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SISTEMA DI SMAL TIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI RAVENNA: 

VERIFICA SITUAZIONE ATTUALE E FORMULAZIONE PROPOSTE 

Nell'ambito dell'idraulica urbana si registra una crescente attenzione su due aspetti importanti relativi ai 
sistemi di drenaggio e smalti mento delle acque meteoriche: l'intensificazione deli'entità e frequenza degli 
eventi pluviometrici e la conseguente criticità dei sistemi di drenaggio urbano la cui inadeguatezza è 
ulteriormente evidenziata dall'aumentare delle aree cittarline pavimentate. 
Le amministrazioni pubbliche e le uti.lities idriche si trovano pertanto nella necessità di analizzare la 

":7fl:riID_ situazione atmale e predisporre un piano di interventi di 
adeguamento delle proprie reti di drenaggio separate o miste. 
MIKE URBAN, codice di simulazione per le reti urbane 
sviluppato dal OHl, rappresenta lo strumento tecnologico per 
la soluzione di questo tipo rli problemi permettendo un'efficace 
e rapida individuazione della priorità degli interventi e del 
rapporto costi/benefici. 
Un caso di sperimcntazione su questa problematica si è avuto 
recentemente nell 'ambito rli un progetto promosso dalla città 
di Ravenna, per il quale Intecno-OHI ha offerto la propria 
collaborazione in affiancamento all'ufficio tecnico del Comune 

1If'!~~~ e ai tecnici di Hera Ravenna. 
Il modello, tarato sull'evento pluviometrico intenso dell'agosto 

_ _ =;;;LdL' -="- ~'-.i 2001, ed aggiornato con l'inserimento delle opere di 
adeguamento realizzate o programmate dall'amministrazione comunale, è stato utilizzato per la 
valutazione di un piano cli fattibilità rli una serie di i.nterventi ancora necessari per il completo 
adeguamento della rete, in funzione della destinazione d'uso delle zone interessate da possibili allagamenti 
durame eventi pluviometrici imensi (in particolare: ospedali, centro storico). 
Nell'ambito del progetto Intecno-DH I si è proposto come partner tecnologico non solo nella realizzazione 
del modello ma anche con la consegna al Comune rli Ravenna del modello numerico realizzato, e la 
fornitura di un corso rli addestramento ai tecnici comunali e della utilità locale per l'utilizzo futuro del 
codice di calcolo. 

Intecno-OHI 
Via Pomba, 23 
10123 TORINO TO 
tel. +39 011 56 24 649 
telefax +39 011 56 20 620 
sito web www.intecno-dhi.it 

primo contatto: 
ing . Birnur Yavuz (yavuz@intecno-dhi.it ) 
Executive Director 
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idrologia, gestione delle risorse idriche 

previsione idrologica in tempo reale 
gestione di laghi e invasi artificiali 

sedimentologia, trasporto solido 
idrodinamica fluviale 

qualità dell'acqua, idroecologia 
acque sotterranee 

monitoraggio idrologico-ambientale 
idraulica urbana 

idraulica delle infrastrutture territoriali 
irrigazione e drenaggio 
estuari, lagune e coste 

idrodinamica marina e portuale 

ATT/VITA' 
agenzia "idro-informatica" 

piattaforma "idro-informatica" 
progetti 

consulenza e validazione (MOD-Exc Programme) 
indagini numerico-fisiche 

sviluppo tecnologie innovative 
WATer METhodologies (WAT-MET Programme) 
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Sistema Informativo Territoriale e di Calcolo per la 
progettazione e gestione ottimale di reti idrauliche 

Società di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 

Il sistema HyNet® sta evolvendo: ai tradizionali moduli di simulazione idraulica ora affianca nuovi strumenti messi a punto 
per una più efficiente gestione del ciclo idrico integrato. 

MODELLO IDRAULICO GESTIONALE 
Sviluppato per Hera Divisione Reti R&D, è uno strumento che guida l'utente verso la gestione ottimale delle reti 
di approvvigionamento idrico, per: cam.opou; campopou; 

San Vitale Fossolo 

- individuare all'interno di un complesso sistema di adduzione acquedottistica le regole ottimali di 
approvvigionamento mensile della risorsa idrica che consentono di soddisfare i fabbisogni e 
gli standard di servizio ed ambientali, di rendere minimi i costi e massime la qualità dell'acqua 
distribuita, l'utilizzazione e l'efficienza degli impianti, sia allo stato attuale, sia in scenari originati 
dalla realizzazione di nuove opere e connessioni fra distretti, e dalla eventuale riconfigurazione 
di parti delle reti; 

- predisporre piani strategici di lungo periodo e procedure di intervento che consentono di affrontare 
le sempre più frequenti situazioni di emergenza idrica. 

SSD PERDITE 

)',: ."11 

Si tratta di un Sistema di Supporto alle Decisioni (SSD) nato per affrontare in modo razionale e guidato il problema 
della valutazione, del controllo e della riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica. Esso consente: 

- la redazione del bilancio idrico di una rete (o di parte di 

__ -.[F'::'-'_--::::-::::::' ~~I~~~~~UI~~tevisto dal Decreto Ministeriale 99/97 

I!!-~-~i~~i f----- ~1IIIIi--~ -la simulazione della rete con rappresentazione di dettaglio del 
.- .. - ~-- ----... _-- -- _, comportamento delle perdite idriche sia nello stato di fatto 

sia in presenza di interventi migliorativi; 

------

- l'analisi delle soluzioni ingegneristiche possibili per la riduzione 
delle perdite idriche e loro verifica dal punto di vista idraulico 
e dell'influenza sulla qualità dell'acqua distribuita ; -_ .. .. '!!.-.- - la stima dei costi e dei benefici associati alle soluzioni possibili, 
e del tempo di rientro degli investimenti; 

_....::.:. -
- la classificazione di merito delle soluzioni esaminate sulla base 

degli aspetti idraulici ed economici. 
SSD è stato sviluppato nell'ambito di una convenzione con il DISTART della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, 
e co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna sotto PRRIITT Misura 1 - Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. 

PIANI DI RISANAMENTO AMBIENTALE 
Il software consente, nelle sezioni di interesse di un bacino, le seguenti attività: 
- calcolo dei carichi inquinanti, puntuali e diffusi, di origine civile, 

industriale, agricola e zootecnica; 
- valutazione diretta ed indiretta dello stato di qualità dei corsi d'acqua 

e dello stato trofico dei bacini lacustri, in riferimento al D.Lgs. 152/99; 
- simulazione dello stato di fatto e di scenari futuri; 
- dimensionamento opere per la tutela ambientale dei corpi ricettori. 

ACQUEDOTTI 
- Modulo di moto permanente e di moto gradualmente vario, anche 

in condizioni di crisi (presenza di perdite, domanda vincolata, 
erogazione turnata); 

- modulo di moto vario elastico; 
- verifica dei tempi di permanenza, della miscelazione e del grado 

di protezione dell'acqua distribuita (clororesiduo libero); 
- modulo EPANET. 
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- Analisi statistica delle precipitazioni e ietogrammi sintetici; 
- verifica e dimensionamento di reti unitarie e separate (invaso); 

Cl» - simulazione dinamica clelia rete (rncmre HycIroVVor1<slM e SWMM); 
- generazione e trasporto inquinanti urbani (55, BOD, eOD); 
- dimensionamento opere per il rispetto degli stream standards. 

'. 
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Esistono inoltre moduli per corsi d'acqua e reti gas. HyNet«D è un applicativo di AutoCAD® 2002/04/05/06/07 ed Autodesk Map®, ed 
è interfacciabile con sistemi di acquisizione dati provenienti da telecontrollo e con software dedicati quali ArcView«D, Ardnfo® e MOUS~ 
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www.ehssrl.it - info@ehssrl.it autodesk· 
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Da oll tre due decad i le soluzioni software Bentley Haestad Methods® mettono 
a disposizione delle util ities e delle aziende di ingeg neria tecnologie all'avanguardia 
per l'anal isi, la progettazione e la gestione di infrastrutture idriche e fognarie. 

WATERCAO· & WATERGEMS' MODELLAZIONE IDRAULICA 
Moltepl ici enti pubblici e privati nel campo della progettazione delle infrastrutture 
idraul iche considerano WaterCAD e WaterGEMS prodotti affidabili per la 

modellazione delle reti d i distribuzione. 

Per la loro affidabi lità anal itica, la pratica gestione dei modell i, la faci le inter
pretazione dei risultati e l' impareggiabi le facilità d'uso, WaterCAD e WaterGEMS 
consentono un notevole risparmio di tempo nella progettazione e costitu iscono un 
valido supporto nel processi decisional i. 

~ St ima della dispon ibi lità d'acqua per 
uso antincend io 

~ Variazion i di prelievo dipendenti dalla 
pressione (PDDI 

~ Gestione consumi di energia 

~ Contro llo perdite di carico 

~ Progetto e ripristino ottimizzato 

~ Cal ibrazione automatica del modello 

~ Ambiente multi piattaforma (stand-
alone, ArcGIS, AutoCAD, MicroStation) 

... e altro ancora 

SEWERCAO° & SEWERGEMS· MODELLAZIONE SISTEM I DI FOGNATURA 
SewerCAD e SewerGEMS offrono so luzioni dinamiche per la modellazione di si
stem i fognari misti e separati, consentendo inolt re di condurre anal isi sug li sf iori . 

SewerCAD e SewerGEMS permettono di massimizzare gli aspetti ingegneristici 
de lla progettazione dei sistemi di raccolta delle acque reflue. 

~ Sistemi di fognatura sia mist i che 
separati 

~ Robusto motore di ottim izzazione 
(moto transitorio e dinamico) 

~ Progetto e ripristi no automatico 

~ Investimento capita le minimizzato 

~ Ambiente mult ipiattaforma (stand
alone, ArcGIS, AutoCAD, MicroStation ) 

... e altro ancora 

Alcuni tra i principali utenti delle soluzioni Bentley Haestad Methods in Italia: 

AMAT S.pA Imperia 

ASA Livorno - Azienda Servizi 
Ambientali S.p.A. 

BETA Studio S.r.l. 

GEDDATA SpA 

Hydrocontrol - Capoterra (CA) 

Per ulteriori informazioni: 
Bentley Systems Italia S.r.l 
Tel. 0282276411 
e-mail: sales.haestad@bentley.com 

Lotti & Assoc iati - Roma 

MAI RE Engineering S.pA 

RPA s.r.l. - Perugia 

www.bentley.com/it-it/haestad 
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RELAZIONI 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ACQUA 
Fabrizio Schiaffonati* 

Sommario 
L'acqua, fattore determinante dello sviluppo economico, della salute, del benessere e della fruizione dell 'ambiente, è uno dei prin
cipali elementi strutturanti il paesaggio, con importanti ricadute sulla pianificazione alle diverse scale. Il progetto territoriale del
l'acqua oltre le finalità di difesa, tutela e regolamentazione degli usi , si apre oggi a nuove prospettive di marketing urbano e territo
riale per la valorizzazione in chiave fruitiva e turistica delle risorse. 

Summary 
Water, major element for the development of economy, health , wellbeing and the use of the natural environment, is one of the 
principal component of the landscape with important relations to the planning at the different scales. The planning of the water at 
the territorial scale along with the aims of protection , security and management of the uses, today look at other scenarios of urban 
and territorial marketing for the valorisation with regard to the touristic use of the resources. 

