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EDITORIALE

C on sentenza 10 ottobre 2008 n. 335 la Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità dell’art. 14
comma 1 della Legge 36/94 (Galli), laddove stabiliva che le utenze dei servizi di depurazione, anche
se non allacciate ad un depuratore, avrebbero dovuto comunque pagare la corrispondente tariffa, da

utilizzarsi per costituire un fondo vincolato destinato alla realizzazione degli impianti centralizzati di depura-
zione.
Al riguardo ricordiamo che con delibera CIPE 4 aprile 2001 si provvide a  finanziare un  “programma stral-
cio” di interventi urgentissimi di fognatura/depurazione (avviato con l’art. 141 della legge n. 388/2000) tra-
mite “l’aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione, nella misura massima del 20%” nel “quin-
quennio 2001 - 2005”, con il limite del 5% l’anno. Per la prima volta, lo Stato autorizzava gli enti locali a
consistenti aumenti tariffari, finalizzati ad ammortizzare  i prestiti occorrenti per realizzare  opere idrosanita-
rie.
Poco dopo, seguendo analoghe finalità, con legge n. 179/2002 (art. 28) fu modificato il secondo periodo del
ricordato art. 14 della L. 36/94, che così recitava:
“I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla
gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione”.  
Il periodo fu così sostituito:
“I relativi proventi, determinati ai sensi dell’articolo 3, commi da 42  a 47, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori
del Servizio Idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d’ambito”.
Poco dopo, la Corte Suprema di Cassazione, sez. Tributaria, con sentenza 96/05, nel rigettare il ricorso di un
utente avverso una sentenza  della Commissione tributaria regionale di Torino, che aveva confermato l’appli-
cazione dell’art. 14 ad un utente “non allacciato” alla fognatura, ne estese notevolmente la portata. Infatti fi-
no allora tali applicazioni erano state di norma limitate agli utenti “già allacciati” a reti fognanti non munite
di efficiente depuratore, ma esistenti. Dopo la diffusione di tale sentenza  (resa nota dal Sole 24 Ore nel gen-
naio 2005), i gestori presero atto che i vertici della magistratura ritenevano doveroso che tutti gli utenti po-
tenziali, anche se non allacciati a reti fognanti, fossero chiamati a contribuire alla realizzazione del sistema di
fognatura/depurazione, versando le quote tariffarie (sia di depurazione che di fognatura, secondo alcuni), e si
comportarono in conseguenza.
Come si è accennato sopra, con la menzionata sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del menzionato art. 14, nella parte in cui prevede che la quota della tariffa del servizio idrico
integrato, riferita al servizio di depurazione, è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia
sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Al riguardo la Corte ha osservato che la tariffa del servizio idrico integrato, così come delineata dalla legge
n. 36 del 1994, si configura in tutte le sue componenti (quindi anche per quanto concerne la quota riferita al
servizio di depurazione) come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale trova la sua
fonte nel contratto di utenza. Ciò premesso, la Corte ha rilevato l’irragionevolezza della disposizione legisla-
tiva denunciata (nella parte in cui prevede che la suddetta quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche quando
manchi il servizio di depurazione), in quanto l’utente del servizio idrico integrato è costretto a pagare una
quota tariffaria per un servizio (quello di depurazione) che non può ricevere, a causa dell’inesistenza del rela-
tivo impianto.
E’ superfluo sottolineare l’entità dei problemi tecnici, contrattuali e finanziari scaturenti dall’applicazione di
questa pronunzia tanto per il passato che per il futuro.
L’Associazione propone di aprire al riguardo un ampio dibattito, che possa contribuire al superamento delle
innegabili difficoltà da affrontare per la soluzione di tali problemi.
Dal dibattito, siamo certi, potranno scaturire, com’è nella tradizione nostra, elementi di approfondimento re-
sponsabili e robusti, a disposizione delle istituzioni cui spetta il delicato compito di definire le soluzioni.

Il Presidente 
Massimo Veltri
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1. PREMESSA
Il Medoaco(1) – uno dei principali canali del Consorzio di
bonifica Pedemontano Brenta – si origina duecentoquaranta
metri a valle dello storico Ponte di Bassano del Grappa, o-
pera di Andrea Palladio (Figura 1). 
La presa dell’acqua avviene tramite una traversa che, oltre
ad assolvere la funzione di derivazione idraulica, ha l’ulte-
riore vantaggio di stabilizzare l’alveo per tutto il tratto della
città prospiciente il fiume (gli antichi centri di Bassano ed
Angarano).
Il manufatto attualmente esistente è l’ultima di una serie di
opere che si sono succedute e modificate nelle varie epo-
che e che servivano alla derivazione di canali sulle due
sponde, quella destra a scopo soprattutto molitorio e quella
sinistra a prevalente utilizzo irriguo (2). 
La traversa si colloca in corrispondenza dell’antico porto
fluviale di Bassano, collegato attraverso via Porto di Bren-
ta e via Portici Lunghi alle più importanti piazze della
città.

* Ingegnere idraulico, Direttore del Consorzio di Bonifica “Pedemontano Brenta” di Cittadella.
(1) Dall’antico nome del Brenta, Medoacus.
(2) Il primo di cui si ha memoria storica è la derivazione della roggia Rosà, realizzata dai frati benedettini e fatta ingrandire nel 1365 sotto il dominio di
Francesco da Carrara; canale tuttora attivo.

COSTRUZIONI IDRAULICHE

Il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta gestisce, per scopi istituzionali, una importante derivazione d’acqua dal
fiume Brenta, per mezzo di una traversa (posta in corrispondenza del Ponte della Vittoria in Comune di Bassano del
Grappa), che immette le acque nel canale Medoaco. 
Tale traversa è stata oggetto, negli ultimi anni, di vari interventi, sia per il consolidamento del manufatto, sia per crea-
re una nuova scala di risalita per la fauna ittica, sia per la stabilizzazione dell’alveo fluviale nella zona circostante.
Nel seguito la descrizione dei lavori.
Parole chiave: Traversa, Scala di risalita ittica, Derivazione.

The Pedemontano Brenta Reclamation Consortium manages, for institutional purposes, an important water offtake from
the Brenta river, through a weir placed in connection with “Ponte della Vittoria” in Bassano del Grappa, which pours
water into the Medoaco Channel. 
In the last few years, this weir has been interested from many works: for the reinforcement of the barrage, for the
laying out of a new fish pass and for the regulation of the watercourse in the surrounding zone.
Below the job description.
Keywords: Weir, Fish Pass, Offtake.

Umberto Niceforo *

VARI INTERVENTI SULLA TRAVERSA DI DERIVAZIONE DEL
CANALE MEDOACO DAL FIUME BRENTA A BASSANO DEL
GRAPPA

VARIOUS WORKS ON THE WEIR OF MEDOACO
CHANNEL, OFFTAKE FROM THE BRENTA RIVER, IN
BASSANO DEL GRAPPA
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SEZIONE I/MEMORIE

Figura 1 - Pietro Chevalier, “Veduta del ponte di Bassano”,
1828. Biblioteca civica Bassano del Grappa.



L’opera è stata oggetto di adeguamenti e rifacimenti, nelle
varie epoche, sia a seguito di grandi eventi di piena, sia per
adattarsi ai vari utilizzi, mutati nel tempo anche di priorità
(Figure 2 e 3). Per esempio, in un certo periodo il sostegno
era attraversato da un sistema di chiuse per consentire la na-
vigazione dei piccoli natanti e la fluitazione del legname,
che doveva essere attività notevole, secondo la testimonian-
za del Portenari (1623): “Infinita è la quantità delle legne di
faggio e di pezzo (abete) che ogni anno da’ paesi forestieri
giù per la Brenta a Padova vengono…”. 

2. DESCRIZIONE
DELLA TRAVERSA
L’attuale manufatto, diga
fluviale sfiorante, risalen-
te al 1927(3), ha una forma
ad L rovesciata (Figure 4
e 5); consiste in un primo
tratto, della lunghezza di
80 m, ortogonale al fiume
Brenta, intestato in spon-
da destra, e in un secondo
tratto, parallelo al fiume,
che si sviluppa per 200 m
fino alle tre paratoie col-
locate presso l’edificio di
presa del canale Medoa-
co in località Casa Co-
lomba, lateralmente al
quale sono presenti due
luci di sghiaio.
Attraverso l’opera di pre-
sa transita una portata
massima di 36,75 m3/sec e
media di 33,90 m3/sec, de-
stinata ad uso idroelettrico
ed irriguo. Il canale Me-
doaco si sviluppa con un
tracciato parallelo al fiu-
me - in sinistra dello stes-
so - per circa 2 km e rifor-

nisce d’acqua le principali rogge del Consorzio Pedemonta-
no Brenta, a favore di una superficie irrigua di circa 17.500
ettari. Oltre l’irrigazione, questi canali consentono la vivifi-
cazione ambientale del territorio, visto che a loro volta si di-
ramano in una serie di diffusissime ramificazioni seconda-
rie. La maggior parte di esse ha inoltre assunto funzioni di
sgrondo delle acque, soprattutto negli ultimi anni che hanno
fatto riscontrare una esponenziale crescita dell’urbanizza-
zione e quindi un aumento delle portate di piena ed una loro
concentrazione in tempi molto brevi. 

SEZIONE I/MEMORIE
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Figura 2 - Mappa del 1604 con la biforcazione del Brenta a Bassano a valle del ponte vecchio (Archivio di Stato di Padova).

(3) Quando fu costruita la centrale idroelettrica di San Lazzaro, alimentata, appunto, dal canale Medoaco.

Figura 3 - Delineazione planimetrica della pescaja in Brenta ed incile della erogazione deno-
minata Rosta Rosà, a cura dell’ingegnere consorziale Francesco Machiavelli, 1863 (Archivio
storico del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta). Si notino il “bocchiero” per la fluita-
zione del legname e la dizione “Brenta fiume torrente”.



Il canale Medoaco alimenta inoltre due centrali idroelettri-
che ubicate a San Lazzaro di Bassano del Grappa, di poten-
za totale pari a 1650 kW e produzione media annua pari a

12.000.000 kWh, realizzate rispettivamente nel 1927 e nel
1995, di proprietà del Consorzio. La produzione di energia
è un notevole vantaggio per gli utenti del Consorzio, per
compensare gli oneri di pompaggio; è inoltre di grande vali-
dità dal punto di vista ambientale, essendo proveniente da
fonte rinnovabile.
La diga è realizzata su pali di legno infissi, sormontati da
un corpo in muratura rivestito con un paramento in sasso di
porfido. Il dislivello tra la soglia sfiorante e l’alveo fluviale
a valle è di 2,5 metri. Il manufatto realizzato nel 1927 era
carente nelle difese verso fiume e affidava la propria stabi-
lità ad una profilatura a salto di sci, che garantiva l’allonta-
namento dell’effetto erosivo dal piede della traversa. 
Durante l’eccezionale evento di piena del 4 novembre 1966
il corpo della traversa fu danneggiato e scalzato a valle. Fu
allora attuato, nel 1967, un intervento urgente (4) da parte
dell’allora Consorzio di Irrigazione Brenta, provvedendo ad
un consolidamento: consistente nell’accostamento nel tratto
verso fiume di una muratura a gradoni in cemento armato
sino a livello del fondo alveo e di una platea di fondo in ce-
mento armato allungata nell’alveo per 35 metri. Le opere e-
seguite in tale occasione (per un importo di 116 milioni di
lire) hanno garantito la conservazione del manufatto fino a-
gli anni Ottanta; tuttavia già nel 1988 la stabilità appariva
compromessa da alcuni vistosi fenomeni di filtrazione nel
corpo della diga e di erosione del manufatto (Figura 6) che
avrebbero potuto, se non contrastati in tempo utile,  portare
a collasso la struttura.

3. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA
TRAVERSA
Vista la situazione di precarietà, il Consorzio progettò un
intervento di consolidamento che ottenne il finanziamento
con Delibera della Giunta Regionale del 28 dicembre 1988
come “opera urgente ed indifferibile”.
I lavori si sono svolti tra il 1989 e il 1990, per un costo di

COSTRUZIONI IDRAULICHE

L'ACQUA 1/2009 - 11

Figura 4 - Corografia della traversa.

Figura 5 - Planimetria della traversa.

Figura 6 - Sezioni con evidenziati i fenomeni di erosione.

(4) Con finanziamento del Ministero Agricoltura e Foreste.
(5) Tecnologia la cui capacità peculiare è quella di disgregare il terreno integrandolo - o sostituendolo - con una miscela cementizia stabilizzante, che
viene iniettata con getti rotanti ad altissima pressione.



488.741.001 lire; l’intervento (Figure 7 e 8) è consistito
nell’esecuzione di due file continue di colonne gettiniettate
(5) che, profonde 10 metri, si sono innestate negli strati im-
permeabili del terreno, creando un diaframma capace di
contrastare le filtrazioni e dare stabilità alla traversa.
Inoltre, nella zona ove si erano verificati i più cospicui fe-
nomeni erosivi e di scalzamento del paramento, si è realiz-
zata un’ulteriore doppia fila di pali “jet” e si è ripristinato il
paramento danneggiato. 
L’intervento (eseguito dall’impresa Adige Bitumi) ha inte-
ressato solo la parte più settentrionale del manufatto, per u-
na estesa di 124 metri, per motivi economici.

Il completamento è stato attuato con un successivo finan-
ziamento della Giunta regionale del 5 dicembre 1995 su
progetto del Consorzio, dopo aver constatato zampillii e
getti d’acqua che facevano temere fenomeni di sifonamento
nel tratto in cui prima non si era intervenuti. 
I lavori (Figura 9) si sono svolti in gran parte nel 1996-97
(dall’impresa I.VE.CO.S) e si sono completati nel 1999 con
una perizia di variante di riutilizzo del ribasso d’asta (im-
prese CO.MA.C. e Lorenzon).
Con tale completamento si è provveduto al consolidamento

del manufatto di sghiaio tramite micropali, ai lavori di ri-
presa e consolidamento di alcune fessurazioni sull’edificio
di presa e alla sostituzione di due gruppi elettromeccanici di
manovra delle paratoie del canale Medoaco. Il costo totale è
stato di 650 milioni di lire.

4. SCALA DI RISALITA ITTICA
Nella parte della traversa ortogonale al fiume erano presenti
due elementi particolari: il primo, sul lato più a Est, il “boc-
chiero” (v. Figura 3), utilizzato in passato per la fluitazione
del legname; funzione di particolare interesse dal punto di
vista storico, in quanto ai tempi della Repubblica di Vene-
zia, in certi periodi dell’anno, e a volte con cadenza setti-
manale, avveniva la pratica definita butà (6). Il legname ve-
niva trasportato dalle montagne ricche di boschi, attraverso
il fiume, fino al porto padovano del Bassanello ovvero fino
agli arsenali della Serenissima, che nel periodo di massimo
splendore producevano una galea al giorno(7). Strumento
fondamentale per le conquiste commerciali e militari della
Repubblica Marinara. 
Il secondo elemento era un passaggio per il pesce, consi-
stente in un triplo salto per favorire la risalita superando
l’ostacolo dallo sbarramento fluviale; con l’affinamento
delle conoscenze tecniche e naturalistiche, tuttavia, tale ma-
nufatto è risultato inadeguato (v. Figura 10). 
Si è allora attivata una collaborazione tra l’associazione dei
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Figura 8 - Gettiniezioni. Sullo sfondo il Ponte Vecchio di
Bassano.

(6) Da “imbotare l’acqua”, cioè creare un rincollo per elevare il livello dell’acqua, o da “butare”, cioè lanciare il legname nel fiume.
(7) N. Salvalaggio, “Signora dell’acqua”, (1997), ed. Piemme, pag. 217.

Figura 7 - Intervento di jet-grouting.

Figura 9 - Lavori di completamento del diaframma.



pescatori “Bacino acque fiume Brenta” di Bassano ed il
Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta - anche con il
contributo della Provincia di Vicenza - con l’obiettivo di ri-
vedere il manufatto e realizzare una nuova scala di risalita
per la fauna ittica adeguata alle esigenze biologiche.
Le migrazioni dei pesci, come quelle di altri animali, consi-
stono in spostamenti talvolta anche consistenti da un am-
biente all’altro, effettuati per raggiungere zone in cui poter
trovare le migliori condizioni in base alle esigenze del parti-
colare momento del ciclo vitale, sia per la sopravvivenza
che per la riproduzione.
La presenza di uno sbarramento impedisce la libera circola-
zione dei pesci lungo il fiume, in particolare per le comu-
nità dei salmonidi, nel cui caso la migrazione ha scopo es-
senzialmente riproduttivo: in tale situazione la mancata mi-
grazione può comportare addirittura l’estinzione di intere
popolazioni ittiche. Oltre a tale caso estremo, possono veri-
ficarsi altre situazioni in cui comunque avviene una parzia-
lizzazione della specie, la riduzione delle potenzialità ripro-
duttive, il restringimento dell’areale di distribuzione.
Nel caso specifico della traversa Medoaco, l’interruzione
della risalita avveniva non per tutto l’anno (con portate ab-
bondanti lo sfioro dell’acqua sulla traversa poteva consenti-
re ai pesci il superamento del salto), ma nei mesi con mag-
giore carenza idrica; tuttavia, le condizioni di effettivo im-
pedimento potevano estendersi anche ad otto mesi l’anno
(estate, inverno e primo autunno) e il rimanente periodo fa-
vorevole coincideva con gli spostamenti solo di alcune spe-
cie ittiche (Ciprinidi).
La creazione di un più adeguato passaggio artificiale elimi-
na gli aspetti negativi sopra citati, ripristinando la continuità
del corso d’acqua. 
La non validità della preesistente struttura di risalita era do-
vuta alle dimensioni eccessive dei singoli salti – con un di-
slivello totale di 2,5 m – e, soprattutto, in quanto questi era-
no concentrati nella breve distanza di 9,6 m con corrente
eccessivamente veloce.
Da un’indagine appositamente condotta con appositi cam-
pionamenti effettuati con le tecniche dell’elettropesca(8), si
sono riscontrate nel tratto a monte e a valle della traversa,
tra le specie più presenti, la trota fario, la trota marmorata e
gli ibridi tra le due, lo scazzone ed il temolo; in periodi di-
versi sono stati catturati pure il persico reale, l’anguilla, il
cavedano, il barbo comune, il barbo canino.
I vincoli di progetto di cui si è tenuto conto per assicurare la

funzionalità sono: la posizione, ritenuta idonea in quanto la
conformazione dell’alveo garantisce la presenza di una la-
ma d’acqua di profondità superiore ad 1 m, tale da consenti-
re al pesce di affrontare efficacemente la salita; la penden-
za, contenuta in modo da soddisfare le capacità natatorie
delle specie migratrici; il confinamento della risalita, evi-
tando aperture laterali o richiami d’acqua in altre posizioni;
il rispetto di una velocità massima dell’acqua di 2 m/sec; la
portata minima in magra (valutata in circa 3 m3/sec).
In base a quanto sopra, il progetto ha previsto un passaggio
artificiale per pesci del tipo rauhe ramp, costituito nel pri-
mo tratto (di sviluppo circa 50 m) da una rampa in pietrame
contenuta da murature laterali e nel secondo tratto (circa
100 m) da una savanella di collegamento al filone fluviale.
La presa delle portate si è ottenuta con un abbassamento
della soglia sfiorante preesistente, dimensionato in base alle
minime portate fluenti in condizioni di magra. Nei vari re-
gimi si è anche verificata la velocità dell’acqua e, conse-
guentemente, le dimensioni dei massi da inserire nella ram-
pa.
I lavori si sono svolti tra il 2000 e il 2001, per una durata
effettiva pari a circa 3 mesi. I lavori sono stati sospesi in un
periodo intermedio a causa di un prolungato stato di morbi-
da del fiume (che ha raggiunto i 598 m3/sec); infatti con
portate di circa 50 m3/sec il cantiere era già a rischio.
Il gruppo di lavoro è stato interamente formato da personale
e mezzi consorziali.
L’operazione è iniziata con la realizzazione di una rampa di
accesso, costituita con i materiali litoidi e terrosi presenti
nell’alveo, necessaria sia per consentire l’accesso dei mezzi
operativi al cantiere, sia per isolare lo stesso dalle acque del
fiume.
Si è proceduto con la demolizione delle preesistenti muratu-
re presso la traversa e della platea preesistente a valle. Nel-
l’occasione si è riscontrata la presenza di una voragine nel
corpo della traversa, che è stata ripulita ed occlusa con inta-
samento di ciottolo e calcestruzzo.
Si sono poi realizzati i nuovi muri in c.a., due perpendicola-
ri alla traversa ed uno parallelo (v. Fig. 11). Questi sono
stati profilati in sommità con profilo di sfioro circolare e ri-
vestiti con ciottolo.
Contemporaneamente è stata realizzata la nuova platea di
fondazione e formato in profondità il taglione contro i feno-
meni di sifonamento, che separa la prima parte della vasca
dalla seconda.
Ultimate le murature della vasca, sono stati posati i massi
ciclopici (v. Figura 12), di dimensione media pari a 1 m,
posti in modo da formare zone d’acqua morta alternate a
zone di maggior flusso.
I massi ciclopici, inoltre, formano con la loro sommità una
rampa a pendenza omogenea da monte verso valle di circa
il 5 per mille. Nonostante i massi siano stati calcolati per re-
sistere alle massime piene senza essere scalzati, sono stati
anche fissati al fondo della vasca con calcestruzzo ed anco-
rati alle pareti longitudinali con funi d’acciaio fissate per
mezzo di barre d’acciaio munite di asola, per maggiore si-
curezza.
A sud della rampa di risalita è stato ottenuto un canalone a
sezione trasversale trapezia, con larghezza al fondo pari a 4
m e scarpe 1:1,5, per collegarsi al filone fluviale di valle.
Si è infine prodotto l’abbassamento della soglia sulla tra-
versa, in corrispondenza della scala di monta, in modo che
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(8) consistente nella temporanea cattura del pesce che viene a trovarsi all’interno di un campo elettrico sviluppato da un generatore.

Figura 10 - Precedente scala di risalita ittica, inadeguata.



in condizioni di magra il flusso venga veicolato all’opera di
risalita piuttosto che disperdersi sfiorando su altre parti del-
la traversa.
I lavori sono stati completati rimuovendo la rampa provvi-
sionale, con lavorazione contraria rispetto all’inizio dei la-
vori (per consentire ai mezzi di uscire dal fiume in sicurez-
za) ed, in parallelo, dalla ridistribuzione del materiale costi-
tuente la stessa rampa in alveo del fiume, nella zona circo-
stante ed a valle della scala. Analogamente, a monte della
scala si è prodotto un lieve abbassamento (circa 50 cm) per
incanalare le acque verso il manufatto.
La ridistribuzione della ghiaia può essere considerato anche
un esempio di manutenzione fluviale, in un fiume caratte-

rizzato da forti abbassamenti del-
l’alveo; si è svolta un’operazione
senza asportazione, così da favori-
re, nel tempo, il ripascimento per la
situazione di valle. 
Infine, è stata demolita l’ultima
tratta della rampa e si è così ottenu-
ta la riapertura dell’acqua (Figura
13), che è fluita attraverso la nuova
opera con risultato positivo, confer-
mando le ipotesi di progetto.
L’acquisizione delle autorizzazioni
di rito è stata a carico del Consor-
zio (Magistrato alle Acque, Genio
Civile, Provincia di Vicenza), come
anche l’esecuzione dei lavori; il
progetto è stato predisposto dal-
l’ing. Armando Merluzzi, con l’as-
sistenza del Consorzio.

5. INTERVENTI IN ALVEO
Nell’ultimo periodo il Consorzio ha
monitorato l’aggravarsi di un feno-

meno di erosione creatosi a fianco ed a valle della traversa,
parallelamente al canale Medoaco, al centro dell’alveo del
Brenta; in particolare, è stata rilevata la formazione di una
voragine in alveo (profonda 8 metri) che stava compromet-
tendo progressivamente la platea e quindi avrebbe potuto in-
teressare le fondazioni della traversa, nonché la presenza di
varie erosioni che stavano intaccando le difese in alveo pro-
prio di fronte all’opera di regolazione (Figura 14).
Per quanto sopra il Consorzio ha eseguito appositi rilievi e
indagini, svolti anche con la consulenza degli ingegneri
Francesco Colleselli e Luigi Da Deppo, docenti universitari
esperti in tali problematiche, constatando la gravità della si-
tuazione, che poteva mettere in pericolo non solo l’edificio

di presa e il canale di derivazione,
ma anche interessare eventualmen-
te gli edifici insistenti sulla sponda
al di sopra del canale Medoaco, con
pericolo per l’incolumità pubblica.
Pertanto si è attivato un intervento
di somma urgenza, autorizzato dal
Genio Civile di Vicenza, che è con-
sistito nel riempimento della vora-
gine con materiale d’alveo, nella
corazzatura superiore con massi di
idonea pezzatura (v. Figura 15) e
nella realizzazione di due soglie di
stabilizzazione, opportunamente di-
stanziate fra loro, in massi naturali
legati e ancorati all’alveo fluviale. 
In particolare, si è provveduto alla
demolizione parziale della platea in
alveo nei tratti con presenza di vuo-
ti; si sono riempite le depressioni
presenti in alveo con riporto del
materiale ghiaioso presente a valle
dell’intervento; si sono formate le
due soglie di fondo (dello sviluppo
ciascuna di circa 60 metri trasver-
salmente al fiume) con doppia fila
di massi sovrapposti: quella più in
basso costituita da due massi, per
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Figura 12 - Posa dei massi ciclopici all’interno della vasca.

Figura 11 - Muro laterale della nuova scala di risalita ittica.



una larghezza di 4 metri e dello spessore di 70 cm, la secon-
da a filo dell’alveo formata da un masso della larghezza di
2 metri e dello spessore di 70 cm; i massi di entrambe le so-
glie sono stati ancorati con puntoni in acciaio e legati con
fune in acciaio zincato (v. Figura 16) del diametro di 16
mm per uno sviluppo totale di 387 metri; si è corazzato l’al-
veo con massi dello spessore di 70 cm per una superficie di
4350 m2; a valle dell’intervento, per un’estesa di 57 metri,
si è posata un’ulteriore fila di massi ancorati tramite corda

in acciaio; si sono eseguiti i getti di
intasamento tra la vecchia platea e i
massi, per un totale di 132 m3. L’a-
rea di cantiere nella sua interezza è
mostrata nella Figura 17.
Si è valutata anche la compatibilità
ambientale dell’intervento, introdu-
cendo delle migliorie per contem-
perare le esigenze ittiche, segnalate
dai pescatori e dagli organi compe-
tenti, il che ha portato alla realizza-
zione di due piccoli bacini (v. Figu-
ra 18) per facilitare la risalita della
fauna ittica verso la scala sopra de-
scritta. 
Successivamente, anche su richie-
sta del Comune di Bassano del
Grappa, si è ritenuto utile provve-
dere al taglio della vegetazione in-
festante cresciuta nel fiume in cor-
rispondenza del ponte nuovo, non-
ché alla rimozione di un deposito di
detriti accumulatosi nel tempo (che
occupava un’area di circa 4.000 m2,
proprio sotto l’arcata destra del
ponte), che è stato ridistribuito o-
mogeneamente nell’alveo a valle
(Figure 19 e 20). Probabilmente ta-
le ostruzione aveva accelerato le e-
rosioni riscontrate, in quanto il
flusso idrico si era conseguente-
mente concentrato in metà dell’al-
veo attivo, facendo raggiungere al-
l’acqua velocità veramente notevo-
li. I lavori, affidati all’impresa Co-
struzioni Lazzarotto, sono stati
svolti nel periodo ottobre 2007-
marzo 2008 e hanno avuto un costo
di 290.000 euro.

6. CONCLUSIONI
Le varie realizzazioni sono signifi-
cative in più aspetti: oltre che per i
lavori in sé, che risultavano neces-
sari, e che sono stati attuati come
applicazioni concrete di ingegneria
naturalistica, come esempio di pro-
ficua collaborazione tra Istituzioni
che si occupano di gestione del ter-
ritorio: in particolare del Consorzio
di bonifica con Regione, Province,
Comuni, Associazioni di pescatori.
Interessante anche la tecnica utiliz-
zata, per la prima volta nel circon-
dario, per la scala di risalita ittica,

che è stata poi presa a riferimento per situazioni analoghe:
per un’altra scala di risalita realizzata dal Consorzio Pede-
montano Brenta presso una traversa fluviale sempre sul fiu-
me Brenta in un tratto più a valle (località Carturo di Piaz-
zola sul Brenta) e per alcune rampe di stabilizzazione del
Brenta in progetto, proposte dalla società regionale Veneto
Acque. 
Dà inoltre la possibilità di una riscoperta per i percorsi
d’acqua e per la fruizione turistica e didattica del fiume,
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Figura 13 - Apertura del flusso d’acqua nella nuova scala ittica.

Figura 14 - Crateri ed erosioni presenti prima dell’intervento.
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Figura 15 - Corazzatura d’alveo con massi ciclopici.

Figura 16 - Rampa di stabilizzazione. Si notano le funi di ac-
ciaio di collegamento tra i massi.

Figura 17 - Foto aerea del sito durante i lavori (novembre
2007).

Figura 18 - Effetto finale. Si notano la corazzatura d’alveo,
le due rampe ed uno dei bacini di calma.

Figure 19-20 - Ponte nuovo di Bassano prima e dopo i lavori
di sfalcio.



delle opere idrauliche e di alcuni significativi aspetti archi-
tettonici e monumentali della bella città di Bassano.
In questo ambito le opere consorziali forniscono ulteriori
potenzialità, quali una pista ciclabile lungo il canale Me-
doaco che, oltre a costituire collegamento ciclo-pedonale
sull’asse Monaco-Venezia, metterebbe a diretto contatto il
centro storico di Bassano con il sito di San Lazzaro, ove so-
no presenti antiche prese irrigue recentemente restaurate, ri-
salenti al 1600, e le centrali idroelettriche (una delle quali
del primo Novecento) del Consorzio, con il relativo parco.

Per quanto riguarda la traversa, la descrizione ha evidenzia-
to la necessità di puntuali e ricorrenti interventi su manufat-
ti di questo genere, che richiedono una costante attenzione a
che il loro stato di conservazione sia garantito nelle condi-
zioni migliori.  Ne dipendono l’alimentazione idrica del ter-
ritorio ed il mantenimento della stabilità fluviale a beneficio
dell’abitato che si affaccia al fiume.
“Risalendo la corrente il fiume si configura come asse del
mondo; il fiume della vita risalendo il quale compiamo un
capovolgimento raggiungendo così le radici” (9)
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Figura 21 - Vista della rampa di risalita ittica da valle.

(9) A. Chemin, “Itinerari nella storia e nell’immaginario”, sta nella Guida agli itinerari del Brenta nel bassanese, a cura di Natasha Pulitzter, 1996.

Figura 23 - La scala di risalita di notte; sullo sfondo il Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa (foto di Cesare Gerolimetto,
op. cit.).

Figura 22 - A lavori finiti il tratto di intervento in presenza
d’acqua (si notano le due rampe).
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1. INTRODUZIONE
Le moderne strategie di regimazione delle acque meteori-
che in ambiente urbano sono orientate alla ricerca di solu-
zioni ingegneristiche sostenibili che privilegino per quanto
possibile il mantenimento del ciclo idrologico naturale e
suggeriscono, in particolare, lo sviluppo di tecniche di ge-
stione “locale” in grado di controllare la generazione dei
deflussi superficiali prima del loro ingresso nel reticolo di
drenaggio naturale (corsi d’acqua) ed artificiale (fognature).
Propongono inoltre interventi “globali” (a scala di bacino e
di sottobacino) con l’intento di garantire a lungo termine il
ripristino della naturale capacità d’infiltrazione dei suoli
(Muraca e Magone, 2006).
In ambiente antropizzato le superfici impermeabili limitano
infatti il naturale processo idrologico dell’infiltrazione, fino
ad inibirlo in alcuni casi, e le acque di origine meteorica si
trasformano rapidamente in deflussi superficiali che vengo-

no allontanati - nell’approccio ingegneristico tradizionale -
dai sistemi di drenaggio urbano. Una maggiore incidenza
delle superfici impermeabili in un bacino urbanizzato si tra-
duce in generale nell’incremento delle portate al colmo di
piena e dei volumi defluiti in rete, con conseguenti e ben
noti problemi di fallanza delle reti di drenaggio urbano e di
allagamenti delle aree urbanizzate, nonché fenomeni di ero-
sione e di inquinamento nei corpi idrici ricettori.
L’insieme degli interventi strutturali e non strutturali indi-
rizzati al ripristino delle condizioni di drenaggio “naturale”,
viene oggi citato nella letteratura inglese con l’acronimo
SUDS, “Sustainable Urban Drainage Systems” e nella lette-
ratura americana, con sottili differenze “Low Impact Deve-
lopment” (LID). Tali soluzioni possono richiedere la dispo-
nibilità di grandi superfici per la realizzazione di strutture di
infiltrazione forzata e/o di immagazzinamento (bacini di in-
filtrazione, fitodepurazione, vasche volano, elementi di di-

* Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio (DICAT), Università degli Studi di Genova, e-mail: anna.palla@dicat.u-
nige.it.
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Il lavoro si propone di analizzare l’influenza di installazioni a verde pensile sul controllo della formazione dei deflussi
superficiali in ambiente urbanizzato. In particolare, è stata condotta una revisione dello stato dell’arte sulla base di
studi scientifici e progetti sperimentali volti alla valutazione dell’efficacia del verde pensile quale strumento per la ge-
stione sostenibile delle acque meteoriche. Vengono richiamate le grandezze generalmente utilizzate per quantificare le
prestazioni del verde pensile e descritti i metodi utilizzati in letteratura per simularne la risposta in termini idrologici. I-
noltre, in collaborazione con il Comune di Genova e l’Associazione Italiana Verde Pensile (AIVEP), è stata predisposta
l’installazione di un sito pilota per il monitoraggio quali-quantitativo delle acque meteoriche sulla copertura a verde
del Laboratorio del Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio (DICAT). La presente
memoria illustra i primi risultati ottenuti dalla modellazione idrologica della copertura a verde e dall’elaborazione dei
dati provenienti dalla campagna di monitoraggio presso il sito sperimentale per il periodo da Maggio 2007 ad Aprile
2008.
Parole chiave: Verde pensile, Drenaggio urbano sostenibile, Regimazione idrica, Modelli d’infiltrazione.

The present work investigates the influence of green roofs on the management of stormwater runoff. In particular, a re-
view of scientific studies and experimental projects concerning the hydrologic response of a green roof as a sustaina-
ble urban drainage system is presented. The main variables generally used for quantifying the green roof hydraulic
performances are defined and the methods reported in the literature to simulate the water quantity response of green
roofs to storm events are briefly recalled. The Dept. of Civil, Environmental and Architectural Engineering (DICAT) in
collaboration with the Italian Green Roofs Association (AIVEP) and the Municipality of Genova, transformed the exi-
sting green roof of the laboratory into an experimental site to investigate the green roof benefits on stormwater mana-
gement. Data colleted during the initial monitoring campaign (from May 2007 to April 2008) are presented in the pa-
per, together with preliminary results obtained in simulating the stormwater source control potential at the experimental
site.
Keywords: Green Roofs, Sustainable Urban Drainage, Storm Water Control, Infiltration Models.
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sconnessione), oppure concentrarsi su interventi a scala più
limitata quali le pavimentazioni permeabili, le strisce filtro
inerbite, le cunette inerbite o i cosiddetti tetti verdi (coper-
ture continue a verde, o verde pensile). Tra queste, in parti-
colare, la tecnica del verde pensile, sfruttando gli ampi spa-
zi disponibili sulle coperture a tetto (altrimenti inutilizzate),
può essere applicata anche in ambienti urbani densamente
edificati.
Con l’installazione di coperture a verde pensile in un bacino
urbano si interviene sulla relativa regimazione idrica ripri-
stinando almeno parzialmente il ciclo naturale dell’acqua
attraverso i processi di percolazione, infiltrazione, evapora-
zione dal suolo ed evapotraspirazione dalla vegetazione ed
operando in tal modo un controllo degli scorrimenti superfi-
ciali con conseguente riduzione delle portate al colmo, dila-
tazione dei tempi di concentrazione del bacino ed abbatti-
mento del carico inquinante (Palla e Lanza, 2007). 
La riduzione delle portate al colmo e la dilatazione del tem-
po di concentrazione, ottenuti mediante la detenzione e la
ritenzione dei volumi operata nei substrati costituenti la co-
pertura, è funzione delle caratteristiche costruttive della co-
pertura continua a verde (composizione degli strati, inclina-
zione del tetto, orientamento della copertura, ecc.), delle
condizioni meteo-climatiche e delle specie vegetali utilizza-
te. L’abbattimento del carico inquinante, ottenuto grazie al-
l’azione “filtro” del sistema a verde è funzione delle stesse
variabili e della deposizione atmosferica, le cui caratteristi-
che di inquinamento sono a loro volta determinate dalle e-
missioni gassose civili ed industriali, dal traffico veicolare e
dal trasporto operato dagli agenti atmosferici.
In Europa, la pratica del verde pensile si è sviluppata nei
paesi centro-settentrionali dove le condizioni climatiche, ed
in particolar modo il regime delle piogge nel corso dell’an-
no, sono particolarmente favorevoli allo sviluppo della ve-
getazione. La ricerca internazionale si è conseguentemente
sviluppata principalmente in riferimento alle installazioni
nei climi continentali e subartici (Paesi scandinavi, Germa-
nia, Nord America), mentre per quanto riguarda i paesi me-
diterranei ed in particolare l’Italia, a parte qualche pubblica-
zione di carattere tecnico, si rileva una carenza di studi
scientifici e progetti sperimentali volti alla valutazione si-
stematica dell’efficacia del verde pensile quale strumento
per la gestione sostenibile delle acque meteoriche. 
Il trasferimento delle conoscenze ed in generale delle espe-
rienze sviluppate nella tradizione nordica ed americana per
il settore del verde pensile diviene necessario per sviluppare
soluzioni specifiche - nella definizione delle componenti
tecnologiche e delle relative prestazioni - per installazioni
nel clima mediterraneo. La raccolta organica di dati tecnici
quantitativi sulle prestazioni idraulico-ambientali e la reda-
zione di un archivio completo dei progetti realizzati sul ter-
ritorio nazionale sono alcune tra le azioni preliminari im-
prescindibili per coinvolgere soggetti pubblici e privati nel-
la pianificazione delle sistemazioni a verde pensile nel tes-
suto urbano.

2. LA REGIMAZIONE DEI DEFLUSSI
SUPERFICIALI 
In termini di generazione dello scorrimento superficiale, il
contributo del verde pensile rispetto ad una copertura tradi-
zionale impermeabile consiste nella riduzione del volume
complessivo, nella riduzione dell’altezza di picco dell’idro-
gramma di piena ed in un ritardo nel conferimento del picco
stesso alla confluenza nella rete di drenaggio.

Il controllo sulla generazione dei deflussi superficiali viene
operato all’interno dei substrati costituenti la copertura at-
traverso la ritenzione (immagazzinamento e dispersione in
atmosfera per mezzo dell’evapotraspirazione) e la detenzio-
ne (immagazzinamento e lento rilascio alla rete di drenag-
gio) dei volumi di acque meteoriche.
La capacità di regimazione idrica di un tetto verde è funzio-
ne non solo delle caratteristiche costruttive (composizione
dello strato drenante, inclinazione del tetto, ecc.) e del tipo
di vegetazione, ma anche delle condizioni meteo-climatiche
(ietogramma di pioggia, evapotraspirazione potenziale, con-
tenuto di umidità del suolo, ecc.) e della diffusione delle co-
perture a verde pensile sul bacino.
La grandezza generalmente utilizzata per quantificare le
prestazioni del verde pensile in relazione al controllo della
generazione dei deflussi superficiali è la ritenzione del vo-
lume delle acque meteoriche, calcolata come differenza
percentuale relativa tra il volume di pioggia ed il volume
defluito dalla copertura vegetata.
Altre grandezze utilizzate nella caratterizzazione della ri-
sposta di un sistema a verde pensile sono:
- la riduzione dei volumi, calcolata come differenza per-

centuale relativa tra i volumi defluiti da una copertura
impermeabile di raffronto e quelli generati dalla coper-
tura a verde;

- la percentuale di abbattimento del picco, calcolata come
differenza percentuale relativa tra l’altezza del picco
dell’idrogramma di risposta di una copertura impermea-
bile di raffronto e l’altezza del picco dell’idrogramma
della copertura a verde;

- il ritardo nel conferimento del picco, calcolato a secon-
da delle applicazioni, come:
- differenza percentuale tra il baricentro dell’idro-

gramma di risposta di un tetto verde ed il baricentro
dello ietogramma, rapportata al tempo di base dell’i-
drogramma stesso;

- differenza percentuale tra i baricentri dei due idro-
grammi di risposta allo stesso evento meteorico pro-
dotti dal tetto verde e dalla copertura impermeabile
di raffronto rapportata al tempo di base dell’idro-
gramma del sistema a verde;

- sfasamento temporale tra i picchi dei due idrogram-
mi di risposta, rapportato al tempo di concentrazione
del bacino di drenaggio urbano di competenza.

In Figura 1 vengono rappresentate le percentuali di riten-
zione calcolate a scala annuale sulla base di dati sperimen-
tali raccolti su siti dalle diverse caratteristiche costruttive e
meteo-climatiche.
Dai dati di letteratura riportati in Figura 1 si evince come
un sistema a verde pensile sia generalmente in grado di ri-
durre significativamente la generazione di deflussi superfi-
ciali, con una percentuale di ritenzione dei volumi dell’ordi-
ne del 40% - 80% del volume totale annuo della precipita-
zione.
In questo caso la lettura dei dati, ancorché provenienti da si-
ti sperimentali eterogenei per collocazione geografica e per
sistemi realizzativi impiegati, conduce a risultati analoghi e
tra loro confrontabili. Tuttavia, per poter analizzare nel det-
taglio le risultanze delle esperienze disponibili è necessario
fare riferimento ad opportune macroclassificazioni che con-
sentano di confrontare installazioni dalle caratteristiche co-
struttive simili in contesti meteo-climatici differenti e vice-
versa.
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Al fine di individuare macroclassificazioni efficaci che con-
sentano di evidenziare alcuni fattori chiave per la caratteriz-
zazione della risposta di un sistema a verde è necessario
suddividere e valutare le esperienze e le relative risultanze
sperimentali con riferimento alle diverse scale spaziali e
temporali di evoluzione dei fenomeni osservati. Alle scale
temporali brevi, tipicamente alla scala d’evento, i fattori
che giocano un ruolo importante nella generazione dei de-
flussi sono il contenuto di umidità del suolo e l’altezza di
pioggia mentre sulle lunghe durate, scale stagionali o an-
nuali, un ruolo cruciale è assunto dall’evapotraspirazione e
dalle caratteristiche costruttive del sistema.
Sulle brevi durate le grandezze che vengono prese in consi-
derazione per interpretare il comportamento di un tetto ver-
de sono la ritenzione del volume delle acque meteoriche,
l’abbattimento dell’altezza del picco dell’idrogramma ed il
ritardo dell’arrivo del picco stesso alla confluenza nella rete
di drenaggio; mentre nel caso di valutazioni su lunghe dura-
te, la grandezza generalmente analizzata è la ritenzione del
volume complessivo.
Le scale spaziali di riferimento per le diverse esperienze so-
no la scala del “plot” (circa 1 m2 di struttura a verde realiz-
zata su supporto autonomo all’aperto o in laboratorio), la
scala del singolo tetto e la scala del comprensorio urbano. I
fattori che determinano la risposta alla scala del “plot” ed
alla scala del tetto sono generalmente gli stessi (condizioni
di umidità del suolo e spessore della stratigrafia analizzata)
mentre alla scala di bacino il fattore che principalmente de-
termina la risposta è la percentuale di coperture a verde ri-
spetto alla superficie impermeabile.
Per caratterizzare i tre scenari (scala del “plot”, scala del
tetto, comprensorio urbano) vengono utilizzate le stesse va-
riabili (riduzione e ritenzione dei volumi, abbattimento del
picco e ritardo) mentre vengono impiegati diversi metodi
d’indagine (dall’analisi del contesto per la scala di bacino,
al sistema completamente controllato per il singolo tetto, al-
le prove ripetute con piogge artificiali ed evapotraspirazio-
ne controllata alla scala del plot, ecc.).
Una volta definite le scale spaziali e temporali e le relative
metodiche di analisi, è possibile formalizzare i relativi risul-
tati attesi che possono risiedere alla scala del “plot” nell’in-
dividuazione di relazioni particolari tra specie vegetale, tipo

di suolo ed evapotraspirazione; alla scala del tetto nell’in-
terpretazione rigorosa dei fenomeni dell’evapotraspirazione
e dell’infiltrazione ed alla scala di comprensorio urbano
nella quantificazione dei benefici ambientali (riduzione del
rischio di allagamento e di contaminazione dei corpi idrici
ricettori).
In generale, uno dei fattori che maggiormente influenza la
capacità d’immagazzinamento idrico (riduzione del volume
scaricato) è lo spessore della stratigrafia del tetto ed in par-
ticolare del substrato drenante e si osserva, come illustrato
in Figura 2, che la percentuale di volume trattenuto cresce
con continuità all’aumentare dello spessore del substrato. 
Un importante parametro costruttivo che influenza la capa-
cità di immagazzinamento è l’inclinazione del tetto; a parità
di spessore del substrato, di intensità di pioggia e nelle stes-
se condizioni di umidità del suolo, all’aumentare dell’incli-
nazione del tetto si ha una riduzione della capacità di riten-
zione (Villareal e Bengtsson, 2004). Tuttavia per elevate in-
tensità di pioggia, l’influenza della pendenza della copertu-
ra diventa trascurabile (cfr. Figura 3).
L’influenza della vegetazione viene generalmente investi-
gata alla scala del “plot” realizzando supporti composti da
una porzione vegetata, una porzione priva di vegetazione ed
una in materiale impermeabile (lamiera, cemento, tegole,
ecc). In generale le due porzioni permeabili ritengono volu-
mi maggiori rispetto al settore impermeabile di controllo;
mentre nel confronto tra porzioni permeabili, con vegeta-
zione e senza vegetazione, non si registrano volumi di riten-
zione significativamente diversi tra loro neanche su lunghe
scale temporali (cfr. Figura 4). Quando la vegetazione di-
venta più rigogliosa (con il passare del tempo dopo la semi-
na od il trapianto) la risposta in termini di volumi ritenuti su
scale temporali lunghe potrebbe migliorare, in quanto l’eva-
potraspirazione a parità di condizioni climatiche cresce con
l’indice fogliare (superficie di lembo fogliare per m2). A
scala d’evento, non essendo i volumi evapotraspirati con-
frontabili con i volumi di pioggia, non emergono sostanziali
differenze tra il comportamento della soluzione vegetata e
quello della soluzione con la medesima stratigrafia ma non
piantumata (Van Woert et al., 2005). 
A scala d’evento, quando il funzionamento del sistema può
essere verosimilmente schematizzato con un modello con-
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Figura 1 - Esperienze di letteratura sulla ritenzione dei deflussi a scala annuale.
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Figura 2 - Influenza dello spessore del substrato nella ritenzione del volume complessivo alla scala d’evento ed alla scala
stagionale.

