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1. INTRODUZIONE
Le dighe giocano un ruolo fondamentale sia per l’approvvigionamento idrico sia per la produzione di energia e per il sup-
porto fornito alla gestione della rete nel settore elettrico. Tuttavia, gran parte delle dighe esistenti in Europa è ormai prossi-
mo al raggiungimento della vita utile di progetto o l’ha addirittura superata. Il prolungamento della vita residua di queste o-
pere costituisce pertanto un’autentica sfida, sia economica che tecnologica, per l’intera comunità, anche alla luce del fatto
che negli ultimi decenni molte compagnie leader del settore idroelettrico hanno intrapreso profonde riorganizzazioni con l’i-
nevitabile fuoriuscita dalle aziende di personale esperto e con un notevole rinnovamento in termini di risorse umane. Molto
spesso questo rinnovamento ha avuto luogo senza la necessaria sovrapposizione tra vecchie e nuove generazioni con la crea-

∗Michele Fanelli, Consulente, ex Chairman del Comitato ICOLD; Guido Mazzà, Ingegnere Civile, vice Chairman del Comitato ICOLD, ERSE SpA;
Massimo Meghella, Ingegnere Civile, ERSE SpA; Antonella Frigerio, Ingegnere Civile, ERSE SpA.

DIGHE

In varie regioni europee si può osservare una domanda crescente di energia pulita e di risorse idriche che richiede-
rebbe un programma di potenziamento di molte dighe esistenti, nel rispetto dei vincoli ambientali e socio-economici, e
che potrà comportare nel prossimo futuro la costruzione di nuove opere.
Il Comitato ICOLD “Computational Aspects of Dam Analysis and Design” contribuisce alla diffusione della modellazio-
ne numerica per la valutazione della sicurezza delle dighe. Il Comitato è stato istituito dall’ICOLD (International Com-
mission on Large Dams) con lo scopo di favorire la diffusione dell’impiego dei programmi di calcolo nell’ingegneria
delle dighe e di colmare il gap di comunicazione esistente tra gli specialisti della modellazione matematica e progetti-
sti, gestori e autorità di controllo delle dighe.
Il lavoro svolto dal Comitato durante la sua attività ventennale ha dato luogo all’emissione di due Bollettini tecnici e al-
l’organizzazione di dieci Benchmark-Workshop aventi lo scopo di guidare gli ingegneri delle dighe nell’uso corretto
dei programmi di calcolo per l’analisi e il progetto di dighe.
Parole chiave: Diga, Benchmark, Modellazione numerica, Sicurezza.

In several European areas it can be observed an increasing demand of clean energy and sustainable water that is re-
quiring a wide upgrading program of many old dams and, with environmental and socio-economic restraints, presu-
mably could involve in the next future the construction of new ones.
The ICOLD Committee on Computational Aspects of Dam Analysis and Design contributes to the diffusion of numerical
modelling in the dam safety assessment. The Committee was appointed by ICOLD (International Commission on Large
Dams) with the aim to foster the diffusion of computer software in the field of dam engineering and to fill the gap of
communication existing between the specialists of mathematical modelling and designers, planners, and managers of
dams.
The work done by the Committee during its long activity has given rise to the issuing of two technical Bulletins and to
the organization of ten Benchmark-Workshops, with the aim to guide dam engineers to make a correct use of compu-
ter programs in the field of dam analysis and design.
Keywords: Dam, Benchmark, Numerical Modelling, Safety.

Michele Fanelli, Guido Mazzà, Massimo Meghella, Antonella Frigerio*

IL CONTRIBUTO DEL COMITATO ICOLD “COMPUTATIONAL
ASPECTS OF DAM ANALYSIS AND DESIGN” PER IL
TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW TRA GENERAZIONI

THE CONTRIBUTION OF ICOLD COMMITTEE ON
“COMPUTATIONAL ASPECTS OF DAM ANALYSIS AND
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zione di un gap generazionale nel trasferimento di conoscenza ed esperienza. D’altro canto, in molte regioni europee si può
osservare una domanda crescente di energia pulita e di risorse idriche sostenibili che richiederebbe un ampio programma di
potenziamento e di ripristino di molte dighe esistenti e la realizzazione di nuovi impianti, seppure in misura limitata dato
l’esteso sfruttamento della risorsa. L’opportuno trasferimento di esperienze, competenze e conoscenze tra generazioni costi-
tuisce la sfida cruciale che deve essere affrontata senza indugio da tutte le parti coinvolte: mondo politico, concessionari,
progettisti, autorità di controllo.
Nel quadro sopra delineato è opportuno citare il contributo del Comitato ICOLD “Computational Aspects of Dam Analysis
and Design” (da qui in avanti “il Comitato”) alla diffusione della conoscenza nel campo specifico della modellazione nume-
rica che gioca sempre di più un ruolo chiave nella valutazione della sicurezza delle dighe sia esistenti sia in progettazione.
Il Comitato è stato istituito dall’ICOLD come comitato ad hoc nel 1988, riconfermato una prima volta nel periodo 1993-
1999 e successivamente nel periodo 2000-2005. Nel corso della Riunione Annuale ICOLD di Teheran del 2005, il Comitato
è stato istituito come Comitato Tecnico Permanente. 
Al momento, la composizione del Comitato è la seguente: A. Carrère (Chairman, Francia), G. Mazzà (Vice-Chairman, Ita-
lia), I. Escuder (Vice-Chairman, Spagna), G. Zenz (Austria), D. Curtis (Canada), C. Marulanda (Colombia), Chen S. H. (Ci-
na), P. Varpasuo (Finlandia), L. Tancev (FYROM), U. Beetz (Germania), P. Dakoulas (Grecia), C. S. Mathur (India), A.
Noorzad (Iran), M. Fanelli (Italia), Y. Uchita (Giappone), A. Popovici (Romania), V. Glagowsky and Y. Liapichev (Russia),
M. Hassanzadeh (Svezia), R. M. Gunn (Svizzera), E. Matheu (USA).
Nei successivi capitoli, dopo una breve descrizione degli aspetti relativi alle modalità che gli ingegneri delle dighe dovreb-
bero seguire nel processo di modellazione numerica, verranno sinteticamente descritte le attività svolte dal Comitato a parti-
re dalla sua costituzione.

2. ASPETTI CHIAVE NEL PROCESSO DI MODELLAZIONE NUMERICA
I significativi miglioramenti nelle tecnologie software e hardware degli ultimi decenni consentono agli ingegneri delle di-
ghe di eseguire un ampio spettro di efficaci analisi numeriche per affrontare usuali o complessi problemi relativi alla proget-
tazione, costruzione ed esercizio delle dighe. Pertanto, l’analisi numerica è oggi uno strumento necessario sia nella fase del
processo progettuale come pure per le valutazioni di sicurezza e per il ripristino strutturale di opere esistenti.
Generalmente, nell’ingegneria delle dighe l’uso dei modelli numerici può essere classificato secondo le seguenti tre cate-
gorie:
• Progetto, ovvero l’uso di modelli per il confronto tra diverse soluzioni alternative, al fine di individuare quella ottimale;
• Interpretazione, ovvero l’uso di modelli per supportare l’ingegnere delle dighe ad interpretare dati di campo o di labora-

torio o per eseguire back-analysis con riferimento alle misure ottenute con i sistemi di monitoraggio;
• Previsione, che consiste nell’uso dei modelli per ricavare una previsione quantitativa del reale comportamento della

struttura.

In tutti i casi sopra menzionati, la necessità di validazione dei risultati è vitale nell’ambito del processo decisionale. La prati-
ca comune è quella di verificare i risultati sulla base di dati teorico-analitici, di dati sperimentali, di dati di letteratura e in
base al comportamento osservato e alle prestazioni di strutture similari.
Prima di eseguire un’analisi numerica, l’analista deve stabilire il livello di affidabilità dei dati di input, le caratteristiche del
software disponibile in relazione al problema da risolvere e la modalità di verifica dei risultati. Infatti, non è raro riscontrare
nella pratica comune impieghi non appropriati degli strumenti di calcolo. Molte volte gli ingegneri/analisti coinvolti nel pro-
cesso di modellazione non dimostrano una completa comprensione delle teorie di base che sottostanno all’analisi computa-
zionale oppure non hanno una sufficiente esperienza per individuare i possibili limiti insiti nella procedura di analisi.
In alcuni casi, le analisi numeriche sono condotte da tecnici non sufficientemente qualificati e inesperti che possono essere
indotti all’errore dall’apparente facilità d’uso dei programmi di calcolo.
E’ opportuno mettere in evidenza come uno dei più complessi aspetti della modellazione riguardi la gestione delle incertez-
ze nell’ambito dell’intero processo numerico. Queste incertezze derivano dalla qualità dei dati di input (proprietà dei mate-
riali, sequenza dei carichi, ecc.), dall’appropriatezza del tipo di soluzione adottata (lineare, non lineare, viscosa, ecc.), e si
propagano lungo l’intero processo di analisi fino all’interpretazione dei risultati. È necessario un elevato livello di compe-
tenza per affrontare adeguatamente tali questioni. Inoltre, si deve rilevare come l’implementazione di procedure di “garanzia
della qualità” non può in alcun modo sostituire il giudizio ingegneristico.
I passi richiesti nella pratica del processo di analisi per identificarne possibili errori e per validare i risultati ottenuti possono
essere così sintetizzati:
• Una completa conoscenza delle teorie di base e dei metodi più adatti per affrontare lo specifico problema in esame;
• Una piena padronanza del processo numerico che può essere ottenuta attraverso l’istruzione e l’apprendimento e può es-

sere migliorata grazie ad approfondimenti e aggiornamenti successivi;
• Una solida esperienza nell’esecuzione di analisi numeriche e nell’impiego del giudizio ingegneristico per la soluzione di

problemi reali; questa competenza è conseguita più facilmente quando l’attività viene svolta in un contesto lavorativo
nel quale l’analista è supportato dall’intervento di ingegneri esperti.

E’ importante mettere in evidenza che l’obiettivo dei modelli numerici non è quello di replicare tutte le complessità del
mondo naturale e del manufatto esistente o che si intende analizzare (ovvero l’intero sistema formato da diga-fondazione-in-
vaso con tutte le sue sottocomponenti). Il livello prestazionale ottimale di un modello è, piuttosto, quello di sviluppare una
rappresentazione della complessa realtà fisica in una misura tale da consentire la comprensione dell’aspetto specifico che si
intende esaminare. E’ sempre raccomandabile iniziare il processo di modellazione adottando lo schema concettuale più sem-
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plice, aggiungendo livelli di complessità ulteriori in modo incrementale finché il livello raggiunto sia ritenuto sufficiente-
mente rappresentativo del comportamento del sistema fisico. In alcuni casi, un analista poco esperto potrebbe essere tentato
di iniziare uno studio facendo ricorso ad analisi non lineari, trovandosi molto presto sperduto nella complessità dell’analisi
piuttosto che orientato verso la soluzione appropriata del problema.
Il notevole sforzo compiuto negli ultimi decenni per sviluppare e validare strumenti di calcolo avanzati rende oggi possibile
affrontare con fiducia molti dei tipici problemi dell’ingegneria delle dighe. Tuttavia, le analisi numeriche spesso esibiscono
importanti limitazioni sul piano dell’affidabilità a causa dell’incertezza sulle proprietà dei materiali, sulle condizioni iniziali
e al contorno e per l’incompletezza dei dati relativi al reale comportamento dell’opera, piuttosto che su limitazioni intrinse-
che relative all’implementazione delle equazioni matematiche nei programmi di calcolo e degli algoritmi numerici adottati
per la loro soluzione.
E’ opportuno segnalare che i modelli numerici, rappresentando una semplificazione più o meno accurata della realtà, sono
per loro natura parziali e possono descrivere o simulare in modo più o meno approssimato, prima in forma matematica poi
in termini numerici, il comportamento dell’opera in esame a fronte dei carichi esterni applicati. Solitamente, le risposte della
struttura soggetta alle singole componenti di carico possono essere sommate per ottenere la risposta complessiva: è questo il
caso di comportamento lineare in cui si può applicare il principio di sovrapposizione degli effetti. Nel mondo fisico reale, al
contrario, molto spesso sono presenti effetti non-lineari che non rendono possibile l’applicazione del criterio di sovrapposi-
zione prima citato. Modelli particolarmente raffinati permettono oggi di affrontare i comportamenti di tipo non lineare; in tal
caso è però richiesto un maggiore numero di dati di input, maggiore attenzione agli aspetti di dettaglio e un più elevato livel-
lo di conoscenze ingegneristiche-matematiche oltre che di esperienza nell’interpretazione dei risultati. E’ fondamentale che
l’ingegnere comprenda a pieno i risultati dell’analisi numerica non-lineare; diversamente, l’analisi stessa risulterebbe di
scarsa utilità. Oltre alle considerazioni appena presentate, rimane comunque affidata all’ingegnere la responsabilità di rias-
sumere i risultati delle analisi parziali in una sintesi affidabile di tipo quantitativo al fine di formulare un giudizio sul livello
di sicurezza dell’opera in esame.

3. LE ATTIVITÀ DEL COMITATO ICOLD
L’obiettivo principale del Comitato, a partire dalla sua costituzione, è stato quello di contribuire alla diffusione dell’uso dei
programmi di calcolo nei processi ingegneristici riguardanti le dighe.
L’applicazione dei modelli numerici ai problemi reali ha sofferto del gap esistente tra gli specialisti della modellazione ma-
tematica e gli ingegneri delle dighe. La prima tipologia di operatori solitamente include specialisti dei sistemi informatici,
capaci di sviluppare programmi di calcolo particolarmente avanzati. I professionisti appartenenti al secondo gruppo spesso
preferiscono fare riferimento a metodi di calcolo più tradizionali e a criteri empirici basati sulla propria esperienza.
In tale contesto, il Comitato ha messo in campo un notevole numero di iniziative con l’emissione di due Bollettini tecnici: il
Bollettino N. 94 “Computer Software for Dams. Validation” (ICOLD-CIGB, 1994) e il Bollettino N. 122 “Computational
Procedures for Dam Engineering. Reliability and applicability” (ICOLD-CIGB, 2001).
Il focus del Bollettino N. 94 è incentrato principalmente sui concetti generali che guidano il processo della modellazione nu-
merica:
• Validazione, assicura e certifica che uno specifico software sia valido, ovvero adeguato per analizzare in modo corretto

il particolare problema strutturale che si deve simulare;
• Giustificazione, comporta il confronto tra i valori misurati nel mondo reale e quelli numerici ottenuti simulando i feno-

meni di interesse;
• Garanzia di Qualità dell’intero processo di modellazione che fa riferimento alla ripetibilità della specifica applicazione

in esame attraverso la completa documentazione delle fasi e delle componenti del processo (i.e. dati di input, fasi di cal-
colo e risultati).

Il Bollettino N. 122 fa riferimento alla revisione critica in merito al livello di affidabilità (in termini di capacità o inadegua-
tezza) e di efficacia dei modelli matematici oggi disponibili, impiegati per l’analisi delle diverse tipologie di dighe per i dif-
ferenti fenomeni che influenzano la sicurezza e con riferimento alle differenti fasi di vita delle opere. Le informazioni sono
sinteticamente organizzate in sei tabelle (tre per le dighe murarie, tre per quelle di materiali sciolti) accompagnate da note
che aiutano a chiarire il loro contenuto. Due esempi di queste tabelle sono riportati di seguito.

Il lettore può fare riferimento alle tabelle del Bollettino N. 122 e, in particolare, ai molti commenti che forniscono spiegazio-
ni sulla scelta dei differenti punteggi assegnati alle diverse prestazioni dei modelli. Facendo riferimento alle aree per le quali
i modelli sono ancora considerati poco affidabili (R. I. = 3) o inesistenti (R. I. = 4), i ricercatori e gli esperti di dighe dovreb-
bero concentrare e integrare i loro sforzi per garantire agli ingegneri di domani la disponibilità di strumenti numerici affida-
bili e per promuovere l’implementazione di nuovi e aggiornati programmi di calcolo.
Coerentemente con l’uscita dei bollettini sopra citati, allo scopo di guidare gli ingegneri delle dighe nell’uso corretto del
software dedicato alla valutazione di sicurezza, il Comitato ha promosso un programma di benchmarking nel quale argo-
menti relativi a specifiche problematiche dell’ingegneria delle dighe potessero trovare soluzioni di riferimento chiaramente
definite.
Vale la pena di ricordare che negli anni ’70 e ancora più estesamente negli anni ’80, il software impiegato per l’analisi delle
dighe era spesso sviluppato “in house” da università e centri di ricerca. In quella prima fase, il bisogno di verificare la cor-
rettezza dei programmi di calcolo appariva indispensabile. Il concetto di benchmark, già peraltro abitualmente adottato nel-
l’ambito di associazioni scientifiche del settore informatico, era considerato dal Comitato come un utile strumento per la Va-
lidazione dei programmi di calcolo (in quella fase iniziale il concetto di Giustificazione appariva meno urgente).
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Nel periodo che va dalla fine degli anni ’80 alla fine degli anni ’90, il Comitato ha organizzato numerosi Benchmark-Work-
shop nei quali problemi tipici di interesse pratico venivano formulati in termini di condizioni iniziali e al contorno, geome-
tria, caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali, carichi applicati. Ciascun partecipante era invitato a presentare la solu-
zione ottenuta con il programma di calcolo scelto o sviluppato in proprio allo scopo di mettere a confronto le diverse solu-
zioni. Differenze e discrepanze nei risultati erano discusse e, quando possibile, confrontate con eventuali dati sperimentali
disponibili (con riferimento a modelli fisici in scala o a dati di monitoraggio di dighe reali) per valutare la correttezza del
programma e per definire la “soluzione di riferimento” del problema proposto. L’idea era di raccogliere un set di soluzioni
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TABELLA I - Affidabilità dei modelli matematici per la valutazione della sicurezza delle dighe di calcestruzzo: comporta-
mento statico

Nota: Gli indici di affidabilità (R. I.=1, 2, 3, 4) descrivono la capacità progressiva dei modelli di analizzare i fenomeni relativi all’analisi della
sicurezza (R. I.=1, completa affidabilità del modello; R. I.=4, non affrontabile con modelli). Tipologie di dighe: a=volta, b=speroni, c=gravità,
d=altro.

TABELLA II - Affidabilità dei modelli matematici per la valutazione della sicurezza delle dighe di materiali sciolti: comporta-
mento statico

Nota: Gli indici di affidabilità (R. I.=1, 2, 3, 4) descrivono la capacità progressiva dei modelli ad analizzare i fenomeni relativi all’analisi della
sicurezza (R. I.=1, completa affidabilità del modello; R. I.=4, non affrontabile con modelli). Tipologie di dighe: a=omogenea, b=zonata, c=con
paramento impermeabile o diaframma, d=rockfill zonata, e=rockfill con paramento impermeabile o diaframma



di riferimento per problemi tipici dell’ingegneria delle dighe e di renderle disponibili come pietra di paragone per valutare la
bontà del software non ancora validato.
La seconda fase dell’attività del Comitato relativa all’organizzazione dei Benchmark-Workshop - che si può far risalire alla
seconda metà degli anni ’90 fino ad oggi - si è mossa decisamente verso la Giustificazione. Infatti, negli anni ’90 molte
software house cominciarono a sviluppare programmi di calcolo general purpose, ovvero adatti ad analizzare un’ampia
gamma di problemi fisici e strutturali; pertanto, la necessità di sviluppare e validare i propri programmi di calcolo era sem-
pre meno pressante. 
L’idea di avere soluzioni di riferimento perdeva di significato mentre l’importanza di verificare l’impiego corretto dei pro-
grammi di calcolo diveniva l’obiettivo più importante.
Finora, dieci Benchmark-Workshop sono stati organizzati in diversi luoghi: Bergamo (Italia), 1991 and 1992; Parigi (Fran-
cia), 1994; Madrid (Spagna), 1996; Denver (Colorado, USA), 1999; Salisburgo (Austria), 2001; Bucarest (Romania), 2003;
Wuhan (Cina), 2005; San Pietroburgo (Russia), 2007; Parigi (Francia), 2009.
Le attività di benchmarking hanno riguardato sia dighe murarie sia opere di materiali sciolti e costituiscono un riferimento
per l’intera comunità dell’ingegneria delle dighe, in particolare per i giovani ingegneri impegnati nel difficile compito della
valutazione della sicurezza delle dighe.

4. ORGANIZZAZIONE DEI BENCHMARK-WORKSHOP
Le date, le sedi e i temi proposti per i diversi Benchmark-Workshop sono riportati di seguito:
Bergamo (Italia), 1991 (ENEL-ISMES, 1991)
• The linear-elastic computation of a double curvature arch dam with its foundation under self weight, hydrostatic load,

thermal load.
• The seismic response of an embankment dam under conditions of both low and medium levels of seismic loadings.
Bergamo (Italia), 1992 (ENEL-ISMES, 1992)
• Seismic analysis of the Talvacchia dam.
• Static analysis and dynamic response of El Infiernillo embankment dam.
Parigi (Francia), 1994 (FCOLD et. al., 1994)
• Non-linear analysis of joint behaviour under thermal and hydrostatic loads for an arch dam.
• Evaluation of critical uniform temperature decrease for a cracked buttress dam (2D analysis).
• Evaluation of pore pressure and settlements of an embankment dam under static loadings.
• Dynamic analysis of an embankment dam under a strong earthquake.
Madrid (Spagna) (SPANCOLD, 1996)
• Earthquake response of an arch dam including the non-linear effects of contraction joint opening.
• Evaluation of stress intensity factor K1 along the tip of the crack in a buttress dam under thermal gradient effects (3D a-

nalysis).
• Steady-state and transient 2D unconfined seepage analysis for different typologies of earthfill dams.
• Effect of large foundation settlement on an embankment dam.
Denver, Colorado (USA) (USCOLD, 1999)
• Uplift pressure and stress analysis of an arch dam and foundation.
• Imminent failure flood level evaluation for a gravity dam with interface crack (rock/concrete) and varying uplift pressu-

res.
• Evaluation of the global factor of safety against failure of an embankment dam.
• First filling of a rockfill dam: a case study.
Salisburgo (Austria) (ATCOLD & VERBUND, 2001)
• Evaluation of AAR (alkali-aggregate reaction) effects on the structural behaviour of an arch dam: interpretation of the

measured behaviour and forecasting of the future trend.
• Prediction of upstream face deflection of a CFRD (concrete faced rockfill dam) during its first impounding.
• Interpretation of measurement results for the radial crest displacements of Schlegeis dam
Bucarest (Romania) (ROCOLD, 2003)
• Evaluation of ultimate strength of gravity dams with curved shape against sliding.
• Thermal analysis of RCC (rolled compacted concrete) gravity dam.
• Seepage through an earthfill dam-foundation system and piezometric level variation.
Wuhan (Cina) (Wuhan University, 2005)
• Evaluation of alkali-aggregate reaction effects on the behaviour of an Italian hollow gravity dam.
• Temperature field simulation and crack analysis of a RCC arch dam.
• Evaluation of the behaviour and safety (static and dynamic) of a rockfill dam.
San Pietroburgo (Russia) (VNIIG, 2007)
• Analysis of the elastic behavior of an arch-gravity dam.
• Stress-strain state of high rock-fill dam with a central earth core at large amplitude of operation water level changes in

the upstream.
• Advanced numerical modelling for dams.
Parigi (Fancia) (FCOLD & Coyne-et-Bellier, 2009)
• Initial strain and stress development in a thin arch dam considering realistic construction sequence.
• Analysis of a concrete faced rockfill dam including concrete face loading and deformation.
• Stability of a dam abutment including seismic loading.
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5. ALCUNI ESEMPI DEI TEMI PRESENTATI NEI BENCHMARK-WORKSHOP
Il numero di temi proposti e analizzati nell’ambito dei Benchmark-Workshop organizzati finora è molto ampio e non è pos-
sibile, per ragioni di spazio, includerne una sintesi completa nel presente articolo. Allo scopo di fornire un’informazione,
seppure sommaria, sulla tipologia dei problemi proposti ai partecipanti, di seguito viene riportata una sintesi di temi e risul-
tati tipici.
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Figura 2 - Analisi numeriche della diga di Talvacchia. Analisi elastico-lineare della diga soggetta a peso proprio, carico idrosta-
tico e termico (Bergamo, 1991). Esempio di confronto dei risultati: spostamenti dovuti al carico idrostatico nella mensola cen-
trale (grafico a sinistra) - Analisi non-lineare della diga soggetta a carico termico e idrostatico tenendo conto dei giunti vertica-
li (Parigi, 1994). Esempio di confronto dei risultati: spostamenti radiali di un arco in condizioni invernali (grafico a destra).

Figura 3 - Analisi delle pressioni interstiziali e dello stato di sforzo della diga di Schlegeiss (Denver 1999, Salisburgo 2001).
Vista valle della diga e modello ad elementi finiti.

Figura 1 - Vista da valle e mesh ad elementi finiti della diga di Talvacchia scelta come una delle strutture di riferimento per i
primi tre benchmark (Bergamo 1991, Bergamo 1992, Parigi 1994).
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Figure 4 - Calcolo delle sottopressioni e dello stato tensionale della diga di Schlegeiss (Denver, 1999). Esempi di confronto
dei risultati: sforzi principali minimi nella mensola centrale calcolati per il paramento di monte (a sinistra) e di valle (a destra).

Figura 5 - Stato deformativo e tensionale di una diga in rockfill con nucleo centrale (impianto idroelettrico di Kolymskaya)
soggetta a elevate variazioni del livello del bacino durante l’esercizio (San Pietroburgo, 2007). Modello a elementi finiti.

Figura 6 - Stato deformativo e tensionale della diga in rockfill dell’impianto idroelettrico di Kolymskaya (San Pietroburgo
2007). Esempio di rappresentazione dei vettori degli spostamenti residui plastici dovuti alla variazione annuale dell’invaso.
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Figura 9 - Sviluppo dello stato tensio-deformativo durante le fasi costruttive in una diga a volta sottile (Parigi 2009). Model-
lo a elementi finiti (a sinistra) e posizione dei punti di output (a destra).

Figura 8 - Analisi del comportamento elastico della diga ad arco-gravità di La Aceña (San Pietroburgo, 2007). Confronto tra
gli spostamenti misurati sulla struttura con pendoli installati in due conci e i valori calcolati con differenti modelli di calcolo.

Figura 7 - Analisi del comportamento elastico della diga ad arco-gravità di La Aceña (San Pietroburgo, 2007). Vista da valle
e mesh a elementi finiti adottata per l’analisi numerica della diga.



6. CONCLUSIONI
La valutazione del livello di sicurezza di strutture come le
dighe - che hanno un impatto socio-economico molto im-
portante sull’ambiente e che rappresentano una potenziale
fonte di rischio per le popolazioni e i territori interessati
dalla loro presenza - costituisce un fattore della massima
importanza per i differenti stakeholder coinvolti nelle diver-
se fasi di vita delle opere, dal loro concepimento fino al de-
commissioning.
La capacità dei modelli numerici di contribuire nella pratica
ingegneristica alla valutazione quantitativa dei margini di
sicurezza delle strutture può oggi essere considerata come
accettata nel mondo delle dighe, anche grazie al notevole
lavoro svolto dal Comitato ICOLD “Computational Aspects
of Dam Analysis and Design”. Tuttavia, per l’intrinseca na-
tura parziale dei modelli e per la loro non completa affida-
bilità nella soluzione per via numerica di tutte le possibili
tipologie di problemi connessi con l’ingegneria delle dighe,
l’ICOLD ha ritenuto necessario istituire permanentemente
il Comitato con i seguenti Terms of Reference:
- Creare un collegamento più stretto tra il comportamento

osservato delle dighe e il processo di modellazione;
- Emettere linee guida da utilizzare come strumento di i-

struzione nella corrente pratica ingegneristica;
- Promuovere miglioramenti dei modelli matematici per

affrontare problemi connessi con la sicurezza che non
sono attualmente analizzabili per via numerica in modo
soddisfacente;

- Valutare le potenzialità dei programmi di calcolo nelle
fasi di ottimizzazione del progetto, del monitoraggio,

della messa a punto delle procedure di valutazione del
rischio e della sicurezza, tenendo conto, per quanto pos-
sibile, dei vincoli di natura socio-economica.

L’emissione di un nuovo Bollettino (titolo provvisorio: Gui-
delines for use of numerical models in dam engineering)
prevista per il 2011 e la recente organizzazione del 10° Ben-
chmark-Workshop a Parigi (Settembre 2009) si muovono
nella direzione tracciata dall’ICOLD.
Il Comitato è determinato a contribuire nel processo del
corretto trasferimento dell’esperienza, della tecnica e delle
conoscenze tra generazioni. Questo aspetto rappresenta uno
dei punti chiave per concorrere nella definizione di risposte
adeguate alla crescente domanda di energia pulita e di risor-
se idriche in modo coerente con uno sviluppo sostenibile a
cui le dighe hanno contribuito fortemente nel passato e per
la quale continueranno sicuramente a giocare un ruolo cen-
trale anche nel futuro.
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Figura 10 - Sviluppo dello stato tensio-deformativo durante le fasi costruttive in una diga a volta sottile (Parigi 2009). Esem-
pi di confronto dei risultati: temperature e sforzi verticali a metà altezza della sezione maestra.
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1. INTRODUZIONE
I fenomeni di erosione, di deposito e di trasporto dei sedi-
menti fluviali sono studiati in senso moderno, nei campi
dell’Ingegneria e della Geologia, da oltre un secolo. A essi
si aggiungono i processi derivanti dall’interazione che le
correnti idriche producono con le opere antropiche, come
l’escavazione localizzata alle pile e alle spalle dei ponti o
l’erosione prodotta in un canale al passaggio da fondo ine-
rodibile a letto mobile. La loro conoscenza risulta fonda-
mentale ai fini della conservazione del suolo, della sicurez-
za degli insediamenti umani e della salvaguardia delle atti-
vità produttive presenti nel territorio.
Nello studio dell’interazione tra le correnti fluviali e i depo-
siti erodibili, i sedimenti possono suddividersi in tre grandi
categorie: sedimenti granulari (o non coesivi); sedimenti
coesivi; assortimenti di sedimenti coesivi e non coesivi. Nel
caso dei materiali granulari, le principali azioni che gover-
nano il fenomeno comprendono le forze idrodinamiche di
mobilitazione e quelle resistenti dovute alla gravità. Nei de-
positi coesivi entrano in gioco ulteriori azioni resistenti, de-
finite “forze di coesione”, ossia forze di superficie interpar-
ticellari di origine fisico-chimica, organica e biologica. La
complessità dello studio del fenomeno aumenta ulterior-

mente quando il letto erodibile è composto da un assorti-
mento granulometrico di sedimenti coesivi e non coesivi,
nel qual caso risulta fondamentale la conoscenza della con-
figurazione strutturale del deposito.
L’erosione di depositi coesivi, oltre a interessare fenomeni
di ambito fluviale, può rivelarsi utile anche per la previsio-
ne delle dinamiche di erosione che si sviluppano negli am-
bienti costieri, nelle zone di interazione tra le acque fluviali
e quelle marine, nonché nelle reti fognarie; per tale motivo
il suo studio assume una rilevante importanza. Le prime ri-
cerche in tale campo sono state sviluppate alla fine degli
anni ’50, trovandosi ancora in una fase iniziale, nonostante i
numerosi studi sinora prodotti. Il grado di conoscenza
scientifica si riduce considerevolmente passando all’analisi
dell’erosione di assortimenti granulometrici di sedimenti
coesivi e non coesivi (detti, nel prosieguo, “miscele”). In
letteratura, allo stato attuale, non esistono modelli di vali-
dità generale che riescano a prevedere i fenomeni di erosio-
ne che si sviluppano su letti coesivi; quelli dedotti per i ma-
teriali non coesivi tendono a sovrastimare l’entità dell’ero-
sione, poiché trascurano l’aliquota di resistenza a erosione
dovuta alle forze coesive, rendendosi, dunque, antieconomi-
ci ai fini di una corretta progettazione. Le principali infor-
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Nonostante il gran numero di studi sull’erosione fluviale di letti coesivi, le conoscenze scientifiche in merito non posso-
no ancora ritenersi soddisfacenti, soprattutto per quanto concerne le miscele di sedimenti coesivi e non coesivi. Allo
stato attuale, infatti, poco chiara risulta la comprensione dei fattori che, attraverso le forze di coesione, influenzano la
resistenza a erosione, né sono disponibili modelli di previsione delle profondità di scavo localizzato, della resistenza a
erosione o della portata solida. Estendere i modelli dedotti per materiali non coesivi ai sedimenti coesivi o alle miscele
implica generalmente l’antieconomica sovrastima del fenomeno erosivo. 
Nel presente lavoro si delinea in maniera critica lo stato dell’arte, analizzando i fenomeni attraverso un approccio in-
terdisciplinare e sviluppando considerazioni utili per indirizzare futuri studi in tale campo.
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Despite the great number of studies on fluvial erosion of cohesive beds, scientific knowledge on the subject is not sati-
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tors which influence erosion is still unclear, nor models are available for the prediction of local scour depths, erosion
resistance and sediment discharge. To extend models deduced for incoherent materials to cohesive sediments or mixtu-
res generally implies the uneconomical overestimation of the erosive phenomenon.
In the present work, the state-of-the-art is critically drawn, by analysing phenomena through an interdisciplinary ap-
proach and developing useful considerations for addressing future studies in this field.
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mazioni ricavate sperimentalmente si limitano a fornire in-
dicazioni sulla resistenza a erosione e sulla quantificazione
del materiale mediamente eroso, al variare dell’intensità
dell’azione idrica, senza valutare l’effettivo profilo di esca-
vazione che si produce. Alle esigue conoscenze sulle gran-
dezze che caratterizzano i fenomeni erosivi (profondità di
scavo, resistenza a erosione, portata solida), inoltre, si ag-
giunge una poco chiara comprensione di tutti i fattori che,
attraverso le forze di coesione, influenzano la resistenza a
erosione.
Il presente lavoro ha lo scopo di proporre un’analisi critica
dei principali studi condotti in tale campo, analizzando i fe-
nomeni attraverso un approccio interdisciplinare atto a giu-
stificare i vari risultati sperimentali presenti in letteratura,
spesso anche apparentemente in contrasto tra loro. Verran-
no presentate, altresì, delle considerazioni utili per lo svi-
luppo di futuri studi in tale campo, sperimentali o teorici.
La trattazione sarà sviluppata rispettando la classica suddi-
visione di argomenti adottata nel campo del trasporto solido
fluviale: 1) caratterizzazione dei sedimenti, 2) identificazio-
ne della condizione critica di moto incipiente, 3) quantifica-
zione del materiale eroso o trasportato.

2. SEDIMENTI FLUVIALI COESIVI
I sedimenti fluviali di piccole dimensioni, aventi diametro
non superiore a 62 µm (limi e argille), immersi in acqua,
sono caratterizzati dalla presenza di forze interparticellari di
superficie la cui risultante è detta forza di coesione. 
Diversamente da quanto avviene per la sabbia e la ghiaia,
nella caratterizzazione di tali sedimenti, oltre alla conoscen-
za della dimensione e del peso a galleggiamento delle parti-
celle solide, occorre individuare l’origine e le proprietà di
tutti quei fattori dai quali dipendono le forze di coesione. In
tale contesto non dev’essere trascurata la mutua influenza
esercitata tra le singole particelle solide, tenendo in consi-
derazione anche l’eventuale formazione di piccoli aggregati
o flocculi e la conoscenza della struttura e della tessitura del
deposito erodibile.
L’approccio alla trattazione delle suddette azioni coesive
differisce da quello adottato in ambito geotecnico; nel caso
in esame si considerano le forze in gioco alla scala delle a-
zioni che si sviluppano lungo la superficie delle singole par-
ticelle solide. L’analisi dei sedimenti coesivi, dunque, deve
avvenire attraverso lo sviluppo di uno studio interdisciplina-
re che sfrutti utili connessioni tra alcuni concetti ormai con-
solidati nella Chimica dei terreni e una visione ingegneristi-
ca del fenomeno propria dell’Idraulica e della Geotecnica.
Nel presente paragrafo vengono, dapprima, descritte le
principali forze interparticellari che concorrono allo svilup-
po della coesione nei sedimenti fluviali, individuando i fat-
tori fisico-chimici da cui esse dipendono. Successivamente,
si riportano le modalità proposte in letteratura per l’identifi-
cazione di tali sedimenti. La trattazione verrà sviluppata di-
stinguendo il caso di depositi interamente coesivi da quelli
costituiti da miscele di materiale coesivo e incoerente. Ver-
ranno, inoltre, trascurati i contributi alla coesione derivanti
dai fenomeni biologici, in quanto possono ritenersi casi par-
ticolari di studio, che interessano in maggiore misura il
campo dell’Idraulica marittima e delle fognature.

2.1 Forze interparticellari di superficie
Due particelle solide di forma generica e dimensioni che
non superano qualche decina di µm, immerse in una solu-
zione acquosa e poste a una generica distanza tra loro, sono

soggette a una serie di forze di superficie repulsive e attrat-
tive. L’origine di tali azioni è dovuta alla presenza di alcuni
processi chimici che a loro volta permettono l’insorgere di
una serie di forze elettrostatiche (Israelachvili, 1998; Mah-
mood et al., 2001; Santamarina et al., 2001; Black et al.,
2002; Bungartz e Wanner, 2004; Ravisangar et al., 2005;
Banasiak e Verhoeven, 2006). L’entità delle diverse forze è
funzione di alcune caratteristiche fisico-chimiche delle par-
ticelle solide e della soluzione in cui esse si trovano, ridu-
cendosi all’aumentare della distanza di separazione.
In natura esistono diverse forze superficiali che possono in-
teressare due molecole che interagiscono tra loro. Nel caso
in esame, tuttavia, occorre considerare le principali azioni
attrattive e repulsive esplicate tra due elementi costituiti da
più molecole, ossia tra le particelle di argilla o di limo. Le
forze di superficie che si possono esplicare alla scala della
particella solida si suddividono in forze repulsive e forze at-
trattive; le prime comprendono le forze dovute al doppio
strato elettrico, le forze di repulsione tra due corpi aventi
stessa carica (o forze di Born) e le forze di idratazione; le
seconde le forze di van der Waals e la forza di Coulomb.
Per chiarire l’origine delle forze sopra elencate occorre fare
riferimento a una serie di processi di natura chimica ed elet-
trochimica, la cui descrizione è rimandata ad appositi testi
specializzati (ad es. Foth e Turk, 1972; Mitchell, 1976; I-
sraelachvili, 1998; Santamarina et al., 2001). Nel caso in e-
same risulta sufficiente ricordare che le azioni repulsive
tendono ad annullarsi quando la distanza di separazione tra
due particelle solide supera qualche decina di Å e che le va-
rie forze sopra elencate si ottengono considerando i singoli
contributi derivanti dalle diverse coppie di molecole delle
particelle solide che interagiscono tra loro. L’intensità delle
risultanti delle suddette forze attrattive e repulsive si ricava,
di conseguenza, attraverso lo sviluppo di opportuni integrali
di volume, per cui esistono diverse relazioni in funzione
della forma assunta dalle particelle solide.
Per il limo e per le argille di maggiori dimensioni un’analisi
di prima approssimazione può essere effettuata consideran-
do una forma sferica, introducendo, qualora si voglia consi-
derare un determinato grado d’irregolarità, dei coefficienti
di forma. In questo caso l’intensità delle azioni repulsive,
generalmente, risulta trascurabile rispetto alla forza di van
der Waals, la quale può ritenersi l’unico contributo alle for-
ze di coesione. 
Per le argille di dimensioni non superiori a pochi µm, Mah-
mood et al. (2001) dimostrarono l’importanza di considera-
re l’effettiva forma delle particelle. Gli Autori fornirono
delle relazioni per la stima delle forze repulsive dovute al
doppio strato elettrico, all’idratazione e alle azioni di Born,
con riferimento al gruppo dei fillosilicati (ad es. silice, allu-
mina, montmorillonite, illite e caolinite), considerando una
forma piatta esagonale, avente spessore non superiore a 0,2
µm. Il confronto con opportuni dati sperimentali, attraverso
i quali si osservò la presenza di cariche negative permanenti
lungo le facce dell’esagono e di bordi aventi cariche elettri-
che positive per bassi valori di pH e negative per alti pH,
confermò la validità delle relazioni ricavate teoricamente. 
Indipendentemente dalla forma assunta dalle particelle soli-
de, l’intensità delle forze di repulsione dovute al doppio
strato elettrico dipende dal potenziale e dall’estensione del
campo elettrico, dalla valenza e dalla concentrazione degli
ioni presenti nel doppio strato, dalla mobilitazione di ioni
che avviene attraverso tale strato, dalla temperatura e dalle
permettività del materiale di cui sono costituite le particelle
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solide e del fluido in cui esse si trovano (Israelachvili,
1998; Mahmood et al., 2001; Santamarina et al., 2001).
Tutte le forze attrattive e repulsive, in aggiunta, oltre a di-
pendere dalle dimensioni delle particelle solide e dalla mu-
tua distanza di separazione, risultano legate a una costante
di proporzionalità, H, nota come costante di Hamaker. I-
sraelachvili (1998), per la stima di tale costante, riporta una
relazione dedotta a partire dalla teoria di Lifshitz (1956),
nella quale H dipende dalla permettività delle particelle so-
lide e del mezzo fluido in cui si trovano. A titolo di esem-
pio, nel caso di due particelle di caolinite immerse in acqua,
risulta mediamente H = 10-20 J (Santamarina et al., 2001).
L’influenza delle permettività dei materiali e della costante
di Hamaker sulle forze interparticellari permette di poter af-
fermare come le forze di coesione dipendano dalla natura
dei sedimenti fluviali. Qualora non sia ritenuto lecito tra-
scurare le forze interparticellari repulsive (es., argille di di-
mensioni dell’ordine di pochi µm), gli effetti sulla coesione
del potenziale del doppio strato elettrico e dello scambio di
ioni in tale zona, ai fini pratici, possono essere rappresentati
attraverso il pH dell’acqua interstiziale, la capacità di scam-
bio cationico, CSC, e il rapporto di adsorbimento del sodio
(Sodium Adsorption Ratio), SAR (v., ad es., West, 1972; A-
rulanandan, 1975; Ariathurai e Arulanandan, 1978; Kelly e
Gularte, 1981; Mitchener e Torfs, 1996; Aberle et al., 2004,
2006; Ravisangar et al., 2005; Debnath et al., 2007). Tali
parametri, assieme alla natura e alla dimensione delle parti-
celle solide, alla mutua distanza di separazione e alla tem-
peratura, influenzano la forza di coesione agente tra due
singole particelle solide.
Se sono presenti più particelle (ammasso o deposito), l’a-
zione coesiva risultante dipende anche dalla loro disposizio-
ne, quindi dalla tessitura e dalla struttura del deposito che
esse compongono. In tale caso, risulta molto diffusa in let-
teratura la rappresentazione dell’intensità delle azioni coesi-
ve in funzione della densità dell’ammasso, oltre che del
contenuto d’acqua e dei limiti di Atterberg. 
Per le miscele il fenomeno risulta maggiormente comples-
so; la coesione è prodotta dalla frazione fine che avvolge i
sedimenti incoerenti, agendo da legante. I parametri descrit-
ti in precedenza sono da valutare per la componente di ar-
gilla e limo presenti nella miscela, mentre la frazione incoe-
rente può essere rappresentata esclusivamente attraverso la
curva di distribuzione granulometrica e la densità.
Winterwerp et al. (1990) e Berlamont et al. (1993) forniro-
no una lista di 28 parametri influenzanti la forza di coesio-
ne; la caratterizzazione dei depositi coesivi, per lo studio
dei fenomeni di trasporto, erosione e deposito prodotto dal-
le correnti fluviali, tuttavia, può risultare completa una vol-
ta individuati i fattori di Tabella I. Alcune delle grandezze
di Tabella I potrebbero essere trascurate in specifici casi di
studio (ad es., i parametri chimici in assenza di argilla o le
caratteristiche meccaniche per l’erosione di superficie) o es-
sere relazionate tra loro, con notevole semplificazione del
problema (ad es., fissata la natura del sedimento potrebbe e-
sistere un legame tra pH, SAR e CSC; v. Foth e Turk,
1972); le grandezze 14÷18, inoltre, entrano in gioco esclu-
sivamente per le miscele.

2.2 Identificazione dei depositi coesivi
La presenza di azioni coesive in un deposito può essere in-
dicativamente valutata in funzione delle dimensioni delle
particelle solide che lo costituiscono. Per bassi valori del
diametro, le forze interparticellari prevalgono su quelle di

gravità e il deposito risulta altamente coesivo, mentre av-
viene l’opposto per le particelle incoerenti, per le quali le a-
zioni attrattive e repulsive si annullano o assumono entità
trascurabile. Esiste, naturalmente, anche un caso interme-
dio, in cui sia le azioni interparticellari sia quelle legate alla
gravità influenzano il processo erosivo del deposito.
Per la classificazione delle miscele, oltre al diametro dei se-
dimenti, risulta utile valutare la percentuale in peso o in vo-
lume della frazione fine presente nel deposito. La coesione,
ceteris paribus, generalmente aumenta all’aumentare di tale
percentuale.
Per i sedimenti interamente coesivi aventi diametro, d, mi-
nore di 2 mm, van Rijn (2007) consiglia di distinguere cin-
que diverse classi: sabbia grossolana (d = 0,5÷2 mm); sab-
bia fine (d = 0,062÷0,5 mm); limo “leggermente coesivo”
(d = 32÷62 µm); limo fine, “abbastanza coesivo” (d = 8÷32
µm); argilla e limo molto fine, “molto coesivo” (d < 8 µm).
L’Autore, passando alle miscele coesive, suggerisce di fare
riferimento alla classificazione di Tabella II.
Un’altra classificazione fu proposta da van Ledden et al.
(2004), che considerarono le miscele coesive in funzione
della struttura del deposito, delle percentuali di argilla, limo
e sabbia e del contenuto d’acqua. Gli Autori individuarono
sei tipologie di classi strutturali, in funzione della porzione
di sedimenti predominante, nelle ipotesi che la forza di coe-
sione si riducesse all’aumentare del contenuto d’acqua e
fosse prodotta dalla sola presenza di argilla, trascurando gli
effetti del limo. La suddetta classificazione fu ricavata ef-
fettuando prove sperimentali su alcuni specifici campioni di
sedimenti, nei quali, a parità di altre condizioni, gli effetti
della coesione si riscontravano per percentuali in peso di ar-
gilla maggiori o uguali al 7,5%.
Tali sistemi di classificazione, unici in letteratura, tuttavia,
risultano alquanto approssimati e dedotti a partire da parti-
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colari osservazioni sperimentali di dubbia generalizzazione.
Indipendentemente dall’assortimento granulometrico di un
deposito, la presenza o meno di coesione, in tale ambito,
dovrebbe essere valutata in funzione del rapporto tra la for-
za di coesione risultante media esplicata sulla singola parti-
cella solida, Fc, e la forza peso, Fp; in tal modo, un deposito
avente determinate caratteristiche chimico-fisiche risulterà
coesivo qualora il rapporto Fc/Fp sia superiore a un determi-
nato valore-soglia. 