1. ACQUA E TERRITORIO 

L'''acqua'' è un fattore determinante per lo sviluppo economico, per la salute e il benessere dell'uomo, per la fruizione dell'am
biente. È inoltre uno dei principali e lementi che strutturano il paesaggio, con importanti ricadute sulla pianificazione alle diverse 
scale. 
La molteplicità e l'estensione dei bacini, in ragione della variegata configurazione orografica del territorio e dell ' intenso sfrutta
mento della risorsa idrica soprattutto a fini agricoli (anche con interventi artificiali quali la realizzazione di canali, derivazioni , 
chiuse, argini), definiscono oggi una complessa e fitta rete che caratterizza morfologicamente il paesaggio italiano, con valenze ec
cezionali dal punto di vista ambientale e delle preesistenze storiche dei tracciati , dei manufatti e delle colture. Esiste quindi uno 
stretto legame tra la programmazione e l'attuazione di opere e manufatti specificatamente dedicati al governo delle risorse idriche 
e la più ampia tematica della progettazione ambientale, che definisce i criteri di utilizzo del suolo, le forme e i modi della salva
guardia naturalistica, per orientare lo sviluppo territoriale in termini di tutela e valorizzazione delle risorse. 
Il progetto territoriale della risorsa "acqua", accanto ai più tradizionali obiettivi di difesa idrogeologica e gestione dei rischi (inon
dazioni, frane, inquinamento, degrado ambientale), tutela della qualità dei corpi idrici, regolamentazione degli usi, implementazio
ne del sistema dei trasporti e delle com unicazioni (navigabilità), si pone oggi anche nuovi obiettivi di tutela della qualità degli in
torni (creazione di corridoi ecologici, parchi e riserve integrali) e valorizzazione in chiave fruitiva e turistica del territorio (svilup
po locale di microimprese e reti , identità locali e ecoturismo, promozione e comunicazione) in una logica di marketing territoriale 
strategico. 
Gli ultimi decenni hanno infatti visto una profonda trasformazione del quadro programmati co e pianificatorio italiano in materia di 
governo del territorio grazie a una rinnovata vis ione culturale sul tema della conservazione e gestione delle risorse. Si è passati dal
Ia pianificazione tradizionale, fig li a della ricostruzione e dell 'espansione del dopoguerra, caratterizzata dall ' apposizione di vincoli 
sull'uso del suolo e dall 'attuazione dei piani general i per progetti stralcio ' , a una nuova logica di pianificazione strategica per la 
gestione degli interventi sul costruito e la riconversione delle aree dismesse che opera prevalentemente per programmi e linee gui
da, con contenuti interdisciplinari che pongono in primo piano la sostenibilità e la qualità dell'intervento. È questa la logica dei 
nuovi Piani di governo del territorio che in Lombardia hanno sostituito i Piani regolatori 2, di Piani territoriali paesistici a livello re
gionale, Piani territoriali di coordinamento provinciali, Piani d'area, Piani per il Parco, Piani socio-economici, ma anche Program
mi integrati di sviluppo, patti territoriali, intese, accordi di programma, Piani strategici, Piani di marketing territoriale, piani e pro
getti integrati (Programmi di recupero urbano PRU, Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio 
PRUSST, Programmi integrati di intervento PII, Contratti di quartiere). Nuove sono anche le procedure per il governo del territorio 
basate sui principi di concertazione, partecipazione e suss idi arietà, che promuovono la cooperazione pubblico-privato e la qualità 
ambienta le3. 

':' Professore ordillario di Tecllologia dell'architettura, Direttore del Dipartimel/to B.E.S.T. Buildillg Ellvironmel/t Sciellce alld Tecllllology del Politec

nico di Milallo. 
l. Il riferimellto è alla legge urbanistica 17 agosto 1942 Il.1050, ai Pialli cOllsortili, Pialli illtercol1lullali, Pialli regolatori gellerali, Pialli piurielll/ali di 
attuazione, Pial/i particolareggiati, Pial/i di lottizzazione, Pialli di edilizia ecol/omica e popolare, Piani per gli illsediamellti produttivi, Pialli commer
ciali. 
2. Il PiallO di governo del territorio è illtrodotto dalla legge regiollale l l marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e si compolle di: UII Do
cumento di PiallO, che restituisce il quadro ricognitivo, programmatico e conoscitivo del territorio, delineando obiettivi e strategie di sviluppo; un Piano 
dei servizi, finalizzato ad assicurare ulla dotaziolle globale e ulla razionale distribuziolle di aree per attrezzature pubbliche e di iII te resse pubblico, edili
zia residellziale pubblica, verde e corridoi ecologici; U/l Piano delle regole, che definisce gli ambiti soggetti a trasformazione, le aree agricole e di il/te
resse paesistico-ambientale, gli immobili assoggettati a tutela, i parametri e le caratteristiche per gli il/tervel/ti sul costruito. 
3. Tali prillcipi SOl/O ellunciati Ilellalegge quadro iII materia di lavori pubblici II febbraio 1994 Il.109 e successive modifiche e illtegraziol/i, Ilei decreti 
normativi delle procedure di Valutaziol/e di impatto ambielltale e Valutaziolle ambielltale strategica, nelle procedure di certificaziol/e ambiel/tale (ISO 
14000, Regolamellto EMAS). 
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Si assiste all'assunzione di un nuovo atteggiamento di tutela attiva, che supera la tradizionale concezione marcatamente idealistica 
de l vi ncolo, a favore della valorizzazione e della promozione del paesaggio e dell'ambiente, con un approccio multidisciplinare e 
multiscalare alla pianificazione, con competenze riferite a urbanistica, archi tettura, paesaggistica, economia e scienze naturali (e
co logia, biologia, geologia, idrologia, scienze forestali e agronomiche), verso modelli integrati di valutazione e gestione delle ri
sorse ambienti e paesaggistiche. 
L 'assunzione di un atteggiamento di tutela attiva ha trovato espress ione in molteplici provvedimenti, quali la legge Galasso 8 ago
sto 1985 n. 43 1; l'istituzione del Ministero dell'Ambiente con legge 8 luglio 1986 n. 349; i decreti istituti vi e normativi della pro
cedura di Valutazione di impatto ambientale, direttiva CEE 27 giugno 1985 n. 85/337, D.P.C.M. IO agosto 1988 n. 377 e D.P.C.M. 
27 dicembre 1988; la legge per la difesa del suolo 18 maggio 1989 n. 183; la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 
394 e la legge quadro sui beni cu ltu rali e ambientali D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, infine i nuov i Codici dei beni culturali e del 
paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , e dell'ambiente, D.Lgs. 3 apri le 2006 n. 152. 
Gli interventi sulle risorse idriche e più in generale di modellazione del paesaggio, devono qu indi essere conciliati con le esigenze 
di conservazione della biodiversità, tutela dell'ambiente, sviluppo sosten ibi le e programmazione socio-economica. Il riconosci
mento della dimensione ecosistemica degli habitat e delle risorse ambientali , quindi anche delle risorse idri che, presuppone inoltre 
l'introduzione di procedure di valutazione ambientale preventi va degli interventi , con l'introduzione dei concetti di integrazione, 
mitigazione e compensazione. 

2. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI ACQUE 

Nella normativa di carattere ambientale e paesistico l'acqua rappresenta uno degli aspetti de ll 'ambiente da sottopon'e a tutela, co
me il suolo, l' aria e il paesaggio. Si tratta in genere di una specifica componente ambientale soggetta a dispositivi di pianificazione 
settori aie che presuppongono approcci di tipo interdisciplinare d i analisi condotta per sistemi. La multiscalarità dei sistemi ambien
tali (area vasta, si to, unità e componente ambientale) si ripercuote qui ndi a li vello normativo, sulle procedure, sulle modalità di in
tervento e sull'articolazione stessa delle competenze istituzionali (Autorità di bacino, Agenzie regionali di protezione dell'ambien
te). 
Nell' ambito del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i provvedimenti su lle acque sono collocati all' in
terno della Direzione Generale per la Qualità della vita, ma ri fe rimenti alla gestione delle ri sorse idriche sono trasversali alle diver
se Direzioni Generali. 
A livell o teITitoriale gl i Enti preposti alla tutela della qualità e dell ' equ ilibrio quantitativo del ciclo idrico, nonché alla protezione 
dell'ambiente e degli ecosistemi connessi ai corpi idrici, sono le Autorità di bacino (che saranno sostituite dalle Autorità di bacino 
distrettuali ai sensi del D.Lgs. 152/2006), alle quali compete la redazione dei Piani di bacino. 
Le disposizioni dell'Autorità di bacino sono sovraordinate alla pianificazione territori ale ordinaria, sono quindi recepite negli stru
menti d i pianificazione a livello regionale, provinciale e com unale. 
È di competenza delle Regioni la redazione dei Piani di tutela delle acque, per la pianificazione del risanamento e della prevenzio
ne, che introducono il concetto d i valore limite di emissione e obietti vi di qualità ambientale, coniugando la gestione della quantità 
alla tutela qualitativa dei corpi idrici 4 . 

In segui to al D.P.R. I 12/1 998 le competenze in materia di risorse idriche e di opere pubbliche sono state interamente trasferite alle 
Regioni. 
L'art. 55 comma l della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" stabili sce che 
è compito della Giunta regionale definire il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio e gli indirizzi per il 
suo riassetto, in raccordo con i contenuti dei Pian i di bacino. Quadro delle conoscenze e indiri zzi costituiscono parte integrante del 
Piano territoriale regionale. Mentre è di competenza delle Province, con i Piani territoriali di coord inamento, definire l'assetto i
drogeologico del territorio anche attraverso studi e monitoraggi , censire e identificare cartograficamente le aree soggette a tutela, 
indicandone le linee di intervento e le opere prioritarie di sistemazione e consolidamento. È infine compi to dei Comuni individuate 
le aree a pericolosità e vulnerabi li tà geologica e idrogeologica, con le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assog
gettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale; questo comporta anche l'eventuale individuazione di aree da sottoporre 
a piani di demolizione degli insediamenti esistenti, il ripristino delle condizioni di sicurezza, gli interventi di rinaturalizzazione dei 
siti e gli interventi di trasformazione urbana. 
Occorre infine ricordare che esiste un Comitato per la vigilanza dell'u so delle risorse idriche, organo indipendente della Pubblica 
Amministrazione, istituito con la legge Galli 5 gennaio 1994 n. 36. 

I principali provvedimenti legislativi che attengono alla gestione delle acque sono articolati in tre diversi li velli che restituiscono la 
complessità del tema e la molteplicità delle scale e delle problematiche che io caratterizzano: 

provvedimenti specifici e settoriali su lla gestione dell 'acqua come risorsa, con riferimento alla tutela dei corpi idrici, alla rego
lamentazione delle captazioni e degli scarichi , alla difesa idrogeologica e alla protezione dai ri sch i di esondazione; 
norme di carattere ambientale e paes istico, all 'interno delle quali l'acqua rappresenta uno degli aspetti dell'ambiente da sotto
porre a tutela; 
dispositivi legati alla pianificazione territoriale e urbanistica alle d iverse scale, che riguardano la gestione complessiva del ter
ritorio e delle risorse in esso presenti , e tra queste l'acqua. 

Tra i molti testi legislativi si segnalano per importanza i seguenti provvedimenti: 
la legge 8 agosto 1985 n. 43 I "Conversione in legge, con l11odificazioni, del D.Lgs. 27 giugno 1985 n. 312, recante disposizio-

4. Il PiallO di tutela delle acque è introdotto dall'art. 44 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquil/amel/to e re
cepimel/to della direttiva 91/27 J/CEE concernente il trattamento delle acque refllle urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle 
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole". 

