed interventi 

Costo servizio stimato: 40.000-80.000€ (dipendente da se si 
procede anche con modellazione numerica del funzionamento della 
fognatura) per quartiere o per piccoli abitati 

Risparmi stimati su investimenti: di difficile stima a monte 
dello studio, ma dell’ordine di grandezza di milioni di euro 
considerando i piani di investimenti tipicamente adottate per 
l’ammodernamento di reti fognari e depuratori esistenti 

Risparmi stimati su O&M gestione ciclo delle acque: di 
difficile stima a monte dello studio, ma ad esempio per la 
depurazione delle acque le NBS permette di ridurre i costi di O&M 
di 5-10 volte rispetto a soluzioni tecnologiche 

 



Iris pseudacorus 

 

Fitodepurazione, gestione sostenibile delle acque, soluzioni 

basate sulla natura e drenaggio urbano sostenibile 

via A. La Marmora 51, 50121 Firenze 

Tel. 055470729 Fax 055475593 

www.iridra.com  info@iridra.com 

IRIDRA SRL 



WORKSHOP
“Young Water Professional Vision on 

the  roadmap for Innovation and ICT” 
Bologna, 19th october 2018

Ing. Alessandro de Carli

Fondazione AquaLAB

Con il supporto di



The Workshop Agenda

• Inspiring introduction

• Presentation of 3 «My WaterIDEAs»

• Discussion about critical issues and solution for a 

sustainable urban water service

• The vision of YWPs



The Inspiring Introduction



Presentation of 3 WaterIDEAs



My WaterIDEA – Fabio Francione

Application of World Class Manufacturing model to water services 
Technology readiness level (TRL): 5



My WaterIDEA – Anacleto Rizzo

Integration of Nature-based solutions to  support WWTP: SuDS , 
grey water treatment and reuse, etc.
TRL 9 (concerning the NBS design) / TRL 5 concerning  DSS 



My WaterIDEA – Paola Bottega

Rain gardens applied to Urban Marginal Areas
TRL: 9



The discussion: Critical issues & possible solutions



Critical issues identified by YWPs

Financial 
Sustainability

Obsolescence 
of 

Infrastructures

Waste of 
Resources 

Lack of “Water 
Culture” at 

different levels

External Drives



Critical issues identified by YWPs

Financial 
Sustainability

• Who pays?

• Economic efficiency of the 
water service Vs. objectives 
and constraints related to 
services



Critical issues identified by YWPs

Infrastructures

• Water losses

• Vulnerability to future challenges

• Obsolescence



Critical issues identified by YWPs

Waste of 
Resources

• Water

• Energy

• C, N, P



Critical issues identified by YWPs

External 
Drivers

• Diffused pollutants from 
streets, buildings, ect.

• Security of supply undermined
by climate change



Critical issues identified by YWPs

Lack of “Water 
Culture” at 

different levels

• Citizens

• Final user

• Decision Makers

• Professionals



The elements of the YWPs vision

Innovation of 
rules

Circular 
economy

Planning with 
a vision / 

Integration of 
tools

Integration 
with green 

infrastructure

Make Water 
Culture @ 

different levels



Key messages

• Innovation of rules as a driver to push innovation in 
technologies, not vice versa

• Integrations of solutions (gray & green infrastructures) to 
by-pass  the “path dependency” 

• “Water culture” at several levels



Water 1.0 – Construction of Aqueduct of Verona (IT)
(Private Archive «Ing. Enrico Carli»)

Thank you ! 