3. MODALITÀ DI EROSIONE
Il meccanismo di erosione che s’instaura in depositi coesivi
varia in funzione delle proprietà della corrente idrica e delle
caratteristiche fisico-chimiche e strutturali della miscela so-
lida. Gli studi condotti in passato hanno permesso d’indivi-
duare tre diverse modalità erosive (Mehta et al., 1989): 1)
l’erosione di superficie; 2) l’erosione di massa; 3) la fluidiz-
zazione. La prima consiste nell’asportazione di singole par-
ticelle solide, o flocculi di piccole dimensioni, prevalendo
le forze idrodinamiche di mobilitazione su quelle resistenti
(forza peso e azioni coesive interparticellari di superficie).
La seconda interessa ammassi di particelle solide di dimen-
sioni notevolmente superiori a quelle dei flocculi e ha luogo
quando le azioni tangenziali indotte dalla corrente vincono
la resistenza a taglio lungo un determinato piano apparte-
nente al deposito, definito ‘piano di scorrimento’. La ten-
sione tangenziale richiesta affinché si verifichi una tale mo-
dalità erosiva, a parità di deposito, è superiore a quella ne-
cessaria per dar luogo all’erosione di superficie. Il fenome-
no potrebbe essere ben interpretato con una formulazione
simile a quella di Mohr-Coulomb, utilizzata nello studio
della stabilità dei terreni, ponendo maggiore attenzione su
grandezze macroscopiche come la resistenza a taglio. La
terza, infine, riguarda l’erosione di materiale solido non
completamente depositato sul fondo, distribuito in alte con-
centrazioni sopra la superficie del letto. Queste condizioni,
generalmente, si creano quando la miscela solida ha una
densità complessiva inferiore a un determinato valore limite
e le singole particelle o gli aggregati di particelle rimango-
no in sospensione, non avendo una forza peso sufficiente
per superare le azioni di galleggiamento e favorire il depo-
sito sul fondo.

4. CONDIZIONE CRITICA DI MOTO INCIPIENTE
Viste le tre distinte modalità con cui le correnti idriche a su-
perficie libera possono asportare i sedimenti fluviali da un
deposito coesivo, oltre alla necessità di determinare la con-
dizione di moto incipiente, attraverso la ‘tensione tangen-
ziale al fondo critica’, τc, è importante stabilire la modalità
con cui essa si sviluppa. Al riguardo, trascurando la fluidiz-
zazione, in letteratura vengono adottati due valori-soglia di
tensione tangenziale, rispettivamente τs per l’erosione di su-

perficie e τm per l’erosione di massa, individuan-
do l’erosione di superficie per τs < τ < τm e quella
di massa per τ > τm, dove τ è la tensione tangen-
ziale esplicata dalla corrente idrica sul fondo. Nel
caso di depositi consolidati (dense beds) spesso
risulta τc ≡ τs < τm; nei depositi di nuova creazio-
ne, invece, dove il processo di consolidazione si
trova in una fase iniziale (soft beds), l’erosione di
superficie può non verificarsi, ottenendo τc ≡ τm.
Le suddette grandezze soglia dipendono diretta-
mente, oltre che dalla forza peso della particella
solida, dalla risultante delle forze di coesione e,

conseguentemente, dai vari parametri fisico-chimici che in-
fluenzano quest’ultima (v., ad es., Tab. I). 
Le indagini riportate in letteratura forniscono delle relazioni
empiriche per descrivere i legami esistenti tra alcune delle
variabili di Tab. I e le tensioni tangenziali critiche, facendo
riferimento a specifiche condizioni presenti in situ o in la-
boratorio, per cui non risulta possibile la generalizzazione
dei risultati. Alcune di esse, in aggiunta, trascurano l’effetti-
va modalità con cui si sviluppa l’erosione, utilizzando me-
todi sperimentali di valutazione della condizione critica al-
quanto arbitrari. Le suddette considerazioni giustificano la
presenza in letteratura di una certa difficoltà a interpolare a-
naliticamente i vari risultati sperimentali, oltre che di affer-
mazioni spesso tra loro contraddittorie.
Nei primi studi sperimentali, condotti su materiali intera-
mente coesivi (argilla, oppure limo e argilla), la condizione
critica di moto incipiente veniva individuata attraverso l’os-
servazione diretta del fenomeno, facendo variare alcuni pa-
rametri fisici del deposito (Sundborg, 1956; Dunn, 1959;
Smerdon e Beasley, 1959; Laflen e Beasley, 1960; Flaxman,
1963; Lyle e Smerdon, 1965). A parità di altre condizioni, τc

s’incrementava all’aumentare della resistenza a taglio o a
compressione dell’ammasso, dell’indice di plasticità e della
percentuale di argilla, mentre si riduceva all’aumentare del-
l’indice dei vuoti, ossia al ridursi della densità dell’intero
deposito. 
Partheniades (1965), per determinare τc sperimentalmente,
misurò la quantità di materiale asportato al variare della τ,
in condizioni di moto permanente; quindi, estrapolando i
dati sperimentali, valutò τc come quel valore di τ corrispon-
dente a erosione nulla. Tale metodo, in seguito, fu ampia-
mente utilizzato da molti altri ricercatori. L’Autore utilizzò
un’argilla di elevata plasticità, mostrando, per il caso di ero-
sione di superficie, come le grandezze macroscopiche del
deposito (resistenza a taglio o a compressione) non avesse-
ro influenza sulla condizione di moto incipiente, diventando
invece importanti anche alcuni parametri di natura chimica.
West (1972) osservò una riduzione del grado di rigonfia-
mento nelle argille, con conseguente aumento di τc, quando
i cationi multivalenti presenti nell’acqua interstiziale veni-
vano sostituiti con quelli monovalenti. Anche Arulanandan
(1975), per concentrazioni di sali presenti nell’acqua ero-
dente inferiori a quelle nell’acqua interstiziale, notò l’insor-
gere di una differenza di potenziale osmotico, con conse-
guente spostamento di acqua verso la superficie del deposi-
to e rigonfiamento dell’argilla, causa della rottura o dell’in-
debolimento dei legami interparticellari. Per sedimenti coe-
sivi aventi diametro compreso tra 2 µm e 50 µm, inoltre, al-
l’aumentare della capacità di scambio cationico, 0 < CSC <
50 meq/(100 g), la tensione critica di moto incipiente au-
mentava per bassi valori del rapporto di adsorbimento del
sodio (SAR < 2), mentre diminuiva per valori elevati (SAR
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= 20÷30), ossia per depositi dispersivi. Ariathurai e Arula-
nandan (1978) analizzarono l’influenza del pH e della tem-
peratura, notando, all’aumentare di quest’ultima, una dimi-
nuzione di τc. Di maggiore complessità risultò l’individua-
zione dell’influenza del pH e dell’interazione che lo stesso
ha con la CSC e il SAR. Kelly e Gularte (1981), per valuta-
re l’influenza della temperatura sul fenomeno, fecero riferi-
mento al concetto di energia di attivazione, basandosi sulla
rate process theory (Glasstone et al., 1941). Gli Autori, ri-
facendosi agli studi di Mitchell (1964, 1969, 1976), Ander-
sland e Douglas (1970) e Christenses e Das (1974), condus-
sero esperimenti di laboratorio, osservando un aumento di
τc al diminuire della temperatura e del contenuto d’acqua e
all’aumentare della salinità. Altri Autori ritennero
di poter correlare τc alla sola densità del deposito
(Thorn e Parsons, 1980; Hwang e Mehta, 1989;
Burt, 1990; van Rijn, 1993; Jepsen et al., 1997;
Roberts et al., 1998). Hwang e Mehta (1989), in
particolare, attraverso più serie di esperimenti in
situ e in laboratorio, proposero una relazione tra
τc e densità totale (rapporto tra la massa totale di
sedimenti e acqua interstiziale e il volume totale
del deposito), ρtot, di tipo esponenziale per l’ero-
sione di superficie e di tipo lineare per l’erosione
di massa. Mehta e Lee (1994), al variare del dia-
metro mediano del deposito, avanzarono delle
prime considerazioni teoriche per la valutazione
di τc, tentando di estendere il lavoro di Shields
(1936) per descrivere con un’unica relazione il
comportamento di depositi coesivi e non coesivi.
Gli Autori, nell’applicazione di una condizione di
equilibrio tra le forze idrodinamiche e quelle resi-
stenti, ipotizzarono che la risultante delle azioni
di coesione, esplicata sulla singola particella soli-
da, avesse stessa direzione e verso della forza pe-
so; tuttavia, non fornirono alcuna relazione predittiva.
Parchure e Mehta (1985) valutarono la distribuzione di τs

lungo lo spessore di depositi coesivi stratificati, per i quali
si verificava una variazione locale della densità totale, per
la presenza di fenomeni di consolidazione. Il grado di strati-
ficazione fu rilevato attraverso la ricostruzione del profilo
di densità con la profondità; nei primi strati la densità au-
mentava notevolmente, per poi tendere a un valore costante.
Il deposito erodibile si formava attraverso la sedimentazio-
ne delle particelle solide in acqua in quiete e, successiva-
mente, veniva lasciato consolidare per un periodo di tempo
prestabilito. Gli Autori suddivisero lo spessore del deposito
in tre strati: nel primo l’aumento della resistenza a erosione
con la profondità avveniva con elevati gradienti, nel secon-
do tale variazione si attenuava e nel terzo si manteneva co-
stante. Zreik et al. (1998), conducendo esperimenti su depo-
siti coesivi stratificati, oltre alla distribuzione della densità,
misurarono anche le caratteristiche meccaniche, osservando
un aumento della resistenza a erosione lungo lo spessore del
deposito, seppur limitato, anche nel terzo strato descritto da
Parchure e Mehta (1985) e attribuendo tale comportamento
alla presenza di fenomeni tissotropici. Ravisangar et al.
(2005) studiarono sperimentalmente il condizionamento e-
sercitato sul grado di stratificazione dalle caratteristiche
chimico-fisiche dei processi che s’instaurano durante la for-
mazione dei depositi coesivi, quali la flocculazione, l’ag-
gregazione e la sedimentazione delle particelle solide, for-
nendo importanti informazioni sulla struttura e sulla resi-
stenza all’erosione di un deposito di caolinite lasciato sedi-

mentare in acqua in quiete, al variare del pH e delle concen-
trazioni di ioni di sodio e di calcio. In Figura 1 è possibile
osservare il legame sperimentale ricavato dagli Autori tra la
tensione critica di erosione di superficie e la densità totale
del deposito, mediata su tutto il suo spessore, al variare del
pH e della concentrazione totale di ioni, Ct; r2 è il coeffi-
ciente di determinazione. In Figura 1, E-F ed F-F indicano
le tipologie di aggregazione delle singole particelle d’argil-
la, considerate di forma piatta: in particolare, con E-F
(Edge-Face) si esprime il legame di tipo bordo-faccia, tipi-
co dei depositi poco consolidati, mentre con F-F (Face-Fa-
ce) si fa riferimento al legame tra le facce, maggiormente
diffuso nei depositi aventi elevato grado di consolidazione.

I parametri che influenzano la resistenza a erosione aumen-
tano passando allo studio delle miscele di argilla e/o limo e
sabbia. Kamphuis e Hall (1983), per miscele aventi diverse
percentuali di sabbia, limo e argilla, valutarono la velocità
critica locale, misurata a 3 mm dal fondo, al variare delle
caratteristiche meccaniche, dell’indice di plasticità, del con-
tenuto in peso d’argilla, compreso tra il 15% e il 62%, e
della pressione di consolidazione, variabile tra 47,5 kPa e
950 kPa. Per pressione di consolidazione, in particolare, gli
Autori intendevano quel valore di pressione normale espli-
cata uniformemente e costantemente sulla superficie di un
campione di miscela, confinato in un contenitore di acciaio
largo 15 cm, lungo 60 cm e profondo 10 cm, opportuna-
mente drenato, fino al raggiungimento di un grado di con-
solidazione medio del 95%. Gli Autori ricavarono un lega-
me lineare tra la tensione critica di moto incipiente e, rispet-
tivamente, la resistenza a compressione e a taglio delle mi-
scele. La resistenza a erosione, in aggiunta, s’incrementava
all’aumentare dell’indice di plasticità e della pressione di
consolidazione. A parità di altre condizioni e per contenuto
d’argilla compreso tra il 10% e il 60%, infine, la tensione
critica di moto incipiente aumentava all’aumentare di que-
st’ultimo. La stessa τc, naturalmente, era direttamente pro-
porzionale al grado di consolidazione e, superata la pressio-
ne di consolidazione di 200 kPa, l’incremento diveniva
maggiormente accentuato. Secondo Mitchener e Torfs
(1996) e Berlamont e Torfs (1996), l’introduzione in un de-
posito di sabbia di una determinata quantità di materiale fi-
ne, costituito da particelle solide di diametro inferiore ai
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Figura 1 - Legame tra resistenza all’erosione superficiale e densità
per diverse configurazioni strutturali di un deposito coesivo (Ravisan-
gar et al., 2005).



62,5 µm (limo e argilla), causa un aumento della resistenza
a erosione. La formazione delle azioni attrattive di coesione
ha luogo per percentuali in peso di materiale fine maggiori
del 5÷20%. In prossimità dei suddetti valori, le particelle di
minore dimensione, insinuandosi nei pori dell’ammasso
(processo di space filling), si distribuiscono lungo le super-
fici dei granuli di sabbia e garantiscono un solido collega-
mento tra le stesse. All’aumentare della percentuale di ma-
teriale fine, le particelle di sabbia si disperdono all’interno
della miscela fangosa e le azioni coesive prevalgono sulle
rimanenti forze resistenti. L’aumento della resistenza a ero-
sione si verifica anche aggiungendo, a parità di altre condi-
zioni, una determinata porzione di sabbia in un ammasso
interamente coesivo. D’altra parte, Panagiotopoulos et al.
(1997) condussero esperimenti su miscele di sabbia unifor-
me (diametro mediano di 152,5 µm e 215 µm) e di fango
(Combwich mud) estratto dall’estuario del fiume Severn
(Gran Bretagna), con percentuali in peso variabili tra 0 e
50%, mostrando che τc aumentava considerevolmente per
percentuali di materiale fine maggiori del 30%, cui corri-
spondeva una percentuale d’argilla dell’11% circa, e rite-
nendo l’influenza del limo sulle forze di coesione trascura-
bile. De Sutter et al. (2000), attraverso esperimenti di labo-
ratorio condotti su miscele di sabbia e argilla, notarono co-
me la massima resistenza a erosione, a parità di altre condi-
zioni, si manifestava per contenuti di argilla compresi tra il
20% e il 30%; un’ulteriore aggiunta di argilla, infatti, pro-
vocava la riduzione di τc.
Lick et al. (2004) considerarono la risultante delle forze di
coesione, dovuta alle azioni interparticellari attrattive e re-
pulsive, direttamente proporzionale al diametro delle parti-
celle solide, attraverso l’uso di un coefficiente, c, di natura
empirica. Gli Autori, utilizzando i dati sperimentali di Ro-
berts et al. (1998) e Jin et al. (2002), ipotizzarono l’esisten-
za di un legame tra tale coefficiente e la densità delle parti-
celle solide, ρs, suggerendo di usare la seguente relazione:

, (1)

essendo c* il valore di c per ρs = 1850 kg/m3, posto pari a
1,33·10-4 N/m, e τ* la tensione soglia di erosione di superfi-
cie, espressa in funzione di ρs e riferita a un deposito u-
niforme avente d = 5 µm, tale che:

, (2)

con a = 7·10-8 N/m2 e b = 0,907 m3/kN. Per la stima della
tensione critica di moto incipiente, corrispondente con la
condizione di avvio dell’erosione di superficie, in definiti-
va, Lick et al. (2004), rifacendosi agli sviluppi proposti da
Mehta e Lee (1994) e all’equazione di Chepil (1959) per la
stima di τc in assenza di coesione, ricavarono la seguente
relazione per stimare il valore-soglia di tensione tangenziale
per l’erosione di superficie:

, (3)

dove ρ è la densità dell’acqua e g l’accelerazione di gravità.
Tra i dati sperimentali adottati dagli Autori e le suddette
formule, tuttavia, esistevano scarti non trascurabili, dovuti,
secondo Lick et al. (2004), alla presenza di alcuni fenomeni

secondari generatisi durante le prove di laboratorio e trascu-
rati nella formulazione teorica del problema.
Kothyari et al. (2006) proposero una relazione sperimentale
per stimare τc in miscele di sabbia e argilla in funzione del-
l’indice di plasticità, del contenuto d’acqua effettivo, del
contenuto d’acqua presente a saturazione e dell’indice dei
vuoti, utilizzando i dati sperimentali di Ansari (1999) e La-
flen e Beasley (1960). Julian e Torres (2006) interpolarono
sperimentalmente i dati di Dunn (1959), esprimendo τc in
funzione della percentuale di limo e argilla presente nella
miscela secondo una relazione polinomiale di terzo grado.
Entrambe le relazioni, tuttavia, pur interpolando con accu-
ratezza i dati sperimentali, non possono essere generalizza-
te, riguardando uno specifico caso di studio. 
Righetti e Lucarelli (2007) svilupparono una nuova formu-
lazione per la determinazione di τc in ammassi coesivi, a-
dottando un approccio razionale, a estensione del metodo di
Shields (1936). Gli Autori, comunque, non diedero indica-
zioni su come determinare la componente di resistenza a e-
rosione dovuta alla coesione. 
Avvalendosi di dati sperimentali presenti in letteratura
(Thorn, 1981; Delft Hydraulics, 1989; van Rijn, 1993; Ro-
berts et al., 1998; Houwing, 1999, 2000; Dou, 2000; Whi-
tehouse et al., 2000; Li et al., 2004), van Rijn (2007) propo-
se di stimare τc come segue:

per d50,m < 62 µm 
(prevalenza di limo e argilla)

(4)

e:

per d50,m ≥ 62 µm
(prevalenza di sabbia),

(5)

dove φv è la concentrazione volumetrica della parte solida
nel deposito, φv,s la concentrazione volumetrica massima
che si avrebbe qualora il deposito fosse costituito da sola
sabbia uniforme, d50,s il diametro mediano della sola frazio-
ne di sabbia, d50,m il diametro mediano della miscela, pf la
percentuale in peso della frazione fine e τc0 la tensione tan-
genziale critica valutata attraverso l’abaco di Shields
(1936).
Mostafa et al. (2008) condussero esperimenti di laboratorio
su diversi campioni di miscele erodibili estratti da diversi
siti del South Carolina (USA), sviluppando un’analisi di-
mensionale per l’individuazione di un legame tra la tensio-
ne critica di moto incipiente e i diversi fattori fisici che la
influenzano. Gli Autori ricavarono una relazione sperimen-
tale tra il parametro di Shields modificato, Θ ’, e il gruppo a-
dimensionale χ, definiti come segue:

,
(6)

, (7)

dove LI è l’indice di liquidità di Atterberg. A parità di altri
fattori, fu individuato un contenuto d’acqua ottimale, in
corrispondenza del quale τc era massima; per valori inferiori
a quello ottimale, al crescere del contenuto d’acqua la resi-
stenza a erosione aumentava, mentre diminuiva per conte-
nuti d’acqua maggiori di esso.
Kothyari e Jain (2008) determinarono τc in miscele di sab-
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bia fine (d50 = 0,23 mm), ghiaia fine (d50 = 3,1 mm) e argilla
(d50 = 3,9 µm) al variare della percentuale in peso di argilla,
della densità del deposito secco e del contenuto d’acqua.
Gli Autori, attraverso l’esecuzione di 108 prove in condi-
zioni di canale largo e per percentuali di argilla comprese
tra il 10% e il 50%, svilupparono un’analisi dimensionale
per la determinazione dell’aliquota di τc dovuta alle forze di
coesione, τcc, partendo dalla formulazione proposta da Ri-
ghetti e Lucarelli (2007) e ricavando:

, (8)

dove pc è la percentuale in peso dell’argilla presente nella
miscela, e l’indice dei vuoti e:

, (9)

essendo UCS la pressione di compressione non confinata
(derivante da prove di laboratorio) e dm il diametro medio
della miscela .
Le formule sopra riportate, a parità di altre condizioni, for-
niscono sistematicamente stime differenti tra loro, con dif-
ferenze che possono superare anche un ordine di grandezza,
confermando la non univocità delle indicazioni che si pos-
sono trarre dai risultati sperimentali presenti in letteratura.

5. QUANTIFICAZIONE DEL MATERIALE EROSO
La stima della quantità di materiale solido eroso dalla cor-
rente idrica, generalmente, avviene attraverso la determina-
zione del ‘tasso erosivo’, E, inteso come la massa o il volu-
me di materiale eroso per unità di superficie e di tempo.
Il tasso erosivo viene determinato in prossimità di un depo-
sito di area AE, sul quale si esplica una τ mediamente co-
stante da punto a punto. Esso rappresenta la velocità media
con cui si sviluppa l’erosione e può essere direttamente cor-
relato con l’evoluzione temporale della profondità media di
scavo. Per la sua stima, esistono in letteratura diverse rela-
zioni empiriche espresse in funzione dell’eccesso di tensio-
ne tangenziale al fondo, τ - τc. Partheniades (1965) adottò
un modello basato su considerazioni di tipo probabilistico.
Ariathurai (1974), per depositi coesivi uniformi, propose la
seguente relazione:

, (10)

essendo M la ‘costante di erosione’, la cui struttura dimen-
sionale varia col tipo di relazione matematica adoperato.
Roberts et al. (1998), senza considerare esplicitamente la
tensione critica, utilizzarono la seguente relazione:

, (11)

in cui a1 e a2 sono degli esponenti che dipendono dalle ca-
ratteristiche dei sedimenti e ρd,b è la densità in condizioni
non drenate (g/cm3). Gli Autori condussero esperimenti di
laboratorio utilizzando diversi depositi erodibili di granulo-
metria uniforme, con diametro medio variabile tra 5,7 µm e
1350 µm e densità in condizioni non drenate compresa tra
1,650 g/cm3 e 1,950 g/cm3, ricavando per i coefficienti del-
l’Eq. (11) i valori riportati in Tabella III, che forniscono E
in (cm/s), con τ in (Pa).

I risultati dimostrano, al crescere del diametro medio, un
chiaro aumento degli esponenti a1 e a2, quest’ultimo con va-
lori negativi che si annullano per dm ≥ 222 µm, mentre non
permettono di trarre alcuna conclusione sull’andamento
della costante di erosione. Il gradiente della funzione
E(ρd,b), inoltre, risultava alto per piccoli valori di dm e ten-
deva a diminuire al crescere del diametro, sino ad annullarsi
per dm ≥ 222 µm, non dipendendo più il tasso erosivo dalla
densità. Per i depositi coesivi stratificati, in condizione di e-
rosione di superficie, Thorn e Parsons (1980) fecero riferi-
mento all’effettivo profilo di resistenza a erosione con la
profondità z:

, (12)

in cui n è un esponente, mentre Parchure e Mehta (1985),
basandosi sulla rate process theory, posero:

, (13)

dove Ef è il ‘tasso di erosione a flocculi’ (floc erosion rate)
riferito alla quantità di materiale solido superficiale asporta-
to nella condizione di incipiente movimento (τ = τs).
Sandford e Maa (2001) svilupparono un modello semi-empi-
rico unificatorio, valido per depositi uniformi o stratificati,
capace di descrivere l’andamento del tasso erosivo nel tem-
po, t, secondo la seguente relazione di tipo esponenziale:

, (14)
dove β è un coefficiente sperimentale costante nel tempo e
nello spazio, ξ il gradiente della funzione τs(z) e t0 l’istante di
tempo iniziale. Secondo Aberle et al. (2004 e 2006) e Deb-
nath et al. (2007), invece, il parametro β dell’Eq. (14) varia
al variare della densità locale del deposito. Gli unici valori
dei coefficienti dell’Eq. (14), tuttavia, sono stati ricavati ba-
sandosi su dati sperimentali derivanti da specifiche prove in
situ condotte in ambiente marino e non generalizzabili.
La costante di erosione dipende in maniera inversa dagli
stessi fattori che influenzano la resistenza a erosione, oltre
che dalla modalità con cui quest’ultima si sviluppa. Molte-
plici sono gli studi sperimentali condotti, in situ o in labora-
torio, per la stima di tali fattori (Partheniades, 1965; Arula-
nandan, 1975; Ariathurai e Arulanandan, 1978; Parchure e
Mehta, 1985; Hwang e Mehta, 1989; Chapalain et al.,
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TABELLA III - Valori sperimentali dei coefficienti dell’Eq.
(11) (Roberts et al., 1998)



1994; Mitchener e Torfs, 1996; Roberts et al.,
1998; Bradford e Blanchar, 1999; De Sutter et
al., 1999; Krone, 1999; Sandford e Maa, 2001; A-
berle et al., 2004, 2006; Debnath et al., 2007; El
Ganaoui et al., 2007); essi, tuttavia, si limitano a
fornire dei valori relativi ai particolari casi di stu-
dio considerati.
Con riferimento all’Eq. (10), i valori della costan-
te di erosione presenti in letteratura, ottenuti speri-
mentalmente su depositi coesivi di diverse caratte-
ristiche, variano tra 1,3·10-7 kg/(m2·s) e 2,8·10-1

kg/(m2·s) (Huang et al., 2006). Ariathurai e Arula-
nandan (1978), studiando il comportamento a ero-
sione di depositi argillosi di diversa natura al va-
riare di alcune proprietà chimiche (CSC, SAR e
concentrazione totale di ioni), osservarono una va-
riazione della costante di erosione con andamento
opposto a quello della resistenza a erosione. I ri-
sultati dimostrarono come il parametro M tenda a
un valore costante all’aumentare della CSC o del
SAR o della concentrazione totale di ioni, per il raggiungi-
mento della massima densità ottenibile per quei depositi. Ta-
le osservazione consente di ipotizzare la presenza di un lega-
me esistente tra la densità dei letti coesivi erodibili e i rispet-
tivi parametri chimici. Per l’Eq. (12), Hwang e Mehta
(1989), attraverso una serie di studi sperimentali condotti in
situ e in laboratorio, nell’ipotesi di erosione di superficie con
M(z) = cost. e n = 1, proposero di calcolare la costante di e-
rosione esclusivamente in funzione della densità totale del
deposito. Sempre riguardo all’Eq. (12), Johansen et al.
(1997), analizzando depositi coesivi in acqua salata e per di-
versi gradi di consolidazione, ricavarono sperimentalmente
alcuni valori di M e n compresi rispettivamente tra 0,37
kg/(m2·s·Pan) e 2,9 kg/(m2·s·Pan) e tra 3,1 e 4,1; Ravens e 
Gschwend (1999), invece, per una miscela costituita dal
12% d’argilla, dal 51% di limo e dalla restante parte di sab-
bia, sperimentata in acqua salata, ottennero M = 3,2·10-3

kg/(m2·s·Pan) e n = 1. Alcuni valori dei coefficienti dell’Eq.
(13), con i rispettivi Autori che li hanno determinati speri-
mentalmente, sono riassunti in Tabella IV.
Il tentativo, molto diffuso in letteratura, d’inglobare tutti i
fattori che influenzano la coesione in un unico parametro,
rappresentato dalla costante di erosione, porta a risultati
spesso in contrasto tra loro e di ardua interpretazione fisica.
Nella determinazione sperimentale di tale parametro, in ag-
giunta, la difficoltà di rilevare l’effettivo profilo di erosione
che si sviluppa lungo il letto mobile durante le prove co-
stringe gli studiosi a ipotizzare la presenza di un’erosione u-
niforme, rappresentabile attraverso il solo tasso erosivo, E.
Per la corretta modellazione di tale fenomeno si ritiene, in-

vece, necessario adottare relazioni derivanti da un’adeguata
analisi dimensionale, tenendo in considerazione la risultante
delle forze di coesione, Fc, agente sulle singole particelle
solide, e condurre studi sperimentali maggiormente accura-
ti, nei quali occorrerà rilevare l’effettivo profilo di scavo
prodotto sui depositi coesivi.

6. CONCLUSIONI
L’analisi di letteratura ha messo in luce come lo studio sul-
l’erosione fluviale di depositi coesivi si trovi tuttora in una
fase iniziale, in cui non si conoscono con esattezza i vari fe-
nomeni coinvolti. Le uniche informazioni, al riguardo, sono
state dedotte attraverso lo sviluppo di esperimenti in situ o
di laboratorio, spesso contraddittori e non esaustivi, con so-
lo riferimento alla tensione critica di moto incipiente e al
tasso erosivo. La principale difficoltà deriva dalla ridotta
conoscenza dei parametri che influenzano la coesione e dal-
l’insufficiente accuratezza delle tecniche di misura adottate
negli esperimenti. Studi futuri saranno condotti al fine di
pervenire, attraverso l’osservazione sperimentale di labora-
torio, a formule empiriche per la stima delle suddette gran-
dezze caratteristiche del fenomeno erosivo in depositi coe-
sivi e, in particolare, dei profili di erosione e delle profon-
dità di scavo, di indubbia utilità per la pratica tecnica.
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TABELLA IV - Valori della costante di erosione e del tasso di erosione
a flocculi
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1. INTRODUZIONE
L’erosione è un fenomeno complesso influenzato da fattori
rilevanti quali il clima, il suolo, la morfologia, l’idrologia,
la vegetazione e l’antropizzazione del territorio e può cau-
sare notevoli ed ingenti danni di natura ambientale ed eco-
nomica. Molti Paesi hanno rivolto una particolare attenzio-
ne al problema della difesa del suolo e del territorio: in Ita-
lia, in particolare, esiste la legge n.183 del 18 maggio 1989
che è volta a identificare le problematiche ambientali, a pre-
disporre le opportune misure di previsione e di prevenzione
dei dissesti, a programmare gli interventi tramite piani di
bacino. La legge 183 è stata di molto modificata negli anni,
snellita e meglio articolata. La Direttiva Europea del 2000
ha introdotto i distretti Idrografici e, di fatto, abrogato la
normativa italiana. Ciononostante il nostro Paese non ha an-
cora recepito il dettato comunitario, per cui si vive in uno
stato di indeterminatezza.
L’European Soil Bureau ha pubblicato nel 1999 i dati relati-
vi al rischio di erosione idrica (Van der Knijff et al., 1999),

dai quali emerge una situazione critica per il nostro Paese:
la maggior parte del territorio italiano (quasi il 77%) è con-
siderato a rischio di erosione accelerata, a causa della note-
vole energia di rilievo e dell’erodibilità dei suoli.
Le cause che contribuiscono ad accentuare il fenomeno ero-
sivo sono da ricercarsi nell’uso di pratiche agronomiche i-
nadeguate, nella riduzione delle colture protettive del suolo
a vantaggio di quelle più redditizie, nell’abbandono delle
vecchie sistemazioni idraulico-agrarie, non sostituite da
nuove opere, nei cambiamenti climatici in atto sul nostro
pianeta. Questi ultimi, recentemente, hanno amplificato il
fenomeno, a causa dell’aumento dell’erosività delle piogge,
che presentano sempre più eventi caratterizzati da scrosci
con elevata energia.
Si intuisce quindi l’importanza della valutazione qualitativa
e quantitativa del processo erosivo, per arginare o, quanto-
meno, ridurre il fenomeno e per impostare una corretta pia-
nificazione del territorio.
Esistono numerosi modelli messi a punto per la valutazione
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La conoscenza dei fenomeni erosivi è molto importante ai fini della mitigazione del dissesto idrogeologico e nella pia-
nificazione del territorio. Grande importanza riveste il fattore di erosività delle piogge associato al fenomeno dell’ero-
sione secondo la ben nota metodologia USLE che è fra le più efficienti per il calcolo di R.
Per la stima di R si può fare uso di altre metodologie semplificate, di più semplice applicazione. Nel presente lavoro è
stata valutata l’attendibilità di alcune metodologie semplificate, nel confronto con la più robusta USLE.
Il confronto è stato realizzato nel bacino sperimentale Bonis, ubicato nella Sila Greca cosentina, utilizzando dati di
pioggia registrati in continuo nel periodo che va dal 1994 al 2003. Dal confronto su scala locale è emersa una bassa
attendibilità dei metodi semplificati esaminati, calibrati su scala regionale. Ponendo in rapporto i risultati della USLE
con quelli dei metodi semplificati gli autori propongono una procedura che passa da uno studio a scala regionale ad
uno a scala locale con la calibrazione di una nuova relazione che permette una stima più accurata e precisa.
Parole chiave: Erosione, USLE, Erosività, Pluviometri.

Understanding underlying erosive processes is crucial for mitigating hydro-geological risks and optimizing land pro-
tection and management. Erosion is often determined through rainfall and runoff factor R as described in the USLE (U-
niversal Soil Loss Equation), one of the most common methods used to estimate R. However, other simplified means for
estimating R are available. In this paper the reliability of a simplified method is compared with USLE using experimen-
tal data obtained in the Bonis catchment basin in the Sila Greca mountains, near Cosenza. Rainfall values collected
continuously over the period of 1994-2003 were used. From the comparison at local scale, it appears that the simpli-
fied methodology provides poor results when calibrated at regional scale. Comparing USLE results with those obtained
by simplified methods this work proposes a procedure, which passes from a regional scale to a basin scale by calibra-
ting a new relationship, which allows researchers to estimate R with more accuracy and precision.
Keyword: Erosion, USLE, Erosivity, Rain Gauges.
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dell’erosione del suolo, divisibili in tre principali categorie:
modelli qualitativi, semiquantitativi e quantitativi.
I primi si basano sull’osservazione diretta dei processi ero-
sivi attraverso la cartografia geomorfologica e il rilevamen-
to di campagna e da fotointerpretazione: in sostanza vengo-
no individuati e distinti i vari tipi di processi erosivi e ven-
gono analizzate le forme di erosione e di accumulo prodotte
dagli stessi.
I modelli semiquantitativi, semplificati rispetto a quelli
quantitativi, prevedono l’assegnazione, ai fattori che deter-
minano l’erosione, di pesi proporzionali all’importanza che
ciascuno di essi assume nel processo erosivo.
I modelli quantitativi sono invece basati sulla parametrizza-
zione dei fattori coinvolti e risultano tanto più articolati
quanto più è elevato il numero e complessa la natura di ogni
singolo fattore.
La metodologia che viene in genere utilizzata per calcolare
l’entità dell’erosione è l’equazione di Wischmeier (1965),
detta anche USLE (Universal Soil Loss Equation), svilup-
pata dal Dipartimento Agricoltura degli Stati Uniti nel
1956, con l’obiettivo di determinare la quantità media an-
nua di perdita di suolo, in funzione delle caratteristiche del
regime pluviometrico, dei suoli, della geometria dei pendii,
della copertura vegetale e delle pratiche di coltivazione, at-
traverso un approccio fattorizzato dei fenomeni che prendo-
no parte al processo. 
La metodologia di Wischmeier & Smith (1978) è un model-
lo parametrico su base empirica più efficiente e più usato
nella letteratura scientifica per valutare i fattori che concor-
rono alla stima della perdita di suolo media annua. Tale me-
todologia è calibrata e validata universalmente e capace di
stimare, attraverso un uso oculato, i fattori in gioco con e-
strema precisione ed accuratezza.
La formula generale, alla base del modello, è la seguente:

(1)

dove in particolare il fattore di erosività della pioggia R
(MJ mm ha-1 h-1) è indice dell’azione erosiva esercitata
dalla pioggia e dal deflusso superficiale; K è il fattore di e-
rodibilità del suolo, che indica la capacità del suolo a la-
sciarsi erodere; LxS è il fattore morfologico; C il fattore di
copertura e P il fattore di pratica colturale.
La valutazione del fattore di erosività delle piogge R, che
tiene conto dell’aggressività degli eventi meteorici e che
rappresenta la capacità delle piogge di erodere il suolo, è
l’elemento presente nella USLE che permette di stimare il
pericolo di erosione (Morgan, 2005) ai fini della salvaguar-
dia dal dissesto idrogeologico.
Va anche detto che l’applicazione della USLE non sempre è
idonea in ambienti caratterizzati da clima mediterraneo: le
piogge su cui è stato calibrato il modello della (1) sono ba-
sate sulle precipitazioni massime in mezz’ora; le piogge in-
tense, efficaci a generare perdite di suolo, possono risultare
anche di breve durata in contesti ambientali caratterizzati da
condizioni climatiche differenti (Agnese et al., 2006). Tut-
tavia l’uso molto diffuso della (1) in ambito tecnico e scien-
tifico ha consentito di ottenere la calibratura dei parametri
in modo abbastanza accurato e preciso. In particolare nel
bacino studiato è stata eseguita un’accurata ricerca relativa
alla perdita di suolo media annua e sono state realizzate
campagne di misura per la verifica sperimentale di tali studi
e del grado di erosione del bacino (Frega et al., 2009; Cal-
legari et al., 2008; Frega et al., 2007).

L’analisi, effettuata tramite l’utilizzo della metodologia U-
SLE, che si avvale dell’elaborazione di dati relativi all’in-
tensità di pioggia misurati in continuo e di metodologie che
sfruttano l’elaborazione di una serie storica di pioggia gior-
naliera (Arnoulds & Ferro, 1980), ha permesso la valuta-
zione e quindi la comparazione dei valori ottenuti del fatto-
re di erosività delle piogge utilizzando metodi differenti.
Scopo dello studio è il confronto tra la metodologia USLE,
proposta da Wischmeier & Smith nel 1978 attraverso l’e-
quazione universale della perdita di suolo (USLE), con la
metodologia semplificata, che utilizza i dati di pioggia gior-
naliera, proposta da Arnoulds & Ferro nel 1980, variamente
studiata e riproposta da diversi autori, e poi modificata da
Ferro nel 1991, calibrata su scala regionale. 
Studi successivi di Renard & Freimund (1994), di Ferro et
al. (1999) hanno messo in evidenza la presenza di una rela-
zione tra il fattore R della USLE e l’indice F proposto da
Arnoulds. Tale relazione è stata utilizzata nel confronto
proposto nel presente lavoro. 
La metodologia semplificata permette di giungere alla stima
del fattore di erosività delle piogge a partire da pioggia
mensile, anche in assenza di dati di pioggia registrati in
continuo. 
L’attendibilità del metodo di stima viene valutato attraverso
gli studi effettuati nel bacino sperimentale Bonis
(39°25’15’’N e 16°12’38’’E Greenwich), boscato per l’80%
della superficie, ubicato nella Sila Greca cosentina, e moni-
torato dal punto di vista idrologico dal 1986. I dati utilizzati
sono relativi al periodo di studio fra il 1994 ed il 2003.
In questo periodo il fattore R è stato calcolato secondo la
metodologia classica proposta da Wischmeier e Smith e sti-
mata, attraverso correlazioni empiriche presenti in letteratu-
ra, sulla base della procedura semplificata proposta da Ar-
noulds nel 1980 con l’indice F, dipendente dalla pioggia
giornaliera.
I risultati ottenuti mostrano bassa correlazione nel confron-
to tra le due metodologie applicate, calibrate per aree geo-
grafiche a scala regionale ed aventi caratteristiche climati-
che differenti rispetto all’area oggetto di studio. In partico-
lare la metodologia semplificata sovrastima il fattore di ero-
sività della pioggia rispetto alla valutazione della USLE,
che risulta essere scientificamente ben più robusta dei me-
todi semplificati. 
Infine è stata calibrata un’ulteriore relazione empirica per la
stima del fattore di erosività della pioggia a partire dai dati
di pioggia mensili. Tale stima è risultata sufficientemente
attendibile, mostrando una migliore precisione ed accura-
tezza rispetto ad altri metodi presenti in letteratura. 

2. AREA DI STUDIO
Le indagini scientifiche sono state eseguite nel bacino spe-
rimentale denominato Bonis, sottobacino del torrente Cino,
ubicato nella Sila Greca con foce nel Mar Ionio. Il Bonis,
39°25’15’’N e 16°12’38’’, è posto nella zona di confine fra
il comune di Acri (CS) e il comune di Longobucco (CS). 
Il bacino Bonis (Fig. 1) è caratterizzato in prevalenza dal
complesso delle rocce acide intrusive plutoniche che si pre-
sentano di solito alterate salvo che nelle incisioni vallive; si
rinvengono, in una piccola area in destra idrografica, zone
di copertura pleistoceniche da sabbie ghiaiose (terrazzo flu-
viale pleistocenico) in un ex bacino lacustre, costituite da
materiali fluviali e colluviali. Dal punto di vista pedologico,
i suoli, su rocce plutoniche, rientrano prevalentemente nel-
l’associazione Typic Xerumbrepts; quelli sul terrazzo flu-
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viale nell’associazione degli Ultic Haploxeralfs. I primi so-
no suoli mediamente profondi con tessitura dominante fran-
co sabbiosa; il drenaggio è rapido. Gli Ultic Haploxeralfs
hanno tessitura franca; il drenaggio è buono; la pietrosità è
assente o scarsa; la rocciosità è assente (Iovino & Puglisi,
1989).
L’analisi morfometrica è stata sviluppata con strumenti GIS:
da un TIN derivato dai punti quotati e dalle carte delle isoi-
pse, è stato ottenuto un DEM che presenta celle quadrate di
lato 5 m. Dal DEM sono state calcolate le quote, le penden-
ze e l’esposizione, nonché i dati riportati nella Tabella I. La
quota massima è di 1301 metri, la minima di 975 metri e la
media di 1129 metri. Dalla carta delle pendenze si rileva che
il bacino è in forte pendenza, con qualche tratto in piano e
con pendenze isolate che denotano pendii pressoché a parete
verticale, dovuti essenzialmente ai movimenti franosi. La
pendenza minima è nulla, la pendenza massima è del 163 %
e la pendenza media del 40 % (Tab. I).

Dal 1986 il bacino è strumenta-
to per la misura delle precipita-
zioni e dei deflussi; sono stati
installati tre pluviografi per la
misura delle precipitazioni gior-
naliere in località Bonis (975 m
s.l.m., in corrispondenza della
sezione di chiusura), Don Bruno
( 1175 m s.l.m., in sinistra idro-
grafica) e Petrarella ( 1258 m
s.l.m., in destra idrografica), co-
me mostrato in Figura 1. Alla
strumentazione meccanica nel
1994 sono stati affiancati senso-
ri e data logger per il monito-
raggio dei principali parametri
idrologici in continuo.
Per l’analisi climatica del bacino
sono state prese in considerazio-
ne le piogge registrate sperimen-
talmente nel periodo 1986-2000,
dalle quali risulta una piovosità
media annua pari a 915 mm di-
stribuiti in 99 giorni piovosi. La
stagione più piovosa è risultata
quella invernale con 837 mm,
quella meno piovosa l’estate con
88 mm. Le temperature medie
mensili variano fra 18.3°C di lu-
glio ed un minimo di 0.1°C di
gennaio, la temperatura media
annua è di 8.9 ° C (Tab. II).

La copertura forestale è rappresentata in massima parte da
popolamenti artificiali di pino laricio (Pinus laricio Poiret),
realizzati nel periodo 1955-1970. In alcune zone, particolar-
mente nella parte più alta del bacino, in sinistra e in destra
idrografica, vi sono nuclei d’origine naturale d’età prossima
a quella dei rimboschimenti effettuati (Iovino & Puglisi,
1989). 
Su limitate superfici è stato impiegato castagno a tratti an-
che misto a pino laricio; più precisamente, si riscontrano
zone nelle quali il castagno è stato utilizzato su gradoni di-
stanti dieci metri e tra i gradoni, a buche, il pino laricio.
Tutti i fossi principali sono colonizzati da Ontano nero (Al-
nus glutinosa L.).
I popolamenti di pino laricio risultano diversificati per ori-
gine, densità, grado di copertura e parametri dendro-auxo-
metrici; rimboschimenti di castagno interessano circa il 6%
della superficie; la restante parte è ripartita tra radure, semi-
nativi e fossi del reticolo idrografico colonizzati, per ampi
tratti, da ontano nero (Alnus glutinosa L.) (Tab. III) (Calle-
gari et al., 2003).
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Figura 1 - Inquadramento geografico del bacino Bonis, 1,39 Km2.

TABELLA I - Parametri morfometrici del bacino sperimentale

TABELLA II - Dati climatici del bacino Bonis



Attualmente il bacino presenta gravi segni di dissesto con
versanti particolarmente erosi. Le numerose frane fornisco-
no al corso d’acqua una grande quantità di detriti. Il mate-
riale trasportato è raccolto nella sezione di chiusura del ba-
cino all’interno della vasca di calma per la misura dei de-
flussi. In alcune zone l’erosione ha asportato completamen-
te il suolo sino alla roccia madre costituita da granito altera-
to e facilmente erodibile.
Un ulteriore elemento di dissesto è la presenza di tronchi
caduti all’interno del corso d’acqua che a volte si posiziona-
no in maniera trasversale alla linea di talweg, dando luogo a
veri e propri sbarramenti che trattengono i detriti man mano
che la corrente li trascina. In condizioni di morbida o anche
di piene non eccessive i detriti non hanno spinta sufficiente
per attraversare lo sbarramento, ma in caso di grosse piene
possono essere facilmente asportati e provocare dissesto a
valle.
Il dissesto è dovuto principalmente a fenomeni di erosione
che procedono da monte verso valle, attraverso la formazio-
ne di deflusso iperconcentrato in trasporto solido (Coussot
& Meunier, 1996). Il verificarsi di eventi pluviometrici, di
intensità e durata adeguati ad erodere e mobilizzare il suolo,
provoca l’innesco del fenomeno erosivo. La consistente
presenza di materiale granulare, molto sabbioso, conferisce
al deflusso iperconcentrato, che ha luogo sul Bonis, una
conformazione di deflusso bifase (Frega & Falace, 2008).
Il materiale sciolto o facilmente erodibile nelle zone di ele-
vata pendenza, viene trasportato dal deflusso superficiale fi-
no al tratto d’alveo immediatamente disponibile (Borga et
al., 2004). Questo implica una consistente perdita di suolo e
comporta la modifica della morfologia fluviale e del profilo
dei versanti, che diventano, in taluni casi, instabili.
Le piogge abbondanti dell’estate del 2004, in particolare
l’evento del 17 Giugno 2004 (107 mm in 90 minuti corri-
spondenti ad un’intensità di 71.33 mm/h ed a un evento con
tempo di ritorno superiore ai 200 anni) rappresentano, con
buona probabilità, la causa dell’innescarsi del dissesto at-
tualmente in atto. 
In merito alle perdite di suolo studi recenti relativi all’area
di studio (Frega et al., 2009) riportano valori medi annui
pari a 0.276 ton ha-1 anno-1 ottenuti con il metodo di Wisch-
meir e Smith; risultati analoghi sono stati ottenuti da Calle-
gari et al. (2008) (0.25 ton ha-1 anno-1) con metodiche che
prevedono l’impiego del radionuclide 137Cs nella stima dei
processi erosivi (Porto et al., 2003, 2004).