12 



ni urgenti per la tutela delle zone di partico1are interesse ambientale" (c.d. legge Galasso) estende l'assoggettamento al regi
me di vincolo paesistico - già previsto con la legge 1497/l939 sulla protezione delle bellezze naturali limitatamente a luoghi 
ed elementi episodici e puntuali , valutati prevalentemente per i loro cospicui caratteri di bellezza o di singolarità geologica - a 
interi sistemi ambientali (fiumi e corsi d'acqua, laghi , territori montani e costieri, parchi e riserve) , dilatati sino alla scala terri
toriale e geografica e considerati beni e risorse dalle molteplici valenze storiche, culturali , estetiche, funzionali, produttive, e
conomiche5. È proprio a partire dalla legge Galasso che si evidenzia la specifica rilevanza del tema dell'acqua come risorsa, 
per cui alle classiche finalità di sfruttamento della risorsa a scopo idroelettrico e ilTiguo si affiancano esigenze di tutela natura
li stica degli ambienti umidi , finalizzata anche a una loro fruizione ricreativa e sportiva. La legge Galasso, nel govemo dei siste
mi ambientali , affida un ruolo rilevante allo strumento del Piano paesistico, già istituito con la legge del 1939, ma reso operati
vo solo con questo nuovo provvedimento, che obbliga le Regioni a sottopon·e a specifiche normative d'uso e di valorizzazione 
ambientale il relativo territorio per tutta la sua estensione. 
Con l'individuazione degli ambiti sottoposti a vincolo paesistico, la legge pone una particolare attenzione alla salvaguardia 
preventiva delle fasce lungo i corsi d'acqua, per contrastare il processo di progressivo avvicinamento dell'edificato, delle urba
nizzazioni e dello sfruttamento del suolo nell ' intorno degli ambiti fluviali. La ragione di tale scelta è in primo luogo legata agli 
aspetti connessi alla sicurezza e al controllo delle esondazioni, ma anche a una diversa impostazione del regime di utilizzo e 
sfruttamento degli alvei e dei loro intorni a fini produttivi e agricoli, e a nuove modalità di fruizione dell'ambiente fluviale in 
termini di servizi, ad esempio l' utilizzo come standard verde. Non v'è dubbio comunque che anche la tematica paesistica, per 
l'aspetto propriamente percettivo, rappresenti una valenza altamente significativa del sistema di tutele, nell ' ottica di restituire 
al corso d'acqua i valori propri della sua naturalità, di contenere gli impatti degli stessi manufatti idraulici e conseguentemente 
di valorizzare i fattori ambientali sottoposti a crescenti aggressioni dai processi di antropizzazione; 
la legge 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" rappresenta il mo
mento unificante delle tematiche e degli strumenti di pianificazione su acque, suolo e ambiente, e presenta un approccio inte
grato degli interventi di difesa del suolo, tutela e risanamento delle acque, fruizione e gestione delle risorse idriche. La legge è 
basata sulla modifica della struttura amministrativa e di controllo con l'istituzione del Comitato dei Ministri per i servizi tecni
ci nazionali e gli interventi di difesa del suolo, della Commissione nazionale per la difesa del suolo e delle Autorità di bacino, 
nonché l' unificazione dei servizi tecnici nazionali (idrografico, mareografico, sismico, dighe, geologico). 
Sono in particolare istituiti i Piani di bacino, strumenti conoscitivi , normativi e tecnico-operativi con valenza di piani territoria
li di settore, finalizzati in generale alla conservazione del suolo e delle risorse naturali e in particolare alla riduzione del rischio 
idrogeologico e alla corretta gestione e utilizzo delle acque6• Attraverso il Piano di bacino, le politiche per la tutela dell ' inte
grità fisica dei sistemi fluviali vengono estese all'intero ambito del bacino, considerato nelle sue complesse relazioni sistemi
che con il territorio, sotto il profilo degli assetti geologici, idrologici , idraulici , ambientali , urbanistici e paesaggistici. Rispetto 
ai Piani di bacino, la normativa introduce inoltre i Piani stralcio (art. 12 della legge 4 dicembre 1993 n. 493 , che integra l'arti
colo 17 della legge 183/1989), strumenti più agili che si attuano attraverso programmi triennali di intervento, e sono facilmente 
adattabili alle specifiche esigenze dei diversi ambiti territoriali , che possono riguardare sotto-bacini o settori funzionali ; 
la legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (c.d. legge Galli) prevede la riorganizzazione del 
servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione delle acque pota
bili , di fognatura e di depurazione. Tale riorganizzazione avviene tramite la definizione di Ambiti territoriali ottimali e Bacini 
territoriali ottimali. E' inoltre istituito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche; 
la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 istituisce un quadro per l'azione comunitaria 
in materia di acque e prevede che gli Stati membri individuino i cosiddetti distretti idrografici , definiti come la principale unità 
per la gestione dei bacini. I distretti, ove opportuno, possono essere costituiti da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle ri
spett ive acque sotterranee e costiere; 
il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ", a pochi anni dall ' entrata in vigore del 
testo unico, D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, pone l'obiettivo dichiarato di unire la normativa sul patrimonio storico e artistico e 
quella sul paesaggio, tenendo conto delle novità introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Merita attenzione l' at
tribuzione allo Stato delle competenze in materia di "tutela", mentre alle Regioni è delegata la "valori zzazione" dei beni cultu
rali e del paesaggio; 
il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", nuovo codice dell 'ambiente, propone un riordino e 
coordinamento delle disposizioni normative per la tutela del suolo, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche, ela
borando anche una nuova definizione di danno ambientale con agevolazioni per le imprese che si dimostrano virtuose, secondo 
un approccio che vede l'ambiente non solo come risorsa ma anche come opportunità. Con il recepimento della direttiva 
2000/60/CE sulle acque, il decreto istituisce le Autorità di bacino distrettuali con la conseguente definizione dei distretti idro
grafici sovraordinati ai bacini. L 'attuale Autorità di bacino del Po sarà compresa nel Distretto Padano. 

3. RISORSE IDRICHE E SCALE DELLA PROGETTAZIONE 

Come già evidenziato, la multiscalarità dei sistemi ambientali - area vasta, sito, unità e componente ambientale - si ripercuote sulle 
scale di intervento sul territorio: si passa infatti dalla scala del bacino idrografico, a quella delle unità di paesaggio, dal progetto ur
bano fino alla scala dell'edificio. 

5. fil particolare l'art. l della legge Galan·o sottopolle a villcolo paesistico, tra gli altri, " ... ifiumi, i torrellti e i corsi d 'acqua iscritti Ilegli elenchi di cui 
al testo ullico delle disposizioni di legge sulle acque ed impiallti elettrici, approvato COli R.D. II dicembre 1933 n. /775, e le relative spollde o piede de
gli argini per unafascia di 150 metri ... ". 
6. L'art. 17 COI/lilla l della legge 183/1989 stabilisce che il PiallO di bacillO è lo strumellto mediante il quale sono " ... pianificate e programmate le azio
Ili e le norme d'uso fillalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzaziolle del suolo e alla corretta utilizzaziolle delle acque, sulla base delle ca
ratteristiche fisiche e ambientali del territorio illteressato ... ". 
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Ai fini di evidenziare diverse scale, e conseguenti approcci metodologici e discipli nari , è possibile una classific azione dell'ambito 
di progetto, di intervento e di gestione, riferibile al bacino idrografico, a quella dell'unità di paesaggio e del progetto urbano, anche 
con riferimento alla morfologia dei manufatti edilizi ed architettonici. 
Tale schematizzazione appare coerente anche con gli specifici dispositivi legislativi e normativi che presiedono alla pian ificazione 
dei territori di riferimento, che nei diversi approcci scalari segnalano obiettivi articolati e puntuali in ragione alla dimensione, natu
ra e vocazione dell ' ambito d ' intervento. 
Di seguito quindi vengono esplorate queste tre diverse soglie del rapporto territorio-acqua, anche attraverso la presentazione di ca
si studio che appaiono particolarmente esemplificativi. 

3.1 Scala territoriale del bacillo idrografico 
E' evidente, anche da una pri ma anal isi, come alla scala territoriale si stia sviluppando una chiara consapevolezza dell 'importanza 
e della necessità di intervenire per la salvaguardia delle risorse idriche con provvedimenti specifici, per gli aspetti legati alla valen
za sociale, ambientale e paesistica della risorsa acqua, nonché per gli aspetti di protezione civile del territorio. 
Un primo livello di intervento è riferito alla gestione dei bacini idrografici, in termini di controllo e regolamentazione dei prelievi e 
degli scarichi nei corpi idrici, ma anche di salvaguardia idrogeologica, prevenzione dei di ssesti e approntamento di opere di difesa 
idraulica del territorio. Si tratta di una scala di area vasta dove trovano applicazione i provvedimenti normativi specifici e settoriali 
sulla gestione dell'acqua come risorsa. È questa la scala dei Piani di bacino. Il bacino idrografico è infatti l'ambito ottimale per a
zioni di difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque e l'Autorità di bacino ne è l'Ente isti tu ito per consentire interventi di pianifi
cazione integrata. Le Autorità di bacino istituite in Italia sono sette, per i fiumi Po, Adige, dell' Alto Adriatico, Serchio, Arno, Te
vere, Liri-Garigliano e Volturno. 
Il più complesso bacino italiano è il bacino del Po , che raccoglie le acque di un ten'itorio di 71.000 km2

, interessando 3.200 Comu
ni, 6 Regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna) e la Provincia Autonoma di Trento. L ' ente 
gestore è l'Autorità di bacino del fiume Po. 
In attesa dell'approvazione del Piano di bacino idrografico, l'Autorità opera avvalendosi di schemi previsionali e programmatici e 
misure di salvaguardia a validità limitata nel tempo, e Piani stralcio, atti settoriali o riferiti a parti dell' intero bacino, che consento
no un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità e urgenze. 
Lo Schema di progetto di Piano di bacino delfiume Po è stato approvato dal Comitato istituzionale nel dicembre 1994. Attualmen
te sono vigenti due Piani stralcio, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), per la riduzione del rischio idrogeologico en
tro valori compatibili con gli us i del suolo in atto, salvaguardare l'i ncolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni e
sposti, e il Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF), strumento per la delimitazione della regione fluviale, funzionale a consentire, 
attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli e direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d ' acqua compa
tibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (a fini insediati , agricoli e industriali) e la salvaguardia 
delle componenti naturali e ambientali. 
L' Autorità di bacino del fiume Po ha inoltre avviato, dal marzo 2003, anche un progetto di pianificazione strategica sviluppato se
condo un modello reticolare, che ha prodotto uno Schema preliminare di Piano strategico, attualmente in fase di aggiornamento. 
Tale Piano strategico risponde alle nuove esigenze espresse a livello nazionale ed europeo in materia ambientale e di sviluppo so
stenibile, partecipazione pubblica ai processi decisionali, governance e marketing territoriale. Gli obiettivi del Piano sono rivolti a 
costruire un efficace strumento di governo del bacino, mitigare il rischio idraulico e geologico, valorizzare il territorio e le fasce 
fluviali, tutelare le acque, sostenere lo sviluppo locale, anche attraverso progetti pilota. Tra questi si segnala il progetto RIVAdiPO 
(Risoluzioni Indicazioni Verifiche Applicazioni Divulgazione Procedure Organizzazione) in collaborazione con l'Associazione 
ABS (Acqua Benessere Sicurezza), per il telTitorio della media Valle del Po, che prevede un approccio integrato ai problemi del 
territorio che consideri come elementi strategici la partecipazione, il coinvolgimento e la collaborazione dei soggetti pubblici e pri
vati local i, in quanto espressione delle esigenze del territorio e dei bisogni della popolazione. Entro il 2007 dovrebbe essere portata 
in discussione una proposta di Patto per il Po. 
Il bacino del Po, strategico per dimensioni e collocazione geografica, da tempo sta promuovendo la definizione di un Programma 
di sviluppo turistico unitario . Il 24 febbraio 1998 il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato, Dipmtimento del Turismo 
della Presidenza del Consiglio dei Mi nistri, le Province di Alessandria, Cremona, Cuneo, Ferrara, Lodi, Mantova, Parma, Pavia, 
Piacenza, Reggio Emilia, Rovigo, Torino e Vercelli, le Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, gli Enti di ge
stione del Parco fluviale del Po tratto torinese e tratto alessandri no, il Parco del Delta del Po, l'ARNI e alcuni Comuni lungo le rive 
del fiume, hanno sottoscritto il Protocollo d 'intesa per la valorizzazione del fiume Po , a cui ha fatto seguito un Accordo di pro
gramma che definisce obiettivi e modalità attuative del progetto di valorizzazione turistica, e la costituzione della Consulta delle 
Province del Po con sede a Piacenza. 
Nel 2002 la Consulta ha promosso la prima edizione della manifestazione Un Po per tutti, con l'obiettivo di richiamare l' attenzio
ne sui temi della fruizione del fiume in tutte le sue forme ed espressioni, dall a navigazione all ' attività sportiva, dall'ambiente alle 
radici cultura li , e oggi sta coordinando la fase di realizzazione di alcuni prodotti turistici dedicati alle eccellenze produttive agro-a
limentari e eno-gastronomiche (Dispensa del Po) , alla valorizzazione delle aree protette e delle vie di comunicazione alternative 
con percorsi ciclo-pedonali e a cavallo (In bici sul Po), alla navigazione. 
Tra i primi esiti la pubblicazione della guida "Po di Lombardia", in collaborazione con il Touring Club Italiano (2002) , l'offerta 
di pacchetti turistici che presentano una immagine unitaria della pianura lombarda, la costituzione del Sistema turistico "Po di 
Lombardia " . 
Il Sistema turistico "Po di Lombardia", primo esempio di Sistema turistico regionale approvato dalla Giunta nell ' agosto del 2005 
secondo i dettami della legge regionale sul turism07, è realizzato in convenzione tra le Province di Pavia, Lodi, Cremona e Manto
va, ed è finalizzato a un 'offerta turistica omogenea del territorio lombardo del Po, che si caratterizza per la particolarità dell ' am
biente fluviale, per elementi propri di identità, oltre che per la volontà e l'interesse comune di riqualificazione e valorizzazione tu-

7. Legge regionale 14 aprile 200411.8 "Norme per il turismo in Lombardia". 
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ristica. Il Sistema turistico si è dotato di un marchio e propone un video che racconta le Province lombarde attraverso gli occhi di 
un ipotetico viaggiatore che scende lungo il Ticino e il Po per raggiungere Mantova, dopo aver risalito il Mincio. 
Il Sistema turistico si pone quindi gli obiettivi di sviluppo di nuove potenzialità ricettive, crescita della qualità dei prodotti e offerta 
di nuovi, integrazione tra differenti tipologie di turismo, crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze 
manageriali , promozione e attività di marketing. 

).,, ' 
4IJTORITA' DlBACINOOUFII,IIIIEPO ........ 