Figura 3 - Influenza dell’inclinazione della copertura sulla ritenzione del volume di scorrimento superficiale in differenti
condizioni di pioggia e di spessore del substrato, alla scala d’evento.

Figura 4 - Influenza della vegetazione nella ritenzione del volume di scorrimento superficiale alla scala mensile.



cettuale a serbatoio, il fattore che maggiormente influenza
la risposta del sistema è l’altezza totale di pioggia. Il serba-
toio inizia a svuotarsi quando le condizioni di umidità del
suolo hanno raggiunto la capacità di campo ed immagazzi-
na acqua fino a che il suolo non ha raggiunto la condizione
di completa saturazione. Eventi di altezza inferiore alla ca-
pacità di campo vengono completamente ritenuti dal siste-
ma, mentre per eventi di altezza superiore si ha una riten-
zione che decresce al crescere dell’intensità di pioggia
(Prowell, 2006). Come illustrato in Figura 5 la capacità di
ritenzione raggiunge il 100% per eventi di bassissima inten-
sità e si riduce al crescere dell’intensità di pioggia.

Va ricordato, inoltre, che la capacità del verde pensile di
immagazzinare temporaneamente volumi di acqua meteori-
ca è funzione anche del contenuto di umidità del suolo, a
sua volta funzione dell’interarrivo tra due eventi meteorici
successivi; se i periodi di tempo secco sono abbastanza lun-
ghi, il contenuto di umidità del suolo può raggiungere per
mezzo dell’evapotraspirazione e del consumo idrico opera-
to dagli apparati radicali le condizioni di umidità residua.

Per contenuti di umidità del suolo inferiori alla capacità di
campo non si ha scorrimento superficiale, mentre il massi-
mo contenuto d’acqua che può essere teoricamente imma-
gazzinato in un suolo è calcolabile come la differenza tra il
volume occupato dall’acqua quando il suolo si trova a com-
pleta saturazione ed il volume occupato dall’acqua nelle
condizioni del punto di essiccamento (Moran et al., 2005).
In campo, il massimo volume immagazzinato è rappresen-
tato dalla differenza dei volumi occupati dall’acqua nelle
condizioni di completa saturazione e di umidità residua. Per
alti valori del contenuto di umidità del suolo rispetto all’u-
midità residua, la capacità di immagazzinamento del siste-

ma si riduce notevolmente (cfr. Figura 6).
La percentuale di ritenzione è sicuramente la grandezza più
ampiamente analizzata, tuttavia è possibile dedurre analo-
ghe considerazioni anche per le altre grandezze tradizional-
mente utilizzate per caratterizzare la risposta di un sistema a
verde quali la percentuale di abbattimento dell’altezza del
picco ed il ritardo dell’arrivo dell’idrogramma.
L’altezza del picco dell’idrogramma di risposta di un siste-
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Figura 5 - Influenza dell’altezza di pioggia sulla ritenzione del volume di scorrimento superficiale a scala d’evento.

Figura 6 - Influenza del contenuto di umidità del suolo sulla ritenzione del volume di scorrimento superficiale, alla scala
d’evento.



ma a verde pensile è sempre inferiore a quella di un tetto
impermeabile equivalente in superficie e pendenze, e le per-
centuali di riduzione dell’altezza del picco registrate in let-
teratura variano tra il 57% ed il 90%. (Centgraf e Schmidt,
2005; Hutchinson et al., 2003; Tillinger et al., 2006; Moran
et al., 2005).
Come per la ritenzione dei volumi, la riduzione dell’altezza
del picco dell’idrogramma è funzione delle caratteristiche
costruttive della copertura (stratigrafia, spessore del sub-
strato, inclinazione del tetto, ecc.), del tipo di vegetazione, e
delle condizioni meteo-climatiche (altezza ed intensità di
pioggia, evapotraspirazione potenziale, ecc.). 
La pendenza della copertura riduce notevolmente la capa-
cità del sistema di abbattere il picco dell’idrogramma, per
pendenze superiori al 2% la percentuale di abbattimento
scende sotto al 50% (Van Woert et al., 2005), mentre su tet-
ti piani si raggiungono percentuali di abbattimento del pic-
co del 90% (Moran et al., 2005).
La riduzione del picco nel caso di coperture piane è influen-
zata principalmente dalle condizioni di umidità del suolo al
momento dell’inizio dell’evento meteorico (Moran et al.,
2005; Getter e Rowe, 2006).
Contrariamente a quanto rilevato per la percentuale di riten-
zione, la presenza di vegetazione contribuisce a ridurre l’al-
tezza del picco dell’idrogramma di risposta (Prowell, 2006;
Van Woert et al., 2005).
La riduzione dell’altezza del picco dell’idrogramma forni-
sce una misura immediata dei benefici derivanti dall’intro-
duzione diffusa di coperture a verde in un bacino urbano.
L’abbattimento del picco si traduce per i sistemi di drenag-
gio artificiali in un aumento del franco di sicurezza per le
condotte in esercizio e nel caso di reti di nuova realizzazio-
ne nella riduzione delle dimensioni di progetto con conse-
guente abbattimento dei costi di realizzazione e di posa
(Carter e Rasmussen, 2006).
La risposta di un tetto verde ad un evento meteorico subisce
infine un ritardo rispetto alla risposta delle coperture imper-
meabili, a causa del tempo impiegato dall’acqua per muo-
versi verticalmente ed orizzontalmente nello strato drenante
(Bengtsson et al., 2005). Come per la ritenzione dei volumi
e la riduzione dell’altezza del picco dell’idrogramma, il ri-
tardo nel conferimento dell’idrogramma alla rete di drenag-
gio è funzione di molteplici fattori, tuttavia le maggiori dif-
ferenze che si registrano nei ritardi sono imputabili al con-
tenuto di umidità del suolo ed alla pendenza della copertu-
ra, ovvero ai fattori che intervengono direttamente sulla ve-
locità di propagazione all’interno dei substrati. All’aumen-
tare del contenuto di umidità del suolo si riducono le resi-
stenze all’interno dei meati ed al crescere della pendenza
della copertura il contributo al moto della forzante gravita-
zionale diviene maggiore (Bengtsson et al., 2005). 

3. LA MODELLAZIONE IDROLOGICA DI UNA
COPERTURA CONTINUA A VERDE
I metodi utilizzati in letteratura per simulare la risposta di
un sistema a verde pensile in termini idrologici sono diversi
e variano dalle semplici relazioni empiriche, agli schemi
concettuali, ai modelli fisicamente basati.
Le relazioni empiriche, generalmente sviluppate in ambiti
diversi dall’ingegneria idraulica e dall’idrologia, analizzano
i dati di letteratura suddividendoli opportunamente in base
alle scale temporali di riferimento ed hanno l’obiettivo di
individuare correlazioni significative tra altezza e durata di
pioggia, spessore del substrato, pendenza della copertura,

tempo secco antecedente, ecc.. I risultati sono relazioni po-
linomiali che consentono di calcolare il volume di scorri-
mento subsuperficiale complessivo in un assegnato inter-
vallo di tempo, i volumi trattenuti o i ritardi nell’arrivo del
picco in funzione delle variabili ritenute significative per la
caratterizzazione del processo. Tra le relazioni proposte
nella letteratura internazionale si richiamano brevemente la
formulazione ottenuta da Mentens et al. (2006) per lo scor-
rimento subsuperficiale e quella proposta da Tillinger et al.
(2006) per il volume di ritenzione. Come è ovvio, i coeffi-
cienti numerici ottenuti dagli autori - oltre a interpretare in
modo affatto approssimativo i diversi contributi al deflusso
delle acque meteoriche della copertura inverdita – risultano
rappresentativi della realtà locale di riferimento e difficil-
mente trasferibili in condizioni meteo-climatiche diverse,
così come a soluzioni tecnologiche alternative a quelle della
specifica sperimentazione effettuata. Si tratta infine di coef-
ficienti dimensionali e privi di significato fisico, e pertanto
vincolati alle unità di misura scelte per la quantificazione
delle variabili in gioco.
Lo scorrimento subsuperficiale medio annuo R [mm] viene
rappresentato da Mentens et al. (2006) in funzione dell’al-
tezza cumulata di pioggia P [mm] e dello spessore del sub-
strato S [mm] mediante la seguente relazione empirica:

(1)

Il volume trattenuto V [cm] viene calcolato da Tillinger et
al. (2006) in funzione dell’altezza cumulata di pioggia R
[cm], del tempo secco antecedente all’evento meteorico in
esame t [ore], dell’altezza del picco di precipitazione p
[mm] e della radiazione solare media sui tre giorni antece-
denti s [W/m2], nella forma:

(2)

Oltre alle relazioni di carattere empirico sono stati sviluppa-
ti diversi metodi concettuali semplificati per l’interpretazio-
ne della risposta idrologica del sistema, tra cui il metodo ra-
zionale, il modello a serbatoio lineare, il metodo del Curve
Number (CN) (Carter e Rasmussen, 2006; Carter e Jackson,
2007), ecc. Sono stati proposti infine metodi che utilizzano
la formulazione rigorosa di Richards per l’infiltrazione nel-
lo schema mono-dimensionale, quali ad esempio il modello
Hydrus 1-D (Hilten, 2005). 
Il modello concettuale più semplice è quello del metodo ra-
zionale in cui la trasformazione afflussi-deflussi viene inter-
pretata sulla base della sola proporzionalità diretta descritta
da un opportuno coefficiente di afflusso di derivazione spe-
rimentale. Il metodo permette di calcolare la portata massi-
ma in uscita del sistema sotto l’ipotesi di pioggia ad inten-
sità costante, ma non l’intero idrogramma di risposta ad un
evento meteorico. Il coefficiente di afflusso medio ottenuto
dalle risultanze della campagna sperimentale effettuata in
Georgia tra Aprile 2003 e Settembre 2004 e proposto per la
stima della portata massima di un tetto verde estensivo di
spessore complessivo di 7.5 cm, piantumato a Sedum, è pari
a 0.5 (Moran et al. 2005). Un rilevante problema associato
all’utilizzo del metodo razionale è l’indipendenza del mo-
dello dal contenuto di umidità del suolo antecedente la pre-
cipitazione, condizione che assieme all’altezza di pioggia
influenza notevolmente la risposta per ogni specifico even-
to. Moran et al. (2005) hanno ricavato diverse stime del
coefficiente di afflusso in funzione dell’altezza di pioggia
(ma non del contenuto di umidità del suolo) proponendo un

V R t p s= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ −0 243 0 002 0 128 0 002 0 23. . . . .

R P P S= − ⋅ + ⋅ − ⋅693 1 15 0 001 0 82. . .
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valore pari a 0.53 per altezze di pioggia cumulate inferiori a
38 mm e pari a 0.87 per altezze di pioggia superiori a 78
mm.
Anche per la difficoltà di individuare un coefficiente di af-
flusso valido per ciascun evento meteorico, il metodo razio-
nale è stato utilizzato per la stima dei volumi medi defluiti
in un assegnato periodo. Köehler et al. (2001) propongono
un coefficiente di afflusso medio annuo pari a 0.4, con va-
lori variabili tra 0.62 nella stagione invernale e 0.35 per nel-
la stagione estiva, sulla base della campagna sperimentale
svolta nel Neubrandenburg (Germania) tra il 1999 ed il
2004.
A scala d’evento il modello più utilizzato è quello del Cur-
ve Number CN del Soil Conservation Service (SCS, 1972)
che consente di determinare i volumi di scorrimento super-
ficiale in funzione del grado di umidità del terreno antece-
dente la precipitazione, della tipologia pedologica e della
categoria d’uso del suolo. La semplicità di questo metodo
ne ha storicamente permesso una diffusa applicazione an-
che nelle analisi alla scala di bacino. Nel settore del verde
pensile, Carter e Jackson (2007) hanno proposto un coeffi-
ciente CN pari a 86 da utilizzarsi come caratteristico di un
tetto verde estensivo e da impiegarsi alla scala locale nel
calcolo del valore medio di CN nel dominio spaziale di rife-
rimento. Tale valore è stato determinato sperimentalmente
con riferimento a diversi tetti verdi monitorati nello stato
della Georgia e necessita di ulteriori conferme sperimentali
prima di poter essere impiegato in altri contesti meteo-cli-
matici ed in riferimento a differenti schemi costruttivi (tetto
verde intensivo, tetto verde intensivo leggero, ecc.). Il mo-
dello del CN, inoltre, non tiene opportunamente conto del
deflusso subsuperficiale e la fisica dei processi di percola-
zione e di trasporto in mezzo saturo e parzialmente saturo
non viene descritta nel suo complesso ma schematizzata at-
traverso il volume di massima saturazione, S, e le perdite i-
niziali, Ia. Il modello, se impiegato alla scala del singolo
tetto, produce errori significativi nella stima dell’altezza del
picco dell’idrogramma e nella definizione dei tempi di ri-
sposta, mentre può essere utilizzato con buona approssima-
zione per la stima dei volumi complessivi defluiti. 
Per caratterizzare correttamente la risposta ad un evento
meteorico alla scala del singolo tetto in termini di altezza
del picco dell’idrogramma e dei tempi di concentrazione,
Hilten (2005) ha utilizzato il modello HYDRUS-1D che de-
scrive i trasferimenti di massa e di energia tra suolo vegeta-
zione ed atmosfera, simulando il movimento dell’acqua, del
calore e di un eventuale soluto in uno schema monodimen-
sionale.
Per la parte idraulica, HYDRUS-1D utilizza, nella descri-
zione del campo di moto in mezzo insaturo e saturo, l’equa-
zione di Richards integrata sulla verticale ed il modello di
Van Genuchten per la definizione della curva di ritenzione
caratteristica. La regione del moto può essere variamente
inclinata e composta da diverse stratigrafie, ciascuna delle
quali caratterizzata dai seguenti parametri idraulici: conte-
nuto di umidità residuo, contenuto di umidità a saturazione,
conducibilità idraulica satura, indice dei vuoti ed i coeffi-
cienti del modello di Van Genuchten.
Tale metodo, sicuramente più rigoroso per la stima delle
portate di scorrimento subsuperficiale, non è largamente u-
tilizzato perché richiede informazioni di dettaglio per la for-
mulazione completa del problema del moto e per l’assegna-
zione delle condizioni iniziali ed al contorno che sono diffi-
cilmente disponibili nelle applicazioni pratiche. Inoltre, se

alcuni parametri richiesti dal modello possono essere valu-
tati utilizzando relazioni empiriche, altri non possono essere
ottenuti se non con dedicate strumentazioni di misura. I ri-
sultati della validazione del modello utilizzato all’Univer-
sità della Georgia sono molto soddisfacenti; in riferimento
alla campagna sperimentale tra Febbraio e Giugno 2005 gli
errori che si commettono sulla stima della portata subsuper-
ficiale sono del tutto trascurabili (Hilten, 2005). 
Una proposta di complessità intermedia è quella del model-
lo a serbatoio lineare, il quale si risolve in un’equazione di
bilancio di massa dove gli ingressi sono rappresentati dalle
piogge e le uscite dall’evaporazione dal suolo, dalla evapo-
traspirazione dalle superfici vegetate e dallo scorrimento
subsuperficiale ed in una legge di svuotamento del serba-
toio. La legge di svuotamento del serbatoio stabilisce il le-
game tra il volume invasato V(t) e la portata in uscita dal
serbatoio Q(t), in funzione di una costante K che ha le di-
mensioni di un tempo. La risposta del sistema multistrato
viene generalmente schematizzato con una combinazione di
serbatoi lineari posti in cascata ciascuno dei quali interpreta
il comportamento di un substrato specifico (Zimmer e Gei-
ger, 1997). Il modello predice la portata di scorrimento sub-
superficiale in funzione dei volumi immagazzinati all’inter-
no di ciascun substrato componente e non restituisce alcuna
portata fintanto che in ciascun substrato non si sia raggiunta
una condizione di umidità del suolo pari alla capacità di
campo.
Il modello concettuale del serbatoio lineare è computazio-
nalmente efficiente e può essere utilizzato sia per simula-
zioni a scala d’evento che per simulazioni in continuo. La
costante K, generalmente ottenuta dalla calibrazione di dati
sperimentali, potrebbe essere determinata in funzione delle
caratteristiche dei substrati quali ad esempio, spessore, pen-
denza, porosità, ecc.

4. IL SITO SPERIMENTALE DELL’UNIVERSITÀ DI
GENOVA: I PRIMI RISULTATI
Al fine di valutare l’influenza del verde pensile sulla gestio-
ne delle acque meteoriche in ambiente urbano, in collabora-
zione con il Comune di Genova e l’Associazione Italiana
Verde Pensile (AIVEP), è stata predisposta l’installazione
di un sito pilota per il monitoraggio quali-quantitativo delle
acque meteoriche sul tetto verde del Laboratorio di Inge-
gneria Ambientale dell’Università di Genova.
La copertura a verde pre-esistente monostrato è stata rinno-
vata con riferimento alle linee guida espresse nella norma
UNI 11235 “Istruzioni per la progettazione e la manuten-
zione di coperture a verde”, di recente pubblicazione, e par-
cellizzata in due settori differenziati per la composizione
del substrato drenante. Ciascun settore è dotato di un siste-
ma di drenaggio indipendente ed attrezzato con un moderno
impianto per l’irrigazione costituito da irrigatori dinamici (6
per lotto) che forniscono complessivamente, alla pressione
di esercizio di 3.8 bar, una portata nominale di 96 l/min,
corrispondente ad una pluviometria di circa 17 mm/h. L’im-
pianto d’irrigazione verrà utilizzato nel corso della campa-
gna sperimentale per simulare eventi di pioggia di intensità,
durata ed interarrivo predeterminati.
La stratigrafia realizzata è costituita da un elemento di im-
permeabilizzazione (guaina bituminosa con protezione anti-
radice), un tessuto non tessuto a protezione meccanica della
guaina di idonee prestazioni (peso 300 gr/m2), uno strato
drenante realizzato in materiale granulare (lapillo di granu-
lometria 3/16 mm), un tessuto non tessuto con funzione fil-
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trante di idonee prestazioni (peso 100 gr/m2), uno strato col-
turale di 20 cm realizzato con VULCAFLOR per il Lotto 1
e con VULCAFLOR addittivato con il 10% di zeolite per il
Lotto 2, ed infine uno strato di circa 1cm di terriccio per
prati per favorire l’attecchimento del tappeto erboso (cfr.
Figura 7c).
Presso il sito sperimentale è disponibile una centralina me-
teorologica (stazione CAE SP-102) per l’acquisizione dei
dati relativi a precipitazione, temperatura e umidità dell’aria,
radiazione solare incidente e pressione atmosferica ed una
stazione per la misura della portata di deflusso subsuperfi-
ciale costituita da una sezione di controllo a stramazzo trian-
golare accoppiata ad un sensore di livello piezoresistivo. 
Una prima fase della campagna di monitoraggio (Aprile-
Maggio 2007) è stata effettuata in presenza della sola guai-
na bituminosa di impermeabilizzazione della soletta (cfr.
Figura 7a) con lo scopo di disporre di una copertura imper-
meabile di raffronto per le fasi successive della sperimenta-
zione. Poiché le condizioni di copertura impermeabile do-
vevano considerarsi temporanee, i dati pluviometrici regi-

strati e le conseguenti portate di deflusso sono stati utilizza-
te ai fini della calibrazione e validazione di un modello di
simulazione della risposta della copertura impermeabile di
raffronto.

A tale scopo è stato utilizzato il modello del Curve Number
con coefficiente CN pari a 98, facendo riferimento ad un si-
stema di 6 sottobacini, per rispettare le pendenze del tetto
realizzato a “schiena d’asino”, di 4 nodi corrispondenti ai 4
pozzetti di raccolta delle acque, e di 5 condotte che convo-
gliano le acque alla stazione di misura (cfr. Figura 7b). 
Il modello riproduce con sufficiente approssimazione l’i-
drogramma di risposta (cfr. Figura 8) con un errore di so-
vrastima del 15 % sui volumi complessivi e del 2.6% sul-
l’altezza del picco per l’evento del 2 Maggio 2007, ed un
errore di sottostima del 14.4 % sui volumi complessivi e di
sottostima del 17% sull’altezza del picco principale per l’e-
vento del 4 Maggio 2007. Il numero di eventi disponibili li-
mita in questo caso le capacità di calibrazione e validazione
del modello. 
La campagna di monitoraggio in corso ha messo in eviden-
za la capacità di ritenzione e detenzione di un sistema a ver-
de pensile (cfr. Tabella I); quattro su diciassette eventi mo-
nitorati non generano alcun deflusso e solo 5 eventi genera-
no deflussi con picchi significativi superiori a 0.5 l/s. Il vo-

lume di precipitazione per tutti gli eventi meteorici viene
completamente infiltrato nel sistema (non si ha deflusso su-
perficiale) e solo parzialmente exfiltrato.
La riduzione dell’altezza del picco varia in un intervallo tra
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Figura 7 - Il sito sperimentale prima dell’installazione della nuova copertura (a); schema della suddivisione in sottobacini
per la modellazione del tetto impermeabile (b); schema della stratigrafia realizzata (c).

Figura 8 - Idrogramma di risposta misurato e confronto con il modello per il tetto impermeabile per gli eventi del 2 e 4 Mag-
gio 2007.



il 70% e il 100% con un valore medio pari a 92% mentre il
volume ritenuto varia tra il 5% ed 100% con un valore me-
dio del 73%. I ritardi nel deflusso subsuperficiale calcolati
come differenza tra i baricentri dello ietogramma e dell’i-
drogramma per gli eventi del 5 Giugno 2007, del 22-23 No-
vembre 2007, del 16 Gennaio 2008 e del 4 Febbraio 2008
(eventi con picco superiore a 0.5 l/s) sono rispettivamente
50 min, 148 min, 85 min e 190 min. Tali valori risultano si-
gnificativi se confrontati con gli usuali tempi di concentra-
zione dei bacini urbani.
La simulazione della risposta del sistema vegetato (cfr. Fi-
gura 9) è stata effettuata mediante due diversi modelli, il

primo concettuale a limitato numero di parametri (serba-
toio lineare) ed il secondo costituito da un modello com-
pleto per la descrizione del moto d’infiltrazione (formula-
zione di Richards nello schema monodimensionale). Nella
modellazione concettuale, il tetto verde è stato schematiz-
zato attraverso tre serbatoi lineari (cfr. Figura 10a), carat-
terizzati da tre costanti di svuotamento (K1, K2, K3) rappre-
sentative, rispettivamente, delle velocità dei processi di in-
filtrazione e drenaggio nelle zone sature, nonchè da due so-
glie di attivazione rappresentative rispettivamente delle
condizioni iniziali dei processi e da due costanti di riparti-
zione (α1 e α2).

I tre serbatoi descrivono ri-
spettivamente la percolazione
attraverso lo strato colturale
(1/K1=32 min), il trasporto at-
traverso il substrato drenante
delle zone lontane dai pozzetti
di drenaggio (1/K2= 322.6
min), stimate pari al 24% della
superficie della copertura (α1),
ed il trasporto attraverso il
substrato drenante delle aree
residue (α2 = 76% della super-
ficie, 1/K3 = 33.33 min). Al
primo serbatoio è stata asso-
ciata una soglia s pari a 16
mm, che rappresenta il rag-
giungimento della capacità di
campo del substrato colturale,
al secondo ed al terzo serba-
toio è stata associata una so-
glia s1 pari a 2 mm, corrispon-
dente al raggiungimento della
completa saturazione. Il com-
portamento del primo serba-
toio è regolato dalla coppia di
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TABELLA I - Eventi meteorici della campagna di monitoraggio in corso successivi all’installazione del nuovo sistema a ver-
de pensile

Figura 9 - Il sito sperimentale dopo l’installazione del nuovo sistema per il verde pensile.



equazioni (3) e (4) dove gli apici rappresentano l’istante
temporale; qinf la portata in uscita dal primo serbatoio (infil-
trazione) (L/T); hI, il livello nel primo serbatoio (L) e P la
precipitazione (L/T). 

(3)

(4)

Il comportamento nel secondo serbatoio è regolato dalle e-
quazioni (5) e (6) dove qdrain1 è la portata in uscita dal secon-
do serbatoio (drenaggio, zone lontane dai pozzetti) (L/T);
hII il livello nel secondo serbatoio (L) ed analoghe equazio-
ni descrivono il comportamento del terzo serbatoio.

(5)

(6)

La portata in uscita dal sistema a
verde viene calcolata contemperan-
do la portata in uscita dal secondo e
dal terzo serbatoio, come espresso
nell’equazione (7).

(7)

Il modello concettuale è stato cali-
brato per gli eventi del 5 Giugno
2007 e del 22-23 Novembre 2007 e
validato per gli eventi del 16 Gen-
naio 2008 e del 4 Febbraio 2008. Il
modello riproduce con sufficiente
approssimazione l’idrogramma di
risposta per gli eventi di calibrazio-
ne (cfr. Figura 11 e Figura 12) con
un errore di sottostima del 7 % sui
volumi complessivi e del 15% sul-

l’altezza del picco per l’evento del 5 Giugno, ed un errore
di sovrastima del 4 % sui volumi complessivi, di sottostima
del 19% sull’altezza del picco principale e di sottostima del
9% sull’altezza del primo picco per l’evento del 22-23 No-
vembre. Il modello riproduce l’idrogramma di risposta per
gli eventi di validazione (cfr. Figura 13 e Figura 14) con
un errore di sovrastima del 7 % sui volumi complessivi e di
sottostima del 2% sull’altezza del picco per l’evento del 16
Gennaio 2008, ed un errore di sovrastima del 8% sui volu-
mi complessivi e di sottostima del 16% sull’altezza del pic-
co per l’evento del 4 Febbraio.
Sono necessari ovviamente ulteriori eventi per migliorare la
calibrazione e la validazione del modello che si renderanno
disponibili durante la campagna di monitoraggio attualmen-
te in corso. 
Il modello concettuale è stato completato introducendo la
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Figura 10 - Schema del modello concettuale a serbatoio lineare (a) e del modello
completo per l’infiltrazione (b).

Figura 11 - Idrogramma di risposta misurato e confronto con i modelli della copertura a verde e della copertura impermea-
bile per l’evento del 5 Giugno 2007.
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Figura 13 - Idrogramma di risposta misurato e confronto con i modelli della copertura a verde e della copertura impermea-
bile per l’evento del 16 Gennaio 2008.

Figura 14 - Idrogramma di risposta misurato e confronto con i modelli della copertura a verde e della copertura impermea-
bile per l’evento del 4 Febbraio 2008.

Figura 12 - Idrogramma di risposta misurato e confronto con i modelli della copertura a verde e della copertura impermea-
bile per l’evento del 22-23 Novembre 2007.



descrizione rigorosa del processo di infiltrazione
lungo la verticale ed un serbatoio lineare anche
per la descrizione del trasporto dai pozzetti di
drenaggio fino alla stazione di misura (cfr. Figu-
ra 10b). In questo caso i due serbatoi descrivono
rispettivamente il trasporto attraverso il substrato
drenante saturo (1/K1 = 50 min), ed il trasporto
lungo le condotte dai pozzetti alla stazione di mi-
sura (1/K2=10 min). 
Il codice Hydrus 1D (Simunek et al., 1998) svi-
luppato per modellare l’infiltrazione nel suolo in un mezzo
non saturo, risolve l’equazione di Richards monodimensio-
nale utilizzando lo schema lineare di Galerkin alle differen-
ze finite. Nell’applicazione dell’equazione di Richards mo-
nodimensionale nella forma:

(8)

dove ψ è il carico di suzione (L); K è la conduttività idrauli-
ca insatura (L/T) e θ è il contenuto di umidità (L3/L3), sono
state utilizzate le relazioni di Van Genuchten (1980) per la
curva di ritenzione ed il modello di Mualem (1976) per la
conduttività idraulica insatura descritte rispettivamente dal-
le seguenti equazioni:

(9)

(10)

dove

è il grado di saturazione efficace, θr è il contenuto di umi-
dità residuo (L3/L3), θs è la porosità o il contenuto di umidità
a saturazione (L3/L3); α è una costante empirica (1/L); n e
m sono gli esponenti adimensionali con m = 1 - 1/n; e Ks è
la conduttività idraulica satura (L/T). 
Il profilo verticale del suolo, schematizzato attraverso due
strati corrispondenti rispettivamente allo strato drenante in
lapillo ed al substrato colturale in Vulcaflor, è stato discre-
tizzato in 101 elementi contigui e caratterizzato come ripor-
tato in Tabella II, utilizzando per α e n valori di letteratura
(Carsel e Parrish, 1990) ed utilizzando θr, θs e KS quali pa-
rametri di calibrazione.
Le condizioni al contorno imposte all’interfaccia suolo-at-
mosfera corrispondono a flusso assegnato e pari alla preci-
pitazione per condizione di suolo insaturo e a carico asse-
gnato pari a zero per condizioni di suolo saturo (pozzanghe-
ramento impedito), esprimibili nella forma:

per ψz =0 < 0 (11)

ψ = 0 (12)
mentre all’interfaccia suolo-soletta corrispondono a flusso
impedito per condizione di suolo insaturo e flusso libero per
condizione di suolo saturo, esprimibili nella forma: 

per ψ z =-L < 0 (13)

ψ = 0  (14)

Le simulazioni degli eventi di calibrazione/validazione so-
no state effettuate su intervalli di tempo sufficientemente
lunghi in modo tale che il sistema potesse perdere memoria
delle condizioni iniziali, assegnate sul carico di suzione e
corrispondenti a condizioni di suolo asciutto in condizioni
prossime al punto di essiccamento.
Il modello a serbatoio combinato con Hydrus-1D riproduce
con sufficiente approssimazione l’idrogramma di risposta
(cfr. Figura 11, 12, 13 e 14) e presenta errori inferiori al
modello concettuale. Il modello completo per la formula-
zione dell’infiltrazione lungo la verticale commette un erro-
re di sovrastima, per gli eventi di calibradazione, del 0.8 %
sui volumi complessivi ed un errore praticamente nullo sul-
l’altezza del picco per l’evento del 5 Giugno 2007, ed un
errore di sovrastima del 0.7% sui volumi complessivi, di so-
vrastima del 9.2% sull’altezza del picco principale e di sot-
tostima del 1.1% sull’altezza del primo picco per l’evento
del 22-23 Novembre 2007. 
Il modello riproduce l’idrogramma di risposta, per gli even-
ti di validazione, con un errore di sovrastima del 8% sui vo-
lumi complessivi e di sottostima del 0.5% sull’altezza del
picco per l’evento del 16 Gennaio 2008, ed un errore di so-
vrastima del 15.5% sui volumi complessivi e di sottostima
del 3.5% sull’altezza del picco per l’evento del 4 Febbraio
2008.
Sono necessari ovviamente ulteriori eventi per migliorare la
calibrazione e la validazione del modello che si renderanno
disponibili durante la campagna di monitoraggio attualmen-
te in corso. 
I modelli completi per la soluzione del problema del moto
in mezzo saturo ed insaturo richiedono la stima di numerosi
parametri (contenuto di umidità residuo, contenuto di umi-
dità a saturazione, conducibilità idraulica satura, curve di ri-
tenzione caratteristiche, ecc.) generalmente ottenibili solo
per siti sperimentali completamente controllati e pertanto
difficilmente esportabili per applicazioni diffuse sul territo-
rio.
Sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione del model-
lo a serbatoio lineare combinato con Hydrus-1D, ci si pro-
pone di individuare specifiche procedure per la stima di pa-
rametri - limitati in numero rispetto alla formulazione rigo-
rosa dei problemi - richiesti dai modelli semplificati a parti-
re dalle caratteristiche tecniche e tecnologiche delle coper-
ture a verde esistenti nel comprensorio urbano.

5. CONCLUSIONI
Il Verde pensile, ovvero la realizzazione di coperture conti-
nue a verde (tetti verdi), costituisce uno strumento di miti-
gazione paesaggistica ed ambientale. In particolare l’instal-
lazione di coperture a verde in ambiente densamente edifi-
cato consente di controllare efficacemente la generazione
dei deflussi superficiali, sfruttando gli ampi spazi disponibi-
li sulle coperture degli edifici (altrimenti inutilizzate) ridu-
cendo significativamente i volumi complessivi scaricati
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TABELLA II - Parametri idraulici utilizzati nella modellazione per i
componenti della stratigrafia del sistema a verde pensile



(30%-80%) e l’altezza dei picchi dell’idrogramma (70%-
90%), e rallentandone il conferimento alla rete di drenaggio
urbano. Il diffondersi anche in Italia di installazioni a verde
pensile, grazie soprattutto alle iniziative di normazione ed
incentivazione che si moltiplicano alla scala delle ammini-
strazioni locali, è un segnale positivo della tendenza sempre
più marcata ad utilizzare soluzioni tecniche non tradizionali
per la gestione delle acque meteoriche in ambiente urbano
basate sul concetto di drenaggio urbano sostenibile. In par-
ticolare, le tecniche di controllo della formazione dei de-
flussi superficiali si stanno sostituendo alle soluzioni di
semplice raccolta e convogliamento delle acque meteoriche
dalle superfici impermeabili. Tali iniziative tecnico-proget-
tuali vanno nella direzione di un ripristino delle diverse
componenti del ciclo idrologico naturale anche negli am-
bienti a rilevante pressione antropica (grandi città, insedia-
menti industriali e commerciali, nodi infrastrutturali, ecc.).
Per quanto riguarda nello specifico l’installazione delle co-
perture continue a verde (tetti verdi), la tradizione e l’espe-
rienza tecnico-costruttiva sono ormai consolidate nei Paesi
dell’Europa continentale e nelle regioni del Nord Europa.
L’area Mediterranea non ha assistito in tempi moderni ad
un analogo sviluppo delle soluzioni a verde pensile, anche a
causa delle diverse e più “estreme” condizioni ambientali.
In particolare, la climatologia delle precipitazioni e le con-
dizioni di temperatura e umidità atmosferica determinano
pressioni ambientali complessive su tali coperture che diffe-
riscono anche sostanzialmente da quelle osservate in altri
climi, e spesso richiedono interventi e tecniche di manuten-
zione più onerosi (ad es. per quanto attiene ai sistemi di irri-
gazione).
Tuttavia, i benefici dell’installazione di coperture a verde
sugli edifici sono indubbi, sia nei confronti dell’edificio
stesso (risparmio energetico) sia per gli spazi urbani circo-
stanti (regimazione idrica, vivibilità dell’ambiente urbano,
mitigazione dell’isola di calore, ecc.). A fronte di tali bene-
fici i costi di installazione e manutenzione delle coperture
continue a verde di tipo estensivo (nell’ordine di circa 100
€/m2) sono confrontabili con quelle delle coperture tradizio-
nali impermeabili. Le più comuni perplessità connesse al-
l’installazione delle coperture vegetate (infiltrazione di ac-
qua all’interno dell’involucro edilizio, ecc.) sono oggi del
tutto superate dalle soluzioni tecnologiche disponibili e dal-
la conformità alle indicazioni fornite dalla norma UNI
11235 già citata in precedenza.

Una delle motivazioni per cui la diffusione di tali soluzioni
costruttive non presenta in Italia la stessa tendenza di altri
Paesi Europei e di Paesi altamente industrializzati quali gli
Stati Uniti ed il Canada, può essere individuata nella caren-
za di sufficienti informazioni tecniche specifiche relative ai
benefici ambientali ottenibili con particolare riferimento al
clima Mediterraneo. Anche a tale scopo si è tenuta a Geno-
va, a fine Maggio 2007, la prima edizione della Giornata di
Studio dal titolo “Il verde pensile nel clima Mediterraneo”
(http://www.dicat.unige.it/verdepensile/) con l’obiettivo
principale di riscoprire la “via Mediterranea” al verde pen-
sile. Il convegno ha avuto lo scopo di promuovere e incenti-
vare l’impiego di tetti verdi presso le aree urbane, solleci-
tando l’evidenza tecnico-scientifica necessaria per l’inseri-
mento di tali installazioni negli strumenti urbanistici. 
Per dare concreta risposta a tali esigenze, la ricerca svolta
presso l’Università di Genova in tale contesto è volta alla
produzione di dati sperimentali derivanti dal monitoraggio
continuo di installazioni dimostrative, nonché all’analisi in
termini scientifici dei relativi processi di regimazione del
deflusso delle acque meteoriche. La ricerca è attualmente
nella sua fase iniziale, ed i primi risultati sono descritti nella
presente memoria. Gli sviluppi della ricerca nel breve ter-
mine sono orientati all’esigenza di valutare l’impatto delle
installazioni a verde pensile ad una scala più ampia del sin-
golo edificio, modellando il comportamento di tali soluzio-
ni costruttive nell’ambito della risposta idrologica di un si-
stema complesso quale il sistema di drenaggio urbano nel
suo insieme. Inoltre, sempre più pressanti risultano a scala
urbana i problemi legati alla qualità delle acque meteoriche
di dilavamento (o di prima pioggia), ed un ulteriore contri-
buto consisterà pertanto nell’estendere la sperimentazione
effettuata anche agli aspetti di qualità delle acque scaricate
da una copertura continua a verde.
Un ruolo fondamentale è affidato infine alle aziende ope-
ranti nel settore del verde pensile, la cui capacità di innova-
zione e di ricerca presenta ampi spazi di crescita in relazio-
ne allo sviluppo delle conoscenze che si realizza, con buon
riscontro anche a livello internazionale, nella comunità tec-
nico-scientifica italiana. Proprio su questo ultimo aspetto si
dovrà concentrare l’attenzione della comunità degli “addetti
ai lavori”, al fine di determinare una convincente proposta
tecnica e tecnologica in tutti gli aspetti del verde pensile, ed
in particolare per le sue applicazioni nel clima Mediterra-
neo.

DRENAGGIO URBANO
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1. PREMESSE 
Lo scopo della presente memoria è quello di proseguire lo
studio sulle portate di massima piena dei corsi d’acqua della
Toscana in funzione del tempo di ritorno, oggetto di una
precedente memoria (Milano V., Branda P., 2006), parten-
do dall’analisi delle serie storiche dei massimi annuali della
portate al colmo registrati nelle stazioni di misura del Servi-
zio Idrografico. 
I risultati vengono confrontati con quelli che si ottengono
applicando alcuni dei più recenti metodi di regionalizzazio-
ne, al fine di valutare le differenze tra i diversi metodi e fare
utili considerazioni sulla scelta degli stessi. 
Nella prima parte del lavoro si è cercato di ottimizzare la
disponibilità dell’informazione idrologica mediante molti
accorgimenti, allo scopo sia di poter disporre di serie stori-
che quanto più possibile lunghe, sia di ottenere una maggio-
re esattezza dei dati stessi. 
I dati idrologici raccolti ed elaborati sono costituiti dalle se-
rie dei massimi valori annuali delle portate al colmo nelle

varie stazioni di misura del Servizio Idrografico, relativi a-
gli anni nei quali sono state effettuate le misurazioni. In al-
cuni casi le informazioni sono state completate risalendo a
tali portate dalle altezze idrometriche massime registrate,
facendo riferimento alle scale di deflusso della stazione di
misura relative agli anni più vicini a quelli del rilevamento;
in questo modo è stato possibile recuperare per alcuni corsi
d’acqua valori di portata al colmo molto elevati, che a volte
modificano in maniera sensibile i parametri delle distribu-
zioni statistiche che sono state applicate.

2. L’ACQUISIZIONE DEI DATI
Le fonti per l’acquisizione dei dati sono rappresentate dalle
pubblicazioni specifiche del Servizio Idrografico e, soprat-
tutto, dagli archivi cartacei e informatici dell’Ufficio Idro-
grafico di Pisa, che ha fornito dati di portate e di altezze i-
drometriche massime annuali, registrate fino all’anno 2002
e relative a 67 stazioni di misura di portata presenti in tutta
la Regione Toscana. 

* Dipartimento di Ingegneria Civile, Sede di Idraulica, Università di Pisa, Via Gabba, 22 - 56100 Pisa, e-mail: v.milano@ing.unipi.it.
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In questa memoria viene effettuato uno studio sulle portate di massima piena in Toscana in funzione del tempo di ritor-
no, elaborando statisticamente le serie storiche delle massime portate al colmo annuali registrate nelle stazioni di misu-
ra del Servizio Idrografico e confrontando i risultati con i più recenti metodi di regionalizzazione.
Si osserva che l’elaborazione diretta delle serie storiche dei dati delle singole stazioni presenta in genere un grado di
incertezza molto elevato per la stima delle portate aventi tempi di ritorno superiori al periodo delle osservazioni dispo-
nibili e, in molti casi, anche tempi di ritorno minori, per cui risulta opportuno applicare metodi di regionalizzazione.
Tra questi, la distribuzione MG è risultata quella che fornisce i risultati più affidabili, mentre gli altri metodi considerati
hanno condotto, nella maggior parte dei casi, a risultati poco attendibili. 
Parole chiave: Portate di piena a elevato tempo di ritorno, Portate di piena eccezionali e imprevedibili, Metodi di regio-
nalizzazione.

In the present paper a study for the estimation of peak flood discharge, corresponding to high values of return period,
of the Tuscan rivers is presented.
Observes that the statistic elaboration live broadcast of the series of annual maxima peak flood discharge of the single
stations of measure introduce generally an uncertainty degree much elevated for the estimation of peak flood dischar-
ge, corresponding to values of return period superior to the period of the available observations and in some cases e-
ven for times of smaller return, for which results opportune apply regionalization methods. Among this the MG distri-
bution as resulted watch furnishes the more reliable results, while the other considered methods have arrived, in the
most of the cases, at results a few reliable.
Keywords: Peak Flood Discharge in Tuscan, Flood Regionalization, Exceptional Flood Events, Unpredictable Flood Events.
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Tali dati sono stati completati e ampliati mediante un’accu-
rata analisi degli eventi eccezionali riportati negli Annali I-
drologici e mediante informazioni dirette acquisite presso
l’Ufficio Idrografico di Pisa, che hanno permesso di risalire
ad altezze idrometriche massime non riportate nelle tabelle
pubblicate dall’Ufficio stesso, ma importanti ai fini della
completezza delle serie storiche; come si è detto in prece-
denza, da tali altezze si è poi risaliti alle massime portate al
colmo mediante la scala di deflusso della stazione conside-
rata, relativa o all’anno della misura o a un anno a questo
vicino. 
Per esempio, nel caso particolare della stazione del Fiume
Cecina a P.te di Monterufoli si è risaliti alle portate eccezio-
nali degli anni 1930 e 1944 dalle altezze idrometriche regi-
strate, H = 5.40 m e H = 5.80 m, facendo riferimento alle
scale di deflusso a disposizione per gli anni più vicini a
quelli dei due eventi, cioè il 1935 e il 1942 rispettivamente,
ottenendo le portate di 1382 m3/s e 1366 m3/s; si è però rite-
nuto opportuno non inserire nelle elaborazioni statistiche il
valore del 1930, sia perché i dati sistematici della serie sto-
rica iniziano dal 1935, sia per la distanza temporale tra l’e-
vento e la scala di deflusso di riferimento (5 anni). Malgra-
do ciò, il solo dato del 1944, inserito nel campione, assume
un’importanza rilevante nelle leggi di distribuzione statisti-
ca applicate.
Analogamente per l’Era a Capannoli è stato inserito il valo-
re di 380 m3/s relativo all’anno 1966, ricostruito dal Sevizio
Idrografico solo in un secondo tempo; inoltre, per l’anno
1991 la portata di 90,6 m3/s determinata dal Servizio Idro-
grafico in base a una scala di deflusso non più attendibile al
momento della misura e non compatibile con l’ecceziona-
lità dell’evento, che ha provocato forti danni e allagamenti
di estese aree, è stata modificata in 360 m3/s, in base ai rile-
vamenti idrometrici effettuati dall’Ufficio del Genio Civile
di Pisa. Anche in questo caso, il dato aggiunto e quello mo-
dificato hanno cambiato in modo significativo le distribu-
zioni. 
Per l’Arno a Subbiano e per l’Arno Nave di Rosano sono
state assunte, per l’anno 1966, in una prima fase le portate
massime al colmo ricostruite dal Servizio Idrografico, pari
rispettivamente a 2250 e a 3540 m3/s; successivamente sono
state invece introdotti i valori di 1860 e di 3950 m3/s, de-
sunti da ricostruzioni più attendibili (Autorità di Bacino del
F. Arno – Rischio Idraulico, Quaderno 5), in modo da poter
valutare l’effetto sulle distribuzioni statistiche dovuto a una
variazione non trascurabile del valore massimo dei due
campioni dei dati disponibili.
Per l’Arno a San Giovanni alla Vena, i valori degli anni
1981, 1982, 1991 e 1992 sono stati ottenuti sommando alla
effettiva portata misurata nella stazione, la portata defluita
attraverso lo Scolmatore d’Arno, che si trova subito a mon-
te della stazione di misura. 
Inoltre, per le portate del 1949 e del 1966, sono state assunti
in una prima fase i valori di 2270 e di 2290 m3/s forniti dal
Servizio Idrografico e successivamente quelli di 2800 e di
3600 m3/s, ottenuti effettuando un’attenta ricostruzione, in
base ai volumi di esondazione a monte. Anche in questo ca-
so l’influenza sulle distribuzioni statistiche di tali due dati
modificati è stata notevole. 
Analogamente, per il Merse a Ornate sono state prese in e-
same due serie storiche, nella seconda delle quali è stata in-
serito per il 1960 un valore di portata al colmo ricostruito,
che ha modificato notevolmente le distribuzioni statistiche e
ciò malgrado sia stata inserita una portata di 1380 m3/s,

molto minore di quella stimata dal Servizio Idrografico ad-
dirittura in 2050 m3/s. 
La portata massima verificatasi era stata incrementata dalle
acque riversatesi a valle a seguito del crollo del Ponte di S.
Lorenzo a Merse, che, con i forti depositi trattenuti, aveva
parzialmente sbarrato il corso d’acqua, determinando un
notevole invaso a monte; per tale motivo la portata stimata
dal Servizio Idrografico è stata ridotta, dopo un’attenta ana-
lisi, a 1380 m3/s, che rappresenta comunque il massimo va-
lore storico.
L’indagine è stata per completezza estesa alle portate mas-
sime al colmo relative alla rete idrografica del Fiume Ma-
gra, che sfocia in Liguria a circa 2 km di distanza dal confi-
ne con la Toscana e ha una superficie notevole del bacino e
la maggior parte del suo corso all’interno della Regione To-
scana.
Non sono state considerate le stazioni per le quali il numero
di anni di osservazione era inferiore a 10 o per le quali si di-
sponeva di dati molto remoti o non sufficientemente atten-
dibili. 
Non sono stati elaborati neanche i dati del Fiume Greve a
Ponte dei Falciani e a Strette di Bifonica, perché non ap-
paiono attendibili: infatti, le due stazioni, poste a breve di-
stanza tra loro, pur sottendendo superfici di bacino presso-
ché identiche (120 e 126 km2), presentano valori medi del-
le massime portate al colmo annuali che differiscono di ol-
tre il 100% (53,2 e 110,4 m3/s) e scarti quadratici medi che
presentano differenze percentuali analoghe (11.7 e 21.7
m3/s).
Delle 67 Stazioni presenti in Toscana, oltre a 9 Stazioni sul
Bacino del Magra, ne sono rimaste, per i suddetti motivi, 48
di cui 41 in Toscana e 7 sul bacino del Magra. L’elenco di
tali Stazioni, con i valori della superficie di bacino imbrife-
ro sotteso e del numero di dati disponibili, è riportato nella
Tabella I. 
Le superfici dei bacini dei corsi d’acqua presi in esame va-
riano da 0,61 km2 (Candalla a Molino Parlanti) fino a 8186
km2 (Arno a S. Giovanni alla Vena), anche se i bacini di su-
perficie inferiore a 10 km2 sono solo 5; il numero dei dati
disponibili varia da un minimo di 10 a un massimo di 77
(Arno a S. Giovanni alla Vena); per una buona parte delle
stazioni prese in esame sono disponibili più di 30 dati e per
8 stazioni più di 50. 
Ovviamente, le elaborazioni dirette relative alle stazioni
con pochi dati disponibili sono puramente indicative. 
In appendice sono riportate, per tutte le stazioni di misura,
le serie storiche dei massimi valori annuali delle portate al
colmo.