3. LA METODOLOGIA
Seguendo la metodologia, proposta da Wischmeir
e Smith, sono state utilizzate le piogge orarie di-
sponibili, per l’area di studio, per il periodo 1994-
2003. Al fine di calcolare l’erosività della pioggia
sono stati selezionati gli eventi di breve e lunga
durata. L’evento si può ritenere aggressivo e dare
luogo alla perdita di suolo, secondo il modello di
Wischmeier e Smith, se viene superata una soglia
di intensità e durata dell’ evento pluviometrico.
Gli eventi sono considerati erosivi se contraddi-
stinti da un’altezza di pioggia, he, superiore o u-
guale a 13 mm (Wischmeier e Smith, 1978). Il fat-
tore R dell’equazione universale è quantificato
considerando gli eventi di pioggia aggressiva ve-
rificatisi nel sito in esame in un significativo nu-
mero, N, di anni. Gli eventi di pioggia separati da
periodi non piovosi di durata maggiore o uguale a
sei ore sono considerati distinti.

Dopo aver calcolato dapprima l’energia specifica unitaria
e’i (MJ ha-1 mm-1) e successivamente l’energia specifica
dell’evento erosivo ei (MJ ha-1), è stato moltiplicato que-
st’ultimo per l’intensità della massima altezza di pioggia di
durata 30 minuti per ottenere Re. Questo per ogni singolo e-
vento erosivo. Sommando i valori di Re relativi ad ogni me-
se si ottiene il valore R mensile e sommando gli R mensili
dell’intero anno di riferimento si ottiene il valore di R an-
nuo.
Per ciascun evento erosivo, l’indice di aggressività, Re (MJ
mm ha-1 h-1), è pari al prodotto dell’energia specifica totale,
E (MJ ha-1), per l’intensità della massima altezza di pioggia
di durata 30 minuti, I30 (mm h-1):

(2)

Individuate le piogge elementari nell’ambito degli eventi
considerati erosivi, si è calcolata l’energia specifica (per u-
nità di superficie) unitaria (per unità di altezza di pioggia,
e’i [MJ ha-1 mm-1] attraverso:

(3)

Moltiplicando il valore di e’i per l’altezza, hi (mm), della i-
esima pioggia elementare, si ottiene l’energia specifica, ei

(MJ ha-1):

(4)

L’energia specifica totale dell’evento erosivo, E (MJ ha-1), è
calcolata sommando i valori di ei relativi alle n piogge ele-
mentari:

(5)

Il valore di R viene determinato da:

(6)

dove i è il numero di eventi pluviometrici in N anni.
I risultati ottenuti seguendo questa metodologia sono con-
frontati con le stime relative ai metodi semplificati che usa-
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TABELLA III - Uso del suolo nel bacino sperimentale



no le piogge medie mensili. Infatti l’erosività delle piogge,
nel periodo che va dal 1994 al 2003, può essere analoga-
mente stimata attraverso le piogge medie mensili, dai dati
di pioggia giornalieri ricavati dalle registrazioni in conti-
nuo. 
Il metodo usato è quello riportato negli studi di Fournier
(1960), Ferro et. al. (1991), Renard & Freimund, (1994) e
Aronica & Ferro (1997). Tali studi mettono in relazione la
pioggia mensile con un indice F a sua volta correlato con
l’erosività della pioggia R. Arnoulds dedusse che F è indice
di una buona stima dell’erosività della pioggia con legge li-
neare. Ferro ottenne una relazione per il calcolo di F. Il me-
todo si basa sull’ “indice FAO” proposto da Fournier e mo-
dificato da Arnoulds nel 1980, ricavato da studi eseguiti in
nord Africa ed in Medio Oriente (FAO, 1967, 1977):

(7)

dove P
–
i è l’altezza di pioggia media mensile, P

–
l’altezza di

pioggia media annua in N anni.
Il valore annuo di tale coefficiente F, Fa j, stimato da Ferro
et al. (1991) è dato da:

(8)

dove pi,j è la pioggia mensile del mese i dell’anno j.
Il Fattore R, calcolato come indicato da Ferro per un perio-
do di N anni, può essere correlato alla media FF dei valori
di Fa,j in N anni:

(9)

Ulteriori studi di Renard e Freimund ed altri studi di Renard
& Freimund (1994) hanno proposto:

(10)

dove F è “l’indice FAO” di Fournier come riproposto da
Arnoulds nel 1980 e utilizzato da altri autori in studi relativi
al territorio calabrese (Aronica & Ferro, 1997). 
Un’ ulteriore relazione è stata proposta da Ferro et al.
(1999):

(11)

I dati di pioggia, registrati in continuo per il decennio 1994-
2003, forniscono, per ogni anno di osservazione, tre valori
medi annui di R, cosicché si può avere un campione di tren-
ta punti statisticamente rappresentativi R annuo. 
Il confronto fra i valori di R stimati con le citate relazioni
empiriche, legate al coefficiente F e di conseguenza alle
piogge giornaliere, con quelli calcolati con il metodo USLE
denota una bassa attitudine delle relazioni (10) e (11), cali-
brate a scala regionale, ad interpretare i dati relativi al baci-
no studiato.

Il metodo di confronto consiste nel riportare in un grafico i
valori stimati col metodo semplificato in ordinata ed i valori
calcolati con il metodo di USLE in ascissa: la disposizione
che si ottiene nel caso in esame mostra che i punti non rica-
dono in prossimità della bisettrice del primo quadrante, così
come ci si attendeva. Il coefficiente di determinazione è pa-
ri a 0.32 nel caso della relazione (10) e a 0.34 nella relazio-
ne (11).
Di conseguenza si è proceduto a calibrare una relazione em-
pirica fra F ed R che interpreti più fedelmente, a scala loca-
le e di bacino, i dati relativi al bacino in esame.
Per il periodo di studio si ha una serie storica di circa 30 os-
servazioni relative sia al calcolo di R annuo attraverso il
metodo proposto da Wischmeier e Smith, sia alla stima di F
attraverso Arnoulds. Da tali dati sono stati esclusi i risultati
non validabili e gli outlier, i quali per diversi e comprovati
motivi, forniscono valori non utilizzabili ai fini della tipolo-
gia di studio intrapreso. 
In Figura 2 sono riportati i valori di F ottenuti in ascissa e
quelli di R calcolati secondo la USLE in ordinata.
Un ulteriore passo di validazione del modello ottenuto, con-
siste nel riportare in grafico i valori di R calcolati con la U-
SLE e quelli stimati attraverso l’uso della relazione così ot-
tenuta, per valutare quanto l’uso di tale relazione migliori
l’attendibilità della stima rispetto ai metodi semplificati già
presenti in letteratura.

4. RISULTATI 
Utilizzando i dati di pioggia registrati dal 1994 al 2003 so-
no state applicate entrambe le metodologie riportate nella
(10) e nella (11) e le relative stime sono state confrontate
con i risultati della USLE. Dal confronto si evince una forte
differenza fra i risultati di R ottenuti con i metodi semplifi-
cati e quelli ottenuti applicando la USLE. 
Riportando su un grafico i diversi valori di R relativi alle
stime con le metodologie semplificate e confrontandoli con
i valori di R calcolati usando la USLE, si ottengono rette
difformi dalla bisettrice del primo quadrante, indice di una
buona correlazione, con coefficiente di correlazione bassi e
conseguente scarsa attendibilità delle stime. Si può desume-
re pertanto una bassa attitudine di tali modelli semplificati,
calibrati a scala regionale, ad interpretare i dati, a scala lo-
cale, relativi al bacino studiato. 
Al fine di avere una relazione che fornisca un’interpretazio-
ne dei dati più attendibile a scala locale e di bacino, si è
proceduto a calibrare una correlazione empirica, utilizzando
i dati riportati in Tabella IV. 
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Figura 2 - Correlazione R - F.



L’analisi ha individuato una correlazione lineare fra R ed F
con r2= 0.74 nella relazione:

(12)

Inoltre se si estende lo studio a periodi pluriennali i risultati
dei citati modelli semplificati, divergono ulteriormente dal-
la bisettrice del primo quadrante denotando una minore atti-
nenza ad interpretare i dati relativi al caso di studio.
Al fine di avere una relazione che fornisca un’interpretazio-
ne dei dati più attendibile a scala locale e di bacino, si è
proceduto a calibrare una correlazione empirica, riportando
in grafico i valori di F ottenuti in ascissa, e quelli di R cal-
colati secondo la USLE, in ordinata.
Si è ottenuta una relazione analoga a quelle presenti in let-
teratura idonea ad interpretare, a scala locale, i dati relativi
alla zona di studio, come si evince dal grafico in Figura 3.
Tale relazione interpreta i dati relativi al bacino studiato in
modo significativamente migliore dei metodi presenti in let-
teratura con r = 0.86 e rappresenta una stima dell’erosività
della pioggia sufficientemente attendibile. Un’ulteriore ri-
prova dell’affidabilità di tale metodologia viene fornita dal
confronto dei valori, relativi all’intero periodo di studio, fra
il fattore R calcolato attraverso la USLE e quello stimato
dalla (12). Mentre con le correlazioni di cui alla (10) ed alla

(11) tali stime sull’intero periodo tendono ulteriormente a
divergere, nel caso della correlazione di cui alla (12) si ha
un coefficiente di correlazione molto prossimo all’unità e
sia i punti che la linea di tendenza convergono verso la bi-
settrice del primo quadrante (Fig. 4). 

5. CONCLUSIONI
Nel presente lavoro è stata valutata l’attendibilità e l’appli-
cabilità di due metodi di stima del coefficiente di aggressi-
vità delle piogge in un bacino sperimentale boscato nella
Sila greca cosentina. La letteratura scientifica è ricca nel
fornire strumenti di diversa efficienza e diversa applicabi-
lità. Una metodologia molto efficace per la stima della
perdita di suolo media annua, dei fattori ad essa collegati
ed in particolare del fattore di erosività della pioggia è
quella proposta da Wischmeier e Smith nel 1978, tuttavia
l’applicazione di detta metodologia, in particolare per il
calcolo di R, può risultare onerosa e scarsamente applica-
bile in alcuni siti dove non è stata misurata la pioggia in
continuo. D’altra parte i contesti climatici mediterranei,

R F= −9 905 430 3. .
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TABELLA IV - Dati validati per la stima

Figura 3 - Raffronto fra la R calcolata attraverso la USLE e
quella stimata con l’equazione (12).

Figura 4 - Raffronto fra la R della USLE e quella stimata con
l’equazione (12) dell’intero periodo.



caratterizzati da scrosci di pioggia brevi ed intensi, mal si
prestano ad utilizzazioni e speculazioni tarate per ambienti
continentali. Tuttavia l’utilizzo della relazione di Wisch-
meier e Smith ha consentito di ottenere la calibratura dei
parametri in modo abbastanza accurato e puntuale. Le
campagne di misura, effettuate sul bacino per la verifica
sperimentale degli studi presenti in letteratura, hanno per-
messo di confermare e consolidare le ipotesi metodologi-
che riportate dagli autori. 
Le metodologie semplificate, pur non avendo la stessa ef-
ficienza nella stima di R, producono risultati accettabili
con l’utilizzo di dati di pioggia mensile o giornaliera. Tut-
tavia tali metodologie calibrate su scala regionale non pro-
ducono risultati apprezzabili a scala locale e sovrastimano
i valori di R calcolati con la USLE.
L’applicazione di questa metodologia, studiata e calibrata
per il bacino in esame, ha evidenziato l’importanza di veri-
fiche puntuali nell’estendere formulazioni generali tout
court, pur se scientificamente condivise. 
La conoscenza del valore dell’indice di aggressività della

pioggia è di notevole importanza, sia per la pianificazione
di azioni di difesa del suolo nel lungo periodo, sia per se-
guire l’evoluzione dei processi erosivi che si svolgono in
tempi relativamente brevi. I risultati ottenuti dimostrano
come nella zona studiata, con adeguata scala spaziale e
temporale, attraverso l’approccio proposto, si ottiene la sti-
ma dell’erosività della pioggia con migliore precisione ed
accuratezza rispetto ad altri metodi presenti in letteratura. 
Le formule semplificate proposte poggiano le loro ragioni
nella base di studi a carattere regionale che possono, in al-
cune situazioni, risultare inadeguate per lo studio dell’ero-
sività della pioggia a scala di bacino. Il vantaggio della
metodologia proposta può ricercarsi nella possibilità di ot-
tenere risultati accurati e precisi a partire da conoscenze e
dati non necessariamente puntuali e dettagliati.
L’accurata cartografia dell’indice di aggressività della
pioggia e della conseguente perdita di suolo A rappresenta-
no strumenti utili per la previsione e la prevenzione del ri-
schio idrogeologico in contesti mediterranei anche caratte-
rizzati da copertura forestale.
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1. INTRODUZIONE
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un tema di crescente importanza dove esistono varie tecnologie ed
in costante evoluzione; la produzione idroelettrica può essere ritenuta tra le più mature ed affidabili, per il fatto di essere le-
gata meno di altre alle fluttuazioni degli eventi atmosferici, od almeno, di risentirne con un sufficiente ritardo temporale. Es-
sa è senz’altro un’ottima tecnologia ma è tuttavia limitata dalla orografia locale. 
In Italia il settore idroelettrico vanta una solida tradizione e contribuisce con una percentuale non trascurabile al fabbisogno
nazionale (in passato ha toccato un massimo del 15%, grazie al quale siamo stati uno dei primi paesi in Europa per produ-
zione da fonti rinnovabili; attualmente fonti internazionali come lo Statistical Review of World Energy quotano l’Italia con
una percentuale attorno al 5%, al di sotto della media euro-
pea di circa il 6%). Rispetto al totale della produzione da
rinnovabili il settore idroelettrico si colloca ancora in posi-
zione dominante rispetto alle altre fonti, nonostante queste
siano in costante aumento.
La provincia di Terni si pone in evidenza, nella storia del
settore, per gli impianti già esistenti e per le ulteriori possi-
bilità che offre la favorevole conformazione del suo territo-
rio. Fiore all’occhiello del sistema esistente è la centrale di
Galleto, che utilizza lo spettacolare salto di 165 m. del fiu-
me Velino presso la Cascata delle Marmore. 
Il sistema che fa capo alla centrale ha una potenza installata
complessiva di 216 MW e produce circa 732 GWh/anno.
Il crescente fabbisogno energetico e le fluttuazioni del mer-
cato petrolifero stanno ponendo la necessità di cercare l’uti-
lizzo anche delle risorse minori, le fonti rinnovabili meno e-
videnti dove la ‘densità’ di energia per unità di superficie è
minore.
Nel campo idroelettrico questo significa andare alla ricerca
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SISTEMI IDROELETTRICI

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) è un tema di crescente importanza, fortemente sostenuto e
supportato dalla legislazione dell’Unione Europea e dei suoi stati membri. La produzione idroelettrica ha ancora una
capacità di crescita ulteriore costituita dallo sviluppo della produzione da impianti mini-idroelettrici; tuttavia l’inseri-
mento nel contesto attuale di nuove installazioni sul territorio richiede uno sforzo maggiore di pianificazione e di ana-
lisi. La stima del potenziale naturale residuo ha un ruolo fondamentale nel generare gli strumenti di supporto alle deci-
sioni e nel conseguimento della massima efficienza di tutta la fase di pianificazione.
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Electricity production by the means of RES (Renewable Energy Sources) is an issue of growing importance pushed and
supported by EU legislation. Hydropower generation has still an untapped growing capacity constituted by Small Hy-
dropower development, but the spread of new plants over the country calls for a wider effort in analysis and planning.
Estimation of residual natural potential has a key role in saving time and getting efficiency.
Keywords: Potential, Small-Hydropower, Renewable Energy.
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Figura 1 - Andamento produzione lorda da fonte rinnovabi-
le in Italia dal 1994 al 2005 (AAVV-GSE, 2005).



di quei salti naturali e di quelle portate che sono meno visibili nel territorio, per poter realizzare impianti di piccola taglia a
basso impatto ambientale ma con elevata diffusione.
Questa necessità comporta tre aspetti principali:
1 - un maggior sforzo di analisi del territorio per l’individuazione dei siti;
2 - la necessità di una attenta pianificazione e di una maggiore regolamentazione del settore;
3 - la condivisione delle scelte con il tessuto sociale attraverso vari momenti di contatto durante l’iter di stesura della piani-

ficazione.

2. LA STIMA DELL’ENERGIA DISPONIBILE IN NATURA
La risposta al primo punto può essere data attraverso lo studio e la stima dell’energia potenziale idraulica presente in natura.
L’energia disponibile in natura, legata alle risorse idriche, si presenta sotto forma di energia posseduta da una corrente e per-
tanto proporzionale al prodotto del volume trasportato nell’unità di tempo per l’altitudine del punto considerato, rispetto ad
una quota arbitraria di riferimento.
Per rendere confrontabili tra loro le quantificazioni svolte dalle diverse ricerche di settore, il Comitato per l’Elettricità della
Commissione Economica Europea ha definito degli indici di riferimento rappresentativi dell’energia potenziale idroelettrica;
questi costituiscono il limite teorico superiore dell’energia elettrica ricavabile da tali risorse, al lordo di tutte le perdite pre-
senti nel processo di captazione e trasformazione dell’energia.
Gli indici tradizionali di riferimento definiti dal Comitato sono quelli che chiameremo indici ‘Classici’: il potenziale lordo
superficiale ed il potenziale lordo d’asta.

2.1 Il potenziale lordo superficiale
Il Potenziale Lordo Superficiale (PLS) rappresenta l’energia posseduta dal deflusso superficiale nel punto di precipitazione,
rispetto al livello del mare. In base a tale definizione si suppone che il deflusso superficiale di ciascun bacino sia utilizzabile
con un salto pari al dislivello tra la quota media del bacino e quella del mare.
Indicando con H (m s.l.m.) l’altitudine media e con D (Mm3) il deflusso superficiale annuale, il potenziale lordo superficiale
W è espresso (in GWh) dalla:

. (1)

Tale formulazione è coerente con la nota espressione della potenza (N = γ x Q x H) posseduta da una corrente fluida di por-
tata Q avente carico globale H; nell’ipotesi di considerare la sola energia di posizione e trascurare le componenti di velocità
e pressione, minoritarie ai fini considerati. Assumendo per γ il valore γ= 9806 N/m3, si ottiene la formulazione citata, a me-
no degli opportuni fattori di conversione delle unità di misura.
Il potenziale per unità di superficie (espresso in GWh/km2) è detto potenziale specifico lordo superficiale ed è indicato dal
simbolo ‘w’ minuscolo; esso è funzione w(x,y) continua dello spazio e fornisce il potenziale W per integrazione.

2.2 Il potenziale lordo d’asta
Il Potenziale Lordo d’Asta (PLA), rappresenta l’energia posseduta dal deflusso in una data sezione del reticolo idrografico.
In altri termini il potenziale d’asta si può considerare come il potenziale di superficie diminuito dall’energia dissipata dal-
l’acqua nello scorrere lungo i versanti e lungo il reticolo minore, dal punto di precipitazione fino alla sezione del reticolo i-
drografico considerata.
Il calcolo del potenziale lordo d’asta che compete ad un tratto d’alveo compreso fra due sezioni di quote h1 e h2 (m s.l.m.),
caratterizzate rispettivamente dai deflussi D1 e D2 (Mm3) è svolto in base alle seguenti espressioni (in GWh):

(2)

(3)

valide nell’ipotesi di una variazione lineare della portata in funzione della quota dell’alveo. 
Delle due espressioni la prima definisce il potenziale ‘Pm’ riferito al livello del mare, e la seconda il potenziale ‘Pa’ riferito
alla sezione di chiusura dell’asta.
I valori ricavati dalle due espressioni, componendosi cumulativamente nel procedere lungo l’asta, coincidono quando si
consideri il potenziale totale di un corso d’acqua fino al livello del mare.
Il potenziale lordo d’asta, in base alla nozione di potenziale lordo superficiale dalla quale discende direttamente, è riferito al
livello del mare; tuttavia risulta di maggiore utilità ai fini di un confronto immediato con la risorsa tecnicamente utilizzabile,
riferire lo stesso alla quota assoluta della sezione del reticolo. In questo senso si suppone che il deflusso superficiale dispo-
nibile in un’asta sia utilizzabile con un salto pari al dislivello tra la quota iniziale e quella finale dell’asta considerata.
Da questi indici classici gli autori hanno derivato un ulteriore indice, che approssima maggiormente l’energia tecnicamente
utilizzabile e che può essere rappresentato efficientemente in mappa : il potenziale lordo di bacino.

2.3 Il potenziale lordo di bacino
Il Potenziale Lordo di Bacino (PLB), rappresenta l’energia complessivamente posseduta dal deflusso all’interno di un sotto-
bacino idrografico, rispetto alla sua sezione di chiusura. Può essere visto come l’energia posseduta dal deflusso superficiale
presente all’interno di un sottobacino (afflusso meteorico netto sul bacino e deflusso entrante dai sottobacini più a monte)
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dal punto di ingresso nel bacino fino alla sezione di chiusura del sottobacino. 
Il calcolo del potenziale complessivo appartenente ad un sottobacino avente sezione di chiusura alla quota hb (m s.l.m.), è
svolto in base alla seguente espressione (in GWh):

(4)

dove:
i = numero della generica asta fluviale in ingresso nel bacino [i=1…n];
Di = Deflusso nella generica asta ‘i’ in ingresso (Mm3);
hi = quota dell’asta nel punto di ingresso (m slm);
hb = quota della sezione di chiusura del bacino (m slm);
w(x,y) = PLS specifico del generico punto (x,y) del bacino (GWh/km2);
H(x,y) = quota del generico punto (x,y) del bacino (m slm);
dS = porzione elementare di superficie (km2);
Ab = estensione areale del bacino;
valida nell’ipotesi che i limiti dell’area considerata siano spartiacque idrografici. 
In base a tale definizione si suppone che il deflusso superficiale di ciascun sottobacino sia utilizzabile localmente, al suo in-
terno, con un salto pari al dislivello tra la quota del punto di ingresso nel bacino e quella della sua sezione di chiusura. 

2.4 Energia tecnicamente ed economicamente utilizzabile
I quantitativi di energia stimata secondo gli indici descritti nei paragrafi precedenti rappresentano l’energia disponibile in
natura, la cui utilizzazione è legata ai limiti imposti dalle caratteristiche ambientali e dalle tecniche costruttive: essi costitui-
scono pertanto il limite superiore teorico dell’energia tecnicamente utilizzabile.
Le risorse tecnicamente utilizzabili a loro volta contengono come sottoinsieme le risorse economicamente utilizzabili, i cui
limiti sono definiti dai fabbisogni d’energia e da considerazioni di carattere economico e congiunturale, relative ai costi di
produzione del settore idroelettrico comparati con quelli di fonti alternative o con il costo del combustibile fossile.
Nelle valutazioni economiche si tiene conto di una utilizzazione convenzionale degli impianti pari a 8’000 ore annue e di un
coefficiente di conversione tra energia idraulica ed elettrica non inferiore a 0.735.
Studi precedenti (Rolla,Veronese-CNR,1973), condotti tra il 1916 ed il 1961 su iniziativa della CEE, hanno valutato come
potenziale tecnicamente utilizzabile per l’intero territorio italiano un totale di circa 65 TWh; i medesimi studi indicavano
per il comparto idrografico di Umbria e Lazio un totale di 2’740÷3’440 GWh.
I dati di sintesi di tale studio sono riportati nella Tabella I.
La sostenibilità delle derivazioni nei confronti dell’habitat fluviale è considerata nella formulazione di una curva di utilizza-
zione relazionata opportunamente alla curva di durata delle portate medie giornaliere, tale da salvaguardare il deflusso mini-
mo vitale nelle aste.

3. CASO DI STUDIO: IL COMPRENSORIO DELLA
PROVINCIA DI TERNI
Gli indici potenziali esposti in precedenza sono stati utiliz-
zati dagli scriventi per la pianificazione e la ricerca di nuove
installazioni nel comprensorio della provincia di Terni (par-
te centrale del bacino del fiume Tevere). I dati elaborati so-
no contenuti nello “Studio per la redazione del piano di uti-
lizzazione idroelettrica delle acque superficiali in Provincia
di Terni” (Manciola, Castellani, Balucca - Provincia di Ter-
ni, 2009).
I potenziali idroelettrici (in particolare il potenziale d’asta,
riferito alle quote delle sezioni di chiusura delle aste del reti-
colo) necessitano di una conoscenza dettagliata della morfo-
logia dell’intero reticolo idrografico che afferisce al territo-
rio considerato, estendendo l’area di indagine oltre i confini
del comprensorio. Nel caso di studio è stato necessario e-
stendere l’area di indagine a tutto il bacino del Tevere, con-
centrando i punti di calcolo all’interno dell’area specifica e
lasciando punti di controllo strategici al di fuori del com-
prensorio di interesse. I dati sono stati attinti alla banca dati
dell’Autorità di Bacino.

3.1 Orografia ed idrografia
Il reticolo idrografico considerato ai fini del calcolo dei po-

tenziali idroelettrici comprende le aste principali e secondarie, con l’aggiunta di alcune aste minori valutate di interesse per
la locale amministrazione provinciale.
L’orografia del comprensorio è descritta dal modello digitale del terreno, il quale riporta i valori di altitudine sul livello del
mare distribuiti su maglia regolare di 20x20 m, disponibili per tutto il bacino del Tevere in formato raster.
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TABELLA I - Valori dell’energia potenziale secondo l’inda-
gine CEE, 1973 (valori in TWh)



Elaborazione dei dati climatici
Una delle grandezze fisiche fondamentali per il calcolo de-
gli indici di potenziale idroelettrico è il deflusso superficiale
netto, ovvero l’afflusso meteorico depurato dall’evapotra-
spirazione e dalle perdite per infiltrazione profonda. 
I dati climatici necessari alla determinazione del deflusso
sono stati ricavati dalle medie annuali delle piogge e delle
temperature registrate dai sensori presenti nel territorio e ri-
portate negli annali degli enti responsabili del monitoraggio
ambientale. 
Per le valutazioni svolte sono stati utilizzati sensori presenti
nel territorio delle varie regioni interessate dal bacino del
Tevere: Umbria, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo.
I valori medi annuali di pioggia e temperatura registrati dai
sensori sono stati utilizzati per costruire l’anno idrologico
medio di riferimento, mediando nuovamente le osservazioni
valide per un periodo complessivo di almeno 10 anni, com-
presi tra il 1990 ed il 2007. 
Per la mappatura spaziale di pioggia e temperatura è stato
scelto il modello di regressione di kriging - Semivariogram-
ma Ordinario (Rouhani-ASTM, 1996).
Dalla pioggia media annuale è stata sottratta l’evapotraspi-
razione, stimata con la formula pratica ricavata da Turc (Ce-
lico, 1988) con l’esame di oltre 250 bacini in diverse zone
del globo. La formula di Turc fornisce direttamente l’evapo-
traspirazione reale ‘et’ media annua in mm:

(5)

dove :
et = evapotraspirazione reale media annua (mm);
P = altezza di precipitazione media annua (mm);
Ta = temperatura media annua (° Celsius);
L = 300 + 25 x Ta + 0.05 x T a 3.

Considerato che la stima delle grandezze viene svolta sull’anno idrologico medio, le perdite per infiltrazione possono essere
ritenute nulle, ipotizzando ragionevolmente che l’infiltrazione si bilanci stagionalmente con il deflusso basale che affluisce
nel reticolo idrografico, dando un deficit idrico del suolo pari a zero. 

Regressione spaziale dei dati con il modello di kriging
Il modello di kriging è un metodo di regressione molto usato
nell’ambito dell’analisi spaziale (geostatistica) che permette
di interpolare una grandezza nello spazio, minimizzando
l’errore quadratico medio. 
L’andamento spaziale della piovosità e della temperatura è
stato così ricostruito utilizzando tale algoritmo con i vario-
grammi rappresentati in Figura 3 e 4.
Per i dati di pioggia l’ellisse di correlazione spaziale è defi-
nita da un semiasse principale di 60 km e da una anisotropia
che si sviluppa in direzione 20° N-O, rispetto al Nord geo-
grafico, caratterizzata da un rapporto dei semiassi pari a 2.
Il modello di semivariogramma scelto è quello sferico, con
un livello di variabilità stocastica (nugget1/2) pari a 50 mm;
il livello di variabilità spaziale (sill) discende matematica-
mente una volta definiti l’estensione dei semiassi dell’ellisse
di autocorrelazione ed il modello di semivariogramma.
Per i dati di temperatura l’ellisse di correlazione spaziale è
definita da un semiasse principale di 80 km e da una aniso-
tropia che si sviluppa in direzione 10° N-O, rispetto al Nord
geografico, caratterizzata da un rapporto dei semiassi pari a
1.25.
Il modello di semivariogramma scelto è quello sferico, con
un livello di variabilità stocastica (nugget1/2) pari a 0.5°C; il
livello di variabilità spaziale (sill) discende matematicamen-
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Figura 2 - Orografia ed idrografia del Fiume Tevere (model-
lo digitale del terreno a maglia 20 x 20 m).

Figura 3 - Parametri di kriging per le Piogge medie annuali
(in mm).



te una volta definiti l’estensione dei semiassi dell’ellisse di
autocorrelazione ed il modello di semivariogramma.
Sulla base della metodologia esposta nei paragrafi preceden-
ti è stata ricostruita la distribuzione spaziale della precipita-
zione e della temperatura medie annue.
Per il comprensorio della provincia di Terni si hanno i se-
guenti valori medi:

pmed = 867 (mm);
Tmed = 13.7 (°C).

I valori estremi nella distribuzione spaziale delle medie an-
nuali si realizzano nella parte montuosa a confine con il
complesso del M.Terminillo, dove si osserva una precipita-
zione di 1180 mm ed una temperatura di 11°C, mentre nella
porzione Nord-Ovest della provincia, a confine con il baci-
no del Nestore tra Orvieto e Montegabbione, si osserva la
precipitazione minima di 679 mm, ed a Sud, nel tratto termi-
nale dei fiumi Nera e Tevere tra Narni ed Orte si stima una
temperatura pari a 15.4 °C.
Per il comprensorio della provincia di Terni si ottiene il se-
guente valore medio della evapotraspirazione reale:

emed = 587 (mm);

ed i seguenti valori estremi, espressi in (mm):
eminima = 520; 
eMAX = 652.

Calcolo del deflusso meteorico netto
In seguito alla determinazione della piovosità e dell’evapo-
traspirazione reale, nell’assunto che stagionalmente l’infil-
trazione si bilanci con il deflusso basale, si calcola il deflus-
so netto q per differenza delle altre grandezze:

. (6)

Per il comprensorio della provincia di Terni si ottiene il se-
guente valore medio del deflusso meteorico netto:

qmed = 280 (mm);

ed i seguenti valori estremi:

qminima = 160 (mm); qMAX = 610 (mm).

Il valore medio annuale dell’afflusso meteorico netto, sulla
superficie di 2123 km2 del comprensorio provinciale, e-
spresso in milioni di metri cubi, è pertanto:

DTR = qmed x ATR = 594 Mm3 .

Il volume complessivo defluito nelle aste, integrato con gli
apporti provenienti dai bacini esterni al comprensorio attra-
verso il reticolo di Tevere, Nera, Velino, Paglia e dei loro
affluenti, ammonta a quasi 5000 milioni di m3; la stima del
deflusso alla sezione del Tevere in prossimità dell’uscita dal
comprensorio di Terni, dopo la confluenza con il Nera, è pa-
ri infatti a:

Dtot = 4760 Mm3 .

3.2 Quantificazione dell’Energia Potenziale disponibile
L’energia potenziale disponibile in natura utilizzabile ai fini

q mm p e( ) = −
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Figura 4 - Parametri di kriging per le Temperature medie
annuali (in °C).

Figura 5 - Distribuzione spaziale del deflusso meteorico
netto ‘q’ (mm) sul comprensorio del bacino del Tevere.



idroelettrici è quantificata mediante gli indici di riferimento descritti in precedenza, i quali, come detto, costituiscono il limi-
te teorico superiore dell’energia elettrica ricavabile da tali risorse al lordo di tutte le perdite presenti nel processo di capta-
zione e trasformazione dell’energia.
I risultati delle quantificazioni sono stati raccolti in una banca dati dove per ogni sezione di chiusura considerata vengono ri-
portati i valori dei potenziali idroelettrici e delle grandezze principali che caratterizzano il bacino drenato a monte della se-
zione (Area drenata, afflusso meteorico e deflusso cumulato nelle aste, etc…).

Potenziale Lordo Superficiale
Il Potenziale Lordo di Superficie (PLS) - indicato con il simbolo ‘W’ - è espresso in GWh e rappresenta l’energia posseduta
dall’afflusso meteorico depurato dalle perdite per infiltrazione profonda e per evapotraspirazione (deflusso superficiale) nel
punto di precipitazione, rispetto al livello del mare.
Il valore ottenuto per le sezioni di chiusura è ottenuto dalla somma dei contributi che ricadono nella superficie di bacino dre-
nata; risulta di notevole utilità descrivere il potenziale di superficie attraverso il suo indice specifico, indicato con il simbolo
minuscolo ‘w’ ed espresso in GWh/km2, che descrive la quantità di energia potenziale posseduta per unità di superficie. 
Quest’ultimo indice è calcolato direttamente dai dati climatici organizzati in un G.I.S. del territorio e rappresentato in Figu-
ra 6.
I valori più alti del potenziale specifico si osservano nelle aree montuose, dove si concentrano anche le piogge più intense,
l’evapotraspirazione è minore e l’altimetria più favorevole. Relativamente alle zone di interesse della provincia di Terni, il
potenziale specifico ‘w’ raggiunge i valori massimi (superando il valore di 2 GWh/km2) in corrispondenza delle catene dei
Sibillini, afferenti attraverso il reticolo del Nera nel territorio ternano ed in corrispondenza del complesso del Monte Termi-
nillo afferente al medesimo reticolo del Nera attraverso il Fiume Velino.
Il PLS complessivo alle sezioni di chiusura di confluenza
delle aste principali dei fiumi Nera, Velino e Paglia è quan-
tificato in:
WNer = 6141 GWh, Nera alla confluenza con il Tevere;
WVelino = 3490 GWh, Velino alla confluenza con il Nera;
WPaglia = 494 GWh, Paglia alla confluenza con il Tevere.

Alla sezione di chiusura del Tevere, dopo la confluenza del
Tevere con il Fiume Nera, il PLS è quantificato in:

WTever = 9289 GWh . 

Potenziale Lordo d’Asta e di Bacino
Il Potenziale Lordo d’Asta (PLA) - indicato con i simboli
‘Pm’ e ‘Pa’ a seconda se riferito rispettivamente al livello
del mare o alla sezione di chiusura dell’asta - è espresso in
GWh e rappresenta l’energia posseduta dal deflusso in una
data sezione del reticolo idrografico.
Il PLA cumulato è stato calcolato per ognuna delle sezioni
di chiusura considerate; per le sezioni di confluenza delle a-
ste principali dei fiumi Nera, Velino e Paglia è quantificato
in:
Pm,Nera = 3968, Pa,Nera = 3688 Gwh;
Pm,Velino = 2351, Pa,Velino = 1611 Gwh;
Pm,Paglia = 313, Pa,Paglia = 206 Gwh.

Alla sezione di chiusura del Tevere, dopo la confluenza del
Tevere con il Fiume Nera, il PLA è quantificato in:

Pm,Tevere = 5869, Pa,Tevere = 5508 Gwh .

Suddivisione del comprensorio provinciale in ‘Distretti I-
droelettrici’
Il territorio esaminato è stato suddiviso in distretti, sulla ba-
se della struttura gerarchica del reticolo idrografico, indivi-
duando porzioni di territorio dalle caratteristiche omogenee. 
L’individuazione e la denominazione di queste aree risulta utile nelle fasi successive di pianificazione per creare riferimenti
alla regolamentazione e per l’orientamento delle ricerche delle nuove installazioni.
Sono stati definiti nove distretti, come di seguito elencati:
- Distretto n. I (Velino): comprensorio provinciale del F. Velino;
- Distretto n. II (Nera Alto): comprensorio provinciale del F. Nera a monte della confluenza del Velino presso la cascata

delle Marmore;
- Distretto n. VIII (Naja): comprensorio provinciale del F. Naja;
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Figura 6 - Distribuzione spaziale del Potenziale Lordo spe-
cifico di Superficie ‘w’ (GWh/km2) sul comprensorio del ba-
cino del Tevere.



- Distretto n. III (Nera Basso): F. Nera dalla confluenza del Velino fino alla confluenza con il F. Tevere;
- Distretto n. IV (Paglia): comprensorio provinciale del F. Paglia;
- Distretto n. V (Tevere Alto): comprensorio provinciale del F. T. evere all’invaso di Corbara;
- Distretto n. VI (Tevere Medio 1, a monte del F. Nera): comprensorio provinciale del F. Tevere tra la confluenza del Pa-

glia presso Corbara e la confluenza del Nera presso Orte;
- Distretto n. VII (Tevere Medio 2, al confine provinciale): comprensorio provinciale del F. Tevere da Orte fino al confine

di provincia;
- Distretto n. IX (Affluenti minori del Tevere Alto): comprensorio provinciale del Fersinone e del Faena fino al confine di

provincia.
Per ciascun distretto restano definiti i potenziali
‘classici’ riferiti alle opportune sezioni d’asta ed è
stato calcolato il Potenziale Lordo di Bacino
(PLB), che rappresenta la stima dell’energia com-
plessivamente posseduta dal deflusso all’interno
del Distretto, ivi utilizzabile localmente per la
produzione idroelettrica; in Figura 7 sono rappre-
sentati i confini dei distretti e la misura del Poten-
ziale Lordo di Bacino.
L’energia complessivamente disponibile in natura
nel comprensorio di Terni, stimata secondo gli in-
dici classici, è riepilogata nella Tabella II.
Le quantificazioni dell’energia disponibile opera-
te attraverso gli indici classici rappresentano, co-
me detto, dei limiti teorici superiori dell’energia
tecnicamente ed economicamente utilizzabile ai
fini della produzione di energia idroelettrica. I va-
lori di letteratura disponibili per il comparto Um-
bria-Lazio (si veda Tabella I) stimano il potenzia-
le tecnicamente utilizzabile nella misura del 39%
rispetto al potenziale d’asta ‘Pa’ riferito alla quo-
ta della sezione di chiusura dell’asta; quest’ulti-
mo indice è risultato essere nel passato quello di più immediato confronto con l’energia tecnicamente utilizzabile rispetto al
potenziale di superficie.
Nel recente studio svolto dagli scriventi (Manciola, Castellani, Balucca, 2009) per la redazione del piano di utilizzazione i-
droelettrica delle acque superficiali nel territorio provinciale, è stato stimato il potenziale d’asta del comprensorio di Terni
(il potenziale d’asta complessivo è quello corrispondente al distretto del Tevere Medio 2°, pari a 5508 GWh). In base a que-
sta stima, secondo le indicazioni di letteratura di Tabella I, l’energia tecnicamente utilizzabile ammonterebbe a 2148 GWh,
corrispondente al 39% del potenziale.
Nello studio citato è stato definito un indice alternativo per la quantificazione dell’energia disponibile, il potenziale Lordo di
Bacino ‘PLB’, che si ritiene maggiormente rappresentativo del potenziale effettivamente utilizzabile localmente all’interno
di un distretto; i valori ottenuti sono illustrati in Tabella II.
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Figura 7 - Distretti idroelettrici della provincia di Terni e rete MT.

TABELLA II - Energia disponibile e potenziale residuo nei distretti del comprensorio Ternano secondo gli indici di quantifi-
cazione del potenziale idroelettrico (valori in GWh)



Secondo quest’ultimo indice il potenziale complessivamente disponibile nel comprensorio di Terni, è quantificato in 2533
GWh annui: tale valore risulta assai prossimo alla stima dell’energia tecnicamente utilizzabile espressa in precedenza, con
un rapporto percentuale rispetto al potenziale di bacino pari al 85%. 
Riassumendo, è possibile stimare l’energia tecnicamente utilizzabile a partire sia dal potenziale d’asta che dal potenziale di
bacino, riducendone i valori secondo le percentuali rispettive del 39% e dell’85%: 
‘PLA’ = 5508 GWh x 39% → ‘PTU’ = 2148 GWh; ‘PLB’ = 2533 GWh x 85% → ‘PTU’ = 2148 GWh.
La produzione netta (media del periodo 2003-2005) per il comparto rientrante nei limiti amministrativi della provin-
cia di Terni è stata pari a circa 1418 GWh.
Rispetto al valore del potenziale di bacino (2533 GWh) la produzione effettiva del 2005 si colloca al 57% circa della poten-
zialità disponibile in natura.
L’analisi del comprensorio e la stima degli indici di energia potenziale disponibile conducono quindi ad una quantificazione
del potenziale residuo, ovvero l’energia idroelettrica ancora non utilizzata; rispetto al potenziale di bacino, tale residuo resta
stimato nella misura del 43% del potenziale totale.
L’analisi svolta è quindi in grado di fornire gli strumenti per poter indagare il territorio indirizzando la ricerca dove la risor-
sa è maggiormente presente e dove esiste un potenziale residuo con margini di convenienza e fattibilità.

4. ESAME PREVENTIVO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SITI IDONEI
ALLA UTILIZZAZIONE IDROELETTRICA
L’analisi precedente si mostra preziosa nell’esa-
me preventivo per la ricerca di nuovi siti idonei
alla utilizzazione idroelettrica; utilizzando le
mappe realizzate e le informazioni relative ai di-
stretti classificati sono infatti ricercabili tratti
d’alveo di interesse. 
I criteri utilizzati nella ricerca preventiva sono i
seguenti: massimizzazione del potenziale idroe-
lettrico disponibile nel tratto, probabilità di trova-
re salti localizzati superiori ai 2 metri, immediata
fattibilità del collegamento alla rete esistente MT
in Media Tensione, fattibilità delle opere di cap-
tazione .
La lettura incrociata della copertura della rete MT
(AA.VV., 2008) con l’intensità del potenziale i-
droelettrico di bacino e con il modello digitale del
terreno ha fornito le seguenti indicazioni:
- conferma come distretti di notevole interesse i

distretti I, II e III di Nera e Velino, che tutta-
via presentano ridotte capacità residue essendo già notevolmente sfruttati;

- per i distretti V e VI del Tevere del Tevere Alto e Medio, pur in presenza di una notevole risorsa data dal deflusso del
fiume Tevere, la lontananza della linea elettrica MT può costituire un ostacolo, così come l’onerosità di realizzare nuovi
sbarramenti in alveo;

- il distretto n. IV del fiume Paglia, presenta un valore di potenziale medio-basso ed un regime idrologico povero di risor-
sa, riveste interesse per via della ottima copertura di rete elettrica;

- tra i bacini a minor potenziale - VII, VIII e IX - è stato ritenuto utile indagare il solo bacino VIII del fiume Naja nella
sua sezione di uscita dal territorio provinciale, la quale è raggiunta in posizione favorevole dalla rete MT. 

4.1 Localizzazione di un intervento
Sulla base dei dati elaborati, per le varie sezioni d’alveo indagate, viene compilata una scheda recante le voci essenziali per
la valutazione e che conduce alla formulazione di un giudizio finale di fattibilità degli interventi ed una stima della Energia
producibile nella sezione (si veda Tabella III).

Per i tratti sottoposti ad esame è stata predisposta una scheda di sintesi di fattibilità con i seguenti giudizi sintetici:

AA fattibilità ottima per condizioni orografiche favorevoli e buona disponibilità della risorsa idrica;
A fattibilità buona;
B fattibilità modesta;
C fattibilità scarsa per probabili condizioni orografiche sfavorevoli e modesta disponibilità della risorsa idrica.

Il rapporto tra il potenziale ‘PTU’ netto e ‘PLA’ lordo, assumibile come riferimento pari al 39% come in Tabella I, è stato
differenziato dagli autori secondo una classificazione delle condizioni idrologiche del corso d’acqua e della disponibilità
della risorsa, utilizzando le percentuali riportate in Tabella IV; questo processo di valutazione soggettiva supplisce all’assen-
za di una effettiva curva di durata delle portate d’alveo, che risulta essere in ogni caso il dato fondamentale per la stima esat-
ta dell’energia producibile.
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Figura 8 - Potenziale residuo nei Distretti idroelettrici della provincia
di Terni.



4.2 e.g.: Distretto n. IV – fiume Paglia
Il bacino del fiume Paglia dal confine provinciale fino alla
confluenza con il Tevere, classificato come distretto n. IV,
presenta una disponibilità massima complessiva, stimata at-
traverso il potenziale idroelettrico di bacino (PLB), pari a
205 GWh, distribuiti su di una superficie di interbacino di
565 km2. 
L’indice specifico, pari a 0.36 GWh/km2, è piuttosto basso e
suggerisce la presenza di energia potenziale a bassa concen-
trazione sul territorio; questo fatto è legato sia al regime i-
drico che ad una conformazione orografica dove probabil-
mente sono assenti salti concentrati lungo l’asta principale,

comportando l’eventuale realizzazione di condotte di derivazione per aumentare il salto disponile.
Un altro indice utile nell’esame preventivo è costituito dall’incidenza del potenziale d’asta nella quantificazione del poten-
ziale di bacino.
Per il distretto del Paglia il potenziale d’asta partecipa al po-
tenziale totale del distretto nella misura del 31%, la restante
parte del potenziale è costituita dal potenziale di superficie,
più difficile da utilizzare tecnicamente; per contro nei di-
stretti altamente produttivi del fiume Nera e del Velino tale
proporzione supera il 70%.
Le osservazioni precedenti portano a concentrare l’attenzio-
ne verso la parte terminale del bacino, dove si può immagi-
nare che il potenziale si concentri nell’asta e risulti così
maggiormente captabile.
Il giudizio complessivo per il tratto esaminato in Tabella III
è il seguente:

A- fattibilità MEDIA, per discreta disponibilità della risor-
sa, condizionata dalla eventuale realizzazione di condot-
ta di derivazione per aumentare la disponibilità del salto.

Alla stima dell’energia producibile si arriva attraverso il cal-
colo del potenziale netto tecnicamente utilizzabile, riducen-
do il potenziale d’asta presente in natura con opportuni
coefficienti, riportati in Tabella IV.
La capacità produttiva netta di energia è così stimata in via
preventiva approssimativamente pari a 739 MWh /anno.
In seguito a questa prima localizzazione degli interventi le aree ritenute più interessanti vengono poi indagate mediante so-
pralluoghi e ricerche ulteriori, finalizzate alla determinazione della curva di durata, del Deflusso Minimo Vitale dell’asta, e
per la valutazione delle caratteristiche di fattibilità geologica e di idoneità del sito, per quanto necessario a stabilire la fattibi-
lità tecnica delle opere di captazione e delle strutture civili asservite all’impianto di produzione.
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TABELLA III - Valutazione preventiva potenzialità idroelettrica, Distretto IV, fiume Paglia

TABELLA IV - Potenziale Tecnicamente Utilizzabile in rela-
zione alla disponibilità della risorsa

Figura 9 - Area di ricerca ‘I-15’ sul tratto terminale dell’asta
del fiume Paglia.