Il BACINO OEl FIUME PO 

3.2 Scala delle unità di paesaggio 
A livello territoriale, oltre ai bacini i
drografici vi è una seconda scala di 
programmazione e pianificazione in
tegrata della risorsa acqua, per unità 
di paesaggio, strettamente legata alla 
pianificazione strategica. Lo sforzo 
operato è quello di superare le deli
mitazioni territoriali amministrative e 
riarticolare il territorio per aree omo
genee dal punto di vista ambientale, 
idrogeologico e paesistico. 
Nell'ottica della gestione unitaria 
delle acque sono da Ieggersi anche le 
iniziative del Ministero de II' Ambien
te avviate già dal giugno del 1999, 
con la sigla di una Intesa operativa 
con l'Unione delle Province d'Italia 
per l'avvio di una ricognizione sulla 
pianificazione territoriale di area va
sta e a livello provinciale su tutto il 
territorio nazionale, ponendo partico
lare attenzione alla pianificazione del 
settore idrogeologico. 
Si muovono in questo senso i Piani 
d'area, i Piani territoriali di coordina
mento provinciale, la pianificazione 
dei Parchi fluviali, le azioni di 
marketing strategico e di valorizza
zione ambientale e fruitiva del terri
torio. 
La risorsa turismo diviene fattore 
strategico di valorizzazione del patri-

Figura 1 - Bacino idrografico del fiume Po. monio ambientale, promozione di 
prodotti tipici e di qualità, potenzia

mento delle risorse naturali e storico-culturali, capace di generare effetti indotti sugli altri settori produttivi, da quello agricolo a 
quello dell'artigianato e dell'industria con positive ripercussioni dal punto di vista reddituale e occupazionale. 
Con la stessa logica di coesione e unità d'azione va letto il coordinamento dei Parchi fluviali del bacino del Po, avviato dal 1998, 
per la necessità divenuta inderogabile di una reimpostazione del rapporto tra l'Autorità di bacino del fiume Po e gli Enti di gestio
ne delle aree protette, per un maggiore raccordo operativo sulle strategie di intervento, in considerazione del fatto che l'approccio 
progettuale in grado di garantire il maggior grado di sicurezza e di abbattimento dei danni, è quello che pone in primo piano il 
mantenimento e l'estensione della naturalità delle fasce fluviali, approntando programmi di manutenzione riferiti non solo alle o
pere idrauliche ma all'intero territorio interessato dal fiume, compresi il mantenimento degli ecosistemi e delle reti ecologiche. 
L'asta del Po si candida quindi a diventare il maggior Parco fluviale italiano, Parco che si sta oggi attuando per stralci. 
In fase avanzata è la realizzazione e il coordinamento delle aree protette a copertura della fascia fluviale del Po piemontese. Con la 
legge regionale 17 aprile 1990 n. 28 la Regione Piemonte ha infatti istituito il Sistema delle aree protette della fascia del Po, che la 
L.R. 13 aprile 1995 n. 65 ha in seguito esteso anche alle aree fluviali limitrofe. Si segnalano il Parco fascia fluviale del Po tratto a
lessandrino, tratto cuneese, tratto torinese, ma anche un complesso sistema di aree protette che afferiscono al bacino idrografico 
(tra i principali il Parco Naturale della Valle del Ticino). L' intero sistema è regolato dal Piano d ' area approvato per tratti dai tre 
Enti di gestione dei Parchi lungo il Po. 
Uno stralcio del Piano d ' area è dedicato alla programmazione e pianificazione delle attività e degli interventi lungo il torrente San
gone. Il Parco fluviale del torrente Sangone è un'area protetta di recente istituzione, che coinvolge un tratto del corso d'acqua lun
go circa 20 km, compreso nei territori dei Comuni di Bruino, Orbassano, Rivalta, Beinasco, Nichelino, Moncalieri e Torino, per 
poi sfociare nel Po. L'area del Parco, controllato dall'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po 
tratto torinese, prima dell'istituzione, presentava forti criticità legate alla presenza di alcune rilevanti industrie chimiche e a feno
meni di degrado e abusivismo diffusi (discariche, orti urbani, cave in abbandono). In questo contesto è stato elaborato il Piano d'a
rea stralcio del torrente Sangone, incentrato, per gli aspetti idrologici e idraulici, sull'individuazione delle fasce di pertinenza flu
viale. Ogni Comune ha poi elaborato un progetto indipendente di riqualificazione delle aree che fanno parte del Parco, pur rispet
tando linee guida generali nell ' ambito del risanamento delle sponde, della creazione di percorsi naturalistici, itinerari e aree attrez
zate. 
Si tratta di progetti che spesso travalicano i confini della pianificazione delle aree protette e dei sistemi fluviali, per interfacciarsi 
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con gli strumenti propri della pianificazione urbana. 
A Torino la riqualificazione delle sponde è parte del PRU Via Artom che prevede anche il trasferimento lungo il torrente del Parco 
Experimenta, iniziativa legata alle tematiche dell'energia e de ll'ambiente, nonché la realizzazione di un centro di di vu lgazione e 
servizi per i soggetti che, nell' ambi to del Parco, svolgono attività riconducibili all'area scientifico-tecnologica (CNR, Gali leo Fer
raris , Experimenta) . 
A Rivalta la realizzazione di un percorso naturalistico è invece inserita in un più ampio sistema di itinerari ciclo-pedonali e sentieri 
montani che giungono fino alle sorgenti del torrente Sangone a 1.754 metri. 
A Orbassano la riqualificazione ha assunto connotazioni più legate alla rinaturazione e alla difesa spondale con la realizzazione di 
un'area umida con funzioni didattiche e di ricerca e la localizzazione di un centro di ricerca e documentazione storico ambientale. 
A Beinasco l'attuazione del Parco è stata recepita a li vello di PRG, con la suddivisione del te rritorio protetto in ambiti telTitoriali 
omogenei , oggetto di progettazione e gestione unitaria, tenendo conto degli usi attuali e delle potenzialità di trasformazione reali
sticamen te prevedibili a breve e medio termine. Sono individuate aree di interesse naturali sti co, aree di rinaturalizzazione, aree per 
attività di tipo agricolo e orti urbani, aree per attività sportive. 
È inoltre da sottolineare che interventi di riqualificazione e promozione turistica sono in fase di attuazione anche a monte, con l'i 
stituzione del! 'Ecomuseo della Resistenza dell' Alta Val Sangone, che prevede iniziative finalizzate alla valorizzazione del patri
monio di cultura materiale. 
A scala metropolitana il nuovo PRG della città di Torino assegna un ruolo fondamentale al sistema fl uviale, nell'ipotesi generale 
di Piano denominata Torino città d'acque, i fiumi sono i luoghi centrali del tempo libero dell' area metropolitana. Sono già in fase 
di realizzazione interventi nell'area del Basso Sangone, sull'asta della Stura, nell'area della confluenza Dora-Po, dove è stato pre
disposto un ampio intervento di riqualificazione per Euroflora '98 , e infine nell 'area Vallere. Il processo di riqualificazione e tra
sformazione dei quattro fi umi torinesi supera la scala comunale dell ' intervento e assume valenza metropolitana, ponendosi in con
tinuità con i progetti di recupero delle fasce fluviali nei Comuni confinanti, inseriti nel programma generale di recupero. 
Sempre in Piemonte si segnala il nuovo Piano d'area del Parco Naturale della Valle del Ticino8, redatto con la collaborazione 
scientifica del Dipartimento B.E.S.T. Building Environment Science and Technology del Pol itecnico di Milano. La revisione del 
Piano d'area vigente del 1985 era stata inserita tra gli obiettivi prioritari del programma amministrativo dell'Ente di gestione del 
Parco nel dicembre del 200 I per rispondere alle nuove esigenze espresse dalla mutata visione culturale della conservazione del
l'ambiente e del paesaggio, e dai riconoscimenti ottenuti dal Parco a livello internazionale9. Il nuovo Piano si configura come stru
mento aperto e fless ibile, innovativo per la programmazione e pianificazione territoriale e paesistica di un'area a elevato pregio 
ambientale, oltre le tradizionali forme della salvaguardia vincolistica, in un'ottica di promozione delle risorse ambientali che con
cili a esigenze di conservazione della biodiversità con interventi di trasformazione del territorio finalizzati a forme di sviluppo e 
fruizione sostenibili. Tra gli aspetti innovativ i si segnalano la struttura del Piano, articolata a di versi livelli e con strumenti di attua
zione che favoriscono forme di pianificazione concertata e partecipata, e il sistema della fruizione con una rete di offerte che, attra
verso la razionalizzazione di strutture e attività, consente di soddisfare una domanda qualitativamente estesa, contenendo i fenome
ni di pressione insediativa e andando a privilegiare la valorizzazione delle strutture esistenti. 
Ri spetto alla difesa del patrimonio idrico del Ticino e della rete dei canali irrigui, il Piano integra la componente ambientale (acqua 
come risorsa e capitale naturale), la componente economica (acqua come risorsa scarsa da allocare tenendo presente il valore eco
nomico delle funzio ni che essa garantisce) e la componente etico-sociale (acqua come bene essenziale da rendere accessibile a 
condi zioni eque e secondo un principio di solidarietà). Le politiche idriche sono strettamente interrelate alla gestione complessiva 
del territorio e connesse alle politiche energetiche, industriali e agricole: è pertanto necessario armonizzare e integrare le politiche 
locali di gestione delle risorse naturali , valorizzazione di pratiche agricole compatibili, sviluppo di un turismo sostenibile, educa
zione ambientale, industrializzazione dei servizi integrati di acqua e ri fiu ti e promozione di innovazioni tecnologiche. 
TI Piano d'area si prefigge l'obietti vo di perseguire l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d 'acqua, il miglioramento 
delle loro condizioni idrobiologiche e la protezione dai fa ttori inqu inanti , attraverso il mon itoraggio continuo e il coordinamento 
deg li interventi sui corpi idrici di pertinenza piemontese e lombarda. 
Un ulteriore approfondimento è stata la verifica della compatibil ità ambientale e urbanistica del progetto di via navigabile Locar
no-M ilano nel tratto dal Lago Maggiore a Varallo Pombia, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei 
possibili fattori di impatto ambientale sotto il profilo del patrimonio culturale e paesistico, all'interno del più ampio program ma 
fNTERREG IlIA Italia-Svizzera che ha coinvolto i Parchi piemontese e lombardo e le due Regioni. 
Sempre in riferi mento al bacino del Po, analoghi approcci di pianificazione strategica si registrano anche nelle altre Region i attra
versate dal fiume. In particolare l'approcc io all ' interno del Parco del Delta del Po, mostra connotazioni legate alla valorizzazione 
del patrimonio ambientale secondo pri ncipi propri dell'ecomuseo lO, " .•. istituzione che gestisce, studia, utilizza a scopi scientifici, 
educativi e culturali in genere, il patrimonio complessivo di una comunità, comprendente l'insieme dell'ambiente naturale e CullU
rale di tale comunità f. .. } strumento di partecipazione popolare alla gestione del territorio e allo sviluppo comunitario" I l . 

Significativo il caso delle Oasi delle Valli di Argenta e Mannorta, note anche con il nome di Oasi di Campotto, estese su un'area 
di 1.624 ettari alla confluenza dei torrenti Sillaro e Idice nel Reno, all'interno del Parco del Delta del Po. Si tratta di uno dei più 
importanti siti europei per la nidificazione, il transito e la sosta dell ' av ifauna acquatica, dichiarato nel 1976 zona umida di interesse 
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. 
Le Oasi occupano l'area delle casse di espansione, perennemente allagate e sommerse da uno a cinque metri di acqua., realizzate 

8. Il Parco Naturale della Valle del Ticino si estellde per 6.561 ettari su parte del territorio di 11 Comuni della Provillcia di Novara. 
9. Nel 2002 insieme al Parco del Ticino lombardo è stato insignito del titolo di Riserva della Biosfera nell'ambito del programma Man and Biosphere 
dell'UNESCO; inoltre dal 2005 il Parco piemontese è riconosciuto sito di importanza comullitaria della rete ecologica europea Natura 2000. 
lO. Defil/izione elaborata ilei 1978 da flugues de Varine e pubblicata in: Vagues, ulle al/thologie de la nouvelle muséologie, textes choisis et présentés 
par André Desvallées, 2 voli., EditiollS W-mnes, Macon, Saviglly-le- Tempie, 1992-94. 
Il. L'ecoml/seo rappresenta la risposta e l'evoluzione in chiave ambientale e scientifica dell'esperienza dei mI/sei etnografici all'aperto scandillavi di 
fille Ottocellto. Il primo ecol1luseo è stato istituito ill Francia nel 1974 da flugues de Varine e Georges-flenri Riviére nella cittadina industriale di Le 
Creusot-Monteceau-les-Milles. 
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Figura 2 - Parco Naturale della Valle del Ticino piemontese: ansa del Casone, diga della Miorina e zonizzazione del nuovo 
Piano d'area con l'indicazione degli ambiti di pianificazione. 