3. LE ELABORAZIONI STATISTICHE EFFETTUATE
Per i motivi esposti nel precedente paragrafo, per alcune
stazioni di misura sono state prese in esame due serie di da-
ti: la prima è quella relativa ai valori dei massimi annuali di
portata al colmo riportati nelle pubblicazioni del Servizio I-
drografico, mentre la seconda è stata ottenuta dalla prima
per l’aggiunta e/o per la correzione di 1-2 dati. 
Nella Tabella II sono riportati, per ciascuna stazione di mi-
sura, il numero n dei dati disponibili e la superficie S del
bacino imbrifero; inoltre, con riferimento al campione di
dati costituito dai valori massimi annuali della portata al
colmo, sono riportati il massimo valore Qmax osservato, la
media M, lo scarto quadratico medio σ, il coefficiente di va-
riazione CV = σ /M e il coefficiente di asimmetria γ, calco-
lato con la formula:
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(1)

con xi valore della generica osservazione.
Si nota che il coefficiente di variazione CV risulta, tranne in
un caso, sempre minore di 1, mentre il coefficiente di asim-
metria γ è sempre positivo (tranne in un solo caso).
L’elaborazione statistica dei singoli campioni è stata fatta
mediante tre tipi di distribuzioni di probabilità: quella di
Gumbel, la Log-normale a tre parametri e la GEV. 
I parametri delle tre distribuzioni sono stati determinati me-
diante i seguenti metodi: 
- metodi dei momenti e della massima verosimiglianza

per la distribuzione di Gumbel; 
- metodo dei momenti per la log-normale generalizzata;
- metodi dei momenti modificato, della massima verosi-

miglianza e L-Moments di Hosking per la GEV. 

Sono poi stati scelti i parametri che presentavano i migliori
adattamenti alle serie storiche. 
Si precisa che, per la distribuzione GEV, il metodo dei mo-
menti modificato costituisce una variante del metodo dei
momenti suggerita da Gumbel per stimare i parametri della
distribuzione evitando di utilizzare il momento del terzo or-
dine, mediante l’impiego di una relazione che si ottiene im-
ponendo che la funzione di probabilità fornisca, in corri-
spondenza del valore minimo del campione disponibile, un
valore uguale alla frequenza osservata calcolata con la for-
mula di Weibull.
Si riportano di seguito, per chiarezza di esposizione, le e-
quazioni delle tre distribuzioni, rimandando alla letteratura

tecnica per i metodi relativi alla ricerca dei parametri.
La distribuzione di Gumbel è espressa dalla:

(2)

con:
Q (tr) = portata avente tempo di ritorno tr ;
N e 1/α = parametri della distribuzione;
y = variabile ridotta di Gumbel, legata al tempo di ritorno tr

dalla:

(3)

La distribuzione Log-normale o di Galton-Gibrat è data dal-
la:

(4)

con a, b e x0 parametri della distribuzione;
z = variabile standardizzata, avente una distribuzione nor-
male.

La distribuzione GEV (Generalized Estreme Value), a tre
parametri, è la seguente:
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con a, b e c = parametri della distribuzione;
Φ (Q) = probabilità di non superamento di un determinato
valore di Q, legata al tempo di ritorno tr dalla nota relazio-
ne:

(6)

La (4) può perciò essere espressa anche nella forma:

(7)

Le equazioni delle distribuzioni di Gumbel e Log-normale
sono state riportate sulle relative carte probabilistiche, uni-
tamente ai dati osservati, per poterne verificare l’adatta-
mento a questi ultimi. 
Per verificare l’adattamento delle distribuzioni GEV, le
portate al colmo osservate e le equazioni della distribuzio-
ne, trovate con i tre metodi di determinazione dei parametri,
sono state riportate sul piano avente come coordinate la
portata Q e la probabilità di non superamento Φ(Q). 
Infine, tutte le distribuzioni, per un confronto diretto, sono
state riportate su carta probabilistica di Gumbel. Per sce-
gliere la distribuzione meglio rappresentante il campione
dei dati di portata al colmo misurati, nei casi in cui la visio-
ne della carta probabilistica non evidenziava la risposta sen-
za lasciare dubbi, è stato applicato il test statistico di Pear-
son.
Per la scelta della distribuzione GEV più soddisfacente, si è
fatto riferimento agli scarti fra i valori misurati e calcolati,
ponendo maggiormente l’attenzione sui valori aventi tempi
di ritorno maggiori di cinque anni.
Dai grafici suddetti, che non si riportano per snellezza di e-
sposizione, si è osservato che la distribuzione Log-normale
presentava sempre il peggiore adattamento ai dati storici e
quindi risultava non accettabile, per tempi di ritorno supe-
riori a 5-10 anni. 
Le rette di Gumbel, con i parametri determinati con i due
metodi visti, presentano nella maggior parte dei casi scosta-
menti di lieve entità; inoltre, la retta con i parametri stimati
con il metodo dei momenti risulta, rispetto a quella con i
parametri stimati con il metodo della massima verosimi-
glianza, quasi sempre più bassa nella parte inferiore e più e-
levata nella parte superiore nel diagramma, per cui, in gene-
re fornisce portate più elevate per tempi di ritorno superiori
a 2-3 anni. Comunque, entrambe le rette di Gumbel non
presentano, tranne che in rari casi, un buon adattamento alla
componente più elevata del campione. 
Per quanto riguarda la distribuzione GEV, quella con i pa-
rametri determinati con il metodo L-moments ha presenta-
to, nella maggior parte dei casi, il migliore adattamento ai
dati storici, seguita da quella con i parametri determinati col
metodo della massima verosimiglianza; la distribuzione con
i parametri determinati col metodo dei momenti è risultata
la migliore solo in due casi. Comunque, anche la distribu-
zione GEV, qualsiasi sia il metodo con cui sono stati deter-
minati i parametri, presenta quasi sempre un adattamento
non del tutto soddisfacente per l’intero campione e in parti-
colare per la parte più elevata dello stesso, che è quella di
maggiore interesse pratico. 
Tutto ciò porta alla conclusione che non appare assoluta-

mente corretto applicare le distribuzioni statistiche ai singo-
li campioni per la determinazione di portate aventi tempi di
ritorno significativamente più elevati rispetto al numero de-
gli anni delle osservazioni disponibili; in molti casi le incer-
tezze delle stime si verificano già per tempi di ritorno note-
volmente inferiori al periodo delle osservazioni. In partico-
lare, una stessa distribuzione (la GEV), estrapolata a valori
del tempo di ritorno superiori rispetto al periodo di osserva-
zione, conduce a risultati molto diversi tra loro, a seconda
del metodo adottato per la stima dei parametri.
Nella Tabella III, riportata nel paragrafo 5, sono indicate,
per tempi di ritorno di 25, 100, 200 e 500 anni, le portate
ottenute con le distribuzioni di Gumbel e GEV; queste por-
tate sono quelle calcolate con i valori delle costanti ricavati
con il metodo che ha fornito i migliori risultati e che è pre-
cisato in fondo alla tabella stessa. Per il motivo detto in pre-
cedenza, tali portate assumono un carattere puramente indi-
cativo per tempi di ritorno maggiori del periodo delle osser-
vazioni disponibili, ma possono risultare utili per dare delle
indicazioni sulla scelta del metodo di regionalizzazione che
appare più attendibile nei vari casi. 

4. ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI CON LE
DISTRIBUZIONI APPLICATE
Dai dati della Tabella III si osserva innanzi tutto quanto se-
gue. 
Per l’Arno a S. Giovanni alla Vena, la modifica di soli due
dati su 77 (cioè delle portate del 1949 e del 1966), porta a
un cambiamento sensibile della distribuzione di Gumbel e,
soprattutto, della GEV: secondo questa ultima distribuzio-
ne, infatti, le portate massime con tr = 25, 100, 200 e 500
anni subiscono incrementi rispettivamente del 10, 17, 21 e
26%, mentre con la distribuzione di Gumbel si hanno incre-
menti molto più contenuti e pressoché costanti (dal 7 al 9%
circa). Inoltre, mentre partendo dalla serie storica dei dati o-
riginali la distribuzione di Gumbel fornisce portate maggio-
ri di quelle ottenute con la GEV, in misura marcata per alti
tempi di ritorno, partendo dalla serie modificata le due di-
stribuzioni forniscono valori molto meno discosti tra loro. 
Per l’Arno a Nave di Rosano, la modifica di un solo dato su
59 (la portata del 1966) porta a variazioni minime per la di-
stribuzione di Gumbel e di poche unità percentuali con la
GEV (9% per la portata con tr = 500 anni); in questo caso,
però, la correzione apportata, peraltro a un solo dato, è stata
di entità contenuta (11% in più); variazioni analoghe nei ri-
sultati si sono ottenute per l’Arno a Subbiano, cambiando
un solo dato su 66 (la portata del 1966). 
Per l’Era a Capannoli, invece, aggiungendo un solo dato su
29 e modificandone un altro, si hanno variazioni del 21 –
22% con la distribuzione di Gumbel e del 17 – 18% con la
distribuzione GEV.
Per il Cecina a Monterufoli, aggiungendo un solo dato su
52 si hanno variazioni del 13 – 16% con la distribuzione di
Gumbel e dall’8 al 22% con la distribuzione GEV al variare
del tempo di ritorno da 25 a 500 anni.
Per il Merse a Ornate, aggiungendo un dato su 28 si otten-
gono, con la distribuzione GEV, variazioni dal 5 al 24 % al
variare del tempo di ritorno da 25 a 500 anni, mentre risul-
tano più contenute le variazioni che si hanno con la distri-
buzione di Gumbel (al massimo 10%).
Tutto ciò serve a dimostrare la grande importanza che assu-
me nei metodi di previsione la correzione solo di 1 - 2 dati
relativi alle portate più elevate del campione, mediante una
migliore ricostruzione degli eventi di piena e, ancora di più,
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l’aggiunta anche di un solo dato relativo a una piena a ca-
rattere eccezionale. Ma tale enorme importanza è dovuta
proprio alla limita estensione del campione disponibile e
non fa altro che confermare l’inaffidabilità di stime per
tempi di ritorno più elevati rispetto alla suddetta estensione. 
Inoltre, in alcuni casi, lo scostamento delle varie distribu-
zioni dalla componente più elevata del campione rende
molto incerta la stima delle portate anche per tempi di ritor-
no inferiori al periodo delle osservazioni disponibili. Ciò è
confermato anche dalle differenze dei valori di portata che
si ottengono con le diverse distribuzioni o addirittura con la
stessa distribuzione cambiando semplicemente il metodo di
stima dei parametri. Per potere fare quindi stime di una cer-
ta attendibilità delle portate al colmo aventi elevati tempi di
ritorno, è necessario applicare metodi di regionalizzazione.

5. I METODI DI REGIONALIZZAZIONE
Com’è noto, per la stima delle portate di piena dei corsi
d’acqua privi di stazioni di misura, si ricorre di solito a mo-
delli di simulazione del processo di formazione dei deflussi
conseguente al verificarsi di fenomeni meteorici intensi
(modelli di trasformazione afflussi-deflussi) o a modelli co-
siddetti “di regionalizzazione”, tramite i quali si elaborano
nel loro complesso i dati di tutti i corsi d’acqua appartenenti
a regioni territoriali che possono ritenersi omogenee nei ri-
guardi dei fenomeni di piena.
Per i motivi esposti nel precedente paragrafo, per la stima di
portate con elevati tempi di ritorno risulta opportuno appli-
care tali metodi anche nei casi in cui per una data stazione
di misura si dispone dei massimi annuali della portata al
colmo relativamente a un periodo abbastanza lungo; infatti
l’estensione dei periodi di osservazione per i corsi d’acqua
italiani dotati di stazioni di misura è sempre limitata e quin-
di non sufficiente per fare previsioni attendibili per tempi di
ritorno elevati (100, 200, 500, 1000 anni).
Per tale motivo i risultati ottenuti con le elaborazioni dirette
dei dati dei singoli campioni sono stati confrontati con quel-
li che si ottengono applicando tre recenti metodi di regiona-
lizzazione: il modello MG (Maione U., 1997, 2002, 2003,
2004), Maione U. et al., (1998, 1999, 2001, 2006, 2007), il
modello ALTO (Alluvioni in Toscana) (Regione Toscana,
1998), che fa uso anche di modelli di trasformazione afflus-
si-deflussi e il modello che applica la distribuzione GEV al-
l’analisi regionale delle piene (Bocchiola D. e Altri, 2004). 
Il modello MG parte proprio dalla considerazione che il pe-
riodo delle osservazioni disponibile per i corsi d’acqua ita-
liani è poco esteso per potere effettuare stime attendibili
sulle portate di massima piena aventi tempi di ritorno supe-
riori a 40-50 anni, che sono quelle di maggiore interesse
nella pratica. In un primo tempo il modello ha fatto quindi
l’ipotesi che l’intero territorio italiano possa essere conside-
rato come un’unica macroregione, per la quale possa essere
definita un’unica forma di distribuzione di probabilità a due
parametri per la variabile portata. 
Il modello è stato presentato in diverse successive versioni;
è stato tarato utilizzando, per ciascuna stazione di misura, il
solo valore massimo della serie storica dei massimi annuali
delle portate al colmo Q, ricavando da tali dati la forma del-
la funzione di probabilità da associare alla variabile Q adi-
mensionalizzata. 
In particolare, utilizzando i dati registrati in 181 stazioni i-
drometrografiche distribuite sull’intero territorio nazionale,
il modello è in un primo tempo pervenuto, mediante una se-
rie di elaborazioni, alla seguente relazione che lega la porta-

ta Q alla media M e al coefficiente di variazione CV delle
osservazioni: 

(8)

dove K (tr ) è una grandezza direttamente derivata dalla va-
riabile ridotta y della distribuzione di Gumbel:

(9)

Per il modo in cui sono state ricavate, le (8) e (9) sono vali-
de a partire da tempi di ritorno di circa 30 anni, che sono
quelli che interessano nella pratica; tale tempo di ritorno di
30 anni corrisponde, infatti, al numero medio di anni di os-
servazione disponibile per le varie stazioni di misura. 
Successivamente, estendendo l’indagine a 249 stazioni, si è
constatato che dalle (8) e (9) si può ricavare una funzione di
probabilità dipendente da un solo parametro, che nel campo
20 < tr < 1000 anni presenta scostamenti massimi dell’ordi-
ne del 15% dalla (8) stessa:

(10)

La (10), che nel piano Q/σ, ln tr è l’equazione di un retta, è
stata definita dagli Autori distribuzione MGs.
Tale retta segue molto bene i punti del campione delle os-
servazioni fino al valore del tempo di ritorno tr = 1000 anni,
in corrispondenza del quale la variabile Q/σ assume il valo-
re di 6,91; per tempi di ritorno maggiori di 1000 anni, inve-
ce, i punti del campione assumono valori di Q/σ che cresco-
no, all’aumentare di ln tr , molto più lentamente rispetto alla
(10), fino ad assumere un valore di circa 7,2 per tr = 10000
anni. Dall’andamento dei punti del campione sembrerebbe
quasi che tale valore di 7,2 costituisca un limite superiore di
Q/σ. 
In base a ciò, Maione ha definito come “imprevedibile” (e
non più eccezionale) un evento di piena con un valore di
Q/σ superiore a 7; successivamente lo stesso Maione e Altri
hanno meglio precisato il “limite della prevedibilità” delle
portate di piena, con riferimento a una nuova proposta di di-
stribuzione MG a due parametri, come sarà più dettagliata-
mente riportato in seguito.
In una seconda fase della ricerca, il modello MG è stato ve-
rificato in base a un numero molto più elevato di stazioni di
misura (oltre 7000) ubicate in varie parti del mondo (Italia,
Svizzera, Inghilterra, U.S.A., Perù, Etiopia), aventi serie
storiche di osservazioni di estensione superiore a 20 anni.
Gli Autori hanno quindi constatato che esiste un’unica rela-
zione, per tutti i corsi d’acqua, tra il tempo di ritorno tr e la
variabile adimensionale Y:

(11)
con Y espressa dalla:

(12)

Dalle (11) e (12) si ricava:
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Le (11) e (13) sono valide per tempi di ritorno variabili da
30 a 4000 anni circa. 
Infatti, anche in questo caso, sembra esistere un limite supe-
riore per la variabile Y: per tr = 4000 anni, Y = 7,00; per
tempi di ritorno maggiori di 4000 anni, invece, i punti del
campione assumono valori di Y che crescono, all’aumentare
di ln tr, molto più lentamente rispetto alla retta di equazione
(11), fino ad assumere un valore di circa 7,2 per tr = 10000
anni, mentre il valore massimo osservato risulta Y = 9 e cor-
risponde a un tempo di ritorno tr di circa 3 ·105 anni. 
In base a ciò, Maione e Altri (2006 e 2007) hanno definito
il valore Y = 7, corrispondente a tr = 4000 anni, come “limi-
te della prevedibilità ” degli enti di piena, proponendo di
assumere il valore Y = 9 come valore di riferimento per le
portate in presenza di rischio particolarmente elevato. E’ da
notare che il valore limite di prevedibilità così definito ri-
sulta un po’ maggiore del valore Q = 7σ in precedenza indi-
cato dagli stessi Autori (tale valore aveva, infatti, un tempo
di ritorno tr = 1000 anni, quindi inferiore a quello associato
alla nuova proposta del “limite della prevedibilità ” (4000
anni)).
Per l’applicazione delle (8), (10) e (13) alle sezioni dei corsi
d’acqua per le quali si dispone di misure dirette, gli Autori
del modello MG consigliano di ricavare i parametri M e σ
direttamente dalle osservazioni disponibili, mentre in tutti
gli altri casi propongono delle formule regionali di stima
che fanno dipendere tali grandezze dalle seguenti variabili: 
- la superficie S del bacino;
- un indice del regime pluviometrico: la media Mh o lo

scarto quadratico medio σh della serie delle altezze mas-
sime di precipitazione giornaliere annuali, mediate per
ciascun anno su tutti i pluviometri ricadenti nel bacino;

- un indice della permeabilità del bacino.

Nel caso in esame, per effettuare il confronto con gli altri
metodi applicati, le portate massime ottenute col modello
MG sono state ricavate direttamente mediante la (13), quin-
di con la distribuzione a due parametri, in base ai valori dei
parametri M e CV relativi ai singoli campioni; in questo
modo è stato possibile applicare il modello a tutti i corsi
d’acqua presi in esame, e non solo a quelli considerati dagli
Autori del modello stesso per la Regione Toscana; inoltre,
per questi ultimi corsi d’acqua sono stati ottenuti valori di
portata in alcuni casi leggermente diversi da quelli trovati
dagli Autori citati, per la più elevata estensione del periodo
delle osservazioni considerato in questa memoria; le diffe-
renze sono risultate un po’ maggiori per quei corsi d’acqua
per i quali si è presa in esame, oltre alla normale serie dei
massimi annuali delle portate al colmo, la serie modificata
o per la per correzione o l’aggiunta di qualche dato. 
I risultati ottenuti con il metodo MG sono riportati nella Ta-
bella III. 
Con il modello ALTO (formulato nell’ambito delle ricerche
condotte in collaborazione tra Regione Toscana e Univer-
sità di Firenze) la stima indiretta della portata di piena al
colmo di assegnato tempo di ritorno viene effettuata me-
diante l’applicazione di un modello di trasformazione af-
flussi-deflussi a partire da uno ietogramma sintetico, ad in-
tensità costante, ottenuto dalla curva di possibilità climatica
corrispondente al medesimo valore del tempo di ritorno e
ragguagliata alla superficie del bacino, dalla quale viene ri-
cavata l’altezza totale di precipitazione per ciascuna durata
prescelta. La portata al colmo di assegnato tempo di ritorno
viene quindi ottenuta, sulla base del metodo dell’evento cri-

tico, individuando la portata di pioggia efficace che massi-
mizza il valore di colmo dell’onda di piena fornito dal mo-
dello di trasformazione. Il modello afflussi-deflussi è stato
tarato su 66 eventi significativi relativi a 16 bacini della To-
scana.
Per ricavare lo ietogramma sintetico a intensità costante, so-
no state innanzi tutto determinate, mediante la distribuzione
a doppia componente TCEV regionalizzata, le altezze di
precipitazione, in funzione del tempo di ritorno, per piogge
di durata inferiore a 1 ora e da 1 a 24 ore per 249 stazioni
pluviografiche e per piogge di durata da 1 a 5 giorni per
512 stazioni; successivamente sono state determinate, sem-
pre in funzione del tempo di ritorno, le curve di possibilità
climatica delle 249 stazioni dotate di apparecchio registra-
tore, per piogge di durata inferiore a 1 ora e da 1 a 24 ore. 
La trasformazione da pioggia reale a pioggia netta è stata
effettuata ipotizzando una perdita iniziale completa ia e una
perdita successiva schematizzata con una velocità Ks di in-
filtrazione costante a saturazione.
Per il ragguaglio delle piogge all’area è stata adoperata l’e-
spressione di Eagleson, opportunamente modificata per a-
dattarla alle situazioni in esame.
Il modello di trasferimento afflussi-deflussi adottato è quel-
lo di Nash, caratterizzato dal parametro di forma n e da
quello di scala k; la taratura è stata fatta minimizzando lo
scarto tra le portate calcolate e quelle registrate per i 66 e-
venti considerati. La regionalizzazione dei parametri n e k è
stata effettuata partendo dalla constatazione che il loro pro-
dotto risulta abbastanza stabile, per un dato bacino, al varia-
re dell’evento e rappresenta il tempo di ritardo Tl. Conside-
rando quindi i dati elaborati relativi a 42 bacini strumentati
del Servizio Idrografico, è stata trovata una relazione tra i
valori dei Tl derivati dalla taratura del modello e i parametri
geomorfologici dei bacini stessi.
Il modello che applica la distribuzione GEV all’analisi re-
gionale delle piene (Bocchiola e Altri, 2004), stima, per cia-
scuna regione omogenea, la curva di crescita regionale me-
diante la distribuzione GEV, scritta nella forma adimensio-
nalizzata:

(14)

Per la determinazione dei tre parametri della distribuzione,
le serie storiche delle portate massime annuali al colmo di
ciascuna stazione appartenente a una stessa regione sono
state adimensionalizzate con le rispettive portate indice
Qindice (che nell’applicazione degli Autori ai casi in esame
sono state assunte pari alle portate medie del campione
delle stazioni stesse) e quindi analizzate come un unico
campione di dati.
Il Compartimento di Pisa del Servizio Idrografico è stato
suddiviso in tre sottoregioni, alla prima delle quali appartie-
ne anche il bacino del Fiume Magra; per ciascuna sottore-
gione sono forniti i valori delle tre costanti a, b e c della
(14).
Nella Tabella III sono riporti anche i risultati ottenuti con il
modello ALTO e con la distribuzione GEV regionalizzata.
In tale tabella sono anche riportati, per ciascun corso d’ac-
qua:
- il valore della portata Q = 7 σ, indicato in un primo tem-

po da Maione come soglia per le portate “imprevedibili”
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(e non più eccezionali), con riferimento alla distribuzio-
ne MGs a 1 parametro;

- il valore di portata corrispondente a una valore della va-
riabile adimensionale Y = 7, definito, in un secondo
tempo, da Maione e Altri come “limite della prevedibi-
lità ”, con riferimento alla distribuzione MG a due para-
metri; 

- il valore di portata corrispondente a una valore della va-
riabile adimensionale Y = 5,9.

Quest’ultimo valore di portata è stato riportato per il motivo
che la portata Q = 7 σ presenta un tr = 1000 anni, mentre la
portata corrispondente a Y = 7 presenta un tempo di ritorno
tr = 4000 anni; la portata corrispondente a Y = 5,9 presenta,
invece, un tr = 1000 anni, per cui può essere confrontata con
la portata Q = 7 σ, allo scopo di valutare le differenze tra i
risultati che forniscono rispettivamente la distribuzione MG
a due parametri e la distribuzione MGs a un solo parametro.
Il valore della portata avente tr = 1000 anni risulta molto u-
tile in questo studio: infatti, quando la portata stimata, con
le distribuzioni statistiche applicate al generico campione
della singola stazione di misura, supera il suddetto valore
per tempi di ritorno di 500 o addirittura di soli 100 o 200
anni, è da ritenere che ciò accada per il fatto che l’estrapo-
lazione delle funzioni di distribuzione delle portate dei sin-
goli campioni, ricavate in base a un numero di dati sempre
molto minore rispetto a tali tempi di ritorno, non risulta at-
tendibile; del resto, ciò viene messo immediatamente in evi-
denza dalla semplice constatazione che le varie distribuzio-
ni lasciano ampi campi di incertezza su un soddisfacente a-
dattamento alle componenti più elevate dei campioni stessi,
anche se queste sono sempre composte da dati aventi tempi
di ritorno al più di poche decine d’anni, quindi molto mino-
ri di quelli suddetti. 
E’ da rilevare peraltro, come meglio si vedrà in seguito, che
anche il modello ALTO e la distribuzione GEV regionaliz-
zata forniscono in molti casi valori di portata superiori, in
misura anche molto marcata, al suddetto limite, a volte già
per tempi di ritorno di soli 100 anni o addirittura di 25 anni;
in tali casi, è da ritenere che le stime non siano attendibili. 
Per queste situazioni appaiono senz’altro molto più idonee
le stime con la distribuzione MG, le cui portate, per tempi
di ritorno fino a 500 anni, non superano mai, ovviamente, la
soglia di prevedibilità, in qualsiasi modo questa venga fis-
sata (tr = 4000 o 1000 anni). 

6. CONFRONTO TRA I VARI METODI
I valori di portata determinati con i diversi metodi e riporta-
ti nella Tabella III presentano, a parità di tempo di ritorno,
per la maggior parte dei corsi d’acqua considerati, differen-
ze molto elevate, in alcuni casi vicine anche al 100%.
Si possono fare le seguenti considerazioni. 
Per tempi di ritorno uguali o maggiori di 25 anni, che sono
quelli considerati in questa memoria, le stime più attendibili
sembrano senz’altro essere quelle della distribuzione MG,
come è confermato dal fatto che, come si è già detto, con
tale distribuzione, per tr ≤ 500 anni, non viene mai superata
la soglia di prevedibilità delle portate, comunque questa
venga definita. 
Degli altri metodi, quello di Gumbel appare preferibile, an-
che se i parametri della distribuzione sono stati ricavati in
base ai campioni delle singole stazioni di misura, quindi
senza regionalizzazione; ciò è confermato dal fatto che il
metodo conduce a portate, anche per un tempo di ritorno di

500 anni, contenute entro la soglia di prevedibilità fissata
per Y = 7 (tr = 4000 anni), salvo che in un solo caso sui 53
considerati, mentre la soglia di prevedibilità, fissata pari a
Q = 7σ (tr = 1000 anni), viene superata solo in due casi. 
Invece, la distribuzione GEV applicata ai singoli campioni,
la distribuzione GEV regionalizzata e il modello ALTO
pervengono a risultati che, nella maggior parte dei casi, non
appaiono attendibili. Infatti, la soglia più alta di prevedibi-
lità delle portate (Y =7) viene superata nella maggior parte
dei casi per tr = 500 anni, spesso già per tr = 200 anni e di-
verse volte per un tempo di ritorno di soli 100 anni. E’ poi
da osservare che tale soglia di prevedibilità viene a volte
superata in misura assai rilevante.
Per la distribuzione GEV applicata ai singoli campioni ciò
dipende, come si è già detto, dalla limitata estensione dei
dati disponibili, che lascia ampi campi di incertezza all’e-
strapolazione a tempi di ritorno elevati; in molti casi, inol-
tre, tale incertezza si presenta anche per valutare la qualità
dell’adattamento della distribuzione alla parte più elevata
del campione dei dati stessi, quindi già per tempi di ritorno
molto bassi (anche dell’ordine di 10 – 20 anni). La distribu-
zione GEV, applicata ai singoli campioni, può quindi con-
durre a buoni risultati solo per tempi di ritorno abbastanza
piccoli (al massimo dell’ordine del periodo delle osserva-
zioni disponibili, ma molto spesso per tempi di ritorno an-
cora minori), che sono di scarso interesse pratico. 
Per il modello ALTO la scarsa attendibilità delle stime è
confermata dal fatto che su 34 corsi d’acqua presi in esame
dal modello la soglia più alta di prevedibilità (Y = 7, tr =
4000 anni) è stata superata in ben14 casi per un tempo di ri-
torno di 200 anni, in 11 casi per un tempo di ritorno di 100
anni e in 2 casi (Nievole a Colonna e Milia a Grillandino)
addirittura per un tempo di ritorno di soli 25 anni; la soglia
di prevedibilità più bassa (Q = 7σ, tr = 1000 anni), è stata
ovviamente superata ancora più spesso.
Ciò può dipendere da vari fattori, trattandosi di un modello
di trasformazione afflussi-deflussi, tarato solo per alcuni dei
corsi d’acqua presi in esame e per eventi non tutti di note-
vole rilevanza; tra tali fattori, quello probabilmente più im-
portante è legato al coefficiente di riduzione delle piogge
all’area del bacino, calcolato con l’espressione di Eagleson,
sia pure modificata, la quale conduce a risultati che differi-
scono, spesso in misura notevole, da quelli che si ottengono
mediante formule proposte recentemente (Milano e Pagliara
2006, Milano e Altri, 2001), in base ad appositi studi effet-
tuati sui bacini dell’Arno, del Serchio e sul territorio italia-
no in generale.
Come si è detto, anche la distribuzione GEV regionalizzata
fornisce spesso risultati poco attendibili, come si evince dal
fatto che su 34 corsi d’acqua presi in esame dal modello la
soglia di prevedibilità più elevata è stata superata in ben 24
casi per un tempo di ritorno di 500 anni, in 13 casi per un
tempo di ritorno di 200 anni e in 8 casi per un tempo di ri-
torno di 100 anni. 
Per i corsi d’acqua con meno di 15-20 anni di osservazioni,
le stime sono puramente indicative, soprattutto per i tempi
di ritorno più elevati. Comunque, anche in questi casi, la di-
stribuzione preferibile è la MG, che conduce a risultati la
cui incertezza è legata solo ai valori dei parametri M, σ e
CV, determinati in base a un campione poco esteso.
Si rileva poi che la modifica o l’aggiunta di 1-2 dati alla se-
rie storica delle portate massime annuali al colmo di una
data stazione di misura, a seguito di una più accurata rico-
struzione degli eventi di piena, mentre può avere un’impor-
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tanza non trascurabile utilizzando la suddetta serie per la
stima di portate con elevati tempi di ritorno mediante la di-
stribuzione GEV, assume un’importanza un po’ minore a-
doperando la distribuzione di Gumbel, sempre riferita al
campione di dati della stazione, e un’importanza di lieve
entità applicando il modello MG.
Dalla Tabella III si osserva, infine, che i valori della portata
aventi un tempo di ritorno tr = 1000 anni, calcolati con la
distribuzione MG a due parametri, differiscono sempre
molto poco da quelli aventi lo stesso tempo di ritorno e cal-
colati con la distribuzione MGs a un solo parametro, la qua-
le fornisce quindi risultati già sufficientemente attendibili. 

7. VERIFICA DELL’ADATTAMENTO DELLA
DISTRIBUZIONE MG E NUOVE APPLICAZIONI AL
CASO IN ESAME
Poiché, come si è visto i precedenza, il modello MG sembra
senz’altro fornire i risultati più attendibili, si è ritenuto op-
portuno verificare l’adattamento di tale distribuzione al ca-
so in esame e successivamente approfondire le applicazioni
del modello stesso. 
Ciò è stato fatto in una prima fase prendendo in
esame il campione costituito dai 48 valori massi-
mi di portata (uno per ciascuna stazione di misu-
ra) e applicando sia la distribuzione MG a due pa-
rametri, sia la distribuzione MGs a un solo para-
metro. Dai 48 dati sono stati ricavati i valori della
grandezza adimensionali Y, espressa dalla (12) e
Q/σ, per verificarne l’adattamento alle rispettive
distribuzioni. 
Il numero complessivo dei dati storici è in questo
caso Σi ni = 1478; dividendo tale numero per quel-
lo m delle stazioni (m = 48), si ottiene un’estensio-
ne media di anni di osservazione 
n’ = Σi ni /m = 30,8 anni. 
I valori di Y e di Q/σ possono quindi essere inter-
pretati come due campioni di dati del massimo
valore della portata adimensionalizzata in n’ anni.
Ordinati i 48 valori del campione in ordine cre-
scente, al valore di ordine i corrisponde la proba-
bilità di non superamento Φ in un anno data dal-
la: 

(15)

e quindi:

(16)

Per la (6), il corrispondente tempo di ritorno tr del
valore di ordine i risulta:

(17)

Nella Figura 1 sono riportati i valori di Y e Q/σ
relativi al campione costituito dai 48 valori mas-
simi di portata (uno per ciascuna stazione di mi-
sura) delle serie originarie di dati e sono tracciate
la retta di equazione (11) della distribuzione MG

a due parametri e la retta di equazione (10) della distribu-
zione MGs a un solo parametro. 
Nella Figura 2 sono riportate le stesse grandezze, ma in
questo caso i valori di Y e Q/σ sono relativi al campione co-
stituito dai 48 valori massimi di portata (uno per ciascuna
stazione di misura) delle serie modificate, nel modo più
volte specificato in precedenza, relativamente a 6 stazioni
di misura (Arno a Subbiano, Arno a Nave di Rosano, Arno
a S. Giovanni alla Vena), Era a Capannoli, Cecina a P.te di
Monterufoli e Merse a Ornate). 
Per la serie originaria si può notare che entrambe le distri-
buzioni seguono in modo accettabile i dati del campione: la
distribuzione a due parametri già a partire dal tempo di ri-
torno tr più basso (circa 8 anni), quella a un solo parametro
da un tempo di ritorno un po’ maggiore. La parte più eleva-
ta del campione (tr > 280 anni) viene invece interpretata
meglio dalla distribuzione a un solo parametro, ma ciò è
probabilmente dovuto al fatto che la serie originaria dei dati
presenta delle inesattezze e risulta meno completa rispetto a
quella modificata.
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Figura 1 - Campione delle massime portate al colmo e distribuzioni
MG e MGs.

Figura 2 - Campione delle massime portate al colmo delle serie modi-
ficate e distribuzioni MG e MGs.



Per la serie modificata si osserva infatti che la distribuzione
a 2 parametri interpreta in modo soddisfacente l’intero cam-
pione, quindi fino a tempi di ritorno prossimi a 1500 anni,
mentre la distribuzione a 1 parametro presenta nel comples-
so un adattamento al campione pressoché simile a quello re-
lativo alla serie originaria.
Si è avuto poi modo di constatare che, se le costanti delle
rette (10) e (11) vengono determinate con il metodo dei mi-
nimi quadrati applicato ai due campioni di dati, l’adatta-
mento delle due rette ai rispettivi campioni dei dati risulta
ovviamente un po’ migliore; è tuttavia senz’altro preferibile
determinare le massime portate al colmo con le equazioni
(10) e (11), le cui costanti sono state determinate facendo
riferimento a un campione di dati di gran lunga più ampio.
Constatato quindi che la distribuzione MG a 2 pa-
rametri si adatta ai campioni della serie originaria
e della serie modificata di dati a partire da un
tempo di ritorno tr = 8 anni circa, quindi risulta in
questo caso valida in un campo addirittura più
ampio di indicato da Maione e Altri, che hanno
proposto la distribuzione stessa, si è ritenuto op-
portuno proseguire l’indagine mediante un am-
pliamento dei dati dei due campioni, per verifica-
re se qualche discontinuità presente nell’anda-
mento dei punti della parte più elevata dei cam-
pioni fosse dovuta alla limitata estensione dei
campioni stessi. 
Si è perciò pensato di analizzare un campione co-
stituito, per ciascuna stazione di misura, da un
numero di dati pari al numero di anni delle osser-
vazioni disponibili diviso per 10 (un dato per o-
gni 10 anni di osservazioni); così facendo, si ot-
tiene anche il vantaggio di dare a ciascuna stazio-
ne un peso proporzionale all’estensione del perio-
do delle osservazioni. Si riporta, per brevità di e-
sposizione, solo l’indagine relativa alla serie mo-
dificata dei dati di partenza.
Il numero complessivo dei dati del campione è o-
ra pari a m = Σi ni /10 = 152, (in effetti, essendo il
numero di anni complessivo di osservazioni Σi ni = 1478, il
numero dei dati del campione sarebbe un po’ minore, ma
aumenta leggermente per effetto degli arrotondamenti rela-
tivi al numero di dati da assumere per ciascuna stazione). 
I valori di Y e di Q/σ possono ora essere interpretati come
due campioni di dati del massimo della portata adimensio-
nalizzata in 10 anni. Ordinati quindi gli m valori del cam-
pione in ordine crescente, al valore di ordine i corrisponde
la probabilità di non superamento Φ in un anno e un tempo
di ritorno tr dati ancora dalle (16) e (17) con n’ = 10 e m =
152. 
Nella Figura 3 sono riportati i valori di Y e Q/σ relativi al
campione di dati e le rette di equazioni (10) e (11). Si può
notare che le distribuzioni MG e MGs si adattano meglio ai
dati rispetto alla precedente elaborazione, in cui era stato
assunto un solo valore di portata per ciascuna stazione di
misura. In particolare, la distribuzione MG a due parametri
segue molto bene il campione già a partire da un tempo di
ritorno tr di soli 4 anni; la distribuzione MGs, invece, segue
in modo accettabile il campione a partire da un tempo di ri-
torno di circa 10 anni, ma occorre raggiungere un tempo di
ritorno di circa 40 anni affinché l’adattamento sia soddisfa-
cente. 
La proposta di assumere quindi, per ciascuna stazione di
misura, un dato per ogni 10 anni di osservazioni disponibili,

in modo da ampliare l’ampiezza del campione da analizzare
quando questa non è elevatissima e in modo da dare a cia-
scuna stazione un peso proporzionale all’estensione del pe-
riodo delle osservazioni, ha consentito di verificare meglio
il soddisfacente adattamento delle distribuzioni MG e MGs
ai dati del campione stesso.
Si ritiene opportuno non riportare l’adattamento della distri-
buzione MG ai campioni di dati delle singole stazioni di
misura, in quanto la maggior parte dei punti di tali campioni
si posizionano in un campo avente un tempo di ritorno bas-
sissimo e i punti più alti si posizionano in un campo avente
un tempo di ritorno massimo di qualche decina d’anni,
mentre, come si è visto, la distribuzione MG è valida a par-
tire da un certo tempo di ritorno in poi. 

7. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Lo studio effettuato sulle portate di massima piena in To-
scana in funzione del tempo di ritorno, ha confermato che
l’elaborazione diretta con metodi statistici delle serie stori-
che dei massimi valori annuali delle portate al colmo delle
varie stazioni di misura presenta in genere un grado di in-
certezza molto elevato per la stima delle portate aventi tem-
pi di ritorno superiori al periodo delle osservazioni disponi-
bili e, in molti casi, anche tempi di ritorno minori, per cui
risulta opportuno applicare metodi di regionalizzazione. Tra
questi, la distribuzione MG è quella che ha fornito i risultati
più affidabili, mentre gli altri metodi presi in esame hanno
condotto, nella maggior parte dei casi, a risultati poco atten-
dibili. E’ stato poi verificato il buon adattamento della di-
stribuzione MG al caso in esame. L’adattamento è risultato
ancora più soddisfacente analizzando un campione costitui-
to, per ciascuna stazione di misura, da un numero di dati pa-
ri al numero di anni delle osservazioni disponibili diviso per
10 (un dato per ogni 10 anni di osservazioni); così facendo,
si ottiene anche il vantaggio di assegnare a ciascuna stazio-
ne un peso proporzionale all’estensione del periodo delle
osservazioni. Si è poi osservato che anche il modello MGs a
un solo parametro, quindi di applicazione ancora più sem-
plice e immediata, dà buoni risultati e risulta preferibile ad
altri metodi di regionalizzazione.
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Figura 3 - Campione delle massime portate al colmo delle serie modi-
ficate, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osservazione di ciascu-
na stazione, e distribuzioni MG e MGs.
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1. PROGETTO DI RISANAMENTO DELLA
VALLATA DEL FIUME SAVIO
Romagna Acque- Società delle Fonti s.p.a. è una società per
azioni a capitale interamente pubblico, partecipata dai Co-
muni e dalle Province del territorio romagnolo ed è produt-
trice all’ingrosso di acqua potabile, oltre che proprietaria di
tutte le opere dell’Acquedotto della Romagna. 
A seguito della sottoscrizione di un “Protocollo d’intesa
per la tutela, il risanamento e la valorizzazione ambientale
della valle del Savio”, a Romagna Acque S.p.A. è stato affi-
dato lo studio e la realizzazione del Progetto per il risana-
mento ambientale del bacino idrografico del Savio che
consiste nella realizzazione del sistema di collettamento e
depurazione delle acque reflue della parte alta del bacino i-

drografico di tale fiume.
Le acque del Savio erano infatti gravate da uno stato di for-
te inquinamento, dovuto alla presenza di numerosi scarichi
civili, industriali-artigianali e da liquami zootecnici.
Le opere realizzate consistono in due collettori fognari che
raccolgono e convogliano all’impianto di trattamento tutte
le acque luride prodotte prevalentemente nel territorio di
Mercato Saraceno, da Monte Castello a Bora, che attual-
mente sono fonte significativa di inquinamento. 
La localizzazione dell’impianto è stata individuata in sini-
stra idrografica del fiume, a valle della confluenza del Rio
Boratella, in località Bacciolino ad una distanza di circa 50
km dalla linea di costa.
L’area dell’impianto è inserita in un pendio compreso tra la

* Stefania Greggi, Geol., Marianna Neri, Ing., Alpina Acque s.r.l. - Società di ingegneria, www.alpina-acque.it, mail.alpina@romagnacque.it; Pier
Paolo Marini, Ing., Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a., www.romagnacque.it, mail@romagnacque.it.

INGEGNERIA AMBIENTALE E QUALITÀ DELLE ACQUE

La presente analisi riguarda la realizzazione di un impianto di depurazione a concezione avanzata con potenzialità
di 30.000 abitanti equivalenti, sviluppato nell’ambito del piano di risanamento della vallata del Fiume Savio in Roma-
gna, che ha come finalità quella di intercettare e depurare di tutti gli scarichi presenti nella vallata del fiume Savio. Ad
Alpina Acque s.r.l. società di ingegneria è stata affidata la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione. L’impianto è interamente contenuto in locali confinati e dotato di impianto di aspirazione e deodo-
rizzazione a letto biologico ed è idoneo a trattare un liquame con componenti civili, industriali e zootecniche fino a
raggiungere lo standard qualitativo imposto dalla legislazione vigente per le aree cosiddette “sensibili”. Il trattamento
della linea acque è costituito da grigliatura, dissabbiatura-disoleatura, trattamento primario a pacchi lamellari, biofil-
trazione a massa adesa, disinfezione a raggi UV; la linea fanghi è costituita da: ispessimento, digestione aerobica e
disidratazione meccanica con centrifuga. Per il trattamento primario ed il comparto biologico sono state adottate tec-
nologie all’avanguardia brevettate OTV.
Parole chiave: Inquinamento, Depurazione, Biofiltrazione, Polystirene, Pacchi lamellari.

This analisys is about the construction of a waste water treatment plant, using innovative technologies and able to treat
up to 147 l/s. The plant has been developed togheter with the sewage system of the Savio river basin, in order to redu-
ce the pollution in the river. The plant, completely contained in a reinforced concrete structure and fitted with air treat-
ment devices, is able to treat civil, industrial and zootechnical waste water, reaching an effluent standard suitable for
the so called “sensible environment” (so as defined by Italian standards). The water treatment line is based on automa-
ted mechanically grate, a sand and oil catcher, a primary sedimentation tank with lamellar settler, biofilters at attached
active biomass, final disinfection tank using UV- ray; the sludge line is based on sludge thickener, aerobic digestion,
and dewatered with machanical spin-drier. The primary treatment and biological reactor were developed using advan-
ced technology patented OTV. Work supervision and safety management were carried out by Alpina Acque s.r.l.
Keywords: Pollution, Wastewater treatment, Biofilters, Polystirene, Lamellar Settler.
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strada comunale Bora - Bacciolino ed il sottostante Rio Bo-
ratella caratterizzato da un dislivello di circa 40 metri con
pendenze dell’ordine del 25%. Il progetto, a beneficio del-
l’impatto visivo ed ambientale, propone una struttura dotata
di tetto verde che si raccorda col pendio naturale.