5. CONCLUSIONI
All’esigenza di un maggior sforzo analitico e di pianificazione imposto dall’impulso all’utilizzo delle risorse rinnovabili di
energia, si è data risposta rilanciando la stima del potenziale idroelettrico naturale, con criteri e metodi consentiti dalle mo-
derne tecnologie.
La classificazione e la mappatura del potenziale idroelettrico disponibile in natura permette di analizzare vaste aree di terri-
torio e di svolgere un esame preventivo dell’energia producibile lungo le aste fluviali con un procedimento concettualmente
semplice e veloce, che non necessita nelle fasi preliminari di sopralluoghi estensivi sul territorio. La metodologia si appog-
gia sui moderni Sistemi Informativi Territoriali, sfruttando le sinergie con altre banche dati esistenti; il risultato finale è co-
stituito dalla realizzazione di mappe di supporto alla pianificazione di area vasta ed al processo politico di decision-making.
La costituzione di una letteratura di riferimento basata sull’esame di altri comprensori sarà alla base dell’affinamento della
capacità previsionale del metodo proposto.
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INTRODUZIONE
Nonostante il D. Lgs 152/99 abbia rappresentato un punto di svolta nella protezione dei corsi d’acqua italiani, stabilendo un
criterio di classificazione sul quale basare eventuali interventi di recupero e salvaguardia e anticipando per molti versi la Di-
rettiva Europea sulle acque n° 60/2000 (WFD), non ha tenuto conto dell’utilizzo di metodi che premettessero di rilevare gli
elementi morfologici e idrodinamici fluviali previsti dalla Direttiva Europea e fondamentali per una corretta caratterizzazio-
ne ambientale.
In Italia, la WFD è stata recepita con il Decreto legislativo 152/2006 che con l’allegato 1 alla parte terza, ha fornito in parti-
colare le direttive per la classificazione delle acque. Attualmente tale allegato è stato sostituito con l’allegato 1 del D.M n°
56/2009 nel quale rimangono sostanzialmente invariate le indicazioni da seguire per la classificazione dei corpi idrici super-
ficiali, ma vengono individuati, per una serie di microinquinanti chimici prioritari, valori soglia da rispettare per uno stato
chimico buono delle acque molto più restrittivi rispetto a quelli riportati nel precedente allegato. Nell’allegato 2 del D.M. n°
56/09 vengono inoltre riportate le metodiche per l’individuazione dei siti “reference” necessari per la caratterizzazione dei
corsi d’acqua in accordo con quanto previsto dalla WFD. 

* Rita Casula, Ludovica Diliberto, biologhe ricercatrici di Hydrocontrol s.r.l. in l., Capoterra CA.

QUALITÀ DELLE ACQUE

Obiettivo del presente lavoro è la caratterizzazione di un corso d’acqua ubicato nella Sardegna centro-occidentale, il
Riu Mannu di Santu Lussurgiu, effettuata non solo mediante parametri biologici e chimico-fisici ma utilizzando anche
elementi idromorfologici, così come previsto dalla Direttiva Europea sulle acque n° 60/2000 (WFD) recepita in Italia
con il D.Lgs n° 152 dell’aprile 2006 il cui allegato 1, che ha fornito le direttive per la classificazione delle acque in ac-
cordo con la WFD, è stato poi sostituito dall’all.1 del Decreto Ministeriale n° 56 dell’aprile 2009. La classificazione
del corso d’acqua analizzato è stata effettuata sia seguendo le indicazioni del DM 56/09, sia ai sensi del vecchio de-
creto legislativo 152 del 1999, ancora in vigore al termine della presente indagine conclusasi a marzo 2006. Nella
rete di monitoraggio individuata, costituita da 3 siti prescelti ad hoc nel corso d’acqua a partire da monte verso valle,
la campagna sperimentale è stata condotta per 18 mesi effettuando la caratterizzazione idromorfologica mediante
l’applicazione degli indici IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) e RHS (River Habitat Survey). 
Parole chiave: Direttiva Quadro sulle acque 60/2000, D.Lgs.152/99, D.Lgs 152/06, DM 56/09, Indici idromorfologici.

The objective of the present work was the characterization of a watercourse located in the central-western part of Sar-
dinia, called “Riu Mannu di Santu Lussurgiu”, not only through chemical-physical and biological parameters but also
using hydro-morphological elements, in accordance with the Water Framework Directive (60/2000) adopted in Italy
by the legislative act 152/2006. At the moment the annex 1 of the Leg. Act 152/06, which provided the indications
for the classification of the water resources, has been substituted by the Italian Ministerial Act n° 56/2009 . The classi-
fication of the examined ecosystem has been carried out both following the indications of the Act 56/09 and accor-
ding to the previous Italian legislative ct 152/99. The monitoring campaign has been performed for 18 months of sur-
vey in three sites chosen along the river. The hydro-morphological characterization has been carried out using two dif-
ferent indexes: the “River Functioning Index”, developed in Italy and the” River Habitat Survey” elaborated in England
and adapted to the Italian reality.
Keywords: WFD, Italian Legislative Acts 152/99 and 152/2006, Italian Ministerial Act n° 56/2009, Hydro-Morphologi-
cal Indexes.

Rita Casula, Ludovica Diliberto *

CARATTERIZZAZIONE DI UN CORSO D’ACQUA DELLA
SARDEGNA CENTRO-OCCIDENTALE MEDIANTE ELEMENTI
CHIMICO-FISICI, BIOLOGICI E IDROMORFOLOGICI

CHARACTERIZATION OF A WATERCOURSE IN THE
CENTRAL-WESTERN SARDINIA USING CHEMICAL-
PHISYCAL, BIOLOGICAL AND HYDROMORPHOLOGICAL
ELEMENTS

L'ACQUA 5/2010 - 47

SEZIONE I/MEMORIE



Con la presente indagine si è proceduto a caratterizzare un corso d’acqua della Sardegna centro-occidentale mediante l’uti-
lizzo di elementi non solo chimico-fisici e biologici ma anche idromorfologici, valutandone lo stato di qualità ecologico/am-
bientale sia secondo le indicazioni riportate negli allegati 1 e 2 del D.M 56/09, sia ai sensi dell’allegato 1 del Decreto legi-
slativo 152/99, (ancora in vigore al termine del presente monitoraggio) e comparandone poi i risultati ottenuti. 
Al fine di rendere l’analisi delle caratteristiche idromorfologiche fluviali più completa e significativa ed in attesa che venga
stabilita in Italia la metodologia ufficiale per la caratterizzazione idromorfologica richiesta dalla WFD, sono stati utilizzati e
messi a confronto due diversi indici morfologici, l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), messo a punto in Italia nel 2000 da
Siligardi et al , e il “River Habitat Survey”, un indice idromorfologico messo a punto in Inghilterra (Raven et al., 1998) e a-
dattato alla realtà italiana dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (Quaderno IRSA, 2004).

1. SCELTA DEL CASO STUDIO E INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO
Il Rio Mannu di Santu Lussurgiu (Figura 1) è un corso d’acqua ubicato in una regione montuosa della Sardegna centro-oc-
cidentale, il Montiferru, che nasce dall’omonimo complesso vulcanico e raccoglie le acque di piccoli corsi d’acqua alimen-
tati da numerose sorgenti che discendono dalle creste comprese tra i “Monti Urtigu” e “Crastu Nieddu”. Il suo bacino idro-
grafico presenta un estensione di circa 65,3 Km2 e ricade nel territorio di cinque Comuni (Santu Lussurgiu, Bonarcado, Se-
neghe, Milis e San Vero Milis) (Casula et al., 2000). Tale ecosistema appartiene alla tipologia dei corsi d’acqua a regime
torrentizio, presentando flussi altamente variabili, così come la maggior parte degli ecosistemi fluviali della Sardegna. E’ un
affluente del Riu Mare Foghe, principale tributario dello stagno di Cabras, ecosistema salmastro che, con un’estensione di
circa 2,2 ettari, è una delle zone umide più vaste della Sardegna e rappresenta uno degli ecosistemi più ricchi del Mediterra-
neo. Tale corso d’acqua è stato prescelto per il presente studio perché, oltre a sottendere una parte significativa di bacino di
alimentazione allo stagno di Cabras e quindi essere un potenziale veicolo di inquinamento per lo stesso stagno, presenta nel
primo tratto a monte vicino alla sorgente, caratteristiche di elevata naturalità con condizioni idromorfologiche inalterate tali
da garantire la conservazione degli habitat specifici associati al fiume, nonché assenza di impatti antropici sia puntuali che
diffusi, tali da poter considerare il tratto in questione come sito “reference” per la caratterizzazione ecologica del corso d’ac-
qua indagato, così come previsto dalla WFD. Scendendo verso valle iniziano invece a riscontrarsi modifiche morfologiche
causate dal differente contesto territoriale circostante, con presenza di insediamenti urbani e attività agricole. Per evidenzia-
re sia l’eventuale impatto antropico sul corso d’acqua nonché le modifiche morfologiche dell’alveo, sono stati individuati
due siti di monitoraggio a valle del sito reference, scelti ad hoc in corrispondenza dell’ingresso dei centri abitati di Milis e
San Vero Milis e laddove le modifiche morfologiche erano maggiormente evidenti. I tre siti prescelti vengono di seguito i-
dentificati come:
sito n°1- Reference: Sezione situata a monte dei Centri abitati a pochi Km dalla sorgente;
sito n°2- Milis: Sezione situata all’ingresso del centro abitato di Milis;
sito n°3- San Vero Milis: Sezione situata all’ingresso del paese di San Vero Milis.

2. APPROCCIO METODOLOGICO
Per la caratterizzazione del corso d’acqua individuato come
sito di studio, sono stati prelevati nelle 3 stazioni di misura
prescelte, con cadenza mensile per 18 mesi (da settembre
2004 a marzo 2006), i campioni d’acqua per le analisi dei
parametri chimici prescelti per l’indagine. In particolare, per
quanto concerne i parametri chimico-fisici generali, sono
stati analizzati tutti gli elementi di base previsti nell’allegato
1 del D.lgs 152/99 riportati nella Tabella I.

Per quanto concerne i microinquinanti specifici, sono stati analizzati quelli previsti nell’allegato 1 dello stesso decreto legi-
slativo 152/99 (Tabella VI), anche se da un’indagine conoscitiva iniziale non sono emerse criticità legate alla presenza di
microinquinanti pericolosi nel bacino idrografico del corpo idrico in esame. 
Contemporaneamente è stata misurata la portata per una caratterizzazione del regime idrologico mentre, per la valutazione
della qualità biologica, è stata analizzata la composizione quali-quantitativa dei macroinvertebrati bentonici, utilizzando il
metodo IBE (Indice Biotico Esteso, Ghetti, 1997) una volta a trimestre, così come indicato dal D.Lgs 152/99. 
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Figura 1 - Bacino idrografico del Rio Mannu di Santulussur-
giu e siti di campionamento.

TABELLA I - Parametri chimico fisici generali analizzati

Con * sono indicati i macrodescrittori usati ai fini della classificazione



Per la caratterizzazione degli elementi idromorfologici, sono stati applicati, relativamente alle tre aree prescelte, gli indici
IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) e RHS (River Habitat Survey) in corrispondenza del periodo vegetativo (compreso tra
il regime idrologico di morbida e quello di magra), così come indicato dalle metodiche stesse. 
Ai sensi del D.lgs 152/99 è stata effettuata la classificazione ambientale, integrando i risultati chimico-fisici e biologici otte-
nuti secondo quanto indicato nell’allegato 1 del decreto stesso. 
Ai sensi dell’allegato 2 del D.M 56/2009, è stato innanzitutto caratterizzato il sito reference mediante l’analisi dei dati speri-
mentali chimico-fisici e biologici ottenuti dalla presente indagine e l’esame delle caratteristiche idromorfologiche (metodo
cosiddetto spaziale descritto nel dettaglio nel Notiziario dei metodi analitici, IRSA–CNR del 2008, riportante le metodiche
per l’individuazione dei siti reference nei fiumi), successivamente è stata effettuata la classificazione ecologica, seguendo lo
schema di Figura 2 riportante il test di supporto alla classificazione così come prevista nell’allegato 1 dello stesso decreto
ministeriale. Tale test viene utilizzato a livello Comunitario per l’assegnazione dello stato ecologico delle acque superficiali,
tenendo conto degli elementi rilevati rispetto al sito individuato come “reference”.
Come valori soglia da rispettare per i microinquinanti chimici specifici analizzati, si è tenuto conto dei valori più restrittivi
riportati nel D.M. 56/2006 (vedi tabella VI) in entrambe le metodologie di classificazione applicate. Per quanto concerne in
particolare il rame e lo zinco, non essendo indicati nel succitato decreto valori standard da rispettare per tali parametri, si è
tenuto conto delle concentrazioni soglia riportate nell’all.2 sezione B del Decreto 152/06 per la qualità delle acque idonee
alla vita dei salmonidi. 

2.1 Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.)
L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluvia-
le (I.F.F.), consente di acquisire dati che vanno ad
integrare il quadro informativo dando indicazioni
sullo stato funzionale del corso d’acqua. Tale in-
dice permette infatti di determinare la potenziale
funzionalità del fiume mediante l’analisi dello
stato della vegetazione riparia e del territorio cir-
costante, della morfologia delle rive e del corso
d’acqua e delle condizioni biologiche del fiume
in questione. L’analisi va effettuata scegliendo
lungo il corso del fiume tratti considerati omoge-
nei, per ognuno dei quali va compilata in campo
una scheda che comprende 14 domande con quat-
tro opzioni di risposta in ordine di funzionalità
decrescente. Dopo aver compilato la scheda, si
effettua la sommatoria dei punteggi ottenuti, de-
terminando il valore dell’ I.F.F. per ciascuna
sponda, i punteggi attribuiti nella colonna centra-
le vanno considerati sia per la sponda destra che
per quella sinistra.
I valori vengono poi tradotti in cinque “Livelli di

Funzionalità”, espressi con i numeri romani ai quali corrispondono i relativi “Giudizi di Funzionalità” e colori che li identi-
ficano in cartografia (Tabella II). 

2.2 River Habitat Survey (RHS)
Il River Habitat Survey (RHS) è una metodologia messa a
punto in Inghilterra alla fine degli anni ’90 (Raven et al.,
1998) per i fiumi inglesi ma già applicata anche in molti
corsi d’acqua italiani, tra cui alcuni sardi (rio Girasole, rio
Leni, rio Mulargia) dall’Istituto di Ricerca sulle Acque,
(Quaderno IRSA, 2004) nella versione adattata per i corsi
d’acqua a regime torrentizio tipici della realtà mediterranea
(Buffagni & Kemp, 2002). Di recente l’IRSA ha sviluppato
un metodo denominato CARAVAGGIO (core assessment of
river habitat value and hydro-morphological condition), de-
rivato dal RHS di cui conserva l’approccio generale, che è
stato specificatamente implementato e modificato al fine di
rappresentare più compiutamente la realtà fluviale sud euro-
pea (Buffagni et al., 2005). Si tratta di un metodo per il rile-
vamento delle caratteristiche idromorfologiche e degli habi-
tat fluviali, che presentando potenziali applicazioni per il
soddisfacimento dei requisiti della WFD, è stato proposto
quale metodo ufficiale.
L’RHS rileva dati concernenti le caratteristiche morfologiche, idrauliche e idrologiche degli habitat fluviali; il fine è quello
di fornire basi oggettive per la determinazione delle caratteristiche fisiche dei fiumi che possano poi essere utilizzate per la
valutazione della qualità dell’habitat (Field Survey Guidance Manual, 2003).
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Figura 2 - Test di supporto per l’assegnazione dello stato ecologico.

TABELLA II - Livelli di funzionalità, relativi giudizi e colori 



L’RHS è costituito fondamentalmente da quattro componenti:
- una scheda da compilare in campo;
- un database per l’inserimento dei dati raccolti in campo ed il confronto con le informazioni relative ad altri siti;
- un modulo per valutare la qualità degli habitat;
- un metodo per descrivere e valutare le caratteristiche artificiali dell’alveo.

Come l’IFF, anche questo metodo si basa principalmente sulla compilazione in campo di una apposita scheda, percorrendo a
piedi un tratto di fiume di 500 m da valle verso monte; all’interno dei 500 m si identificano 10 transetti equidistanti 50 m
l’uno dall’altro (spotcheck) lungo i quali vengono registrate le informazioni relative alle caratteristiche morfologiche, idrau-
liche, idrologiche e di habitat. Una volta esaminati i 10 transetti, si compila la parte della scheda dedicata allo “sweep-up”,
che si riferisce a tutti i 500 m percorsi e tiene conto dell’uso del territorio entro 50 m (ovvero del tipo di vegetazione e colti-
vazioni presenti), del profilo delle rive (naturale o artificiale), della presenza di alberi sulle rive e della loro disposizione (i-
solati, singoli etc.), nonché delle caratteristiche dell’alveo e delle rive.
Dopo aver acquisito una visione globale e completa del tratto di fiume preso in esame, si prende nota di tutti gli elementi os-
servati entro i 500 m percorsi: dagli esseri viventi (piante e animali) alle opere artificiali (ponti, briglie, traverse, etc). 
I dati raccolti in campo attraverso la compilazione della scheda, consentono di calcolare due indici: l’Habitat Modification
Score (HMS) e l’Habitat Quality Assessment (HQA) che corrispondono entrambi ad un valore numerico.

Habitat Modification Score (HMS)
L’Habitat Modification Score è un indice che quantifica l’alterazione morfologica del fiume. E’ dato dalla somma dei pun-
teggi ottenuti sulla base delle alterazioni osservate, sia a livello dello spot-check (transetto) sia di sweep-up (modificazioni
presenti all’interno di tutti 500 m percorsi ma non registrate negli spot-check). Alle singole caratteristiche presenti (dighe,
ponti, arginature,…) vengono attribuiti punteggi che variano da 1 a 10 (Tab. III) e l’indice HMS finale è un valore numerico
dato dalla somma di tutti i punteggi assegnati. L’HMS può essere interpretato come indicatore del livello di alterazione
morfologica, più è alto il punteggio maggiori sono le modificazioni antropiche.

Habitat Quality Assessment (HQA)
L’Habitat Quality Assessment consente di stimare la qualità
in base alla diversificazione degli habitat presenti. Si pre-
suppone che, maggiore è la “naturalità” del fiume, maggior-
mente esso sarà diversificato in termini di habitat e di altre
caratteristiche naturali (presenza di alberi, differenti substra-
ti, struttura della vegetazione nelle rive e nel letto del fiume,
tipo di flusso, etc.). Anche questo indice viene espresso da
un valore numerico dato dalla somma dei punteggi attribuiti
a ciascun aspetto; la presenza nel fiume di caratteristiche co-
siddette “rare”, come ad esempio cascate maggiori di 5 m di
altezza, portano a punti aggiuntivi, mentre modificazioni ar-
tificiali (es risezionamento, opere di rinforzo etc.) determi-

nano la sottrazione di punti. Al più alto punteggio percentuale dell’Habitat Quality Assessment corrisponde la massima bio-
diversità che identifica una ottima qualità ambientale. 
La descrizione globale dei siti investigati per mezzo del RHS richiede che i punteggi dei due indici siano utilizzati insieme,
in modo che possano dare un’indicazione di come la qualità di un habitat e le modificazioni strutturali di un alveo siano le-
gate tra loro. La particolarità dei due indici HQA e HMS, è che gli stessi non sono necessariamente collegati; si può quindi
verificare il caso che possono essere evidenziate delle grosse modificazioni dell’habitat ad opera dell’uomo e tuttavia avere
una buona qualità ambientale. 

3. RISULTATI OTTENUTI
3.1 Caratterizzazione dello stato di qualità ecologico e ambientale secondo il d.lgs. 152/99
Sulla base dell’elaborazione dei risultati ottenuti dalle analisi dei parametri di base e dei principali inquinanti chimici analiz-
zati, nonché dall’applicazione dell’IBE, è stata effettuata la caratterizzazione ecologica/ambientale dei siti di indagine pre-
scelti ai sensi del D.Lgs 152/99. 
Nelle Tabelle IV e V vengono riportati rispettivamente i risultati ottenuti nei tre siti indagati mediante le analisi dei macrode-
scrittori e dall’applicazione del metodo IBE, dall’integrazione dei quali si è valutato lo stato ecologico del corso d’acqua
(SECA, Tabella VII). Il sito n° 1, come atteso, è risultato avere un valore di LIM (Livello di inquinamento da macrodescrit-
tori) elevato, un valore complessivo di IBE pari a I con rilevamento in tutte le campagne delle specie più pregiate (plecotte-
ri) ed un corrispondente stato ecologico pari al primo livello. I microinquinanti chimici sono risultati inferiori rispetto ai va-
lori standard considerati nella presente indagine (Tabella VI), e di conseguenza anche la qualità ambientale (SACA, Tabella
VII) è risultata elevata.
Dall’analisi della Tabella VII si può notare come gli altri due siti di Milis e San Vero Milis abbiano riportato un SECA pari
ad un 3° livello, con punteggi di LIM abbastanza simili e risultati dell’IBE pari a una seconda classe con diminuzione delle
unità sistematiche (U.S.) rispetto al primo sito in quasi tutte le campagne di monitoraggio biologico effettuate. E’ importante
sottolineare che, anche nelle campagne in cui non si è assistito a diminuzione di U.S rispetto al sito n° 1, non è mai stata ri-
levata presenza di Plecotteri maggiormente sensibili ai fenomeni di inquinamento. Considerato poi che le concentrazioni di
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TABELLA III - Categorie di HMS 
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TABELLA IV - Risultati ottenuti da macrodescrittori

TABELLA V - Risultati IBE 

TABELLA VI - Risultati analitici dei microinquinanti chimici

* = Per tutti i parametri analizzati sono riportati i valori soglia dell’all. 1-DM 56/09, ad eccezione del Rame e dello Zinco, per i quali vengono riportati
valori soglia di tab. 1/B dell’all. 2 alla parte terza del D.lgs 152/06.
° = Per il Cadmio sono state considarati due vaolori soglia in funzione delle concentrazioni medie di durezza riscontrate (sito 1:40 mg CaCO3/1 - classe
2; sito 2 e 3 rispettivamente 120 e 130 mg CaCO3/1 - classe 4).



microinquinanti chimici analizzati sono risultate anche in tali siti inferiori ai valori standard considerati, la qualità ambienta-
le è risultata nel complesso sufficiente (livello III) in entrambi i siti di monitoraggio.

3.2 Caratterizzazione idromorfologica (Indice di
Funzionalità Fluviale, River habitat survey)
L’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) è stato
applicato percorrendo a partire dai siti prescelti,
tre tratti del fiume con caratteristiche morfologi-
che sostanzialmente omogenee tali da essere rap-
presentative dell’intero corpo idrico. Da tale ana-
lisi è risultato, come atteso, che il tratto a monte

vicino alla sorgente (sito 1) ha ottenuto un giudizio di funzionalità elevato (Livello di funzionalità I), il secondo tratto ha
presentato un giudizio di funzionalità mediocre per la sponda sinistra (Livello di funzionalità III) e buono-mediocre (Livello
di funzionalità II-III) per la riva destra e infine il terzo ha raggiunto un giudizio di funzionalità buono-mediocre per entram-
be le sponde (Livello di funzionalità II-III) (Tabella VIII).

Nel sito a monte, il fiume scorre in un contesto estremamente naturale (rappresentato da boschi di latifoglie) e la pressione
antropica è nulla. La fascia perifluviale primaria, rappresentata da formazioni arboree riparie, è costituita da una fascia di
ontani, indice di elevata naturalità ambientale, associati ad altre specie zonali tipiche. La fascia perifluviale arborea ed arbu-
stiva presenta una estensione superiore a 30 m senza interruzioni. 
Tali caratteristiche, unitamente agli elementi di qualità biologica e chimico fisica riscontrati attestanti assenza di pressioni
antropiche, hanno permesso di identificare tale sito come “sito reference” in accordo con quanto riportato nell’allegato 2 del
D.M 56/09.
Questa situazione ottimale permane solo per il tratto situato a monte dei centri abitati. Negli altri due tratti considerati si as-
siste infatti alla riduzione della vegetazione perifluviale che risulta inferiore ai cinque metri; la fascia perifluviale primaria è
rappresentata soprattutto da formazioni arbustive riparie e canneti ed il territorio circostante è destinato in prevalenza alla
coltivazione di colture stagionali e perenni. 
Tutto questo determina una riduzione del punteggio dell’indice che arriva, per il sito 3, al valore di 195 per entrambe le
sponde, con raggiungimento di un livello di funzionalità II-III, ossia buono mediocre; per il sito 2 si ottiene invece un pun-
teggio di 160 per la sponda sinistra e di 185 per la destra. Quest’ultimo punteggio, legato alla mancanza di vegetazione nella
fascia perifluviale primaria, determina per la sponda sinistra un livello di funzionalità pari a III, con un relativo giudizio di
funzionalità mediocre. La riva destra invece, avendo caratteristiche simili al sito di San Vero Milis, raggiunge un giudizio di
funzionalità buono-mediocre.
Il River Habitat Survey, che è stato applicato a partire dai tre punti di monitoraggio prescelti salendo verso monte per 500
m, così come richiesto dalla metodica, ha messo in evidenza sostanzialmente ciò che è emerso dall’analisi dell’IFF. I risulta-
ti dell’applicazione di tale metodo sono riportati nella Tabella IX. 

Il sito n°1 si è confermato essere un sito di elevata natura-
lità. Infatti, come è già stato riscontrato dall’applicazione
dell’ I.F.F., entrambe le sponde, costituite prevalentemente
da terra, presentano un profilo verticale naturale e non pre-
sentano fenomeni di erosione; la vegetazione è ben diversi-
ficata e costituita da arbusti, cespugli, erba e boschi di la-
tifoglie fino a 50 m di distanza. La disposizione degli alberi
è continua con larga presenza di ontani. 
Né le sponde né l’alveo presentano modificazioni, il letto
del fiume è costituito principalmente da massi e rocce, a

volte esposti in superficie e non è stata osservata vegetazione in alveo. Il corso d’acqua presenta inoltre, in alcuni tratti, ca-
scate con altezze superiori ai 5 m.
Tutte queste caratteristiche hanno portato ad un punteggio di Habitat Quality Assessment (HQA) molto elevato, pari a 54,
punteggio solo di poco inferiore a quello raggiunto da fiumi con elevata naturalità di zone montane (Quaderno IRSA, 2004)
mentre l’Habitat Modification Score (HMS) è risultato, come atteso, uguale a zero, a conferma che questa stazione non è
soggetta ad alcun tipo di alterazione e può essere considerata un sito di riferimento per gli altri siti indagati.
Per quanto riguarda il sito di Milis, esso presenta modificazioni (gabbionatura) sulla sponda sinistra e in alcuni tratti della
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TABELLA VII - Stato ecologico e ambientale

TABELLA VIII - Risultati dell’applicazione Indice di Funzionalità Fluviale

TABELLA IX - Risultati dell’applicazione del RHS



sponda destra, mentre l’alveo non risulta modificato. 
Non si osserva, se non in pochi tratti, vegetazione in alveo. La vegetazione risulta ben diversificata solo nella sponda destra
e sono scarsi e non continui gli alberi. 
Come prevedibile, il sito di Milis ha riportato un punteggio HQA pari a 44 ad indicare una qualità ambientale alterata, nono-
stante l’alveo non presenti modificazioni ed il substrato sia naturale. Le modificazioni ambientali sulle sponde hanno deter-
minato un valore di HMS pari a 10. 
Il sito di San Vero Milis non presenta modificazioni né nelle sponde né nell’alveo ma gli alberi sono scarsi e non continui e
la vegetazione non sempre risulta diversificata nelle due sponde. Il sito ha riportato un valore di HQA di 39, inferiore ai due
siti precedenti, mentre il valore HMS è risultato pari ad 1, equivalente ad ambiente quasi naturale.

3.3 valutazione dello stato ecologico secondo le indicazioni del D.M. 56/09
Prendendo come riferimento le condizioni biologiche, chimiche e idromorfologiche del sito “reference” entrambi i siti a val-
le hanno manifestato caratteristiche che non soddisfano tali condizioni. Già i risultati ottenuti con la classificazione dello
stato ambientale secondo le indicazioni del Dlgs 152/99 hanno mostrato, in entrambi i siti a valle del reference, un inquina-
mento da macrodescrittori pari ad un III livello mentre la componente biotica è risultata modificata (IBE pari a II) con una
variazione della composizione (scomparsa di specie pregiate) e diminuzione di unità sistematiche rispetto al reference. Pur
non avendo riscontrato concentrazioni dei microinquinanti specifici analizzati superiori ai valori standard di legge conside-
rati, si è evidenziato comunque un funzionamento dell’ecosistema acquatico ridotto rispetto al reference, presumibilmente a
causa degli insediamenti civili e attività agricole ubicati lungo il corso d’acqua che hanno determinato presenza di elevate
concentrazioni dei parametri chimici generali relativi ai composti azotati, ai fosfati e al COD, suggerendo che l’inquinamen-
to di tali tratti sia causato da scarichi antropici e fertilizzazione con composti azotati. Bisogna sottolineare peraltro che, nel
periodo di magra, i corsi d’acqua sardi essendo a regime torrentizio, hanno un deflusso naturale molto ridotto e quindi una
capacità autodepurativa limitata. 
Seguendo le indicazioni dello schema di Figura 2 si è ritenuto pertanto corretto classificare entrambi i siti 2 e 3 nello stato
ecologico moderato, dal momento che, pur non discostandosi la componente biologica in maniera significativa dal sito refe-
rence, mostrano un inquinamento che non permette un corretto funzionamento dell’ecosistema con componenti biotiche e i-
dromorfologiche alterate.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dall’elaborazione dei risultati ottenuti mediante l’applicazione delle due differenti metodologie di indagine utilizzate nel
presente lavoro, è emerso come lo stato del corso d’acqua peggiori da monte verso valle a causa della presenza dei centri
abitati, attività antropiche e quindi un contesto territoriale modificato. Entrambe le metodologie hanno evidenziato le ele-
vate caratteristiche ambientali del sito situato a monte e i segni di alterazione qualitativa e biologica derivanti dall’attività
umana nei siti a valle, pur essendo la concentrazione dei microinquinanti specifici indagati inferiore rispetto al valore so-
glia di legge.
L’approccio metodologico riportato nel D.M 56/2009 ha permesso in particolare di caratterizzare il corso d’acqua in esame
sotto i vari aspetti rispondenti alle richieste dalla Direttiva Quadro Europea, analizzando nel dettaglio le caratteristiche idro-
morfologiche.
Dall’applicazione dei due indici morfologici utilizzati, che hanno mostrano risultati assolutamente comparabili, si è potuto
notare come, scendendo da monte verso valle, la presenza degli insediamenti e delle attività antropiche abbiano alterato la
funzionalità fluviale e le sue caratteristiche naturali. Nonostante entrambi i siti siano stati valutati complessivamente in uno
stato ecologico moderato, entrambi gli indici utilizzati hanno evidenziato come, dal punto di vista morfologico, il sito n° 2
sia meno naturale rispetto al sito n° 3 a causa degli interventi di modificazione delle sponde che hanno determinato una mi-
nore diversificazione degli habitat presenti, risultato che comunque non ha influito a peggiorarne la valutazione ecologica
complessiva.
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Recentemente nel corso dei lavori di catalogazione dei frammenti
marmorei conservati nel Lapidario del Museo di Roma è stata ritrova-
ta la più antica iscrizione di un’inondazione del Tevere a Roma (26
gennaio 1180) (Di Gioia, 1998), che avvenne sotto il pontificato di
Papa Alessandro III (1159-1181). Dal 1997 l’iscrizione si trova nella
Sala 19 nei sotterranei di Palazzo Braschi a Piazza San Pantaleo in
Roma ed è stata schedata con il numero MR 41373 e la seguente dida-
scalia: “Fusto di colonna con iscrizione, dell’ultimo quarto del XII se-
colo, a memoria del limite raggiunto dalle acque del Tevere durante
un’inondazione”.
L’iscrizione è incisa su un mezzo busto di colonna di marmo alto cir-
ca 112 cm, diametro circa 28 cm (Figura 1); l’altezza delle lettere
scritte su due righi (Figura 2) è di circa 3,5 cm.
La Fig. 1 della colonna con l’iscrizione è stata acquisita dalla Sovrin-
tendenza ai Beni Culturali U.O. Musei d’Arte Medievale e Moderna
del Museo di Roma.
L’iscrizione corre su due righi del terzo superiore della colonna, ab-
bracciando quasi l’intera circonferenza del fusto ed è incisa in elegan-
ti lettere capitali “romaniche”, frammiste ad elementi onciali (Di
Gioia, 1998); sciolta dalle abbreviazioni e con alcune plausibili inte-
grazioni può essere così restituita: 
“PONT(IFICATU), DO(M)P(N)I. ALEX(ANDRI). III. P(A)P(AE).
ANNO.XX(I) [INDICTIONE] XII[I]. ME(N)SE. IAN(UARII)/D(IE).
XXVI.HUCUSQ(UE) CREVIT FLUM(EN). [ANNO DOMINI AB]
IN(CAR)N(ATIO)NE. M.C.LXXX”; in italiano: “Nel ventesimo anno
di pontificato di nostro signore Alessandro III Papa, nell’indizione
XII, nel mese di gennaio, nel giorno ventiseiesimo, fin qui crebbe il
fiume, nell’anno 1180 dall’incarnazione di nostro Signore”.
L’inondazione del 1180 fu così grande che nel “Chronicon Fossae

(1) Circa il 1300.
(2) Monte Giordano, sulla sinistra del Tevere, di fronte al castello.
* Pio Bersani, Geologo, Libro Professionista, piober@libero.it; Massimo Belati, Storico ell’Arte, massimo.belati@libero.it.
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I livelli indicati da tutte queste iscrizioni, delle quali si vanno ritrovando le tracce, hanno un importante significato, come è
evidente, perché testimoniano nel tempo il difficile rapporto della città con il suo fiume; acquisteranno maggior valore i-
draulico allorquando sarà stato possibile ricostruire ed interpretare la storia della subsidenza del suolo e delle colmate. 
La collinetta quasi scomparsa, della quale sono rimaste tracce nei toponimi “Via di Montegiordano” e “Vicolo del Monto-
naccio” prossimi all’Arco dei Banchi, intorno a palazzo Taverna, è ricordata anche nelle terzine di Dante: 

come i Romani per l’essercito molto,
l’anno del giubileo(1), su per lo ponte
hanno a passar la gente modo colto,
che dal’un lato tutti hanno la fronte verso l’ castello e vanno a Santo Pietro;
dall’altra sponda vanno verso l’ monte(2)

(Inferno, XVIII)
LA REDAZIONE

Figura 1 - La colonna con l’iscrizione dell’inonda-
zione del Tevere a Roma del 26 gennaio 1180 (Mu-
seo di Roma, sede di Palazzo Braschi).



Novae, Joanne da Ceccano authore” è così descritta: “1180. Tiber fluvius nimium inundavit, et multas domus subvertit, et
serpentes (anguille) innumeros duxit in inundatione”. L’inondazione del 1180 è inoltre segnalata nel Liber Pontificalis.
La colonna con l’iscrizione fu recuperata il 16 marzo 1886 “in un muro delle demolizioni della casa della piazza della Chie-
sa Nuova, precisamente incontro alla facciata della Chiesa” (dal Registro dei Trovamenti della Commissione Archeologica
Comunale, vol. VI - 1881-1886) durante i lavori di demolizione di alcuni antichi edifici per l’apertura del Corso Vittorio E-
manuele II. Più precisamente, la casa demolita corrisponde ad un muro dell’edificio di proprietà Bosi (oggi in parte occupa-
to da Palazzo Baleani, sede distaccata dell’Università La Sapienza). Il ritrovamento della colonna apparve sul n. 256 dell’8-
9 novembre 1886 del quotidiano Le Moniteur de Rome e venne reso pubblico dall’archeologo Giuseppe Gatti sul Bullettino
della Commissione Archeologica Comunale del novembre 1886 e poi da Carcani nel 1893.
In tempi più recenti si occuparono dell’inondazione del 1180: Frosini, 1977; Scalia, 1980 e Di Martino e Belati, 1980, ma in
nessuna delle citate pubblicazioni compare una fotografia con l’iscrizione. 
Di Gioia (1998) ipotizza che la colonna fosse originariamente nel luogo dove è stata ritrovata. Nell’ultimo quarto del XII se-
colo infatti esisteva nell’area dell’attuale Santa Maria della Vallicella (la Chiesa Nuova di San Filippo Neri) una primitiva
chiesa che la tradizione voleva fondata da Papa Gregorio Magno nel VI secolo, e citata per la prima volta in un documento
del 1197; la Chiesa ubicata tra la via Papalis (oggi via del Governo Vecchio) e via del Pellegrino, era importante anche per-
ché legata ad una miracolosa immagine della Vergine; inoltre nei pressi c’era il “Pozzo Bianco”, che provvedeva all’approv-
vigionamento idrico dell’abitato circostante. Di Gioia (1998) conclude che il naturale posizionamento della colonna con l’i-
scrizione dovesse essere su una delle principali direttrici viarie dell’epoca: la via del Pellegrino o subordinatamente in pros-
simità dell’antica chiesa e del Pozzo Bianco. 
L’iscrizione del 1180 rappresenta un raro esempio di iscrizione pubblica del XII secolo; in essa compare il nome di Papa A-
lessandro III, bencé in quell’anno il Ponteficie era stato costretto a fuggire da Roma a causa dei precari equilibri politici cit-
tadini. Perciò, è possibile che la lapide, posta a memoria di un evento di rilevanza civile ed urbana, abbia avuto anche un si-
gnificato di natura religiosa e politica (Di Gioia, 1998).

E’ interessante accennare anche alle lapidi che ricordano altre due inondazioni del Tevere a Roma avvenute nel secolo suc-
cessivo (1230 e 1277). Le tre inondazioni, come si deduce dalle cronache del tempo, superarono il livello di 16 m a Ripetta
(Bersani e Bencivenga, 2001) e sono quindi associate alle piene eccezionali, in occasione delle quali tutto il centro della
città veniva allagato, così come le zone di Ponte Milvio a nord e di San Paolo fuori le Mura a sud.

L’inondazione del 1277, avvenuta in sede vacante (a causa della morte di Papa Giovanni XXI) il 6 novembre, è testimoniata
da una lapide (Fig. 2) di dimensioni 176 x 35 cm, attualmente ubicata sotto l’Arco dei Banchi, nella via del Banco Santo
Spirito nel rione Ponte. Riporta il seguente testo (in distico rimato): HUC TIBER ACCESSIT SET TURBI DUS HINC CI-
TO CESSIT ANNO DOMINI MCCLXXVII IND VI NOVEMB DIE VII ECCL’A VACANTE; in italiano: “Qui giunse il
Tevere ma torbido si ritirò ben presto nell’anno del Signore 1277 nella VI indizione il settimo giorno del mese di novembre,
sede vacante”. Tale iscrizione menziona anche Pecchiai, 1941 in Capitolium, XVI. 

Tra le inondazioni del 1180 e del 1277 era conosciuta un’al-
tra lapide, relativa all’inondazione del 1230, un tempo affis-
sa nella facciata dell’antica chiesa di Santa Maria in della
Traspontina (S. Maria in capite Pontis edificata da papa A-
driano I nell’VIII secolo), abbattuta nel 1564 da papa Pio
IV in occasione della costruzione delle fortificazioni di Ca-
stel Sant’Angelo. La chiesa era ubicata in riva destra del Te-
vere subito a valle di Castel Sant’Angelo, circa nel punto
dove attualmente si trova la grande statua di marmo di San-
ta Caterina da Siena nei giardini di piazza Adriana. Nella
chiesa medievale della Traspontina, oltre la lapide ricordo
del 1230, sulla facciata presso la porta d’ingresso vi era an-
che un’altra lapide dell’evento di piena del 1277; il testo di
queste due lapidi, oggi scomparse, è stato trascritto e con-
servato nel Codice Casanatese al n. 2184 (Di Martino e Be-
lati, 1980).
Scalia, 1980, osserva che nelle lapidi dell’antica chiesa del-
la Traspontina il livello raggiunto dalle acque era indicato
con una croce a differenza della lapide del 1180 e dell’altra
del 1277 all’Arco dei Banchi, dove invece è indicato con u-
na linea orizzontale.

Infatti in Forcella, 1879 l’iscrizione è così riportata: “+ AN-
NO DNI M.CC XXX.T.D. G.G. VIIII.P.P./ ANNO EIUS
III.INDIC.III. MENSE FEBRUA/RII DIE II.FLUMEN
CREVIT + USQUE HUC +”; in italiano: “Nell’anno del Si-
gnore 1230, nel terzo anno di pontificato di nostro signore
Gregorio IX, nella terza indizione, il 2 del mese di febbraio
il Tevere crebbe fino a qui”.
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Figura 2 - L’iscrizione dell’inondazione del Tevere a Roma
del 6 novembre 1277 conservata all’Arco dei Banchi.



Mentre il testo della lapide del 1277 apposta sull’antica chiesa della Traspontina è il seguente: “+ AN. D. M.CC.LXXVII.
SEDE APOSTOLICA VACANTE MENSE NOVEMBRI DIE V”; in italiano (Di Martino e Belati, 1980): “Nell’anno del
signore 1277, essendo la sede apostolica vacante, il 5 del mese di novembre”. 

L’inondazione del 1230 avvenne sotto il pontificato di Gregorio IX (1227-1241) il giorno 2 febbraio e fu così violenta da far
cadere il Ponte Senatorio a valle dell’Isola Tiberina, che da quel momento fu chiamato anche Ponte Rotto.

Nella colonna con l’iscrizione del 1180 è riportato in basso anche il numero 1645 che Di Gioa, op.cit., 1998 interpreta come
la datazione di un intervento seicentesco su Palazzo Bosi, prima ricordato. Anche nella lapide del 1277 dell’Arco dei Banchi
vi è scritto il numero 1640, che Di Gioia interpreta come l’anno del trasferimento dalla facciata della Chiesa dei Santi Celso
e Giuliano nella via del Banco di Santo Spirito. Probabilmente a seguito della grande piena del Tevere a Roma del 22 feb-
braio 1637 (17,55 m a Ripetta) il Papa Urbano VIII (1623-1644), che aveva a cuore ricordare ai romani il pericolo per la
città delle inondazioni del Tevere, operò il trasferimento dell’iscrizione in un luogo pubblico. Urbano VIII fu infatti il ponte-
fice che fece demolire nel 1628 il torrione, costruito da Papa Alessandro VI nel 1495, davanti a Castel Sant’Angelo, che re-
stringeva in quel punto l’alveo del Tevere e fece riaprire due arcate di Ponte Sant’Angelo. 
Secondo gli autori di questa breve memoria la colonna con l’iscrizione del 1180 e la lapide con l’iscrizione del 1277 del-
l’Arco dei Banchi erano parte del porticato della antica Basilica romanica (Bersani A. e Bersani P., 2002) dei Santi Celso e
Giuliano, che si affacciava sul Tevere di fronte a Castel Sant’Angelo, molto danneggiata dalla piena del fiume del 1488 e
abbattuta (Di Martino e Belati, 1980) nei primi anni del ‘500 da Papa Giulio II per l’allargamento del Canale di Ponte (l’at-
tuale via del Banco di Santo Spirito).
Infatti, Romano (1941) scrive che l’antica chiesa dei Santi Celso e Giuliano è ricordata in un documento dell’anno 1008 nel
Registro Benedettino Sublacense, dove è così descritta: “Il sacro tempio si protendeva quasi all’imbocco del ponte (S. An-
gelo), era proceduto da un portico al quale si accedeva mediante gradini. Un anonimo seicentista ci fa sapere che presso la
scala esisteva la più antica memoria pervenutaci integra di un’inondazione del Tevere (dell’anno 1277): è la stessa che oggi
vediamo murata sotto l’arco de’ Banchi, quasi allo sbocco della via del S. Spirito, sul lato destro”.
Da quanto sopra sembra probabile che l’antica chiesa dei Santi Celso e Giuliano con la sua scalinata e il suo portico, avesse
la funzione di ricordare il livello delle maggiori inondazioni nei primi secoli del II millennio, anticipando così il ruolo di
memoria poi svolto da Castel Sant’Angelo ubicato sulla riva opposta del fiume, dove sono tuttora conservate (anche se non
in posizione originale) le lapidi di inondazioni successive alla piena del 1488, (anni 1495, 1530, 1598, 1606 e 1870) e poi
dalle famose colonne del porto settecentesco di Ripetta. 
Anche Lanciani, 1893 parla dell’antica chiesa dei Santi Celso e Giuliano come una Basilica a tre navate che aveva la fronte
rivolta verso il Castello ed il fiume, di maniera che la scalinata dinanzi ad un grandioso portico, adorno di mosaici, veniva
quasi a toccare l’ingresso del ponte. 
La facciata della chiesa è conosciuta grazie al disegno di Benozzo Gozzoli: “La partenza di S. Agostino per Milano” del
1465 (Fig. 3) ubicata nella chiesa di S. Agostino a San Gimignano (Segui et al., 1996). 

La chiesa dei Santi Celso e Giuliano nella pianta
di Benozzo Gozzoli, è così descritta (Ehrle e Eg-
ger, 1956): “In primo piano si vede la Mole di Ca-
stel S. Angelo; al di sopra del suo bastione latera-
le sinistro, al di là del Tevere, appare la facciata
della nostra chiesa, con un pronao a colonne, tre
finestre superiori e, sopra una cornice tonda il
frontone triangolare, in tutto quasi identico all’an-
tico prospetto di S. Maria in Trastevere”.
È verosimile che la colonna con l’iscrizione del
1180 appartenesse proprio al pronao di questa
chiesa.

Inoltre, la chiesa è rappresentata sia nella Pianta
di Roma nella Cosmografia di Tolomeo nell’edi-
zione Vaticana del 1472 (Rodocanachi, 1909 e
Borgatti, 1930), sia nella Veduta di Roma dise-
gnata da Alessandro Strozzi (Fig. 4) nel 1474 dal
Codice epigrafico del Redi. 

Armellini, 1891 scrive che: “Presso il portico di
questa antica chiesa vi era una pietra dove si ven-
deva il pesce, pietra o banco di cui era proprietaria
la chiesa stessa”. Si tratta di una chiesa molto an-
tica perché oltre al già ricordato documento del-
l’anno 1008, all’interno dell’attuale chiesa dei
Santi Celso e Giuliano in via del Banco di Santo
Spirito è contenuta una lapide (Bersani A. e Ber-
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Figura 3 - Particolare del disegno di Benozzo Gozzoli del 1465: “La
partenza di S. Agostino per Milano” (San Gimignano, chiesa di S. A-
gostino).



sani P., 2002) che sembrerebbe attestare l’e-
sistenza della chiesa sin dell’anno 432 d.C.
con Papa Celestino I, essendo la chiesa dedi-
cata ai Santi Celso e Giuliano martiri nella
città di Antiochia in Siria sotto le persecu-
zioni di Diocleziano (284-305). Nel 1198
Papa Innocenzo III dei Conti di Segni firmò
una Bolla concedendo alla chiesa il titolo di
cappella papale. La chiesa (Bersani e Benci-
venga, 2001), per la sua posizione e per il
suo importante ruolo all’interno della gerar-
chia ecclesiale, aveva così probabilmente la
funzione di ricordare il livello raggiunto dal-
le acque nelle maggiori inondazioni del Te-
vere almeno sin dai primi secoli del secondo
millennio. 