negli anni 1915-25 come parte terminale di un imponente sistema di impianti idrovori realizzati dal Consorzio della Bonifica Re
nana nella pianura bolognese. Oltre a queste il Traversante, area invece normalmente emersa, costituisce una delle poche aree bo
schive dislocate sul territorio. 
Il complesso sistema delle casse di espansione fa parte del più ampio Ecomuseo di Argenta , che ha nel Casino di Campotto, manu
fatto rurale della prima metà dell'Ottocento, il suo centro di documentazione, con sezioni storico-naturalistiche e di documentazio
ne filmografica , sale espositive, biblioteche e sale didattiche. Vi è inoltre un Museo della Bonifica, collocato nello stabilimento i
drovoro Saiarino, che documenta e presenta al pubblico il sistema generale idraulico, i manufatti e gli impianti in esso presenti, 
con testimonianze sia di archeologia industriale sia dei più moderni sistemi per la regimazione delle acque. Il museo è visitabile 
anche durante le emergenze, quando gli impianti sono sollecitati da grandi piene. 
Si segnala infine che il sistema delle Valli di Argenta e Marmorta è stato selezionato per la realizzazione di un progetto pilota di ri
qualificazione naturalistica LlFE, promosso dall'Unione Europea, attuato tra il 1996 e il 1997, che ha interessato prevalentemente 
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la riqualificazione idraulica deg li amb ienti lagunari (circa 1'80% degli interventi), attraverso la riescavazione dei canali per favori
re la circolazione dell'acqua. Contemporaneamente il progetto ha previsto azioni diversificate dirette alle specie animali e vegetali 
con azioni relative al ripristi no degli habitat nelle aree sottoposte a riescavo e recupero forestale . 
Questo, come altri interventi di gestione delle acque, documentano come la cultura dell' ingegneria naturali stica ha da tempo trova
to e sperimentato intelTelazioni e scambi con la cultura del progetto architettonico, che hanno dato ori gi ne a positivi interventi inte
grati di salvaguardia idrogeologica declinati anche in chiave di valorizzazione ambientale e paesistica, alla scala terri toriale e loca
le. Pur permanendo una certa diffico ltà di relazione, oggi le opere e i manufatti di ingegneria idraulica per la regimazione e la mes
sa in sicurezza del territorio, o per la produzione di energia, si connotano infatti di nuove valenze natural istiche, paesistiche e frui 
tive. 
La Riserva Naturale Orientata Casse di espansione del fiume Secchia rappresenta in questo senso un riuscito esempio di valoriz
zazione in ch iave ambientale di un manufatto per la regolazione delle acque flu viali. 
Il fi ume Secchi a è uno dei maggiori fiumi a regime torrentizio de lla Provincia di Modena, una delle prime, a livello nazionale, a 
dotars i di dispositivi per moderare le piene dei fiumi . 
I lavori per la costruzione delle casse di espansione e del manufatto regolatore sono stati ultimati nel 1980, occupando l' area un 
tempo paludose delle Valli di Rubiera, zona umida di 250 ettari, costituita da specchi d'acqua, interrotti da isolotti e penisole sog
getti a periodiche sommersioni. Nel 1989 le Province di Reggio Emilia e Modena, i Comuni di Rubiera, Campogalliano, Modena e 

Carpi , hanno costituito un Consorzio 
per la riqu alificazione del territorio 
delle casse di espansione, con lo sco
po d i realizzare e gestire un Parco 
fluviale in grado di valorizzare la ric
chezza e la diversità delle risorse na
tural i presenti ne lla zona, promuo
vendo una molteplicità di usi compa
tibili . L'attivi tà del Consorzio è stata 
ri volta all a salvaguardia ambientale 
delle zone umide e alla complessiva 
ri organizzaz ione del territorio circo
stante con aree agricole, aree per att i
vità spo rti ve e ricreati ve legate al
l'acqua, grandi infrastrutture viarie, 
edifici di interesse storico-architetto
nico e l' allontanamento programmato 
delle atti vità estrattive. 
Nel 1996 è stata istituita la Riserva 
Naturale Orientata con l'obiettivo di 
promuovere lo sviluppo sostenibile 
del te rritorio e dei presidi di difesa i
draulica anche incentivando l'inseri-

Figura 3 - Riserva Naturale Orientata. Casse di espansione del fiume Secchia. mento di attività produtti ve com pati -

bili. Tale compatibilità è verifi cata 
ind ividuando servizi e atti vità ricreative e sporti ve a basso impatto ambientale (trekking, escursionismo a cavallo e in bicicletta, 
osservazione naturalistica, canoa, pesca sportiva, nuoto, attività cu ltura li ), dimensionati per un bacino d ' utenza locale relativa
mente ri dotto. 
In teressante connubio tra protezione e fruizione del territorio è la gestione a livello provinciale deg li interventi di sistemazione i
drau lico-forestale in Trentino Alto Adige, che già particolarmente strutturata fin dall ' Ottocento, ha visto l'apertura nel 1905 a 
Trento del primo ufficio completamente autonomo deputato a tale scopo. I due uffici di Trento e Bolzano sono successivamente 
stati trasformati in Aziende speciali di sistemazione montana (ASSM) con la legge regionale Il novembre 1971 n. 39 "Norme per 
l 'esecuzione delle opere di sistemazione dei bacini montani", incaricate dell' esecuzione in economia delle opere di regolazione dei 
torrenti e della sistemazione dei bacini classificati montani. Oggi le Aziende sono state rinominate Servizi di sistemazione montana 
a Trento e Azienda speciale per la regolazione de i corsi d'acqua e la d(fesa del suolo a Bolzano. 
Accanto ad interventi di ingegneria naturalistica in senso stretto, le Aziende si fanno promotrici di interventi complessi e integrati di 
riq ualificaz ione ambientale e paesistica dei corsi d'acqua, con particolare attenzione alla tutela delle biodiversità e degli equilibri e
cologici, ma anche alla fru izione del territorio, al turismo, al tempo libero, all 'educazione ambientale. Ne sono solo alcu ni esempi in 
Provincia di Trento la riquali ficaz ione ambientale del Brenta Vecchio o Rio Romito con l'obiettivo di favorire il ripopolamento ittico 
e soddi sfare funzioni paesaggistico-ricreative, la realizzazione dei laghetti di San Leonardo nei pressi dall'abitato di Vermiglio, vere 
e proprie zone di espansione a salvaguardia dell 'abi tato che si configurano come area fruibil e a scopi ricreativi, o in Provincia di 
Bolzano l' intervento esegu ito per conto terzi di sistemazione dei giardini botanici di Castel Trauttmansdorjf a Merano. 

3.3 Scala del progetto urbano 
La consapevolezza espressa nella gesti one e nell'uso dell 'acqua a scala territoriale trova limitati ri scontri alla scala del progetto ur
bano . La pianificazione urbanistica italiana denuncia infatti ancora scarsa sensibilità nei confronti della progettazione ambientale. 
Rispetto alle esperienze straniere, e in particolare francesi, la situazione itali ana affida poca significanza alle problematiche legate 
al ciclo dell e acque. 
Parad igmatico il caso di innovazione delle politiche di riqualificazione urbana della città di Lione con l'avvio, nell'ultimo decen
ni o, di una strategia globale che ha investito l'intera città. 
Nel 1992 i processi di trasformazione hanno infatti subito una fo rte accelerazione, con la predisposizione da parte della Commu-
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nauté Urbaine de Lyon (COURL Y), composta da 55 Comuni per un totale di 1.300.000 abitanti e 57.000 imprese, dello Schéma 
Directeur Lyon 2010, che ha definito gli indirizzi fondamentali di organizzazione del sistema urbano e le strategie di intervento, 
cui si accompagnano una serie di schemi tematici integrativi riferiti ai diversi settori della pianificazione. 
Tra questi il Pian Bleu, redatto nel 1991 e aggiornato nel 1998, è orientato al coordinamento delle strategie di intervento sul bacino 
idrografico dei fiumi Rodano e Saone, che attraversano la città di Lione, mediante la predisposizione di un progranuna di sistema
zione degli argini e la definizione delle condizioni per un ' ampia riorganizzazione del ciclo urbano delle acque. I! Piano è struttura
to su due livelli: alla scala dei bacini fluviali e alla scala degli spazi pubblici urbani. 
Al primo livello gli interventi sono finalizzati alla protezione delle risorse naturali e alla salvaguardia delle biodiversità, al restauro 
degli ambiti degradati e alla valorizzazione del paesaggio fluviale, mentre a livello degli spazi pubblici urbani il Piano è rivolto a 

Figura 4 - Lione: sistemazione di PIace de la Republique e progetto 
Lyon Confluence. 

riutilizzo dei bacini della Villette a nord e dell' Arsenale a sud. 

preservare la continuità dei sistemi naturali e dei 
percorsi ciclo-pedonali , la conservazione dell ' iden
tità architettonica delle rive, con la mitigazione delle 
nuove opere di infrastrutturazione, il rispetto dei 
tracciati esistenti e la realizzazione di strutture per il 
tempo libero. A questa scala dello spazio urbano so
no particolarmente significativi gli interventi di ri
costruzione e modernizzazione delle stazioni di de
purazione delle acque, con interessanti e innovative 
iniziative di va lorizzazione ambientale, fruitiva e 
scenografica delle strutture con giochi di luci e si 
stemazioni verdi , aperte a visite didattiche. 
Si collega con gli orientamenti espressi nel Pian 
Bleu anche l'ambizioso progetto Lyon Confluellce, 
che interessa un ' area di circa 150 ettari a sud del 
centro storico, nel quartiere Presqu ' l!e, con l'obietti
vo di trasformarla in una nuova paI1e di città alta
mente qualificata per la presenza di funzioni prima
rie del terziario avanzato e di importanti istituzioni 
culturali ed economiche, gravitanti attorno alla ri
qualificazione del porto, simbolo del quartiere. 
Mentre nel contesto milanese solo negli ultimi anni 
si stanno avanzando timide proposte di valorizzazio
ne dei Navigli, gran parte della riqualificazione del
lo spazio pubblico a Parigi negli ultimi vent'anni ha 
visto protagonisti proprio i canali cittadini, con uno 
specifico orientamento alla valorizzazione della ri
sorsa acqua all'interno della città. Partendo da obiet
tivi di salvaguardia e di recupero dei manufatti ca
ratteristici dei sistemi fluviali (chiuse, ponti , rin
ghiere, passerelle, muri di sostegno) , il progetto, re
datto nel 1988 dall ' Atelier Parisien de l'Urbaniza
tion (APUR) per la valorizzazione ambientale e frui
tiva dei canali, ha promosso un'articolata successio
ne di interventi, dall'eliminazione delle superfeta
zioni fino allo sviluppo di nuovi modi d'uso, con la 
sistemazione dei canali St. Martin e St. Denis e il 

I! progetto per il canale St. Martin ha portato al ripristino di un percorso ciclo-pedonale lungo oltre 8 km su cui si attesta un siste
ma di spazi pubblici, con attrezzature per attività nautiche, sportive e turistiche. Un'apposita regolamentazione edilizia ha quindi 
riorganizzato l'edificato che affaccia sul canale. 
Analoghi gli interventi per la riqualificazione del canale St. Denis , aperto nel 1821 e lungo 7 km, con una larghezza variabile da 25 
a 40 metri, che attraversa la Plaine St. Denis, piana industriale, in gran parte dismessa, con banchine abbandonate affiancate a 
strutture ancora in attività, e abitazioni popolari di edilizia sociale. A partire dagli anni '90, in seguito alla decisione del Ministro 
dell ' Educazione, Claude AIlègre, di localizzare nella zona un'università tecnica, in prossimità dei laboratori di ricerca Rhodia e 
Saint Gobain, ha preso avvio un complesso intervento di riqualificazione che ha interessato l' intero bacino del canale, dalla Villette 
alla confluenza con la Senna. Pur mantenendone la vocazione industriale, i paesaggisti Catherine Mosbach e David Besson-Girard 
hanno progettato una lunga pista ciclo-pedonale, affiancata da giardini , caratterizzando le due sponde del canale con una diversa 
configurazione: la riva sinistra delimitata da vegetazione verticale, a indicare la presenza dell ' acqua anche da lontano, mentre la ri
va destra, più densamente urbanizzata, offre una maggiore permeabilità trasversale rispetto ai quartieri adi acenti. Per la sua com
plessità, la passeggiata supera la mera funzione di via di transito per qualificarsi come un vero e proprio giardino lineare largo cir
ca 15 metri, in grado di accogliere una pluralità di attività: coronamenti in cemento consentono l'installazione di attrezzature tecni
che e di servizio per le imbarcazioni, mentre in alcuni punti la passeggiata si al larga a formare piazze private, interdette al pubbli
co, sulle quali affacciano uffici ed abitazioni di prestigio. 
Esempi di ampio respiro sono inoltre gli interventi di riqualificazione dei wate/front urbani , in contesti sia fluviali sia marini, che 
in questi ultimi anni sono diventati obiettivo prioritario nelle strategie di rilancio, riqualificazione e sostenibilità ambientale in nu
merosi Paesi europei. 
I! complesso rapporto tra acqua, ambiente naturale e ambiente antropizzato è alla base della nuova sistemazione del lungomare di 
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Figura 5 - Nuovi waterfront urbani: progetti e realizzazioni. 