Struttura dell’edificio
L’edificio è diviso in due corpi principali: un corpo posizio-
nato a monte ed un secondo corpo posizionato a valle, ospi-
tanti le vasche per il trattamento dei liquami ed i relativi
servizi.
La parte a monte dell’edificio contiene i pretrattamenti e il
trattamento fanghi. La particolare compattezza dei pretratta-
menti proposti e la particolare struttura planimetrica scelta,
ha consentito un notevole risparmio di superficie. Questo ha
a sua volta permesso di realizzare la sezione di digestione
aerobica al medesimo piano rispetto agli altri trattamenti,
con almeno due vantaggi: si è evitato uno scavo molto
profondo e si è resa perfettamente accessibile la sezione per
qualunque operazione di controllo e pulizia. La dislocazio-
ne dei vari manufatti è stata, inoltre, studiata in modo da
minimizzare i collegamenti idraulici, in quanto i pretratta-
menti costituiscono due blocchi vicini, gli ispessitori sono
posizionati fra il trattamento primario, da cui sono estratti i
fanghi e la digestione aerobica e, infine, le centrifughe sono
allo stesso piano della digestione aerobica-accumulo. Il fat-
to di aver concentrato in un unico edificio tutte le sezioni di

trattamento maleodoranti consente, di ottimizzare l’impian-
to di deodorizzazione dell’aria. 
La seconda parte dell’edificio, collocata a valle, ospita il
trattamento biologico, la disinfezione e tutti i servizi. L’al-
tezza di questo secondo blocco è, molto più elevata, in
quanto è imposta dall’altezza dei biofiltri, ma soprattutto
dal fatto che si è preferito alimentare il secondo stadio di
biofiltrazione per gravità, evitando inutili e dispendiosi sol-
levamenti del liquame. La perdita di carico che si ha tra uno
stadio e l’altro è comunque compensata dal fatto che il se-
condo tipo di filtro è più basso del primo. Cosa che ha per-
messo di mantenere il fondo di tutti i filtri allo stesso livel-
lo.
L’impianto, di potenzialità massima pari a 30.000 abitanti
equivalenti, è articolato su due linee ed in questa prima fase
realizzata, è dotato di opere elettromeccaniche e strumentali
idonee a garantire una potenzialità di 15.000 abitanti equi-
valenti (I lotto).

Accorgimenti architettonici
Al fine di limitare l’impatto visivo ed ambientale della
struttura sul versante, sono stati adottati diversi accorgi-
menti architettonici; di seguito si illustrano i più significati-
vi:
- Il corpo di valle, di notevole altezza, alloggia le vasche

di biofiltrazione, ed è stato interrato per un terzo della
sua elevazione.

- Sull’intero solaio di copertura è stato piantumato il co-
siddetto “tetto giardino”, utilizzando un sistema collau-
dato a basso spessore, senza necessità di irrigazione in
quanto gli elementi utilizzati immagazzinano l’acqua
piovana e la restituiscono alla vegetazione attraverso un
processo di condensazione e di microevaporazione a
manutenzione molto contenuta.

- Verso monte inoltre è stato realizzato un piano inclinato
di circa 23 gradi per favorire l’inserimento del fabbrica-
to nel pendio naturale della scarpata.

Bacino per il rispetto dell’invarianza idraulica.
La trasformazione delle superfici da naturali a impermeabili
o anche solo regolarizzate (riduzione delle depressioni e
delle scabrezze), riduce la naturale capacità di infiltrazione
e assorbimento del terreno. Il criterio dell’invarianza idrau-
lica prevede di compensare questa riduzione potenziando
l’invaso dei deflussi.
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Figura 1 - Il Fiume Savio ed il suo bacino idrografico.

Figura 2 - Localizzazione dell’impianto - prospetto sud-est.

Figura 3 - Prospetto frontale.



A tal fine tutte le acque di pioggia sono state convogliate e
raccolte in un piccolo bacino posto nella parte di area verde
maggiormente depressa del lotto compresa tra il fiume Sa-
vio e la recinzione dell’impianto su una superficie di terre-
no naturale, in modo da avere una sistemazione paesaggisti-
ca non impattante e compatibile con il periodo di allaga-
mento dell’invaso stesso.
Il laghetto è in grado di captare l’intera portata di prima
pioggia e di restituirla con gradualità al corpo idrico ricetto-
re, ha una capacità minima di 390 m3 e profondità variabili
da 0,5 m a 0,8 m ottenute mediante una modesta riprofilatu-
ra del pendio.
Il manufatto di ripartizione delle portate rimane completa-
mente interrato.

2. LE FASI REALIZZATIVE
Nell’aprile 2004 sono iniziate le operazioni di accantiera-
mento e realizzazione delle opere provvisionali costituite
dalle piste e piazzali di lavoro e dal contenimento provvi-
sionale e definitivo del versante costituito da una tura di pa-
li trivellati in c.c.a. di diametro 800 mm disposti ad interas-
se 100 cm e di lunghezza di perforazione 16 m. La palifica-
ta è ancorata con due ordini di tiranti attivi confezionati con
impiego di trefoli in acciaio armonico posati con pretensio-
ne pari a 55 ton. 
Le opere di contenimento sono disposte ortogonalmente al-
la pendenza del versante immediatamente a monte dell’im-
pianto di depurazione ed hanno uno sviluppo complessivo
di 82 m. 

Lo stato tensionale della palificata viene monitorato grazie
alla collocazione di sei celle dinamometriche poste in testa
ad altrettanti tiranti.

Una volta stabilizzato il versante a monte, è stato dato ini-
zio alla realizzazione delle fondazioni, delle platee delle va-
sche e di seguito di tutte le altre strutture dell’impianto.

INGEGNERIA AMBIENTALE E QUALITÀ DELLE ACQUE

L'ACQUA 1/2009 - 49

Figura 4 - Planimetria dell’impianto e bacino invarianza i-
draulica.

Figura 5 - Palificata, coronamento e 1° ordine di tiranti.

Figura 6 - Monitoraggio palificata.

Figura 7 - Platea vasche digestione fanghi - corpo di monte.



3. DATI DI PROGETTO

Il processo produttivo adottato garantisce rendimenti depu-
rativi tali da consentire il rispetto allo scarico dei limiti pre-
fissati all’allegato 5 di cui al D.Lgs. 152/99:

Si precisa che il limite per l’azoto ammoniacale (come
NH4) è di 5 mg/l. 

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO
L’impianto è alimentato da due collettori in pressione, che
restituiscono i liquami a circa 88 metri s.l.m., quota a cui è
situata la sezione dei pretrattamenti. La disposizione delle
vasche dei due edifici è studiata in modo da consentire il
passaggio del liquame da una vasca alla successiva per gra-
vità evitando inutili e dispendiosi sollevamenti del liqua-
me.

Grigliatura
Il manufatto di grigliatura, è caratterizzato da un canale di
larghezza pari a 0,7 m nel quale è installata una griglia fine
a gradini di tipo autopulente, con luce di filtrazione pari a 3
mm.
Il funzionamento del sistema di rotazione dei pettini avvie-
ne “ad intasamento” della superficie filtrante, l’azionamen-
to del motriduttore è asservito a una misura di pressione
differenziale tra monte e valle dell’apparecchiatura.

Il materiale grigliato viene scaricato su una coclea aperta di
tipo motorizzato ad espulsione finale, che alimenta una
pressa compattatrice di potenzialità pari a 1,5 m3/h. 

Il manufatto è poi costituito da un secondo canale di by-
pass di larghezza uguale al primo e sviluppo parallelo al ca-
nale principale in cui è installata una griglia manuale sub-
verticale.

Dissabbiatura-disoleatura
La fase di dissabbiatura-disoleatura è realizzata attraverso
un bacino longitudinale areato, la rimozione contestuale
delle sostanze galleggianti per flottazione e la preareazione
del liquame riducono il rischio di rilascio cattivi odori nella
successiva fase di sedimentazione.
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Figura 8 - Getto tramezzi vasche biofiltri - corpo di valle.

TABELLA I

TABELLA II 

Figura 9 - Griglia automatica e canale di by-pass.

Figura 10 - Pressa compattatrice grigliato e classificatore
sabbie.



Il locale pretrattamenti è chiuso da tamponamenti apposita-
mente realizzati in EPDM e provvisto di un sistema aspira-
zione che colletta aria ad un impianto di deodorizzazione a
letto biologico.

Il dissabbiatore è equipaggiato di un ponte mobile con ra-
schiatore di fondo per il convogliamento delle sabbie al si-
stema air-lift che effettua l’estrazione delle sabbie.
I galleggianti vengono raccolti tramite pala di superficie in
un apposito pozzetto da cui sono periodicamente rimossi.
L’aerazione del liquame necessaria per la flottazione di oli
e grassi viene garantita da un sistema di diffusori a candela
alimentata da compressori ad aspi rotanti.

Trattamento primario
Tale trattamento è costituito da una sezione di miscelazione
e flocculazione, per favorire l’aggregazione dei solidi in
fiocchi sedimentabili, seguita dalla sedimentazione a pacchi
lamellari. Nel manufatto, suddiviso su due linee e comple-
tamente racchiuso in un locale deodorizzato, sono distinte
le seguenti fasi:
- iniezione: l’elevata turbolenza garantita anche dalla pre-

senza di elettroagitatore permette una buona miscela col
reagente cloruro ferrico;

- maturazione: in questa sezione è previsto il dosaggio di
polielettrolita destinato alla formazione dei flocculi da
trattenere nella successiva fase di decantazione a pacchi
lamellari.

- sedimentazione: la zona di sedimentazione è stata equi-
paggiata mediante elementi configurati in modo da sud-
dividere il volume disponibile in unità elementari (la-
melle) disposte in parallelo. Il moto previsto in tali ca-
nali è rigorosamente laminare con direzione dal basso
verso l’alto (up-flow); le particelle che sedimentano rag-
giungono per gravità le due tramogge di fondo mentre
l’acqua chiarificata viene recuperata sulla parte superio-
re del decantatore da due canalette in acciaio inox.

Tale sistema consente di ridurre di oltre 1’80% la superficie
occupata e di incrementare la rimozione dei solidi fino al
90% e quella del BOD fino al 65%.
Una canala di raccolta, comune a tutti i bacini, permette l’e-
vacuazione di tutto il chiarificato, mentre i fanghi vengono
estratti tramite una pompa monovite per ogni vasca ed in-
viati all’ispessitore.
La rimozione del fosforo in questa fase è ottenuta per preci-
pitazione del fosfato di ferro grazie alla reazione col cloruro
ferrico iniettato.

LINEA ACQUE 
Biofiltrazione
Cenni teorici 
Nell’impianto qui descritto sono utilizzati dei biofiltri del
tipo a corrente ascendente con materiale di riempimento
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Figura 11 - Ponte pulitore “va e vieni”.

Figura 12 - Vasche trattamenti primari con agitatori e sedi-
mentatore lamellare in fase di realizzazione. 

Figura 13 - Particolare pacchi lamellari e canalette di sfioro.

Figura 14 - Vasche deodorizzazione aria esausta.



galleggiante. La depurazione biologica delle acque avviene
facendo passare il flusso da trattare, dal basso verso l’alto,
attraverso un letto di biglie di polistirene espanso. Il Biosti-
rene® grazie ad un’elevatissima superficie specifica incre-
menta notevolmente le rese di depurazione. Inoltre la picco-
la granulometria del materiale e la filtrazione nel senso del-
la compressione dello stesso consentono di ottenere un resi-
duo di solidi sospesi estremamente basso. 
Come in un impianto a “fango attivo” la degradazione delle
sostanze organiche è ottenuta mediante una flora batterica
eterotrofa per la parte carboniosa-denitrificazione e autotro-
fa per la nitrificazione. La flora batterica necessaria è adesa
alle palline stesse. L’ossigeno per la sintesi viene fornito
mediante l’insufflazione di aria attraverso una rampa posta
circa a 2/3 del materiale filtrante, lasciando cioè circa 1 m
di strato in condizioni anossiche e circa 2 m di strato in
condizioni aerobiche. Il soffitto che permette il contenimen-
to del materiale Biostirene® è costituito da piastre nelle
quali sono annegati gli ugelli che pennettono il passaggio
dell’acqua filtrata. La disposizione assai regolare di questi
ugelli minimizza il rischio di avere delle corsie preferenzia-
li dell’acqua da depurare in modo da non inficiare i rendi-
menti di depurazione. 
Lo stoccaggio dell’acqua filtrata per il contro lavaggio è
realizzato al di sopra dei filtri, da dove l’acqua viene sem-
plicemente fatta discendere attraverso il filtro stesso, apren-
do apposite valvole. L’insufflazione dell’aria di lavaggio
avviene mediante una rampa di diffusione dell’aria posta al
di sotto del materiale filtrante. 

Nitro-denitro classica
Nei sistemi a biomassa adesa le biglie di supporto (Biostire-
ne® in palline) sono colonizzate dalla biomassa su tutta la
loro superficie e per diversi micron di spessore. I batteri che
si trovano sulla superficie delle palline sono in contatto con
l’acqua da depurare cioè con le sostanze da degradare. 
Poiché all’interno del filtro le zone anossica ed aerata ven-
gono mantenute fisicamente separate, si sviluppano flore
batteriche distinte; nella zona anossica, in assenza di ossige-
no disciolto gli eterotrofi agiscono con un metabolismo ae-

robico, utilizzando l’ossigeno legato ai nitrati e realizzando
in questo modo la trasformazione dei nitrati in azoto gasso-
so (denitrificazione). 
Nella zona aerata in presenza di ossigeno disciolto, si svi-
luppano i batteri aerobici: alcune specie degradano il carbo-
nio mentre altre sono capaci di ossidare l’ammoniaca in ni-
trati e dunque realizzano la nitrificazione. 

Post-denitrificazione
Poiché con il processo di nitrificazione - denitrificazione
classica è difficile spingere l’efficienza di rimozione dell’a-
zoto fino al limite richiesto dalla tabella CEE per aree sen-
sibili, in questo impianto si sottopone una parte della porta-
ta influente ad un trattamento di post-denitrificazione, in
modo che la somma dei due flussi, quello filtrato una sola
volta e quello filtrato due volte, sia conforme agli standard
richiesti.
La reazione di denitrificazione finale, è posta a valle di un
processo di ossidazione piuttosto spinto, da cui esce un ca-
rico organico molto ridotto e per di più costituito dalla fra-
zione non degradabile, pertanto è impossibile realizzare de-
nitrificazione utilizzando il carbonio presente nel liquame,
quindi nell’ultima vasca di post-denitrificazone si aggiunge
un dosaggio di metanolo.

L’applicazione pratica
Linea acque: i liquami in uscita dalla sedimentazione ven-
gono addotti al comparto di biofiltrazione mediante un ca-
nale, la cui portata viene misurata mediante una sonda ad
ultrasuoni posta in corrispondenza di un canale di venturi.

Lavaggio dei filtri 
I filtri si intasano progressivamente sia a causa dello svilup-
po della biomassa sia per l’effetto meccanico di filtrazione
dei solidi sospesi contenuti nell’effluente da trattare. Si ren-
de pertanto necessario realizzare, ad intervalli regolari, un
lavaggio del filtro che viene effettuato in controcorrente ri-
spetto al flusso dell’acqua in esercizio.
L’inversione del flusso all’interno del filtro viene innescata
da due manovre: la chiusura della paratoia di alimentazione
e l’apertura della valvola di fondo (DN 600) di cui è dotato
ciascun filtro che convoglia l’acqua esausta nella tubazione
di scarico e quindi nella vasca di raccolta acque controla-
vaggio. Alternata alle fasi di lavaggio ad acqua, viene ese-
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Figura 15 - Sezione vasche di biofiltrazione e particolare
degli ugelli posti sul soffitto del filtro.

Figura 16 - Vista canale di ripartizione liquame alle vasche
di nitro-denitro.



guita una serie di cicli di lavaggio mediante insufflazione
d’aria verso il materiale filtrante. Questo flusso permette di
smuovere la massa delle biglie di polistirene ed incrementa-
re l’efficienza del lavaggio. 

Disinfezione
La disinfezione ha come scopo l’abbattimento della carica
batterica, al fine di rendere le caratteristiche dell’acqua com-
patibili con i successivi utilizzi, come richiesto dal D.Lgs
152/99. Nel caso in esame il sistema che utilizza lampade
UV sostituito o assistito in condizioni di emergenza dal do-
saggio di acido peracetico, è stato dimensionato per un ab-
battimento dei coliformi in ragione di 104 in modo da poter
raggiungere in uscita il limite imposto per la balneazione
con una resa di abbattimento pari al 99,99% (Log10

4).

LINEA FANGHI
Preispessimento fanghi

I solidi raccolti nel fondo delle tramogge poste sotto i sedi-
mentatori lamellari, vengono estratti tramite una pompa
monovite per ogni tramoggia ed inviati all’ispessitore.
Tale sezione è stata prevista allo scopo di incrementare la
concentrazione dei fanghi, in modo da ridurre il volume
delle fasi di trattamento successive, è realizzata in bacini ci-
lindrici, equipaggiati con carroponte raschiatore costruito in
profilati d’acciaio inox.

Stabilizzazione aerobica fanghi.
Il sistema di digestione aerobica dei fanghi ispessiti è costi-
tuito da due vasche rettangolari da 1200 m3 ciascuna delle
quali una sola è stata equipaggiata in prima fase. La diffu-
sione di aria al fango è garantita da due soffianti volumetri-
che ad aspi che forniscono alla rete di diffusione quindi ai
piattelli a bolle fini una portata fino a 780 m3/h.

Disidratazione
Per la disidratazione meccanica dei fanghi stabilizzati si uti-
lizza una centrifuga che consente di ottenere ottime percen-
tuali di secco con impatti ambientali ridotti dovuti alle mo-
deste dimensioni dell’apparecchiatura ed alla collocazione
in ambiente chiuso e deodorizzato.

Manufatto di scarico
Come già illustrato, l’impianto di depurazione è progettato

in modo da garantire il rispetto dei limiti tabellari imposti
dal D.Lgs n. 152/99 per le aree ”sensibili”, nonostante ciò,
per favorire un ulteriore miglioramento qualitativo delle ac-
que in uscita dall’impianto, il manufatto di scarico è stato
realizzato in modo da sfruttare il percorso compiuto dall’ac-
qua prima dell’immissione nel corpo recettore (Rio Boratel-
la).
La realizzazione con massi ciclopici, si integra nel naturale
sviluppo planoaltimetrico dell’area originaria ed è fatta in
modo da ricreare salti di fondo, stramazzi e punti di accu-
mulo che caratterizzeranno l’ambito del percorso dell’acqua
favorendone un ulteriore finissaggio grazie ai meccanismi
di autodepurazione che si sviluppano negli ambienti natura-
li.

Il progetto preliminare dell’opera è stato sviluppato dallo
studio di ingegneria ambientale E-Consult.
I progetti costruttivo ed esecutivo e la realizzazione del-
l’impianto, sono stati eseguiti nell’ambito della procedura
di appalto concorso, espletata da Romagna Acque s.p.a.,
dall’associazione temporanea d’imprese costituita da OTV.
sa. filiale italiana con sede in Milano, Siba con sede in Mi-
lano e Conscoop con sede in Forlì.
La direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione dell’opera sono stati eseguiti da Alpi-
na Acque s.r.l. studio di ingegneria.
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Figura 17 - Ispessitore meccanizzato fanghi.

Figura 18 - Vasca digestione aerobica fanghi.

Figura 19 - Fasi realizzative manufatto di scarico a gradoni.
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1. INTRODUZIONE
Le equazioni monodimensionali di St Venant descrivono,
per un’ampia gamma di situazioni, i moti d’acqua nei fiumi,
nei torrenti e nei canali caratterizzati da condizioni di fun-
zionamento a pelo libero. Nella loro forma conservativa
possono essere rappresentate come segue :

(1)

(2)

dove :
A = area bagnata (m2);
Q = portata (m3/s);
g = accelerazione di gravità (9.81 m/s2);

(momento statico);

(momento di non prismaticità)

(pendenza del fondo);

(termine resistivo);

zF = quota del fondo (m slm);
n = coefficiente di scabrezza di Manning (s/m1/3);
h = altezza d’acqua (m);
R = raggio idraulico (m);
B = larghezza della sezione in funzione dell’altezza d’acqua

(m);
x = ascissa progressiva (m);
t = variabile tempo (s).

In un precedente rapporto (G. Dassie, 2007), è descritto un
modello numerico che integra tali equazioni mediante lo
schema di MacCormack corredato da un termine correttivo
TVD in grado di smorzare le oscillazioni numeriche che si
genererebbero in presenza di discontinuità quali risalti i-
draulici o irregolarità del fondo. Tale modello si presta alla
risoluzione di problemi caratterizzati da corsi d’acqua con
alveo sempre bagnato e non prende in considerazione l’e-
ventuale presenza di singolarità idrauliche determinate, per
esempio, dalla presenza di briglie, traverse, ponti, salti,
ecc…
Al fine di ampliare la casistica dei problemi risolvibili me-
diante l’integrazione delle equazioni monodimensionali di
St. Venant, nel presente rapporto viene riconsiderato il mo-
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Il modello numerico che risolve le equazioni monodimensionali di St. Venant descritto in un precedente rapporto (G.
Dassie, 2007) viene riconsiderato ed esteso al fine di renderlo uno strumento utile alla rappresentazione dei transitori
nei corsi d’acqua reali.
L’estensione del modello riguarda le modalità descritte per il trattamento del fondo asciutto e delle singolarità idrauli-
che che vincolano il deflusso dell’acqua (presenza di dighe, traverse, ponti, salti del fondo, ecc…). Nel rapporto sono
effettuati confronti con dati sperimentali e sono effettuate simulazioni pertinenti una ipotetica situazione reale.
Parole chiave: Moti a pelo libero, Modelli numerici, Crolli diga, Singolarità idrauliche.

The numerical model for solving one-dimensional St. Venant equations described in a preceding report (G. Dassie,
2007) has been reconsidered and extended so as to make it an useful tool for representing transients in real water
streams.
The model has been extended so as to deal with situations with a dry bottom and with hydraulic singularities which im-
pede water flow (presence of dams, weirs, bridges, steps of the bottom, and so on). The report presents comparisons
with experimental data and simulations of a specific real situation. 
Key words: Free Surface Flow, Numerical Model, Dam-Break, Hydraulic Singularities.
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dello sopra indicato al fine di affrontare situazioni caratte-
rizzate da fondo asciutto e dalla presenza di singolarità i-
drauliche all’interno del dominio di calcolo.

2. FONDO ASCIUTTO
Una volta rappresentato il dominio di calcolo mediante una
sequenza di nodi di discretizzazione, il riconoscimento del-
la condizione di fondo asciutto per un generico nodo i del
dominio è effettuata mediante la definizione di un’altezza
minima hε per cui valori di hi ≤ hε individuano nodi del do-
minio asciutti. Il valore di hε può variare a seconda della ti-
pologia di problema da affrontare (nei test effettuati, per le
situazioni più gravose il massimo valore assunto è stato di
0.01 m).
Nel caso di nodi asciutti o in prossimità di nodi asciutti, la
procedura di integrazione numerica delle equazioni di St.
Venant differisce dalla metodologia Mac Cormack-TVD
assunta per il fondo bagnato.
Assumendo il pedice i come indice spaziale del nodo centro
dello sviluppo e indicando con l’apice n l’indice temporale,
la procedura di integrazione numerica adottata per il tratta-
mento del fondo asciutto, facendo riferimento agli schemi
di Figura 1, può essere così schematizzata a seconda delle
situazioni :

- hi-1; hi , hi+1 ≤ hε

(3)

- hi-1 , hi > hε ;   hi+1 ≤ hε

(4)

dove 

sono le medie aritmetiche tra i valori delle rispettive
grandezze riferite ai nodi i-1 e i mentre

sono le medie dei valori riferiti ai nodi i ed i+1 (in parti-
colare 

essendo ).
- hi-1 > hε ;  hi , hi+1 ≤ hε

se 

se (5)

Per altre possibili configurazioni quali ad esempio
- hi-1 ≤ hε ;  hi , hi+1 > hε
- hi-1 , hi ≤ hε ;   hi+1 > hε

le formulazioni possono essere dedotte in modo diretto sul-
la base di quanto sopra.

L’imposizione di una soglia hε comporta l’introduzione di
un errore per quanto riguarda la conservazione della massa
d’acqua. Tuttavia per i valori di hε assunti nelle prove effet-
tuate tale errore è risultato essere poco significativo.

3. SINGOLARITÀ IDRAULICHE
Se lungo un corso d’acqua sono presenti manufatti (dighe,
briglie, traverse, ponti, ecc…) è opportuno che, dal punto di
vista modellistico, queste singolarità siano trattate in modo
particolare e considerare, per il generico nodo interno al do-
minio corrispondente ad una data singolarità, l’equazione di
conservazione dell’energia anziché l’equazione di conser-
vazione della quantità di moto.
Ad esempio, nell’ipotesi di una traversa caratterizzata da u-
no stramazzo e da un certo numero di luci, oltre all’equa-
zione di continuità va considerata la legge di deflusso alla
traversa per cui le equazioni da integrare sono :

(6)

(7)

Nella definizione di Q(t) compaiono le caratteristiche geo-
metriche e idrauliche della singolarità.
Indicato con i l’indice del nodo del dominio corrispondente
ad una data singolarità, i parametri da calcolare sulla base
delle equazioni sopra indicate sono le aree bagnate a caval-
lo della singolarità (AiM, AiV) e la portata Qi.
La formulazione assunta per l’integrazione dell’equazione
di continuità è corretta al primo ordine :

(8)

La relazione per la portata dipende dalle caratteristiche del-
la singolarità. Nel caso di un semplice stramazzo non rigur-
gitato si può assumere :

(9)
dove :
Qi

n+1 = portata alla singolarità al nuovo istante temporale
n+1;

µ = coefficiente di deflusso;
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Figura 1 - Schemi indicativi per il trattamento del fondo a-
sciutto.



L = larghezza stramazzo;
zFiM = quota del fondo immediatamente a monte della

singolarità;
hiM

n = altezza d’acqua immediatamente a monte della
singolarità;

Zs
n = quota soglia stramazzo. L’indice temporale n sta

ad indicare che tale soglia potrebbe variare nel
tempo secondo una legge nota.

Nella definizione di una generica singolarità idraulica, oltre
alle caratteristiche della singolarità stessa (lunghezza dello
stramazzo, quota della soglia, coefficienti di efflusso, geo-
metria delle luci, ecc…), essenziali per la determinazione
della portata Qi, occorre tener conto dell’eventualità che le
sezioni trasversali dell’alveo a cavallo della singolarità pos-
sono essere tra loro differenti.
La Figura 2 schematizza una possibile tipologia di singola-
rità.

4. CONSIDERAZIONI OPERATIVE PER
L’INTEGRAZIONE NUMERICA
Lo schema TVD-MacCormack utilizzato per l’integrazione
delle equazioni di St Venant è stabile se in tutti i nodi del
dominio è soddisfatta la condizione di Courant :

(10)

dove ui e ci indicano, rispettivamente, velocità e celerità e
Cri è numero di Courant relativo al nodo di indice i. Sulla
base di tale condizione è possibile a priori impostare il pas-
so di integrazione temporale ∆t.
Tuttavia nel calcolo di un transitorio può non essere suffi-
ciente imporre un unico ∆t. Per esempio un transitorio di
dam-break è caratterizzato, nella fase iniziale, da elevate
velocità che possono richiedere ∆t molto ridotti per poter
soddisfare le relazione di Courant. Per la simulazione di un
tale transitorio può essere necessario dover operare più ten-
tativi assumendo differenti ∆t. A tal fine è importante cal-
colare e registrare, ad ogni istante, il massimo Cri così da
poter avere indicazioni sul nuovo ∆t da impostare (sia per
ridurlo che per incrementarlo) in un successivo tentativo.
Nei test analizzati si è operato impostando nello stesso test
differenti passi di integrazione ∆t ed imponendo una pro-
gressività nel passaggio tra i vari ∆t. Per individuare gli i-
stanti in cui operare la variazione del passo di integrazione

può essere utile prevedere la memorizzazione delle time hi-
story per le grandezze più significative nei nodi del dominio
ritenuti più critici (ad esempio i nodi immediatamente a
monte e valle delle singolarità).

5. VERIFICA SPERIMENTALE
Allo scopo di verificare il modello sviluppato sono stati si-
mulati numericamente due test eseguiti dalla Waterways
Experiment Station della U.S. Army Corp of Engineers
(WES 1960).
I test considerano una canaletta prismatica a sezione rettan-
golare lunga 122 m, larga 1.22 m con pendenza costante pa-
ri a 0.005 e coefficiente di scabrezza n = 0.009 s m-1/3. Nel
punto intermedio della canaletta è collocata una diga alta
0.305 m. 
Inizialmente il tratto di canaletta a monte della diga è inva-
sato fino alla quota limite data dalla sommità della diga
mentre il tratto di valle è asciutto.
Il primo test (test WES 1.1) considera l’improvvisa rimo-
zione dell’intera diga; il secondo test (test WES 11.1) è re-
lativo all’istantanea apertura di una breccia rettangolare al
centro della diga caratterizzata da una larghezza di 0.732 m
ed una profondità di 0.183 m (soglia stramazzo a quota
0.427 m).
All’estremità di valle la fuoriuscita dell’acqua è effettuata
mediante caduta libera.
Uno schema indicativo della canaletta è rappresentato in Fi-
gura 3 .

Per rappresentare la fuoriuscita dell’acqua all’estremità di
valle (x = 122 m) è ipotizzato, nella simulazione, un prolun-
gamento della canaletta con un tratto di 10 m a forte pen-
denza (i = 0.05) che garantisce una condizione di moto su-
percritico consentendo così di non imporre alcuna condizio-
ne al contorno di valle.
All’estremità di monte è invece posta una condizione di
portata nulla.
L’altezza d’acqua minima assunta per il riconoscimento
della condizione di nodo asciutto è hε = 0.0001 m.
Il dominio di calcolo è discretizzato assumendo un passo di
integrazione spaziale pari a 0.10 m.

5.1 Test WES 1.1 (rimozione completa della diga)
I risultati relativi al primo test sono rappresentati in Figura
4 in cui compaiono le time histories dell’altezza d’acqua in
alcuni punti del dominio relative ai valori misurati e ai va-
lori calcolati. In Figura 5 sono invece riportati i profili cal-
colati del pelo libero e della portata a particolari istanti.
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Figura 2 - Rappresentazione schematica di un’ipotetica sin-
golarità tipo stramazzo.

Figura 3 - Rappresentazione della canaletta utilizzata nelle
prove della Waterways Experiment Station della U.S. Army
Corp of Engineers.



Il massimo valore del numero di Courant calcolato è rap-
presentato in Figura 6.
La Figura 7 indica il volume d’acqua invasato nel dominio
che deve mantenersi costante fintanto che il fronte d’onda
non raggiunge l’estremità di valle. Fino a tale istante i risul-
tati indicano una variazione massima del volume pari a
0.024 m3 corrispondente a 0.21 % del volume iniziale.
Sono stati assunti i seguenti passi di integrazione tempora-
le:
- 0 s ≤ t < 0.2 s : ∆t = 0.001 s;
- 0.2 s ≤ t < 1 s : ∆t = 0.002 s;
- 1 s ≤ t < 5 s : ∆t = 0.005 s;
- t ≥ 5 s : ∆t = 0.01 s.

5.2 Test WES 11.1 (apertura di una breccia nella diga)
In questo caso la diga è trattata come una singolarità idrau-
lica di tipo stramazzo in cui, per la particolare tipologia del-
la breccia, viene imposta la seguente relazione di deflusso
(Henderson 1966) :

(11)

dove H rappresenta l’altezza d’acqua riferita alla soglia del-
lo stramazzo, W = 0.122 m è la distanza tra la soglia e la
quota del fondo in corrispondenza della diga ed L = 0.732
m è la larghezza dello stramazzo.
I risultati del test sono rappresentati in Figura 8 in cui com-
paiono le time histories dell’altezza d’acqua in alcuni punti
del dominio relative ai valori misurati e ai valori calcolati.
In Figura 9 sono invece riportati i profili calcolati del pelo
libero e della portata a particolari istanti.
Il massimo valore del numero di Courant calcolato è rap-
presentato in Figura 10.
La Figura 11 indica il volume d’acqua invasato nel domi-
nio che deve mantenersi costante fintanto che il fronte d’on-
da non raggiunge l’estremità di valle. Fino a tale istante i ri-
sultati indicano una variazione massima del volume pari a

0.005 m3 corrispondente a 0.04 % del volume iniziale.
Sono stati assunti i seguenti passi di integrazione tempora-
le:
0 s ≤ t < 1 s : ∆t = 0.002 s;
1 s ≤ t < 2 s : ∆t = 0.005 s;
t ≥ 2 s : ∆t = 0.01 s.

6. CASO PROVA
Per verificare la funzionalità del modello in situazioni più
realistiche caratterizzate da condizioni di non prismaticità e
variazioni della pendenza, è stato schematizzato, mediante
19 punti, un ipotetico tratto d’alveo lungo 10000 m la cui
rappresentazione geometrica è effettuata mediante 5 diffe-
renti tipologie di sezione trasversale.
Per i dettagli sulle modalità assunte nella rappresentazione
di un generico tratto d’alveo si rimanda ai riferimenti (G.
Dassie, 2007).
Il profilo altimetrico dell’alveo è rappresentato in Figura 12
in cui figurano i 19 punti di schematizzazione.
Il dominio di calcolo comprende la presenza di due dighe,
alle progressive 1000 m e 8000 m, caratterizzate, rispettiva-
mente, da una soglia sfiorante alle quote 790 m s.l.m. (pri-

ma diga) e 716 m s.l.m. (seconda diga).
Nella Tabella I sono riportati, per ogni punto di schematiz-
zazione del dominio, l’ascissa progressiva, la quota di fon-
do e la sezione che ne rappresenta la caratteristiche geome-
triche e idrauliche.
Le geometrie delle 5 differenti sezioni considerate sono in-
dicate in Figura 13 dove compaiono anche, per ogni sezio-
ne, le curve relative all’area bagnata in funzione dell’altez-
za d’acqua. Si fa presente che le caratteristiche geometriche
e idrauliche di ogni sezione che dipendono dall’altezza
d’acqua (area bagnata, raggio idraulico, larghezza del pelo
libero, momento statico) sono valutate a priori mediante un
codice specifico e, forniti in forma tabellare, sono dati di in-
put del modello.
Come parametro di scabrezza è stato assunto un coefficien-
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Figura 4 - Test WES 1.1. Confronto tra soluzione numerica (linee continue) e misure sperimentali.



te costante di Manning n = 0.04 s m-1/3 tipico dei corsi d’ac-
qua naturali.
Le condizioni al contorno per i test a seguire sono:
- portata in ingresso nulla (Q(x = 0, t) = 0);
- nessuna condizione all’estremità di valle in quanto si da

per scontata una condizione di moto supercritica.

Il dominio è discretizzato assumendo un passo di integra-
zione spaziale di 5 m.
L’altezza d’acqua minima assunta per il riconoscimento
della condizione di nodo asciutto è hε = 0.01 m.

6.1 Test P1
Si assume una condizione iniziale di quiete con un livello di
invaso a quota 790 m s.l.m. a monte della prima diga ed un
livello di invaso a quota 715 m s.l.m. a monte della seconda
diga (soglia sfiorante a quota 716 m s.l.m.).
All’istante t = 0 s si suppone il crollo istantaneo e parziale
della prima diga la cui breccia si ipotizza avere una forma
rettangolare con soglia sfiorante a quota 780 m s.l.m. e lar-
ghezza 30 m. La seconda diga non subisce variazioni e per
essa si assume una larghezza della soglia sfiorante pari a 20
m.
Come legge di deflusso in corrispondenza delle due dighe si
assume la seguente relazione :

(12)

dove H è l’altezza d’acqua riferita alla soglia sfiorante e L è
la larghezza della soglia.
Si considera il transitorio fino all’istante t = 2000 s.
I profili istantanei del pelo libero e della portata a vari istan-

Q L g H= 0 41 2 3 2. /
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Figura 5 - Test WES 1.1. Profili del pelo libero e della portata a vari istanti.

Figura 6 - Test WES 1.1. Massimo numero di Courant e pas-
so ∆∆t di integrazione ai vari istanti.

Figura 7 - Test WES 1.1. Volume d’acqua invasato ai vari i-
stanti.



ti sono riportati in Figura 14.
Il massimo valore del numero di Courant calcolato è rap-
presentato in Figura 15 insieme ai valori del passo di inte-
grazione temporale che varia da 0.002 a 0.05 s (i passi mi-
nori sono assunti nella fase immediatamente seguente il

crollo diga e in corrispondenza della fase di tracimazione
della seconda diga).
La Figura 16 indica il volume d’acqua invasato nel domi-
nio che deve mantenersi costante fintanto che il fronte d’on-
da non raggiunge l’estremità di valle. Fino a tale istante i ri-
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Figura 8 - Test WES 11.1. Confronto tra soluzione numerica (linee continue) e misure sperimentali.

Figura 9 - Test WES 11.1. Profili del pelo libero e della portata a vari istanti.



sultati indicano una variazione massima del volume pari a
1500 m3 corrispondente a 0.14 % del volume iniziale.
Tempo di elaborazione: 98 secondi su PC AMD X2 5200.

6.2 Test P2
Il caso differisce da quello precedente solo per le dimensio-
ni della breccia per la quale si assume una dimensione dop-
pia in altezza, ossia la quota della soglia sfiorante è posta a
770 m s.l.m. (contro i 780 m s.l.m. del test P1).
E’ stato analizzato il transitorio fino all’istante t = 2000 s.
I profili istantanei del pelo libero e della portata a vari istan-
ti sono riportati in Figura 17 in cui è anche rappresentato
l’inviluppo delle massime quote del pelo libero calcolate
durante l’intero transitorio.
Il massimo valore del numero di Courant calcolato è rap-
presentato in Figura 18 insieme ai valori del passo di inte-
grazione temporale che varia da 0.001 a 0.05 s (i passi mi-
nori sono assunti nella fase immediatamente seguente il
crollo diga e in corrispondenza della fase di tracimazione
della seconda diga).
La Figura 19 indica il volume d’acqua invasato nel domi-
nio che deve mantenersi costante fintanto che il fronte d’on-
da non raggiunge l’estremità di valle. Fino a tale istante i ri-
sultati indicano una variazione massima del volume pari a
1900 m3 corrispondente a 0.18 % del volume iniziale.
Tempo di elaborazione: 128 secondi su PC AMD X2 5200.

6.3 Test P3
Facendo riferimento al dominio dei due test precedenti, si
considera un transitorio indotto dallo svaso programmato
del serbatoio a monte della prima diga. Si fa inoltre l’ipotesi
che l’invaso in corrispondenza della seconda diga sia vuoto.
L’azione di svaso è indotta dall’apertura di una luce di fon-
do larga 2 m e alta 1.5 m con soglia inferiore a quota 764 m
s.l.m. Si ipotizza l’apertura completa della luce in 5 secondi
mediante legge lineare.
La legge di deflusso assunta per la luce è

(13)

dove AL è l’area della luce e H l’altezza d’acqua riferita al
baricentro della luce.
Per la seconda diga le caratteristiche della soglia sfiorante
restano identiche ai due test precedenti (quota soglia a 716
m s.l.m. e larghezza pari a 20 m).
La condizione iniziale è di quiete con livello di invaso alla
prima diga a quota 790 m s.l.m.
Assumendo l’inizio dell’apertura della paratoia all’istante 
t = 0 s, si analizza un transitorio di 20000 s.
I profili istantanei del pelo libero e della portata a vari istan-
ti sono riportati in Figura 20. In Figura 20 sono inoltre rap-

Q A g HL= 0 65 2.
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Figura 10 - Test WES 11.1. Massimo numero di Courant e
passo ∆∆t di integrazione ai vari istanti.

Figura 11 - Test WES 11.1. Volume d’acqua invasato ai vari
istanti.

Figura 12 - Profilo altimetrico del fondo con rappresenta-
zione delle due dighe alle progressive 1000 m e 8000 m.

TABELLA I - Specifiche per la rappresentazione geometrica
del dominio
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Figura 13 - Specifiche geometriche per le sezioni assunte nel caso test.

Figura 14 - Test P1 - Profili del pelo libero e della portata a vari istanti.



presentate le curve inviluppo relative alle massime quote
del pelo libero e alle massime velocità (considerate a partire
dalla prima diga) calcolate durante il transitorio.
I picchi che si osservano nei profili di portata sono errori
numerici indotti dalle discontinuità del fondo che tuttavia,
per il loro carattere locale, non pregiudicano la qualità dei
risultati (si può notare che in corrispondenza dei picchi non

si hanno significative variazioni del livello).
Il massimo valore del numero di Courant calcolato è rap-
presentato in Figura 21 insieme ai valori del passo di inte-
grazione temporale che varia da 0.002 a 0.1 s (i passi mino-
ri sono assunti nella fase iniziale).
La Figura 22 indica il volume d’acqua invasato nel domi-
nio che deve mantenersi costante fintanto che il fronte d’on-

IDRAULICA FLUVIALE

L'ACQUA 1/2009 - 63

Figura 15 - Test P1. Massimo numero di Courant e passo ∆∆t
di integrazione ai vari istanti.

Figura 16 - Test P1. Volume d’acqua invasato ai vari istanti.

Figura 17 - Test P2. Profili del pelo libero e della portata a vari istanti e curva inviluppo delle massime quote del pelo libero.



da non raggiunge l’estremità di valle. Fino a tale istante i ri-
sultati indicano una variazione massima del volume pari a
4000 m3 corrispondente a 0.44 % del volume iniziale.
Tempo di elaborazione : 407 secondi su PC AMD X2 5200.
Questo genere di test può essere utile nel programmare la
modalità di svaso di un bacino in quanto consente di stima-

re gli effetti indotti sull’alveo di valle. Per esempio, l’indi-
cazione sulle massime velocità può dare indicazioni sul gra-
do di erodibilità dell’alveo. 
Nel caso di velocità eccessive si può intervenire, ad esem-
pio, prevedendo una opportuna graduale apertura della luce
di fondo.
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Figura 18 - Test P2. Massimo numero di Courant e passo ∆∆t
di integrazione assunto ai vari istanti.

Figura 19 - Test P2. Volume d’acqua invasato ai vari istanti.

Figura 20 - Test P3. Profili del pelo libero e della portata a vari istanti e curve inviluppo delle massime quote del pelo libero
e delle massime velocità.



7. CONCLUSIONI
I test effettuati indicano delle buone performance per il mo-
dello descritto che appare in grado di affrontare un ampio
spettro di situazioni pratiche pertinenti l’idrodinamica di un
generico corso d’acqua. 
Oltre che a simulare eventi catastrofici quali il crollo di una
diga, il modello appare uno strumento valido nella gestione
ordinaria quale può essere, ad esempio, la programmazione
dello svaso di un serbatoio. Altri ambiti di applicazione del

modello sono l’analisi di eventi di piena e la verifica di pro-
getti relativi alla realizzazione di opere idrauliche lungo il
corso d’acqua (briglie, traverse, ecc.) oppure progetti di
modifica dell’alveo.
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Figura 21 - Test P3. Massimo numero di Courant e passo ∆∆t
di integrazione assunto ai vari istanti.

Figura 22 - Test P3. Volume d’acqua invasato ai vari istanti.
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PREMESSA
Il recente invito rivolto al più anziano degli scriventi a tene-
re un intervento di ampio respiro sulle varie problematiche
connesse alle opere acquedottistiche e alla loro evoluzione
nel corso degli ultimi due secoli alla Giornata di Studi orga-
nizzata presso l’Università degli Studi de L’Aquila il 25
settembre 2007 per ricordare la figura di Umberto Messina,
ha fornito l’occasione per una riflessione sulle problemati-
che connesse al dimensionamento idraulico dei sistemi di
distribuzione a servizio dei centri cittadini.
Il progressivo passaggio a partire dalla seconda metà del-
l’Ottocento da acquedotti a pelo libero al convogliamento
in pressione e, nei primi decenni del Novecento, da sistemi
di adduzione unicursali a quelli consortili ed ai grandi tra-
sferimenti d’acqua rappresentano di certo uno dei più gran-
di cambiamenti che nel secolo scorso hanno interessato gli
acquedotti italiani. Una trasformazione innanzitutto cultura-
le, in risposta alla sempre maggiore richiesta di acqua da
parte di una società che ha visto in pochi decenni il passag-
gio da una struttura quasi esclusivamente agricola ad una

prevalentemente industriale e che ha impegnato lo Stato ita-
liano in alcune delle opere più grandiose del ventesimo se-
colo. Meno rilevanti, invece, sono state le innovazioni
“strettamente idrauliche” nel campo dei sistemi di adduzio-
ne, certamente molto meno di quanto non sia accaduto per
gli aspetti tecnologici, che hanno subito in alcuni campi
delle vere e proprie rivoluzioni, ma anche rispetto ad una
serie di risposte che la ricerca scientifica ha saputo dare ai
numerosi problemi relativi ai sistemi di distribuzione citta-
dini. E se gli aspetti legati ai problemi di verifica si posso-
no, ad oltre settanta anni dal primo lavoro di Cross, consi-
derare oggi pressoché definiti in ogni dettaglio, non può
certo dirsi lo stesso su criteri e metodologie di dimensiona-
mento delle reti idriche, i quali, lungi dall’essere risolti in
maniera definitiva, hanno invece conosciuto negli ultimi
decenni un rinnovato e crescente interesse, grazie anche ai
nuovi orizzonti aperti dal calcolo automatico ed alla sempre
maggiore velocità di elaborazione offerta dagli elaboratori
elettronici.
Poiché nel corso della relazione svolta all’Aquila non è sta-

*G. De Martino, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale, via Claudio 21, 80125
Napoli; N. Fontana, Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Ingegneria, piazza Roma 21, 82100 Benevento.
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I progressi nel campo del dimensionamento idraulico dei sistemi di distribuzione idrica hanno segnato negli ultimi due
secoli un’evoluzione ben più marcata di quanto si possa registrare nell’ambito delle problematiche connesse alle ad-
duzioni. E se infatti per queste ultime le più significative innovazioni coincidono principalmente con l’evoluzione tecno-
logica dei materiali per condotte e delle apparecchiature di controllo e regolazione che, specie negli ultimi decenni,
hanno visto un crescente fermento ed approfondimento tecnico-scientifico, nel campo delle reti di distribuzione le pro-
blematiche connesse al dimensionamento costituiscono ancora oggi, sia pur in presenza di metodologie ormai consoli-
date nella pratica tecnica, un campo di ricerca non del tutto esaurito. Cogliendo lo spunto offerto da un intervento te-
nuto in occasione della recente Giornata di Studio in onore di Umberto Messina, nella memoria vengono ripercorsi i
momenti più significativi nell’evoluzione delle metodologie di dimensionamento delle reti di distribuzione cittadina,
dalle prime intuizioni degli idraulici francesi nella metà dell’Ottocento ai nuovi scenari aperti negli ultimi anni dall’in-
troduzione del calcolo automatico.
Parole chiave: Reti di distribuzione, Storia dell’idraulica, Criteri di dimensionamento.