Le iscrizioni del 1180 e del 1277 nella chie-
sa dei Santi Celso e Giuliano a differenza di
tutte le successive (ed anche di quelle con-
temporanee del 1230 e del 1277 della chiesa
della Traspontina) non sono lapidi apposte
successivamente alle inondazioni, ma al con-

trario sono state incise su marmi preesistenti di età romana che facevano probabilmente parte del complesso stesso dell’anti-
ca chiesa. Soltanto molto tempo dopo, nel Porto settecentesco di Ripetta, le inondazioni saranno poi nuovamente ricordate
con iscrizioni incise su due grandi colonne, ora ubicate sul Lungotevere in Augusta.
Se questa ipotesi fosse vera nella basilica dei Santi Celso e Giuliano dovrebbe essere esistita un’incisione su un marmo anti-
co anche dell’inondazione del 1230 e forse anche delle successive del gennaio 1310, novembre 1379, novembre 1422, gen-
naio 1476 (tutte piene eccezionali con altezza idrometrica a Ripetta maggiore di 17 m), avvenute prima della demolizione
della Basilica dei SS Celso e Giuliano nei primi anni del ’500. E chissà che un giorno qualcuna di queste iscrizioni non ven-
ga ritrovata, così come nel 1886 la colonna con l’iscrizione dell’inondazione del gennaio 1180, poi nuovamente perduta e ri-
trovata soltanto nel 1997 negli scantinati di Palazzo Braschi.
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Figura 4 - Particolare della veduta di Roma di Alessandro Strozzi del 1474
(Firenze, Biblioteca Laurenziana).
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LA DISSALAZIONE DELL’ACQUA DI MARE
Descrizione, analisi e valutazione delle principali tecnologie
Marco Rognoni
ISBN978-5790030-8
Dario Flaccovio Editore, Palermo

Il volume descrive con sufficiente dettaglio gli aspetti tecnici ed econo-
mici per la dissalazione dell’acqua di mare, con particolare attenzione
agli impianti industriali di notevole capacità. Non sono trattati pertanto
gli aspetti propri dei piccoli impianti, né viene affrontato il problema
della dissalazione dell’acqua salmastra, argomenti che pure hanno

grande interesse in un’ottica più generale sulla gestione delle risorse idriche. Nell’intento dell’autore si
giustifica quindi il richiamo ai particolari problemi che si presentano nella scelta del procedimento, con
riferimento alla tipologia dell’impianto, nonché alle misure necessarie per una corretta utilizzazione del-
l’acqua dissalata. Vengono citati come esempio alcuni impianti realizzati in varie parti del mondo, so-
prattutto nei paesi del vicino oriente, ove alla scarsezza d’acqua si può spesso contrapporre una certa lar-
ghezza nella disponibilità di energia. L’attenzione viene pertanto richiamata sui procedimenti termici e di
osmosi inversa, che sono quelli che meglio rispondono alle esigenze di produrre grandi quantitativi gior-
nalieri di acqua dissalata. Accanto alle tecnologie proprie di dissalazione vengono illustrate le possibili
procedure di pre- e post trattamento, utili sia nell’intento di migliorare la qualità del prodotto, sia per ade-
guarlo alle esigenze dell’utilizzo. Gli aspetti economici riguardano valutazioni di costo complessive, sen-
za scendere a voci particolari, valutazioni che sono utili per un confronto e per la scelta di possibili solu-
zioni in alternativa. Vengono prese in considerazione anche le misure per la salvaguardia ambientale dei
luoghi destinati ad ospitare gli impianti, nonché i possibili interventi per un recupero energetico. Il volu-
me si presenta pertanto come una visione panoramica dei vari problemi inerenti alla dissalazione dell’ac-
qua di mare, ma – come anche l’autore riconosce nella prefazione – non può, né vuole essere un manuale
per la realizzazione di un impianto, data la complessità degli interventi necessari, che qui vengono richia-
mati. Si tratta pertanto di un’utile guida per compiere i primi passi nella scelta di una risorsa idrica non-
convenzionale.

A cura di Marcello Benedini*
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Recensione

* Consigliere A.I.I.

ACQUA: LE  UNIVERSITA’ E LE IMPRESE INSIEME CONTRO LE PERDITE

Federutility e la Conferenza dei Rettori delle Università firmano un protocollo per la ricer-
ca e l’innovazione: acqua al primo posto, ma anche le tecnologie per le Auto Elettriche.
Un accordo destinato ad avere effetto sui servizi che tutti i cittadini utilizzano 24 ore al giorno, tutti i
giorni. Le aziende di servizi pubblici locali e le università italiane hanno deciso di collaborare per mi-
gliorare - con la tecnologia e la ricerca - l’acqua, il gas, l’energia e l’ambiente.
Federutility e la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) hanno infatti siglato nel pome-
riggio  un protocollo d’intesa con il quale si individuano i settori nei quali le aziende sosterranno la ricer-
ca scientifica delle università.
Attraverso il nuovo accordo saranno attivati anche finanziamenti nazionali ed internazionali per: meto-
di di ricerca delle perdite negli acquedotti, nuove tecnologie per la depurazione, sistemi di domotica per
l’energia ed il gas, sistemi innovativi di misura e di telecontrollo e tecnologie per lo smaltimento dei ri-
fiuti. 
Per Federutility non si tratta di mecenatismo verso le università, ma di vera e propria ricerca applicata
che porta benefici anche economici, misurabili. 
In Italia sono già previsti 25 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 5 anni, secondo Federutility
l’adozione di soluzioni ad alto livello tecnologico, può ridurre sensibilmente i costi operativi con benefici
diretti sia per i consumatori che per l’ambiente. 
L’acqua, per la sua importanza ed universalità, è al primo posto nell’impegno sottoscritto, ma sono
compresi tutti gli altri settori legati all’ambiente e all’energia, come – ad esempio – i progetti per le in-
frastrutture di ricarica delle auto elettriche (già state avviati in via sperimentale in alcune città come
Milano). 
Per le auto elettriche come per gli altri settori di ricerca, il protocollo Federutility - CRUI resta aperto a
collaborazioni con altre federazioni (ad esempio del sistema di Confindustria) e con l’intera comunità
scientifica universitaria.

Roma, 15 settembre 2010

News
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PREFAZIONE 

Le pagine che distribuiamo in occasione del Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche a Palermo hanno
più di un significato. Le abbiamo volute e proposte a più riprese, ma di fatto non eravamo mai arrivati a buon fine. Questa
volta sì, e il successo arride proprio quando ci troviamo in uno dei posti più belli del mondo, nel sud di questo Paese così
diviso ma così fortemente intenzionato a risalire la china. Tutto ciò assume di per sé un forte significato simbolico. 
Vogliamo ritrovare, ricostruire e rinsaldare le ragioni di un’appartenenza, in termini reali e non solo formali, a una comu-
nità culturale, scientifica e professionale, che è stata e ancora vuole essere un motivo di prestigio e di orgoglio per tutto il
Paese. E’ questo il primo elemento significante dell’iniziativa che abbiamo avviato. 
Il secondo elemento è lo sforzo volto a riassegnare ai saperi, sulla scorta di un vissuto e di un realizzato di prestigio asso-
luto che con passione, competenza, acume si è ricostruito in queste pagine, un ruolo che il terzo millennio sembrerebbe a-
ver messo in disparte, quasi marginalizzato. 
Il terzo elemento è il Sud. Dal Mezzogiorno può e deve salire una voce, fuori dalla retorica improponibile che lo vorrebbe
abbandonato e diseredato. L’auspicio riguarda un riscatto e una crescita dell’Italia tutta, che faccia leva proprio ed essen-
zialmente sul nostro saper fare, sul nostro magistero, sui nostri risultati, sul nostro protagonismo. 
Altri motivi ci sono, ma questi tre ritengo siano sufficienti a spiegare gli intendimenti nostri. 
Quando mi insediai, diciotto mesi fa, alla guida dell’Associazione Idrotecnica Italiana, nelle comunicazioni iniziali che
feci ai soci, fra i punti programmatici principali, c’era l’obiettivo di pubblicare il volume che oggi vede la luce, un’opera
che, come tutti i progetti di un qualche valore, non è né può essere figlia di un solo pensiero o di un solo agire. È il frutto
di tante convergenze temporali e di merito, fra cui quella del Gruppo Italiano di Idraulica, ed è il prodotto di un gruppo di
persone che vogliono svolgere la missione che a loro spetta. 
Grazie, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per queste pagine. 

Massimo Veltri 
Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana



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. 28 giugno 2010, n. 148 ORDINANZA del Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione in Sardegna del
22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 26 maggio 2010 
Approvazione del progetto preliminare “Lavori integrativi per il ripristino ed il miglio-
ramento della funzione idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di
Capoterra”. (Ordinanza n. 1). (10A07994)

G. U. 22 luglio 2010, n. 169 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici
ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio
della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16
giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma. (10A08797) 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 
Variante alle norme di attuazione del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico - Inter-
venti di rinaturazione. (10A08793) 

G. U. 23 luglio 2010, n. 170 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che inte-
ressa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla. (10A08848) 

G. U. 24 luglio 2010, n. 29 LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 29 
3a Serie Speciale Proroga della Commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idro-
Regione Molise geologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-

alluvione.

G. U. 29 luglio 2010, n. 175 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2010 
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel ba-
cino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3888). (10A09014) 

G. U. 7 agosto 2010, n. 31 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 dicembre 2009, n. 21 
3a Serie Speciale Regolamento regionale recante: “Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale 6
Regione Piemonte dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica

(Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)”. 

G. U. 11 agosto 2010, n. 186 DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 
Suppl. Ordinario n. 184 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in

materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(10G0147) 

G. U. 12 agosto 2010, n. 187 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Adozione del piano di bacino del fiume Tevere - VI Stralcio funzionale P.S. 6 - per l'as-
setto idrogeologico - P.A.I. - Progetto di primo aggiornamento. (10A09867) 

G. U. 14 agosto 2010, n. 32 LEGGE REGIONALE 5 novembre 2009, n. 64 
3a Serie Speciale Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed 
Regione Toscana esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo. 

G. U. 16 agosto 2010, n. 190 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2010 
Revoca dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotter-
ranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia. (10A10093) 

G. U. 21 agosto 2010, n. 33 LEGGE REGIONALE 9 novembre 2009, n. 66 
3a Serie Speciale Modifiche alla legge regionale 1º dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti loca-
Regione Toscana li e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbani-

stica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela del-
l'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, e-
nergia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regio-
ne dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre
1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, naviga-
zione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di com-
petenza statale. 

G. U. 24 agosto 2010, n. 197 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia-
ve, Brenta-Bacchiglione 
Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Livenza - pericolo-
sità da valanga. (10A10406) 

G. U. 28 agosto 2010, n. 34 LEGGE REGIONALE 9 novembre 2009, n. 67 
3a Serie Speciale Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei
Regione Toscana rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo 

(Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P. - Bogotà D.C. (Colombia)

ANBI - Roma

ANCE - Sezione Autonoma Costruttori Edili - Catania

CAPRARI S.p.A. - Modena

CENTRALTUBI S.p.A. - Lunano (PU)

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma

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

DIP. DIFESA DEL SUOLO - Arcavacata di Rende (CS)

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.r.l. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

INDUSTRIE POLIECO - M.P.B. srl - Cazzano San Martino (BS)

INIZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A. Santa Luce (PI)

ITT Water & Wastewater ITALIA S.r.l. - Cusago (MI)

LaboratoRI S.p.A., Gruppo ACEA - Roma

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

PRATI ARMATI S.r.l. - Opera (MI)

ROMAGNA ACQUE - Società delle Fonti S.p.A.- Forlì

SAINT GOBAIN PAM ITALIA S.p.A. - Milano

SOC. METROPOLITANA ACQUE S.p.A. - Torino

SOGESID S.p.A. - Roma

SORICAL S.p.A. - Catanzaro

STO A.ATO 2 Lazio Centrale - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

V.E.D. Srl - Priolo Gargallo (SR)

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

WAM S.p.A. - Ponte Motta di Cavezzo (MO)
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SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ingegneria Giuseppe Frega
CALABRIA Università degli Studi della Calabria frega@dds.unical.it

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) sez.calabria@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Giuseppe De Martino
CAMPANIA Geotecnica ed Ambientale giudemar@unina.it

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli sez.campania@idrotecnicaitaliana.it

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

FRIULI-VENEZIA GIULIA Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine giorgioverri@alice.it

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Pierluigi Martini

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma martini.pierluigi@fastwebnet.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Associazione Irrigazione Est Sesia

Bruno Bolognino
PIEMONTE Via Negroni, 7 - 28100 Novara bruno.bolognino@estsesia.it

VALLE D’AOSTA sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente Vito Telesca
LUCANA Università degli Studi della Basilicata sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza

c/o DICAM, Università degli Studi di Bologna
Armando Brath

PADANA V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna armando.brath@unibo.it

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica Michele Mossa
PUGLIESE Politecnico di Bari m.mossa@poliba.it

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari sez.pugliese@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento Ingegneria del territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica nmontaldo@unica.it

Via Marengo, 3 - 09123 Cagliari sez.sardegna@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Gaspare Viviani
SICILIA OCCIDENTALE Ambientali, Università degli Studi di Palermo aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it

V.le delle Scienze (Parco d’Orléans) - 90128 Palermo sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale Salvatore Alecci
SICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania aii.siciliaorientale@libero.it

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania sez.siciliaor@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Vincenzo Bixio
VENETA Marittima e Geotecnica - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it



L’improvvisa scomparsa di Salvatore Indelicato, avvenuta il 27
luglio 2010, ha colpito dolorosamente la famiglia e gli amici,
ma anche una schiera molto ampia di allievi, di colleghi docen-
ti universitari e professionisti, di dirigenti e tecnici di numerosi
enti che operano nel campo della gestione delle acque e della
tutela dell’ambiente, che avevano avuto modo di apprezzarne
la  preparazione tecnica, la dedizione all’insegnamento, la ric-
ca esperienza professionale, il saggio equilibrio e la signorilità
dei modi. 

Salvatore Indelicato nasce l’otto giugno 1932 ad Acireale (Ca-
tania), dove il padre era stimatissimo medico, che univa grande
competenza professionale e generosa disponibilità verso tutti i
pazienti, specialmente i più poveri, e che era ricordato, per la
sua breve esperienza politica, come sindaco galantuomo.
Dopo la maturità classica, frequenta il biennio di ingegneria al-
l’Università di Catania e si laurea nell’anno accademico 1957-
58 in ingegneria civile idraulica presso l’Università di Palermo,
avendo come relatore il prof. Carlo Viparelli. 
Appena rientrato a Catania, collabora col prof Emanuele Gug-
gino Picone, che dal 1958 tiene per incarico il corso  di Idrauli-
ca Agraria presso la facoltà di Agraria, ed inizia la carriera uni-
versitaria secondo le modalità di quel periodo: prima assistente
incaricato (dal 1961-62 al 1963-64), poi assistente ordinario
(dal 1964-65 al 1974-75), libero docente nel 1970, professore incaricato dal 1972-73, vincitore di concorso a catte-
dra nel 1975 e professore ordinario dal 1978-79 al 2003-2004). Ricopre anche la carica di direttore d’Istituto per
quasi venticinque anni (dal 1974 al 1998).
Oltre all’attività didattica svolta presso la facoltà di Agraria a beneficio di numerose generazioni di studenti, dà an-
che un prezioso contributo al rafforzamento della Facoltà di Ingegneria nei suoi primi anni di vita, tenendo per inca-
rico per oltre quindici anni l’insegnamento di Ingegneria sanitaria. In quest’ultimo corso trasmette agli studenti di
Ingegneria Civile il meglio della sua esperienza professionale, maturata in particolare nel campo degli impianti di
approvvigionamento idrico e di raccolta depurazione e  smaltimento delle acque reflue.

Svolge una vastissima attività didattica post-universitaria, dirigendo vari corsi presso l’Istituto di Idraulica, Idrolo-
gia e Gestione delle Acque dell’Università di Catania (ad es. il Corso di Gestione  delle Acque, finanziato dalla Cas-
sa per il Mezzogiorno nel 1973-1974), presso la Scuola di gestione delle risorse idriche del Centro di Cultura Scien-
tifica “Ettore Maiorana” (Erice 1972 e 1973, Roma - Italsiel 1972) e svolgendo cicli di lezioni presso vari organismi
(dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, al Ministero dell’Agricoltura, la Sogesta di Urbino, la Scuola Su-
periore di Catania. Collabora alla realizzazione di un corso sperimentale audiovisivo sull’ Approccio sistemico nella
gestione delle risorse idriche, sviluppato in collaborazione tra l’Università di Catania e la  Colorado State Univer-
sity di Fort Collins con finanziamento dal FORMEZ (1975-77).

Il costante e vasto impegno nella ricerca scientifica è testimoniato dalle oltre 150 memorie pubblicate.
Nei primi venti anni di attività (1960-1980), la ricerca è orientata  prevalentemente su temi di interesse nei campi
della irrigazione, dell’idrologia e della conservazione del suolo.
I temi sui problemi d’irrigazione includono la valutazione dei fabbisogni idrici, lo studio della permeabilità del ter-
reno agrario, le caratteristiche della microirrigazione, l’efficienza dell'adacquamento.
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Gli argomenti d’idrologia affrontati nel corso di questi anni trovano le loro radici nella prima indagine sui laghetti
collinari in Sicilia, avviata nell’Istituto di Idraulica Agraria con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, dalla
quale era apparsa evidente la necessità di un approfondimento delle ricerche idrologiche di interesse per i piccoli
bacini: stima degli afflussi e deflussi per la valutazione dei deflussi utilizzabili, analisi delle piogge intense e calco-
lo delle portate di piena attraverso l’applicazione di metodi statistici, stima dell’evaporazione da specchi liquidi. 
Nel campo della conservazione del suolo, i temi affrontati vanno dalle ricerche sulla erosione idrica, alle sistema-
zioni dei bacini montani. In particolare le indagini sull’erosione idrica, condotte anche su parcelle sperimentali e su
un bacino attrezzato, hanno consentito di ottenere interessanti risultati sull’influenza delle piogge, della sistemazio-
ne del terreno e delle lavorazioni sul fenomeno erosivo. 
Nello stesso periodo comincia a pubblicare vari lavori che riguardano i problemi di pianificazione delle risorse i-
driche (in particolare nel 1974 lo studio “Per un piano delle acque della Sicilia”) e negli anni successivi alcuni con-
tributi sull’analisi dei sistemi idrici complessi  mediante modelli di simulazione. 
Già a partire dal 1978, con una memoria al Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche di Torino, cominciano ad
essere diffusi i primi risultati degli studi sulla riutilizzazione delle acque reflue in agricoltura, tema sul quale Inde-
licato ed i suoi collaboratori hanno dato una serie di contributi sperimentali di grande valore sugli effetti dell’irriga-
zione con liquami sia bruti che trattati, sugli aspetti tecnologici dell’irrigazione con reflui trattati e sugli effetti del-
l’accumulo di tali reflui in serbatoi. Il tema del riuso delle acque reflue in agricoltura è stato sviscerato anche sotto
il profilo dell’impatto ambientale, dei requisiti igienico-sanitari, e degli aspetti giuridici ed istituzionali, contribuen-
do a individuare le cause dei notevoli  ritardi del suo impiego, ma anche a suggerire le condizioni per una corretta
applicazione. A tal proposito, nel contributo al volume “Gli ottanta anni dell’AII”, Indelicato così si esprime:
“Quando cominciammo ad esplorare, approfondire e dibattere questo tema, le perplessità le diffidenze ed anche le
avversioni erano nel nostro Paese diffuse ed autorevolmente sostenute. Oggi il riuso delle acque reflue è previsto e
incentivato da norme europee e nazionali oltre che da tecnici ed opinione pubblica al punto che si pone la necessità
più che di diffonderne la pratica di proporre cautele, limiti e controlli”.
Negli anni più recenti, tra i nuovi temi affrontati occorre citare almeno le  indagini sulle modalità di gestione dei se-
dimenti dei serbatoi (avviate per i serbatoi siciliani nell’ambito del P.O.P. Sicilia 1990/93) e gli studi sull’adegua-
mento dei sistemi di irrigazione collettiva (2001/2003), nonché  sulle applicazioni del lagunaggio, dei serbatoi di
accumulo e della fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue per il riuso a scopo irriguo, argomenti su
cui continua a lavorare con significativi risultati il gruppo di allievi formato  da Salvatore Indelicato presso le fa-
coltà d’Agraria di Catania e Reggio Calabria.

Dirige e coordina numerose iniziative di ricerca nel campo dell’irrigazione, della difesa del suolo e della tutela am-
bientale. Ad es. coordina un sottogruppo del CNR sui “Metodi irrigui ed efficienza”, (curando due numeri speciali
della rivista “Agricoltura e ricerca” nel 1979), è responsabile di una Unità operativa del Gruppo nazionale per la di-
fesa dalle catastrofi idrogeologiche (1985-1995), dirige vari programmi di ricerca finanziati dalla Commissione del-
la Comunità europee (1983), dal Formez ( 1986) e dagli Assessorati Agricoltura e Sanità della Regione Siciliana.
Tra questi ultimi è particolarmente significativo il ruolo di coordinamento degli Studi preliminari al Piano di bacino
del Simeto, affidati all’Università di Catania, sulla base di una Legge Regionale (52/1984) che ha avviato la reda-
zione di Piani di bacino nel territorio siciliano prima della previsione contenuta nella Legge sulla Difesa del suolo
183/1989. 

È relatore generale in numerosi convegni, in particolare in quelli organizzati dalle Associazioni, di cui è componen-
te, quali l’Associazione Idrotecnica Italiana, l’Associazione Italiana di Genio Rurale, l’Associazione Italiana di In-
gegneria Agraria, l’Accademia dei Georgofili, e degli organismi con i quali aveva instaurato rapporti di non occa-
sionale collaborazione (Comitato Italiano per l’irrigazione e la bonifica idraulica ITAL-ICID, Associazione Nazio-
nale delle Bonifiche, Gruppo Studi Irrigazione del CNR, C.G.I.R, FAO).

A partire dalla fondazione (1975) è direttore del CSEI-Catania (Centro Studi di Economia applicata all’Ingegne-
ria), un centro, frutto dell’inventiva di Emanuele Guggino, che  raccoglie attorno al tema dell’acqua e delle risorse
ambientali un gruppo di esperti di economia, agronomia, geologia, igiene, informatica, oltre che di ingegneria i-
draulica e sanitaria ambientale, che nel corso degli anni svolgeranno una imponente mole di attività di ricerca e di
formazione tecnica, maturando una consuetudine al lavoro multidisciplinare con pochi precedenti nel Mezzogiorno
d’Italia. Alle iniziative del centro, (che, dopo la morte di Guggino, sarà presieduto da Emilio Giardina, già preside
della facoltà di Economia e Commercio), Salvatore Indelicato dà il meglio della Sua personalità, inserendo nelle
grandi  prospettive delle innovazioni necessarie per migliorare la gestione delle acque del nostro Paese, il realismo
di una profonda conoscenza dei problemi tecnici e della struttura amministrativa istituzionale. I corsi ed i seminari
del CSEI diretti da Salvatore Indelicato coprono un ampio ventaglio di temi, nel campo dell’irrigazione (ammoder-
namento degli impianti di irrigazione, esercizio e  manutenzione delle reti irrigue collettive, risparmio idrico in agri-
coltura, modalità e prospettive dell’irrigazione con acque reflue ) dell’ ingegneria sanitaria (qualità delle acque po-
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tabili, organizzazione e  finanziamento del servizio di depurazione delle acque reflue, conduzione degli impianti di
depurazione, trattamento delle acque reflue urbane destinate al riuso agricolo), come della conservazione del suolo
(progettazione e valutazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale in territorio montano) e della piani-
ficazione ed esercizio dei sistemi idrici (gestione dei grandi serbatoi di regolazione delle acque in Sicilia, criteri per
la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione, valutazione di impatto ambientale. Un’ampia
parte delle attività svolte si colloca all’interno di Programmi pluriennali integrati di ricerca, formazione ed assisten-
za tecnica, affidati al CSEI dal FORMEZ e poi dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnolo-
gica.
Svolge anche molteplici incarichi a servizio della Pubblica Amministrazione e di enti di governo e di gestione del-
le acque. In particolare è consulente per la Regione Siciliana (Assessorato Agricoltura e Foreste e Presidenza della
Regione), componente del Comitato tecnico amministrativo delle Foreste demaniali (1998-2003), e per incarico del
Ministero degli Interni è vice-commissario per l’emergenza idrica in Sicilia (2001). Anche a Catania copre impor-
tanti incarichi, quale vicepresidente dell’azienda SIDRA (Servizi idrici ambientali) del Comune di Catania (1993-
2000), quale consulente del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Catania (2003-2005) e poi come direttore
generale dello stesso ATO (dal 2006 al 2010).

Un particolare legame Salvatore Indelicato ha sempre mantenuto con l’Associazione Idrotecnica Italiana, condivi-
dendone e rafforzandone la funzione di collegamento tra università, professione, pubblica amministrazione ed im-
prese. 
E’ uno dei soci fondatori della Sezione Sicilia Orientale, e ancor prima  contribuisce al lavoro di preparazione del
convegno su “Idrologia e sistemazione dei piccoli bacini”, proposto da Emanuele Guggino e svoltosi a Roma nel
1968. E’il primo presidente della Sezione Sicilia Orientale, carica che conserva dal 1969 al 1989, realizzando  ric-
chissimi  programmi di attività. E’ socio emerito dal 1988 e vicepresidente nazionale dal 1994 al 2003 e dal 2008 fi-
no alla morte. 
Come presidente della Sezione Sicilia orientale, in collaborazione con la Sezione della Sicilia Occidentale organiz-
za varie iniziative, tra cui un Seminario a Palermo sulla gestione delle acque della Sicilia (1987). In collaborazione
col CSEI-Catania e con altre associazioni  (ANBI, ecc) promuove alcuni convegni nazionali che hanno consentito
di dibattere e ad avviare a soluzione i delicati  problemi di attuazione della legislazione italiana in materia d’acqua
(L.183/1989, L 36/1994. I convegni si  svolgono  con ampia partecipazione a Taormina nel 1990 (I Piani di bacino)
e nel 1994 (Verso la razionale utilizzazione delle risorse idriche) e a Catania nel 2004 (Il servizio idrico integrato).
Organizza un Simposio su “Sviluppo economico del territorio e disponibilità idriche” a Catania nel 1998 e un Se-
minario sui servizi idrici a Catania nel 2001. Dà un significativo apporto a molte iniziative della presidenza nazio-
nale, a partire dall’organizzazione del convegno “Controllo dei grandi impianti idrici per un migliore utilizzo delle
acque (Giardini Naxos, 1988), nel quale riferisce delle ricerche sull’irrigazione con acque reflue in Sicilia. E’ rela-
tore agli incontri dell’AII su"Acqua ed Ambiente" a Napoli nel 1994 e a Roma nel 1995, e alla V Conferenza Na-
zionale dell’Ingegneria Italiana a Napoli nel 2008, nei quali svolge relazioni sul riuso delle acque reflue. Contribui-
sce anche al gruppo di lavoro “Metodologie tariffarie nel settore idrico”, coordinando la presentazione dei risultati
in una delle sessioni della Conferenza nazionale AII su tale tema, svoltasi a Genova nel 1997.

Nell’ambito delle molteplici attività del prof. Indelicato, non è possibile trascurare l’ampia e significativa attività
professionale. Per motivi anagrafici egli apparteneva ancora alla classe di docenti universitari che riuscivano a con-
ciliare l’attività didattico-scientifica con l’attività professionale e che, con sincero convincimento, sostenevano l’ef-
fetto positivo sulla attività didattica di una esperienza professionale fatta con equilibrio (senza esserne assorbiti
completamente) e di alto livello tecnico (cioè non di pura routine). Salvatore Indelicato ha svolto la professione fin
subito dopo la laurea, come co-titolare di uno studio di ingegneria civile e poi dal 1987 come co-titolare dello stu-
dio “Acquambiente Ingegneria”, nel quale, oltre all’ampia attività di progettazione, direzione lavori e collaudo di la-
vori idraulici, ha svolto una preziosa opera di formazione di giovani ingegneri non solo alla competenza tecnica, ma
anche alla correttezza e signorilità dei rapporti. Anche se i progetti più rilevanti sono stati nel campo degli  acque-
dotti (reti di distribuzione idrica ed acquedotti esterni), delle fognature, degli impianti di depurazione di molti co-
muni siciliani (per alcuni dei quali ha anche redatto i  Programmi di attuazione delle reti fognanti), e, in misura mi-
nore, nel campo delle sistemazioni idrauliche e delle reti collettive di irrigazione, in parallelo Egli ha svolto una co-
stante attività di consulenza, al confine tra professione e ricerca, sia in campo idrologico (per conto della CASMEZ,
della TECNECO, dell’ESA, dell’Italter, della Bonifica s.p.a), sia in campo idraulico (per sistemazioni fluviali, im-
pianti di telecontrollo di reti irrigue e verifica di sicurezza di dighe), sia nell’ambito della valutazione di impatto
ambientale (lago Pergusa, autostrada CT-SR, Ponte sullo Stretto di Messina).

A conclusione di questo lungo eppur incompleto elenco delle principali attività svolte da Salvatore Indelicato nella
sua laboriosa ed instancabile vita, ci pare di dover essere interpreti di quanti hanno avuto la fortuna di esserGli
stati vicini (in Università, nella professione, negli organismi scientifici e tecnici di cui ha fatto parte, come anche
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nelle molteplici iniziative di servizio a favore della società civile e della vita della Chiesa,) nel tentare di ricordare
qualche  caratteristica essenziale della Sua personalità.
- Anzitutto il Suo senso del dovere che esprimeva nel puntiglioso adempimento dei compiti didattici e scientifici, ma
anche nella costante partecipazione alla vita delle organizzazioni (tecnico-scientifiche, di volontariato sociale o ec-
clesiale), a cui aveva volontariamente scelto di aderire ed ai quali non faceva mancare l’apporto della Sua intelli-
gente riflessione e del Suo saggio consiglio, anche quando non aveva più compiti direttivi.
- Quindi le Sue doti di organizzatore, di coordinatore, di leader indiscusso di iniziative anche impegnative che gui-
dava verso il pieno successo con la serietà e concretezza delle sue proposte e con la collaborazione intelligente e
costante che riusciva ad ottenere per la fiducia che poneva nelle capacità dei collaboratori e che faceva trasparire
nella cordialità dei rapporti, evitando atteggiamenti di rimprovero o solo di agitato richiamo agli impegni assunti.
- Inoltre, la capacità di trovare soluzioni semplici ed efficaci anche a problemi complessi, rifuggendo dal teorizzare
idee e percorsi, obiettivi  e  metodi , belli solo perché “nuovi”, ma affrontando i nuovi “paradigmi” incontrati lun-
go il suo percorso intellettuale con il sano realismo di ricercare le radici del nuovo nello sviluppo del passato, ma
poi imboccando con un impegno tenace la scelta di tutti gli strumenti per conseguire i risultati.
E’ questo il modo, con cui ci pare che Egli abbia affrontato la novità concettuale della “Scienza ed ingegneria dei

sistemi”, di cui si faceva sostenitore Emanuele Guggino, o la responsabilità di sviluppare nel CSEI l’ impegnativo
Programma integrato di formazione, ricerca e assistenza tecnica in campo idrico e ambientale, affidato dal Formez,
o anche, negli ultimi anni, la sfida di innovazioni radicali nel campo dei servizi idrici urbani, sfida alla quale ha
risposto vivendo dall’interno tutte le difficoltà e forse i condizionamenti che hanno reso tanto difficile l’attuazione
della Legge Galli. 
-Infine, la testimonianza di una grande serenità di spirito, fondata su una profonda fede cristiana, che traspariva
dai Suoi atteggiamenti anche in situazioni difficili o controverse, e che aiutava anche gli interlocutori a superare la
tentazione di una contrapposizione frontale e a ritrovare una linea comune di azione e spesso anche un convinto
consenso ideale.

Giuseppe Rossi, Salvatore Indelicato*
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Il giorno 13 aprile 2010 alle ore 11 si è riunita a Roma presso la sede dell’Associazione Idrotecnica Italiana, in via
di Santa Costanza 7, la Giunta di Presidenza.
Sono presenti il Presidente Massimo Veltri, il Vice Presidente vicario Pierluigi Martini, , i membri della Giunta di
Presidenza Giorgio Cesari, Luca Lanza e Maurizio Giugni.
Sono inoltre presenti il Direttore della Rivista Ugo Majone, l’Amministratore Paola Donatelli, il Segretario Genera-
le Francesco Bosco e i Revisori dei Conti Pasquale Carbone e Sergio Massetti.
Il Presidente saluta i presenti, giustifica gli assenti e, constatata la validità della riunione di Giunta per la presenza
del numero legale, presenta l’Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente;
1. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2009 con il bilancio consuntivo e del programma di atti-

vità per il 2010 e il relativo bilancio preventivo;
2. Adeguamento delle quote sociali e dell’abbonamento alla Rivista;
3. Giornata di Studio in omaggio al Prof. Ugo Majone;
4. Documento del Gruppo di lavoro della Sezione Italia Centrale sui Distretti Idrici dell’Italia Centrale;
5. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Veltri inizia focalizzando l’attenzione sul nuovo board della Rivista: è la conseguenza del lavoro svolto
dalla Commissione Rivista. Le novità sono operative dal numero 1/2010 e sono sottolineate da un suo editoriale che
ne mette in luce gli elementi salienti. La Rivista è sempre più attrattiva, bella, equilibrata, tra articoli scientifici, tec-
nici ed operativi.
La seconda novità riguarda la ripresa di iniziative con soggetti con cui storicamente non riuscivamo più a parlare.
Oggi AII è presente a diversi tavoli. Veltri stesso si muove molto proprio per garantire questa presenza: si parla in
particolare dei rapporti con IHAR (Prof. Armanini) e con il Gruppo Italiano di Idraulica (Prof. Versace). Tutto ciò è
motivo di soddisfazione.
Però permane una crisi generalizzata dell’associazionismo; spesso mancano gli interlocutori con cui parlare. Rima-
ne dunque attuale la criticità legata alla nostra esistenza e non bisogna abbassare la guardia. A dicembre c’è stata u-
na riunione congiunta tra Giunta e Presidenti di Sezione proprio per sensibilizzare ulteriormente le Sezioni e quindi
il territorio a concorrere ai destini dell’Associazione.
Un ultimo appunto: c’è il rischio, nel giusto tentativo di una correttezza dei conti, di urtare la suscettibilità di alcuni
soci; di qui la preghiera di contattare alcuni soci professori universitari attraverso il presidente.

2. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2009 con il bilancio consuntivo e del programma di
attività per il 2010 e il relativo bilancio preventivo
Il Presidente da la parola al Segretario Generale e all’Amministratore per illustrare la relazione sull’attività
dell’A.I.I. nel 2009 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per il 2010 con il relativo bilancio preven-
tivo.
Dopo ampia ed esauriente discussione, che ha evidenziato alcune modifiche ed integrazioni da apportare alla rela-
zione, la Giunta approva il Bilancio consuntivo 2009, il bilancio preventivo 2010 e la relazione, così come modifi-
cata durante la discussione.

3. Adeguamento delle quote sociali e dell’abbonamento alla Rivista
Il Presidente ricorda che da anni le quote sociali e di abbonamento alla Rivista sono ferme, con notevole sacrificio
per ridurre le uscite.
Ora però la situazione è diventata insostenibile, in quanto la pubblicità sulla Rivista si è praticamente annullata, no-
nostante sia stato affidato l’incarico ad una Società esterna; inoltre recentemente è aumentato il costo delle spedi-
zioni della rivista, in quanto tutto il settore non gode più delle agevolazioni previste per le associazioni come la no-
stra.
Il Presidente chiede pertanto al Segretario generale e all’Amministratore di illustrare le ipotesi studiate in merito al-
l’aumento delle quote sociali e dell’abbonamento alla Rivista.
La proposta di adeguamento è rappresentata in tabella:
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La Giunta approva le ipotesi presentate e delibera di portarle in Consiglio Generale per discuterle ed approvarle.

4. Giornata di Studio in omaggio al Prof. Ugo Majone
Con riferimento al quarto punto all’OdG, il Presidente sottolinea come sia necessario un coinvolgimento della Se-
zione Padana e come sia quindi necessario attendere il rinnovo del Consiglio scaduto già da tempo.

5. Documento del Gruppo di lavoro della Sezione Italia Centrale sui Distretti Idrici dell’Italia Centrale
Con riferimento al quinto punto all’OdG, il Presidente dà la parola a Pierluigi Martini che in qualità anche di Presi-
dente della sezione Italia Centrale riferisce che i tempi non sono maturi per andare avanti con l’iniziativa proposta.
Infatti i risvolti politici sono notevoli e il passaggio da Bacini a Distretti non è ancora concluso.
Giorgio Cesari conferma quanto detto e suggerisce di aspettare l’estate per capire quali saranno i termini.

6. Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 14.10.

Il Segretario Il Presidente
Francesco Bosco Massimo Veltri 
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Ordinari € 120.00

Giovani € 35.00

Collettivi € 310.00

Emeriti € 120.00

Abbonamento Rivista € 150.00

Sostenitori Da € 1000.00 



ATTIVITÀ DELLA SEDE CENTRALE
Nelle finalità istitutive dell’Associazione, intensa attività è stata svolta anche nell’anno 2008, al fine di richiamare
l’attenzione del mondo scientifico e professionale su problemi di attualità.
Questa attività riguarda soprattutto la Sede centrale, che si è avvalsa di numerosi contatti con enti ed istituzioni na-
zionali rivolti ai problemi delle acque, tanto in campo scientifico che applicativo.
In particolare sono stati rinsaldati i legami con il Gruppo Italiano di Idraulica (GII), l’Accademia dei Lincei, IAHR
ed altre associazioni culturali e professionali attive nel mondo dell’acqua.
La Giunta di Presidenza  si è riunita il 26 marzo e il 16 dicembre.
Il Consiglio Generale ha avuto luogo il 16 aprile e in quella data è stato approvato il bilancio consuntivo dell’anno
2008 e quello preventivo per l’anno 2009. 
Nel corso del 2009 sono stati eletti i nuovi Consigli della Sezione Calabria e della sezione Sardegna.

CONVEGNI ED INCONTRI 
L’Associazione ha promosso i seguenti Convegni ed eventi.
- Organizzata da GII, in collaborazione con Università Federico II (Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotec-

nica e Ambientale), Associazione Idrotecnica Italiana, Università della Calabria (Dipartimento di Difesa del
Suolo) si è svolta a Napoli presso l’Aula Magna del Centro Congressi Partenope, il 9 febbraio 2009, la Giornata
di Studio su “La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche”. Hanno partecipato il Presiden-
te Veltri ed il Consigliere Giuseppe Rossi

- Dal 5 al 7 marzo 2009 si è svolto a Genova il salone Energetica – Aquaethica all’interno del quale è stato orga-
nizzata la seconda edizione del convegno nazionale sul Verde Pensile nel Clima Mediterraneo, cui l?associazio-
ne Idrotecnica ha concesso il patrocinio. L’evento è stato organizzato e promosso da Luca Lanza, membro della
Giunta di Presidenza.

- in collaborazione con GORI S.p.A. e l’Università degli Studi di Cassino, AII ha organizzato il secondo Forum
sulla “Sicurezza dei Sistemi Idrici”; all’interno della manifestazione è stato presentato il progetto europeo
GLEWIP (GuideLines Enhancement for Water Infrastructures Protection against Intentional Attacks). La mani-
festazione ha avuto luogo a Cassino i giorni 11 e 12 marzo 2009. Hanno partecipato oltre 150 persone prove-
nienti dal mondo accademico, professionale e istituzionale.

- 23 marzo. Partecipazione alla IX giornata Mondiale dell’Acqua, indetta dall’Accademia dei Lincei nella propria
sede di Roma, tramite la relazione “Gli acquedotti di Roma: ventitre secoli di storia” , affidata al vice Presidente
Pierluigi Martini

- In data 21 aprile si è svolta a Roma, presso la Sala Pininfarina in Confindustria, una giornata di studio su “Sicu-
rezza e qualita’delle tecnologie a contatto con acqua destinata al consumo umano - spetti normativi, tecnici e ge-
stionali” organizzata da Assopompe, Assorame TIFQ ed altri. L’Associazione ha patrocinato l’evento.

- Il giorno 7 maggio 2009 è stata organizzato da ITT W&WW, con il patrocinio ed il sopporto di AII,
l’evento”Tecnologie innovative per la movimentazione e il trattamento dei fluidi” presso Centro Congressi “For-
te Village Resort”, Santa Margherita di Pula, Cagliari. La giornata ha visto la partecipazione di oltre 400 tecnici
e professionisti.

- AII ha patrocinato e promosso il 3° corso di aggiornamento STADIUM'09. "Riabilitazione e riqualificazione dei
sistemi di fognatura e di drenaggio urbano”, organizzato da CSDU e che si è svolto presso il Politecnico di Mi-
lano dal 13 al 15 maggio.

- AII ha promosso il Convegno “La legge 183/89 sulla Difesa del Suolo compie vent'anni: analisi e prospettive",
che si è svolto a Cosenza il 18 maggio. Ha partecipato il Presidente Veltri con una relazione dal titolo “A
vent’anni dalla legge sulla difesa del suolo”.

- AII ha promosso il Convegno “Dalla pianificazione di Bacino alla pianificazione di Distretto” si è svolto a Ca-
serta il 27 maggio. Ha partecipato il Presidente Veltri con una relazione dal titolo “Legge 183/89 – Legge di
riforma ambientale per la difesa del suolo e la tutela delle acque”

- Nei giorni dal 27 al 30 maggio Federutility ha organizzato a Bari la Conferenza europea (XVI ed.) "H2OBIET-
TIVO 2000" e la Conferenza europea "Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations". L’AII ha
promosso l’evento ed è stata presente con uno stand.

- Il giorno 19 giugno 2009 è stata organizzato da ITT W&WW, con il patrocinio ed il sopporto di AII,di ITALI-
ICID, del Centro Studi di Idraulica Urbana e del DISTART la giornata di studio su ”La progettazione  la ge-
stione dei sistemi idraulici nelle reti di bonifica” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Bologna.

- AII ha patrocinato e promosso la Giornata di Studio “Tutti i colori del verde – criteri ecosostenibili di progetta-
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zione e realizzazione di infrastrutture in campo edile e urbanistico” organizzato da PAM il 22 giugno a Roma.
- Dal 23 al 25 giugno si è svolto presso la Fiera di Padova l’evento HYDRICA09 organizzato in collaborazione

con AII, Federutility, Ital-ICID, CNR IRSA ed altri. L’Associazione ha promosso l’evento ed  è stata presente in
fiera con uno stand.

- ’Università di Perugia (DICA), l’Associazione Idrotecnica Italiana e dalla Seconda Università di Napoli (Dipar-
timento di Ingegneria Civile) hanno organizzato il Quarto Seminario “La ricerca delle perdite e la gestione delle
reti di acquedotto” che si è svolto ad Aversa il 17 e 18 settembre.

- Dal 30 settembre al 2 ottobre si è svolto presso la Fiera di Roma l’evento “WaterMed - 1° Salone sulle Tecnolo-
gie dell'Acqua per il Mediterraneo”. L’AII ha patrocinato e promosso l’evento ed è stata presente in fiera con u-
no stand. Il vice Presidente Pierluigi Martini, all’interno delle iniziative convegnistiche legate all’evento, ha pre-
sentalo una memoria dal titolo “Servizi idrici e qualità della vita nell’area mediterranea”

- Il 17 novembre 2009 si è svolto a Napoli nell’aula Magna Partenope del centro Congressi dell’Università di Na-
poli “Federico II” il workshop dal titolo “Le potenzialità di sviluppo del mini-idro elettrico italiano” organizzato
dalla società di ricerca ERSE e dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Ambiente (CIRAM) della Federico II,
con la collaborazione della Associazione Idrotecnica Italiana, nell’ambito del programma di disseminazione del
progetto SMART “Strategies to proMote small scAle hydro electRicity producTion in Europe”, finanziato dal
programma europeo Intelligent Energy Europe e coordinato dalla Provincia di Cremona. Ha partecipato all’e-
vento il Presidente Massimo Veltri.

- L’Associazione Idrotecnica Italiana, in collaborazione con la sez. Pugliese ed il Politecnico di Bari ha organizza-
to la “VII giornata di studio sul drenaggio urbano sostenibile - acque reflue e meteoriche: loro possibile riuso e
interazione col recapito finale” che si è tenuta a Villa Romanazzi Carducci, Bari il giorno 10 dicembre. Il Presi-
dente Massimo Veltri ha partecipato alla manifestazione.

- AII ha patrocinato il convegno “Galileo e l’Acqua – guardare il cielo per capire la terra” che si è svolto a Roma,
presso il CNR il 17 dicembre. Il Presidente Massimo Veltri ha partecipato alla manifestazione.

Attività previste per il 2010 e indirizzi per gli anni futuri
Per il 2010 l’Associazione intende proseguire nelle proprie attività istituzionali e promuovere seminari, giornate di
studio e convegni, fornendo anche il supporto alle Sezioni per le proprie iniziative sul territorio.
In questa ottica il trasferimento centro-periferia (e viceversa) diventa fondamentale per una maggiore integrazione e
per lo sviluppo di nuove attività.
E’ infatti allo studio la possibilità di “esportare” e rendere disponibile a livello nazionale il Corso di Gestione dei
Sistemi Idrici che la Sezione Italia Centrale ha organizzato per l’Università Roma Tre.
Il 15 gennaio, insieme al Gruppo Italiano di Idraulica (GII), l’Associazione ha organizzato e promosso la seconda
giornata di studio GII “La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche” cui ha partecipato il Pre-
sidente Massimo Veltri.
Il 22 marzo il Presidente Veltri, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua ha partecipato all’evento organiz-
zato dall’Accademia  dei Lincei “Frane e dissesto idrogeologico: consuntivo".
Sempre in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua il Presidente Veltri è intervenuto al convegno “Condivi-
sione delle conoscenze sulla dinamica morfologica idraulica ed ecologica dei corsi d’acqua. Recenti contributi della
ricerca e ricadute decisionali” organizzato a Torino dal Politecnico di Torino e dalla sezione Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
Il 5 maggio a Edimburgo nell’ambito del 1st European Congress of the IAHR si terrà una riunione organizzata dalla
sezione scozzese dell’ICE (Institution of Civil Engineers) di tutte le Associazioni Idrotecniche ed Idrologiche Euro-
pee cui l’Associazione Idrotecnica è stata invitata a partecipare.
Il 6 e 7 maggio si terrà a Roma presso la sede del CNR il convegno nazionale “Le acque di superficie e sotterranee
e le infrastrutture di trasporto. Progettazione, costruzione ed esercizio” organizzato da AII in collaborazione con
CNR-IRPI e SIGEA.
Il 24 luglio a Pereto (AQ), organizzato da SIGEA con AII si terrà il convegno “I mulini ad acqua: risorsa di ieri e di
domani”
A Palermo dal 14 al 17 settembre si terrà il XXXII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche –I-
DRA 2010. All’interno di tale manifestazione si terrà il Simposio organizzato da AII sul tema “Acqua e mezzogior-
no”.
A dicembre si prevede di realizzare l’VIII Giornata di Studio sul Drenaggio Urbano Sostenibile.
L’Associazione Idrotecnica Italiana, grazie all’interessamento della Sezione Lucana, parteciperà ad un Master uni-
versitario di secondo livello proposto dalla facoltà di Ingegneria e quella di Agraria dell'Università della Basilicata
dal titolo  “I parchi urbani e fluviali nella pianificazione di bacino” della durata di un anno e 60 CFU totali inclusi
stages presso Enti ed Aziende del settore.
Oltre alle iniziative sopra ricordate anche per il 2010 l’Associazione promuove e patrocina numerose iniziative tec-
niche e culturali. Tra queste a titolo di esempio  si possono citare:
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- il 15 aprile a  Villa Castelletti, Signa (FI) il  Convegno “Tecnologie innovative per la movimentazione e il tratta-
mento dei fluidi”

- il  20 aprile a Roma la giornata di studio “Acque di prima pioggia. Raccolta, Gestione e Controllo”
- il 23 aprile a Genova la Giornata in ricordo di Enrico Marchi
- dal 19 al 21 maggio a Ferrara in occasione di H2O la conferenza “Water Efficiency” organizzata dall’Italian Wa-

ter Conference
Inoltre sempre nell’ottica di integrazione tra sezioni e sede nazionale, AII, attraverso il contributo della Sezione Ita-
lia Centrale, sta organizzando, congiuntamente ad URIA, un viaggio di studio in Libia per approfondire il tema del-
l’uso delle acque fossili ed ha promosso, con la collaborazione di Federutility, un Gruppo di lavoro finalizzato ad
individuare soluzioni in merito ai gravi problemi posti nelle regioni meno sviluppate dalla nota sentenza 335 della
Corte Costituzionale. 
Per il 2011 in collaborazione con ITCOLD ed ENEL è previsto un convegno su “I laghi nel Mezzogiorno d’Italia”.