Barcellona attuata in occasione delle olimpiadi del 1982, della realizzazione del Parque das Naçòes per l 'Expo '98 a Lisbona e 
della riqualificazione del porto di Genova avviata nel 1992 per le celebrazioni del 5000 anni versario della scoperta dell' America, 
ma anche della trasformazione urbana del porto commerciale di Amburgo con il progetto Hafenci ty in corso di realizzazione, o a 
Napoli, dove la riconversione di Bagnoli è stata inserita nel più ampio intervento ad opera della Società di trasformazione urbana 
Bagnolifutura, nel nuovo porto di Trieste o nei concors i banditi per la riqualificazione dei waterfront di La Spezia e Vado Ligure. 

Figura 6 - Parc du chateau a Méry-sur-Oise: le forme dell'acqua nei giardini speri
mentali . 
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Alla scala del progetto locale è inte
ressante l'intervento di riqualificazio
ne ambientale e urbana ad opera degli 
architetti francesi Pasca l Cribi e r e 
Lionel Guibert nel Parc du cM /eau a 
Méry-sur-Oise, a nord-ovest di Parigi. 
L' area, in stato di forte abbandono, 
collocata lungo le sponde dell ' Oise 
nelle vicinanze di un impianto di fil
traggio e di una stazione di pompag
gio delle acque del fiume, è stata tra
sformata in un parco tecnico-scienti
fico pe r la ricerca e lo studio dell e 
condizioni di vita di di verse spec ie 
vegetali. 
Il progetto ha previsto la realizzazio
ne di tre di versi interventi: la form a
zione di una passeggiata pubblica di 
collegamento con i vicini centri urba
ni di Méry e Mériel, il riuso del parco 
del castello per manifestazioni cultu
rali , con la creazione di due bacini ar
tific iali , uno di acqua viva l'altro sta
gnante; il di segno di giardi ni speri 
mentali che mostrano, attraverso la 
vegetazione, le diverse forme e qua
lità dell ' acqua. 
Moti vo conduttore del l' intero inter
ven to è proprio l'acqua de l fiume , 
opportunamente filtrata, che ali menta 



i due bacini e viene impiegata nei giardini sperimentali che illustrano il dinamismo, la mineralizzazione e le temperature dell 'ac
qua. Le diverse condizioni microclimatiche e gli habitat delle specie vegetali sono ricreati intervenendo sulle proprietà fisiche, in 
particolare temperatura e grado di mineralizzazione (inteso come grado di purezza e salinità), e su lle modalità di diffusione (scorri
mento, aspersione, nebulizzazione. vaporizzazione, congelamento). 
Profondamente diversa è la situazione italiana. Già a livello di pianificazione è possibile osservare come, sebbene esistano Piani di 
settore comunali elaborati per il rumore. il traffico, l'illuminazione, i colori, non vengano predisposti Piani delle acque (corrispon
denti ai francesi Pian Bleu) . 
Sono sporadici i casi italiani di attenzione all a gestione delle ri sorse idriche come sottoservizio urbano, con funzioni ad esempio di 
irrigazione o raffrescamento. 
Uno dei pochi esempi significativi di progettazione sostenibile del ciclo dell 'acqua a livello urbano è rappresentato dal Contratto 
di quartiere Savonarola. 
Elaborato all'interno di un più ampio programma di recupero urbano che ha adottato nell ' impostazione e nella realizzazione le fi
nalità e le metodologie dell ' Agenda 21 locale e della Carta delle Città d'Europa a favore della sostenibilità, il Contratto di quar
tiere Savonarola è uno dei tre progetti italiani selezionati per l'anno 1998 dal Cenlre for Human Settlements (Habitat) delle Nazio
ni Unite tra le migliori pratiche di amministrazione locale, proprio per l'attenzione rivolta alla problematica della qualità ambienta
le ed ecosistemica. 
Nell'ambito del programma, il Settore Edilizia Residenziale del Comune di Padova in collaborazione con lo IUA V di Venezia, ha 
condotto studi legati al ciclo dell'acqua e del verde, con indagini storiche e territoriali sulle trasformazioni idromorfologiche, e l'e-

Figura 7 - Progetto per il Parco Certosa nel quartiere residenziale di Quarto Oggiaro a Milano. 

laborazione di un abaco per la COITetta progettazione. Indagini e proposte sono quindi state verificate sperimentalmente con il pro
getto di una selTa bioclimatica improntata ai principi del risparmio idrico, del riuso dell'acqua piovana per il controllo del micro
clima interno e della depurazione naturale delle acque reflue. 
Sul fronte dell 'ecologia urbana gli interventi hanno interessato i canali preesistenti in relazione alla rnorfologia del territorio e all a 
struttura delle reti di adduzione e allontanamento delle acque, la permeabilità dei suoli e le possibilità di ricorrere alla fitodepura
zione, nonché lo studio di sistemi per il contenimento dei consumi idrici, in relazione ad esigenze di risparmi o energetico. Anche 
in questo caso le proposte progettuali sono giunte sino alla delineazione di una sorta di "grammatica dell 'acqua", ossia alla elabo
razione di un abaco metaprogettuale di soluzioni conformi e di linee guida per la realizzazione degli interventi di riqualificazione 
in risposta alle principali criticità del contesto (impermeabilizzazione del terreno, interramento e tombatura dei corsi d'acqua mi
nori , inquinamento delle acque e del sistema ambientale indotto dalle carenze del sistema fognario, spreco generalizzato). 
Un altro intervento italiano a scala locale si segnala nel contesto milanese con la realizzazione di Parco Certosa , su progetto degli 
studi internazionali Armstrong Bell Landscape Design e Ove Arup & Partners. Il parco, in fase di completamento, è situato a nord
ovest di Milano, nel quartiere residenziale di Quarto Oggiaro, recentemente oggetto di un programma di riqualificazione Urbano 
L'approvvigionamento d'acqua, necessario per alimentare canali, bacini e fontane, nonché per l' irrigazione, sarà prelevato diretta
mente dalla falda, consentendo di risolvere in parte anche i problemi legati all'innalzamento della stessa per la massiccia dismis
sione degli insediamenti industriali che in passato impiegavano l'acqua di falda nei process i produttivi. L' acqua sarà prelevata gra
zie alla trivellazione di un apposito pozzo artes iano e ad un sistema di pompe elettriche e reti di distribuzione superficiale. In parti
colare la rete di distribuzione superficiale sarà costituita dagli stessi canali e da tubazioni sotterranee di collegamento dove neces
sario, ed avrà anche il compito di garantire una buona qualità dell 'acqua mantenendo un flu sso continuo. Lo scarico sarà realizzato 
in un corso d 'acqua esistente. 
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Un quadro quindi, per qu anto riguarda il contesto italiano, ancora lontano dalle dinamiche programmatorie, progettuali e attuative 
di altri Paes i. Si pensi all a dimensione di interventi quali le barriere antimarea sul Tamigi o il sistema di di ghe di sbarramento olan
desi, a fronte invece de ll 'ancora in di scussione Mose di Venezia, e più in generale alla attenzione relativa, e spesso marginale, che 
il tematismo acqua assume anche nell a revisione degli strumenti urbani stici generali e attuati vi, e alla scarsa attenzione anche per 
interventi più ridotti alla scala degli intorni urbani, che tuttavi a possono avere significati ve ricadute sul mi glioramento del micro
clima e della fruizione ambientale. 
Si pone quindi il problema di elevare il li vello dell' attenzione complessivamente sui temi sollevati , operando in una prospetti va 
cu lturale di approfondimenti e di divul gazione della conoscenza, per far si che il problema delle risorse idriche e del loro utili zzo 
possa essere affrontato e percepito in tutte le sue complesse e interrelate dimensioni , superando anche quell a frammentaz ione di 
conoscenza e di approcci che ne hanno, nel passato, impoverito la valenza strutturale per un complessivo benessere sociale. 

RINGRAZIAMENTI 

Un particolare ringraziamento all'architetto Raffaella Ri va per il prezioso supporto nell a ricerca delle fonti informative ed icono
grafiche. 

22 



RELAZIO~N~I~ ______ ~ ______________________________ ~ 

ACQUE ED INGEGNERIA URBANA 
Luca G. Lanza* 

Sommario 
La sostenibilità del binomio "acqua-città" è uno spunto interessante di discussione e confronto nell'ambito delle diverse discipline 
ingegneristiche che affrontano il tema dell'ambiente urbano, delle sue continue trasformazioni , e delle rinnovate istanze di sicurez
za, vivibilità e rispetto dell ' ambiente rivolte dalla società contemporanea al contesto tecnico-scientifico di riferimento. Ancorché 
fortemente interdisciplinare, il tema riveste, come è ovvio, numerosi aspetti di competenza dell'ingegneria idraulica, dell'idrologia 
e delle costruzioni idrauliche in particolare. l settori maggiormente coinvolti sono quelli relativi al corretto dimensionamento ed al
la gestione ottimale delle reti di drenaggio urbano e dei sistemi di approvvigionamento idropotabile, della messa in sicurezza i
draulica dei corsi d ' acqua naturali , del mantenimento di standard di qualità dei corpi idrici ricettori attraverso un attento controllo 
degli scarichi, dello sviluppo di sistemi ed impianti per il riuso ed il risparmio dell' acqua. 
Nella presente comunicazione si affrontano sinteticamente alcuni argomenti di attualità legati agli aspetti sia "quantitativi" (con
trollo dei deflussi, infiltrazione forzata, bilancio idrologico, ecc.) sia "qualitativi " (controllo degli scarichi , acque di dilavamento, 
ecc.) del rapporto tra l'ambiente urbano nel suo complesso e le varie forme dell'acqua con cui esso interagi sce. Proprio tale rap
porto richiede, a parere dell'autore, un radicale ripensamento a livello di pianificazione urbana e di gestione amministrativa a favo
re di un ruolo nettamente più incisivo delle esigenze di una ottimale gestione dell'acqua nella sfera decisionale relativa allo sv ilup
po ed alla trasformazione dell ' ambiente urbano. 

Summary 
The question of the sustainability of coupling water and urban requirements is an interesting debating and confrontation point 
within the various engineering disciplines dealing with the theme of the urban environment, its unbroken evolution, and the re
newed demands of security, liveableness and protection of the environment presented by the society to the reference technical and 
scientific context. Although strictly interdisciplinary, this issue obviously involves several aspects that actually fall within the sco
pe of hydraulic engineering and hydrology, and of the hydraulic infrastructures in particular. The most involved fields are the cor
rect design and opti mal management of urban drainage and water supply networks, the hydraulic safety of natural water courses, 
the preservation of quality standards in receiving water bodies operated through careful control of water discharges, the develop
ment of systems and plants for water saving and reuse. 
In the present contribution a few topical issues are synthetically addressed, related to both the "quantity" (drainage management, 
forced infiltration, hydrologic bai ance, etc.) and "quality" (d ischarge control , storm water management, etc.) aspects or the rela
tionship between the urban environment as a whole and the various interacting forms or water contained therein. This relationship 
itself requires - in the author's opinion - a drastic afterthought at the urban planning and administrative management level, in fa
vour of a definitely more forceful role to be played by the requirements of opti mal water management in the decision-making 
spheres related to the development and transformation of the urban environment. 