In the last two centuries, advances in designing water distribution networks (WDS) were certainly stronger than in the
field of water supply: while technological innovations in pipeline materials and, especially in the last years, in control
and regulation equipments represent the most important advances in water supply systems, many features in designing
WDS are currently open research fields.
The recent lecture held at the Giornata di Studio in onore di Umberto Messina gave authors the cue of the present
paper, which outlines the most important stages in designing water distribution networks, from the first intuitions of
French hydraulic engineers in the half of Eighteen to the new opportunities given in the last decades by computer
applications.
Keywords: Water Supply Networks, History of Hydraulics, Design Criteria.
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to possibile, per ovvie ragioni di tempo, soffermarsi sulle
varie tappe dell’evoluzione dei sistemi acquedottistici, ed in
particolare sui sistemi di distribuzione, i numerosi lavori
raccolti hanno fornito lo spunto della presente nota, nella
quale, pur con le omissioni e le manchevolezze che inevita-
bilmente si accompagnano a lavori di tal genere, si intende
ripercorrere alcuni dei momenti principali che hanno segna-
to il percorso del dimensionamento delle reti di distribuzio-
ne idrica. L’intento è essenzialmente quello di riproporre ai
più giovani ingegneri, a quelli, per intenderci, della società
del benessere informatico, un po’ di passato prossimo con
le sue ansie e le sue difficoltà operative, in modo che il con-
tributo dei Maestri di Costruzioni Idrauliche che si occupa-
rono del problema possa rimanere sempre vivo nella memo-
ria delle generazioni future.

1. I SISTEMI APERTI
E’ da circa duecento anni che più generazioni di ingegneri
si sono poste il problema di dimensionare i sistemi di di-
stribuzione dell’acqua negli abitati. Il problema non era (e
non lo è certamente adesso) banale, dal momento che il nu-
mero di incognite è generalmente superiore a quello delle
equazioni disponibili: ne consegue quindi che il sistema
ammette infinite soluzioni, rendendosi così necessario ri-
correre ad ulteriori condizioni, generalmente di carattere e-
conomico.
Il problema si pone anche nel caso semplice di un sistema
aperto, qualora siano presenti una o più distribuzioni lungo
il percorso, ed era certamente noto agli ingegneri già nella
prima metà dell’800 se si legge in D’Aubuisson De Voisins
(1844), quando affronta il problema di determinare il dia-
metro dei tubi di un grande sistema di condotti, che non si
può scendere con una perdita di carica uniforme dal serba-
tojo a ciascuno dei punti estremi; e quand’anche si potesse,
quasi che mai sarebbe opportuno. Si appartiene all’inge-
gnere fissare quale perdita si convenga avere dal serbatojo
insino a ciascuno dei principali punti di distribuzione delle
acque che debbono spartirsi: e deve egli farlo a guisa che
ricavi da queste acque tutti i vantaggi possibili e con la mi-
nore spesa. S’egli ammettesse nei primi, e per conseguenza
nei più forti rami del sistema, una perdita eccedente, po-
trebbe facilmente accadere che non restasse nei rami se-
guenti carica sufficiente a condurre le acque nei punti ai
quali son destinati: e sì che in caso di necessità vi potessero
giungere in maggiore abbondanza che al solito: d’altro
canto, se si adottasse una perdita troppo debole, il diame-
tro dei primi sarebbe soverchiamente grande, e questi co-
sterebbero più cari.
Dalla consapevolezza che il dimensionamento di un siffatto
sistema fosse indeterminato e, quindi, si potesse individuare
quel gruppo di diametri, che, fornendo le portate assegnate,
rappresenti la soluzione più economica fra le infinite cui la
indeterminazione del problema può dar luogo (Puppini,
1925) alla definizione di un vero e proprio criterio econo-
mico il passo fu breve.
Nel 1854, Dupuit, che introdusse i calcoli economici nel di-
mensionamento delle condotte (Conti, 1926), nell’affronta-
re il problema dell’approvvigionamento idrico di un’utenza
da una condotta maestra scriveva che dans les distributions
d’eaux, les orifices ne sont pas desservis directement par
les conduites maîtresses, mais par l’intermédiaire de bran-
chements quelquefois fort longs. Il est clair qu’il faut tenir

compte de la perte de charge qui a lieu dans ces branche-
ments. Alors le diamètres de la conduite et du branchement
se trouvent indéterminés. Si, par exemple, la perte de char-
ge depuis l’origine de la conduite jusqu’à l’extrémité du
branchement doit être de H(1) mètres, on peut prendre une
perte de charge quelconque h pour la conduite principale,
et il en résultera une perte de charge H-h pour le branche-
ment. A chaque valeur de h correspondront un diamètre D
pour la conduite principale, et un diamètre D' pour le bran-
chement. Le système de perte de charge qui donnera le mi-
nimum de dépense sera donné par le minimum de l’expres-
sion

,
avec la condition,

Tralasciando i semplici passaggi matematici, Dupuit alla fi-
ne osserva che on aura donc, en posant h/l, perte de charge
par mètre, =i:

Ces équation démontrent que les diamètres et les pertes de
charge par mètre doivent être dans le rapport des racines
cubiques des débits; que, par conséquent, quand le débit du
branchement ne diffère pas beaucoup de celui de la condui-
te principale, les pertes de charge par mètre et les diamè-
tres sont sensiblement égaux.
Le stesse considerazioni venivano sostanzialmente riprese
dopo circa vent’anni da Bresse (1879), il quale osservava
che nel caso di un sistema unicursale con erogazioni con-
centrate lungo il percorso, la condizione di massima econo-
mia comporta che la charge consommée par mètre courant
dans chaque portion de la conduite maîtresse est propor-
tionnelle à la racine cubique du débit (ou au diamètre). 
Nel caso di un nodo nel quale convergono s tubi adduttori e
dal quale partono r tubi derivatori, tale condizione, sulla ba-
se di alcune ipotesi semplificative (ma certamente lecite) si
scrive:

nella quale i pedici e ed u indicano chiaramente le portate
ed i diametri delle condotte in ingresso ed in uscita dal no-
do. Quindi, come osserva Scimemi (1932), la minima spesa
si ottiene allora quando la somma dei quozienti delle seste
potenze dei diametri per le seconde potenze delle rispettive
portate abbia lo stesso valore per il gruppo dei tubi alimen-
tatori e per quello degli erogatori. Oppure quando la som-
ma dei quozienti fra i diametri e le pendenze piezometriche
dei tubi alimentatori sia eguale a quella corrispondente dei
tubi erogatori.
Tale condizione è alla base del metodo proposto già dal
1902 dallo Zeni (1902; 1911), il quale determina i diametri
dei tronchi della rete, a partire da una distribuzione iniziale
di portate, mediante la soluzione del seguente sistema di e-
quazioni:
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(1) Nella memoria di Dupuit è riportato 8 m, ma si preferisce indicare la perdita di carico in maniera generica con H.



(1)

di cui le prime l equazioni definiscono le perdite di carico
lungo i lati della rete e le rimanenti n la condizione di mas-
sima economia per ciascun nodo. L’Autore dimostra anche
che il sistema (1) è esattamente risolubile se ad ogni nodo
concorrono solamente due tubi, oppure se una linea ha di-
ramazioni di poca importanza, che possono trascurarsi (ri-
spetto al diametro non rispetto alla portata), ovvero se le
quote piezometriche dei punti di estrema alimentazione so-
no tutte uguali, condizione che si verifica se l’area da ali-
mentare è completamente piana, oppure facilmente divisibi-
le in zone di ugual quota. In particolar modo, nel primo ca-
so si perviene alla ben nota relazione:

in cui y0 ed ym rappresentano le quote note iniziali e finali.
Osserva quindi lo Zeni che per calcolare una rete con tale
procedimento si trascurano ad ogni nodo tutte le dirama-
zioni meno influenti, riducendo la rete ad un’unica condot-
ta maestra di cui si determinano così tutte le quote interme-
die. Note queste collo stesso processo si calcolano gli ele-
menti di tutte le diramazioni. E fornisce anche un procedi-
mento per la soluzione pratica del sistema (1), osservando
che il procedimento apparentemente molto complicato ri-
sulta nella pratica abbastanza spedito facendo uso di aba-
chi grafici per la risoluzione delle formole e di specchi ra-
zionali per l’ordine delle operazioni.
Il metodo fu poi esteso dall’Autore anche al caso di reti con
sollevamento meccanico esattamente dopo 30 anni (Zeni,
1932).

2. LE RETI A MAGLIE CHIUSE
Si andava contemporaneamente affermando la convinzione
dell’opportunità di realizzare sistemi di distribuzione chiusi.
Se nella memoria del 1902 Zeni osservava, tra le moltissi-
me esigenze della pratica, l’opportunità della circolazione
continua nel definire l’andamento di una rete di distribuzio-
ne, dopo neanche dieci anni, nel Manuale di Idraulica della
Hoepli (1911), lo stesso scriveva che è ormai ritenuto indi-
spensabile pel buon funzionamento di una rete di distribu-
zione il collegare gli estremi di tutte le condotte fra di loro,
in modo da formare alla periferia un anello chiuso e nel-
l’interno un insieme di maglie pure chiuse. Tale sistema
consente nella rete una distribuzione più equilibrata del-
l’acqua la quale ha modo di riparare da sé ad eventuali er-
rori di calcolo nei diametri; di più consente di attingere
sempre acqua in ogni punto anche se in un tratto di condot-
ta è interrotto il servizio per guasti, e finalmente permette
di far convergere in punti speciali, in particolare agli i-
dranti, una fortissima portata, dato che sia richiesta in in-
cendi o altro. 
Parole che sono ribadite con maggior forza dal Campanella
(1926), il quale scriveva che una rete cosiffatta (cioè rami-
ficata) è, dunque, difettosa, perché non assicura in nessuna
zona né la bontà dell’acqua, né la costanza della distribu-
zione. Occorre, quindi, di evitare condotte chiuse ad un’e-
stremità e procurare la così detta rete a circolazione, riser-

vando il nome di rete radiale a quella precedentemente ac-
cennata. Nella rete a circolazione, questa va studiata in
modo che tutte le ramificazioni esterne si collegano a con-
dotte anulari, o a cintura, cioè a condotte che si chiudono
in sé stesse circondando l’intero abitato. Invece d’una sola
condotta anulare possonsene adoperare anche varie, di cui
l’estrema circonda l’intero abitato e le altre dei nuclei in-
terni sempre più piccoli. … Non v’ha dubbio che il sistema
a circolazione sia da preferirsi a quello radiale, sia con u-
na unica condotta anulare (sistema anulare o a cintura),
sia con più condotte anulari (sistema a maglia od a rete),
non ostante che, nella rete radiale, sia più facile la sorve-
glianza dell’esercizio ed il calcolo della rete riesca assai
più semplice. Per eseguire il calcolo d’una rete a circola-
zione bisogna ricorrere ad ipotesi, che possono anche non
corrispondere alla realtà e per una buona determinazione
dei diametri bisogna ammettere le ipotesi più sfavorevoli”. 
E, quindi, venivano proposti i primi criteri di dimensiona-
mento di una rete a maglia, con i lavori del Lueger (1909) e
del Mannes (1912), divulgati in Italia e formulati in manie-
ra organica dal Foltz (1924), che mirano a definire la distri-
buzione delle portate e le quote piezometriche in alcuni
punti particolari della rete.
Un primo criterio fu quello proposto dal Fruehling, il quale
consiglia di individuare la distribuzione delle portate imma-
ginando di considerare la rete come un sistema di canali a
pelo libero, sfruttando i dislivelli altimetrici a disposizione.
Tuttavia, tale criterio può essere applicato solo quando l’in-
gresso dell’acqua avviene nel punto più alto della rete. Vi-
ceversa, il Lueger, con un’ipotesi sostanzialmente ripresa
dal Mannes, ammette che l’acqua giunga nei punti di impie-
go secondo il percorso più breve. In particolare, il Mannes
subordina la scomposizione della rete all’esame delle con-
dizioni altimetriche e del corpo d’acqua fluente, osservando
come il primo risulti relativamente semplice e lascia poca
libertà di scelta al progettista, e risultando invece più com-
plessa l’analisi delle portate defluenti in rete.
Seguendo il Foltz (1955), occorre determinare la via che
l’acqua dovrà prendere per portarsi alla sua località di
consumo, ponendo in prima linea il principio della più cor-
ta via, astraendo anche da qualsiasi condizione di pressio-
ne, poiché questa ipotesi oltre a fornire un metodo semplice
ed elegante per determinare la ripartizione delle acque,
fornisce anche i risultati più prossimi al Minimo Costo.
Una volta note le portate circolanti lungo ogni lato della re-
te, è possibile individuare le condotte principali, le seconda-
rie ed i tronchi di collegamento, e quindi procedere al di-
mensionamento secondo il criterio noto nel caso di una suc-
cessione di tronchi accennato in precedenza, a partire dalla
condotta principale più sfavorevolmente situata.
Un approccio differente è quello proposto dal Conti (1933),
il quale già qualche anno prima (Conti, 1926) aveva affron-
tato il problema di assegnare i diametri interni in una con-
dotta forzata unicursale a cadente naturale e in cui non so-
no inseriti salti motori, percorsa dall’acqua in uno stesso
senso per tutto il suo sviluppo. Lo schema di rete a cui
l’Autore si riferisce è caratterizzato dalla presenza di un a-
nello di condotte principali e da anelli di condotte seconda-
rie, uniti tra di loro mediante condotte di collegamento. Il
metodo parte dall’ipotesi di considerare l’anello principale
ed ogni condotta di collegamento a sezione costante, mentre
per tutte le altre condotte il diametro viene determinato se-
condo criteri pratici, indipendentemente dal diametro del-
l’anello e delle condotte di collegamento.
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Secondo il metodo di Conti, si suddivide l’anello in due
parti in corrispondenza del punto neutro (Fig. 1), per cui so-
no note le portate in qualunque sezione dell’anello, dal mo-
mento che sono note le portate che ciascuna condotta di
collegamento deve convogliare. Sono altresì note le quote
piezometriche all’estremo di ciascuna delle condotte di col-
legamento, in relazione all’esigenza di garantire un carico
sufficiente sui rubinetti più sfavoriti.
Si indichino con:
• H1, H2, … Hm le quote piezometriche agli estremi delle

m condotte di collegamento;
• Q1, Q2, … Qm le portate che percorrono ogni tratto del

semianello;
• qi,1, qi,2, … qi,r le portate delle r tratte in cui l’i-esima

condotta di collegamento può essere suddivisa.

Si ammette inoltre che le cadenti piezometriche possano es-
sere espresse mediante una generica formula monomia:
• Jr=kqr

2dr
-n per la generica r-esima condotta di collega-

mento
• Ji=kqi

2D-n per il generico tronco i-esimo dell’anello 

ed, infine, si tiene conto del costo per unità di lunghezza
delle condotte (comprensivo di posa in opera e prova, e-
scluso il costo dello scavo, il rinterro, ecc., che si possono
ritenere indipendenti dal diametro della condotta):

in cui γ0 e γ sono delle costanti dipendenti dal materiale, ed
ε un esponente legato, oltre che al materiale ed alla tipolo-

gia di giunto, anche al diametro. Tuttavia, nella trattazione
si ammette che ε non dipenda dal diametro della condotta.
Si perviene così al seguente sistema di equazioni:

(2)

in cui l’ultima equazione rappresenta la condizione di mini-
mo costo relativa al complesso dell’anello e delle condotte
di collegamento.
Il sistema (2) si può più semplicemente scrivere come:

(3)

avendo posto, per semplicità:

Derivando l’ultima delle (3) rispetto a D, dopo alcuni pas-
saggi matematici si perviene alla seguente relazione, che
deve essere soddisfatta per il calcolo del diametro D dell’a-
nello principale:

(4)

Una volta determinato il diametro teorico D1 che soddisfa la
(4) per il primo semianello, è necessario ripetere la stessa o-
perazione anche per il secondo semianello, ricavando così il
diametro D2. Il calcolo termina nel momento in cui D1=D2 e
se le quote piezometriche all’estremità dei due semianelli
risultassero pressappoco coincidenti, con una differenza
massima dell’ordine di qualche metro.
Qualora questa condizione non sia verificata, occorre defi-
nire una nuova posizione per l’asse neutro e sostituire suc-
cessivamente ai diametri teorici così determinati i diametri
commerciali. Una volta determinato il diametro, possono
essere calcolate immediatamente le quote piezometriche in
corrispondenza delle diramazioni delle condotte di collega-
mento e, quindi, i diametri di di queste ultime, per le quali
sono noti il dislivello piezometrico agli estremi e le portate
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Figura 1 -  Schema di calcolo per rete ad anello secondo il
metodo di Conti (da Marchetti, 1947, ridisegnata).



circolanti di ogni tronco nel quale restano suddivise tra due
successive diramazioni che da esse si dipartano.
Un approccio simile è quello proposto da Ruggiero (1950),
il quale considera il caso di una rete ancora costituita da un
anello di diametro costante D, dal quale si dipartono n con-
dotte alimentatrici, ciascuna ancora di diametro costante.
Ammettendo inoltre che l’esponente n della formula di resi-
stenza sia pari a 5 e che le condotte siano realizzate in ghisa
con diametro massimo 500 mm e pressioni di prova fino a
10÷15 atm, per le quali il costo delle condotte può essere e-
spresso da una relazione del tipo:

l’Autore perviene alla seguente relazione:

(5)

che, come nel caso della (4), deve essere risolta ancora per
tentativi. L’Autore, inoltre, fornisce degli abachi che con-
sentono una semplificazione delle calcolazioni necessarie
alla risoluzione della (5).
Secondo un approccio differente, Evangelisti (1937) propo-
ne alcuni procedimenti di calcolo, nell’ipotesi che la rete si
possa ricondurre ad uno schema costituito da due serbatoi,
situati all’origine a all’estremità della distribuzione, colle-
gati da una condotta che effettua servizio lungo il percorso.
Tali operazioni consentono di ricavare il funzionamento
della rete al variare delle portate richiesta nell’arco della
giornata e, di conseguenza, i volumi affluiti e consumati, da
cui è di immediata deduzione la loro capacità.
Una generalizzazione del problema è quella proposta nei
primi anni ’50 da Russo Spena (1951), il quale propone un
metodo di dimensionamento delle reti idriche del tutto ge-
nerale. L’Autore osserva innanzitutto che considerazioni
tecniche portano a definire una distribuzione congruente di
portate, per la quale siano soddisfatte le equazioni di conti-
nuità nei nodi, e ad individuare un certo numero di nodi ca-
ratteristici della rete in cui siano note le quote piezometri-
che. I rimanenti gradi di libertà (corrispondenti alle n’’ quo-
te piezometriche nei rimanenti nodi) possono essere elimi-
nati ricorrendo al criterio di scegliere fra tutti i valori che,
compatibilmente con il prestabilito verso delle correnti lun-
go i vari lati, si possono attribuire alle quote piezometriche
incognite negli n’’ nodi della rete, quelli che adducono alla
distribuzione dei diametri più economicamente
conveniente. Rimandando alla memoria per maggiori detta-
gli, in questa sede si vuole ricordare che il problema può
dirsi risolto nel caso in cui siano note le perdite di carico
lungo i lati della rete, ovvero i corrispondenti diametri. Nel
primo caso il problema equivale alla soluzione del seguente
sistema di equazioni, formato:
• dalle equazioni che discendono dal principio di massima

economia per ciascuno degli n" nodi a quota piezometri-
ca incognita:

(6)

• dalle m equazioni di continuità dei carichi:

(7)

• dalle n'-1 equazioni che esprimono il principio di conti-
nuità dei carichi applicate agli cammini indipendenti

che congiungono un nodo di quota piezometrica noto ye

con gli altri n -1 nodi a quota piezometrica nota yf:

(8)

Ovviamente, i segni + o – che precedono i dislivelli piezo-
metrici per ciascun lato del cammino vanno fissati in base
alla convenzione che, assunto un senso di circolazione posi-
tivo, sono da considerarsi positivi o negativi i dislivelli pie-
zometrici percorsi da correnti rispettivamente concordi o di-
scordi con il verso assegnato.
Il sistema di equazioni costituto dalle (6), (7) e (8) potrà es-
sere risolto con il metodo di bilanciamento dei costi o con il
metodo di bilanciamento dei carichi proposti dall’Autore. Il
primo consiste nel fissare ad arbitrio ciascuna delle n__
quote piezometriche incognite, purché compatibili con il
prefissato verso di percorrenza dell’acqua nei vari lati della
rete e rendere soddisfatte per successive approssimazioni le
equazioni dei costi (6). Il secondo, viceversa, consiste nel-
l’assegnare una distribuzione congruente di flussi virtuali
(che percorrono, con lo stesso verso delle portate, i lati del-
la rete) e rendere soddisfatte per successive approssimazio-
ni le equazioni delle maglie e dei cammini. Come osserva
l’Autore, in linea generale l’uno o l’altro dei procedimenti
esposti si presta egualmente bene allo scopo, anche se con-
siglia di impiegare il metodo di bilanciamento dei costi
quando il numero delle quote piezometriche da determinare
è inferiore a quello dei diametri, di seguire il metodo di bi-
lanciamento dei cariche quando avviene l’opposto.
Il procedimento proposto da Russo Spena ha inoltre il pre-
gio di presentare validità del tutto generale. Ad esempio per
il calcolo di reti con ramificazioni o condotte complesse si
può seguire senz’altro l’uno o l’altro dei metodi nelle forme
indicate, anche se riconosce che maggiore speditezza nei
calcoli si ha, però, impiegando il metodo di bilanciamento
dei costi, perché consente di tener conto delle ramificazio-
ni, globalmente, attraverso le quote piezometriche estreme
e le portate che ne percorrono i lati; ma anche, con lievi
modifiche, la formulazione proposta consente di tener conto
dei casi frequenti nelle pratiche applicazioni in cui siano
imposti i valori massimi o minimi delle quote piezometri-
che, ovvero sia fissato il diametro minimo delle condotte.

3. GLI ANNI PIÙ RECENTI
A partire dagli anni ’60 vengono proposti nuovi metodi per
il dimensionamento di una rete di distribuzione: a partire
dalla conoscenza delle quote piezometriche nei nodi, Tong
et al. (1961) propongono, sulla base di un approccio intro-
dotto dal O’Connor negli anni ’40, il dimensionamento di
una rete mediante il bilanciamento delle lunghezze equiva-
lenti dei lati, seguiti dopo qualche anno dai lavori di
Schaake e Lai (1969) e Deb e Sarkar (1971). Seguendo in-
vece un altro filone di ricerca, basato sulla conoscenza a
priori delle portate circolanti in rete, Labye (1966) propone
di calcolare i diametri mediante i metodi della programma-
zione lineare e il metodo discontinuo, con particolare riferi-
mento al caso di reti aperte.
E, con la diffusione del calcolo automatico, si affacciano i
primi algoritmi di tipo globale, con i lavori di Jacoby e
Twigg (1966) e Jacoby (1968), nei quali viene evidenziato
che il dimensionamento deve consentire di determinare i
diametri e le portate (e, conseguentemente, le perdite di ca-
rico lungo i lati) in modo da minimizzare la funzione costo.
Il problema si può pertanto considerare come di ottimizza-
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zione discreta non lineare, dal momento che i vincoli e la
funzione costo sono non lineari nelle variabili ed alcune va-
riabili (i diametri) non sono continue, ma possono assumere
solo valori discreti, corrispondenti ai valori disponibili in
commercio.
A partire dai lavori di Jacoby, sono stati proposti in lettera-
tura numerosi modelli di dimensionamento globale, dei
quali una rapida sintesi è riportata in un recente lavoro di
Brunone e Ferrante (2004). Tali modelli, sia pur con le loro
peculiarità, si possono sostanzialmente ricondurre a tre ap-
procci, a seconda che la funzione costo venga minimizzata
mediante il metodo del gradiente, attraverso i più recenti al-
goritmi di tipo meta-euristico (ad es. algoritmi genetici, si-
mulated annealing, ecc.), od infine algoritmi misti di tipo i-
terativo, nei quali ciascun passo di calcolo è costituito dal
dimensionamento della rete a partire da una distribuzione di
portate circolanti e dalla successiva correzione di queste ul-
time mediante programmazione non lineare.
Più di recente si sono infine affermati nuovi approcci, nei
quali il dimensionamento della rete viene visto come un
problema di ottimizzazione multi-obiettivo, andando ad af-
fiancare al vincolo tradizionale di minimizzazione del costo
la massimizzazione dell’affidabilità del sistema.
Vale tuttavia la pena osservare come tali approcci, almeno
a parere degli scriventi, sono ben lontani dal poter essere
applicati su larga scala, così come nulle (o quasi) sono le
ricadute applicative nella pratica progettuale, nella quale,
ancora oggi, si fa generalmente riferimento al criterio del
minimo percorso per la definizione della distribuzione di
portate da cui prende le mosse il dimensionamento dei dia-
metri. Criterio che mantiene, ad un secolo di distanza dalla

sua formulazione, del tutto inalterata la sua validità, se in
una recente memoria (Ciaponi et al. 2007) si evidenzia con
riferimento ad alcune reti-test sulle quali si sono cimentati
diversi autori, che le configurazioni delle portate circolan-
ti, ottenute sottoponendo a verifica idraulica le reti dimen-
sionate con i metodi che hanno meglio ottimizzato il siste-
ma, rispettano con scarti molto piccoli (spesso prossimi a
zero e comunque inferiori al 5%) il criterio del minimo
percorso sopra citato. In altri termini, per tutte le reti esa-
minate, indipendentemente dalla tecnica di ottimizzazione
adoperata per il loro dimensionamento (programmazione
non lineare o procedure evolutive basate su algoritmi ge-
netici), i dimensionamenti ottenuti danno luogo, con le
portate erogate di progetto, a portate circolanti secondo
configurazioni aventi tutte, come elemento comune, un va-
lore della funzione obiettivo di poco superiore al valore
minimo.
Resta infine da citare la recente tendenza alla distrettualiz-
zazione delle reti di distribuzione idrica, a seguito della
quale la rete viene suddivisa in settori di caratteristiche o-
mogenee, mediante la definizione di opportuni punti di se-
zionamento e misura, scelti in modo da non compromettere
le prestazioni del sistema ed i livelli minimi di servizio. Ta-
le approccio è in chiara alternativa alla centenaria prassi
progettuale, tesa a privilegiare i sistemi distributivi a maglia
e ad assicurare un elevato grado di interconnessione. Con la
tendenza, quindi, a favorire un maggior grado di controllo
del sistema e un più semplice monitoraggio delle perdite,
sia pur a discapito degli indubbi vantaggi in termini di ela-
sticità di funzionamento del sistema idrico nelle diverse
condizioni di esercizio.
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1. INTRODUZIONE
La relazione, elaborata a cura dell’ACEA SpA e dell’Associazione Idrotecnica Italiana, illustra la progressiva evoluzione,
nel corso del ventesimo secolo, dei criteri di progettazione dei manufatti realizzati al termine dei moderni acquedotti di
Roma, con l’intento di celebrare l’arrivo in città di nuova acqua: un evento, questo, che fin dal tempo dell’antica Roma
ha esercitato un fascino particolare sui suoi abitanti.

Le opere celebrative realizzate per il nuovo acquedotto dell’Acqua Marcia (1870/1912), per il nuovo acquedotto dell’Ac-
qua Vergine (1937), per il primo acquedotto del Peschiera, in destra del fiume Tevere (1949) - l’unico che non utilizza
sorgenti già convogliate in città dagli antichi Romani - si rifanno al criterio della “fontana di mostra”, criterio largamente
utilizzato, nei secoli precedenti, dai Papi, che avevano così celebrato la riconduzione a Roma dell’Acqua Vergine, del-
l’Acqua Felice, dell’Acqua Paola e/o l’estensione delle relative reti ai vari quartieri urbani [3,4,7].

Il complesso costituito dal secondo acquedotto Peschiera (in sinistra Tevere), dall’acquedotto delle Capore, dall’acque-
dotto Appio – Alessandrino e dall’acquedotto di riserva alimentato dal lago di Bracciano ha risentito, invece, della visio-
ne unitaria che l’ACEA ha potuto perseguire soprattutto  dopo il trasferimento ad essa delle reti della Società dell’Acqua
Pia Antica Marcia (SAPAM), avvenuto nel 1964 . In questa visione, proposta dall’ACEA fin dal 1955, i vari acquedotti e
le corrispondenti reti distributive non furono più concepiti come elementi sostanzialmente autonomi, ciascuno a servizio
di quartieri diversi della città, ma come  parti organicamente interconnesse di un sistema unitario (v. Fig. 1).

Ne è derivata l’idea di realizzare un grande manufatto celebrativo terminale, situato nella zona sud della città (Colle di
Mezzo, EUR), cioè nel punto ove confluiscono o confluiranno i collegamenti provenienti dagli acquedotti primari (v.
fig.1), ed articolato nelle tre realizzazioni seguenti, costituenti un unicum architettonico, la cui concezione venne elabora-
ta con la consulenza dell’architetto Francesco Palpacelli:
- un complesso idraulico, già realizzato (torre piezometrica, serbatoio sopraelevato, serbatoio interrato), alto 85 metri,

che, per la sua  bellezza ed arditezza,  è unanimemente considerato un esempio di eccezionale rilevanza ai fini archi-
tettonici ed urbanistici, come documentano i riconoscimenti ufficiali dell’INARCH;

- un limitrofo, ampio  parco scientifico dell’acqua, del quale Francesco Palpacelli, deceduto nel 1999, ha sviluppato per
intero il progetto esecutivo;

- un centro culturale e congressuale, contenente i riferimenti storici, tecnico-scientifici, artistici alle opere acquedottisti-
che antiche e moderne di Roma, alle sue fontane, alla loro illuminazione e manutenzione, ai problemi di protezione
delle acque ed altro. In omaggio all’antica consuetudine, questo centro sarà arricchito da una fontana di mostra. Data
la prematura scomparsa del Palpacelli, di questa terza  parte del complesso unitario esiste solo il progetto preliminare,
che ne definisce i caratteri architettonici, evidenziati con chiarezza anche da disegni originali dell’autore, di grande
interesse.

Il completamento di questo eccezionale complesso celebrativo, definito “centro polivalente dell’acqua”, riveste aspetti
culturali, urbanistici, architettonici, ambientali, formativi, che superano i limiti aziendali e locali, coinvolgendo strategie
di sviluppo più generali.

*Pierluigi Martini, ingegnere, V. Presidente AII ed ex DG ACEA; Sandro Cecili, ingegnere,  Presidente di ACEA  ATO 2 SpA;  Guido Martini, ar-
chitetto libero professionista, già  collaboratore di F. Palpacelli per il progetto del Parco scientifico dell’acqua (1996/7); Giorgio Martino, ingegne-
re, Direttore Servizi di ACEA  ATO 2 SpA . 
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Figura 1- Schema dei moderni  acquedotti romani. Tratta da G.Martino, L'Acqua n. 1-2/2002. 



2. LE FONTANE DI MOSTRA DEGLI ACQUEDOTTI MARCIO, NUOVO VERGINE ELEVATO, PESCHIERA
IN DESTRA TEVERE
2.1  Acquedotto Marcio (SAPAM)
È noto che il pontefice Pio IX, con decreto del 1865, accordò ai signori N. Moraldi, E. Fawcett e G. Shepherd - che poi ce-
dettero il diritto ad una “Compagnia anglo-romana”, divenuta in seguito “Società dell’Acqua Pia antica Marcia (SAPAM)”
– la concessione a realizzare e a gestire per 99 anni un nuovo acquedotto [1,3,4,6,7], finalizzato a ricondurre a Roma le
sorgenti dell’alta Val d’Aniene che alimentavano l’antico acquedotto Marcio, realizzato dal Pretore Quinto Marcio Re a
partire dall’anno 144 a.C. [2,3,6]. La prima acqua giunse in città nel 1870 e per l’occasione la società realizzò, come previ-
sto da apposita clausola contenuta nell’atto di concessione, una fontana commemorativa provvisoria di fronte a Palazzo
Massimo (v. Figura 2), che fu poi demolita e sostituita dalla fontana delle Najadi (v. Figura 3), situata nella piazza allora
denominata dell’Esedra (oggi della Repubblica). Quest’ultima opera fu realizzata dal Comune di Roma, d’intesa con la
SAPAM, tra gli anni 1885 e 1914, con il contributo di Alessandro Guerrieri, ingegnere comunale, e di Mario Rutelli, auto-
re delle note sculture in bronzo. La portata massima convogliata nell’area romana dall’acquedotto dell’acqua Marcia si ag-

gira sui 4,5 m3/s.

2.2 Nuovo Acquedotto Vergine
Elevato (Governatorato di Ro-
ma) 
Tra il 1930 ed il 1937 il Gover-
natorato di Roma realizzò il
“Nuovo Acquedotto Vergine E-
levato (NAVE)” alimentato dal
tronco iniziale delle sorgenti del-
l’acqua Vergine (circa 0,6 m3/s)
in bassa Val d’Aniene [3,5,6,7].
Queste sorgenti erano state con-
vogliate a Roma nel 19 a.C. da
M.V. Agrippa tramite un acque-
dotto in galleria a pelo libero
[2,3,7] che, con alterne vicende,
era restato in esercizio per quasi
due millenni, e che continuò a
condurre in città la portata resi-

dua  (0,45 m3/s ). Il nuovo acquedotto alimentava un ser-
batoio realizzato a Villa Borghese e terminava in prossi-
mità di piazzale Flaminio. Il Governatorato decise di ce-
lebrare l’avvenimento con la realizzazione di una fontana
di mostra presso l’arrivo dell’acquedotto, la cui progetta-
zione fu affidata all’architetto Raffaele De Vico, il quale
la inserì armonicamente, con una serie di cascate e zam-
pilli, all’interno delle nicchie e delle arcate che il Vala-
dier aveva realizzato per sorreggere la terrazza del Pincio
che affaccia su piazza del Popolo (v. Figura 4). 

2.3  Acquedotto del Peschiera in destra Tevere (ACEA)
Nel 1937 il Governatorato di Roma decise di affidare alla propria Azienda Elettrica Municipale - che venne con l’occa-
sione trasformata in Azienda Governatoriale Elettricità ed Acque (AGEA, successivamente divenuta ACEA) - la realiz-
zazione del nuovo acquedotto del Peschiera [2,4,6,7]. Questo grandioso progetto si proponeva di convogliare a Roma una
portata di 8,0 m3/s (elevata in seguito a  9,5) di acqua prelevata delle sorgenti del Peschiera, una delle più grandi manife-
stazioni sorgentizie d’Europa, situata a circa 100 km di
distanza da Roma, a quota di oltre 400 metri s. l. m., pro-
ducendo anche energia idroelettrica. Era prevista la rea-
lizzazione: delle opere di captazione, in caverna; del tron-
co superiore, unitario, da Cittaducale a Salisano, costitui-
to da una galleria a pelo libero, lunga 26 km, dimensiona-
ta per l’intera portata; della centrale idroelettrica di Sali-
sano;  di uno dei due tronchi inferiori, e precisamente
quello in destra del fiume Tevere, anch’esso in galleria a
pelo libero, della lunghezza di 57 km e con la portata di
4,5 m3/s, e delle successive condutture urbane, fino alle
colline di Monte Mario e del Gianicolo (il secondo tronco
inferiore, in sinistra del Tevere, era programmato per il
futuro).
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Figura 2 - Fontana celebrativa provvisoria del  nuovo acquedotto Marcio (1870).

Figura 3 - Fontana celebrativa delle Naiadi (1901-1914).

Figura 4 -  Fontana celebrativa dell’acquedotto NAVE al
Pincio.



I lavori, iniziati nel 1937, consentirono già nel 1940 di inaugurare le centrale di Salisano, ma subirono in seguito le inter-
ruzioni causate dagli eventi bellici. La prima acqua arrivò a Monte Mario verso la fine del 1949, e fu celebrata con la co-
struzione di una fontana di mostra “provvisoria” (v. Figura 5), realizzata dall’Azienda in tempi molto brevi, su progetto
interno (G. Primieri). La fontana è ubicata a Piazzale degli Eroi, sotto Monte Mario.
L’opera sembra  ormai inserita nel tessuto urbano, tanto che il Comune di Roma e l’ACEA hanno  finora rinunziato a
realizzare la fontana “definitiva”, il cui progetto era stato affidato nel 1990 allo scultore Umberto Mastroianni, ormai
scomparso. Mastroianni aveva  proposto una struttura bronzea di notevole interesse, della quale fu realizzato un bozzetto.  

3. IL CENTRO POLIVALENTE
DELL’ACQUA DI COLLE DI MEZZO
(EUR) 
3.1Premessa  
Nel 1955 l’ACEA elaborò un “Piano generale
di approvvigionamento idrico del comune di
Roma” [5,6], che proponeva di unificare sia le
due gestioni in atto (SAPAM, privata, ed A-
CEA, pubblica), sia le  diverse reti di  distribu-
zione (ogni acquedotto aveva la propria), sia i
due sistemi distributivi (metodo “a contatore”,
adottato prevalentemente da ACEA, e metodo
“a luce tarata”, adottato prevalentemente da
SAPAM), prescegliendo il metodo “a contato-
re”. Il Piano venne fatto proprio dall’ammini-
strazione comunale (dic. 1955) e fu poi appro-
vato dal Consiglio Superiore di Sanità (feb.
1956) e dal Consiglio Superiore dei LL. PP.
(mag. 1956).
Ne conseguì una nuova visione “unitaria”, che
l’ACEA attuò progressivamente, soprattutto
dopo il trasferimento ad essa delle reti della
Società dell’Acqua Pia Antica Marcia (SA-
PAM), avvenuto nel 1964. I vari acquedotti e
le corrispondenti reti distributive non furono
più concepiti, come avveniva in passato, come
elementi sostanzialmente autonomi, ciascuno a

servizio di alcuni quartieri della città, ma come  parti organicamente interconnesse di un sistema unitario (v. fig. 1).
E’ questo, presumibilmente, il substrato culturale che ha fatto sì che i nuovi, grandi acquedotti costruiti a partire dagli an-
ni ’70 non siano stati ricordati con singole opere celebrative.
Gli acquedotti realizzati successivamente, tutti molto importanti,  sono: 
- l’acquedotto Appio – Alessandrino, ultimato nel 1968,  che convoglia nel centro idrico di Torrenova una portata di

1,2 m3/s prelevata dalle sorgenti Appia e Felice-Alessandrina (falde nord del vulcano laziale)  
- il secondo tronco inferiore dell’acquedotto del Peschiera, in sinistra del fiume Tevere, ultimato nel 1971, che convo-

glia a Roma altra acqua delle sorgenti Peschiera (5,0 m3/s )
- l’acquedotto delle Capore, ultimato nel 1980, che convoglia nella centrale di Salisano una ulteriore portata di circa 4,5

m3/s , immessa nel suddetto secondo tronco inferiore dell’acquedotto Peschiera, a suo tempo predisposto per traspor-
tare anche questa ulteriore portata

- l’acquedotto di riserva alimentato dal lago di Bracciano, la cui conduttura principale è stata ultimata nel 1997. L’im-
pianto è attualmente in grado di sostituire per un breve periodo (circa un mese), con acqua prelevata dal lago, la porta-
ta di uno dei grandi acquedotti (circa 5,0 m3/s), in caso di suo temporaneo disservizio. I pericoli che derivano dall’a-
cutizzarsi del fenomeno del terrorismo hanno reso quest’opera ancor più necessaria. 

Questo importantissimo complesso di acquedotti, dimensionato per ben 15,7 m3/s, integrato dal corrispondente, imponen-
te sistema di impianti di smistamento, scambio, regolazione, distribuzione realizzato nell’area urbana per adeguarsi alla
nuova visione unitaria, meritava, e merita, di essere ricordato con una realizzazione celebrativa particolare.

3.2  Progetto generale del manufatto celebrativo (centro polivalente dell’acqua)
Fin dagli anni ’60 l’ACEA aveva messo in programma la realizzazione di un grande centro idrico nella zona ad est del
quartiere EUR (Colle di Mezzo). 
Come si comprende dalla fig. 1, questo centro si configura come il punto d’incontro delle condotte di smistamento e
scambio provenienti dagli acquedotti primari. Esso era concepito come l’insieme di una torre piezometrica (punto di con-
fluenza a pelo libero degli acquedotti), di un serbatoio sopraelevato e di  un grande serbatoio interrato, munito di impian-
to di risollevamento. L’opera si sarebbe elevata di 85  metri sul livello del suolo, raggiungendo la quota di circa 123  m s.
l. m..

SEZIONE I/MEMORIE

76 - L'ACQUA 1/2009

Figura 5 - Fontana celebrativa “provvisoria” dell’acquedotto del Pe-
schiera in destra del Tevere.



Nel 1965 fu indetto un concorso di idee per la definizione dell’aspetto architettonico del centro. La commissione giudica-
trice, presieduta da un noto esponente dell’architettura razionale italiana, Adalberto Libera, prescelse una soluzione che
prevedeva di racchiudere le strutture idriche propriamente dette all’interno di un “rivestimento” a forma di iperboloide ri-
gato ad una falda; ma il progetto elaborato da ACEA su questa base non venne approvato dalla Commissione Urbanistica
Comunale (1966), la quale escluse anche la successiva ipotesi di ricorrere ad un appalto concorso.

Nel 1973 l’Azienda propose pertanto di affidare la consulenza architettonica per la progettazione del centro all’architetto
Francesco Palpacelli, che aveva vinto un precedente concorso di idee per la definizione architettonica del centro idrico
della Cecchina (Bufalotta), anch’esso sopraelevato,  collaborando poi alla successiva progettazione ed esecuzione. L’ope-
ra, basata sul concetto di mettere in evidenza le strutture funzionali, curandone il design, aveva riscosso grande successo.
La proposta fu pertanto accolta, e fu così predisposto un nuovo progetto, completamente diverso, che anche in questo ca-
so metteva in evidenza le strutture idriche, alle quali era conferito un particolare aspetto, di grande fascino.

Trattandosi di un’opera di eccezionale rilevanza, le  procedure per l’approvazione, il finanziamento, l’esproprio dei terre-
ni, l’assegnazione in appalto (in più lotti) e la realizzazione del centro idrico  richiesero un tempo dell’ordine di due de-
cenni. In questo lungo periodo è progressivamente  maturata l’idea di trasformare questo centro, dal design particolare,
in un importante manufatto celebrativo dell’innovativo complesso di impianti acquedottistici realizzato a Roma a partire
dagli anni ’70. Insieme al consulente Palpacelli, vennero a tal fine progettate le due strutture collaterali (di cui abbiamo
fatto cenno nell’introduzione):
- un parco scientifico dell’acqua, dell’estensione di oltre 15  ettari (acquisiti negli anni ’80)
- un centro culturale (museo dell’acqua e sala conferenze),  realizzato al disopra del serbatoio interrato (ubicato sul lato

nord dell’opera sopraelevata, ove il terreno ha quota più elevata),
strutture destinate ad integrarsi con l’opera idrica, per dar luogo ad un “centro polivalente dell’acqua”.

La Fig. 6 indica il profilo generale di questo complesso celebrativo unificato.

3.3 Il centro idrico propriamente detto
Il centro, completato nel 1992, comprende una torre piezometrica  con quota sfioro pari a 105  m   s. l. m., un serbatoio
sopraelevato del volume di 1.700  m3 con quota sfioro pari a 92  m s. l. m., un serbatoio interrato del volume di 36.000
m3 con quota sfioro di 50  m  s. l. m.. Le strutture in elevazione sono realizzate in acciaio corten protetto con resine epos-
sidiche; la maggior parte di esse è ulteriormente rivestita con acciaio inox.
Ci limitiamo in questa sede a riportare due foto dell’opera (v. Figure 7 e 8), rimandando all’ampia  bibliografia citata in
calce [da 8 a 18] per una descrizione più completa. 

