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1. DEFINIZIONE 

La gestione dell'acqua comprende tutte le attività collegate a: 

RETI        +        SISTEMA FOGNARIO    +  AZIONI A FAVORE 
DELL’ECOLOGIA 

 
L'acqua ci raggiunge attraverso un sistema 

di tubi nascosto sottoterra. Non lo si vede 

quotidianamente eppure sotto la strada c'è 

un intero sistema fatto di chilometri di tubi 

collegati tra di loro che trasportano l’acqua e 

le fognature. Questo sistema collega città e 

paesi interi.  

E’ importante assicurarsi che i tubi funzionino 

correttamente e che siano a stretto contatto 

Potrebbe esistere un mondo senza l’acqua? 

Pensi che le nuove tecnologie permettano di 

risparmiare acqua? 

Che cosa puoi fare per sprecare meno acqua 
possibile? 
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tra di loro. In questo modo, possiamo risparmiare più acqua. 

Questo è ciò di cui si occupa una intelligente gestione dell'acqua.  

 

2.  CONCETTI CHIAVE 
 

Le tecnologie intelligenti per la gestione idrica 

Immagina che cosa potrebbe succedere in una città con i migliaia 

di chilometri di tubi sotterranei, se un paio di loro iniziassero a 

perdere acqua? Una situazione di questo tipo porterebbe 

conseguenze enormi, nonché perdite d'acqua e pericoli difficili da 

individuare. 

 

Fortunatamente, ci sono tecnologie moderne intelligenti! 

Le tecnologie intelligenti possono aiutare a: 

 

 ridurre il consumo di acqua; 

 individuare le perdite più rapidamente e reagire in modo 

veloce; 

 ridurre i costi dell'acqua; 

 purificare l’acqua. 
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Di conseguenza, grazie alle tecnologie intelligenti, la gestione 

dell'acqua sta diventando più intelligente ed efficiente. 

 

Per saperne di più, clicca sul seguente link 

https://www.youtube.com/watch?v=jNKYlt6XhR8 

I sensori aiutano ad individuare le perdite, i guasti alla 

rete o alle apparecchiature, a gestire gli imprevisti (ad 

es. le inondazioni) e a reagire rapidamente. Quando c’è 

qualcosa che non va, il sensore emette un segnale 

acustico o luminoso. 

 

I sistemi mobili consentono la manutenzione e la 

gestione della rete di impianti idrici e fognari da 

qualsiasi luogo, al di fuori della base centrale/di 

comando. I sistemi più popolari sono: i contatori, le 

radio e le tecnologie GPS, i cellulari (ad es. le 

applicazioni), i droni, le telecamere. 

 

I droni raccolgono campioni d'acqua. I droni 

raccolgono l'acqua e la trasportano in laboratorio, 

qui viene analizzata per rintracciare possibili 

presenze di petrolio o di altre sostanze inquinanti. 

 

La telecamera permette di valutare e monitorare in 

modo rapido ed economico le condizioni tecniche dei 

tubi e dei canali di scolo. Inoltre, la telecamera aiuta a 

identificare sia le imperfezioni nella costruzione che le 

https://www.youtube.com/watch?v=jNKYlt6XhR8
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perdite dell’acqua dalle tubazioni, le crepe nei tubi, le cause 

dell’intasamento delle fogne, la localizzazione delle radici di piante 

o di alberi in crescita. 

 

Sistemi di gestione dei contenuti: aiutano a 

presentare e pubblicare i dati. Questi sistemi 

permettono di creare siti Web, piattaforme e 

corsi di sensibilizzazione nell’ambito del 

risparmio dell’acqua.  

 

 

3.  DA FARE E DA NON FARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Non lasciare i rubinetti aperti e non far scorrere l'acqua della 

doccia quando non serve. 

 Non accendere la lavatrice o la lavastoviglie quando non è 

piena. Lavatrice e lavastoviglie sono nostri grandi alleati nel 

risparmio dell’acqua. Tuttavia, bisogna utilizzare questi 

dispositivi correttamente. 

 Non mettere un asciugamano sul pavimento ogni giorno 

quando ti trovi in un albergo. 
 

 

 

 “Shower power” - fai la doccia invece che il bagno. 

 Utilizza l'acqua piovana per annaffiare le piante a casa o in 

giardino. 

 Se hai programmato l'irrigazione automatica delle piante nel 

giardino al mattino, evita di ripeterla a metà giornata. 

 Dopo aver cambiato l'acqua nell'acquario non buttarla via. 

 Buttare via l'acqua dopo aver cucinato verdure o uova è un 

vero spreco. Puoi innaffiare con successo (dopo il 

raffreddamento) le piante.  
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4.  BUONE PRATICHE 
 
 

Smart Water Meter 
 

 
Questa soluzione, nata in Spagna, dimostra l'uso della 

strumentazione e dei contatori. Consiste in contatori intelligenti 

installati nelle case e negli uffici che misurano il consumo di acqua. 

Il consumo viene comunicato attraverso la trasmissione radio del 

segnale dal contatore intelligente. 

 

 Bumerang 

Il sistema permette di controllare gli impianti 

idrici e fognari in maniera costante grazie al 

software. Il software monitora costantemente 

le modifiche nel database e mostra la 

condizione attuale degli impianti. I dati 

raccolti vengono trasmessi  tramite la rete GPS al centro 

decisionale. 