1. INTRODUZIONE 

Le soluzioni tecniche e tecnologiche oggi a disposizione dell'ingegnere idraulico per affrontare il tema di un rapporto sosten ibile 
tra l'acqua e l'ambiente urbano sono molteplici , alcune tradizionali e di consolidata esperienza, altre innovative e di più recente ap
plicazione sul campo. Un dibattito interessante è in corso di svolgimento in questo settore a scala nazionale, nell'ambito di iniziati
ve congressuali dedicate al tema nel suo complesso (Rasu lo et al., 2005) o in Giornate di Studio più specifiche, limitate ad aspetti 
di particolare attualità (cfr. ad es. Lanza, 2004a; 2005). La presente comunicazione si propone di fornire semplici spunti di rifles
sione in merito ad alcune delle problematiche coinvolte, nclla consapevolezza di non potersi dimostrare esaustiva su di un argo
mento di cosÌ ampia portata tecnica, tecnologica e scientifica. 
In particolare si intende qui richiamare l'attenzione sul tema delle acque meteoriche e del loro impatto sull'ambiente urbano. Le 
caratteristiche tipiche di tali acque, quali ad esempio la non prevedibilità in termini di occorrenza ed intensità degli eventi, conferi
scono al problema della loro con-etta gestione aspetti interessanti sia dal punto di vista tecnico che sc ientifico. Altre caratteristiche 
di ri lievo derivano dalla necessità di gestire il problema delle acque meteoriche sia nei confronti di eventi di particolare intensità, 
con bassa probabilità di accadi mento (eventi rari o straordinari, definiti nella pratica ingegneristica in base al corrispondente perio
do di ritorno), sia nei confronti degli eventi di bassa intensità, molto più frequenti e numerosi (eventi ordinari) che sono soggetti a 
rischio di inquinamento e possono avere un effetto significativo sulla qualità dei corpi idrici ricettori. Mentre nel primo caso l' evi
dente impatto a scala urbana degli eventuali disservizi delle reti di smaltimento delle acque meteoriche (allagamenti, conseguenze 
sulla viabilità e sul traffico, ecc.) ha determinato lo sviluppo di soluzion i progettuali , tecniche e tecnologiche che sono ampiamente 
diffuse ed utilizzate nella pratica ingegneristica, nel secondo caso l'attenzione verso gli aspetti relativi alla qualità delle acque me
teoriche è ancora piuttosto limitata in Italia, e so lo recentemente con l'emanazione di opportuni e specifici provvedimenti normati
vi a scala regionale in alcune importanti realtà (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, ecc.) si è giunti ad un recepimento quanto-
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meno parziale delle ormai datate Direttive Comunitarie in materia. 
In realtà i due aspetti non sono del tu tto disgiunti, e le moderne soluzioni progettuali che si diffondono rapidamente in numerose 
realtà Europee ed extra-Europee dimostrano che opportuni interventi volti a lla mitigazione degli eventi "estremi", quali in primo 
luogo gli interventi di controllo della formazione dello scorrimento superficiale, presentano effetti benefici anche sul controllo del
la qualità delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici urbani zzate. 
E' inoltre interessante sottolineare che in entrambi i casi le soluzioni tecniche adottate devono confrontarsi con un feno meno inter
mittente, notevolmente variabile e non prevedi bile quale è il processo di prec ipitazione, con conseguenze importanti su lle modalità 
di fu nzionamento degli impianti a cui è richiesto di fo rnire le massime prestazioni (d i progetto) in qualsias i momento, sia dopo 
lunghi interva lli di inattività dov uti ai periodi di tempo secco antecedenti all 'evento di precipitazione (interventi per la mitigazione 
del rischio di inquinamento), sia in condi zioni di eventi molto ravvicinati tra loro che possono provocare interferenze nell'operati
vità degli impianti (interventi per la mitigazione degli eventi "estremi"). 
Infine, si vuole qui rich iamare l' importanza che assumono in questo contesto le misure idrologiche ed idrauliche, ed in modo parti
colare l'accuratezza e la qualità di tali mi sure. Prima fra tutte la misura dell ' intensità di pioggia, i cui requisiti prestazionali sono 
stati recentemente defin iti con chi arezza da parte del WMO (World Meteorological Organization) anche a seguito di una importan
te attività di intercalibrazione sv iluppata in alcuni laboratori qualificati in Italia e all 'estero (Lanza et al. , 2005 ; Lanza e Stagi, 
2006). Nella pratica, tuttavia, l'attenzione alla qualità delle misure pluviometriche è ancora insufficiente e gran parte de lle reti di 
moni toraggio a scala nazionale o regionale opera con livelli di qualità e certificazione de lle misure idrologiche non rispondenti ai 
requisiti della buona pratica idrologica. Tali carenze nella fase di moni toraggio delle precipitazion i, con elTori relativi che possono 
raggi ungere il 15-20% per le intensi tà di pioggia più elevate, si ripercuotono infatti sull e valutazion i stati stiche che sono alla base 
di una corretta progettazione ingegneristica, ed in particolar modo nelle app licazioni dell'idrologia urbana, delle infrastrutture i
drau liche, della difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ecc. (La Barbera et al. , 2002b; Molini et al. , 2005a,b). 

2. CONTROLLO E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

La gestione otti male del defl usso delle acque meteoriche costitui sce uno deg li aspetti di maggiore impatto su ll a vivibilità dell'am
biente urbano e su numerose att ività antropiche tra loro diversificate (di carattere sociale, culturale, ricreativo, produttivo e com
merciale) e ad esso connesse. 
Il tradizionale approccio basato su l tentativo di allontanare il più velocemente ed efficacemente possibile le acque meteoriche dalle 
aree urban izzate per convogliarle in imponenti sistemi di drenaggio urbano e smaltirle nel reticolo di drenaggio naturale, ha mo
strato limi ti e svantaggi crescenti con le esigenze di vivibilità e sostenibilità del centro abitato. Tali soluzioni comportano inoltre 
un pesante impatto sui corpi idrici ricettori, sia in term ini di volumi e tempi di conferi mento (con un effetto significativo di ampli
ficazione dell e situazioni di crisi dei corsi d'acqua naturali ) sia in termini di qualità delle acque (con un effetto significativo di in
quinamento e di amplifi cazione delle condizioni di stress dell ' ecos istema ad essi associato). 
In questo capitolo verranno affron tate alcune problematiche di carattere "quantitati vo", rivolte pertanto al solo controllo de ll a 
quantità d'acqua (portata) massima ammiss ibile. Alcune di queste sono inquadrabili tra gli interventi cosiddetti "a monte" delle re
ti di drenaggio, ovvero operanti prima che le acque vengano convogli ate ne lle canali zzazioni o tubazioni che costituiscono la rete 
(quali ad es. il controllo della form azione dello scorrimento superficiali), altri tra gli interventi "a valle" dell e reti di drenaggio, ov
vero operanti quando le acque sono state ormai raccolte e convogliate nella stru ttura del drenaggio artificiale (quali ad es. la lami 
nazione delle portate di piena). Gli aspetti legati alla qualità delle acque meteoriche saranno affrontati nel capitolo successivo. 

2.1 Controllo della capacità di smaltimento delle reti 
Le soluzioni tecniche tradizionali si basano sull ' uso di strutture per il controllo delle portate massime dovute agli eventi meteoro
logici intensi (tipicamente denominati piogge di breve durata e fo rte intensità) che sono in grado di mettere in crisi la capacità di 
smalti mento delle reti di drenaggio urbano. Tra i sistemi più efficienti si co ll ocano gli interventi atti alla lam inazione delle piene, 
med iante i quali l'immagazzinamento temporaneo d i un'opportun a porzione dell 'idrogramma di piena in volu mi tecnici adeguata
mente dimensionati consente di limitare l' entità dei valori di picco delle portate in fognatura. 
Gli interventi basati sull a laminazione sono piuttosto comuni e vengono utilizzati in numerosi centri urbani in tutta Europa. Tutta
via, in un ambiente densamente urbanizzato quale quello tipico de lle antiche città Europee risulta difficile ind ividuare localizzazio
ni opportu ne per la realizzazione "ex novo" dei volumi necessari per la laminazione. L ' attuale tessuto delle attività antropiche nei 
centri urban i è diffici lmente compatibile con tali modifiche rilevanti , se non in presenza di ampi progetti di rid isegno dell a struttu
ra urbana. 
Delle problemati che legate all ' inserimento di tali sistemi in area urbana si è trattato ad esempio in un recente progetto finanziato 
nell'ambito del programma comunitario LIFE-Ambiente, denominato "IMOS - lntegrated Multi-Objective Systemjor optùnal ma
nagement oj urban dra inage", applicato ne l contesto urbano della città di Genova (La Barbera et al. , 2002a). In tale progetto si è 
valutato l' effetto di un sistema di stribuito di laminazione, costituito da un certo numero di vasche di stribuite su tutta l'area urbana. 
Il contributo origi nale dell ' approccio utili zzato nel progetto LIFE-IMOS è stata l'ipotesi di sfruttamento di volumi ipogei esistenti 
che possono essere resi disponibili per gli scopi della laminazione idraulica a l costo di interventi strutturali li mi tati . Nel caso de ll a 
città di Genova tali volumi possono essere resi di spon ibili attraverso il recupero e la riutili zzazione di cisterne medievali , ant iche 
gallerie, rifugi antiaerei , ecc. 
La gestione efficiente del sistema di controllo e di smaltimento de lle acque di drenaggio urbano può essere inoltre ottimizzata -
nell'area dell a Città Metropolitana di Genova - attraverso lo sviluppo e l'implementazione di un sistema integrato multi-obietti vo 
basato sugli strumenti di monitoraggio idro-meteorologico esistenti (pluviometri , radar, misuratori di portata e di qualità). Tale 
background tecnologico, sviluppato e reso operativo nell' ambi to di progetti finanziati da lla Comunità Europea e con risorse locali , 
è stato affiancato da una modellistica idrologica ed idraulica di supporto all e dec isioni , opportunamente interfacciata con l'acquisi
zione in tempo reale dei dati monitorati . Le simulazioni effettuate hanno consenti to di evidenziare strategie di controllo ottimali 
del sistema di drenaggio finalizzate a minimizzare le ricolTenze di fenomeni di inqu inamento e di allagamento al verificarsi di mol-
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teplici scenari meteorologici. In particolare tali simulazioni hanno messo in luce gli interventi necessari per laminare le portate ec
cedenti la capacità di trasporto delle reti di drenaggio riducendo i fenomeni di insufficienza nelle sezioni critiche ed i danni ad essi 
connessi. 
II sistema consente il controllo e lo smalti mento delle acque in corrispondenza di eventi pluviometrici ordinari ed in condizioni di 
emergenza. Nella gestione ordinaria consente di controllare l'afflusso agli impianti di depurazione e modellare lo scarico degli ef
fluenti sui corpi idrici ricettori, riducendone l' impatto ambientale. Nel caso di eventi intensi di precipitazione consente il controllo 
idraulico della rete di smalti mento, riducendo i fenomeni di insufficienza delle sezioni critiche attraverso interventi di laminazione 
distribuiti sul territorio. 
Le molteplici valenze del sistema consentono un ' utilizzazione multi-obiettivo anche nell'ambito di una singola problematica. Ad 
esempio, nel caso degli eventi estremi potrà essere utilizzato in fase di emergenza per la previsione a breve termine delle portate 
critiche e l'attuazione delle conseguenti misure di controllo, ma anche e soprattutto in fase preventiva per lo studio e la progetta
zione delle soluzioni tecniche necessarie alla riduzione degli effetti (vasche di laminazione, by-pass, ecc.). 
La localizzazione delle vasche è stata studiata in forma distribuita lungo la rete di drenaggio e l'individuazione dei siti più opportu
ni è stata effettuata mediante la seguente procedura: 
I. Determinazione della distribuzione spazio-temporale delle piogge di progetto sulla base dei dati pluviometrici esistenti ; 
2. Modellazione idrologica degli afflussi alla rete nelle condizioni più gravose; 
3. Modellazione idraulica delle criticità della rete di smaltimento; 
4. Simulazione della propagazione del fenomeno di allagamento e valutazione dell'impatto sulla struttura urbana (valenze stori

co/architettoniche, locali commerciali, infrastrutture, ecc .); 
5. Ipotesi di soluzioni tecniche a basso costo, nelle tipologie sopra menzionate, per la riduzione delle portate di piena ed elimina

zione delle criticità più rilevanti (ad esempio mediante recupero e sfruttamento delle antiche cisterne dei palazzi cittadini ormai 
in disuso); 

6. Verifica della riduzione del rischio apportata da tali soluzioni in relazione all'impatto ambientale delle stesse ed ai relativi costi 
di realizzazione e gestione. 