3.4 Il progetto del parco scientifico dell’acqua 
Il progetto esecutivo del parco, elaborato tra il 1996 ed il 1997 da Francesco Palpacelli, con la collaborazione dell’archi-
tetto Guido Martini ed altri,  e con l’assistenza tecnica degli uffici ACEA, si sviluppa sull’intera area di oltre 15  ettari
appositamente acquisita dall’Azienda. È un progetto coinvolgente, originale, in cui è percepibile una ricerca di metodo
volta a proporre nuovi spunti sul valore del verde nelle aree urbane.
È stato ideato come un atto di genesi urbanistica e culturale con l’obiettivo non secondario di porre un freno alla satura-
zione edilizia, in particolare per l’area verde del contesto (Cecchignola), più in generale per le aree di rimanenza interna
al tessuto scomposto delle periferie, non limitandosi alla valorizzazione e la salvaguardia ambientale, ma creando un ele-
mento “notevole” nell’ambito territoriale locale, che si proponesse per un dialogo ideale con le altre aree verdi primarie
di questa parte della città, dal parco dell’Appia Antica alla Tenuta di Castel Fusano, con il coinvolgimento e la partecipa-
zione attiva dei cittadini (la denominazione di Parco scientifico dell’acqua è in questo rivelatrice).
Il progetto del “Parco scientifico dell’acqua” era molto caro a Palpacelli, affascinato dal potenziale dialogo progettuale
con le forme ed i colori della natura, i ritmi musicali, i riferimenti culturali costantemente presenti nella sua struttura
compositiva. Lo ha sviluppato a lungo con una ricerca continua che guardava alle tematiche legate all’utilizzo “didattico”
come all’arte dei giardini, nel confronto con i parchi d’acqua di Villa d’Este o di Villa Adriana.
Il parco è pensato come un insieme complesso. La relazione di progetto presentata alla committenza descriveva le prio-
rità: ci saranno ambienti da adibire ad esperimenti semplici sull’acqua utilizzabili dai visitatori, spazi destinati all’acqua
nello sport e nei giochi e l’esposizione dei plastici di elementi funzionali per l’acqua quali dighe, impianti, ecc., grandi
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Figura 6 - Profilo generale del complesso celebrativo a Colle di Mezzo (EUR), denominato “centro polivalente dell’ac-
qua”.



insediamenti di alberi particolari come la sequoia o l’eucaliptus, che daranno l’effettiva dote nel tempo, raggiungendo
altezze notevoli; si realizzeranno bacini e corsi d’acqua artificiali, nei quali si inseriranno gli oggetti storici o comunque
significativi della scienza e dell’ingegneria idrogeologica.
Il progetto propone l’idea di un parco che sia e divenga nel tempo spontaneo; vorremmo entrarci come in un bosco, sen-
za direzioni, e via via trovare le cose, le immagini interessanti degli oggetti esposti od i tratti di acciottolato senza prin-
cipio e senza fine, quasi retaggio di archeologia.
L’impianto planimetrico del parco è giocato sulla contrapposizione gravitazionale, rispetto all’asse suddetto, degli ele-
menti notevoli: il Centro Idrico e il Museo a nord ed un grande sistema espositivo, sviluppato in orizzontale, a Sud, co-
struito con 10 grandi vasche circolari larghe 20 m ognuna, con zattere di legno galleggianti dove vengono esposti gli og-
getti (coclee, battipali, ecc.).
Il disegno del verde non modifica la  morfologia del terreno, e rispetta il fosso della Cecchignola, il suo ambito naturale
verde ed il suo alveo. Le scelte sono in sintonia con le indicazioni del Piano territoriale paesistico di zona, che regola la
tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e le aree di interesse archeologico e indirizza la conservazione
ed il rimboschimento della vegetazione naturale. In particolare la continuità del fosso, compromessa dall’incuria e dalla
cantieristica delle urbanizzazioni recenti, viene ricostituita secondo gli andamenti originari, che segnano l’incisione valli-
va, il valore paesistico di fondovalle che è un tipico paesaggio della campagna romana. E diventa anche uno degli ele-
menti di arredo del parco, con la propria dotazione botanica rivalorizzata.
Vengono mantenute le specie di alberature di pregio esistenti, valorizzando le associazioni vegetali naturali ed inserite
nuove piante ad alto fusto, siepi ed arbusti. Le piantumazioni nuove, estranee a quelle tipiche locali, sono legate a matrici
architettoniche evidenti, ponendo in risalto alcune direttrici di progetto attraverso la scelta di essenze arboree di particola-
re forma o colore, esaltando così il variare cromatico delle fioriture stagionali. Sono stati così riprodotti i filari di pini e
cipressi, particolarità delle strade romane, lungo il percorso centrale esistente che ricalca probabilmente un antico traccia-
to il cui basolato è parzialmente emerso durante gli scavi di cantiere; il bacino artificiale e’ arricchito con specie tipiche
delle zone umide.
E’ stata svolta un’analisi completa sugli elementi di valore ambientale, esaltando i rapporti tra le forme ed il colore ma
non tralasciando di considerare altri fattori quali il profumo delle essenze o il suono dell’acqua.

È comunque l’acqua, presente in tutti gli elementi costruiti e di arredo, il legante di questo parco scientifico, il primo va-
lore ambientale, contenitore e contenuto dell’esposizione permanente.

La Figura 9) riporta la planimetria parziale del  parco, e la Figura 10) il plastico realizzato per rappresentare la sua zona
centrale. La Figura 11 dà un’idea dell’accurato disegno del verde.

SEZIONE I/MEMORIE

78 - L'ACQUA 1/2009

Figura 7 - Centro idrico EUR. Vista d’insieme. Figura 8 - Centro idrico EUR. Vista dal basso.



3.5 Il progetto del centro culturale (Museo dell'Acqua e Sala Conferenze)
Per  questo centro si dispone del progetto preliminare, elaborato dal Palpacelli nei primi anni ’90, che ne precisa accura-
tamente i lineamenti architettonici, illustrati da splendidi disegni personali. L’edificio è costituito da una struttura leggera
e ariosa, sovrapposta alle grandi vasche interrate (serbatoi) del centro idrico, completamente sollevata dal piano di coper-
tura delle stesse, costruita interamente in acciaio, per sfruttare i pochi punti di appoggio disponibili e realizzare con gran-
di aggetti punti di vista privilegiati sull’area (Fig. 12).
Il centro definisce il margine nord dell’area del parco, formando un imponente fondale scenico che Palpacelli prevedeva
di arricchire con una cascata d’acqua confluente in un bacino (specchio; v. Fig. 13) sottostante il serbatoio sopraelevato,
ed il cui scorrere costante avrebbe dovuto generare il “suono” armonioso, presenza indispensabile in tutte le zone del par-
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Figura 9 - Parco scientifico dell’acqua. Planimetria parziale.



co. Le pareti a Sud, rivestite da pannelli solari e cellu-
le fotovoltaiche, rimarcano l’aspetto tecnologico eco-
logico dell’insieme.
L’impianto planimetrico è costruito giocando sull’ar-
ticolazione degli sfalsamenti di una piastra continua,
che si sviluppa per due livelli di altezza intorno al
vuoto centrale, con affaccio costante sul grande atrio
in marmo chiaro, che è libero da impedimenti struttu-
rali ed ha funzione di rappresentanza. 
Una spirale di matrice wrightiana, estremamente al-
lungata, con larghezza costante di circa 10 metri, per
oltre 3.000 mq di superficie. Tre lati hanno funzione
espositiva, il quarto diventa la cavea della sala con-
gressi.
Nel percorso espositivo si percepisce in continuo la
presenza del centro idrico. Le pareti sono immateriali,
la struttura esile, l’edificio è sempre rivolto al suo e-
sterno e le separazioni interne trasformabili per adatta-

re la cavea a valenze varie, potendo ospitare congressi, conferenze, eventuali spettacoli o concerti, per circa 1200 persone.
La polivalenza funzionale è del resto elemento spesso presente e molto caro a Palpacelli, così attento a valorizzare il po-
tenziale architettonico legato alla percezione dello spazio, insito nelle trasformazioni d’uso di una struttura. La ricerca
della trasparenza è essenziale nello sviluppo del progetto, che non vuole contrapporre rigidità formali al disegno già
straordinario delle torri idriche. La semplicità del disegno di pianta si arricchisce nella complessità spaziale dei piani sfal-
sati, generatori di un movimento continuo in cui si viene coinvolti. Le prospettive dal basso chiariscono, nell’eccezionale
impatto visivo, la ricerca di armonia dell’insieme, dove il Centro Idrico e la sua tecnologia sono coinvolti come primi ele-
menti dell’esposizione museale. La fig. 13 fa intuire l’intimo collegamento tra museo e centro idrico ed indica la fontana,
concepita come un’ampia cascata, la cui acqua confluisce in un bacino posto al piede del centro idrico. 
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Figura 10 -  Parco scientifico dell’acqua. Plastico dell’area cen-
trale.

Figura 11 -  Parco scientifico dell’acqua. Il disegno del verde.



4. INIZIATIVE PER IL PROGRESSIVO COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIVALENTE DELL’ACQUA
DI COLLE DI MEZZO
E’ opinione degli autori, confermata nel corso dell’incontro culturale in memoria di Francesco Palpacelli, tenutosi nel
maggio scorso a cura dell’Ordine degli Architetti di Roma, e di analoghe iniziative precedenti, che le due strutture non
ancora realizzate (il parco scientifico dell’acqua ed il centro culturale) avrebbero costituito, insieme al centro idrico - con
il quale si raccorderebbero sul piano ambientale, urbanistico, architettonico, ma soprattutto culturale - uno splendido in-
sieme celebrativo dell’imponente complesso di opere acquedottistiche realizzate per Roma a partire dagli anni ’70, com-
plesso le cui dimensioni superano  la somma delle opere realizzate nei cento anni precedenti.
Il centro sopraelevato dell’EUR, con la sua particolare concezione architettonica ed ingegneristica, testimoniata da tanti
riconoscimenti, non solo nazionali, è già  di per sé un’opera che meriterebbe comunque di essere visitata dal pubblico, il
quale potrebbe anche accedere alla caffetteria posta in alto, tramite l’ascensore, godendo di una inconsueta vista.
Ma ben diverso sarebbe l’effetto se il centro fosse inserito nel parco progettato, nel quale i visitatori, oltre a godere delle
realizzazioni ambientali e ludiche, potrebbero  disporre di strumenti didattici attinenti al mondo dell’acqua, molto utili
per programmare visite scolastiche di medio livello.
Ed il centro museale, ove sarebbero esposti stabilmente riferimenti tecnico-scientifici, storici, artistici alle opere acque-
dottistiche antiche e moderne di Roma, alle sue fontane, alla loro illuminazione e manutenzione, ai problemi di protezio-
ne delle acque ed altro, e nel quale sarebbero tenute conferenze specialistiche sui problemi dell’acqua, in un quadro inter-
disciplinare, costituirebbe un richiamo di particolare fascino per le istanze culturali, scientifiche, professionali. In omag-
gio all’antica consuetudine di Roma, questo centro sarebbe arricchito da una fontana di mostra, che a nostro parere con-
tribuirebbe a riconnetterebbe le tre strutture del centro polivalente, evidenziandone un  filo conduttore comune: il rappor-
to tra l’acqua e l’ingegno dell’uomo.
Potrebbe essere previsto un biglietto d’ingresso, per compensare le spese di sorveglianza, esercizio, manutenzione e simi-
li.
Il centro polivalente è stato pensato ed avviato a realizzazione negli anni ’80 da una struttura, l’ACEA, che all’epoca era
una azienda speciale interamente pubblica, e che presumibilmente avrebbe anche goduto, per la  realizzazione delle due
opere mancanti, di contributi pubblici, così come era avvenuto per la prima opera, il centro idrico.
La situazione è ovviamente mutata, essendo la attuale ACEA SpA  per circa metà privata.
Tuttavia, date le eccezionali finalità ambientali, urbanistiche, architettoniche, culturali, educative, formative, ludiche e so-
ciali delle due opere aggiuntive, necessarie per completare il centro e fargli assumere una funzione celebrativa connatura-
ta alla storia degli acquedotti romani, riteniamo che per la loro realizzazione non potrebbe mancare il sostegno statale, re-
gionale, comunale, ed anche del municipio locale, ovviamente interessato a sistemare l’area intorno al fosso Cecchignola.
Ma, in generale, il completamento di questo eccezionale complesso celebrativo, definito “centro polivalente dell’acqua”,
riveste aspetti che superano di gran lunga i  limiti aziendali e locali, coinvolgendo strategie di sviluppo più generali.
Riteniamo quindi opportuno dedicare a questa iniziativa uno specifico convegno, nel quale siano coinvolti, insieme al
Comune di Roma, lo Stato (Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali), la Regione Lazio, il XII Municipio, oltre agli
enti che hanno predisposto questa relazione. Ma sarà anche necessario l’apporto degli operatori culturali e professionali,
anche istituzionali, quali le Soprintendenze, l’INARCH, gli Ordini professionali, le Università, le Accademie, affinché
sia con l’occasione diffuso e recepito nelle sedi opportune  il messaggio di cultura che ci trasmette l’arte di Francesco
Palpacelli, al quale questa realizzazione dovrebbe essere in qualche modo dedicata.
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Figura 12 - Centro culturale. Prospetto frontale e pianta  al pri-
mo livello.

Figura 13 - Il raccordo museo – centro idrico e la fon-
tana. 
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DIGHE

Il Serbatoio di Ceresole Reale, che è in esercizio sulle Alpi Occidentali dal 1930, è formato da una diga a gravità
impermeabilizzata mediante voltine Lévy. Dieci anni dopo la costruzione, la struttura impermeabile di monte della
diga si dimostrò poco efficiente; di conseguenza, dopo alcuni interventi di riparazione, le cavità a tergo degli archi
furono riempite con calcestruzzo ed il paramento fu rivestito mediante bolognini cementati. Sessanta anni di eserci-
zio hanno dimostrato che la normale manutenzione, anche se frequente e continua, non è sufficiente per assicurare
la necessaria impermeabilità. Le perdite raggiunsero, invero, negli ultimi riempimenti del serbatoio degli anni ’90, il
valore massimo di 60 l/s, mentre in fondazione, particolarmente nella zona di centro-destra, si segnalavano valori
molto elevati di sottopressione. Furono allora decise la formazione di un nuovo rivestimento e l’integrazione dello
schermo profondo di iniezioni. Il nuovo rivestimento è stato realizzato nella parte superiore con una geomembrana
in PVC accoppiata ad un geotessile, che ricopre uno strato di calcestruzzo proiettato, precedentemente ancorato al-
le voltine Lévy ed al corpo diga. Alle quote inferiori, in prossimità delle fondazioni, uno zoccolo in calcestruzzo ar-
mato rappresenta il collegamento della geomembrana con la roccia, e costituisce la sommità di un nuovo schermo
di iniezioni finalizzato a ridurre le sottopressioni. L’articolo motiva la scelta della soluzione ed illustra i particolari
dell’interfaccia tra nuove e vecchie strutture di tenuta. I risultati di approfondite indagini sullo stato di conservazione
del calcestruzzo del corpo diga hanno determinato altresì la decisione di procedere ad iniezioni cementizie ed a
base di microcemento di miglioramento della struttura e del paramento di valle, ottenendo incrementi delle velocità
soniche. Anche in questo caso si presentano gli schemi adottati e si illustrano gli assorbimenti. Infine sono riportati i
lusinghieri risultati registrati in termini di riduzione delle perdite e delle sottopressioni negli anni successivi agli inter-
venti, nonché un interessante confronto tra le principali caratteristiche della geomembrana all’atto della posa e do-
po undici anni di esercizio. 
Parole chiave: Calcestruzzo proiettato, Geomembrana in PVC, Schermo di iniezioni, Dispositivo antigelo, Iniezioni di
miglioramento.

The Ceresole Reale Reservoir, which is operating in the Western Alps since 1930, is formed by a gravity dam with a
Lévy-type facing. Ten years after construction, the impervious upstream structure of the dam appeared to be scarcely
efficient; as a consequence, after some local repair works, the cavities behind the arches were filled with concrete
and the facing was lined with cemented hard stones (“bolognini”). Sixty years of operation have demonstrated that
the normal maintenance, even if intensive and continuous, is not sufficient to assure the necessary waterproofing.
The leakages reached, indeed, in the last fillings of the reservoir in the ’90s, the maximum value of 60 l/s, while in
foundation, particularly in the centre-right zone, very high uplift values were registered. The installation of a new li-
ning and the improvement of the deep grout curtain were therefore decided. The new lining has been formed in the
upper part with a PVC geomembrane, coupled with a geotextile, covering a layer of reinforced shotcrete, which had
been previously anchored to the Lévy arches and to the dam. At lower elevations, in proximity of the foundation, a
reinforced concrete plinth constitutes the connection of the geomembrane with the rock and is the cap of a new
grout curtain intended to reduce the uplifts. The report concerns the choice of the solution and illustrates the details
of the interface between the new and the old facing structures. The results of wide investigations about the consi-
stency of the dam concrete determined as well the decision to proceed to cement and microcement grouting of reha-
bilitation of the structure and of the downstream face, reaching increases of the sonic speeds. Also for this treatment
the adopted schemes and the measured absorptions are presented. Finally the good results in terms of reduction of
the leakages and of the uplifts registered in the years after the interventions are reported, together with an intere-
sting comparison between the main characteristics of the geomembrane at the installation and after eleven years of
operation. 
Keywords: Shotcrete, Geomembrane in PVC, Antifrost Device, Rehabilitation Grouting.

Ezio Baldovin, Nicola Brizzo *

RIABILITAZIONE DELLA DIGA DI CERESOLE REALE**
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1. GENERALITA’
L’Azienda Energetica Metropolitana (A.E.M.) di Torino gestisce, nel quadro dei propri impianti idroelettrici, il serbatoio
di Ceresole Reale, sul Fiume Orco, nel settore meridionale del massiccio alpino del Gran Paradiso. Il serbatoio ha una ca-
pacità di 34 milioni di m3, ed è formato da una diga in calcestruzzo a gravità, con coronamento alla quota 1574 m s.m.,
dell’altezza massima di 52 m, e dello sviluppo di 302 m circa (Figg. 1 e 2). 

La diga è stata costruita negli anni 1927-1930 e, secondo
una tecnica piuttosto diffusa all’epoca, sul paramento di
monte fu disposta, come elemento impermeabile, una
struttura formata da voltine in calcestruzzo, tipo Lévy.
Negli anni ‘80 l’AEM accertava che lo sbarramento, il
quale dava segni vari di invecchiamento e deterioramen-
to, richiedeva radicali interventi di ripristino. Si rendeva
necessaria anzitutto la totale bonifica del paramento di
valle della diga, sul quale veniva applicato un rivestimen-
to in gunite armata dello spessore di 10 cm. Doveva poi
modificarsi completamente il complesso degli organi di
scarico, dei quali si è incrementata la potenzialità da 520
a 650 m3/s.
Contestualmente sono stati altresì eseguiti alcuni inter-
venti di integrazione dello schermo impermeabile. Appa-
riva peraltro indispensabile porre rimedio alle crescenti
perdite del dispositivo di tenuta a monte, che venivano
segnalate dal sistema di drenaggio nel corpo diga. Inter-
venti radicali erano necessari anche in fondazione, parti-
colarmente nella zona di centro-destra, ove si segnalava-
no valori molto elevati di sottopressione per insufficiente
efficacia dello schermo profondo. Vennero quindi decisi
il totale rifacimento della struttura di tenuta della diga,
l’integrazione dello schermo profondo di iniezioni e l’e-
secuzione di interventi di risanamento anche nel corpo
murario. La progettazione di massima ed esecutiva degli
interventi è stata sviluppata congiuntamente dall’Ufficio
Tecnico dell’AEM e dalla Geotecna Progetti di Milano.
Ottenute a più riprese le approvazioni da parte della IV
Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e
dell’allora Servizio Nazionale Dighe, i lavori sono inizia-
ti nella primavera del 1990 e sono stati conclusi nell’au-
tunno 1995. Nel frattempo, a partire dalla primavera

1992, è stato possibile esercire un invaso parziale. Come documentato nel seguito, dopo la conclusione degli interventi le
perdite e le sottopressioni si sono drasticamente ridotte.

2. COMPORTAMENTO DEL DISPOSITIVO
ORIGINARIO DI TENUTA
2.1 Il manto di Lévy 
La qualità dei calcestruzzi utilizzati all’epoca della co-
struzione della diga non forniva garanzie sufficienti di
impermeabilità del corpo murario a gravità.
Contro il paramento di monte fu dunque applicata una
struttura costituita da una serie di voltine destinate ad as-
sicurare, in quanto sempre compresse, la tenuta idraulica.
Le voltine avevano un raggio all’estradosso di 2 metri, e
spessore crescente da un minimo di 0.5 m al coronamen-
to fino a circa 1 m in prossimità della fondazione, con un
dosaggio di cemento di 200 kg/m3. In effetti, le sollecita-
zioni di origine termica e, soprattutto, l’azione disgrega-
trice del gelo provocarono un rapido deterioramento della
struttura sulla quale, già nel 1951, si rilevavano segni dif-
fusi di fessurazione. Ritenendo inadeguata l’efficienza
del sistema, si procedette al riempimento delle cavità re-
trostanti, utilizzando calcestruzzo dosato a 300 kg/m3 di
cemento; due canne drenanti del diametro di 30 cm ven-
nero peraltro predisposte, a valle del riempimento, in cor-
rispondenza di ogni voltina (Fig. 3). Nel corso degli anni
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Figura 1 - Diga originaria - Planimetria e sezione longitudi-
nale.

Figura 2 - Diga originaria - Sezione trasversale tipo.



fu poi applicato sull’intero paramento di monte un rivestimento protettivo delle voltine in bolognini di pietrame, messi in
opera con l’ausilio di strutture galleggianti. 

Dopo quindici anni di esercizio soddisfacente si rilevò
nuovamente uno scadimento della tenuta segnalato da un
incremento sensibile delle perdite di filtrazione, sicché
negli anni 1978 e 1979 fu ripristinata tutta la sigillatura
originaria dei bolognini con malta di cemento. Si osservò
in tale occasione che le zone più ammalorate ricadevano
nella fascia medio-inferiore del paramento, tra le quote
1540 e 1550 m s.m., ove, in occasione dei più frequenti
svasi primaverili, si formavano grandi blocchi di ghiaccio
a ridosso della diga. I successivi invasi, nelle stagioni
1984 e 1985, furono peraltro accompagnati da un nuovo
marcato incremento delle portate di filtrazione, culminato
con una forte perdita localizzata, che venne tamponata
con l’intervento di operatori subacquei. L’entità delle
perdite era dell’ordine della decina di litri, con aumenti
ciclici fino alla soglia di 50-60 l/s. Venne a questo punto
attuato un sistematico programma di accertamenti sia sul-
le voltine che nel corpo diga. Le condizioni di conserva-
zione del calcestruzzo, piuttosto variabili, apparivano ac-
cettabili alle quote inferiori, ma poco soddisfacenti nella
parte superiore del paramento, ove per l’applicazione dei
bolognini evidentemente era stato anche ridotto lo spes-
sore delle voltine, già originariamente di soli 0.5 m in
cresta (Fig. 4).
Il livello di degrado, acuto in corrispondenza della chiave
delle voltine, risultava attenuato all’imposta delle stesse;
dove gli spessori in gioco sono maggiori. L’integrità del-
lo sbarramento venne verificata mediante carotaggi ed in-
dagini soniche a campione, ottenendo valori della velo-
cità di propagazione delle onde longitudinali piuttosto
bassi (3800-3900 m/s), ma in linea con quelli riscontrati
in opere della stessa epoca.

2.2 Lo schermo di tenuta in fondazione 
La roccia di imposta, di buone caratteristiche meccani-
che, è costituita da gneiss di colore grigio e a tessitura
granitoide o più scistosa, con matrice sana e molto resi-
stente. Durante la costruzione dello sbarramento fu rea-
lizzato uno schermo di impermeabilizzazione con inie-
zioni spinte fino a 40 m di profondità, in posizione arre-
trata di circa 2-3 m rispetto al paramento di monte, ed in-

tegrate da iniezioni di consolidamento sul piano d’impo-
sta. Per sicurezza vennero inoltre effettuati una quaranti-
na di fori di drenaggio in roccia operando dal cunicolo di
ispezione in corpo diga che corre in prossimità della fon-
dazione. Le indagini svolte negli anni ‘80 segnalarono
non trascurabili fenomeni di filtrazione anche attraverso
le fondazioni. In occasione dei successivi interventi di
manutenzione venne pertanto eseguita una serie integrati-
va di fori di iniezione, spinti fino a circa 20 m di profon-
dità. Gli assorbimenti maggiori furono rilevati in sponda
destra, dove si raggiunsero punte di alcune migliaia di
chilogrammi di cemento per metro di foro. Fu ancora po-
tenziata la rete drenante, con una quarantina di nuovi dre-
naggi verticali in fondazione, profondi circa 15 m, e con
fori suborizzontali in sponda destra. Nonostante questi
interventi, successive misure delle filtrazioni provenienti
dai drenaggi misero in evidenza il fatto che sia lungo il
contatto calcestruzzo-fondazione, sia nella roccia, a po-
chi metri dal contatto, esisteva un flusso d’acqua, alimen-

DIGHE

L'ACQUA 1/2009 - 85

Figura 3 - Diga originaria - Sezione orizzontale sulle voltine
Lévy.

Figura 4 - Diga originaria - Sviluppata paramento di monte -
Ubicazione e tipologia indagini preliminari.



tato dall’invaso, di entità piuttosto modesta. Si avevano infatti valori di perdite, generalmente al di sotto del litro al se-
condo. Dall’esame dei piezometri si notò peraltro che in alcune zone, specialmente nella fascia di centro-destra, le sotto-
pressioni in fondazione avevano un’entità piuttosto rilevante, superiore ad un terzo del carico totale nel serbatoio.

3. POSSIBILI SOLUZIONI PER IL RIPRISTINO DELLA TENUTA
La soluzione di demolire almeno parzialmente e ricostruire, semplificandola, la struttura esistente sul paramento di monte
è apparsa costosa e caratterizzata da difficili problemi di interfaccia, in quanto si sarebbe dovuto porre a contatto due par-
ti murarie di caratteristiche molto diverse fra loro. Richiedeva, inoltre, lunghi tempi di esecuzione, con la messa fuori ser-
vizio del serbatoio ma, soprattutto, poteva creare condizioni di insufficiente sicurezza durante i lavori: infatti una piena
improvvisa avrebbe investito la diga in un momento in cui essa era priva dell’indispensabile struttura di tenuta. Conside-
rate, d’altronde, le condizioni di deterioramento delle voltine di Lévy veniva esclusa l’esecuzione di nuove strutture di ti-
po rigido contro le stesse. Appariva invece più logica e possibile l’applicazione di dispositivi di impermeabilizzazione
flessibili, seguendo quindi il criterio che più correntemente viene adottato per il ristoro di opere similari.
Fu pertanto ricercata una soluzione che conseguisse complessivamente gli scopi di : 
- realizzare preliminarmente un agguagliamento della superficie irregolare formata dai bolognini. Allo scopo fu -consi-

derata efficace l’applicazione sulle voltine di una copertura di calcestruzzo proiettato; ciò, ovviamente, dopo avere e-
seguito un energico lavoro di disgaggio e pulizia delle parti più degradate ed instabili. Il calcestruzzo proiettato con-
sentiva invero di realizzare un fondo geometricamente regolare e sigillava le malte di stilatura dei bolognini;

- effettuare un risanamento intimo del calcestruzzo delle voltine, intasandone le macroporosità con iniezioni puntuali e
diffuse di miscele cementizie; 

- applicare sulla superficie risanata l’elemento impermeabile. 

Tra le varie possibilità esaminate un rivestimento con una membrana prefabbricata fu considerato alfine la soluzione più
sicura e conveniente, anche se la geometria della superficie rendeva necessario adottare accorgimenti di applicazione non
tradizionali. Una serie di considerazioni portò a preferire, tra i vari tipi di membrana la termoplastica, e particolarmente il
PVC, con cui già erano stati realizzati con successo vari interventi per il risanamento di dighe italiane. In realtà la ricosti-
tuzione del manto di tenuta del paramento della diga offriva l’occasione per ridisegnare anche la saldatura dello stesso
con la roccia di fondazione, integrando l’esistente schermo profondo di iniezioni con un nuovo dispositivo raccordato a-
deguatamente in corrispondenza del nuovo piede di monte. Lo schermo di iniezioni, stanti le condizioni geometriche al
contorno, doveva d’altra parte essere tracciato immediatamente a monte dello sbarramento, in raccordo con l’elemento di
chiusura al piede dell’impermeabilizzazione del paramento. Con la nuova disposizione poteva realizzarsi anche un nuovo
sistema di drenaggio, più diffuso sulla superficie di fondazione ed adeguatamente approfondito, operando senza difficoltà
a partire dall’esistente cunicolo perimetrale della diga.

4. IL NUOVO DISPOSITIVO IMPERMEABILE SUL PARAMENTO DI MONTE 
4.1 Linee generali dell’intervento 
La nuova struttura impermeabile (Fig. 5), realizzata nel periodo 1990-’92, è formata, nella parte superiore e mediana del-
la diga, da un manto flessibile, adagiato sulle voltine, e nella parte inferiore, lungo la roccia di fondazione, da uno zocco-
lo rigido in calcestruzzo addossato al corpo murario della vecchia diga.

Il rivestimento flessibile consiste in un manto di calce-
struzzo proiettato, ancorato saldamente al corpo diga, sul
quale è disposta una membrana impermeabile in PVC. Si
estende su una superficie del paramento di circa 6400 m2,
con uno sviluppo in cresta di 200 m e con un battente i-
drico massimo di 36.5 m. Lo zoccolo rigido di piede, in
calcestruzzo armato, copre una superficie di circa 3500
m2, ha un’altezza massima sulle fondazioni di m 16 e ri-
sale a gradoni lungo le sponde, rincorrendo la fondazione
della diga.

4.2 Il rivestimento flessibile 
4.2.1 Il calcestruzzo proiettato ed il risanamento delle
voltine 
Il calcestruzzo proiettato, di spessore 18 cm (maggiorato
a 22 cm nella fascia inferiore adiacente allo zoccolo), è
stato applicato in due strati ed è armato con reti metalli-
che elettrosaldate (Fig. 6). Un ringrosso della gunite in
corrispondenza degli incavi delle voltine, fino a 30 cm, è
stato modellato per accogliere successivamente il dispo-
sitivo di fissaggio della membrana. Il primo strato di cal-
cestruzzo proiettato è stato ancorato al corpo murario del-
la diga con ancoraggi profondi, di diametro 20 mm e lun-
ghezza 3 m, disposti in corrispondenza delle reni e delle
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Figura 5 - Interventi di ripristino - Sezione tipo.



rientranze delle voltine. Utilizzando il primo strato come guscio di contenimento, si è altresì realizzato il risanamento del
calcestruzzo delle voltine con iniezioni diffuse e sistematiche. Si sono eseguiti inizialmente fori corticali con disposizione
a quinconce su maglia di 2 metri, intensificando i punti di intervento in relazione agli assorbimenti di miscela. Durante lo

svolgimento delle operazioni di iniezione si sono protette,
con irrorazione d’acqua continua, l’integrità e la funziona-
lità delle canne drenanti ricavate nelle calotte di riempi-
mento delle voltine. Ad iniezioni ultimate, si è eseguito il
secondo strato di calcestruzzo proiettato. La resistenza a
compressione monoassiale, misurata su campioni cilindri-
ci carotati dal rivestimento, è risultata di 26-27 MPa.

4.2.2 Il geocomposito impermeabile 
Sul paramento così trattato si è applicato un geocomposito
impermeabile. Esso è costituito da una geomembrana in
fogli di PVC flessibilizzato e stabilizzato ai raggi ultravio-
letti, dello spessore di 2.5 mm, accoppiata a caldo in stabi-
limento con un geotessile in poliestere del peso di 500
g/m2. Il geotessile ha la funzione di attenuare le irregola-
rità della superficie di appoggio e crea inoltre una pellico-
la drenante continua (Fig. 7). Il geocomposito segue la su-
perficie delle voltine. In corrispondenza degli incavi ele-
menti metallici speciali in acciaio inossidabile cavi, anco-
rati al corpo diga, fissano il geocomposito alla struttura.
La cavità all’interno di tali elementi forma dei condotti di
drenaggio che scaricano eventuali perdite d’acqua fino al
piede del manto. Gli elementi metallici sono sagomati in
modo da favorire, all’atto della posa in opera, un effetto di
pretensionamento dei fogli impermeabili prima del loro
bloccaggio. Particolari modalità di stesa del geocomposito
sono state rese necessarie dalla forma delle voltine. La
geomembrana, come già sperimentato felicemente in altre
applicazioni similari, non è protetta, bensì è stata lasciata
esposta all’aria ed all’acqua. Si è però ritenuto necessario
difenderla dall’aggressione del ghiaccio. Allo scopo, alla
base del nuovo rivestimento è stato installato un dispositi-
vo antighiaccio descritto nel seguito.

4.3 Lo zoccolo rigido al piede 
La parte inferiore del paramento è, come detto, quella più

sollecitata dai blocchi di ghiaccio in occa-
sione degli svasi primaverili del serbatoio.
Essa è stata dunque protetta con uno zocco-
lo massiccio, accostato alla struttura esi-
stente della diga, in calcestruzzo armato,
che è sicuramente meno vulnerabile al
ghiaccio del sovrastante rivestimento flessi-
bile. Alle quote inferiori i problemi di inter-
faccia fra le due strutture, vecchia e nuova,
risultavano meno complessi, in quanto la
fascia del paramento prossima al piede, che
era d’altra parte solo parzialmente rivestita
con bolognini, presentava un migliore stato
di conservazione (Fig. 8). Due giunti oriz-
zontali, muniti di waterstop, sono stati inse-
riti tra la roccia e la sommità dello zoccolo,
che risulta quindi suddiviso in tre elementi.
L’opportunità della presenza di tali giunti è
emersa da analisi numeriche agli elementi
finiti; con la suddivisione dello zoccolo in
elementi indipendenti, infatti, si ottiene
un’adeguata distribuzione delle tensioni al-
l’interno della nuova struttura, addossata al-
la diga, sotto l’azione del carico idrostatico.
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Figura 6 - Sezione orizzontale superiore della diga dopo la
riabilitazione.

Figura 7 - Foto del paramento di monte durante i lavori.



In particolare la presenza del giunto inferiore consente le
deformazioni nella zona in cui si sarebbero altrimenti
concentrate notevoli sollecitazioni di trazione (Fig. 9).
L’elemento superiore contiene un cunicolo di piede di di-
mensioni 1.20 m x 2.20 m, al quale vengono fatte con-
fluire tutte le acque drenate a tergo del rivestimento fles-
sibile. L’elemento inferiore, largo 4 m, si immorsa nella
roccia mediante una sorta di taglione ribassato rispetto al
piano di fondazione; alla base è interfacciato con un cor-
dolo in calcestruzzo fortemente armato, solidarizzato con
la roccia mediante barre di ancoraggio. Al di sotto di esso
è realizzato l’attacco del nuovo schermo di iniezioni di
impermeabilizzazione. Un importante elemento di inter-
faccia è stato inserito fra lo zoccolo in calcestruzzo arma-
to e la superficie delle voltine. Esso rende possibili gli a-
dattamenti sotto carico della nuova struttura impermeabi-
le ed evita concentrazioni di sforzi di origine termica e di
ritiro. Consiste in cordoli verticali di transizione in calce-
struzzo che, riempiendo gli incavi delle voltine, hanno
reso piana la superficie contro cui è stato poi gettato lo
zoccolo. Tali elementi sono ancorati al corpo diga me-
diante barre filettate di diametro 30 mm con foro interno
di 11 mm, disposte a quinconce con passo verticale 50
cm. Anche gli elementi dello zoccolo sono ancorati al
corpo diga mediante barre analoghe spinte 3 m all’inter-
no del corpo dello sbarramento. Il tratto degli ancoraggi
nel quale questi ultimi attraversano l’interfaccia zoccolo
esterno-cordoli di transizione è stato bitumato, per con-
sentire limitati spostamenti relativi tra le due strutture. A
tergo dello zoccolo un dispositivo drenante rappresentato
da mezzi tubi forati verticali di diametro 20 cm, disposti
al contatto tra lo zoccolo esterno e gli elementi di regola-
rizzazione, con interasse 2 m, scarica le eventuali acque
di filtrazione che vengono raccolte e misurate nel cunico-
lo di piede. Tutto il paramento risulta quindi coperto da
un articolato dispositivo drenante che, da un lato scon-
giura l’insorgere di pressioni a tergo e dall’altro rappre-
senta un sistema di segnalazione di eventuali difetti locali
del sistema. In corrispondenza della parte superiore dello
zoccolo è stato inserito un dispositivo (Figg. 10 e 11),
cosiddetto “a bolle d’aria”.
Esso è costituito da 28 ugelli che introducono aria in
pressione alle quote inferiori sempre coperte dall’invaso
ed è finalizzato ad assicurare, in superficie, il manteni-
mento di una fascia a ridosso del paramento priva di la-
stre di ghiaccio. Ciò è reso possibile dall’aria insufflata
sul fondo, che per galleggiamento tende a salire, portan-
do con sé l’acqua meno fredda che la circonda. 

5. IL NUOVO SCHERMO DI INIEZIONI ED IL
POTENZIAMENTO DELLA RETE DRENANTE
Il nuovo schermo profondo si salda con lo zoccolo in
calcestruzzo, la cui larghezza alla base, 4 m circa, ha
consentito di realizzare una maglia di iniezioni puntuali
di cucitura, di adeguata ampiezza, con l’imposta. Esso è
costituito da iniezioni in due file, distanziate 1.5 m, con
fori disposti a quinconce con passo di 5 m e con asse
coincidente con la mezzeria della fascia di intervento

larga 3.5 m. Delle due file, quella di monte presenta fori subverticali, mentre quella di valle è formata da fori inclinati
lateralmente. Il velo raggiunge la profondità di 35 m nella zona di massima altezza dello sbarramento, mentre sulle spal-
le si riduce gradualmente fino ad un minimo di 20 m. In ciascun foro si è proceduto con miscele cementizie via via più
dense, in relazione agli assorbimenti registrati (rapporti acqua/cemento da 3/1 a 1/1) e con pressioni crescenti con la
profondità da 5 a 30 bar.
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Figura 8 - Sviluppata paramento di monte dopo la riabilita-
zione.

Figura 9 - Modello numerico dello zoccolo - Sforzi principali
a serbatoio pieno.



Si sono registrati assorbimenti medi di 40 kg/m di ce-
mento con punte massime nella zona centrale, in corri-
spondenza di una faglia, di 3300 kg/m, ed in sponda de-
stra, in tratte molto localizzate, di 1430 kg/m. L’effica-
cia finale dell’intervento è stata verificata mediante pro-
ve d’acqua eseguite in fori di controllo; nelle zone più
permeabili in sponda destra, gli assorbimenti d’acqua si
sono ridotti, dopo le iniezioni, da 8 a 0.5 Lugeon. A val-
le del velo di iniezioni, ad intervento ultimato, sono stati
eseguiti drenaggi in fondazione a partire dal cunicolo pe-
rimetrale di valle con profondità variabili tra 20 e 8 m.
Come richiesto dal vigente Regolamento Dighe, essi so-
no stati infittiti rispetto alla situazione preesistente. Inol-
tre, poiché le dimensioni anguste del cunicolo esistente
hanno consentito di utilizzare macchinari in grado di ef-
fettuare perforazioni di diametro massimo 15 cm, l’inte-
rasse è stato adeguatamente diminuito in modo da garan-
tire comunque nel tempo una riduzione delle sottopres-
sioni all’imposta. 
Un’accurata analisi di stabilità dello sbarramento nella
configurazione conseguente gli interventi sopra descritti
ha fornito risultati superiori ai minimi regolamentari.
Calcolazioni pseudostatiche hanno altresì dimostrato che
lo sbarramento, pur non essendo localizzato in area si-
smica, è in grado di assorbire, restando nei limiti regola-
mentari, un sisma di 3a categoria ai sensi delle Norme
Tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 3
Marzo 1975).

6. MIGLIORAMENTO DEL CALCESTRUZZO DEL
CORPO MURARIO DELLO SBARRAMENTO 
Durante lo svolgimento degli interventi di risanamento ed
impermeabilizzazione sopra descritti, si sono perfeziona-
te le indagini sul calcestruzzo del corpo murario dello
sbarramento, rendendo così possibile la messa a punto
del progetto di miglioramento dello stesso. Completato
nel Gennaio 1994, esso è stato approvato nella medesima
estate e realizzato nel corso del 1995.

6.1 Linee progettuali degli interventi di miglioramento 
Le indagini sulla consistenza del calcestruzzo del corpo
diga si sono svolte a più riprese ed hanno compreso sva-
riate tecniche (sondaggi a carotaggio continuo con prove
di laboratorio; prove soniche quali carotaggi sonici,
cross-holes e tomografie; prove di iniettabilità). In effetti
si è verificato come la massa muraria esaminata presen-
tasse fenomeni di macroporosità e vespai distribuiti in
modo irregolare, la cui localizzazione non era possibile a
priori. Analogamente un campo prova delle iniezioni ha
dimostrato, pur nella limitatezza delle dimensioni, la ri-
dotta capacità di assorbimento del calcestruzzo alle bas-

se pressioni di iniezione compatibili con la salvaguardia della struttura e la conseguente necessità di operare con maglia
molto stretta, di passo non superiore al metro. Più in dettaglio, la zona superiore della diga, nella fattispecie i 10 m im-
mediatamente al di sotto del coronamento, presentava una condizione diffusa di deterioramento del calcestruzzo, evi-
denziata da valori ridotti delle velocità soniche. Inoltre è stata individuata dalle indagini una fascia pseudocorticale, del-
lo spessore di 1-2 m, a ridosso del paramento di valle, ove il calcestruzzo era sensibilmente degradato, verosimilmente
per effetto degli agenti meteorici. 
Tutti i risultati sperimentali concorrevano altresì a delineare, nell’ambito del corpo murario, una zona con caratteristiche
scadenti più estesa in profondità in sponda destra che in sinistra. Conseguentemente si è ritenuto essenziale trattare si-
stematicamente tutta la parte superiore della diga, fino ad una profondità di circa 20 m. Alle quote inferiori, invece, si è
considerato sufficiente operare il risanamento del corpo murario su due ampie fasce, dello spessore di alcuni metri, a ri-
dosso dei paramenti, e ciò in quanto queste zone sono quelle maggiormente sollecitate nelle condizioni estreme di ser-
batoio vuoto e pieno (Fig. 12).
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Figura 10 - Foto del paramento di monte con contenimento
dei ghiacci flottanti.

Figura 11 - Schema illustrativo dei principi di funzionamen-
to del dispositivo antigelo.



Per conseguire tali obiettivi riducendo al minimo le lun-
ghezze di perforazione, la soluzione che si è dimostrata
più valida ed è stata adottata, ha comportato di operare
gli interventi di iniezione sia dal coronamento che dal pa-
ramento di valle. Gli schemi tipici di progetto, rappresen-
tativi rispettivamente della metà destra (schema A) e del-
la metà sinistra (schema B) della diga non si differenzia-
vano in modo sostanziale, salvo per la profondità dei
trattamenti, i quali, in funzione dei risultati delle indagi-
ni, sul lato destro sono stati spinti fino alla profondità di
35 m (quota fondo fori 1539 m s.m.), mentre in sinistra
sono stati approfonditi solo 20 m (quota fondo fori 1554
m s.m.). Le perforazioni e le successive iniezioni dal co-
ronamento comprendevano complessivamente cinque fi-
le, numerate da 1 a 5, e sono andate ad interessare una
fascia utile, a testa foro, della larghezza di 4 m. Le file 1,
2 e 3 sono state finalizzate al trattamento dell’estremità
di monte ed in quanto tali sono state realizzate “a capan-
na”. Le file 4 e 5 hanno mirato a raggiungere la fascia su-
periore della diga in prossimità del paramento di valle. In
coronamento i rispettivi fori sono stati allineati su due fi-
le parallele disassate 25 cm ed alternati con passo di 2 m.
Ne è conseguito un trattamento complessivo con fre-
quenza 1 m; la fila 5 è stata disposta ad 1 m dal muretto
di valle. Le iniezioni eseguite dal paramento di valle so-
no state mirate a migliorare le caratteristiche della zona
corticale della diga a partire dalla quota 1561 m s.m., in
cui il paramento raggiunge la pendenza di 0.728, fino al
limite previsto dagli schemi A e B. La disposizione dei
fori è a quinconce con passo 2 m. Essi sono orientati in
direzione perpendicolare al paramento, per minimizzare
gli sviluppi longitudinali, e raggiungono alternativamen-
te la profondità di 3 e 4 m. A conclusione degli interventi
dal paramento di valle si è previsto il ripristino della rete
drenante superficiale esistente, costituita da fori della
lunghezza di 2 m su maglia di 3 m x 4 m. Al fine di con-
tenere i costi dell’intervento, nelle file 1 e 3 si sono adot-
tati per la prima fase delle iniezioni dal coronamento ce-
menti ultrafini I/52,5/R con rapporto A/C 1:1. Ciò in
quanto un’eventuale scarsa efficacia del trattamento a-

vrebbe potuto essere recuperata nella fasi successive, in cui si riteneva comunque di utilizzare cementi ad alta penetrazio-
ne (microcementi). Per le file 4 e 5 dal coronamento e per tutti gli interventi dal paramento di valle, la necessità di limita-
re in modo significativo le pressioni di iniezione ha fatto prevedere l’adozione di miscele a base di cementi ad alta pene-
trazione. Anche per le iniezioni di completamento delle file 1 e 3 e per la fila 2 si è considerato l’utilizzo del tipo di mi-
scela indicato per le file 4 e 5. 
Al fine di mettere a punto in modo sistematico le procedure di iniezione verificandone in vera grandezza gli assorbimenti,
si sono individuati tre conci campione preliminari su cui sono stati tarati tutti i successivi interventi. Per le pressioni di i-
niezione si sono previsti limiti di 2-3 bar comprensivi del carico di colonna nel caso delle iniezioni sul paramento di valle
e delle file 4 e 5 eseguite dal coronamento, in quanto esse risultano estremamente corticali. Valori più elevati fino ad un
massimo di 5-7 bar sono stati adottati per i fori 2 e 3, che sono più interni alla sezione, e per le iniezioni di completamen-
to dal paramento di valle. Le modalità esecutive per le iniezioni eseguite dal coronamento sono state fissate in risalita su
tratte di 3 m, mentre gli interventi dal paramento di valle sono stati effettuati con un trattamento unico, dando la prece-
denza ai fori alle quote inferiori. Al fine di salvaguardare l’efficienza dei drenaggi disposti in corrispondenza delle volti-
ne, in occasione dell’iniezione dei fori adiacenti i drenaggi stessi è stata irrorata acqua con continuità attraverso gli stessi
svolgendo altresì un accurato controllo sistematico.

6.2 Risultati ottenuti a seguito delle iniezioni nel corpo murario dello sbarramento 
Rispetto ai valori estrapolati da un campo prove in fase di progetto (30 kg/m di miscela secca), gli assorbimenti medi ef-
fettivamente riscontrati operando dal coronamento sono stati più bassi (max 23.8 kg/m in 1a fase, min 3,9 kg/m in 3a fa-
se), con punte fino a 75 kg/m (Fig. 13). 
Da notare la riduzione tra la 1a fase e le successive. Analoghi i risultati delle iniezioni dal paramento di valle (Fig. 14).
Prove di permeabilità del tipo Lugeon eseguite in perforazioni di controllo hanno evidenziato una drastica riduzione della
permeabilità (Fig. 15).
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Figura 12 - Interventi di risanamento del corpo murario del-
la diga - Schemi di iniezione.