ATTIVITÀ EDITORIALE E COMUNICAZIONE
La Rivista “L’ACQUA”
Nel corso del 2009 l’attività editoriale dell’Associazione è stata, come al solito, concentrata sulla Rivista, che ha
pubblicato i sei numeri previsti rispettando la periodicità bimestrale. La tiratura annua è stata di 10.300 copie, di cui
9.070 copie destinate ai Soci e agli abbonati; le restanti copie sono state in parte distribuite agli uffici stampa di
Convegni e manifestazioni, in parte date in omaggio e scambio con altre qualificate Riviste del settore.

La newsletter “L’altracqua”
Il 2009 ha visto la nascita della newsletter dell’Associazione. Questo strumento, realizzato in collaborazione con la
società La Sintesi Srl, media partner dell’Associazione, consente una più rapida trasmissione delle notizie di attua-
lità e costituisce un più flessibile strumento di comunicazione rispetto alla tradizionale rivista. 
Nel corso del 2009 sono stati realizzati 9 numeri. I numeri della newsletter, una volta inviati agli iscritti al servizio,
sono disponibili per la consultazione direttamente dal sito dell’Associazione.
L’ultimo numero è stato spedito a 3.304 iscritti. Di questi la provenienza è, per 1.491 da nominativi provenienti dal-
l'indirizzario de La Sintesi, e per 1.813 da contatti provenienti dall’AII e da richieste dirette d’iscrizione tramite il
modulo online. 
Lo start avvenne con 1780 indirizzi (di cui 1150 provenienti dall’indirizzario de La Sintesi ). Nell’arco di 15 mesi
l’incremento è stato, quindi dell’85% ed in massima parte derivato dal modulo di iscrizione online.
L’indice delle richieste di rimozione, cioè utenti che non gradiscono più ricevere la newsletter è bassissimo, pratica-
mente inesistente, con solo 9 richieste (0,27% degli iscritti), segno che il prodotto è di altissimo gradimento.

Il nuovo portale www.idrotecnicaitaliana.it
Nel corso del 2009 è stato profondamente ripensato e ridisegnato il portale dell’AII: da un sito “statico” si è passati
ad un sito dinamico che consente maggiore interazione agli utenti. In particolare bisogna segnalare il calendario,
costantemente aggiornato, che riporta le iniziative dei vari eventi legati al mondo dell’acqua.
Nel corso dell’intero 2009 sono stati registrati complessivamente 1.039.521 accessi, con oltre 25.000 visitatori uni-
ci. Nello stesso periodo le pagine del sito lette sono nell'insieme 200.700.
Per “Visite” si intendono gli “utenti unici”, cioè chi effettivamente ha visitato il sito nella giornata. Uno stesso uten-
te che nello stesso giorno visita il sito più volte non è ulteriormente conteggiato; per “Accessi” si intendono invece
le volte in cui il sito è stato aperto, in questa voce può essere presente più volte la stessa persona che durante la
giornata ha ripetutamente avuto accesso al sito, probabilmente per leggerne pagine diverse
Nel 2009 il picco massimo dei lettori in un giorno è stato di 17.619, il 12 ottobre in coincidenza dell’uscita della
newsletter n. 8/09, quella inviata a ridosso dei fatti di Messina.
Nel 2010 il picco ha coinciso con il primo numero della newsletter, 20.231 accessi. 
Nei primi tre mesi del 2010 abbiamo una media di 4000 visite mensili, con oltre 35000 accessi. Statisticamente il
sito è maggiormente visitato di martedì (questa informazione può essere utile (?) per le prossime spedizioni delle
newsletter). 
Una media ponderata delle visite e del loro tempo di permanenza ci dichiara che ogni utente mediamente passa sul
sito dal 2 ai 5 minuti.
La provenienza dei visitatori deriva per il 39% dei contatti da sollecitazioni legati all’arrivo di un messaggio di po-
sta elettronica (sia quindi esso legato alla newsletter, sia a normale corrispondenza a seguito della quale il ricevente
decide di accedere al sito), per il 18% provengono dal sito del La Sintesi, poi una serie di siti di provenienza che si
attestano tra 1,8 e lo 0,6%, che sono, nello specifico: www.geologi.info; www.anai.org; www.costid.uniroma2.it;
www.itcold.it; www.idrotecnicapugliese.it; www.linkedin.com. Il loro dato complessivo è del 6,6% I restanti pro-
vengono da motori di ricerca.
Qui di seguito la tabella degli accessi in corrispondenza della spedizione delle newsletter, considerando il fatto che

L'ACQUA 5/2010 - 73

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



questo è il giorno di picco della spedizione, ma ogni newsletter ha poi uno strascico di accessi che dura general-
mente 4/5 giorni prima di tornare a posizionarsi sui 2000/2500 accessi medi.

Il fattore rilevante non è tanto il numero ragguardevole di contatti, che sicuramente colloca la newsletter su una
quota di estremo rispetto per un prodotto “di settore”, quanto il continuo trend di crescita .
Il portale è comunque in continua evoluzione per meglio rispondere alle esigenze dei nostri soci.

ATTIVITÀ DELLE SEZIONI

SEZIONE CALABRIA

Attività svolta nel 2009
Nel corso dell’anno 2009 la Sezione Calabria è stata tra gli organizzatori del 30° Corso di Aggiornamento in Tecni-
che per la Difesa dall’Inquinamento. Il corso si è tenuto a Guardia Piemontese Terme dal 17 al 20 giugno 2009, ed
è stato articolato nelle sessioni “Idrografia e Idrologia”, “Sistemazioni Idrauliche”, ”Sistemi di drenaggio”, ”Dispo-
nibilità quali-quantitativa delle risorse idriche”, ”Ripascimento naturale ed artificiale delle spiagge”, ”Ingegneria
Sanitaria”, alle quali hanno contribuito professori e ricercatori di diverse Università italiane. La Sezione ha altresì
partecipato all’organizzazione del IV “International Short Course on Advances in Knowledge of Urban Drainage
from the Catchment to the Receiving Waters ”, che si è svolto all'interno del corso suddetto.
Il 27 gennaio 2009, in collaborazione con il Dipartimento di Difesa del Suolo dell'Università della Calabria, è stata
organizzata una giornata di studio su: “Energia idroelettrica ed ambiente”, con interventi del Prof. L. Da Deppo
sulle dighe e la politica delle acque, del Prof. F. Macchione sulla sicurezza a valle delle dighe, del Prof. G.Principa-
to sulla programmazione degli invasi in Calabria, dell'Ing. S. Ballatore, Direttore della Compagnia Valdostana delle
Acque, sull'energia pura in Valle D'Aosta, e dell'Ing. R. Coscarelli, ricercatore CNR-IRPI, sulla valutazione dell'in-
fluenza dei cambiamenti climatici sulla produzione di energia idroelettrica. 
Il 7 Aprile 2009 è stata organizzata una giornata di studio su: "La difesa del suolo in Calabria", con interventi del
Prof. P. Versace su i fenomeni franosi innescati dalle piogge, modelli di preannuncio e interventi di mitigazione, del
Prof. A. Guerricchio sul ruolo della geologia applicata nelle scelte progettuali ingegneristiche e nella ricerca di fonti
di energia rinnovabile, del Prof. F. Iovino sul ruolo degli interventi forestali sulla conservazione del suolo, del Prof.
G. Dente sugli interventi strutturali per il contenimento di masse spingenti lungo infrastrutture di trasporto, del
Prof. F. Macchione sullo stato della ricerca per la delimitazione di aree allagabili, del Prof. G. Principato sulle siste-
mazioni idraulico-forestali, del Prof. M. Veltri per le conclusioni della giornata.
Mercoledì 8 Luglio 2009 è stata organizzata una giornata di studio su "Metodologie e tecniche dell'ingegneria i-
draulica per il territorio" con interventi del Prof. S. Troisi sulla bonifica dei siti inquinati, dell'Ing. P. Costabile su
un metodo 1D per il calcolo delle correnti in moti vario in corsi d'acqua a sezione composita, del Prof. Sirangelo sia
sulla valutazione della probabilità di superamento delle soglie pluviometriche in corso d'evento sia su un'analisi
probabilistica della variazione di potenzialità idrica nel bacino del Crati in conseguenza del cambiamento climatico,
del Prof. F. Calomino sulle contromisure per l'erosione intorno alle pile dei ponti, della Prof. P. Piro sugli aggiorna-
menti nella determinazione dell'indice di funzionalità fluviale, del prof. G. Principato sulle opere di ingegneria na-
turalistica in aree protette, del Prof. M. Veltri per le conclusioni della giornata.

Attività prevista per il 2010
Per l’anno sociale 2010 è stata programmata la partecipazione all’organizzazione della XXXI edizione del Corso di
Aggiornamento in Tecniche per la Difesa dall’Inquinamento che si terrà a Guardia Piemontese Terme nel giugno
2010 e del V “International Short Course on Advances in Knowledge of Urban Drainage from the Catchment to the
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Receiving Waters” che si terrà il 15-6-2010. Sono programmate inoltre due giornate di studio sui temi “Il disegno di
opere di difesa costiere” e “Moto vario nel canali a superficie libera”.

SEZIONE CAMPANA

Attività svolta nel 2009
Nell’anno 2009 la Sezione Campana ha organizzato vari incontri tecnici con i soci, studenti ed operatori su temati-
che di Costruzioni Idrauliche ed in particolare sui sistemi di drenaggio urbano e le acque di prima pioggia.
Il Presidente, prof. Ing. Giuseppe De Martino ha coordinato la discussione nella Giornata di studio “La qualità del-
la ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche” svoltasi nell’Aula Magna di via Partenope dell’Università di
Napoli “Federico II”. La giornata era organizzata dal Gruppo Nazionale di Idraulica (G.I.I.), dal Dipartimento di In-
gegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale (DIGA) della facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federi-
co II”, dal Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria e dalla nostra Associazione.
Si è svolto presso il Politecnico di Bari il secondo incontro del “Progetto Giovani” a cui hanno partecipato oltre
quaranta dottorandi e dottori provenienti da molte Università italiane. Tale incontro è venuto a valle del primo, svol-
tosi a Napoli il primo Aprile, fortemente voluto ed organizzato dal Presidente della Sezione Campana A.I.I., prof.
Giuseppe De Martino, come occasione di incontro tra i giovani ricercatori nelle discipline idrauliche al fine di trarre
utili informazioni tra le varie attività di ricerca per interscambi di idee ed eventuali collaborazioni su tematiche di
interesse comune. Il resoconto completo della prima riunione è stato pubblicato sul numero 6/2009 della rivista del-
l’A.I.I. “L’Acqua”.
Sono stati, inoltre, presi contatti con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta e con varie Imprese al fine
di organizzare nell’anno 2010 un seminario-convegno a Caserta sui Sistemi di Drenaggio Urbano.
La sezione ha, inoltre, in parte finanziato una interessante ricerca teorico sperimentale sulle acque di prima pioggia,
utilizzando i fondi ricevuti da Enti sponsor della ricerca.

Attività prevista per il 2010
Per l’anno 2010 è in programma un Convegno sui sistemi di drenaggio urbano che si svolgerà a Caserta, organizza-
to dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta e dalla Sezione Campana dell’Associazione Idrotecnica I-
taliana.
Il Convegno prevede le seguenti relazioni tecniche:
• problematiche connesse ai sistemi di drenaggio urbano;
• posa in opera dei collettori fognari;
• l’inquinamento dei corpi idrici ricettori;
• vasche di prima pioggia per la tutela dei corpi idrici;
• criteri di dimensionamento delle vasche di prima pioggia.
I relatori, tutti soci della  Sezione Campania dell’A.I.I., saranno rispettivamente:
• il prof. ing. Nicola Fontana (Università del Sannio);
• il prof. ing. Maurizio Giugni (Università di Napoli “Federico II”);
• l’ing. Francesco De Paola (Università di Napoli “Federico II”);
• l’ing. Gustavo Marini (Università del Sannio);
• l’ing. Antonio Ranucci (Università di Napoli “Federico II”).
Il coordinamento dei lavori sarà a cura del Presidente della Sezione, prof. ing. Giuseppe De Martino. 
Si prevede di organizzare convegni analoghi con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento e Salerno.
Al Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, che si svolgerà a Palermo nel settembre 2010, più so-
ci presenteranno delle interessanti relazioni, già discusse in vari incontri nella sede di Napoli.
Si prevede, altresì, di organizzare un seminario sulle grandi opere idrauliche realizzate in Italia dalla Cassa per il
Mezzogiorno ad oggi.

SEZIONE ITALIA CENTRALE

Attività svolta nel 2009
Nel corso dell’anno 2009 la Sezione Italia Centrale ha svolto una intensa attività culturale, tecnico-giuridica, didat-
tica, sia tramite iniziative proprie, sia mediante la partecipazione ad iniziative  altrui, come di seguito illustrato.
Le riunioni del Consiglio direttivo della Sezione, in numero di cinque, si sono svolte, rispettivamente: il 12/16 gen-
naio; il 15 aprile; il 19 giugno; il 16 settembre; il 24 novembre.
Nel corso della riunione del 19 giugno il Consiglio stesso ha cooptato il Segretario dell’Autorità di Bacino dell’Ar-
no. Dott. sa Gaia Checcucci.
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Alle ultime tre riunioni sono stati invitati rappresentanti:
- della Unione Romana Ingegneri ed Architetti (URIA): G. Sapio, G. Mingolla, G. Tartaglia, A. Tesei
- della ITAL-ICID: G. Zanferrari, Presidente
- delle Autorità di Bacino dei fiumi Tevere (G. Cesari, Segretario Generale) ed Arno (G. Checcucci, Segretario

Generale)
- dell’ANBI (G. Tufarelli).
I principali argomenti trattati sono di seguito sintetizzati, procedendo in ordine cronologico (rispetto alla data uffi-
ciale di inizio di ciascuna attività).
1. 12 gennaio. Visita guidata allo storico Osservatorio meteorologico di Roma (Ministero Agricoltura), con illu-

strazione da parte della Direttrice Franca Mangianti. L’incontro è risultato di estremo interesse scientifico, stori-
co, artistico. La visita alla torre seicentesca presso il Collegio Romano ha offerto anche una inconsueta, affasci-
nante veduta di Roma.

2. 16 gennaio. Partecipazione dei membri del Consiglio direttivo alla illustrazione, da parte di Roberto Guercio,
Professore alla Sapienza, della storia dell’acquedotto di Siena, tratteggiando in particolare la personalità del suo
ideatore Luciano Conti, cui si deve la gloriosa scuola acquedottistica romana.

3. Da gennaio a settembre: serie di incontri con COVIRI e Federutility per lo studio dei provvedimenti di attuazio-
ne della sentenza 335/2008 della C. C..  

4. Dallo 02 marzo allo 01 aprile: svolgimento del corso “Gestione dei servizi idrici” presso l’Università Roma 3,
con contributo della Regione Lazio. La durata del corso era stata precedentemente estesa, rispetto agli anni pre-
cedenti, da circa 25 a 48 ore, in relazione all’accrescimento da 3 a 6 crediti del valore didattico del corso (in
conseguenza delle mutate normative universitarie)  

5. 29 maggio (Bari). Partecipazione alla IWA Specialty Conference (2nd Internazional Symposium on Water and
Wastewater Technologies in Ancient Civilizations) con la  relazione “History of the water supply of Rome as a
paradigm of water services development in the italic peninsula”, affidata a P. Martini e R. Drusiani. Coordina-
mento delle “Relazioni di scenario” del Convegno biennale H2O obiettivo 2000 di Federutility (affidato a P.
Martini).

6. Dal 19 giugno: avvio di una collaborazione con ACEA e con URIA per completare ed aggiornare il progetto
“realizzazioni collaterali al centro idrico EUR, finalizzate alla sua originaria funzione di  centro polivalente del-
l’acqua” e promuoverne la realizzazione. Conseguente visita al Centro idrico EUR insieme ai massimi responsa-
bili di ACEA. Questa attività, molto impegnativa, è tuttora in corso.

7 In data 19 giugno si è anche decisa la costituzione di un Gruppo di lavoro riguardante i piani di gestione dei di-
stretti che interessano il territorio delle sei regioni dell’Italia Centrale. Ne fanno parte G. Cesari, G. Daniele, G.
Checcucci, G. Zanferrari; coordinatore P. Martini. Il Gruppo di lavoro avrà, in particolare, l’incarico di organiz-
zare un convegno su detti piani di gestione (quelli in corso di elaborazione presso le Autorità di Bacino del Teve-
re e dell’Arno), da tenersi preferibilmente a Firenze, nella seconda metà del 2010. Il Gruppo ha elaborato un pri-
mo documento da sottoporre alla Giunta di Presidenza AII.

Per quanto attiene allo svolgimento del Corso “Gestione dei servizi idrici” presso l’Università Roma 3, con contri-
buto della Regione Lazio, va aggiunto che nel corso dell’anno sono stati promossi vari incontri sia con i vertici del-
la facoltà di Ingegneria di detta Università, sia con la Regione, sia con  ITAL-ICID e l’ANBI, finalizzati:
- a superare i problemi posti dalle recenti normative universitarie, che limitano l’accesso ai corsi complementari;
- ad ottenere dalla Regione Lazio il contributo di 10.000 € per l’anno didattico 2007/2008, omesso per errore de-

gli uffici regionali;
- ad estendere per l’anno 2009/2010 detto contributo da 10.000  a 15.000 €, in relazione all’estensione delle ore

di lezione (raddoppiate)  
- ad esaminare la possibilità di inserire il Corso finora attivato in una iniziativa più vasta, estesa anche ai settori

della bonifica e dell’irrigazione, ed aperto anche a professionisti già laureati. Questa idea, certamente affasci-
nante, richiede però il superamento di problemi organizzativi, normativi, economici di notevole rilevanza, alla
soluzione dei quali si sta tuttora lavorando.

Fa infine aggiunto che in data 8 settembre il Presidente Veltri ha costituito un “Gruppo di lavoro  per lo studio di u-
no schema tipo di legge regionale per la regolamentazione dei problemi dei servizi idrici nelle aree meridionali”, af-
fidandone il coordinamento al Presidente della Sezione I. C.. Del Gruppo fanno parte l’avv. Ernesto Conte e l’ing.
Renato Drusiani, appartenenti a detta Sezione. Il Gruppo, che si è riunito numerose volte, ha unanimemente deciso
di iniziare il lavoro dai problemi posti, nelle aree nelle quali i sistemi fognanti coprono solo una aliquota dell’uten-
za, dalle normative che il Parlamento ed il Governo hanno assunto nel corso del 2009 (ma pubblicate, queste ultime,
solo di recente). Questa complessa fase di lavoro è in corso di ultimazione.
Il Presidente Veltri, inoltre, nello scorso ottobre ha delegato P. Martini a rappresentarlo nelle attività di supervisione
per l’organizzazione del noto Convegno riguardante il rapporto tra le infrastrutture di trasporto e l’acqua, curato da

76 - L'ACQUA 5/2010

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



M. Benedini, in collaborazione con P. Penta, R. Jappelli, F. Bosco, G. Grappelli, tutti appartenenti alla sezione Italia
Centrale. Il lavoro organizzativo è molto impegnativo, ed è tuttora in corso.  

Attività prevista per il 2010
Pur tenendo presente che il Consiglio Direttivo dovrà essere rinnovato quanto prima, sembra evidente che le attività
privilegiate saranno quelle avviate nel corso del 2009 e tuttora in corso.
In particolare:
a) lo svolgimento del corso “Gestione dei servizi idrici”, presso l’Università Roma 3, nella sua attuale estensione
(48 ore); l’ottenimento concreto dei versamenti dei contributi regionali decisi ma non ancora materialmente versati
(anni 2007/8 e 2008/9); l’accrescimento del 50% del contributo 2009/10;
b) il proseguimento delle intese avviate con detta Università, con la Regione, con  ITAL-ICID ed ANBI tendenti ad
inserire il Corso in una iniziativa più vasta, estesa anche ai settori della bonifica e dell’irrigazione, ed aperto anche a
professionisti già laureati;
c) il proseguimento della collaborazione con ACEA e con URIA per completare ed aggiornare il progetto “realizza-
zioni collaterali al centro idrico EUR, finalizzate alla sua originaria funzione di  centro polivalente dell’acqua” e
promuoverne la realizzazione, attraverso il conseguimento di cofinanziamenti pubblici;
d) il completamento della prima fase di elaborazione del “Gruppo di lavoro  per lo studio di uno schema tipo di leg-
ge regionale per la regolamentazione dei problemi dei servizi idrici nelle aree meridionali”, e l’avvio di una even-
tuale seconda fase;
e) il completamento delle attività del Gruppo di lavoro riguardante i piani di gestione dei distretti interessanti il ter-
ritorio delle sei regioni dell’Italia Centrale (del quale fanno parte G. Cesari, G. Daniele, G. Checcucci, P. Martini,
G. Zanferrari; recentemente il Consiglio I. C. ha deciso di integrare il Gruppo con R. Grappelli e G. Pineschi). Il
documento già elaborato dal Gruppo, che sarà sottoposto alla prossima Giunta di Presidenza AII, traccia le linee del
lavoro da compiere; ma. certamente le difficoltà che sta incontrando il Governo nella revisione del d. lgs 152/2006
non agevolano questo compito;
f) il completamento dell’organizzazione del Convegno riguardante il rapporto tra le infrastrutture di trasporto e l’ac-
qua;
g) l’attivazione di un convegno riguardante il passato ed il futuro dei mulini ad acqua, in collaborazione con la SI-
GEA, promotrice.

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA

Attività svolta nel 2010

Nell’anno 2009 l’attività della Sezione Liguria Piemonte e Valle d’Aosta dell’Associazione Idrotecnica Italiana è
iniziata il 20 marzo con la celebrazione della Giornata dell’Acqua. Per questa occasione è stato organizzato un
incontro di studio su: “Sicurezza dei serbatoi artificiali e dei territori”, tenuto presso il Centro Convegni della
SMAT (Società Metropolitana Acque Torino) di cui il Socio Pietro Oliver è il Direttore Generale. Il tema trattato ha
richiamato molti partecipanti provenienti dal mondo della ricerca (Università, Politecnico di Torino, CNR-IRPI), da
quello delle Istituzioni (Regione Piemonte, Province, ARPA), dai gestori di invasi e produttori di energia (ENEL,
IRIDE-Energia, Compagnia Valdostana Acque) e da Società di Ingegneria e Studi professionali.  La giornata ha
visto gli interventi di alcuni relatori nella prima parte cui è seguita una Tavola Rotonda, coordinata dal prof.
Pierluigi Claps, cui hanno partecipato il prof. Giorgio Roth dell’Università di Genova, il dott. geol. Furio Dutto
Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Torino e l’ing. Olivier, Direttore Generale di SMAT,
oltre agli stessi relatori che hanno preso parte alla prima parte.
Dopo i saluti e l’introduzione del prof. Bruno Bolognino, Presidente della Sezione, sono iniziati i lavori
congressuali con la relazione “Le attività della Regione Piemonte nei riguardi della sicurezza degli invasi regionali
e dei territori” tenuta dagli ingg. Giovanni Ercole e Roberto Del Vesco - Direttore e Funzionario del Settore Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte – cui è seguito l’intervento
l’ing. Francesco Laio insieme all’ing Davide Poggi - Politecnico di Torino - dal titolo “Le attività di ricerca del
DITIC in materia di sicurezza idraulica degli invasi e del territorio”, è poi intervenuto l’ing. Secondo Barbero -
ARPA Piemonte, Area Previsione e Monitoraggio Ambientale – su “Il ruolo dei bacini artificiali nella formazione
delle piene: un caso studio nell'ambito dei progetti di cooperazione transfrontaliera”, quindi “La sicurezza
idrologica e idraulica degli sbarramenti ENEL in Piemonte” dell’ing. Giorgio Galeati - ENEL Produzione S.p.A.- e
“Le attività della Direzione Generale Dighe in materia di sicurezza idraulica dei serbatoi” dell’ing. Vincenzo
Chieppa – RID, Direzione Generale Dighe – quindi l’ing. Nicola Brizzo - IRIDE Energia S.p.A. - ha presentato una
relazione dal tema “La gestione dei serbatoi idroelettrici connessa agli eventi di piena”. Ha concluso la serie di
relazioni l’ing. Sergio Ballatore - CVA (Compagnia Valdostana Acque) - illustrando “La laminazione dinamica dei
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serbatoi e riflessi sulla produzione idroelettrica”. Il 27 giugno 2009 è stata organizzata una visita di studio al
rinnovato, dopo un importante programma di manutenzione straordinaria, impianto idroelettrico di Pont Ventoux
in valsusa, gestito da Iride Energia S.p.A.. L’impianto di produzione di energia e il pompaggio, realizzati in una
centrale sotterranea ubicata tra i Serbatoi di Clarea e Susa, è costituito da una diga sul fiume Dora Riparia posta ad
un chilometro a monte della città di Susa, in un tratto della valle denominato “Le Gorge”. Il serbatoio Susa, lungo
circa 1.100 m con una capacità di 470.000 metri cubi, è sbarrato da una diga ad arco-gravità che ha un’altezza
massima di 57 metri sulla fondazione, ricavata con uno scavo, nelle alluvioni di fondo, profondo 27 m. Il
coronamento, a quota 537.75 m s.m., è largo 4 metri ed ha una lunghezza di 92 m. Lo scarico di superficie è
situato nella parte centrale della diga è dimensionato per una portata millenaria di 1.100 m3/s. La galleria dello
scarico di fondo principale, progettata per una portata massima di 142 m3/s, è ubicata in sinistra. Uno scarico di
fondo sussidiario con portata massima di 49 m3/s è ricavato nel corpo diga.
L’escursione giornaliera del livello idrico, per la regolazione delle portate scaricate ed il pompaggio, varia tra 515.0
e 531.2 m s.m.
Il 19 dicembre 2009 la Sezione è stata presente, con il Presidente ed il Segretario (proff. Bolognino e Bianco) e il
Consigliere Nazionale ing. Penta, alla Lectio Magistralis del prof.Luigi Bufera, già Presidente della Sezione, tenuta
al Politecnico di Torino per salutare amici e colleghi insieme ad ex allievi e Soci della Sezione che ha conosciuto
durante la sua lunga carriera di Professore di Meccanica dei Fluidi, di Meccanica dei Fluidi confinati e di
Costruzioni idrauliche, sempre nel Politecnico.
Il 30 marzo 2010 la Sezione ha celebrato la Giornata Mondiale dell’Acqua con un importante convegno sul tema
“Condivisione delle conoscenze sulla dinamica morfologica idraulica ed ecologica dei corsi d’acqua - Recenti
contributi della ricerca e ricadute decisionali”. 
La Giornata è stata organizzata dalla Sezione con la collaborazione del Dipartimento di Idraulica Trasporti e
Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino e, data l’importanza del tema prescelto - sia a livello scientifico sia
applicativo - la stessa è stata celebrata presso la Sala del Consiglio di Facoltà del Politecnico di Torino, con
relazioni di Funzionari di Enti pubblici, docenti e ricercatori Universitari e del CNR e a chiusura una Tavola
Rotonda. La Giornata ha visto la presenza delle massime Autorità idrauliche della pianura padana e dello stesso
Presidente Nazionale dell’Associazione, prof. Massimo Veltri.
Le motivazioni della scelta del tema si ritrovano nella diffusa sensibilità ambientale e nelle accresciute conoscenze
relative alla dinamica di complessi sistemi ambientali, quali i corsi d’acqua e le regioni perifluviali, derivanti dalle
recenti discipline ambientali quali la morfodinamica, l’eco-idraulica e la morfologia quantitativa. Il Convegno è
stato organizzato in quattro momenti comunicativi distinti. Dopo i saluti del Presidente di Sezione prof. Bolognino
e delle  Autorità intervenute in rappresentanza dei numerosi Enti presenti, sono iniziati gli interventi dei numerosi
relatori divisi in tre sezioni tematiche: “Le attività degli Enti pubblici relative all’officiosità idraulica morfologica e
ecologica dei corsi d’acqua”, “Il contributo delle diverse discipline allo studio dei corsi d’acqua” e “Il contributo
della Ricerca”, ha chiuso il convegno una tavola rotonda moderata dal prof.Veltri, Presidente Nazionale della A.I.I..
Nella prima parte, moderata dal prof. Bianco (Politecnico di Torino – DITIC e Segretario della Sezione), hanno
relazionato il dott. Puma (Autorità di Bacino Fiume Po), il dott. Fortunato (Agenzia Interregionale per il fiume Po),
l’ing. Ercole (Regione Piemonte) e gli ingg. Filippini e Papa (Provincia di Torino). Questa prima parte è stata chiusa
dall’ing. Malerba (Hidrodata - DHI Italia) che ha presentato la borsa di studio “Premio Piero Varetto” per studenti
del Politecnico. La seconda parte è stata moderata dal prof. Revelli (Politecnico di Torino - DITIC), che ha
introdotto via via il prof. Rinaldi (Università di Firenze), il prof. Viaroli (Università di Parma) e il prof. Ridolfi
(Politecnico di Torino – DITIC). La terza parte, con la moderazione del prof. P. Claps (Politecnico di Torino
DITIC), ha analizzato i recenti aspetti dello sviluppo della ricerca in questo settore con gli interventi del dott.
Lollino (CNR IRPI To), del dott. Franzi (Regione Piemonte), del prof. Revelli (Politecnico di Torino - DITIC), del
prof. Zolezzi (Università di Trento) e del prof. Camporeale (Politecnico di Torino - DITIC).
Il quarto ed ultimo momento del Convegno è stato affidato ad una tavola rotonda che, con la moderazione del prof.
Veltri, ha coinvolto sullo stesso tavolo il dott. Puma (Segretario Generale Autorità di Bacino del Fiume Po), il dott.
Pellegrini (Funzionario Agenzia Interregionale per il fiume Po), l’ing. Ercole (Direttore - Direzione OO.PP., Difesa
del Suolo, Econ. Montana e Foreste Regione Piemonte), l’ing. Rocco (Coordinatore Dipartimento Territorio
Ambiente e Risorse Idriche - Regione Valle d’Aosta), l’ing. Castello (Dirigente Settore Assetto del Territorio
Dipartimento Ambiente - Regione Liguria), l’ing. Campane (Rappresentante della Feder. Interr. Ordd. Ingg. Piem. e
Valle d’Aosta), la dott.ssa Borgarello (Segretaria dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte) e il prof. Ridolfi
(Direttore del DITIC - Politecnico di Torino).

Attività prevista per il 2010
Nell’autunno del 2010 è prevista una visita tecnica alle opere di regolazione del lago Maggiore (sbarramento di
Miorina, Porto della Torre e Panperduto), derivazioni irrigue e industriali (canale Regina Elena, canale Villoresi,
Naviglio Grande di Milano), centrale idroelettrica di Porto della Torre e centrale di ripompaggio di Ronco
Valgrande.
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SEZIONE PADANA

Attività svolta nel 2009
La Sezione Padana ha organizzato, assieme all’Ordine degli ingegneri della provincia di Parma, una giornata di studi
su tema “Il rispetto dell’invarianza idraulica nella trasformazione urbana del territorio”. La giornata era finalizzata
ad una presa di coscienza ed approfondimento sul tema della gestione del territorio nei confronti degli eventi meteo-
rici a seguito delle modificazioni che esso subisce per effetto della crescente urbanizzazione. L’incontro ha voluto es-
sere un momento di riflessione in cui si sono esaminati da un lato i dati aggiornati sulle precipitazioni intense e sulle
stime dei parametri da utilizzare per il dimensionamento delle opere idrauliche e dall’altro le varie soluzioni da adot-
tare per non alterare il naturale regime di deflusso delle acque, ovvero per mantenere “l’invarianza idraulica”. 
Il Convegno si è svolto il 7 novembre 2009 presso il campus dell’Università degli studi di Parma, ed ha visto la pre-
senza di circa 120 partecipanti tra ricercatori, professionisti, amministratori, dirigenti, funzionari di enti pubblici e
privati. Dopo gli indirizzi di saluto dell’ing. Angelo Tedeschi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia
di Parma e del prof. Paolo Mignosa, presidente della Sezione Padana dell’A.I.I., ha avuto inizio la sessione con l’in-
tervento dell’ing. Gabriele Alifraco, Dirigente del Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio della
Provincia di Parma, che ha introdotto le problematiche relative alla sicurezza idraulica del territorio della provincia;
sullo stesso tema è intervenuto poi l’arch. Paolo Conforti, Presidente dell’Agenzia per la qualità urbana del Comune
di Parma, che ha messo in luce le principali criticità del territorio parmense. L’ing Pietro Pedrazzoli, del Coordina-
mento progettazione di Enìa spa, ha poi esposto le esperienze maturate da Enìa nel territorio delle province di Par-
ma e Reggio Emilia. Dopo un breve intervallo è intervenuto l’ing. Silvano Pecora, dirigente dell’area Idrologia del-
l’ARPA Regione Emilia Romagna, che ha ragguagliato i partecipanti sui dati più recenti relativi alle precipitazioni
intense nel territorio parmense e sulle relative elaborazioni. Il  prof. Mignosa e la prof.ssa Giovanna Tanda, dell’U-
niversità di Parma, hanno poi svolto una relazione sul tema del dimensionamento delle vasche volano, seguiti dal-
l’intervento dell’ing. Giovanna Grossi, dell’Università di Brescia, riguardante le soluzioni di drenaggio urbano so-
stenibile. Ha chiuso la serie di interventi l’ing. Marco Belicchi, dello Studio Maione Ingegneri Associati di Milano,
presentando ai convenuti diverse realizzazioni di vasche volano.
Dopo le relazioni l’incontro si è concluso con un dibattito, moderato dall’ing. Alfredo Parenti, che ha visto la parte-
cipazione attiva del pubblico presente.
La Sezione Padana ha poi patrocinato il 3° Convegno Nazionale di Idraulica Urbana, organizzato dal Centro Studi
Deflussi Urbani (CSDU), assieme alla Regione Lombardia ed al Dipartimento IIAR del Politecnico di Milano e te-
nutosi nei giorni 6-9 ottobre 2009 a Milano (coordinatore prof. Alessandro Paoletti).
La Sezione Padana ha anche patrocinato la giornata di studi “I laghi di cava come regolatori delle emergenze idri-
che”, tenutasi il 14 ottobre 2009 a Cremona ed organizzata dal Politecnico di Milano (centro per lo sviluppo del po-
lo di Cremona), il Dipartimento di Elettronica ed Informazione, Dipartimento di Ecologia dell'università di Pavia, il
Settore Ambiente della Provincia di Cremona (coordinatore prof. Marco Mancini).

Attività prevista per il 2010
Per l’anno in corso la Sezione ha promosso il patrocinio del 4° Corso di aggiornamento “Sistemi e tecnologie Avan-
zate per il Drenaggio Urbano Idraulico Moderno- Stadium 2010 – la riduzione del rischio idraulico nei territori
urbanizzati” organizzato dal Centro Studi Deflussi Urbani (direttore Prof. Alessandro Paoletti) che si terrà al  Poli-
tecnico di Milano nel periodo 21-23 aprile 2010.
Per l’autunno 2010 (data ancora da definirsi) la Sezione intende organizzare una giornata di studio, da tenersi a Par-
ma, sul tema “Le casse di espansione in Emilia Romagna: bilancio di un trentennio”, in collaborazione con l’Uni-
versità degli studi di Parma, l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) e l’Ordine degli Ingegneri della Pro-
vincia di Parma.

SEZIONE PUGIESE

Attività svolta nel 2009
Nell’anno 2009 la Sezione Pugliese dell’Associazione Idrotecnica Italiana ha provveduto all’esecuzione delle atti-
vità in larga parte già programmate durante l’anno precedente. 
In particolare, per quanto attiene al numero dei soci, grazie all’incremento delle iscrizioni, avvenuto negli ultimi an-
ni, attualmente risultano 88 iscritti alla Sezione Pugliese dell’AII 
Tale numero è attualmente in fase di incremento ed è, tra l’altro, di gran lunga superiore al minimo di 30 (trenta) so-
ci indicato nell’art. 29 dello Statuto dell’AII, ritenuto necessario per la costituzione di una sezione. Il risultato è
senz’altro di rilevo, per quanto, come riportato nel verbale del Comitato Direttivo dell’AII-Puglia del 23/1/2010 al-
tre manifestazioni si stanno conducendo al fine di aumentare ulteriormente il numero dei suddetti soci. Tra queste si
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segnalano le newsletter e l’attivazione del sistema informatico RSS, che coinvolgeranno tutti i soci, i quali potranno
proporre personali contributi. Inoltre si stanno verificando altre iniziative che possano aumentare il senso di appar-
tenenza dei soci e il loro diretto coinvolgimento nelle attività della sezione. 
A tal riguardo appare anche interessante segnalare il maggior coinvolgimento delle imprese che operano in campo
locale al fine di una loro operatività in seno all’AII. 
Per quanto attiene alle diverse manifestazioni, convegni, workshop e visite organizzate nell’anno 2009, segue un
dettagliato elenco, tra l’altro riportato anche nel sito www.idrotecnicapugliese.it della Sezione Pugliese dell’AII. 

Organizzazione delle attività della Sezione durante l’anno 2009 
Durante l’anno 2009 si sono svolte le seguenti attività. 
Libro della Conferenza Internazionale Coastlab08, 2-5 luglio, 2008, Bari 
Dopo il convegno suddetto nell’anno 2009 si è provveduto alla realizzazione del testo degli atti. Il testo a diffusione
internazionale è in vendita dal sito dell’IAHR (www.iahr.org) e riporta in copertina il logo dell’AII. 
Convegno “Azioni per lo Sviluppo Sostenibile del Ciclo delle Acque in Puglia”, Politecnico di Bari, Aula Magna
“Attilio Alto”, 31 marzo 2009 
La Giornata Mondiale dell'Acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle
direttive dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Cade regolarmente ogni 22 marzo. In occasione di questa
manifestazione l'AII - Sezione Puglia, l'ARPA-Puglia e il DIAC del Politecnico di Bari hanno organizzato un con-
vegno sullo sviluppo sostenibile del ciclo delle acque in Puglia. 
E' noto che la gestione delle risorse idriche è molto complessa, essendo fortemente influenzata:
1) dallo squilibrio normale tra domanda e offerta di acqua (molto forte nelle condizioni di crisi), che determina con-
flittualità a livello locale, regionale e nazionale, anche a causa della presenza di più decisori; 
2) dall'impossibilità di poter far fronte alle richieste con le sole risorse idriche convenzionali, con connessa esigenza
di incentivare il riuso e la preservazione di alcune risorse strategiche; 
3) dal graduale peggioramento della qualità della risorsa idrica, a causa dello sviluppo industriale, dell'uso intensivo
di preparati chimici in agricoltura e dall'immissione nelle riserve superficiali e sotterranee di reflui non trattati ade-
guatamente. 
Negli ultimi decenni, a seguito del forte sviluppo socio-economico, le criticità connesse all'approvvigionamento e
all'uso delle acque e, quindi, alla gestione dei sistemi idrici, sono divenuti molto complessi. Tuttavia, per lo svilup-
po economico e sociale di una nazione, è indispensabile perseguire la risoluzione di tali problemi, cercando di im-
piegare al meglio le risorse economiche, umane e scientifiche disponibili. Il convegno ha affrontato tali tematiche
ed è stato seguito da circa 500 partecipanti. In allegato si riporta la brochure del convegno e la relazione pubblicata
sulla rivista l’Acqua. 
Visita alla diga del Pertusillo e al potabilizzatore del Sinni, 25 giugno 2009 
La diga del Pertusillo, posta nel mediocorso del fiume Agri, è stata costruita tra il 1957 ed il 1962. La diga, con
un'altezza di 95 m, invasa circa 155 milioni di mc di acqua per destinarli ad uso irriguo, idroelettrico e potabile. 
Per la sua capacità di invaso e per le caratteristiche del suo bacino imbrifero essa rappresenta uno dei punti di forza
dello schema idrico Jonico-Sinni. 
Dati sulla diga:
Anno ultimazione lavori: 1963; Stato: Esercizio Normale; Fiume: Agri; Altezza: Diga: 95 m; Capacità: 155 Mmc;
Quota Max Invaso: 532 m slm Quota max di regolazione: 531 m slm; Volume utile di regolazione: 142 Mmc; Tipo
di Diga: muraria a volta ad arco a gravità; Bacino Sotteso: 630 Kmq; Uso: Plurimo 
La giornata si è conclusa con la visita del potabilizzatore del Sinni. 
Quello del Sinni è il più grande impianto di potabilizzazione dell'Acquedotto Pugliese. L'acqua trattata è quella del
fiume omonimo, sbarrato a Monte Cotugno con un grande invaso di 450 milioni di metri cubi creato da una diga in
terra battuta. Il prodotto finito è acqua perfettamente potabile, priva di tutte le forme batteriche e delle sostanze in-
torbidanti, ma con tutto il contenuto originario di sali minerali: calcio, magnesio, sodio e potassio. Rientra nella ca-
tegoria delle acque oligominerali ed ha effetti benefici sull'organismo. L'impianto, con potenzialità produttiva mas-
sima di 6.000 lt/sec, è ubicato in Località Masseria del Panettiere in agro di Laterza (TA) lungo la S.P. n. 15 Km
9+500. L'acqua potabilizzata viene inviata mediante sollevamento al Nodo idrico di Parco del Marchese ed immes-
sa nella rete di distribuzione idrica dell'Acquedotto Pugliese. Nel corso dell' anno 2005 l'impianto ha trattato un vo-
lume di acqua grezza pari a mc 126.729.015 corrispondente a 4,019 mc/sec, con una produzione di acqua potabile
di 123.736.770 mc pari ad una portata media di 3,924 mc/sec. La visita è stata guidata dall'ing. Giuseppe Calò Car-
ducci. Sul sito della sezione pugliese dell’AII www.idrotecnicapugliese.it sono riportati dei documentari sulla diga
e altre foto della visita guidata.
Calendario dell’anno 2010 della Sezione Pugliese dell’AII in Collaborazione con la Faver Spa
Anche nel 2009 la sezione pugliese dell’AII in collaborazione con la Faver SpA ha realizzato il calendario dell’an-
no nuovo. Il tema di quest’anno è ancora quello dei disegni storici delle macchine idrauliche. 
Recupero della Memoria Storica sul Tema delle Acque in Puglia 
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Al fine di un recupero della memoria storica sul tema delle acque in Puglia si è provveduto ad acquisire il numero
35 dell'anno X della Domenica del Corriere del 30 agosto-6 settembre 1908 che riporta il disegno di Beltrame rife-
rito alla "persistente siccità nelle Puglie: la smania per l'acquisto dell'acqua lungo le vie di Bari" (Piazza Mercanti-
le). 
Nel sito della sezione pugliese dell’AII è possibile sfogliare lo storico numero della Domenica del Corriere e vede-
re, tra l'altro, il famoso disegno di Beltrame. Si ricorda che la Domenica del Corriere, fortemente voluto da Luigi
Albertini, allora direttore amministrativo del Corriere, apparve per la prima volta nelle edicole l'8 gennaio 1899. A-
veva 12 pagine e veniva distribuito gratis agli abbonati del Corriere, oppure si poteva acquistare in edicola con 10
centesimi. Non era un periodico di informazione, ma veniva pubblicato come “settimanale degli italiani”, scanden-
do, come un calendario, le loro giornate liete, le loro tragedie, i loro fatti piccoli e grandi. La pagina di copertina era
sempre disegnata: il Corriere si avvaleva di un giovane disegnatore, Achille Beltrame, allora sconosciuto, a cui ve-
niva affidato in ogni numero il compito di rendere con la sua tavola il fatto più interessante della settimana.
VII Giornata di studio sul Drenaggio Urbano Sostenibile - Acque Reflue e Meteoriche: loro possibile riuso e intera-
zione col recapito finale, Bari, Villa Romanazzi Carducci, 10 dicembre 2009 
L’Associazione Idrotecnica Italiana, la sezione Pugliese e il Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica
del Politecnico di Bari, il Centro di Ricerca in Urbanistica e Ingegneria Ecologica dell’Università degli Studi di Ge-
nova e il Centro Studi Acquedotti e Fognature del Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università degli Studi della
Calabria hanno organizzano la VII Giornata di Studio sul Drenaggio Urbano Sostenibile. Durante il convegno si so-
no affrontate le tematiche relative al drenaggio urbano sostenibile, in tutte le diverse sfaccettature, che vanno dagli
aspetti più innovativi riguardanti la progettazione, fino agli aspetti di carattere idraulico e ambientale degli sversa-
menti in mare, delle problematiche relative al trasporto del materiale solido nei sistemi di convogliamento dei de-
flussi, della interazione dei deflussi con opere civili e idrauliche, delle problematiche dei canali di drenaggio e di
quant’altro sia connesso con tali argomenti. Interverranno docenti universitari di rilevanza nazionale e internaziona-
le e massimi esponenti del tessuto imprenditoriale connesso con le tematiche in oggetto. Particolare attenzione si è
posta alla problematica del possibile riutilizzo delle acque reflue e, in caso di sversamento in mare o in altri recapiti
idrici, all’interazione tra il flusso delle acque reflue e quelle del corpo idrico recettore. 
La giornata di studio ha registrato un notevole successo anche in termini di partecipazione, con oltre 300 convegni-
sti tra docenti universitari, ingegneri, geologi, chimici, imprenditori, rappresentanti degli enti pubblici e privati, pro-
fessionisti e cultori del settore. Hanno partecipato all'evento anche il Presidente nazionale dell'AII, prof. Massimo
Veltri, l'Assessore alle Opere Pubbliche della Regione Puglia, Dott. Fabiano Amati, il Presidente dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bari, ing. A. Domenico Perrini, il Direttore del Genio Militare per la Marina di Taranto,
Col. Marcello Pace, i rappresentanti del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, del Direttore del DIAC del Poli-
tecnico di Bari, del Presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi, dell'Acquedotto Pugliese (AQP) e dell'Ente Irri-
gazione (EIPLI).

