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Crisi idrica ed installazione di serbatoi
Marcello Colozzo – http://www.extrabyte.info

Denotiamo con N (t) la quantità d’acqua effettiva erogata dall’acquedotto nell’istante t.

Osservazione 1 Eventuali perdite della rete idrica sono inglobate nella funzione N (t).

Definizione 2 Il flusso idrico è la derivata della funzione N (t):

Ṅ (t) =
d

dt
N (t) (1)

In approssimazione lineare:

Ṅ (t) = Λ, ∀t ∈ [0,+∞) (2)

per cui denotando con T un intervallo di tempo di riferimento (ad esempio, un intero giorno),
la quantità d’acqua erogata in [0, T ] è

Q (T ) = Λ · T (3)

In realtà Λ non è costante, ma dipende da un insieme di parametri, in particolare dalla
stagione e dalla siccità. Denotando questi ultimi rispettivamente con s e σ, ed adottando
l’approssimazione di spettro continuo, riferiamoci al valor medio:

〈Λ〉 =
1

mis∆

∫∫
∆

Λ (s, σ) dsdσ, (4)

essendo ∆ il dominio di definizione della funzione Λ (s, σ). Quindi la (3) diviene:

Q (t) = 〈Λ〉T (5)

Ciò premesso, una città G con nab ∈ N − {0, 1} unità abitative, assorbe un flusso idrico
che denotiamo con λ. Riesce manifestamente:

∄crisi idrica ⇐⇒ λ ≤ 〈Λ〉 (6)

Anche λ dipende da un insieme di parametri. Precisamente:

λ = λ (s, σ, nserb) ,

dove nserb ≤ nab è il numero di serbatoi installati. Supponendo assegnata la coppia di
parametri (s, σ), definiamo una successione {ynserb

} di elementi di R il cui termine generale
si scrive:

ynserb
=

λ (s, σ, nserb)

〈Λ〉
(7)

In questo modo la condizione (6) diventa

∄crisi idrica ⇐⇒ ynserb
≤ 1
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Cioè non esiste crisi idrica se e solo se la successione (7) è superiormente limitata da 1.
Possiamo determinare un estremo superiore per nserb introducendo la capacità γk del k-esimo

serbatoio, per cui la capacità media è

〈γ〉 =
1

nserb

nserb∑
k=1

γk (8)

La capacità media totale è
〈γ〉nserb

La quantità d’acqua λT consumata da G nel tempo T , si decompone nella somma di due
contributi:

λT = 〈γ〉nserb + q (T ) , (9)

dove q (T ) è la quantità d’acqua consumata da tutte e sole le unità abitative prive di serbatoio,
enumerate da

n′

ab
= nab − nserb ≥ 0 (10)

La grandezza q (T ) può essere messa nella forma

q (t) = 〈µ〉n′

ab
,

avendo introdotto la quantità media 〈µ〉 assorbita nel tempo T . Tenendo conto della (10) la
(9) diviene

λT = (〈γ〉 − 〈µ〉)nserb + 〈µ〉nab (11)

Si noti che 〈µ〉nab è una costante, come anche 〈γ〉 e 〈µ〉, per cui λT è una funzione lineare del
numero di serbatoi nserb. Dal momento che ci si aspetta 〈γ〉 > 〈µ〉, la funzione è strettamente
crescente, come risulta dal grafico di fig. 1.
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Figura 1: Andamento della quantità d’acqua consumata da G al tempo T , in funzione del
numero di serbatoi installati.