Analoghi risultati hanno fornito misure di carotaggio so-
nico in fori e rilievi tomografici tra coppie di fori. Nei fo-
ri eseguiti dal coronamento, le velocità medie misurate
nel corpo diga sono risultate circa 3900 m/s (σ = ±120
m/s) con il carotaggio sonico ed attorno a 4000 m/s (σ =
±100 m/s) con il rilievo tomografico. Le indagini sul pa-
ramento di valle, relativamente alla zona situata più in
profondità, hanno fornito per i rilievi di tomografia soni-
ca e di carotaggio sonico valori di velocità attorno a
4000-4100 m/s. In entrambi i casi si è registrato un netto
miglioramento rispetto alla situazione preesistente.

7. INTEGRAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO 
L’esecuzione degli interventi è stata altresì occasione per

promuovere una significativa integrazione dell’esistente strumentazione di controllo e monitoraggio dell’opera, con l’in-
stallazione di:
- 1 bilancia idrostatica;
- 18 sedi clinometriche a lettura manuale;
- 34 calibri estensimetrici removibili;
- 12 termosonde ubicate in 4 sezioni strumentate dello zoccolo; 
- 32 terne estensimetriche nelle 4 sezioni strumentate; 
- 15 celle piezometriche nella roccia di fondazione delle 4 sezioni strumentate;
- 4 clinometri biassiali per le rotazioni monte-valle e destra-sinistra; 
- 4 teledilatometri triassiali su 4 giunti; 
- 2 estensimetri a tre basi nella roccia di fondazione; 
- 12 trasduttori di pressione nei fori piezometrici; 
- 2 trasduttori di pressione in fori inclinati verso monte a valle dello schermo di impermeabilizzazione. 

Le osservazioni strumentali effettuate durante tutte le fasi degli invasi parziali (avviati nel maggio 1992) hanno eviden-
ziato il buon comportamento generale dell’opera, con un significativo abbattimento delle sottopressioni ed una consisten-
te riduzione delle perdite. L’autorizzazione al ripristino dell’originaria quota di massima regolazione è stata concessa dal-
l’allora Servizio Nazionale Dighe nel Luglio 1996. 

8. COMPORTAMENTO DELL’OPERA 
8.1 Collaudo 
Ultimati gli invasi parziali e raggiunte più volte quote prossime alla massima regolazione, il 16 Giugno 1999 è stata effet-
tuata la visita finale della Commissione di Collaudo, cui ha fatto seguito la redazione del certificato di collaudo in data 5
Aprile 2000. 

8.2 Andamento perdite e sottopressioni 
Il più che decennale esercizio dello sbarramento dopo i lavori di risanamento permette di effettuare una chiara analisi del
comportamento del corpo diga e della fondazione. Particolare attenzione va ovviamente posta all’andamento delle perdi-
te, indicatore dell’efficacia e della durabilità degli interventi effettuati sul paramento di monte, e delle sottopressioni, da
correlare all’eseguita integrazione dello schermo di impermeabilizzazione e dei drenaggi in fondazione. La rappresenta-
zione delle perdite giornaliere nel tempo (Fig. 16) evidenzia il progressivo deterioramento del sistema di tenuta negli an-
ni antecedenti al risanamento, con massimi superiori ai 30 l/s nel decennio 1980-1989 (il valore puntuale di circa 100 l/s
fu prodotto dalla rottura di una stilatura tra i bolognini prontamente sigillata con resina da operatori subacquei).
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Figura 13 - Interventi di risanamento - Assorbimenti iniezio-
ni dal coronamento.

Figura 14 - Interventi di risanamento - Assorbimenti iniezio-
ni dal paramento di valle.

Figura 15 - Interventi di risanamento - Assorbimenti prove
Lugeon dal coronamento.



Successivamente al rifacimento del dispositivo di imper-
meabilizzazione sul paramento di monte le perdite totali
si sono mantenute sempre inferiori ai 3 l/s, senza mostra-
re alcuna tendenza all’incremento nel corso dei 14 anni di
regolare esercizio. L’andamento delle sottopressioni e del
relativo coefficiente (Fig. 17) evidenziano il restituito re-
golare comportamento dopo i lavori: il coefficiente me-
dio di sottopressione, inizialmente prossimo a 0.5 per il
piezometro PZ05 posto in spalla destra, è rientrato nei li-
miti normativi.
La correlazione diretta tra coefficiente di sottopressione e
livello di invaso (Fig. 18) rileva con chiarezza il diverso
regime ante e post interventi.
Anche la correlazione diretta tra le sottopressioni del pie-
zometro PZ06 (prossimo alla sezione maestra della diga)
e i livelli di invaso (Fig. 19) mostra i diversi range di va-
lori prima e dopo il risanamento ed una decisa minore di-
pendenza delle misure piezometriche dalle vicende del-
l’invaso.
I risultati esposti confermano i conseguiti obiettivi pro-
gettuali degli interventi di risanamento realizzati, che
hanno restituito un regolare comportamento all’opera e
attualmente mantengono la loro efficacia nel tempo. 
8.3 Ghiacci flottanti e geomembrana 
Negli oltre dieci anni intercorsi dal completamento del
nuovo dispositivo impermeabile sul paramento di monte,
la soluzione adottata e l’installazione dell’impianto anti-
gelo hanno sostanzialmente risolto la problematica dei
ghiacci flottanti in corrispondenza della diga e non si ha
notizia di alcun danneggiamento della geomembrana ap-
plicata alle quote superiori. Quest’ultima, unitamente al
geotessile che costituisce il geocomposito messo in ope-
ra, è stata sottoposta ripetutamente a prove di laboratorio
per valutarne il processo di invecchiamento. Si dispone di

risultati ottenuti all’atto della posa (per la sola geomembrana) e quindi nel 1997 a cinque e nel 2003 a undici anni dall’ap-
plicazione. I campioni prelevati provengono rispettivamente da circa un metro sotto il coronamento (zona fuori d’acqua)
e da circa sei metri sotto il coronamento (zona di bagnasciuga). La Tabella I contiene la sintesi dei risultati relativi alla
geomembrana.
Come si può notare, con il passare del tempo si è manifestata una riduzione di circa il 20% del contenuto in plastificanti e
del 13% della deformazione a rottura in entrambe le posizioni. Nei campioni prelevati lo spessore è diminuito del 13%
fuori acqua e del 7.5% nel bagnasciuga. Gli altri parametri sono rimasti invariati. Nella Figura 20 si illustra poi l’anda-
mento della trasmissività del geotessile. Essa è rimasta sostanzialmente stazionaria dopo cinque e undici anni, con una
leggera prevalenza dei valori misurati sui campioni prelevati nella zona di bagnasciuga, rispetto a quelli della zona fuori
acqua. Complessivamente i dati raccolti sembrano confermare una notevole durabilità del geocomposito, anche se espo-
sto agli agenti atmosferici.
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Figura 16 - Andamento invaso e perdite giornaliere del pa-
ramento di monte.

Figura 17 - Andamento invaso e sottopressioni piezometro
PZ05 in spalla destra.

Figura 18 - Correlazione invaso - sottopressioni piezometro
PZ05.

Figura 19 - Correlazione invaso - sottopressioni piezometro
PZ06.
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TABELLA I - Risultati prove di laboratorio sulla geomembrana impermeabile prima della posa e dopo 5 e 11 anni dalla
messa in opera

Figura 20 - Risultati
prove di trasmittività
sul geotessile accop-
piato alla geomem-
brana dopo 5 e 11 an-
ni dalla messa in ope-
ra.
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

IWRA XIIITH

WORLD WATER CONGRESS
1-4 September 2008
Montpellier, France

Durante la prima settimana di settem-
bre si sono riunite a Montpellier, in
Francia, quasi 1200 persone prove-
nienti da 85 diversi paesi per dar vita,
sotto gli auspici della IWRA, Interna-
tional Water Resources Association, al
XIII° Congresso Mondiale sull’Acqua
(World Water Congress).  Dal 1972,
anno della sua costituzione, la IWRA
ha orientato il suo impegno verso la
creazione di una piattaforma, a scala
mondiale, di discussione e confronto
sui temi di maggior sensibilità che ri-
guardano l’acqua e la sua gestione.
Impegno già ricompensato dal succes-
so dei precedenti Congressi tenutisi a
Melbourne nel 2000, Madrid nel 2003,
Dehli nel 2005, ed oggi confermato
dall’importante presenza di scienziati,
accademici, politici, amministratori,
industriali e professionisti che hanno
presentato più di 900 lavori ed anima-
to le numerose iniziative culturali or-
ganizzate per l’occasione nella città di
storica tradizione universitaria e di in-
gegneria idraulica. 
Il merito della riuscita dell’evento de-
ve essere più che in buona parte attri-
buito alla capacità delle autorità locali
francesi, degli istituti scientifici e delle
società private di “fare sistema” e di
promuovere un ambito geografico,
quello della regione Languedoc –
Roussillon,  che si fregia di essere, e
di fatto è,  uno dei principali centri eu-
ropei d’eccellenza in materia di acqua.
L’Associazione Idrotecnica Italiana ha
partecipato al convegno con uno
stand, invogliata dal desiderio di sotto-
lineare la centralità strategica di paesi
come l’Italia, la Francia e la Spagna in
tema di risorse idriche nel bacino me-
diterraneo. Rammarica riferire che la
partecipazione italiana in termini di
presenze è stata modestissima, e che
anche il contributo scientifico si è li-
mitato a pochi lavori delle Università
di Bari, Genova e Napoli.
Il dibattito è stato articolato in 8 ses-
sioni, di cui si citano i titoli per dare
conto della vastità e complessità delle
tematiche trattate, che hanno avuto co-
me filo conduttore: “I cambiamenti
globali e le risorse idriche”, un tema
quanto mai attuale e cruciale in tutto il

mondo per le conseguenze economi-
che ed ambientali:
- Disponibilità di acqua, uso e ge-

stione;
- Verso il futuro: risorse idriche e

cambiamenti globali;
- Cambio climatico e catastrofi;
- Sviluppo delle risorse idriche e

delle infrastrutture;
- Governo dell’acqua e sicurezza;
- Tutela delle risorse idriche e ge-

stione della domanda;
- Finanziare lo sviluppo dei sistemi

idrici;
- Formazione trasferimento di capa-

cità gestionale.
Nel pieno rispetto dell’approccio oli-
stico, multidiciplinare ed internaziona-
le con cui la IWRA affronta i problemi
legati alla gestione delle acque, gli in-
terventi che si sono susseguiti hanno
visto contrapporsi le esigenze dei pae-
si poveri che richiedono la creazione
di invasi artificiali e di schemi di di-
stribuzione e di collettamento per sod-
disfare i bisogni umani e dell’agricol-
tura, a quelle dei paesi sviluppati in
cui gli argomenti di maggior interesse
hanno riguardato l’industralizzazione
del settore idrico e delle infrastrutture,
la tariffazione ed il rapporto tra la pri-
vatizzazione del servizio idrico ed il
controllo istituzionale.
A circa due mesi dal termine del con-
vegno il Comitato Organizzatore ha
redatto un rapporto finale sull’evento
di cui si riporta un estratto.

A cura di Beatrice Majone
(Ingegnere, Consigliere A.I.I.)

Resoconti

Cecilia Tortajada, Presidente del IW-
RA, con Beatrice Majone,nello stand
dell’AII.
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Introduction
Pierre Chevallier
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the National Organising Committee
Bernard Pouyaud
President Association VERSeau Déve-
loppement, Co-chair of the National
Organising Committee
Eric Servat
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Laboratory, Co-chair of the National
Organising Committee

The Languedoc Research Institute on
Water and Environment (ILEE) and
the Association VERSeau Développe-
ment, together with Enjoy Montpellier
under the auspices of the International
Water Resources Association (IW-
RA), hosted the XIIIth World Water
Congress in Montpellier, France from
1-4 September 2008.
The Congress of Montpellier followed
those of Melbourne (2000), Madrid
(2003) and New-Delhi (2005).
The challenge of organisation of the
Congress goes back to November
2005, New Delhi when Ali Shady,
President in exercise, entrusted the or-
ganisation of the next congresses to
Montpellier in 2008 and to Recife
(Brazil) in 2011. At that moment, the
persons in charge at the ILEE and
VERSeau Développement imagined
very imperfectly the challenge and the
importance that the event would repre-
sent for them, but also for all French
regional and national community im-
plied in water sciences, including not
only scientists but also national and
territorial authorities and small and big
enterprises. The preparation of the
Congress was filled with rich and
fruitful exchanges; it was a result of
close collaboration between the IWRA
board chaired by Ali Shady, then by
Cecilia Tortajada, the International
Scientific Committee chaired by Olli
Varis, and the National Organising
Committee co-chaired by Pierre Che-
vallier, Bernard Pouyaud and Eric Ser-
vat. The members of the National Or-
ganising Committee (NOC) met every
month during almost three years
without interruption excepting August
2006 and 2007 for the summer break,
in order to work together to ensure a

successful event. There were difficult
moments, but never insurmountable
obstacles or disagreement. Among the
guidelines of the NOC, it is important
to underline very briefly three of them,
on which the Committee had engage-
ments to the IWRA, and which was
the object of constant concern:
- special attention to welcome our

scientific colleagues from develo-
ping and emerging countries and to
offer a platform for all their deba-
tes and discussions on water re-
sources management;

- strong vigilance on the quality of all
forms of events at the Congress:
keynote lectures, special sessions,
oral communications, posters and
side events;

- sharing our interest for a sustainable
future for the water resources of
our planet with the public and the
inhabitants of Montpellier and its
region.

This report confirms that the Congress
was a successful event. Opinions and
emails received during the few last
weeks have been, in their great majo-
rity, positive, sometimes enthusiastic.
But everything was not perfect and we
also received some critical returns
very few of which were severe.
We try to honestly and rigorously pre-
sent in this report a general summary
of all scientific, organisational and fi-
nancial aspects.
To close this introduction, it is neces-
sary to mention a point which we had
underestimated: the media impact of
the event greatly exceeded the expec-
tations of an international scientific
congress. Undoubtedly this is related
to the reality of societies’ universal in-
terest in water, its availability and its
management in a changing world whe-
re pressures on resources expand and
diversify. This was the central theme
of the Congress.
Our Montpellier community, scienti-
sts, public authorities and industry, wi-
shes to extend this experience beyond
the Congress in order to affirm its per-
tinence in constantly evolving national
and international context.
French authorities were present at the
opening ceremony of the Congress:
the Prefect of the Region representing
the French Minister of Foreign and
European Affairs and the Minister of
Higher Education and Research; the
President of the Academy, Chancellor
of Universities; the Deputy of Hérault,
President of the General Council; the
President of the Languedoc-Roussillon

Region and of the Agglomeration of
Montpellier; the Mayor of Montpel-
lier.

Scientific Report
Olli Varis
Vice President IWRA, President Inter-
national Scientific Committee of the
XIIIth World Water Congress Helsinki
University of Technology Water and
Development Research Group02015
Espoo Finland IWRA’s 13th World
Water Congress took place in Mont-
pellier, France in 1 to 4 September
2008. This internationally leading e-
vent on water and global changes pro-
vided a broad supplyof studies and ex-
perience on a broad spectrum of topics
classified under eight main themes:
- Water availability, use and mana-

gement
- Towards the future: water resour-

ces and global changes
- Climate change and disasters
- Development of water resources

and infrastructure
- Water governance and water secu-

rity
- Water conservation and demand

management
- Financing water development
- Capacity building
Besides the ordinary oral scientific
sessions, 14 special sessions and a rich
variety of posters were presented. The
special sessions included:
• Sustainable financing to ensure

affordable access to water and sa-
nitation: lessons from the OECD

• Assessment of climate change im-
pact on the Arab Region

• Ten years of the Brazilian water
law: achievements and new chal-
lenges

• Water in mountains
• Future trends of water and food se-

curity in Central Asia, with impli-
cations for reaching the millen-
nium development goals

• Scientific and technological inno-
vation in water management in Ja-
pan and promotion of international
collaboration

• Challenge Program on Water and
Food: water, agriculture and po-
verty alleviation in basin focal
projects

• Training needs in the water sector
in Sub-Saharan Africa

• Risk management for water in the
Mediterranean region - an example
of actions in research development
Imagining future waterscapes in
the Mekong region
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Challenges and current trends in a-
gricultural research for improving
water use and management in
cropping systems

• Normalisation and innovation / re-
search in the water sector - the
bridges required in the European
context

• Transboundary aquifers
• French Water Agency actions ali-

gned with integrated water resour-
ces management and the European
Water Framework Directive.

As the scope of the congress was very
broad, the findings were equally va-
ried. The baseline is that water resour-
ces science today is at the intersection
of natural sciences, environmental
sciences, as well as of economics and
finance. The social and political scien-
ces have also entered into the picture
with increasing weight. At the top of
the agenda is the need to find solutions
to problems and not just provide dia-
gnostic studies. Engineering solutions,
human capacity building, financial ap-
proaches and links to politics are in-
strumental parts of meaningful water
research within the context of global
changes.
In what follows, the main issues deli-
berated at the congress are summari-
zed. The eight main themes are used
as the starting point, although some of
the themes are combined, and the out-
comes of the Special Sessions are em-
bedded under the main themes.

A. Water availability, use and mana-
gement: past, present and towards
the future
These topics ranged from diagnosis
and forecasting of hydrological, ecolo-
gical and water quality systems to in-
tegrated management of aquatic and
socio-political systems.
Methodologies and approaches of re-
search and management played an im-
portant role in many of the presenta-
tions. Those included computational
and statistic approaches as well as
complex management schemes such
as Integrated Water Resources Mana-
gement and the European Water Fra-
mework Directive. A number of ses-
sions were devoted to regional deve-
lopment in large geographic areas,
many of them in a transboundary and
international setting.

From optimal resource capture to po-
litical
In 1970s, the mainstream textbooks
advocated the ‘ideology’ of optimal

water allocation in which the costs and
benefits were compared and optimiza-
tion routines were proposed to search
for the most economically profitable
allocation of water. This approach was
first challenged by rising environmen-
tal concerns, followed later by social
concerns. The optimal allocation phi-
losophy was often seen to favor those
users whose activities can easily be
measured in money and whose econo-
mic weight is large and visible. The
environment, the poor and traditional
societies had no place in this model.
Environmental values have been gra-
dually incorporated into mainstream
water resources management. The so-
cial concerns have followed but still
have a long way to go before they are
fully mainstreamed. But the relatively
broad interest into social impacts at
the presentations in Montpellier was a
clear sign that certain progress is
taking place.
The next wave – already in motion –
is the political and governance dimen-
sion of water management. The cur-
rent decade has seen a soaring interest
in issues such as international water
politics, transboundary water manage-
ment, the political economy of water,
and stakeholder dialogues. These con-
cepts can evoke a great deal of emo-
tion, while many links are being made
between water politics, environmental
concerns and social issues. This wave
was much in evidence in Montpellier,
where the number of special sessions
and ordinary presentations related to
water politics (in a broad sense) indi-
cates that this topic is rapidly moving
towards becoming a mainstream ele-
ment in water resources management.

Large water systems, global changes
IWRA’s Congresses have increasingly
emphasized regional sessions and a-
nalyses of large river basins. In Mont-
pellier, the variety and quality of such
events and presentations was remarka-
ble. In a related area, nationwide sce-
nario and development studies were
also quite numerous.
Along with the Global Changes theme
of the Congress, we expected many
papers related to major changes in glo-
bal economy, trade, demography, ur-
banization, human development, land
use, and climate change. Whereas tho-
se were present in numerous studies, I
felt that, with the exception of climate
change, these issues have not penetra-
ted sufficiently into our field.
All the world’s leading schools on in-

ternational waters were in Montpellier.
Political issues—often extremely sen-
sitive ones—are now more openly de-
liberated than before. Water resources
should be managed within river basins
but the borders of the basins rarely
coincide with those of the national
borders. 45 percent of the globe’s land
area belongs to such basins and on the
top come those that depend on interna-
tional groundwater aquifers. The poli-
tics and challenges of rivers such as
the Brahmaputra, Mekong, Amu
Darya, Niger, Jordan, Nile and nume-
rous other large and small basins were
deliberated at the congress.

B. Climate change and disasters
When it comes to climate change, the
current challenge is to figure out whe-
re the risks to water systems and water
management are, and distinguish those
aggravated by climate issues from
changes due to other reasons. The un-
derlying factor behind climate war-
ming is the trapping of increased a-
mount of energy into the atmosphere
due to growing concentrations of
greenhouse gases and aerosols. The
consequent growth of the energy con-
tent of the atmospheric-hydrological
system tends in most cases to exacer-
bate many of the climatic phenomena.
Storms and rainfall intensities are
likely to become stronger, while drou-
ghts worsen. Arid areas may become
drier and rivers in humid climates may
become more floodprone.
Several analyses in Montpellier draw
attention to the melting of glaciers in
mountain regions as well as in other
cold climate areas. The methodologi-
cal approaches varied, but perhaps the
most typical was to commence with a
diagnostic of existing time series and
other data which in some cases went
back centuries.
Thereafter predictions and policy im-
plications (mainly adaptation) fol-
lowed. Another methodological bran-
ch considers risk-analysis but sound
probabilistic studies remain very scar-
ce and people tend to rely more on de-
terministic scenario simulations. The
trend is clearly towards more analyses
in which other changes are included;
such as those
related to economic sector activities,
land use, social issues as well as de-
mographic transitions.
Another trend is the widening of geo-
graphical coverage. Conventionally,
studies on North America, Northern
and Central Europe, Australia and Ja-
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pan have dominated. The geographic
coverage has recently become sub-
stantially more balanced. The Mont-
pellier Congress witnessed the reinfor-
cement of this tendency with a sub-
stantial number of studies on Africa,
Latin America and the Mediterranean
region as well as most other parts of
the world.
Disparities in adaptation and mitiga-
tion capacity should be more
profoundly recognized and emphasi-
zed. The Congress made an important
leap forward in this regard. The same
individuals, communities or countries
that will be forced to adapt to climate
changes are not usually the ones who
should assume the responsibility for
mitigating those changes. The
worldwide disparity is massive, with
the poor part of the human population
in particular suffering disproportional-
ly from changes without much capa-
city to mitigate the effects of climate
change. The human dimension should
be reinforced within the adaptation
and mitigation discourse. Community
involvement, awareness, education
and capacity building remain rare in
climate change studies.

C. Development of water resources
and infrastructure
The world constructs more now than
ever before. The world population
grows by 70 million people per year.
All of this growth ends up in urban a-
reas, two-thirds of that in Asia and
most of the rest in Africa. The global
economy keeps expanding and hou-
sing, industry and infrastructure are
developing at a remarkable pace. This
helps millions out of poverty each
year, but it also unfortunately polari-
zes many social settings and is even
politically quite challenging.
Most of the papers under this title at
the Montpellier Congress focused on
the ’soft’ side of the issue, namely da-
ta and information methodologies su-
ch as monitoring, modeling, Geo-
graphic Information Systems, Deci-
sion Support Systems and risk analy-
sis. The human component, including
social and political questions, also re-
ceived attention.
Besides the social issues and other
‘software’ of water resources develop-
ment, research must be done on the
‘hardware’. In fact, the water infra-
structure development demands are e-
normous today. The number of papers
on this topic was smaller than expec-
ted but the quality was good. More

than half of them dealt with analysis
and management of risks and disa-
sters.
Other perennial hot topics related to e-
nergy production, water supply, wa-
stewater treatment, sanitation, and a-
griculture. Besides these, infrastructu-
re issues were analyzed in many pa-
pers categorized under governance or
demand management.
Yet I still feel that the issues related
to water quality are still far too often
disregarded in this context, despite
growing concern. More attention is
needed on the mounting deterioration
of natural waters due to improper
treatment of waste waters, as well as
the contamination of surface and
ground waters due to human activi-
ties.

D. Governance, water security, ca-
pacity and demand management:
Approaching the people in charge
The Montpellier Congress had much
to offer on ‘water governance’. This
broad theme ranged from local water
governance to governance of interna-
tional rivers, from human rights and
local participation to governance of
water quality. The bulk of the water
politics related titles were treated un-
der the governance theme. Conventio-
nally the water resources management
science has concentrated on the mana-
gement of natural water systems with
technologies and policies. The Mont-
pellier Congress was a landmark in
linking to this also viewpoints from
the direction of human systems. Va-
rious governance and human capacity
issues were represented far more than
before. Water as a basic human right
and the importance of open and equi-
table information and public aware-
ness have become hot topics. This ten-
dency is equally clear whether discus-
sing the implementation of European
water policies or in improving the wa-
ter supply of Vientiane or forging ba-
sin management policies for the Aral
Sea or the Mekong River. ‘Conserva-
tion and water demand management’
was an overarching theme that brought
together the role of the people, the en-
vironment, and improved water use.
Whereas the augmentation of water
supply and rationalization of water al-
location have been focal points in wa-
ter resources management in the past –
spiced with environmental and social
constraints – looking at the water de-
mand side seems to be gaining a
strong position. The increasing appli-

cation of market mechanisms in eco-
nomizing water use and the conserva-
tion of natural water supplies in order
to reduce the human water footprint as
well as working against ecological de-
terioration of water resources have be-
come mainstreamed. The roles of ca-
pacity building, education, institutio-
nal development, stakeholder involve-
ment, good governance, and technolo-
gical progress are issues being empha-
sized today.

E. Financing
Whereas water services and water ac-
cess have largely been seen as a public
responsibility, the tendency today is to
require municipal water utilities, irri-
gation water suppliers and other water
service providers to recover costs. De-
termination and charging of water ta-
riffs are issues that are sensitive to po-
litical conflict and tensions between
various stakeholders. On the other
hand, the adoption of economic instru-
ments often clarifies responsibilities,
increases efficiency and allows the co-
st recovery of the operation and main-
tenance of the water service and rela-
ted infrastructure. Agriculture is by far
the largest water user on this planet.
Yet the implementation of economic
instruments in agriculture is far more
challenging than in water supply or in
industry. Perhaps most often the bottle-
necks of applying economic instru-
ments are on the institutional and on
political side, in areas such as regula-
tion, monitoring, social and political
acceptance, and community involve-
ment. Potential efficiency benefits of
applying economic instruments are to-
tally conditional to correct pricing and
robust institutional control. Otherwise,
the application of economic instru-
ments may lead to inferior or questio-
nable benefits. The introduction of fi-
nancial and economic instruments af-
fecting traditional livelihoods which
dominantly consider water as a com-
mon property resource is an extremely
delicate process and should be done
with the simultaneous introduction of
financial systems such as micro-finan-
cing or insurance systems to balance
out some of the risks due to natural cli-
matic variability. Another challenge
comes from the need to secure suffi-
cient water for ecosystems. Equally ba-
sic, and stressed by many in Montpe-
lier, is that water pricing schemes must
comply with cultural ethic and reli-
gious values. Value conflicts are very
easy to build up but difficult to solve.
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Where next?
I started by defining water resources
management as an intercourse
between people and water. On the
whole, my own feeling is that at the
13th World Water Congress in Mont-
pellier in September 2008, IWRA has
taken a leap forward in the ‘people’ si-
de, and moved more than little
towards the ‘soft’ direction. Particu-
larly progress appears to have been
made on the social impact side as well
as in water governance including insti-
tutional and organizational aspects,
water demand management, and water
politics. Some of the conventional
bulwarks of the field, such as physical
infrastructure, data management and
analysis, modeling, economic valua-
tion of water through agriculture, e-
nergy sector, and water supply were
present but more and more looked at
least partly through the glasses of the
‘soft’ aspects.

Keynote Lectures
Several distinguished keynote
speakers participated at the Congress.
Summaries1 on theirlectures are pre-
sented below.

Monday 1 September: Angel Gurría,
OECD Secretary-General
Angel Gurría, the first keynote speaker,
is OECD Secretary-General.
Former Minister of Foreign Affairs
and of Finance and Public Credit, he
directed several banking institutions in
Mexico.
Mr. Gurría analysed the reasons which
make it so that more than 1 billion of
our contemporaries do not have access
to drinking water and at which price
this situation could be solved. He also
underlined the role that OECD could
play.
A short discussion regarding the diver-
sity and the multiplicity of internatio-
nal organizations dealing with water:
while refusing the creation of a new
UN agency, Mr. Gurría pleaded vigo-
rously for better coordination and
coherence between institutions.
Participation rate: 350-400 partici-
pants
1 By Henri Carsalade, President of A-
gropolis International and Coordinator
for Keynote Speakers at the XIIIth
World Water Congress

Tuesday 2 September: Michel Jar-
raud, OMM Secretary-General
Michel Jarraud, second keynote
speaker, is Secretary-General of the

World Meteorological Organisation.
Researcher and specialist in weather
forecasting and the digital models on
which it is based, he devoted his ca-
reer to Météo France and to the Euro-
pean Centre for Medium-Range
Weather Forecasts, before becoming
OMM Secretary-General.
In his speech, Michel Jarraud talked a-
bout the difficulties for decision
makers to take into account evolutions
in climate and society. Whilst recogni-
sing the limits, he insisted on the ne-
cessity of weather forecasting and
strong collaboration between the va-
rious partners.
A short dialogue with the audience e-
nabled him, in particular, to evaluate
positive and negative aspects of data
privatisation and difficulties of access
to this data. Participation rate: 300-
350 participants

Wednesday 3 September: Sanjit “
Bunker ” Roy, Founder of the Ba-
refoot College
Sanjit Bunker Roy is founder of the “
barefoot college ”, in Tilonia, Radja-
stan, India.
His engagement with the civil society
to help the poorest communities of his
country goes back to 1972. The Colle-
ge trained two generations of villagers
to become social workers, solar engi-
neers, hand-pump mechanics and ma-
de it possible for 100 000 of them to
have access to drinking water, educa-
tion, health and employment.
He explained why rainwater harve-
sting is, in many contexts, the best,
and even the only solution to provide
wide access to drinking water for poor
populations. In presenting his previous
and present achievements and his
plans for the future, he pleaded for
strong solidarity in favour of the poo-
rest.
The audience cordially welcomed his
talk and asked for details, in particular
on training contents and on teaching
(concerning illiterate people). In his
answer, he expressed his regret at the
lack of support and understanding by
public authorities. Participation rate:
300 participants

Thursday 4 September: Luis Carlos
Guedes Pinto, Former Brazilian Mi-
nister of Agriculture, Livestock and
Food Supply
Luis Carlos Guedes Pinto, agronomy
engineer, obtained his PhD in Agro-
nomy in 1973, at University of Sao
Paolo. He participated in the creation

of EMBRAPA, Brazilian Agency for
Agricultural Research. He became
Chief of Staff to the President and
Head of the Technical Advising Unit,
among other responsibilities. He beca-
me then professor of rural economy at
the University of Campanas, in the
State of Sao Paolo.
In 2003, he was president of CONAB,
Brazil’s crop supply agency. He held
the post of Vice Minister of the Mini-
stry of Agriculture, Livestock and
Food Supply, before being appointed
Brazilian Minister of Agriculture for
the period 2006-2007.
He is today Vice President of Agrobu-
siness of the Bank of Brazil.
Mr. Pinto spoke about Brazilian expe-
rience regarding agricultural manage-
ment. He insisted on the interconnec-
tion between natural resources, and
thus forests and water, and agricultural
production. Showing success and fai-
lures of his country on the matter, he
insisted on environmental, economic,
scientific, human and institutional a-
spects.
The debate related to the importance
of the Brazilian private agricultural
sector, on the exporting will of the
country on food and energy agricultu-
ral products, finally on the particular
problem posed by persistence of poor
rural population in the country. Parti-
cipation rate: 250 participants

The Ven Te Chow Memorial Lectu-
re Summary: Laureate Professor
John J. Pigram
In a rapidly changing global environ-
ment, the leadership of the Internatio-
nal Water Resources Association and
its members is vital in promoting su-
stainable water planning and manage-
ment for all the world’s peoples. The
Association, through its network of
expertise and experience and its in-
fluence, is uniquely placed to help the
process of reform, restructuring and
redistribution necessary to achieve su-
stainable solutions to global and regio-
nal water issues. To some, globalisa-
tion is a suspect process to be resisted.
However, in a positive sense, globali-
sation implies sharing, collaboration
and partnership. Globalisation offers a
means whereby developing, as well as
industrialized nations, water-rich and
water-poor, and the public and private
sector, can be brought together in a
mutually advantageous relationship to
share knowledge and ensure that the
dissemination of technological advan-
ces and better practice in water mana-
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gement is directed towards overco-
ming water scarcity and deficiencies
in sanitation. The need to address wa-
ter-related problems in a trans-disci-
plinary way and to pursue partnerships
and common ground between govern-
ments, water professionals and invol-
ved communities are essential if the
world is to meet the water challenges
of today and tomorrow.

Organisers
International Water Resources Asso-
ciation (IWRA)
IWRA is a non-profit, nongovernmen-
tal, educational organization. It provi-
des a global forum for bridging disci-
plines and geographies by connecting
professionals, students, and indivi-
duals who are concerned with the su-
stainable use of the world’s water re-
sources. IWRA seeks to improve and
expand the understanding of water is-
sues through education, research, and
information exchange among coun-
tries and across disciplines.

Association VERSeau Développe-
ment
“NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council
of the United Nations” VERSeau Dé-
veloppement is a French registered as-
sociation (non profit organisation),
which aims to promote and dissemina-
te the skills and capacities of the Fren-
ch water community. Specialising in
official, technical and legal approa-
ches for qualitative and quantitative
water resources management, it crea-
tes and builds partnerships between
private and public organisations. In
this way, it integrates French know-
how in the provision of expertise, ad-
vice and training in national and inter-
national projects in the field of water.

Institut Languedocien de Recherche
sur l’Eau et l’Environnement (ILEE)
ILEE is a “federative research institu-
te” (FRI, IFR in French), appointed by
the French Ministry for Research and
New Technologies. ILEE brings to-
gether research units working on water
and environmental sciences. These u-
nits are closely linked to higher educa-
tion establishments (universities and
Grandes Ecoles) and to large national
research institutions (BRGM, Cema-
gref, CIRAD, CNRS, INRA, IRD).

ENJOY Montpellier
Enjoy Montpellier is a “shared eco-
nomy society” related to the Montpel-

lier Agglomeration authority and ba-
sed on private right. It organises natio-
nal and international events for three
key sites: the conference center, Le
Corum; the concert hall, Le Zénith,
and the trade fair park, Parc des Expo-
sitions. Montpellier’s leading conven-
tion center, Le Corum and its staff are
the partner for logistics and services
such as accommodation and congress
participant management.

LA CULTURA DELL’ACQUA

L’acqua è un “bene” di lusso e mal ri-
partito: la distribuzione  idrica infatti,
non è omogenea su tutto il Pianeta.
Durante il secolo scorso vi è stato un
approccio produttivistico alla gestione
delle risorse idriche, di cui si è fatto un
uso smoderato e non proporzionato al-
la disponibilità.
Cause di una cattiva gestione e della
sperequazione delle risorse idriche, so-
no state l’utilizzo
massivo di alcune
attività e i cambia-
menti climatici.
Non a caso, ulti-
mamente l’atten-
zione della più
grande potenza po-
litica mondiale è
rivolta alla conser-
vazione e al rispet-
to delle risorse del-
la Terra. 
Vincere la sfida
che raccoglie il
XXI secolo signifi-
ca accettare un
cambiamento cul-
turale, rivedere la
nostra scala di va-
lori, per un nuovo modo di rispettare
la natura affinché esista un connubio
tra attività umane e salvaguardia del
Pianeta.
Assicurare la salvaguardia dell’acqua
è quindi un problema che investe il
settore ambientale, sociale, economico
e culturale.

* * *
Nell’ottica di accentrare l’interesse
culturale sull’elemento “acqua”, si
pongono diverse iniziative e fra queste
anche la quarta edizione del concorso
Mini Design Award 2008, organizzato
e promosso da BMW Italia S.p.A., in
collaborazione con l’Istituto Europeo
di Design (IED) e con l’Associazione
per il Disegno Industriale (ADI).

Il concorso è stato rivolto a giovani
creativi, grafici, artisti e progettisti, in-
vitati a confrontarsi sul tema dell’am-
biente, rivolgendo l’attenzione alla so-
stenibilità e alle varie forme di ener-
gia.
Il tema affrontato questo anno - l’ac-
qua nel contesto urbano- si basa sul-
l’uso efficiente ed ecologicamente so-
stenibile delle risorse; considera l’ac-
qua al centro di un’esperienza quoti-
diana, riproposta secondo un’ottica
ambientalistica.
Il titolo del concorso è stato: “Il futuro
della città: l’ambiente. Dare valore al-
l’acqua”. 
I progetti vincitori sono stati esposti a
Palazzo Ex Gil a Roma, dal 6 al 19
novembre 2008.
Ha ottenuto il primo premio il proget-
to Waterwheelgate. Sustainable and
multifuctional platform degli architetti
romani Giacomo Sanna e Alessandra
Scardaoni, che declina “artificio e na-
tura”, sfruttando l’acqua come risorsa
di energia.

Il fiume è stato considerato un luogo
urbano da valorizzare: il progetto, così
ideato, ha legato design a tecnologia,
sulla base della sostenibilità, propo-
nendo la funzione estetica, ludica e di-
dattica per il fruitore.
Si tratta di una piattaforma galleggian-
te, con funzione ricreativa, energica-
mente autosufficiente ed ancorata alle
sponde del fiume. Si accede da un
grande mulino, ridisegnato come una
ruota idraulica minimale, che sfrutta
l’energia pulita dell’acqua a costo zero
e contemporaneamente rispetta la ri-
sorsa.

A cura di Ornella Costanzo
(Ingegnere idraulico, Libero 

Professionista)
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SINTESI DELL’INCONTRO 
DIBATTITO SUL TEMA

LO STATO DELLA RIFORMA DEI
SERVIZI IDRICI INTEGRATI 

(D.LGS. 12/2006)
Arcavacata di Rende

17 Dicembre 2008

Organizzato da:
Università della Calabria - DDS -
Patrocinato da: 
Associazione Idrotecnica Italiana, 
Ordine degli Ingegneri della Provin-
cia di Cosenza

Presentazione del Prof. Giuseppe
Frega
(Direttore del Dipartimento di Difesa del
Suolo dell’Università della Calabria)

Venti secoli fa, Sesto Giulio Frontino,
ai tempi di Nerone e Traiano, curator
aquarum - quindi Ingegnere Civile -
descrivendo gli acquedotti grandiosi di
Roma, ad essi paragonava con pacato
orgoglio le oziose piramidi ed i famosi
ma inerti edifici innalzati dai Greci:
tot aquarum tam multis necessariis
molibus piramidas videlicet otiosas
ant caetera inertia sed fama celebrata
opera Graecorum. Né va dimenticata
la Cloaca Massima, per lo smaltimen-
to delle acque reflue domestiche.
Giulio De Marchi ha scritto nel 1962,
“Nell’animo di un uomo maturo se-
condo Sainte Beuve sopravvive lo spi-
rito di un poeta morto giovane. Dentro
me stesso, invecchiato tra questioni e
problemi di Ingegneria (civile) Idrau-
lica lo spirito del mio poeta personale
si risveglia quando ripensa all’attrat-
tiva particolare che esercita ogni feli-
ce soluzione tecnica che la distingue
dalle molte altre possibili”.
Una felice soluzione tecnica riesce i-
noltre a permettere una efficace ed ef-
ficiente gestione delle opere realizzate.
Venendo ora al tema dell’incontro o-
dierno non è forse inutile rilevare che
l’acqua è un bene fondamentale per la
vita, ma la presunta saggezza predo-
minante considera che l’acqua debba
essere considerata principalmente co-
me un bene economico che potrebbe
finire sottomesso ai processi di appro-
priazione e di uso privati.
Peraltro le risorse idriche in generale
si vanno distruggendo o deteriorando
in base alle seguenti problematiche:
- pratiche di irrigazione agricola inten-
siva ad alte perdite d’acqua;
- processi di inquinamento e di conta-

minazione provocati dalle attività
industriali e da una gestione (o manca-
ta gestione) dei rifiuti urbani inadatta
e insufficiente;
- prelievi d’acqua eccessivi a causa di
sistemi inefficaci di produzione,
distribuzione ed utilizzo.
- un malgoverno del territorio che in-
duce il susseguirsi frequente di grandi
catastrofi naturali (siccità, inondazio-
ni, frane ecc.) sempre più provocate
anche dall’azione dell’uomo.
Lo stato dell’acqua in Italia è, a questo
riguardo, tra i più preoccupanti fra i
paesi più avanzati dell’Unione Euro-
pea.
Quasi un terzo degli italiani, in grande
maggioranza rappresentato dalle re-
gioni del Mezzogiorno e delle isole,
non ha accesso regolare e sufficiente
all’acqua né dispone di efficaci sistemi
di smaltimento delle acque reflue do-
mestiche e di depurazione delle stesse.
Il Prof. Passino è personalità di tale
spessore che non avrebbe bisogno di
presentazioni che vadano al di la del
suo nome; tuttavia ricorderò la sua at-
tività come Direttore dell’IRSA, come
Segretario dell’Autorità di bacino del
Po, come Presidente del Comitato
Scientifico del PON Aquatec.
Conservo la parola per leggere l’inter-
vento del Prof. Massimo Veltri 
impedito a farlo di persona da proble-
mi di salute. 

Intervento del Prof. Massimo Veltri
(Presidente Associazione Idrotecnica
Italiana)

Quando 1’Ing. Mauro, l’amico Franco
Mauro, mi chiese di organizzare il
Convegno di oggi gli dissi subito di si.
Per una serie di ragioni: la prima la
presenza fra noi qui in Università del
Prof. Roberto Passino; la seconda con-
siste nel lungo, incessante cammino
fatto di discussioni, condivisioni, con-
certazioni sul nostro tema , che a ben
vedere, e per fortuna, non è solo no-
stro, quello dell’acqua; e poi avere con
noi tanti tecnici, tanti studenti, tanti
colleghi, il prof. Frega, in particolare.
Chi segue le vicende dell’Associazio-
ne, che ho l’onore di presiedere da
maggio di quest’anno, conosce il no-
stro lavoro ad ampio raggio, sa della
nostra inflessibile volontà di coniugare
momenti decisionali ad ambiti cono-
scitivi, avrà notato un piglio ancora
più mordace che nel passato rispetto al
rimettere al centro dell’agenda del che
fare la complessa partita delle risorse
idriche.

Negli ultimi mesi, pur in un incalzante
generale, crisi dell’associazionismo e
di una sorta di derubricazione dei de-
cisori politici del comparto suolo-ac-
qua, si sono avute talune novità di non
poco rilievo.
Il ponderoso documento del CNEL, la
nascita del Gruppo 36 voluto dall’Ing.
Martini, dal Prof, Indelicato, da me e
da altri in ambito AII., il Convegno di
Napoli di fine Novembre, con discus-
sione e presenze di altissimo profilo, il
recente documento del Gruppo 183.
Non sto enfatizzando né tanto meno
condivido in ” toto “ metodo e tono
dei documenti - se non, consentitemi,
il nostro…..-: sto registrando una ri-
presa di interesse, cui occorre dare se-
guito e sponda per rintracciare sintesi
e incalzare l’ambito politico ammini-
strativo. E il Prof. Passino, dall’osser-
vatorio privilegiato e prestigioso del
CO.Vi.R.I, credo converrà, forte anche
della sua pecularietà, se non unica cer-
tamente rara, di saper coniugare alto
profilo scientifico con eccellenti capa-
cità gestionali.
Noi ora ci troviamo di fronte ad ap-
puntamenti di non poco conto, che
sommarizzo in pochissime battute: l’e-
manazione, da parte del Governo, del-
le linee guida per i piani di gestione
dei distretti (ma quali distretti ?); il re-
cepimento di almeno due ultime diret-
tive europee in materia; il che fare ri-
spetto al recente pronunciamento della
Corte Costituzionale che -risulta forte-
mente penalizzante, in specie per le re-
gioni del Mezzogiorno, in riferimento
alle risorse finanziarie accantonabili e
disponibili per investimenti e gestione
degli impianti; riscrivere la 152.
Roberto Passino, sono certo, dirà di
quanto è scaturito per la Calabria dagli
incontri con gli ATO, ma anche oltre,
rispetto ai problemi di una terra che in
tanti amiamo ma nei confronti della
quale sappiamo compiere essenzial-
mente violenze.
Lo sapete, avrei voluto essere qui, ero
certo di poter essere qui, ma non ce
1’ho fatta.
Un cordiale saluto a tutti, grazie, buon
lavoro.

Segue il Saluto dell’Ing. Carravetta,
delegato del Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Co-
senza .

Sintesi della Relazione del Prof. Ro-
berto Passino
(Presidente Co.Vi.R.I.)      
Nel suo intervento il Prof. Passino.
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mette subito in evidenza come non si
possa parlare di riforma, essendo que-
sta praticamente naufragata da 14 an-
ni, dalla promulgazione della legge
36/94.
Il motivo di tale naufragio consiste
essenzialmente nel mancato gradi-
mento espresso dai Comuni attraver-
so l’ANCI. 
Va ancora rilevata la inadeguatezza
di capacità tecnica e finanziaria nelle
autorità preposte, che ha portato spes-
so ad affidamenti giuridicamente ille-
gittimi per circa i175%.
Risulta quindi un tacito patto perver-
so fra le istituzioni preposte al Servi-
zio e le utenze, per cui non si aumen-
tano le tariffe e il Servizio può rima-
nere talvolta mediocre. Gli stessi pia-
ni d’ambito sono per lo più finti o
sbilanciati.
Siamo in presenza di un degrado len-
to e inesorabile, che può arrivare al
collasso finale.
L’investimento nelle infrastrutture i-
driche è importante e strategico e si
stima che siano necessari circa 40 mi-
liardi di Euro in 15 anni per rendere
efficienti di tutte le strutture, dalla
captazione alla depurazione.
Esiste però un’ombra su questa pro-

spettiva: la recente sentenza della
Corte Costituzionale (n.335del 15 Ot-
tobre 2008) che ha decretato la resti-
tuzione da parte degli enti gestori del-
la quota parte di tariffa versata per il
servizio di depurazione ai cittadini
che non hanno usufruito, negli anni,
di questo servizio.
In linea di principio è giusto ma an-
cora non si sa quanto dovrà essere re-
stituito (anche dai comuni), come si
farà a pagare e quanto peserà sugli in-
vestimenti.
L’importanza di Incontri, come quel-
lo attuale, è legata alla necessità di
aumentare l’informazione e la docu-
mentazione sui problemi dibattuti,
perché l’opinione pubblica risulti
completamente e correttamente edot-
ta sulla gravità della situazione.

DIBATTITO 
Intervengono nel dibattito successivo
il dott. G. Megna, il Prof. Mendici-
no, l’Ing. Maradei, il Prof. De Rosa.
Fornisce i chiarimenti richiesti il
Prof. Passino.