Attività prevista per il 2010
Per l’anno 2010 la sezione intende promuovere i seguenti eventi:
1) Seminari e visita tecniche. 
2) Congresso organizzato con la Siemens. 
3) Eventi storici e culturali. 
4) Giornata di Studio sulla Modellistica della Dinamica Costiera.

SEZIONE SARDEGNA

Attività svolta nel 2009
Nel Marzo 2009 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. Si è così insediato il nuovo consi-
glio che ha proceduto alla individuazione delle cariche direttive della sezione Sardegna. 
L’attività della sezione ha permesso il patrocinio e organizzazione dei seguenti incontri:
1) un incontro sul tema “Tecnologie  innovative per la movimentazione e il trattamento dei fluidi” organizzato con

la ITT Water & Wasterwater al Forte Village resort di Pula il 7 Maggio 2009. I relatori dell’incontro sono stati:
A. Saba e A. Carucci dell’Università di Cagliari e M. Gatti, R. Mocchetti, G. Faretra, G. Scaramuzzi, M. Leon-
cavallo, G. di Virgilio, G. Iacometti e L. Goramasca della ITT Water & Wasterwater. Ampio resoconto del con-
vegno è anche disponibile su “http://www.flygt.it/851539.asp?newsid=2836938”. Il convegno ha avuto notevole
successo e numerose presenze.

2) Convegno “La diga di Cumbidanovu, problematiche geologiche e geotecniche” ad Orgosolo il 3 Luglio 2009,
organizzato con il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale e l’Ordine dei geologici della Sardegna. Rela-
tori dell’incontro sono stati A. Saba e S. Bussalai, soci della Associazione Idrotecnica Italiana, e A. Torre e G.
Barla del Politecnico di Torino. L’incontro si è concluso con una interessante visita al cantiere della diga.
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Attività prevista per il 2010
L’attività finora prevista è quella innanzitutto dell’organizzazione di un corso di aggiornamento professionale sulla
“idrologia delle piene” che si terrà a Cagliari nel Maggio 2010, con il contributo di diversi soci e docenti della Uni-
versità di Cagliari. A tale corso seguirà un altro sulla protezione idraulica del territorio, argomenti questi fondamen-
tali in ambito sardo viste le recenti drammatiche alluvioni verificatesi in Sardegna. Inoltre è prevista una visita alla
diga di Perda e Othoni nel fiume Cedrino in collaborazione con l’Ente Acque della Sardegna ed il Consorzio di bo-
nifica della Sardegna Centrale.

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE

Attività svolta nel 2009
In data 29 gennaio 2009 si è svolta la Giornata di studio su “Le condotte interrate in materia plastica: problemati-
che, applicazioni, normativa”. La giornata si è svolta di mattina, nell’aula del Consiglio della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Palermo ed è stata organizzata con la collaborazione di System Group, azienda leader nella co-
struzione di condotte e manufatti in materia plastica.
Dopo i saluti del prof. G. Viviani, Presidente della Sezione dell’A.I.I., i lavori della Giornata hanno avuto inizio, col
coordinamento del prof. La Loggia, dell’Università di Palermo. Sono state tenute sei relazioni, di cui la prima del
prof. F. P. La Mantia, Preside dell’Università di Palermo, su “Proprietà e durabilità delle materie plastiche”, la se-
conda della dr. E. Papapietro, di Borealis Italia, su “Poliolefine per la costruzione di tubi e componenti varie per le
reti di convogliamento dei fluidi”, la terza del prof. E. Napoli, dell’Università di Palermo, su “Leggi di resistenza e
processi di moto vario nelle condotte in materia plastica”. 
Dopo il coffee break, hanno fatto seguito le relazioni del prof. R. Guercio, dell’Università di Roma “La Sapienza”, su
“Il comportamento statico delle tubazioni flessibili interrate”, dell’ing. D. Galbo, di Hydro Engineering s.s. di Alca-
mo (TP), su “La posa delle condotte flessibili: norme di riferimento e casi di studio”, e infine del dr. M. Maroncelli,
di System Group – Centraltubi, su “Tubazioni innovative del System Group: caratteristiche e applicazioni”.
I lavori sono stati chiusi alle ore 13,30. La manifestazione ha suscitato notevole interesse, come dimostrato dalla
notevole partecipazione dei soci dell’Associazione e di rappresentanti del mondo professionale e accademico e dal-
l’ampia partecipazione al dibattito che ha concluso la mattinata.
In data 26 giugno 2009 si è svolta la Giornata di studio su “Strategie per il miglioramento dell’efficienza del Servi-
zio Idrico Integrato”. Sede della Giornata è stata la Sala Cerere del Palazzo Chiaramonte di Enna.
I lavori hanno occupato l’intera giornata; in particolare, nella mattinata essi sono stati aperti dai saluti del prof. G.
Viviani e dell’ing. S. Alecci, rispettivamente Presidenti delle Sezioni Sicilia Occidentale e Orientale dell’A.I.I., del-
l’ing. S. Guccione, Direttore del Consorzio ATO idrico n.5 di Enna, dal dr. G. Monaco, Presidente della Provincia
Regionale di Enna, e dal dr. R. Agnello, Sindaco del Comune di Enna.
Nella prima parte della mattinata sono state tenute sei relazioni, di cui la prima del prof. B. Brunone, dell’Univer-
sità di Perugia, su “Ricerca e controllo delle perdite nelle reti di condotte”, la seconda del prof. E. Rolle, dell’Uni-
versità la Sapienza di Roma, su “Tecniche di rinnovo e adeguamento degli impianti di depurazione per consentire
gli obiettivi del D.lgs. 152/06”, la terza del prof. M.R. Mazzola, dell’Università di Palermo, su “Gli incentivi econo-
mici per il raggiungimento dell’efficienza del Servizio Idrico Integrato”, la quarta del dr. A. Cirelli, della Regione
Emilia Romagna, su “Le politiche di settore e il metodo tariffario della Regione Emilia Romagna”, la quinta del-
l’ing. G. Mancini, della Regione Lombardia, su “Gli strumenti di finanziamento degli interventi previsti dalla Re-
gione Lombardia”, e infine dell’ing. R. Drusiani, di Federutility, su “Le proposte Federutility di revisione del meto-
do tariffario per il conseguimento dell’efficienza”. 
Dopo il coffee break sono state tenute altre due relazioni, la prima dell’ing. M. Loria, dell’Agenzia Regionale per i
Rifiuti e le Acque, su ”Il Piano d’azione della Regione siciliana”, la seconda dell’ing. A. Mancurti, del Ministero del-
lo Sviluppo Economico, su “Gli obiettivi e gli incentivi premiali nel QCS 2007-2013 per le Regioni a obiettivo 1”.
La mattinata si è chiusa con alcuni interventi non programmati e col dibattito su alcuni dei temi trattati nelle rela-
zioni tenute precedentemente.
I lavori del pomeriggio sono stati divisi in due parti, di cui la prima sul tema “Strategie di efficientamento delle in-
frastrutture”, coordinata dal prof. E. Rolle, dell’Università la Sapienza di Roma, dedicata a interventi dei rappresen-
tanti del Soggetti Gestori del S.I.I. della Regione Sicilia. La seconda parte del pomeriggio è stata invece destinata
alla Tavola rotonda sulle problematiche aperte nella gestione del S.I.I., in cui ha svolto il ruolo di moderatore l’avv.
V. Assenza, Presidente di Sogesid s.p.a., a cui hanno partecipato rappresentanti delle Autorità d’Ambito della Re-
gione Sicilia.
I lavori sono stati conclusi dalla relazione finale dell’avv. F. Crosta, Presidente dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti
e le Acque e dal dibattito finale, che ha confermato il notevole interesse manifestato dai numerosi partecipanti verso
i temi trattati nell’intera giornata.
In data 22 ottobre 2009 è stata organizzata la Giornata di studi sul tema “Il monitoraggio delle emissioni della qua-
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lità dell’aria nella gestione delle discariche”. La Giornata è stata organizzata col patrocinio dell’ANDIS (Associa-
zione Nazionale Di Ingegneria Sanitaria-ambientale – Delegazione Sicilia) e di ARPA Sicilia, in collaborazione con
LabService Analytica s.r.l., e ha avuto luogo di mattina nell’aula del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità di Palermo.
I lavori, preceduti dai saluti del prof. G. Viviani, Presidente della Sezione dell’A.I.I., che ha svolto pure la funzione
di chairman, hanno previsto sei relazioni. La prima è stata tenuta dal prof. M. Torregrossa, dell’Università di Paler-
mo, su ”Il Piano di sorveglianza e controllo nella gestione delle discariche”, la seconda del dr. N. Tasca, di LabSer-
vice Analytica s.r.l., su “Tecniche di rilevamento e misura delle emissioni diffuse da discariche”, la terza della dr. A.
Abita, di ARPA Sicilia, su “La qualità dell'aria nelle discariche: le attività di controllo di ARPA Sicilia”, la quarta
del dr. G. De Gennaro, di Lenviros s.r.l., società spin-off del Politecnico di Bari, su “Valutazione delle emissioni o-
dorigene mediante olfattometria dinamica“. Dopo il coffee break si sono tenute le ultime due relazioni, la prima
dell’ing. M. Bonomo, di Asja Ambiente, su “Le emissioni convogliate: gestione e caratterizzazione del biogas da di-
scarica”, l’ultima degli ingg. G. Di Bella e D. Di Trapani, dell’Università di Palermo, su “Analisi dei dati e modelli
di bilancio della produzione di biogas in discarica“.
Dopo un ampio e interessato dibattito, i lavori sono stati chiusi alle ore 13,30. La notevole partecipazione di soci e
rappresentanti del mondo professionale e accademico ha testimoniato il notevole interesse suscitato dalla manifesta-
zione.
In data 4 dicembre 2009 è stata organizzata la Giornata di studi sul tema “Gli eventi del 1° ottobre 2009 nel Messi-
nese: analisi storica e spunti di riflessione per nuovi approcci nella difesa del territorio”. La Giornata, organizzata
in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Civile (DIC) dell’Università di Messina e con la Sezione Sicilia
Orientale dell’A.I.I., ha avuto luogo di mattina nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Mes-
sina.
I lavori sono stati preceduti dai saluti del prof. G. Viviani e dell’ing. S. Alecci, rispettivamente Presidenti delle Se-
zioni Sicilia Occidentale e Orientale dell’A.I.I., del prof. G. Falsone, Direttore del DIC, e del prof. M. Veltri, Presi-
dente Nazionale dell’A.I.I.
Col coordinamento del prof. M. Santoro, dell’Università di Palermo, sono state tenute cinque relazioni, di cui la pri-
ma del prof. G. T. Aronica, dell’Università di Messina, dal titolo “Gli eventi del 1 ottobre 2009 - Inquadramento i-
draulico e idrologico”, la seconda del dr. G. Basile, del Dipartimento Protezione civile della Regione siciliana, Ser-
vizio rischi idrogeologici, sanitari ed ambientali, dal titolo “Gli eventi del 1 ottobre 2009 – Inquadramento geo-
morfologico”, la terza dell’ing. B. Manfrè, del Dipartimento Protezione civile della Regione siciliana, Servizio Reg.
di Protezione Civile Provincia di  Messina, dal titolo ”Gli eventi del 1 ottobre 2009 - L'attività della Protezione Ci-
vile”, la quarta della dr. G. Famà, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, dal titolo “Gli eventi del 1 ottobre
2009 – Valutazione dei danni post-evento”, infine la quinta del prof. P. Versace, Presidente del Gruppo Italiano di I-
draulica, dal titolo “L'esperienza di Sarno. 
Gli interventi di messa in sicurezza del territorio“.
Hanno fatto seguito alcuni interventi programmati, il primo dell’On.le F. Romano, Assessore alla Protezione Civile
del Comune di Messina, il secondo del dr. G. Graziano, Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, e
infine l’ultima dell’ing. S. Trovato, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina.
Nel successivo dibattito hanno preso la parola alcuni dei partecipanti alla giornata, che hanno evidenziato l’interes-
se suscitato dai temi trattati, per come peraltro confermato dall’ampia partecipazione di pubblico.
I lavori sono stati conclusi dall’intervento di chiusura del prof. M. Veltri, che ha evidenziato i punti critici e i possi-
bili interventi da mettere in atto per un’efficace azione preventiva nei confronti dei rischi da alluvioni e frane.

Attività prevista per il 2010
In data 18 marzo 2010 è stata organizzata la Giornata di studio sul tema “Le opere idrauliche nelle costruzioni stra-
dali”, con la collaborazione dei Dipartimenti di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali e di Ingegneria
delle Infrastrutture Viarie dell’Università di Palermo e della Direzione regionale ANAS per la Sicilia. Essa ha avuto
luogo di mattina nell’aula del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo.
Dopo i saluti del prof. G. Viviani, Presidente della Sezione dell’A.I.I., e dei proff. G. La Loggia e G. Boscaino, ri-
spettivamente Direttori dei Dipartimenti di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali e di Ingegneria delle
Infrastrutture Viarie, i lavori della Giornata hanno avuto inizio col coordinamento del prof. M. Santoro, dell’Uni-
versità di Palermo. Sono state tenute sei relazioni, di cui la prima del prof. O. Giuffrè, dell’Università di Palermo,
su “L’interazione acqua-infrastruttura nel progetto e nell’esercizio delle opere stradali”, la seconda della prof. M.
Cannarozzo, dell’Università di Palermo, su “Problematiche idrologiche e idrauliche nel progetto delle infrastrut-
ture stradali”, la terza dell’ing. U. Dibennardo, Direttore regionale ANAS per la Sicilia, su “Alcuni esempi di ope-
re idrauliche nelle nuove infrastrutture viarie siciliane”. Dopo il coffee break, hanno fatto seguito le rimanenti tre
relazioni, di cui la prima del prof. G. Viviani, dell’Università di Palermo, su “Il controllo della qualità delle acque
di pioggia defluenti sulle superfici stradali e sui piazzali”, la seconda de prof. G. Boscaino, dell’Università di Pa-
lermo, su “La sicurezza stradale e la presenza delle acque sulla pavimentazione”, l’ultima dell’ing. D. Galbo, di
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Hydro Engineering s.s., su “Presentazione di un procedimento di controllo delle norme idrauliche nei progetti
stradali”.
Dopo un ampio dibattito, i lavori della giornata sono stati chiusi alle ore 14,00. La manifestazione ha suscitato note-
vole interesse, come dimostrato dalla notevole partecipazione di soci dell’Associazione e di rappresentanti del mon-
do professionale e accademico.
Oltre alla manifestazione sopra descritta, in occasione delle sedute del Consiglio e a seguito di specifiche proposte
di organizzazione ad esso pervenute, sono state individuate alcune attività su cui già si sono manifestati gli interessi
di tutto il Consiglio, relative all’organizzazione di alcune manifestazioni che si terranno nell’anno 2010. 
Anche per il 2010 è stata riproposta l’organizzazione di una manifestazione sul tema ”L’analisi dello stato delle di-
ghe siciliane”, già programmata per l’anno 2009, che tuttavia  non ha avuto corso per motivi organizzativi, per cui
essa è state ricompresa fra le attività previste per il corrente anno.
Un’altra manifestazione in programma avrà per tema “L’analisi del sistema di gestione del Servizio Idrico Integra-
to”, alla luce delle esperienze sin qui maturate nell’affidamento del servizio e nei primi anni di esercizio dei nuovi
Soggetti Gestori in Sicilia.
Infine è prevista l’organizzazione di alcune giornate di tipo tecnico, dedicate alla presentazione e all’approfondi-
mento di particolari tecnologie di interesse per l’ingegneria idraulica e ambientale, in cui saranno coinvolte anche
alcune Ditte produttrici di importanza nazionale.

SEZIONE SICILIA ORIENTALE

Attività svolta nel 2009
Le attività svolte dalla Sezione Sicilia Orientale nel corso dell'anno 2009 hanno compreso 2 convegni, 1 corso
d'aggiornamento, 1 visita tecnica, oltre ad 2 seminari organizzati in collaborazione con dipartimenti universitari e
a 4 patrocini concessi ad altre associazioni o centri studi, Inoltre è stata svolta attività di promozione degli scopi
e delle finalità dell'Associazione sulla stampa e presso vari Enti e associazioni. 
Convegno “La sostenibilità ambientale nella gestione delle acque” (Catania, 4 maggio 2009)
Il Convegno si è svolto, nella Nuova Aula magna della Facoltà d'Ingegneria dell'Università di Catania. Dopo i sa-
luti del prof. Luigi Fortuna, Preside della Facoltà, del prof. Michele Maugeri, Direttore del DICA, dell'ing. Gae-
tano Fede, Presidente della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, e dei Presidenti degli Ordini degli
Ingegneri (ing. Carmelo Maria Grasso) e degli Architetti (arch. Antonio Licciardello), ha aperto i lavori il prof.
Massimo Veltri, Presidente Nazionale AII.
L'ing. Salvatore Alecci, Presidente della Sezione Sicilia Orientale dell'AII, presentando l'iniziativa, ne ha eviden-
ziato il duplice obiettivo: sia informativo (illustrare i principi e le tecniche di gestione sostenibile delle acque)
che propositivo, stimolando l'applicazione di tali tecniche e promuovendo una normativa regionale per la sosteni-
bilità. 
La relazione principale è stata svolta dal prof. Giuseppe Rossi, dell'Università di Catania, che ha illustrato come
nello sviluppo storico dell'approccio alla soluzione dei problemi di gestione delle acque si siano inseriti i principi
di sviluppo sostenibile e di sostenibilità. Il prof. Rossi ha ricordato il carattere etico di tali principi confrontando-
ne le diverse accezioni di etica ambientale e sociale e mostrando come esse possano essere implementate in ogni
livello della gestione delle acque, dall'uso domestico quotidiano alla gestione del servizio idrico integrato o alla
gestione di bacino.
Già numerose nazioni europee e regioni d'Italia hanno promulgato normative che introducono principi di sosteni-
bilità ambientale nella gestione delle acque, o a mezzo di  norme specifiche dedicate alle acque, o nell'ambito di
norme generali sulla gestione del territorio, o sulla pianificazione territoriale ed urbanistica, o sulle costruzioni e-
dilizie.  Nel convegno sono state presentate e discusse alcune di queste normative regionali. La normativa della
Regione Emilia-Romagna, che è particolarmente attenta a favorire la conservazione ed il risparmio della risorsa
idrica, anche con un particolare metodo tariffario, è stata illustrata dall'ing. Tiziano Draghetti, consulente della
Regione Emilia-Romagna, dopo esserne stato un dirigente. Il dott. Ernesto Scarperi, Direttore dell'Ufficio Tutela
Acque della provincia autonoma di Bolzano, ha presentato la normativa della provincia di Bolzano, che rivolge
molta attenzione al disinquinamento delle acque e alla gestione delle acque piovane, favorendo le tecniche volte
a ridurre la formazione dei deflussi meteorici. La regione Umbria ha una articolata normativa per la sostenibilità
ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi. Le parti relative al risparmio ed al recupero delle acque ed alla
limitazione della impermeabilizzazione del suolo sono state illustrate dall'ing. Angelo Viterbo, Dirigente del Ser-
vizio Risorse idriche e rischio idraulico della Regione Umbria.
La seconda parte del convegno ha sviluppato una tavola rotonda con interventi molto interessanti e qualificati.
L'on. Fabio Mancuso, Presidente della IV Commissione permanente (Ambiente e Territorio) dell'Assemblea Re-
gionale Siciliana (ARS) ha manifestato l'interesse del parlamento regionale sui temi trattati, che dovranno essere
riversati in una normativa per la quale sarà anche richiesto il contributo degli Ordini e delle Associazioni tecni-
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che. L'ing. Mario Cassarà, dirigente dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ha ricordato come i temi
della gestione sostenibile possano essere riversati nel Servizio idrico integrato. L'avv. Rossana Interlandi, diretto-
re generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente, ha dichiarato l'interesse e l'impegno del governo della Re-
gione per uno sviluppo sostenibile, già manifestato nel Piano Energetico Ambientale, e che sarà riversato nella
gestione delle acque. L'ing. Sergio Marino, direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Am-
biente, ha sostenuto l'importanza di un approccio olistico alla protezione ambientale, e la centralità dell'acqua
nella tutela di tutto l'ambiente.
Dopo un interessante dibattito con numerosi interventi dal folto pubblico, i lavori sono stati conclusi dal prof.
Massimo Veltri, Presidente Nazionale dell'Associazione Idrotecnica Italiana, che ha auspicato una efficace rica-
duta dei temi dibattuti, sia a livello nazionale che regionale.
Convegno “Tecnologie innovative per la movimentazione e il trattamento dei fluidi” (Catania, 21 maggio 2009)
Il Convegno, organizzato con la collaborazione della ITT-Water & Wastewater, del Centro Studi Idraulica Urbana e
dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, si è svolto il 21 maggio ed ha costituito un momento di incontro fra produt-
tori, progettisti e gestori di impianti idraulici. Oggi il buon funzionamento di acquedotti, fognature, impianti di trat-
tamento ed impianti di processo industriale richiede quasi sempre l'installazione di attrezzature elettromeccaniche
per la movimentazione, il sollevamento ed il trattamento, e di apparecchiature elettroniche per il monitoraggio ed il
telecontrollo. Le tecnologie per la loro realizzazione e, soprattutto per il loro esercizio, si evolvono con rapidità po-
nendo i tecnici ed i gestori di fronte a continue innovazioni e inducendoli ad un continuo aggiornamento. 
Il Convegno è stato aperto dal Presidente ing. Salvatore Alecci: Dopo i saluti del prof. Gaspare Viviani, Presiden-
te della Sezione Sicilia Occidentale e dell'ing. Carmelo Maria Grasso, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri,
l'ing. Andrea Mariani ha presentato l'azienda ITT-Water & Wastewater, e le sue attività.
Le relazioni hanno riguardato il sollevamento delle acque cariche (ing. Mario Gatti) e le stazioni di sollevamento
prefabbricate (ing. Roberto Mocchetti), le tecniche di disinfezione delle acque reflue mediante UV (ing. Giusep-
pe Faretra) e ozono (ing. Giacomo Scaramuzzi), i sistemi di filtrazione a sabbia (ing. Lorenzo Gomerasca) e le
tecnologie di telecontrollo delle reti di fognatura (ing. Alberto Campisano) e degli impianti di sollevamento (ing.
Guido Di Virgilio). Nella seconda sessione sono state illustrate le tecniche di mitigazione dell'impatto delle ac-
que di pioggia (prof. Gaspare Viviani), le metodologie di  progettazione delle vasche di prima pioggia (prof. Ser-
gio Papiri) e i relativi sistemi di pulizia (ing. Marco Leoncavallo). Infine, l'ultimo gruppo di relazioni ha riguar-
dato la gestione delle reti fognarie con numerosi impianti di sollevamento, con la presentazione del caso della re-
te fognaria di Siracusa (ing. Rosario Fiore) e le soluzioni operative di cantiere per il drenaggio di trincee e galle-
rie e per la realizzazione di collettori fognari con tecnologia no-dig (ing. Simone Zanessi). 
Il convegno è stato seguito da un folto pubblico di professionisti e gestori, che ha affollato la grande sala C1 del
Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania, e visitato con interesse l'esposizione di attrezzature e materiali, con
dimostrazioni pratiche delle loro prestazioni, allestita parallelamente al Convegno nelle sale e nelle aree attigue.
Corso d'aggiornamento “Gestione sostenibile delle acque nei sistemi idrici urbani” (Catania, 5-6 maggio 2009)
Il Corso ha seguito il Convegno del 4 maggio. Ha costituito un importante momento di aggiornamento professio-
nale ed ha avuto il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Univer-
sità di Catania, del Centro Studi Idraulica Urbana di Milano e del Centro Studi Sistemi Acquedottistici di Trento.
Il corso si è svolto nell'Hotel Nettuno di Catania, ed è stato articolato in due giornate. 
La prima giornata, dedicata al “risparmio, recupero e riuso dell'acqua” è stata aperta dall'introduzione del prof.
Bartolomeo Rejtano e dalla relazione del prof. Paolo Veltri (Principi di sostenibilità ambientale per la gestione
dei sistemi di approvvigionamento e distribuzione idrica urbana). Il prof. Erich Roberto Trevisiol ha esplorato
sotto la luce della sostenibilità gli interessanti  rapporti fra architettura, urbanistica ed acqua mentre il dott. Erne-
sto Scarperi ha presentato le esperienze attuate in questi campi in Germania ed Austria e l'ing. Alberto Campisa-
no ha presentato alcuni risultati sperimentali. Il controllo e la riduzione delle perdite dalle reti idriche è stato illu-
strato dal prof. Giuseppe Pezzinga, sotto l'aspetto metodologico. e dagli ingegneri Angelo Borzì e Mario De Ma-
ria, per quanto riguarda le tecnologie applicative. Infine l'arch. Chiara Odolini ha discusso le politiche tariffarie,
fiscali e di regolamentazione urbanistica per il risparmio, recupero e riuso dell'acqua.
L'apertura della seconda giornata, dedicata alla “raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche”, è
stata svolta dal prof. Carlo Modica e dalla relazione del prof. Alessandro Paoletti, (Principi di sostenibilità am-
bientale per la gestione delle acque meteoriche). Il prof. Vincenzo Bixio ha illustrato l'esperienza della Regione
del Veneto, che già da diversi anni ha reso obbligatoria la valutazione della compatibilità idraulica degli strumen-
ti urbanistici. 
Le acque di prima pioggia hanno impegnato due relazioni: una ha riguardato le innovazione nel controllo delle
caratteristiche di qualità (ing. Marco Maglionico) e l'altra i criteri e tecniche per il trattamento (prof. Gaspare Vi-
viani). Infine il prof. Carlo Modica ha esposto i metodi di progettazione e dimensionamento delle best manage-
ment practices (BMP) per lo smaltimento delle acque meteoriche, mentre il prof. Pierluigi Martini, vicepresiden-
te nazionale vicario, ha trattato il tema dei difficili rapporti fra SII e comuni nella gestione delle fognature miste.
Visita tecnica: "Diga Sciaguana, Traversa Girgia ed opere irrigue" (Agira (EN), 12 giugno 2007) 
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La diga Sciaguana, sul Torrente omonimo, affluente del Fiume Dittaino, è una diga in materiali sciolti poco co-
nosciuta (forse perché considerata “piccola”, pur raggiungendo i 55 m di altezza e i 650 m di sviluppo al corona-
mento, e determinando un serbatoio di capacità totale 12 106 m_), ma che presenta soluzioni tecniche interessanti
ed insolite, come la corona praticabile sul calice dello sfioratore e la torre di presa raggiungibile tramite una lun-
ga passerella che dà la sensazione di passeggiare sulle acque del lago. E' stata realizzata fa il 1984 ed il 1992 dal
Consorzio di Bonifica dell'Altesina e dell'Alto Dittaino. Le sue acque sono destinate all'irrigazione di un com-
prensorio di circa 2000 ha (ancora non interamente attrezzato) nei territori di Agira e Regalbuto (EN).  
La vicina traversa Girgia, sul Torrente omonimo, anch'esso affluente del Dittaino, è stata invece realizzata negli
anni '70 dal Consorzio di Bonifica di 2° Grado di Enna, a servizio del Serbatoio Nicoletti. E' una traversa mura-
ria attrezzata con paratie mobili, sottende un bacino di 13 km_ ed è in grado di derivare mediamente circa 2,2 106

m_/anno, da convogliare, tramite un galleria al serbatoio Nicoletti. 
Oggi entrambe le dighe sono gestite dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (fino al 2009 denomina-
to Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque) mentre le reti di derivazione e distribuzione irrigua sono gestite
dal Consorzio di Bonifica 6 di Enna, che ha assorbito i precedenti Consorzi di Bonifica.  
La visita è stata introdotta da un seminario illustrativo, svoltosi nella Casa di guardia della Diga Sciaguana.
L'ing. Ascenzio Lociuro, consigliere della Sezione e dirigente del Consorzio di Bonifica 6 di Enna, ha presentato
i sistemi irrigui Sciaguana e Nicoletti, inquadrandoli nel più ampio sistema di opere irrigue del Consorzio di Bo-
nifica e nel complesso di attività svolte dal Consorzio a servizio e sostegno dell'agricoltura della provincia. L'ing.
Maurizio Callerame ha presentato la Diga, con particolare riguardo al sistema di monitoraggio statico dello sbar-
ramento ed idraulico delle opere di presa e di sfioro; mentre la rete di distribuzione è stata illustrata dall'ing. Giu-
seppe Vruna. Infine, l'ing. Luigi Gangitano ha descritto le prove su modelli eseguite per la verifica dello sfiorato-
re, spiegando l'origine della sua forma particolare. 
La visita ha avuto la partecipazione di numerosi soci e di un folto gruppo di studenti del Corso di Costruzioni I-
drauliche del corso di laurea in Ingegneria dell'Università di Catania, guidati dal prof. Bartolomeo Rejtano, ed è
stata inframezzata da una simpatica pausa conviviale.

Altre attività
La Sezione ha collaborato col Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università di Catania per l'orga-
nizzazione del Seminario “Professionalità e ruoli nella gestione delle acque e dell'ambiente idrico”, (Catania, 11
maggio). 
La Sezione ha collaborato col Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Messina per l'organizzazione del-
la Giornata di studio “Gli eventi del 1° ottobre 2009 nel messinese. Analisi storica e spunti di riflessione per nuovi
approcci nella difesa del territorio”, (Messina 4 dicembre).
La Sezione ha concesso il patrocino e partecipato con interventi alle seguenti manifestazioni:
- Seminario “La progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione di acque reflue”, Grammichele (CT), 21

maggio e successiva visita tecnica (22 maggio) al sistema di fitodepurazione di San Michele di Ganzaria (CT).
Organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Agraria e dal CSEI Catania (Centro Studi di Economia Applicata al-
l'Ingegneria)

- Convegno “Termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani: le ragioni del SI, le ragioni del NO”, (Enna, 13 giu-
gno). Associazione degli Ingegneri per l'Ambiente ed il Territorio, Assessorato regionale del Territorio e del-
l'Ambiente, Assessorato regionale dell'Industria, Università Kore di Enna.

- Giornata di studio “Strategie per il miglioramento dell'efficacia del Servizio idrico integrato”, (Enna, 26 giu-
gno). AII Sezione Sicilia Occidentale, Consorzio ATO Idrico n. 5 - Enna. 

- Seminario “Sfangamento degli invasi ed utilizzo dei sedimenti”, (Taormina, 5-7 ottobre). CSEI Catania.
Nel corso del 2009 la Sezione ha anche proseguito l'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della classe
politica avviata negli anni precedenti. In particolare, ha sviluppato contatti ed occasioni di collaborazione con istitu-
zioni, istituti universitari e di ricerca, e con associazioni affini o operanti su temi affini, ed ha diffuso l'azione della
Sezione sulla stampa. 
Oltre alle collaborazioni concretizzate nelle manifestazioni prima citate si ricordano qui le partecipazioni all'Assise
della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia sul tema “La verifica e la tutela del patrimonio edilizio esi-
stente” del 3/7/2009 e gli interventi pubblicati sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “La Sicilia”. Inoltre la Sezione ha
partecipato fattivamente con tre rappresentanti (Alecci, Bonanno, Parisi) ai tre “tavoli tecnici” convocati dall'Asses-
sorato Regionale dei Lavori Pubblici per elaborare proposte per la riforma della legislazione regionale sui lavori
pubblici.

Attività prevista per il 2010
Per l'anno 2010 sono in programma le elezioni del Consiglio di Sezione. Il programma sarà quindi elaborato dal
nuovo Consiglio. Prima delle elezioni si svolgerà il Convegno regionale “ Rischio da alluvione e da frana e difesa
del territorio”, Catania 29 gennaio.
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SEZIONE VENETA

Attività svolta nel 2009
Nel corso dell’anno 2009 la Sezione Veneta dell’Associazione Idrotecnica Italiana ha curato d’intesa con la sede
centrale la partecipazione con un apposito spazio espositivo a Hydrica, Salone Internazionale biennale Tecnologie
per l’Acqua.
Tale Salone è tenuto a Padova, a cura di Padova Fiere Spa con il coordinamento di Federutility, CNR I.R.S.A., Isti-
tuto Nazionale di Ricerca sulle Acque, IWA – International Water Association, ITAL – ICID – Comitato Italiano per
l’Irrigazione e la Bonifica Idraulica, Anea, Regione Veneto, Regione Lazio, Università degli Studi di Padova, Uni-
versità degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Siena, in collaborazione con Associazione Idrotecnica Ita-
liana, Associazione Nazionale Manutenzione Reti Idriche e Fognarie, Centro Inox, e con il patrocinio di: Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Camera di Commercio di Padova Coldiretti, Regione Veneto, Regione Piemonte.
Hydrica è un evento professionale dedicato a tutti i settori e a tutti i gestori dell’Acqua, nell’ambito del quale sono
affrontate le tematiche relative al risparmio, alla tutela, alla programmazione, alla gestione della risorsa idrica. La
manifestazione integra le diverse competenze in un Forum di alta specializzazione, in cui il tema della tutela della
risorsa idrica viene affrontato non solo come una questione ambientale, ma anche come elemento essenziale per lo
sviluppo economico del Paese. Hydrica quindi è il momento di riflessione e confronto tra gli addetti di settore, l’in-
dustria e gli operatori istituzionali quali rappresentanti di enti di pianificazione, imprese di gestione, autorità di con-
trollo.

Attività prevista per il 2010
Il programma di attività per l’anno 2010 prevede per il mese di maggio l’organizzazione di un Convegno sul tema
del contenimento dei consumi energetici e dei relativi costi nel Servizio Idrico Integrato.
Nel Veneto la filiera idrica per usi idropotabili, industriali e sanitari movimenta un quantitativo di acqua annuo con-
siderevole. Il fabbisogno idrico complessivo è ampiamente coperto.
Ciononostante, proprio per evitare di depauperare le risorse disponibili ambientali ed economiche, è necessario otti-
mizzare i costi di acquisto, contenere la domanda idrica, recuperare energia ove possibile e orientare la progettazio-
ne, la gestione e la manutenzione verso l’ottimizzazione energetica dei sistemi esistenti.
Il Convegno prevede di trattare i seguenti argomenti:

- “Consumi energetici e domanda idrica del servizio idrico integrato nella Regione e strumenti di incentivazione
per investire sul contenimento.”: tale argomento intende porre in evidenza la richiesta energetica per settore, l’e-
voluzione nel tempo, le forme regionali di incentivazione degli investimenti rivolti al contenimento e all’effi-
cienza.

- “Progetto Regionale MOSAV di produzione e di adduzione al Veneto centrale. Acque di pregio addotte a gra-
vità.”: l’intervento si propone di illustrare le soluzioni adottate per potenziare il settore acquedottistico del Vene-
to centrale, razionalizzando i prelievi a favore di risorse idriche in quota e a maggiore garanzia di qualità.

- “Ricerca delle migliori condizioni economiche di fornitura di energia elettrica.”: l’intervento espone una espe-
rienza di acquisto energetico che ha messo a sistema più aziende del settore con beneficio sul costo e le condi-
zioni di acquisto nonché sulla revisione delle variabili di controllo e contabilità.

- “Razionalizzazione delle pressioni di esercizio e delle condizioni di funzionamento delle reti di distribuzione per
il contenimento dei consumi energetici.”: l’intervento espone la modifica delle condizioni di funzionamento del-
le reti di distribuzione mediante valvole di regolazione e stabilizzazione ed il beneficio sul contenimento della
domanda idrica ed il conseguente beneficio energetico.

- “Acque parassite, ricadute in termini ambientali ed energetici.”: l’intervento espone le conseguenze energetiche
dell’obiettivo prioritario del contenimento delle acque parassite e degli sversamenti in Laguna. 

- “Ottimizzazione energetica degli impianti di depurazione complessi. L’impianto di Fusina.”: l’intervento pone in
evidenza le scelte progettuali di ottimizzazione e recupero energetico  nonché dell’impostazione data alla gestio-
ne dell’impianto di Fusina.

Il Convegno sarà integrato da una visita guidata al depuratore di Fusina.

SEZIONE LUCANA

Attività svolta nel 2009
Nel corso dell’anno 2009, la Sezione Lucana ha partecipato assiduamente ai dibattiti, tenuti ai diversi livelli isti-
tuzionali, sui temi che interessano le risorse idriche e l’ambiente. Inoltre ha organizzato e/o patrocinato:
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a) il seminario del Prof. Ake Sivertun dell’Università di Linkoping (Svezia) sulle Tecniche GIS nell’analisi dei
fenomeni ambientali, che si è tenuto a Matera presso l’Università della Basilicata il 13 marzo. Il seminario ha
riguardato l’uso dei GIS per la realizzazione dell'Analisi Ambientale di un territorio, finalizzata alla realizza-
zione di un programma di miglioramento ambientale. Durante l’ultimo decennio l’interesse suscitato dalla
scienza dell’Informazione Geografica e il successo ottenuto dalle tecnologie GIS hanno fortemente incentiva-
to lo sviluppo di nuovi campi di applicazioni, seguito dalla messa a punto di nuove tecnologie sia hardware
che software atte a soddisfare le più svariate richieste provenienti sia dal mondo della ricerca scientifica che
da quello della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente. Tutto questo ha favorito la nasci-
ta di un dialogo interdisciplinare fra i tecnici gestori dell’Informazione Geografica digitale e diversi utenti,
pubblici e privati, che hanno la responsabilità della gestione del territorio con tutte le implicazioni ambientali,
sociali ed economiche che ciò comporta. I Geographic Information Systems, per la loro versatilità nel trattare
e nel gestire dati di natura assai diversa fra loro, costituiscono ormai uno strumento indispensabile per lo stu-
dio degli aspetti ambientali e socio-economici del territorio e per la pianificazione, la gestione e il monitorag-
gio degli interventi.

b) Il seminario del Prof. Pasquale Versace dell’Università della Calabria, dal titolo “Interventi strutturali e non
strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico: il caso Sarno”, tenutosi a Matera il 17 aprile presso la
sede materana dell’Università della Basilicata. Il seminario ha riguardato le diverse tipologie degli interventi
effettuati durante l’emergenza Sarno. In particolare, sono stati descritti gli interventi di sistemazione facenti
parte di una strategia complessa e articolata finalizzata a ridurre la propensione al distacco nelle zone di inne-
sco lungo i versanti; contrastare l’erosione del fondo e dei versanti lungo i canaloni, riducendo in tal modo
l’alimentazione delle colate che dovessero, comunque, attivarsi; assicurare il deflusso delle acque meteoriche
fino al recapito finale, costituito, nel caso specifico, dal fiume Sarno e dai regi Lagni; laminare tali deflussi
prima del loro arrivo nei recapiti finali, dal momento che questi sono largamente insufficienti a contenere pie-
ne anche con modesti periodi di ritorno; creare il recapito finale per il flusso di eventuali colate di fango; in-
canalare il flusso delle colate verso tali recapiti. Per assicurare queste funzioni, lungo i versanti del Pizzo
d’Alvano, sono state progettate e realizzate diversi tipi di opere, come interventi attivi di consolidamento del-
le aree di distacco; briglie di stabilizzazione nelle zone di flusso, finalizzate al contenimento dell’erosione del
fondo e alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla riduzione, almeno temporanea, delle pendenze; canaliz-
zazioni nelle zone di flusso per la regimazione delle acque meteoriche e delle colate di fango; vasche di accu-
mulo e/o zone di espansione, per il contenimento delle colate; opere di deviazione delle colate; canalizzazio-
ni, a valle delle opere di difesa dalle colate, per la regimazione delle acque meteoriche; vasche di laminazio-
ne, finalizzate alla modulazione degli afflussi negli immissari.

c) La giornata di studio a Potenza il 24 novembre presso il Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente di
presentazione del libro a cura di Vito A. Copertino, Giuseppina Scavone e Vito Telesca, dal titolo “Catalogo
di morfologie ed instabilità idrodinamiche nei corsi d’acqua” ed edito dalla Nuova Editoriale Bios. Tale volu-
me deriva dall’esperienza di un progetto PRIN coordinato a livello nazionale dal Prof. Copertino, che ha visto
impegnate le sedi universitarie della Basilicata, Calabria, Firenze, Padova e Salerno. I corsi d’acqua naturali
sono sistemi complessi che si manifestano in un’ampia varietà di forme e comportamenti, cruciali nei proces-
si di formazione e propagazione delle piene. Per questa ragione, la comprensione delle morfologie dinamiche
dei tronchi fluviali è di primaria importanza, al fine di costruire modelli efficienti per le attività di previsione
delle piene e loro mitigazione. Nella pianificazione dei bacini idrografici e nella gestione delle acque e delle
opere idrauliche, i reticoli fluviali vengono così distinti nelle diverse componenti morfologiche e idrodinami-
che che li caratterizzano da monte verso valle: dinamiche, evoluzioni dei diversi tronchi che si succedono,
campi di moto, studi necessari, misure, modelli, metodi, opere e interazioni con la corrente idrica.

Attività prevista per il 2010
Nel 2010, grazie all’attività della Sezione, l’Associazione Idrotecnica Italiana è stata inserita all’interno di un
Master universitario di secondo livello proposto dalla facoltà di Ingegneria e quella di Agraria dell'Università
della Basilicata “I parchi urbani e fluviali nella pianificazione di bacino” della durata di un anno che prevede un
percorso formativo (60 CFU totali incluso stages presso Enti ed Aziende del settore) per un numero di allievi tra
i 16 e i 30. Il Corso di Master in oggetto ha, quindi, come finalità la formazione di figure professionali che siano
in grado di operare con competenza nello specifico settore della progettazione e salvaguardia dei parchi all’inter-
no della pianificazione di bacino, facendo riferimento ad una matrice culturale interdisciplinare, con particolare
riferimento ai settori ingegneristico e agronomico-forestale. Il Master inoltre si avvarrà di docenza a livello na-
zionale e internazionale, con l’obiettivo, per le prossime edizioni, di commutarlo in un Master Internazionale in
lingua inglese. 
Nel corso dell’anno, è intenzione della Sezione organizzare altre giornate di studio sul tema dell’acqua e del-
l’ambiente, con particolare riguardo ai temi inerenti le interazioni tra risorse naturali, territorio e insediamenti
antropici, alcune anche in collaborazione con altre sezioni (seminario del Prof. Vincent Caselles dell’Università
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di Valencia, giornate di studio sul tema “Acqua ed Energia” e sulle “Risorse idriche condivise e i Distretti Idro-
grafici”, …). Inoltre per l’anno 2011 il Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente dell’Unibas, coinvol-
gendo l’AII a livello nazionale, organizzerà il 3nd International Meeting on Meteorology and Climatology of the
Mediterranean.

SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Attività svolta nel 2009
Le attività svolte durante il 2009 si possono così sintetizzare:

• 27 maggio: Seminario di aggiornamento professionale sul principio di invarianza idraulica dei terreni urbanizza-
ti e necessità di realizzare sistemi di drenaggio urbano sostenibili a cura del Presidente AII-FVG prof. ing. Gior-
gio Verri.

• 12 e 19 giugno: Visita tecnica al sistema di difesa dagli allagamenti e dalle mareggiate per la tutela di Venezia e
della sua laguna - sistema Mose. Visita congiunta con l’Associazione degli Ingegneri della provincia di Udine,
voluta anche per dar luogo ad una certa sinergia con questa associazione molto radicata nel territorio regionale.

• 28 ottobre: Seminario di aggiornamento professionale sui nuovi orientamenti tecnici in materia di gestione delle
acque meteoriche nelle zone urbanizzate: l’esperienza della provincia autonoma di Bolzano a cura del Presiden-
te AII-FVG prof. ing. Giorgio Verri.

• 28 ottobre: Cena conviviale tra i Soci tenutasi a Udine.
In tutte le attività si è rilevata una significativa presenza dei soci e simpatizzanti ed un grande apprezzamento delle

attività svolte che ci incoraggia per le prossime iniziative e che ci gratifica del lavoro fatto..

Attività prevista per il 2010
Per l’anno in corso il Consiglio Direttivo è già al lavoro per continuare nell’azione di collegamento con i soci e per
l’allargamento della base degli iscritti nonché per affrontare attività e temi d’attualità di grande interesse comune. In
particolare le attività in previsione per l’anno 2010 si possono così sintetizzare:

• Mese di Maggio: Organizzazione di un Convegno regionale sulla Gestione delle acque di pioggia nelle zone ur-
banizzate con la partecipazione delle Istituzioni, degli Ordini professionali e di relatori di spicco internazionale
per delle valutazioni sullo stato dell’arte e di indirizzo sia a livello Nazionale che Internazionale. Si auspica un
grande riscontro mediatico dell’iniziativa con il coinvolgimento della Slovenia, Carinzia, Regione Veneto e Pro-
vince Autonome di Trento e Bolzano.

• Nel corso dell’anno:
- Prosecuzione dei Seminari SUDs dedicati agli aggiornamenti professionali in materia di Gestione delle acque

meteoriche nelle zone urbanizzate e di progettazione delle opere di Drenaggio urbano sostenibile.
- Avviamento di una linea editoriale di Quaderni Tecnici ASSIDROFVG – Tra le prime pubblicazioni si potrebbe-

ro affrontare i seguenti argomenti:
- Quaderno Tecnico da distribuire ai Sindaci sulle tecniche di infiltrazione in falda delle acque meteoriche da uti-

lizzare come “Manuale” sia per le norme di pianificazione urbanistica che per la progettazione esecutiva delle o-
pere;

- Quaderno Tecnico rivolto agli Associati sui più avanzati metodi di calcolo delle onde di piena per la progettazio-
ne delle opere di difesa idraulica oggetto dei primi Seminari sul Curve Number e sul GIUH.

- Avvio di una linea comunicativa e celebrativa denominata STOIDRO_FVG dedicata alla storia idraulica della
nostra regione (una sola conferenza all’anno) nella quale si illustrano o un Grande progettista o una Grande ope-
ra idraulica della nostra Regione. La prima Conferenza potrebbe essere dedicata all’ing. Cudugnello.

- Presentazione di ASSIDROFVG al Presidente della Regione dott. Renzo Tondo, agli Assessori regionali all’Am-
biente e alla Protezione Civile, al Presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Consiglio Re-
gionale ed ai Consiglieri della Commissione. Nella lettera di presentazione sarà data la disponibilità dell’Asso-
ciazione a collaborare con la Regione in materia di Opere idrauliche, Gestione sostenibile delle risorse idriche e
di Difesa del suolo ed ad essere sentita in audizione al Consiglio regionale sulle normative emergenti in materia
idraulica.