 

The SWMP platform 

Il progetto realizzato in Italia è un 

perfetto esempio di software. Grazie alla 

piattaforma, è possibile raccogliere le 

richieste dagli agricoltori, i dati terrestri, 

ed effettuare i calcoli. A seconda del 

risultato, le valvole regolano la quantità 

dell’acqua per idratare correttamente il terreno.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uBmHbtzwDUE
https://www.youtube.com/watch?v=8cTFAaQhMR0
http://countmein.eu/pl/smart_change/swamp-inteligentna-platforma-zarzadzania-woda/


 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be 

considered to reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European 

Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.  

7 

 
5. ATTIVITÀ ONLINE: “GESTIONE 
DELL’ACQUA – CONNETTI QUATTRO” 

 
 

Cliccare sulla freccia per accedere 
all'attività 
 
 
 

 
 
 

Come giocare?  
 

 Vedrai un muro di 16 indizi.  

 Raggruppali in 4 file di 4 elementi collegati. 

 Clicca su quattro carte per identificare un gruppo. 

 Identifica quali sono i termini e qual è la connessione tra di 

loro.  
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6. ATTIVITÀ DI AUTO-RIFLESSIONE 
 
 
Immagina che il tuo consiglio comunale abbia introdotto un nuovo 

servizio. Utilizzando questa nuova applicazione, puoi inviare i tuoi 

suggerimenti o proporre modifiche nell’ ambito della gestione 

dell’acqua. Ad esempio, puoi inviare le nuove idee su come 

risparmiare l'acqua nel tuo quartiere o segnalare un guasto, una 

perdita d'acqua, ecc. 

 

Crediamo che sia possibile intraprendere altre azioni per 

promuovere la raccolta dell'acqua piovana e fornire attrezzature 

per la raccolta dell'acqua negli spazi pubblici. Nella città devono 

essere installati dei collettori dell’acqua piovana (ovvero grandi 

contenitori in cui viene raccolta l'acqua piovana) per annaffiare le 

piante. Per questo motivo è necessario proporre delle soluzioni. 

 

Per fare ciò, innanzitutto, raccogli i dati: 

 Insieme al tuo compagno di gruppo, andate nelle zone verdi 

della tua città, specialmente quando fa caldo. Scattate una 

foto che mostri che cosa succede alle piante. 

 In seguito, trovate un grande spazio aperto nella tua città con 

una superficie di cemento o di vetro e andate lì durante una 

pioggia battente. Mettete alcuni secchi da 10 litri in questo 

spazio. Un'ora dopo scattate una foto per mostrare che cosa 

è successo. 
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 Una persona conterà quanti litri d'acqua si sono accumulati 

in secchi in così poco tempo. Quest'acqua potrebbe essere 

riutilizzata per una buona causa. 

 

Ora progettate un cartellone che proponga come cambiare la 

situazione che avevate documentato tramite le fotografie: 

 Aggiungete un'immagine e un breve messaggio in cui 

richiedete ciò che è necessario 

 Spiegate i vantaggi 
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7. CONCLUSIONI  
 
Al giorno d’oggi, il mondo deve affrontare un grave problema: le 

risorse che abbiamo sulla terra, compresa l'acqua, sono limitate. 

Se non intraprendiamo subito azioni responsabili, esse 

semplicemente finiranno. L'acqua pulita sta terminando. 

Le fonti di acqua freatica che forniscono l'acqua essenziale per la 

vita non si rinnovano.  

Fortunatamente, ci sono moderne tecnologie intelligenti! 

 

 

 

 

 

 

 

Ma, le tecnologie intelligenti di per sé non bastano. Prima di tutto, 

devono essere utilizzate da cittadini consapevoli e responsabili 

che aiutino a risparmiare l’acqua attraverso comportamenti 

quotidiani a favore dell’ambiente. Ricorda che anche le tue azioni 

sono importanti! 

 

 



 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be 

considered to reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European 

Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.  

11 

 

8. RIFERIMENTI  

 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/water 

https://www.forbes.com/sites/heatherclancy/2013/09/19/with-annual-losses-

estimated-at-14-billion-its-time-to-get-smarter-about-water/#3e12115a98a2 

https://siteresources.worldbank.org/INTWSS/Resources/WSS8fin4.pdf 

http://nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/201701_n/Herczyk.pdf 

http://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/zarzadzanie-zasobami-

wodnymi-www.pdf 

https://mc.bip.gov.pl/rok-2017/inteligentne-miasta-smart-cities-na-progu-

technologii-5g.html 

 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/water
https://www.forbes.com/sites/heatherclancy/2013/09/19/with-annual-losses-estimated-at-14-billion-its-time-to-get-smarter-about-water/%233e12115a98a2
https://www.forbes.com/sites/heatherclancy/2013/09/19/with-annual-losses-estimated-at-14-billion-its-time-to-get-smarter-about-water/%233e12115a98a2
https://siteresources.worldbank.org/INTWSS/Resources/WSS8fin4.pdf
http://nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/201701_n/Herczyk.pdf
http://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/zarzadzanie-zasobami-wodnymi-www.pdf
http://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/zarzadzanie-zasobami-wodnymi-www.pdf
https://mc.bip.gov.pl/rok-2017/inteligentne-miasta-smart-cities-na-progu-technologii-5g.html
https://mc.bip.gov.pl/rok-2017/inteligentne-miasta-smart-cities-na-progu-technologii-5g.html