Conclude i lavori l’Assessore Regio-
nale ai LL. PP., Luigi Incarnato, che

esprime la sua intenzione di ricondur-
re a gestione unitaria il sistema delle
acque e di favorire una politica di
completamento delle infrastrutture at-
te a favorire una migliore disponibi-
lità delle risorse, con particolare rife-
rimento ai grandi invasi.

A cura di Carlo Lauria
(DDS, Università della Calabria)

STADIUM '09
RIABILITAZIONE E

RIQUALIFICAZIONE DEI
SISTEMI DI FOGNATURA E DI

DRENAGGIO URBANO

Il corso si terrà in tre giornate dal 13 al
15 maggio 2009, presso l’Aula S.01
del Politecnico di Milano, piazza Leo-
nardo da Vinci 32.
Per informazioni
Dott. Archi. Monica Paoletti
Centro Studi Idraulica Urbana 
(CSDU) c/o Politecnico di Milano -
DIIAR - Sez. CIMI.
Tel. 02.23996212;Fax 02.23996207
e-mail: info@csdu.it
sito web: www.csdu.it
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Corso

La seconda edizione della rassegna dal 23 al 25 giugno alla 
Fiera di Padova

HYDRICA: TUTTE LE 
TECNOLOGIE PER IL MONDO DELL’ACQUA 

La seconda edizione di “Hydrica, Salone Internazionale delle Tecnologie per l’Acqua”, è attesa dal 23 al 25 giugno
2009 presso PadovaFiere.

Hydrica è una manifestazione fieristica professionale biennale, che si rivolge a tutto il panorama delle aziende che
operano nella gestione dell’Acqua, a livello tecnologico, normativo, amministrativo.
In parallelo alla mostra delle tecnologie e dei prodotti, si svolgeranno una serie di sessioni congressuali di alto livello
scientifico, che andranno a sviluppare contenuti di rilievo ed attualità, in materia di normativa, tecnologie e gestione del-
le risorse.

Il progetto di Hydrica è costruito insieme alle Aziende, alle Istituzioni tecnico-scientifiche ed imprenditoriali attive
nella promozione e sviluppo della Sostenibilità in materia di Acqua.
La manifestazione è organizzata da PadovaFiere Spa, Società del Gruppo internazionale Gl events, che organizza
e promuove eventi in Italia e all’estero, in collaborazione con Federutility ed il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, con il coordinamento scientifico del CNR I.R.S.A.

Agli esperti del CNR IRSA, del Ministero dell’Ambiente e di Federutility, ANEA, Lazio e Veneto, si aggiunge il contri-
buto della Presidenza di ITAL ICID, Comitato italiano per l’irrigazione e la bonifica idraulica, e dell’Associazione Idro-
tecnica Italiana, l’Associazione Italiana per la Manutenzione delle Reti Idriche e Fognarie.
L’esposizione presenterà agli operatori le soluzioni tecnologiche per l’impresa, per la gestione e per la ricerca.

News



La Rivista ospita una sezione «osservatorio
normativo e gestionale». Essa è dedicata al
complesso quadro di norme a contenuto giuri-
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif-
fario che regola i comportamenti in materia di
gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea-
lizzazione e di esercizio delle corrispondenti
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di
svolgimento di attività strumentali connesse
con quanto sopra.
Le norme esaminate possono avere carattere
internazionale, comunitario, nazionale ed an-
che, ove presentino aspetti di interesse genera-
le, regionale o locale.
Sarà anche descritta l’attività delle commissio-
ni che operano per la predisposizione di nuove
norme in sede nazionale ed internazionale e sa-
ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con-
tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor-
mativo attraverso un confronto di opinioni.
I lettori sono invitati a collaborare all’osserva-
torio, fornendo tempestivamente notizie e com-
menti utili alla sua redazione.

Il presente numero comprende:

- l’elenco delle principali normative europee,
nazionali e regionali, connesse con i proble-
mi trattati dalla Rivista, entrate in vigore re-
centemente.

NOTA INTRODUTTIVA
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G. U. 6 dicembre 2008, n. 48 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n. 29 
3a Serie Speciale Regolamento di attuazione dell’art. 8-bis della legge regionale n. 21 luglio 1995, n. 
Regione Toscana 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di

risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua
erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

G. U. 9 dicembre 2008, n. 287 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale de-
terminatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei
canali portuali di grande navigazione.

G. U. 10 dicembre 2008, n. 288 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia-
ve, Brenta-Bacchiglione 
Aggiornamento di due tavole allegate al Progetto di Piano stralcio per l’assetto idro-
geologico del bacino del fiume Livenza.

G. U. 27 dicembre 2008, n. 301 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità socio eco-
nomico ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3720)

G. U. 29 dicembre 2008, n. 302 ORDINANZA del Commissario Governativo per l’Emergenza Alluvione in Sardegna
25 novembre 2008 
Costituzione dell’Ufficio del Commissario governativo per l’emergenza alluvione in
Sardegna del 22 ottobre 2008. (Ordinanza n. 4)

G. U. 31 dicembre 2008, n. 304 DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.

G. U. 2 gennaio 2009, n. 1 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza della diga di
Beauregard nel comune di Valgrisenche.

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe
di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Mu-
raglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gi-
gliara Monte (Calabria); Muro Lucano (Basilicata) e dichiarazione dello stato di emer-
genza per le dighe di Sterpeto (Lazio) e per le dighe di La Para e Rio Grande (Umbria).

G. U. 3 gennaio 2009, n. 2 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Mi-
nori, Saccione e Fortore 
Avviso di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del
bacino interregionale del fiume Trigno.

(NORME TECNICHE)
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione».
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se
corrispondono a norme elaborate dall’Organismo Internazionale di normazione (ISO).
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards».

Gomma
UNI EN ISO 6803:2008 Tubi e tubi raccordati di gomma e di plastica - Prova di pressione idraulica a impulsi

senza flessione
La norma descrive una prova di pressione ad impulsi senza flessione per i tubi e i tubi
raccordati idraulici di gomma o plastica. (ICS: 23.040.70)

Prodotti, processi e sistemi 
per l'organismo edilizio
UNI EN 1124-3:2008 Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere

per sistemi di acque reflue - Parte 3: Sistemi X - Dimensioni
La norma si applica a tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura
longitudinale e giunto a bicchiere per sistemi di acque reflue. Essa specifica le dimen-
sioni e le tolleranze per tubi, raccordi, giunti per tubi e guarnizioni del Sistema X e sta-
bilisce un sistema di designazione per i diversi tipi di tubo e raccordo conformi ai re-
quisiti specificati. (ICS: 23.040.10 / 23.040.40)

NORME UNI
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UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 12672:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Per-

manganato di potassio
La norma descrive le caratteristiche del permanganato di potassio utilizzato per il trat-
tamento delle acque destinate al consumo umano e specifica i requisiti ed i relativi me-
todi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12678:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pe-
rossimonosolfato di potassio
La norma descrive le caratteristiche del perossimonosolfato di potassio utilizzato per il
trattamento delle acque destinate al consumo umano e specifica i requisiti ed i relativi
metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12926:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pe-
rossidisolfato di sodio
La norma descrive le caratteristiche del perossidisolfato di sodio usato per il trattamen-
to delle acque destinate al consumo umano e specifica i requisiti ed i relativi metodi di
prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12931:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pro-
dotti chimici per impiego di emergenza - Dicloroisocianurato di sodio anidro
La norma descrive le caratteristiche del dicloroisocianurato di sodio anidro utilizzato
per il trattamento delle acque destinate al consumo umano e specifica i requisiti ed i re-
lativi metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12932:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pro-
dotti chimici per impiego di emergenza - Dicloroisocianurato di sodio diidrato
La norma descrive le caratteristiche del dicloroisocianurato di sodio diidrato usato per
il trattamento delle acque destinate al consumo umano e specifica i requisiti ed i relativi
metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12933:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pro-
dotti chimici per utilizzo in emergenza - Acido tricloroisocianurico
La norma descrive i requisiti, le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi
di analisi dell’acido tricloroisocianurico utilizzato per il trattamento delle acque desti-
nate al consumo umano in caso di emergenza. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 13176:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Eta-
nolo
La norma descrive le caratteristiche dell’etanolo utilizzato per il trattamento delle ac-
que destinate al consumo umano e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova.
(ICS: 71.100.80)

UNI EN 13194:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Aci-
do acetico
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova
dell’acido acetico utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo umano.
(ICS: 71.100.80)

UNIPLAST

UNI CEN/TS 13476-4:2008 Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatu-
ra interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di
vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 4: Guida
per la valutazione della conformità
La specifica tecnica fornisce una guida per la valutazione della conformità da includere
nel piano di qualità come parte del sistema di qualità. Essa comprende:a) i requisiti per
i materiali, i componenti ed i sistemi di giunzione indicati nelle norme UNI EN 13476-1,
UNI EN 134746- 2 e UNI EN 13476-3; b) i requisiti per il piano di qualità del fabbri-
cante;c) le definizioni e le procedure da utilizzare qualora sia coinvolta una certifica-
zione di parte terza. Questo documento si può applicare:d) alle tubazioni ed ai giunti a
parete strutturata, che si possono utilizzare interrati solo al di fuori della struttura degli
edifici, definite nella marcatura con il codice “U”;e) alle tubazioni ed ai giunti a parete
strutturata, che si possono utilizzare interrate sia all’esterno (applicazione relativa al-
l’area a codice “D”) che all’interno della struttura dell’edificio (applicazione relativa
all’area a codice “UD”). Unitamente alle norme UNI EN 13476-2 e UNI EN 13476-3
essa può essere applicata alle tubazioni ed ai raccordi a parete strutturata con o senza
giunto a bicchiere con anello elastomerico integrato, o con giunto a saldatura per fusio-
ne. (93.030)
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(Colombia)

ALPINA ACQUE Srl - Forlì

ALTO CALORE SERVIZI - Avellino

ANBI - Roma

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma

CONSORCIO AGUA AZUL S.A. - S. Isidro, Lima (Perù)

DITIC, Politecnico - Torino
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DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE
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V.E.D. Srl - Priolo Gargallo (SR)

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma
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c/o Associazione Idrotecnica Italiana Pierluigi Martini
ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma martini.pierluigi@fastwebnet.it
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c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica
Michele MossaPUGLIESE Politecnico di Bari
m.mossa@poliba.itVia E. Orabona, 4 - 70125 Bari
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Il giorno 28 novembre 2008 alle ore 17,00 si è riunita a Napoli, presso l’Hotel Royal Continental, via Partenope 38/44, sede
della Conferenza Nazionale dell’Ingegneria Italiana “Acqua – Emergenza del XXI secolo”, la Giunta di Presidenza dell’As-
sociazione Idrotecnica Italiana.
Sono presenti il Vice Presidente vicario Pierluigi Martini, il Vice Presidente Salvatore Indelicato, i membri della Giunta di
Presidenza Giorgio Cesari, Maurizio Giugni e Andrea Mangano.
Sono inoltre presenti il Consigliere Pasquale Penta, il Segretario Generale Francesco Bosco e il Revisore dei Conti Sergio
Massetti.
Presiede il Vice Presidente vicario Pierluigi Martini.

Il Vice Presidente Vicario comunica che il Presidente Massimo Veltri è impossibilitato a partecipare alla riunione per ragio-
ni di salute: il Direttore della Rivista, Ugo Majone, non ha potuto raggiungere Napoli per il blocco degli aerei a causa della
neve a Milano.
Il membro di Giunta Luca G. Lanza ha comunicato la sua impossibilità ad intervenire in quanto  a S. Pietroburgo per il con-
vegno TECO2008, in occasione del quale gli è stato ufficialmente conferito il premio Vaisala dell’Organizzazione Mondiale
di Meteorologia per il lavoro effettuato sull’accuratezza nella misura dell’intensità di pioggia. 

Pierluigi Martini, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dà lettura dell’ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esiti della “Commissione Rivista” e relative proposte
- Informazioni sulla Commissione dedicata ai Gruppi di Lavoro
- Quote sociali e abbonamenti
- Varie ed eventuali.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Vice Presidente Vicario saluta i Membri della Giunta, il Consigliere Penta e il Segretario Generale e li ringrazia per essere
intervenuti alla Giunta, e porta i saluti del Presidente impossibilitato ad intervenire.

2. ESITI DELLA “COMMISSIONE RIVISTA” E RELATIVE PROPOSTE
Per quanto riguarda la Commissione Rivista, Pierluigi Martini, chiede a Giorgio Cesari di voler ripercorrere brevemente le
attività della Commissione ed illustrare le proposte individuate.
Giorgio Cesari ricorda come la Commissione si sia riunita e velocemente abbia individuato le prime conclusioni: i lavori
stessi della Commissione dovevano essere rapidi;sono necessarie innovazioni anche alla luce della ormai vicina newsletter;
è necessaria una rivisitazione dell’intero processo per avere delle regole, delle procedure da seguire; è necessario cercare oc-
casioni nuove, studiare nuove proposte editoriali.
Per far questo si è arrivati alla proposta di un nuovo Comitato di Redazione con un mandato limitato nel tempo che possa
guidare la Rivista nel periodo transitorio e possa traghettarla fino al nuovo assetto definitivo.
Per prima cosa però è fondamentale tenere sotto controllo i costi e il rispetto delle procedure: in quest’ottica è stata bandita
una gara informale per la stampa della rivista per l’anno 2009 e si è individuata la necessità di un Condirettore presente a
Roma. La Commissione propone per questo ruolo il Consigliere Pasquale Penta.
La Giunta di Presidenza approva all’unanimità di proporre al Consiglio la nomina di Pasquale Penta a Condirettore della Ri-
vista.
Pasquale Penta ringrazia la Giunta per la fiducia e il ruolo proposto ed accetta che la proposta sia portata al Consiglio che si
terrà il 5 dicembre prossimo.
Per quanto riguarda la nomina di un nuovo Comitato di Redazione, la Commissione propone che esso debba essere snello e
composto da persone che abbiano fatto parte della Commissione stessa: la Commissione quindi propone Pierluigi Martini,
Andrea Mangano e Giorgio Cesari.
La Giunta approva all’unanimità la proposta della Commissione Rivista.

Per quanto riguarda il Comitato Scientifico, la Commissione sottolinea come il Comitato scientifico abbia incarichi ben de-
finiti e delicati e propone che esso venga scelto dal Direttore della Rivista in accordo con il Vice Direttore e il Comitato di
Redazione.
Maurizio Giugni si congratula per la nuova linea “operativa” della Giunta e della Commissione. A proposito dei lavori della
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Commissione chiede se sia stata affrontata l’ipotesi di ridurre il numero delle uscite annue con l’introduzione anche di mo-
nografie.
Giorgio Cesari rassicura Giugni sul fatto che tutte queste ipotesi sono state considerate dalla Commissione e diventeranno
centrali nel lavoro del Comitato di Redazione che dovrà scegliere la linea editoriale.

3. INFORMAZIONI SULLA COMMISSIONE DEDICATA AI GRUPPI DI LAVORO
Maurizio Giugni riferisce sull’attività della Commissione: i Gruppi di Lavoro sono dedicati all’approfondimento dei temi
specifici e il loro fine, da definire con precisione di volta in volta, può, per esempio, essere esprimere la posizione dell’AII
su un tema, produrre dei paper tecnici o realizzare dei manuali.
Maurizio Giugni distribuisce ai presenti la relazione della Commissione sui Gruppi di Lavoro, riportata in allegato.
Pasquale Penta propone di inserire il Prof. Bolognino, neo Presidente della Sezione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta nel
Gruppo di Lavoro dedicato al recupero energetico.
Pierluigi Martini propone anche la creazione di un Gruppo di Lavoro dedicato alle questioni relative a normative, aspetti
giuridici, fiscali, tariffari.
Giorgio Cesari propone che il lavoro dei Gruppi venga riunito per fasi: raccolta di informazioni/valutazione/proposte.
La Giunta di Presidenza coordinerà questa iniziativa.

4. QUOTE SOCIALI E ABBONAMENTI
Il Segretario Generale riferisce della situazione economica dell’Associazione e presenta alla Giunta delle ipotesi di aumento
di quote sociali e abbonamento alla Rivista.
In particolare si discute sull’ipotesi di un aumento delle quote a partire dal 2010 e sulla opportunità di un meccanismo per
un aggiornamento automatico delle quote.
Vista la delicatezza dell’argomento e la situazione economica generale si affronterà tale argomento nel prossimo Consiglio
Generale.

5. VARIE ED EVENTUALI
Pasquale Penta sottolinea il successo che l’AII ha avuto nel corso della Conferenza in atto a Napoli e ricorda le parole di sa-
luto del Ministro Prestigiacomo alla Conferenza e sottolinea l’importanza per l’AII di poter partecipare ai lavori per la rea-
lizzazione di una “Carta dell’Acqua”, auspicata dal Ministro.
E’ dunque necessario che l’Associazione scriva al Ministro dando la propria disponibilità a partecipare ai lavori. 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la Giunta invia a Veltri auguri di pronta guarigione. La seduta si chiude alle ore
18.30.

Il Segretario Il Vice Presidente
Francesco Bosco Pierluigi Martini

GRUPPI DI LAVORO TEMATICI
Proposte per la Giunta di presidenza del 28 Novembre 2008

1. FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO
I gruppi di lavoro tematici dell’AII sono dedicati all’approfondimento di temi specifici che l’Associazione ritiene di partico-
lare interesse ed attualità. I gruppi di lavoro elaborano documenti di discussione, di sintesi o di posizione (position papers),
contributi a processi normativi o regolamentari, manuali applicativi e materiale didattico ecc. Nel caso di documenti di po-
sizione o di contributi alle istituzioni per la redazione di norme o regolamenti, il documento prodotto non può essere divul-
gato come elaborazione dell’AII senza lo sta bene del Presidente.
Inoltre essi possono proporre all’Associazione nazionale o alle sedi regionali seminari, convegni o corsi di formazione e
curarne l’organizzazione.
Ogni gruppo di lavoro è costituito da un nucleo iniziale di soci individuato dalla Giunta di Presidenza e può essere allarga-
to a tutti i soci che ne facciano richiesta o anche ad esperti non appartenenti all’Associazione, purché col gradimento del
coordinatore. In particolare sarebbe interessante cercare di coinvolgere nei Gruppi di lavoro anche rappresentanti delle I-
stituzioni (ad es. il Co.Vi.Ri, il Ministero dell’Ambiente, ecc.) al fine di disporre successivamente di un canale privilegiato
per la diffusione del contributo prodotto.
Ogni gruppo di lavoro fa capo ad un coordinatore che, se non nominato all’atto dell’individuazione del nucleo originario, è
scelto all’’interno del gruppo stesso dai suoi membri. I gruppi di lavoro si organizzano autonomamente al proprio interno.
Il coordinatore riferisce al Presidente con una breve nota scritta sulle attività del proprio gruppo almeno semestralmente e
comunque nell’imminenza di ogni seduta del Consiglio Generale.

2. ISTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
Per l’immediato si propone l’istituzione dei Gruppi di lavoro di cui all’elenco allegato.
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Essi dovranno comunicare al Presidente, entro il mese di gennaio 2009, il proprio programma d’attività. Ogni gruppo di
lavoro dovrà darsi l’obiettivo di raggiungere un primo risultato compiuto entro l’anno 2009.

1. Le misure nei sistemi idrici: progressi tecnologici e applicativi
(un primo focus dovrebbe riguardare le misure di portata/volume nei sistemi acquedottistici e i riflessi sul bilancio idrico e
sugli adeguamenti tariffari)
Attilio Adami
Bruno Bosco
Andrea Mangano 
Pierluigi Martini
Rosario Mazzola 
Da coinvolgere:
Un rappresentante del Centro Studi Sistemi Acquedottistici 
Un rappresentante del CO.VI.R.I.

Coordinatore: Adami e/o Bosco

2. Soluzioni tecnologiche per le acque di prima pioggia e ricaduta dei costi sul Servizio Idrico Integrato
Luca Lanza
Giuseppe De Martino e/o Nicola Fontana
Corrado Frega
Antonio Massarutto
Beatrice Majone
Giorgio Verri
Da coinvolgere:
Un rappresentante di un ente gestore del S.I.I.
Un rappresentante del Centro Studi Idraulica Urbana

Coordinatore: Frega e/o Lanza

3. Evoluzione dei fabbisogni e delle tecniche irrigue: un’indagine a livello nazionale
Salvatore Indelicato
Anna Maria Martuccelli 
Da coinvolgere:
Un rappresentante dell’INEA o del Ministero delle Politiche Agricole
Un rappresentante dei Consorzi irrigui
Un rappresentante del Ministero dell’Ambiente

Coordinatore: Indelicato 

4. Cambiamenti climatici e desertificazione
Pippo Rossi
Goffredo La Loggia
Patrizia Piro
Armando Brath
Da coinvolgere:
Un rappresentante del Ministero dell’Ambiente
Un rappresentante della FAO o dell’UNESCO

Coordinatore: Rossi

5. Il recupero energetico nei sistemi acquedottistici (energie rinnovabili e “certificati bianchi”)
Sandro Artina
Maurizio Giugni
Da coinvolgere:
Un rappresentante del Centro Studi Sistemi Acquedottistici
Un rappresentante di un ente gestore del S.I.I.
Un rappresentante di un ente gestore dell’elettricità 
Un rappresentante del CO.VI.R.I.

Coordinatore: Giugni e/o Artina

SEZIONE IV/NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

L'ACQUA 1/2009 - 111



Il giorno 5 dicembre 2008 alle ore 13,15 si è riunito presso la Facoltà di Ingegneria di Roma Tor Vergata, via del Politecni-
co 1, sede della  “VI Giornata di Studio sul Drenaggio Urbano Sostenibile”, il Consiglio Generale dell’Associazione.
Sono presenti: i Vice Presidenti Pierluigi Martini, Salvatore Indelicato (per delega a Rossi Paradiso); i consiglieri Marcello
Benedini, Giorgio Cesari, Renato Drusiani (per delega a Martini), Giuseppe Gavioli, Maurizio Giugni (per delega a Penta),
Luca G. Lanza, Beatrice Majone (per delega a Benedini), Andrea Mangano (per delega a  Cesari), Annamaria Martuccelli
(per delega a Martini), Mario Rosario Mazzola, Massimo Neri (per delega a Cesari), Pasquale Penta, Enrico Rolle, Giuseppe
Rossi Paradiso; i Presidenti di Sezione: Salvatore Alecci, Vincenzo Bixio (per delega a Benedini), Luigi Butera (per delega
a Penta), Giuseppe Frega, Eugenio Lazzari (per delega a Benedini), Paolo Mignosa (per delega a Penta), Michele Mossa,
Vito Telesca (per delega a Mossa), Giorgio Verri (per delega a Lanza), Gaspare Viviani (per delega a Penta); i Revisori dei
Conti: Pasquale Carbone, Sergio Massetti e Aldo Fiori.
Sono inoltre presenti il Segretario Generale Francesco Bosco e l’Amministratore Paola Donatelli.
Presiede il Vice Presidente vicario Pierluigi Martini.

Il Vice Presidente vicario comunica che il Presidente Massimo Veltri è impossibilitato a partecipare alla riunione per ragioni
di salute ed anche a nome dei presenti gli porge gli auguri di pronto ristabilimento; anche il Prof. Ugo Majone, Direttore
della Rivista ha fatto sapere che non poteva essere presente.

Pierluigi Martini, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dà lettura dell’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esiti della “Commissione Rivista” e relative delibere
3. Informazioni sulla Commissione dedicata ai Gruppi di Lavoro
4. Quote sociali e abbonamenti
5. Varie ed eventuali.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Vice Presidente Vicario saluta i Consiglieri,i Revisori dei Conti, l’Amministratore e il Segretario Generale e li ringrazia
per essere intervenuti, e porta i saluti del Presidente impossibilitato ad intervenire.
Il Vice Presidente informa dell’importante riconoscimento ottenuto recentemente dal Prof. Luca Lanza e il Consiglio Gene-
rale si complimenta con il Consigliere presente.

Informa, inoltre, che il giorno 30 novembre 2008 si è tenuta la riunione della Giunta di Presidenza e invita il Segretario a
leggere il verbale.

2. ESITI DELLA “COMMISSIONE RIVISTA” E RELATIVE PROPOSTE
Francesco Bosco legge il verbale della riunione di Giunta.
Per quanto riguarda la Commissione Rivista, Pierluigi Martini, chiede a Giorgio Cesari di voler ripercorrere brevemente le
attività della Commissione, illustrare le proposte individuate ed approvate dalla Giunta di Presidenza.
Giorgio Cesari ricorda l’iter seguito dalla Commissione: in particolare sono state subito definite delle procedure  e delle re-
gole da seguire nella preparazione della rivista in modo di poter permettere al Segretario Generale di indire una gara infor-
male per i servizi di tipografia per l’anno 2009. Di questo riferirà lo stesso Segretario Generale
In particolare la Commissione è approdata a due conclusioni: per prima cosa è necessario un nuovo Comitato di Redazione
snello e con un mandato “a tempo” che elabori un nuovo progetto editoriale da sottoporre poi alla approvazione da parte del
Consiglio. Per facilitare i lavori del nuovo Comitato è opportuno che esso sia costituito da membri che abbiano già fatto par-
te della Commissione e che abbiano la possibilità di essere frequentemente presenti a Roma. La Giunta di Presidenza, su in-
dicazione della Commissione, propone Pierluigi Martini, Andrea Mangano e Giorgio Cesari.
La seconda conclusione riguarda la necessità ci risanare e controllare la gestione economica della Rivista. Fino a non molto
tempo fa, infatti, il bilancio economico della Rivista era in attivo per la pubblicità e anzi la Rivista concorreva positivamente
al bilancio dell’intera Associazione; oggi, invece, la Rivista rappresenta un costo per il bilancio dell’AII, per mancanza di
sufficiente pubblicità. E’ dunque necessario un Condirettore, presente a Roma, che affianchi il Direttore nella gestione della
Rivista, con particolare riferimento alle questioni economiche, e che faccia rispettare le regole e procedure individuate per la
riduzione dei costi.
La Giunta di Presidenza, su indicazione della Commissione, propone per questo ruolo Pasquale Penta.
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Alla fine della “lettura” Martini chiede il parere del Consiglio; dopo una discussione, il Consiglio approva all’unanimità il
nuovo Comitato di Redazione composto da Giorgio Cesari, Andrea Mangano, Pierluigi Martini e la nomina a Condirettore
di Pasquale Penta.

Pasquale Penta ringrazia il Consiglio per il gravoso incarico e ricorda la grave situazione economica in cui versano l’Asso-
ciazione e la Rivista.
Il Segretario Generale riferisce della gara per i servizi di tipografia per l’anno 2009 e della necessità di rispettare le procedu-
re indicate in fase di gara allo scopo di contenere i costi.

3. INFORMAZIONI SULLA COMMISSIONE DEDICATA AI GRUPPI DI LAVORO
Bosco legge la successiva parte del verbale di Giunta, contenente i vari gruppi di lavoro proposti. Detto verbale verrà allega-
to a quello del Consiglio.
Luca Lanza, in aggiunta a quanto presentato, suggerisce di inserire un Gruppo di Lavoro dedicato alla normazione e propo-
ne di modificare quello dedicato alle ”Soluzioni tecnologiche per le acque di prima pioggia e ricaduta dei costi sul Servizio
Idrico Integrato” in un Gruppo di Lavoro dedicato al Drenaggio Urbano Sostenibile che affronti anche il tema della gestione
e del controllo delle acque meteoriche (in particolare le acque di “prima pioggia”) e le relative implicazioni per la gestione
del SII. 
Il Consiglio Generale approva la costituzione dei Gruppi di Lavoro così modificati ed integrati ed incarica il Segretario Ge-
nerale di dare ai Gruppi di Lavoro la massima visibilità, sia verso i soci dell’Associazione che i membri di altre associazio-
ni, del Centro Studi di Deflussi  Urbani, del Gruppo Italiano di Idraulica, dell’ANBI e di altri enti ed università che possano
essere coinvolti con profitto in tali attività.

4. QUOTE SOCIALI E ABBONAMENTI
Il Vice Presidente vicario riferisce che il tema si è discusso già in occasione della Giunta: dà la parola all’Amministratore.
L’Amministratore riferisce della situazione economica. In particolare è stato preparato un preventivo di chiusura al
31/12/2008 che riporta le entrate ed i costi al 31/10/2008 e la previsione di spesa in assenza di ricavi per i mesi di novembre
e dicembre. Ne risulta una perdita di circa 30 mila euro. Tale dato potrebbe essere corretto con i sub-bilanci delle sezioni e
qualche eventuale entrata residua del 2008: ma la perdita è sempre alta e certamente nel 2009 la situazione non sarà miglio-
re.
Proprio a causa di questa previsione si è deciso di portare all’attenzione della Giunta e del Consiglio l’ipotesi di un aumento
delle quote sociali e degli abbonamenti.
Il Segretario Generale illustra le ipotesi di aumento elaborate ricordando però che la Giunta ha espresso un parere negativo
all’aumento delle quote per l’anno 2009 ma che la questione rimane comunque aperta dal 2010.
Rosario Mazzola si dichiara contrario a deliberare oggi un aumento delle quote a partire dal 2010 in quanto l’annuncio di un
aumento rischia di far fuggire i soci.
Sergio Massetti ricorda la situazione drammatica in cui versano molte aziende del settore idrico, e quindi la difficoltà ad ot-
tenere sponsor sia per i Convegni che per la Rivista. Una diminuzione degli iscritti, dovuta all’aumento delle quote, rende-
rebbe ancora meno appetibile l’apporto dell’AII per gli sponsor attuali e potenziali. E’ necessario allora aumentare la base
della piramide: bisogna partire dalle università, dagli studenti. Invece di aumentare le quote, dovremmo addirittura abbassa-
re le quote degli studenti, prevedere un numero di iscrizioni gratuite per gli studenti, quote “sponsorizzate”.
Luca Lanza sottolinea come non si debbano cercare sponsor in quanto tali e cioè in modo fine a se stesso; bisogna invece a-
vere sulla rivista articoli più vicini alle aziende, più interessanti per loro.
Salvatore Alecci, anche a nome di Gaspare Viviani che ha la stessa sensazione, sostiene che le quote sono già fin troppo ele-
vate rispetto al servizio che viene offerto. Attualmente la rivista è interessante solo per gli universitari; bisogna porsi l’obiet-
tivo di aumentare il numero degli iscritti. Per il momento quindi, non bisogna aumentare le quote e si deve invece aumentare
i servizi offerti. Bisogna introdurre articoli caratterizzati da un taglio più pratico, che contengano informazioni che possano
interessare maggiormente le aziende e più persone.
Michele Mossa osserva che il disavanzo di circa 20 mila euro che avremo a fine anno (posto di incassare ancora qualche
quota prevista da parte  di alcuni soci sostenitori) corrisponde a 200 nuovi soci individuali e cioè a circa 10 persone per re-
gione Bisogna  quindi incentivare i nuovi iscritti. Non è opportuno aumentare le quote.  Ma la domanda che spesso gli pon-
gono è che cosa ci si guadagna ad iscriversi all’AII. Un’idea potrebbe essere quella di introdurre  tesserine, convenzioni,
gadgets per fidelizzare l’iscritto. Inoltre per attrarre i soci più giovani si potrebbero pubblicare sulla rivista, magari inseren-
doli come allegati progetti di opere idriche realizzate. Ricorda poi come la Faver, socio sostenitore, abbia sponsorizzato an-
che la realizzazione di un calendario per la sezione Pugliese.
Pasquale Carbone, pur apprezzando le idee suggerite, si dichiara preoccupato per i tempi della cura: se infatti non si è veloci
nell’invertire l tendenza, il rischio è quello di fallire prima di vedere il risultato di queste iniziative. E’ dunque necessario es-
sere veloci.
Giuseppe Rossi Paradiso, sostiene che un aumento del 30% è comunque elevato; sarebbe al limite meglio fare aumenti più
progressivi, magari del 10%. Condivide inoltre che l’unica speranza è quella di allargare la base: bisogna guardare all’AN-
DIS e a tutta l’ingegneria sanitaria. Bisogna riproporre la rivista alle Pubbliche Amministrazioni, agli ATO. Dovremmo
scrivere agli ATO e ai Gestori e potenziare la parte della rivista dedicata agli aggiornamenti normativi. Bisognerebbe poi
scrivere ai colleghi universitari invitandoli a coinvolgere gli studenti. E’ infine importante organizzare convegni, giornate di
studio che siano trasversali: bisogna anche affrontare gli aspetti legati all’ecologia, alla qualità della vita.
Michele Mossa concorda con quanto detto. Aumentiamo il bacino d’utenza, anche con soci sostenitori: è necessario che o-
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gni Presidente di Sezione si prenda l’impegno di trovare almeno 10 nuovi soci per Regione.
Enrico Rolle porta all’attenzione del Consiglio il caso dell’ANDIS che come l’AII ha avuto momenti molto difficili. Per il
suo rilancio l’ANDIS ha iniziato ad organizzare corsi dedicati ad argomenti di grande attualità: è sicuramente un’esperienza
che si può mutuare.
Rosario Mazzola sostiene che non si può fare un programma di sviluppo continuando solo a “metterci pezze a colori”. Non
basta, insomma, reperire i 20mila euro che consentirebbero il pareggio. Il problema è solo e sempre lo stesso: trovare la ri-
sposta alla domanda perché esiste la AII. A conferma di questo infatti le sezione che stanno meglio, anche da un punto di vi-
sta finanziario, sono proprio quelle più attive, quelle che organizzano più cose.
Per quanto riguarda la rivista, la rivista monolitica che vuole essere scientifica, tecnica, commerciale, contenere gli aggior-
namenti normativi….non funziona. Bisogna dare un taglio operativo alla rivista cartacea e mettere la parte scientifica su una
nuova rivista on-line! Questo già potrebbe essere d’aiuto. Poi si possono prevedere dei numeri monotematici. Bisogna sepa-
rare i target, proprio perchè abbiamo target differenti. Poi dobbiamo individuare una volta l’anno una tematica importante,
di spessore che ci consenta di organizzare un convegno che ci permetta di coprire i 20mila euro! La realtà è che siamo di-
ventati marginali rispetto alle tematiche dell’acqua. Dobbiamo fare lobby culturale.
Giuseppe Gavioli suggerisce di individuare per prima cosa l’argomento, il filone, le questioni da trattare,dopo si fa la Rivi-
sta, il numero speciale La parola chiave, però, è interdisciplinarietà, dobbiamo mettere in discussione le competenze.
Attualmente, per esempio, per gli ATO è il caos più completo, la Galli non funziona e la sentenza della Corte Costituzionale
ha creato il panico. Dove si trovano i soldi per finanziare fognature e depurazione? In questo momento c’è una sorta di ri-
volta istituzionale contro gli ATO, un cambio di atteggiamento e di posizione su questi temi. In queste settimane poi è e-
splosa l’ingovernabilità dei servizi nel Mezzogiorno: è un’area in cui sono disponibili molti fondi che non vengono spesi o
vengono spesi male.
Giuseppe Rossi Paradiso ricorda che la nostra rivista non serve più come strumento accademico; tuttavia ha ancora due fina-
lità vecchie ma ancora valide: elevare il livello tecnico diffuso e essere di supporto alla P.A. La realtà è che le condizioni al
contorno sono cambiate, una volta l’AII si muoveva come controparte tecnica degli enti decisori. Adesso è necessario inver-
tire la tendenza e porre all’attenzione problematiche di interesse.
Marcello Benedini è d’accordo con tutto quanto è stato detto, ma si dichiara, almeno in parte, pessimista. Infatti sono più di
venti anni che fa parte del Consiglio Generale dell’Associazione  e fin troppe volte ha sentito ripetere le stesse cose. Ma il
vero problema è che l’Associazione non ha un’identità istituzionale. Quando è nata l’AII aveva una grande risonanza, ades-
so dobbiamo cercare una nuova identità, e l’attività dei Gruppi di Lavoro può davvero essere utile.
Bisogna inventare qualcosa di nuovo, a costo di modificare lo Statuto.
Per esempio, poi, la IAHR (International Association of Hydraulic Engineering and Research) è ospitata presso enti di ricer-
ca e non paga né l’affitto, né il personale amministrativo. L’AII potrebbe seguire la stessa strada e chiedere ospitalità a qual-
che Università o Ministero.
A conclusione del dibattito il Consiglio delibera di non apportare nessuna modifica alle quote, ma di riprendere in esame il
problema nella prossima riunione di Consiglio.

5. VARIE ED EVENTUALI
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Consiglio Generale invia a Veltri auguri di pronta guarigione. La seduta si chiu-
de alle ore 15.30.

Il Segretario Il Vice Presidente
Francesco Bosco Pierluigi Martini
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

MARZO 2009
Dresden, Germany, 12-13 marzo 2009
DRESDEN CONFERENCE ON HYDRAULIC
ENGINEERING 2009 “WATER POWER AND
CLIMATE CHANGE”
Per informazioni:
Sito web: www.iwd.tu-dresden.de/conf09

Roma, Italia, 23 marzo 2009
CONVEGNO “IL BACINO DEL TEVERE”
Per informazioni:
sito web: www.lincei.it

Berlino, 30 Marzo - 3 Aprile 2009
WASSER BERLIN 2009 - SALONE
INTERNAZIONALE DELL’INDUSTRIA
DELL’ACQUA
Per Informazioni:
Promoevents srl
via Privata Pomezia 10/A
20127 Milano
Tel.: +39.02.33402131
Fax: +39.02.33402130
E-mail : messeberlin@promoevents.it
Sito web:http://www.wasser-berlin.com

APRILE 2009
Roma, Italia, 1-3 aprile 2009
ECOPOLIS 2009 - EXPO & CONFERENCE
Per informazioni:
Fiera Roma s.r.l.
Via Portuense 1645/1647
00148 Roma
Tel.: +39 06 65074514
Fax: +39 06 65074475
e-mail: ecopolis@fieraroma.it
sito web: www.ecopolis09.it

MAGGIO 2009
Catania, Italia, 21 maggio 2009
INCONTRO SUL TEMA “TECNOLOGIE

INNOVATIVE PER LA MOVIMENTAZIONE E IL
TRATTAMENTO DEI FLUIDI”
Per informazioni:
Tel.: +39.095.493310
Fax: +39.095.7122677
e-mail: filiale.catania@itt.com

GIUGNO 2009
Padova, Italia, 23-25 giugno 2009
HYDRICA - SALONE INTERNAZIONALE DELLE
TECNOLOGIE PER L’ACQUA
Per informazioni:
sito web: www.hydrica.org

LUGLIO 2009
Terni, Italia, 2-3 luglio 2009 
INCONTRO INTERNAZIONALE 
DAL TEMA “VISIONE INTEGRATA DEL
TRATTAMENTO, MONITORAGGIO E
VALORIZZAZIONE DEI REFLUI 
URBANI ED AGRO-INDUSTRIALI: 
RUOLO CENTRALE DEL DEPURATORE” 
Per informazioni:
sito web: www.lifekolisoon.it

AGOSTO 2009
Vancouver, Canada, 10-14 agosto 2009
33RD IAHR CONGRESS 
“WATER ENGINEERING FOR A 
SUSTAINABLE ENVIRONMENT”
Per informazioni:
www.iahr2009.org

SETTEMBRE 2009
Santa Fe, Argentina, 21-25 settembre 2009
RIVER, COASTAL AND ESTUARINE
MORPHODYNAMICS – RCEM 2009
Per informazioni:
e-mail: rcem2009@fich.unl.edu.ar
sito web: www.unl.edu.ar/rcem2009
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La Rivista contiene un “osservatorio”,
riguardante le società operanti nel settore
dell’acqua, che si propone come un
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico-
economici, sia dal lato della domanda che
da quello dell’offerta, e come un
qualificato punto di incontro tra gli
operatori stessi.
Le richieste di inserimento negli elenchi che
seguono sono vagliate dal Comitato di
redazione che, attestandosi in posizione di
assoluta imparzialità, si riserva di non
inserire, a suo insindacabile giudizio, i
nominativi delle Società delle quali non si
possiedano attendibili referenze, e di
apportare modifiche ai moduli proposti dalle
Società stesse, al fine di omogeneizzare le
presentazioni.
Le Aziende interessate (imprese, industrie,
società di ingegneria, ditte fornitrici di
componenti, materiali, lavori o servizi
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno
essere inserite negli elenchi, purché
provvedano a:

1) contattare la redazione della Rivista
“L’Acqua”, Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974;
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it

2) riempire la tabella 1 seguente, come ivi
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista
insieme ad una bozza di “modulo
informativo”, predisposto secondo le
istruzioni che seguono.

Il contributo per sei numeri consecutivi è
stato fissato in 900,00 Euro + IVA, per
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove
assolutamente necessario, è consentito
utilizzare anche un modulo doppio, per il
quale è previsto un contributo doppio).
Il versamento del contributo andrà
effettuato mediante bonifico bancario
su l  c/c n. 000004894978 presso la
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana "A",
CIN Y; ABI 03002; CAB 03220; IBAN:
IT63Y0300203220000004894978
I “moduli” conterranno i riferimenti
generali della Società (recapiti, telefono,
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed
una descrizione ragionevolmente sintetica
ma completa delle attività svolte, delle più
significative realizzazioni eseguite o cui la
società ha contribuito, dei clienti più
importanti. Potranno se necessario esser
inseriti anche grafici o fotografie, purché
strettamente attinenti a quanto sopra. Non
saranno accettate presentazioni di carattere
pubblicitario o commerciale.

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA



1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

DA SATELLITE, MONITORAGGI AMBIENTALI
1.5 RILIEVI FOTOGRAMMETRICI, CARTOGRAFIA
1.6 RICERCHE GEOTECNICHE, LABORATORI DI INGEGNERIA
1.7 ALTRE ATTIVITÀ DI STUDIO E PROGETTAZIONE

2.0 COSTRUZ. DELLE OPERE (GENERAL CONTRACTORS, IMPRESE)
3.0 GESTIONE (DI SISTEMI E SERVIZI)
4.0 COMPONENTI, APPARECCHIATURE E MATERIALI
4.1 TUBAZIONI
4.2 RACCORDI E GIUNTI
4.3 VALVOLE, SARACINESCHE, RUBINETTERIA
4.4 RIDUTTORI ED ACCESSORI MECCANICI
4.5 PARATIE, PARATOIE, GRIGLIE, SGRIGLIATORI
4.5.1 BARRIERE MOBILI GONFIABILI, GALLEGGIANTI, COLLASSABILI
4.6 POMPE
4.7 COCLEE
4.8 TURBINE E GENERATORI
4.9 STRUMENTAZIONE DI MISURA DI GRANDEZZE FISICHE E GEOMETRICHE
4.10 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO PER QUALITÀ ACQUE ED AMBIENTE
4.11 RILEVATORI DI TUBAZIONI E DI PERDITE
4.12 GRUPPI ELETTROGENI
4.13 IDRANTI PER IRRIGAZIONE ED ANTINCENDIO
4.14 UNITÀ FILTRANTI PER VARIE ESIGENZE
4.15 GRU A CARROPONTE O A CAVALLETTO, ARGANI
4.16 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE, OZONIZZATORI
4.17 PRODOTTI CHIMICI, CARBONI ATTIVI, ECC.
4.18 ATTREZZATURE PER UFFICI, LABORATORI E SERVIZI GENERALI
4.19 PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, ADDITIVI PER CALCESTRUZZI, ADESIVI
4.20 GEOTESSILI
4.21 ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

5.0 LAVORI SPECIALI E SERVIZI AUSILIARI
5.1 PERFORAZIONI, POZZI DI RICERCA E CAPTAZIONE
5.2 FONDAZIONI, CONSOLIDAMENTI, WELL-POINT
5.3 BRIGLIE, GABBIONATE, MANTELLATE, GEOTESSILI, GEOMEMBRANE
5.3.1 REGIMENTAZIONE DI ACQUE TORRENTIZIE, PROTEZIONE DALLE ESONDAZIONI
5.4 INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE
5.5 FORESTAZIONE, INERBIMENTO
5.6 UNITÀ ADDOLCIMENTO ACQUE
5.7 PROTEZIONE DALLA CORROSIONE CON RIVESTIMENTI
5.8 PROTEZIONE CATODICA
5.9 SISTEMI ELETTRICI AUSILIARI DI POTENZA
5.10 IMPIANTISTICA AUSILIARIA NELLE CENTRALI IDRICHE
5.11 RICERCA PERDITE
5.12 RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE
5.13 ANALISI E MONITORAGGI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE
5.14 SISTEMI DI AUTOMAZIONE, TELECONTROLLO, ALLARME, ANTINTRUSIONE
5.15 SISTEMI INFORMATICI (GESTIONALI, TECNICI, ESPERTI), SOFTWARE
5.16 ANALISI ECONOMICHE, CONTROLLI GESTIONALI, CERTIFICAZIONI DI BILANCIO
5.17 SERVIZI AUSILIARI PER AZIENDE EROGATRICI
5.18 RIORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
5.19 ALTRI LAVORI E SERVIZI

ATTIVITÀ SETTORI

a b c d e f g
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun “campo operativo” nel quale
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno
apposte due crocette.

N.B. - Si definiscono “campi operativi” le caselle all’incrocio tra “attività” e
“settori”
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HOBAS TUBI S.R.L.
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A)
Sede: Via delle Industrie, 2/7 – 30020 MARCON (VE)
Tel. 041 5952282, fax 041 5951761, hobas.italy@hobas.com, www.hobas.com

Attività:
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ’50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un’ampia gamma di applicazioni, che vanno dall’irrigazione, alla fognatura, al drenaggio, agli acquedotti,
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali.
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling, spingitubo e relining. Queste ultime risultano
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna.
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m2, e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un’alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d’impiego (fino a 70° costanti).
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a
labbro, inglobate nei manicotti, eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione.
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi.
Il liner interno, di oltre 1 mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all’usura e previene il deposito di sedimentazioni (al fine di
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile).
Una serie di tubi speciali, come i “doppio tubo” (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS.

Campi Operativi (Tab 1): 4.1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f, g; 4.21 b, c, d, e, f, g.

MUSILLI SpA

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP107 – 03043 CASSINO (FR)
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. – Anno di fondazione 1956
www.musilli.it; e-mail: info@musilli.it

Sede Amm.va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 – 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR)
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it

Attività:
Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari, quadrati e
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cls dall’aggressione degli agenti chimici e biologici che si
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire
la perfetta tenuta ermetica. Il  Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservizi per
la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento,
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori.

Principali realizzazioni:
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio
a Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (NA), Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (AV), Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN).

Campi Operativi (Tab. 1): 4.1e; 4.19 d,e; 4.21c.
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