• Mese di Ottobre: Organizzazione di un Convegno regionale sulla progettazione avanzata di impianti idroelettrici
sostenibili con la partecipazione di Slovenia, Carinzia, Regione Veneto e Province Autonome di Trento e Bolza-
no strutturato sulla compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con lo studio delle portate di minimo de-
flusso vitale, le scale di risalita dei pesci nonché sulle tecnologie in uso e quelle di recente sviluppo; esperienze,
aspetti applicativi, sperimentazioni e buone pratiche.

• Mese di Dicembre: cena di natale tra Soci, simpatizzanti e loro familiari
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SITUAZIONE DEI SOCI
Nelle seguenti Tabelle vengono riportate la situazione numerica dei soci aggiornata al 2009 (Tab. I), la ripartizione
dei Soci nelle singole Sezioni (Tab. II) e l’andamento delle iscrizioni dal 1990 al 2009 (Tab. III)

Come si può notare da qualche anno il numero dei soci si mantiene intorno ai 900, ma si spera di recuperare.

90 - L'ACQUA 5/2010

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

TABELLA I

TABELLA II

TABELLA III



SITUAZIONE DEGLI ABBONATI ALLA RIVISTA “L'ACQUA”
A fine 2009 oltre ai soci dell’Associazione sono presenti 66 abbonati alla Rivista L’Acqua.

Scadenze dei Consigli direttivi delle sezioni

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009
Il bilancio al 31 dicembre 2009 chiude con un disavanzo di gestione pari ad euro 1.126,78. E’ stato redatto in base
ai corretti principi di redazione previsti dal Codice Civile ed in particolare: chiarezza, competenza, inerenza, pru-
denza e continuità nell’applicazione dei criteri di valutazione.
Lo schema di bilancio adottato è quello previsto dal Codice Civile per le società commerciali, semplificato per faci-
litarne la lettura ed adattato alle esigenze di una non profit.
Il disavanzo di gestione andrà a decremento della voce di Patrimonio Netto “Riserva di utili di esercizi precedenti”,
indicata nel passivo dello Stato Patrimoniale.
Come sempre nel Conto Economico i conti relativi alla gestione dell’attività istituzionale sono stati distinti da quelli
dell’attività commerciale, in cui sono inseriti costi e ricavi derivanti dalla gestione della rivista e gli incassi per
sponsorizzazioni, nelle ultime due colonne sono indicati, per un raffronto, i saldi per categorie di costi e ricavi del
2009 e del 2008.
Anche nello Stato Patrimoniale e, in particolare nell’attivo, sono distinte le immobilizzazioni relative all’attività i-
stituzionale da quelle dell’attività commerciale ed i conti corrente della sede distinti da quelli delle sezioni.
Nel 2009 il fatto gestionale da evidenziare è l’evidente sforzo che la sede centrale ha compiuto per comprimere i
costi e per reperire fondi volti a finanziare le attività dell’associazione, in tal senso è lodevole l’attività svolta in par-
ticolare da alcune sezioni. 
Sul fronte dei costi si è agito in particolare sulla razionalizzazione dei costi di tipografia. Infatti, a fronte dello svol-
gimento di una gara al ribasso, il fornitore abituale ha offerto servizi migliori ad un prezzo complessivamente stabi-
le, purchè, però, siano rispettate severe regole redazionali. Tale politica gestionale ha determinato una diminuzione
pari a circa il 10% dei costi dei servizi per la pubblicazione della rivista.
L’andamento delle entrate per quote associative può essere considerato in linea con quello del 2008. Anche nel
2009 si è proceduto a recuperare le quote di esercizi precedenti dai soci morosi, tale recupero nel 2009 è stato sensi-
bilmente inferiore rispetto al 2008.
Per quanto riguarda l’ormai annoso contenzioso con l’INPS, l’Istituto non ha presentato ricorso in appello contro la
sentenza di primo grado che è quindi passata in giudicato. L’INPS ha anche provveduto a rifondere le spese legali
cui era stato condannato. L’ultima coda di questo contenzioso è stato il mancato rilascio, fino a tutto il primo trime-
stre 2010, del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Tale documento che è diventato necessario
presentare agli enti pubblici per ottenere pagamenti o per poterne essere fornitori, non risultava regolare perché l’I-
NAIL non provvedeva a cancellare circa 130,00 euro di sanzioni non dovute e derivanti dal contenzioso con l’INPS
ormai concluso. 
Questo problema, ora risolto, ha causato all’associazione, soprattutto nella seconda metà del 2009, gravi problemi
di liquidità.
L’organico dell’Associazione, al 31 dicembre 2009 era costituito da tre dipendenti, una a tempo pieno con mansioni
di segreteria, una dipendente part-time con mansioni di assistente alla redazione e che dal 2009 lavora con il siste-
ma del telelavoro ed una dipendente, anch’essa part-time, con mansioni di responsabile della redazione e della gra-
fica della rivista.

L'ACQUA 5/2010 - 91

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



STATO PATRIMONIALE
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CONTO ECONOMICO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono:
Immobilizzazioni immateriali e materiali
I valori sono esposti al costo di acquisizione, comprensivo dell’IVA che non è stato possibile detrarre ai fini di tale
imposta, di eventuali costi accessori, al netto delle quote di ammortamento costanti negli anni, calcolate sulla base
dei coefficienti previsti dalla norma fiscale, ritenuti congrui anche ai fini civilistici e per i beni afferenti all’attività
commerciale. Nel primo anno di acquisizione di un bene il coefficiente di ammortamento è stato dimezzato, mentre
i beni di valore unitario inferiore ad euro 516,46 e quelli relativi all’attività istituzionale sono stati ammortizzati nel-
l’esercizio.
Immobilizzazioni finanziarie
Sono iscritte al minor valore tra quello di acquisto e quello di mercato in osservanza del criterio di prudenza.
Crediti
Sono iscritti prudenzialmente al loro valore nominale e nel passivo è evidenziato il relativo fondo svalutazioni. E’ i-
noltre evidenziata l’esigibilità degli stessi nei dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio.
Disponibilità liquide
I valori iscritti corrispondono al saldo al 31 dicembre 2008 desunti dalla contabilità e dalle comunicazioni degli isti-
tuti di credito e delle poste per i conti corrente.
Patrimonio netto
E’ composto dagli avanzi di gestione di esercizi precedenti, dai fondi accesi alle Sezioni a bilanciare i fondi iscritti
nelle attività a loro disposizione, dal generico fondo spese future e dal disavanzo di gestione dell’esercizio.
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
E’ calcolato in base a quanto disposto dalla Legge n.297/82 ed è comprensivo delle rivalutazioni annuali.
Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale ed è evidenziata la loro esigibilità nei dodici mesi successivi alla chiusura del
bilancio.
Risconti passivi
Si riferiscono a ricavi di competenza 2010 incassati anticipatamente nel 2009.
Ricavi e Costi
Sono iscritti in base ad un rigoroso principio di competenza temporale ed inerenza economica.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di licenze d’uso di software. Il conto è pari a zero. Nell’esercizio non ci sono stati investimenti.
Immobilizzazioni materiali
La voce, complessivamente, nel corso del 2009 ha subito un decremento pari ad euro 240,57 pari alla risultante fra
gli investimenti effettuati e gli ammortamenti di competenza.

Immobilizzazioni finanziarie
Nella voce sono compresi tutti gli investimenti al 31 dicembre 2009:

• Titoli Duerrevita c/o UNICREDIT euro 41.259,72
• Fondo Comune di Investimento PIONEER c/o UNICREDIT euro 26.238,73

La voce, rispetto al 2008, presenta un incremento pari ad euro 5.119,10 dovuto alle movimentazioni finanziarie ef-
fettuate nell’esercizio ed alla rivalutazione della polizza, indicata nella voce C 16) del Conto Economico attività i-
stituzionale e commerciale, pari ad euro 1.394,67.
Crediti e fondo svalutazione crediti
I crediti ammontano ad euro 24.723,15 e rispetto al 2008 presentano un decremento di euro 9.223,24.
I crediti verso clienti sono distinti fra quelli esigibili nel breve periodo (euro19.283,59) e quelli esigili nel medio –
lungo periodo (euro 2.556,00) al netto del fondo svalutazione crediti di euro 2.834,00. Parte dei crediti a breve è già
stata incassata nel corso dei primi mesi del 2010; i crediti di medio-lungo periodo sono stati depurati dei crediti i-
scritti in bilancio da più di dieci anni ed oramai divenuti inesigibili in quanto relativi a debitori soggetti a procedure
concorsuali e di un credito di euro 4.800,00 la cui procedura esecutiva non è andata a buon fine. La cancellazione è
avvenuta utilizzando fondi rischi che negli anni erano stati accantonati per fare fronte a tali eventualità. La voce ri-
spetto al 2008  ha subito un decremento di euro. 
I crediti verso altri, con un decremento, rispetto al 2008, di euro 2.902,69, sono tutti verso l’Erario per acconti d’im-
posta e ritenute subite.
Disponibilità liquide
Sono distinti i depositi presso gli istituti di credito dai saldi di cassa, così come sono distinti i depositi della Sede
Centrale da quelli delle Sezioni. I saldi dei conti corrente sono comprensivi degli interessi e degli oneri di compe-
tenza dell’esercizio e corrispondono alle comunicazioni effettuate dagli istituti di credito.
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Nel complesso le disponibilità dell’associazione rispetto al 2008 presentano un decremento di euro 25.896,61. I de-
positi presso le banche e le poste sono diminuiti di euro 48.230,64, i saldi di cassa presentano invece un aumento di
euro 20.729,84.

Sede Centrale
Depositi bancari e postali Cassa
Unicredit euro 22.562,33 euro 536,51
Poste Italiane euro 3.651,55 -
Totale euro 26.213,88 euro 536,51

Sezioni
Cassa

Sezione Campana euro 1.140,84
Sezione Veneta euro 200,00
Sezione Sicilia Occidentale euro 485,29 
Sezione Sicilia Orientale euro 20.276,78
Totale euro 22.102,91

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto
Il saldo totale rispetto al 2008 presenta un incremento di euro 13.099,21. Il decremento è la risultante della somma
algebrica delle singole voci costituenti il Patrimonio Netto. La voce fondi accesi alle Sezioni riguarda la Sezione Si-
cilia Orientale che ha impegnato tale importo per la pubblicazione degli atti di un convegno svoltosi nel 2009 e per i
festeggiamenti dei 40 della costituzione della sezione.
Fondi per rischi ed oneri
La voce presenta una variazione in diminuzione di euro 16.287,71 pari al fondo svalutazione crediti commerciali
portato in diminuzione del valore di questi così come previsto dalla norma.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo comprende quanto accantonato al 31 dicembre 2009 con riferimento alle tre dipendenti dell’associazione,
comprensivo delle rivalutazioni di legge.
Debiti
I debiti, tutti di breve periodo, in totale, rispetto al 2008, presentano un incremento pari ad euro 4.240,21. In parti-
colare sono aumentati i debiti verso i fornitori per euro 2.573,07, quelli tributari per euro 1.369,26, quelli verso gli
istituti di previdenza per euro 2,00 e gli altri debiti per euro 295,88. 
I debiti verso fornitori non presentano particolari caratteristiche e sono relativi alla gestione ordinaria.
I debiti tributari sono composti da ritenute per lavoro autonomo e dipendente già versate nel gennaio 2010.
I debiti verso istituti di previdenza riguardano gli ordinari contributi su lavoro dipendente e sono stati saldati nel
gennaio 2009.
I debiti diversi consistono in anticipazioni effettuate da diversi soggetti
Risconti
I risconti sono quote associative ed abbonamenti 2010 anticipati nel 2009 per euro 1.723,27. La voce rispetto al
2008 presenta un decremento di euro 36.237,29 ed è formata da movimentazioni finanziarie avvenute tutte nel
2009.

CONTO ECONOMICO
Ricavi
Il totale dei ricavi presenta un incremento, rispetto al 2008 di euro 62.069,91.
Tale incremento deriva in sostanza dall’aumento degli incassi per manifestazioni congressuali che sono aumentati
di euro 59.462,00. Di cui 36.000,00 euro circa relativi al convegno tenutosi a Cassino nel gennaio 2009, incassati
nel 2008 e di competenza 2009. I rimanenti sono da attribuire agli incassi per contributi o sponsorizzazioni ottenuti
dalle sezioni per le manifestazioni da loro svolte.  
L’incasso delle quote associative di competenza si è stabilizzato sul trend 2008. E’ importante evidenziare i seguenti
fattori le entrate per quote associative sono complessivamente diminuite di euro 3.302,02 ed euro 16.262,00 sono di
competenza 2008 trattandosi di quote incassate nel 2009 ma arretrate. Ciò significa che l’associazione può fare rea-
le affidamento su incassi per quote pari ad euro 100.000,00 circa, gli arretrati da incassare tendono a diminuire, nel
2009 rispetto al 2008 tale decremento è stato di euro 5.368,00 e ciò denota una certa disaffezione verso l’associa-
zione ed un interesse verso i servizi che si offrono.
I ricavi commerciali rispetto al totale dei ricavi rappresentano il 44% del totale dei ricavi classe A del Conto Econo-
mico
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ricavi tipici
Complessivamente, rispetto al 2008, presentano un incremento pari ad euro 712,12. In particolare euro 119.138,60
riguardano l’attività istituzionale mentre euro 55.912,75 si riferiscono a quella commerciale connessa alla pubblica-
zione della rivista “L’ACQUA”.
I ricavi tipici istituzionali sono composti da quote associative di competenza ed arretrate. In particolare le quote as-
sociative presentano anche un’articolazione per categorie di soci:

soci individuali euro 58.816,71
2009 euro 53.216,71
2008 euro 5.600,00

soci giovani euro 3.150,00
2009 euro 2.820,00
2008 euro 330,00

soci collettivi euro 29.507,00
2008 euro 28.475,00
2007 euro 1.032,00

soci sostenitori euro 25.176,70
2008 euro 15.876,70
2007 euro 9.300,00

Nella voce “altri ricavi” fra i ricavi tipici della rivista sono inclusi ricavi da pubblicità, contributi per la stampa a
colori, estratti, copie arretrate. La voce, rispetto al 2008 presenta un incremento di euro 3.591,78.

altri ricavi e proventi
In totale 105.300,59, derivano tutti dalla organizzazione di eventi e consistono in contributi e sponsorizzazioni.
Il totale della voce altri ricavi e proventi presenta, rispetto al 2008, un incremento di euro 61.357,79.
Costi per servizi
In totale sono diminuiti, rispetto al 2008, di euro 3.739,63 e sono stati suddivisi fra attività istituzionale e commer-
ciale in base al rapporto di incidenza dei ricavi da attività commerciale rispetto al totale dei ricavi ed alla inerenza
con i ricavi cui si riferivano. 
I costi della rivista sono diminuiti di euro 5.639,97.
I costi per servizi vari, che comprendono le spese telefoniche, di energia, di manutenzione, postali, bancarie, spedi-
zioni e trasporti, consulenze, compensi occasionali, assistenza e manutenzione, sono aumentati per euro 1.900,34. 
Godimento di beni di terzi
In questa voce sono iscritti i costi per la locazione della sede ed i relativi costi di gestione quali condominio e riscal-
damento ed i costi per il noleggio a lungo termine di macchine d’ufficio. Rispetto al 2008, il costo, suddiviso al
50% fra attività istituzionale e commerciale non ha subito variazioni.
Personale dipendente
La voce si riferisce ai costi sostenuti per le tre dipendenti dell’Associazione. Rispetto al 2008 è invariato. 
Ammortamenti
La voce presenta, rispetto al 2008, un decremento di euro 74,76.
Oneri diversi di gestione
La classe, complessivamente, rispetto al 2008, presenta un incremento pari ad euro 44.204,75 dovuto soprattutto al-
la voce manifestazioni e convegni quindi variabile in rapporto alle attività che si svolgono.
Negli altri costi istituzionali e della rivista sono inserite le spese per cancelleria, tributi vari, rimborsi spese e spese
per acquisti di libri, riviste, quote associative e quant’altro non ha trovato allocazione in altre poste di bilancio.
Proventi e oneri finanziari
La gestione finanziaria 2009 presenta, rispetto a quella del 2008, un incremento di euro 535,31 ed è la risultante
della somma degli interessi maturati sugli investimenti e sui conti corrente bancari e postali.
Sopravvenienze passive
Consistono in insussistenze di poste dell’attivo dovute alla revisione di vecchie poste di bilancio.

Bilancio preventivo al 31 dicembre 2010
Il bilancio preventivo 2010, basato sulle risultanze del consuntivo 2009 e sui programmi di gestione per il 2010, è
improntato al pareggio contabile.
Tra le entrate si evidenzia l’iscrizione nella colonna delle attività istituzionali, alla voce contributi da Enti e società,
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l’importo di euro 15.000,00 che la Regione Lazio ha impegnato a favore della sezione Italia Centrale per l’organiz-
zazione di corsi universitari; in contrapposizione, nella voce di costo B)14) è incluso lo stesso importo perché impe-
gnato dalla suddetta Sezione per l’organizzazione dei corsi stessi.
Le iniziative che si intraprenderanno dovranno essere sempre autofinanziate. 
Nel redigere il bilancio preventivo 2010, prudenzialmente, sono stati inserititi incassi per quote associative, abbona-
menti ed incassi vari dalla rivista un po’ inferiori rispetto a quelli del 2009.
Per quanto riguarda i costi, tranne quelli per l’organizzazione di manifestazioni e convegni che sono legati al verifi-
carsi di tale attività, sono stati mantenuti stabili trattandosi sostanzialmente di costi fissi
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Il giorno 13 aprile 2010 alle ore 15.00, presso la sede dell’Associazione Idrotecnica Italiana, via di Santa Costanza
7 a Roma, si è riunito il Consiglio Generale.
Sono presenti il Presidente Massimo VELTRI, i vicepresidenti Pierluigi MARTINI e Salvatore INDELICATO (de-
lega Rossi Paradiso), i Consiglieri Marcello BENEDINI, Giorgio CESARI (delega Martini), Renato DRUSIANI,
Giuseppe GAVIOLI, Maurizio GIUGNI, Luca G. LANZA, Annamaria MARTUCCELLI, Mario Rosario MAZZO-
LA, Massimo NERI (delega Martini), Pasquale PENTA, Giuseppe ROSSI PARADISO; i Presidenti di Sezione Sal-
vatore ALECCI, Vincenzo BIXIO (delega Benedini), Bruno BOLOGNINO, Giuseppe De Martino (delega Giugni)
Giuseppe FREGA, Paolo MIGNOSA, Michele MOSSA, Enrico ROLLE (delega Benedini), Vito TELESCA, Gior-
gio VERRI (delega Benedini),Gaspare VIVIANI.

E’ presente il Revisore dei Conti Sergio Massetti.
Sono inoltre presenti il Segretario Generale Francesco Bosco e l’Amministratore Paola Donatelli.
Il Presidente Massimo Veltri, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dà lettura del-
l’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2009 con il bilancio consuntivo e del programma di atti-

vità per il 2010 e il relativo bilancio preventivo;
3. Adeguamento delle quote sociali e dell’abbonamento alla Rivista;
4. Giornata di Studio in omaggio al Prof. Ugo Majone;
5. Documento del Gruppo di lavoro della Sezione Italia Centrale sui Distretti Idrici dell’Italia Centrale;
6. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i Consiglieri, i Revisori dei Conti, l’Amministratore e il Segretario Generale e li ringrazia per
essere intervenuti.
Il Presidente informa il Consiglio che il giorno 13 aprile 2010, di mattina, si è tenuta la riunione della Giunta di
Presidenza che ha approvato la relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2009 con il bilancio consuntivo e il programma
di attività per il 2009 con il relativo bilancio preventivo.
Il Presidente ricorda gli avvenimento dell’ultimo periodo enfatizzando la cultura del fare, le azioni intraprese e ri-
cordando la difficile situazione di cassa e in particolare i difficili bilanci degli esercizi precedenti.
Ricorda la riunione del 16 dicembre con la Giunta di Presidenza ed i Presidenti di Sezione in cui sono stati affronta-
ti tutti gli aspetti economici della gestione.
E’ importante ricordare la ripresa di iniziative comuni con IAHR, con il Gruppo Italiano di Idraulica, con l’Accade-
mia di Scienze Forestali e con l’Accademia dei Lincei.
Veltri ricorda poi che la Rivista ha un nuovo  board: ciò è la conseguenza del lavoro svolto dalla Commissione Rivi-
sta presieduta da Pierluigi Martini. Le novità sono operative dal numero 1/2010 e sono sottolineate da un editoriale
che ne mette in luce gli elementi salienti. La Rivista è sempre più attrattiva, bella, equilibrata, tra articoli scientifici,
tecnici ed operativi. Inoltre sulla Rivista sono stati pubblicati documenti importanti come l’appello firmato da molti
esperti, docenti ed addetti ai lavori sui fatti di Messina; ed ancora, sulla Rivista è stato pubblicato un documento do-
po i lavori della Commissione LLPP della Camera sui dissesti idrogeologici. 
Siamo diventati più attrattivi ed attivi anche nei confronti di soggetti attivi nel campo della formazione: quest’anno
solo per motivi contingenti non prevedibili non siamo riusciti a partecipare ad un bando per la formazione nella Re-
gione Calabria.
Le Sezioni poi hanno risposto in maniera esemplare all’appello di dicembre: ci sono stati eventi di grande successo
a Catania, Bari, Torino, Messina. Molte presenze, commenti positivi alle iniziative AII sul territorio, tante persone
coinvolte ed interessate. E’ necessario continuare su questa strada di sempre maggiore integrazione tra Sezioni e se-
de Centrale.
Nel programma per il 2010 sono riportate diverse iniziative: un Convegno sui Mulini ad acqua (24 luglio a Pereto
(AQ) con SIGEA); Master di II livello con l’Università della Basilicata; un convegno con SIGEA sul dissesto idro-
geologico; un convegno sugli invasi nel mezzogiorno da realizzare con ITCOLD.
E poi il Simposio all’interno di IDRA 2010 a Palermo nel mese di settembre ed infine il prossimo 6 e 7 maggio il
Convegno “LE ACQUE DI SUPERFICIE E SOTTERRANEE E LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO” che
si svolgerà a Roma presso il CNR organizzato con SIGEA ed IRPI-CNR.
Oltre a queste iniziative Veltri ricorda che Majone ha proposto di organizzare un convegno che affronti il tema di
ciò che è avvenuto nel Paese dopo il verificarsi di un evento catastrofico come un alluvione o una frana: un conve-
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gno cioè per analizzare la risposta in termini di leggi, di provvedimenti, di pianificazione. Se ne occuperanno lo
stesso Majone e Giorgio Cesari.
E’ desiderio del Presidente individuare ogni anno un tema specifico che sia l’asse di ragionamento intorno al quale
incentrare le azioni dell’Associazione, sia a livello centrale che periferico. E’ necessario che l’argomento sia con-
cordato con le sezioni.

2. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2009 con il bilancio consuntivo e del programma di
attività per il 2010 e il relativo bilancio preventivo
Il Presidente da la parola al Segretario Generale e all’Amministratore per illustrare la relazione sull’attività
dell’A.I.I. nel 2009, con il bilancio consuntivo, ed il programma di attività per il 2010 con il relativo bilancio pre-
ventivo.
Il Segretario sintetizza la relazione sull’attività approvata dalla Giunta. Successivamente l’Amministratore espone il
bilancio e ricorda che esso è stato visionato ed approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Dall’analisi del bilancio, Mazzola evidenzia come sia necessario potenziare l’attività Commerciale. Giuseppe Rossi
aggiunge che è necessario trovare nuovi soci sostenitori e diffondere maggiormente la Rivista con opera di divulga-
zione mirata. Ricorda a questo proposito come in passato “L’Acqua” avesse a volte un taglio meno scientifico e rac-
contasse di più le opere fatte, i lavori eseguiti.
Con riferimento ai soci sostenitori risponde Pasquale Penta ricordando che nel 2009 si sono iscritti tra gli altri l’U-
nione Romana Ingegneri ed Architetti (URIA) e l’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM).
Bosco risponde sulla divulgazione dicendo che è stato fatto un tentativo con la newsletter che è nata proprio con lo
scopo, tra l’altro, di dare un’informazione più tecnica che scientifica. Annamaria Martucelli ricorda come ormai tut-
te le informazioni relative alle cose fatte vengano pubblicate sui siti web aziendali. Per il resto la gente legge poco e
scrive ancora meno.
Mazzola sintetizza che AII è sulla difensiva “attiva”: resce a resistere anche con la Rivista, che è un prodotto di nic-
chia, un lusso che abbiamo deciso di permetterci; tentare di uscire da questa nicchia è estremamente complicato. La
cosa frustrante però è che in questo momento l’acqua è diventata di gran moda, ma noi non riusciamo a cavalcare
questa onda, non riusciamo a farci ascoltare.
Veltri ricorda come il nuovo assetto della Rivista sia operativo solo dal numero 1/2010 e che quindi non è opportu-
no introdurre adesso ulteriori modifiche. Sottolinea poi che il problema non è tanto che noi non sappiamo farci a-
scoltare quanto che l’Italia al di là delle mode non è interessata al tema acqua. E infatti le discipline idrauliche stan-
no scomparendo dai programmi universitari.
Gavioli focalizza l’attenzione sulla necessità di individuare gli interlocutori giusti, i temi forti. Questo è il momento
delle sciagure ambientali, delle frane, delle alluvioni….La privatizzazione della Protezione Civile è un fatto che va
nella direzione opposta a quella auspicata da AII. E poi, cosa succede dopo il dramma? Qual è la separazione tra
dramma ed uso delle competenze? La 60/2000 mette al centro l’integrazione, la cultura sistemica ed include la di-
mensione economica come leva per migliorare le azioni, come strumento di misura dell’efficacia. E proprio in logi-
ca UE l’Italia ha adottato i Piani di Gestione. Gavioli ha collaborato con Corbelli (Distretto Mezzogiorno Continen-
tale) e a partire dai trasferimenti di acqua ha toccato con mano la ragion d’essere di questi distretti. Con il Gruppo
183 potremmo approfondire meglio questi temi. Insieme poi si potrebbe lavorare per celebrare i 40 anni dalla Com-
missione De Marchi.
Secondo Mazzola, organizzare eventi sui piani di Gestione sarebbe ottimo; inoltre si potrebbe utilizzare la newslet-
ter per condividere con i nostri soci la scelta dei temi da approfondire.
Pierluigi Martini ricorda che la Sez. Italia Centrale ha affrontato i temi ricordati da Gavioli. E’ poi opportuno ricor-
dare che l’acqua non può essere né di destra né di sinistra!
Annamaria Martuccelli vuole fare alcune considerazioni: AII soffre come tutte le associazioni della scarsa attenzio-
ne al settore  e della mancanza a livello centrale di una governance sui problemi dell’acqua; e infatti al Ministero
dell’ambiente non c’è una Direzione che si occupi dei problemi di suolo ed acqua. AII deve segnalare queste cose,
denunciarle: se non lo facciamo noi, chi lo farà? Dal 2000 in poi (Soverato) non ci sono state azioni unitarie. Ogni
regione va per conto proprio, è necessaria però una visone unitaria della normativa che si sviluppa su tre livelli (co-
munitaria, nazionale, regionale); i piani di gestione sono stati fatti, ma nessuno ne parla.
Secondo Rossi è necessario fare convegni per parlare al livello tecnico –politico intermedio e cioè ai funzionari, al-
l’ISPRA e agli altri enti.

Dopo lunga ed articolata discussione il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo 2009  all’unanimità e il
bilancio preventivo 2010.

3 . Adeguamento delle quote sociali e dell’abbonamento alla Rivista 
Il Presidente ricorda che da anni le quote sociali e di abbonamento alla Rivista sono ferme, con notevole sacrificio
per ridurre le uscite.
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L’argomento è stato in passato già sollevato e bocciato in Consiglio. Oggi però le condizioni sono diverse: oltre alle
considerazioni economiche fatte sul bilancio c’è comunque da registrare una positività in termini di partecipazione
ai convegni e alle manifestazioni organizzate dall’Associazione, un gradimento della Rivista e della newsletter.
Queste considerazioni, unitamente al fatto che l’adeguamento delle quote non è più rinviabile, ci portano oggi a ri-
considerare l’argomento.
Inoltre dal mese di aprile è aumentato il costo delle spedizioni della rivista, in quanto tutto il settore non gode più
delle agevolazioni previste per le associazioni come la nostra.
La Giunta ha elaborato ipotesi di adeguamento che verrebbero comunque applicate dall’esercizio 2011.
Per Viviani un aumento delle tariffe presenta un elevato rischio di perdere almeno il 10% dei soci. Anche secondo
Mossa questo rischio è presente, in particolare per i soci giovani, gli studenti universitari. Questi soci giovani sono e
devono essere un investimento, anzi per attrarli servirebbe un po’ di merchandising, dei gadget oppure delle conven-
zioni con banche, librerie…
Il presidente affida a Mossa e al Segretario Generale il compito di sondare meglio l’aspetto legato alle convenzioni.
Secondo Massetti è necessario preparare una lettera aperta in cui si spieghino nel dettaglio le ragioni dell’aumento
elle quote sociali.
Alecci teme l’effetto boomerang e suggerisce di limitare l’aumento a 120 euro/anno per i soci individuali; propone
di differenziare la quota in base alla data di pagamento ed ipotizza un aumento ogni anno.
Annamaria Martuccelli sottolinea il fatto che stiamo parlando di un aumento di soli 2 euro/mese e che meritiamo
questo piccolo investimento. Semmai si potrebbero prevedere quote differenti tra chi vuole la Rivista cartacea e chi
la preferisce in formato elettronico.
Dopo lunga discussione all’unanimità il Consiglio Generale approva le seguenti quote per l’anno 2011:

Veltri conclude la discussione sottolineando che deve essere nostra cura il saper trasmettere le ragioni di questo ade-
guamento, ma, nel caso  andasse male in termini di perdita dei soci, dovremo essere capaci, con molta umiltà, a fare
un passo indietro.

4. Giornata di Studio in omaggio al Prof. Ugo Majone
Con riferimento al quarto punto all’OdG, il Presidente sottolinea come sia necessario un coinvolgimento della Se-
zione Padana e come sia quindi necessario attendere il rinnovo del Consiglio scaduto già da tempo.

5. Documento del Gruppo di lavoro della Sezione Italia Centrale sui Distretti Idrici dell’Italia Centrale
Con riferimento al quinto punto all’OdG, il Presidente ricorda quanto detto in sede di Giunta di Presidenza da Pier-
luigi Martini. I tempi non sono maturi per andare avanti con l’iniziativa proposta. Infatti i risvolti politici sono note-
voli e il passaggio da Bacini a Distretti non è ancora concluso.

6. Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 17.30.

Il Segretario Il Presidente
Francesco Bosco  Massimo Veltri
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La Sezione Pugliese dell'Associazione Idrotecnica Italiana, in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria delle
Acque e di Chimica del Politecnico di Bari, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e la Siemens, ha orga-
nizzato la giornata di studio sulla “Depurazione del-
le acque reflue finalizzata al riutilizzo” (Politecnico
di Bari, Aula Magna “Attilio Alto”, Bari, 21 maggio
2010). Il programma della giornata ha visto gli inter-
venti programmati del prof. ing. Vincenzo Belgiorno
(professore di I fascia di Ingegneria Sanitaria-Am-
bientale dell’Università di Salerno), del prof. ing. A.
Ferruccio Piccinni (professore di I fascia di Costru-
zioni Idrauliche del Politecnico di Bari), dell’ing.
Mauro Spagnoletta dell’Acquedotto Pugliese e degli
ingegneri della Siemens Water Technologies. Duran-
te la manifestazione hanno partecipato il Direttore
del Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chi-
mica, prof. dott. Piero Mastrorilli, il Vicepresidente
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari,
ing. Angelo Lobefaro, il vice presidente dell’Ordine
regionale dei Geologi di Puglia, dott. geol. Alessan-
dro Reina e il direttore della divisione Industrial So-
lutions and Services della Siemens, dott. Gimmi
Trombetta.
Nel corso degli ultimi decenni, la relativa scarsità delle risorse idriche naturali si è manifestata in maniera sempre
crescente in molti Paesi del Mediterraneo ed ha favorito un aumento di interesse per il riuso delle acque reflue de-
purate. Questo sta portando a modificare l'ottica con cui vengono considerati i trattamenti: da depurazione finalizza-
ta allo smaltimento in condizioni di sicurezza igienica e ambientale a veri e propri processi produttivi in grado di

generare risorse "secondarie" destinate al riuso.
In alcuni processi industriali. che necessitano di ele-
vati volumi d'acqua (lavaggio, raffreddamento), l'a-
dozione dei trattamenti finalizzati al riuso consente
notevoli risparmi della risorsa primaria. Per quanto
attiene ai reflui urbani, la pratica di riciclo più co-
mune è costituita dall'irrigazione con effluenti sotto-
posti a trattamenti più o meno avanzati. Tuttavia, l'a-
dozione del riutilizzo irriguo dei reflui depurati non
è ancora molto frequente su vasta scala e per favo-
rirne la diffusione è necessario superare una serie di
ostacoli sia di natura tecnico-economica che norma-
tiva, nonché problemi di educazione ed accettazione
da parte dell'opinione pubblica.
L'evoluzione delle tecnologie di trattamento di ac-
que primarie e reflue ha reso disponibili, benché non
ancora largamente applicati, alcuni efficaci processi
finalizzabili al riuso, quali i trattamenti a membrana,
i trattamenti chimico-fisici avanzati e le diverse al-
ternative di disinfezione.

La giornata di studio ha affrontato tali problematiche e ha avuto un notevole successo anche in termini di partecipa-
zione, con oltre 200 convegnisti.

A cura di Michele Mossa
(Presidente Sez. Puglia AII)

Giornata di Studio sulla “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
FINALIZZATA AL RIUTILIZZO”
Bari, 21 maggio 2009

SEZIONE PUGLIESE

Foto 1. I relatori della giornata di studio.

Foto 2. Un momento della giornata di studio



Il giorno 3 giugno 2010 la Sezione Pugliese dell’Asso-
ciazione Idrotecnica Italiana ha organizzato la visita al
Molo Polisettoriale e all'Autorità Portuale di Taranto
che è stata seguita dagli studenti della II Facoltà di In-
gegneria - Taranto del Politecnico di Bari frequentanti
il corso di Idraulica Marittima della Laurea Specialisti-
ca in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e il corso
di Elementi di Idraulica Marittima della Laurea Specia-
listica in Progettazione e Gestione delle Opere in Inge-
gneria Civile (Anno Accademico 2009-2010).
Nella ritrovata centralità del Mediterraneo nel quadro
dei traffici marittimi mondiali, il porto di Taranto è
chiamato ad affrontare nuove sfide commerciali, eco-
nomiche e produttive per raggiungere e mantenere que-
gli standard di sviluppo e livelli di competitività che
vengono imposti per stare al passo con i concorrenti
europei.

La visita, organizzata al termine dell'intero programma di lezioni frontali, ha consentito agli studenti di entrare in
diretto contatto con la realtà lavorativa tipica di un grande porto.

A cura di Michele Mossa
(Presidente Sez. Puglia AII) 

102 - L'ACQUA 5/2010

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

Foto 2. Il gruppo comprendente gli studenti che hanno par-
tecipato alla visita tecnica.

Visita al Molo Polisettoriale e all'Autorità Portuale di Taranto 
Taranto, 3 giugno 2010

Foto1. Una vista del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto.
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La Sezione Pugliese dell’Associazione Idrotecnica Italiana, il Dipartimento di
Ingegneria delle Acque e di Chimica del Politecnico di Bari, il Centro di Ricerca in
Urbanistica e Ingegneria Ecologica dell’Università degli Studi di Genova e il
Centro Studi Acquedotti e Fognature del Dipartimento di Difesa del Suolo
dell’Università degli Studi della Calabria il giorno 10 dicembre 2009 hanno
organizzato la VII Giornata di Studio sul Drenaggio Urbano Sostenibile presso
Villa Romanazzi Carducci di Bari.

L’evento, che ormai rappresenta un classico delle organizzazioni in cui è coinvolta l’Associazione Idrotecnica
Italiana, è così giunto alla sua settima edizione. In particolare le due precedenti edizioni si tennero a Genova
(Magazzini del Cotone) nel 2007 e a Roma (Università di Tor Vergata) nel 2008. Il convegno tenutosi a Bari ha
inteso affrontare le tematiche relative al drenaggio urbano sostenibile, in tutte le diverse sfaccettature, che vanno
dagli aspetti più innovativi riguardanti la progettazione, fino agli aspetti di carattere idraulico e ambientale degli
sversamenti in mare, delle problematiche relative al trasporto del materiale solido nei sistemi di convogliamento dei
deflussi, della interazione dei deflussi con opere civili e idrauliche e delle problematiche dei canali di drenaggio.
L’evento è stato patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Bari, dal Comune di Bari, da AQP, dall’EIPLI,
dall’ARPA – Puglia, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di BAT e dall’Ordine Regionale dei Geologi della Puglia.
La giornata di studio si è svolta in due sessioni, una del mattino e l’altra del pomeriggio, presiedute, rispettivamente
dal prof. Giuseppe C. Frega e dal prof. Antonio F. Petrillo. Gli interventi programmati sono stati tenuti dai diversi
docenti universitari: Prof. J.J. Sansalone (University of Florida), Prof. Luigi Da Deppo (Università di Padova), Prof.
Luca Lanza e Ing. Ilaria Gnecco (Università di Genova), Prof. Baldassare Bacchi e Prof.ssa Giovanna Grossi
(Università di Brescia), Prof. Sandro Artina (Università di Bologna), Prof. Antonio. F. Petrillo (Politecnico di Bari),
Prof. Giuseppe T. Aronica e Ing. Francesca Franza (Università di Messina), Prof.ssa Patrizia Piro e Ing. Marco
Carbone (Università della Calabria), Prof. Domenico Petruzzelli (Politecnico di Bari) e il Prof. Leonardo Damiani
(Politecnico di Bari). Ai suddetti interventi si sono aggiunti quelli del Dott. Geol. Antonio Di Fazio dell’Ordine
Regionale dei Geologi Pugliesi e quelli di diverse imprese sostenitrici dell’iniziativa, quali la ITT Water &
Wastewater, la Saint-Gobain PAM Italia S.p.A., la Società del Gres, la Roediger Vacuum, la Caprari, la Musilli, la
Intesis, la TiS, la Etp e la Faver. Quest’ultima, tra l’altro, al termine dei lavori ha distribuito il calendario 2010
realizzato insieme con la Sezione Pugliese dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
L’evento è stato sostenuto anche da Condotte d’Acqua, Pozzoli, Vianini Lavori e Vortex Hydra. Pertanto il rapporto
tra il mondo accademico e quello imprenditoriale e degli enti pubblici è stato notevole, secondo lo stile e i principi
propri dell’Associazione Idrotecnica Italiana. 
La giornata di studio ha registrato un notevole successo anche in termini di partecipazione, con oltre 300
convegnisti tra docenti universitari, ingegneri, geologi, chimici, imprenditori, rappresentanti degli enti pubblici e
privati, professionisti e cultori del settore. Hanno partecipato all'evento anche il Presidente nazionale dell'AII, prof.
Massimo Veltri, l'Assessore alle Opere Pubbliche della Regione Puglia, Dott. Fabiano Amati, il Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, ing. A. Domenico Perrini, il Direttore del Genio Militare per la
Marina di Taranto, Col. Marcello Pace, i rappresentanti del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, del Direttore
del DIAC del Politecnico di Bari, del Presidente dell'OrdineRegionale dei Geologi, dell'Aquedotto Pugliese (AQP)
e dell'Ente Irrigazione (EIPLI).
A tutti i relatori, agli enti patrocinanti, alle imprese sostenitrici e ai numerosi partecipanti va il ringraziamento di
tutto il Comitato Scientifico (prof. Michele Mossa - Politecnico di Bari, prof. Luca G. Lanza - Università degli
Studi di Genova e la prof.ssa Patrizia Piro - Università degli Studi della Calabria) e del Comitato organizzatore
(prof. Michele Mossa, ing. Giuseppe Calò Carducci, ing. Gaetano Di Marzo e l’ing. Francesca De Serio).

Sul sito www.idrotecnicapugliese.it alla voce “News ed eventi” e poi “Eventi conclusi” sono visionabili alcune foto
del convegno.

A cura di Michele Mossa
(Presidente Sez. Puglia AII)

ACQUE REFLUE E METEORICHE: LORO POSSIBILE RIUSO E
INTERAZIONE COL RECAPITO FINALE*
Bari, 10 dicembre 2009

SEZIONE PUGLIESE

* Gli Atti sono contenuti nel CD allegato.



Dopo innumerevoli prove in laboratorio e “sul campo” ITT Wa-
ter & Wastewater presenta un nuovo tipo di rotore a magneti
permanenti per i suoi mixer che permette significativi aumenti
dell’efficienza e una notevole diminuzione dei consumi elettri-
ci.

Un motore elettrico, si sa, funziona grazie all’interazione tra il cam-
po magnetico del rotore e quello dello statore. Normalmente i due
campi magnetici sono generati grazie al passaggio di corrente nei
rispettivi avvolgimenti di conduttori. Le correnti indotte che si gene-
rano a causa del campo magnetico rotante in cui si trovano “immer-
se” le spire del rotore e dello statore, producono inevitabilmente u-
na certa quantità di calore che costituisce una delle cause di consu-
mo energetico del motore.
Da tempo si conoscono anche motori elettrici con magneti perma-
nenti in cui solo una parte del campo magnetico è generato per in-
duzione e nei quali, grazie alla presenza di magneti permanenti, le
perdite di energia sotto forma di calore sono inferiori. Ciò si traduce
in minori consumi e maggiore efficienza complessiva del motore.
Purtroppo questi motori presentano lo svantaggio di una certa diffi-
coltà di avviamento della rotazione e non possono essere avviati di-
rettamente dalla linea elettrica ma richiedono opportuni dispositivi
per essere portati al giusto regime di rotazione. Tali dispositivi, fino

ad oggi, ne hanno sconsigliato l’adozione massiccia in campo industriale e produttivo.
ITT Flygt da anni studia la possibilità di ridurre i consumi ed aumentare l’efficienza delle due macchine adottando motori con
magneti permanenti. Con la sua nuova tecnologia LSPM, il cui brevetto è in corso, ha finalmente potuto presentare una nuo-
va generazione di motori che presentano tutta la versatilità nelle fasi di avviamento dei motori ad induzione ed i non trascura-
bili vantaggi dei motori a magneti permanenti ai regimi di rotazione di lavoro.
LSPM è infatti acronimo di Line Started Permanent Magnet, ovvero di motori con magneti permanenti che possono essere
avviati con una alimentazione di linea.
Si tratta in pratica di motori ibridi con una particolare tecnologia che ne permette il funzionamento ad induzione nelle fasi di
partenza e di accelerazione, mentre quando la rotazione raggiunge il valore di regime avviene la conversione automatica a
funzionamento a magneti permanenti.
In realtà questo tipo di macchine non sono una novità in assoluto ma lo sono se applicate ai motori elettrici per le pompe ed i
mixer sommergibili.
Sono proprio i mixer sommergibili Flygt che oggi si avvalgono di questa nuova tecnologia con risultati davvero interessanti: a
parità di spinta (ovvero a parità di configurazione della
parte idraulica del mixer) il consumo di corrente di un
mixer LSPM risulta inferiore di ben il 40% rispetto al
corrispondente modello ad induzione. L’efficienza del
motore cresce di circa il 15%.
Il grande vantaggio di questa nuova tecnologia  ITT
Water & Wastewater consiste nel fatto che tecnica-
mente l’unica differenza tra i nuovi mixer LSPM e
quelli ad induzione sta nel rotore ed in un piccolo ele-
mento di gomma ammortizzatore che parifica le solle-
citazioni sui tubi-guida (vi è infatti una differente rispo-
sta in termini di spinta nella fase di avvio) ed è quindi
possibile prevedere un “aggiornamento” dei mixer in-
stallati con la sola adozione dei nuovi rotori a magneti
permanenti per sfruttarne immediatamente le nuove
possibilità di risparmio sui consumi senza dovere cam-
biare il mixer.

Mixer sommergibili Flygt

Motori a magneti
permanenti per risparmi
consistenti

Il nuovo rotore a magneti permanenti.

Per maggiori informazioni: ITT Water & Wastewater Italia srl – viale
Europa, 30  - 20090 Cusago (MI) – tel. 02903581 – fax 029019990
– ittwwwitalia@itt.com.

INFORMAZIONI DALLE AZIENDE
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

OTTOBRE 2010
Venezia, Italia, 4-9 ottobre 2010
12th INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON WETLAND SYSTEMS FOR 
WATER POLLUTION CONTROL
Per informazioni:
sito web: http://www.wetland2010.org/pagine/index.php

NOVEMBRE 2010
Venezia, Italia, 4-5 novembre 2010
LA DEMANIALITÀ TRA PRESENTE E FUTURO
Per informazioni:
www.istitutoveneto.it
ivsia@istitutoveneto.it

Venezia, Italia, 8-11 novembre 2010
THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENERGY
FROM BIOMASS AND WASTE
Per informazioni:
www.venicesymposium.it 

Amsterdam, The Netherlands, 10-12 novembre 2010
WATER AND ENERGY
Per informazioni:
www.moorga.com/congressen/waterandenergy2010/

The Square, Brussels, Belgium, 23 novembre 2010
SCITECHEUROPE. INVEST-INNOVATE-INTEGRATE
Per informazioni:
www.publicserviceevents.co.uk/event/overview.asp?ID=15

DICEMBRE 2010
Roma, Italia, 3 dicembre 2010
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL
SUOLO. QUARANT’ANNI DOPO LA RELAZIONE 
"DE MARCHI" 
Per informazioni:
www.idrotecnicaitaliana.it 

FEBBRAIO 2011
Udine, Italia, 24.25 febbraio 2011
LE RISORSE IDRICHE: DISPONIBILITÀ,
VULNERABILITÀ, SOSTENIBILITÀ 
Per informazioni:
http://aiga.cineca.it/node/119

MARZO 2011
Bari, Italia, 10-11 marzo 2011
GIORNATE DI STUDIO
“IMPATTO DELLE MODIFICAZIONI 
CLIMATICHE SU RISCHI E 
RISORSE NATURALI. 
STRATEGIE E CRITERI 
D’INTERVENTO PER L’ADATTAMENTO 
E LA MITIGAZIONE”
Per informazioni:
http://www.rischinaturali.it

GIUGNO 2011
Padova, Italia, 14-17 giugno 2011
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON DEBRIS-FLOW HAZARDS
MITIGATION: MECHANICS, PREDICTION AND

ASSESSMENT 
Per informazioni:
http://www.geoscienze.unipd.it/5th-DFHM/

SETTEMBRE 2011
Beijing, Cina, 6-8 settembre 2011
7TH IAHR SYMPOSIUM ON RIVER, 
COASTAL AND ESTUARINE 
MORPHODYNAMICS
Per informazioni:
http://sklhse.tsinghua.edu.cn/rcem2011/rcem2011.html
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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.
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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.