2.2 Efficienza dei sistemi di drenaggio urbano 
La rete di drenaggio delle acque meteoriche in ambiente urbano può dimostrarsi inefficiente anche nei confronti di eventi a basso 
periodo di ritorno a causa di una distribuzione inadeguata delle caditoie oppure di una temporanea riduzione o interruzione della 
loro capacità di convogliamento. Tale riduzione di efficienza per ogni singola caditoia è spesso dovuta a fatti casuali conseguenti 
ad esempio a scarsa manutenzione, oppure al carico eccessivo derivante da un aumento improvviso dell'area di competenza per i
nefficienza delle caditoie poste a monte. Anche in condizioni di corretto dimensionamento della rete di fognatura, l' inefficienza 
del sistema di drenaggio determina un aumento del rischio di allagamento e dell ' estensione delle aree allagate in caso di fallanza. 
AI fine di sviluppare tecniche di dimensionamento e verifica atte a conseguire margini di sicurezza più elevati , lo studio dei feno
meni di allagamento conseguenti a tali evenienze richiede accurati strumenti di modellazione bidimensionale della propagazione 
del flusso in ambiente urbano basati su di una dettagliata conoscenza del territorio. A tale scopo è stato proposto ad esempio da A
ronica e Lanza (2005) un modello di propagazione basato sulla soluzione iperbolica bi-dimensionale delle equazioni di Saint Ve
nant ottenuta su di una rappresentazione agli elementi finiti del territorio costituita da una rete triangolare non strutturata. II model
lo è stato utilizzato per studiare la risposta del sistema di drenaggio a servizio di alcune aree urbane della città di Genova. 
Tale valutazione è stata effettuata in diverse condizioni di efficienza del sistema di drenaggio, intesa in termini di capacità di con
vogliamento delle acque da parte delle caditoie verso la rete di fognatura bianca sottostante. Per semplicità, ed al fine di isolare il 
contributo dovuto all'efficienza del drenaggio rispetto ad altre potenziali cause di fallanza del sistema, il modello assume che la 
capacità di smaltimento della rete bianca sottostante sia in ogni punto compatibile con la portata in essa convogliata dalla superfi
cie. Sono pertanto esclusi dalla valutazione eventuali fenomeni di rigurgito in rete e di ritorno in superficie dell ' acqua già convo
gliata dalle caditoie. Nelle simulazioni effettuate gli allagamenti sono pertanto dovuti esclusivamente alle inefficienze delle cadi
toie. I risultati delle simulazioni effettuate hanno consentito di analizzare in termini quantitativi l' incremento del rischio di fallanza 
del sistema di drenaggio nell ' area oggetto di studio, nonché di valutare l'estensione delle aree allagate al variare delle condizioni 
di efficienza delle caditoie. 
Tale informazione può essere posta alla base di un'indagine approfondita della rete di drenaggio che, anche a seguito di un'ade
guata analisi costi-benefici che tenga in conto l'effettiva vulnerabilità delle aree soggette al maggior rischio di allagamento, con
senta di mettere in atto misure di mitigazione atte a ridurre le cause di fallanza dei sistemi di drenaggio urbano. 

2.3 Controllo della formazione dello scorrimento superficiale: il verde pensile 
L' approccio tradizionale alla progettazione delle infrastrutture idrauliche ed alla gestione delle acque meteoriche in ambiente urba
no affronta il problema esclusivamente in termini di tubazioni, cunette e caditoie. Lo scopo è quello di raccogliere nel modo più ef
ficiente le acque meteoriche e convogliarle immediatamente appena raggiungono il suolo dalle superfici impermeabili alle fogna
ture. In poche parole, tradizionalmente le acque meteoriche sono considerate un elemento indesiderato per la città piuttosto che u
na sua risorsa. 
Tuttavia l'espansione o la costruzione di nuove infrastrutture idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche, comprese le opere 
di immagazzinamento (vasche di laminazione) ed i sistemi di trattamento (vasche di prima pioggia), costituiscono una risposta me
ramente passiva al problema di minimizzare le conseguenze della crescente impermeabilizzazione delle aree urbane. Tale approc
cio non consente di affrontare alla radice il problema della gestione e del controllo delle acque meteoriche in ambiente urbano. 
La crescita e lo sviluppo urbano, nonché le sue trasformazioni nel tempo, con la realizzazione di nuovi edifici, strade, parcheggi ed 
altre superfici impermeabili hanno modificato significativamente il ciclo idrologico naturale. Le acque di pioggia non possono in
filtrarsi nel terreno e l'acqua non viene utilizzata in alcun modo dalla vegetazione. Il risultato è un aumento delle portate di scorri
mento superficiale, costituito dalla gran parte della precipitazione meteorica. La pioggia viene istantaneamente respinta dalle su
perfici impermeabili e rilasciata come scorrimento superficiale. La prima porzione di ciascun evento meteorico si trasforma in una 
fonte di problematiche ambientali per i bacini idrografici e per gli ecosistemi specialmente nelle aree urbane dove dilava sedimenti 
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ed inquinanti, noti nel complesso come fon ti diffuse di inquinamento delle acque meteoriche di dil avamento. 
In sinergia con gli interventi locali situati "a valle" delle reti di drenaggio urbano (ovvero in fognatura attraverso l' incremento del
la capacità di smalti mento delle condotte) si stanno diffondendo soluzioni di carattere distribuito (in senso spaziale su tutto il baci
no urbano contribuente) situate "a monte" delle reti di drenaggio urbano, e costitui te sostanzial mente da interventi per il contro llo 
della formazione del deflusso superficiale, quali sistemi per il mantenimento della capacità di infiltrazione, l'infil trazione forzata, 
l' immagazzinamento distribuito, ecc . In pratica si tratta di interventi atti al ripri stino di quelle componenti del ciclo idrologico che 
l'ambiente urbano tende per sua natura a modificare maggiormente, quali appunto l'infiltrazione e l'evapo-traspirazione. Un inter
vento molto interessante ed in continuo sviluppo è costituito dalla realizzazione di stru tture a verde pensile, chiamate tett i verdi 
nella configurazione più sempli ce e più diffusa, i cui benefici sono molteplici anche per aspetti non di competenza diretta dell ' in
gegneria idraulica, quali il risparmio energetico, l'estetica urbana, ecc. 
Negli ultimi anni la popolarità dei moderni tetti verdi è gradualmente cresciuta. Ad iniziare dall a Germani a, paesi quali il Giappo
ne, il Canada e gli Stati Uniti hanno tutti uti lizzato i Tetti Verdi per ottenere benefici ambiental i ed economici nei centri urbani . In 
Germania, si stima che il 10% deg li ed ifici sia dotato di sistemazioni a verde pensi le. La città di Tokyo ha emanato il "Tokyo Pian 
2000" nell' Aprile 2001 in cui si impone che gli spazi magg iori di 1000 m2 utilizzabili sulle superfici a tetto di edifici nuovi deve 
essere sistemata a verde per il 20%. I tetti verdi sono stati inseriti negli strumenti di pianificazione urbana in Nord America a Chi
cago, Portland, Oregon, ed in Canada, a Toronto. I tetti verdi più famos i in Nord Ameri ca sono stati installati negli anni '30 su l 
Rockefeller Centre a New York. 
Il beneficio più importante di un tetto verde è la capacità di ridurre le acque meteoriche di scorrimento superficiale. Invece di scor
rere via dalla superficie del tetto, diventando una minaccia per le infrastru tture urbane e per gli ecosistemi, una porzione significa
tiva delle acq ue meteoriche viene assorbita dal suolo e, a sua volta, dalla vegetazione. Trattenendo la pioggia i tetti verdi consento
no di alleviare la pressione sui sistemi di drenaggio urbano e contribuiscono a ridurre l ' inquinamento, l'erosione, ed il rischi o di i
nondazione. 
L'obiettivo dell a ricerca in questo settore è quello di studiare in dettaglio l'efficacia dei tetti verdi nel limitare gli effetti negativi 
de lla eccessiva impermeabili zzazione delle superfici urbane, con particolare riferimento all a ri duzione dell'inquinamento ed all a 
prevenzione dei fenomeni di inondazione. È necessario inoltre valutare l' impatto delle sistemazioni a verde pensile sull'ambiente 
urbano stimando l'estensione di verde pensile richiesta per ottenere una significativa riduzione del rischio di inondazione nelle a
ree urbane. Infine, l' obiettivo è quell o di quantificare l'impatto del verde pensile sulla ri duzione dell ' inquinamento legato alle ac
que di prima pioggia in area urbana. A questo tema sarà dedicata nella primavera del 2007 una Giornata di Studio organizzata dal 
Comune e dall'Uni versità di Genova in collaborazione con l'Associazione Italiana Verde Pensile. 

2.4 Qualità delle acque e sostenibilità dell 'ambiente urbano 
L'estrema attualità del tema, la rilevanza ambientale dei fenomeni ad esso connessi, nonché le problematiche tecniche di interven
to sulle reti di drenaggio esistenti e le recenti normative comunitarie e nazionali nel settore ali mentano il dibattito ed il confronto 
tra tecnici, amministratori locali e gestori del ciclo integrato delle acque sulle strategie sostenibili per la minimizzazione dell ' im
patto inquinante delle acque meteoriche sui corpi idrici ricettori. 
Per molti degli attori di questo processo la necessità di trattamento delle acque cosiddette di "prima pioggia" rappresenta una sfida 
importante e nello stesso tempo un problema nuovo, dal momento che le acque bianche (di origi ne meteorica) sono state ritenute 
trad izionalmente "pulite" in quanto non derivanti dal consumo umano, ed in tal senso direttamente scaricabili senza oneri di tratta
men to che non si limitassero ad un intervento meccanico di tipo pre li minare. 
L' inquinamento associato alle acque di scorrimento superficiale delle aree urbanizzate è invece ormai riconosciuto come una delle 
maggiori cause dell'alterazione della quali tà dei corpi idrici ricettori . Nelle aree urbane, infatt i, le acq ue meteoriche dilavano un 
miscuglio eterogeneo di sostanze disciolte, colloidali e sospese, che comprendono metalli, composti organici e inorganici. Una 
parte rilevante del carico inquinante delle acque di pioggia proviene dall 'atmosfera, le cu i caratteri stiche di inqui namento sono a 
loro volta fu nzione delle emissioni gassose industriali e civi li , del traffico veicolare e delle particelle trasportate dagli agenti atmo
sferici. In particolare il carico inqu inante di origine atmosferica riguarda principalmente i composti disciolti (solidi disciolti, cloru
ri, sodio). 
Durante i periodi di tempo secco (assenza di precipitazioni ) le sostanze inquinanti si accumulano sull a superficie dei bacini di dre
naggio; il fenomeno è attenuato solamente per effetto della rimozione naturale dovuta al traffico o al vento. Durante gl i eventi di 
pioggia, l'acqua opera il dilavamento delle superfici causando il trasporto in fog natura di sostanze inqui nanti tra le quali, principal
mente, solidi sedimentabili (organici o inorganici ), elementi nutri tivi , batteri , oli e grassi e metalli pesanti. Anche all'interno dell a 
rete fognaria si possono verificare fenomeni di deposito o erosione dei sedimenti, oltre che processi di trasformazione per reazione 
chimica degli inquinanti depositati. 
Le acque meteoriche vengono considerate acque di dilavamento nel caso in cui il processo di scorrimento superficiale sui versanti 
e lementari del bacino idrografico naturale o artificiale di raccolta comporti la risospensione (detachment) ed il trasporto (wash-off) 
di sostanze inquinanti che si siano depositate sulle superfici stesse nei periodi di interarrivo tra un evento meteorico ed il successi
vo. In tal senso si può affermare che praticamente tutte le acque meteoriche raccolte da sistemi di drenaggio urbano o da reti di 
scolo di aree antropizzate siano da considerare acque di dilavamento. 
Le acque di prima pioggia (jirst flush) costituiscono soltanto una porzione di tali acque di di lavamento, corrispondente al periodo 
di tempo in cui l'efficacia di rimozione e trasporto degli inquinanti è elevata rispetto alla corrispondente portata idrica. Tale situa
zione comporta pertanto l'immissione di un picco di concentrazione degli inquinanti in corpo idrico ricettore. La definizione in ter
mini rigorosi di tale processo non è univoca e diversi ricercatori hanno proposto metodi di valutazione tra loro differenti (cfr. Lan
za, 2004b). Le normativa ad oggi emanate hanno tentato di sintetizzare tali definizioni attraverso l' imposizione di un valore mini
mo di altezza di precipitazione (e qu indi di volume delle acque meteoriche) da avviare al trattamento. 
In linea teorica il dilavamento operato dalle acque meteoriche verrebbe a cessare nel momento in cu i la disponibili tà di sostanze 
inquinanti presente sulle aree interessate si dovesse esaurire. Il resto dell 'evento meteorico, non operando più alcun trasporto di in
quinante verso la rete di raccolta e di smaltimento delle acque, potrebbe essere considerato "pulito", ovvero non richiedere alcun 
trattamento prima dello scarico in corpo idrico ricettore. 
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Gli studi disponibili in letteratura sembrano tuttavia dimostrare che l'esaurimento totale del fenomeno avvenga molto raramente, 
ovvero che gli eventi meteorici non siano quasi mai in grado di movimentare l'intera massa di inquinante disponibile sulle superfi
ci dilavate. Non necessariamente tuttavia, il tasso di dilavamento operato dall ' evento meteorico nelle sue fasi successive comporta 
livelli di inquinamento delle acque tali da interferire pesantemente con la qualità del corpo idrico ricettore, e le concentrazioni del
le varie sostanze inquinanti possono diminuire notevolmente con il procedere dell'evento meteorico. Le acque di dilavamento suc
cessive alle acque di prima pioggia che dovessero contenere concentrazioni di inquinanti ancora superiori ai valori accettabili per 
lo scarico, e quindi richiedere anch'esse un opportuno trattamento di depurazione, sono dette in generale acque di seconda pioggia. 
Le problematiche progettuali associate al trattamento delle acque di prima e di seconda pioggia assumono aspetti leggermente di
versi a seconda della tipologia del bacino di raccolta delle acque e delle attività antropiche svolte sull'area in esame. In particolare, 
è conveniente separare la trattazione relativa alle superfici urbane generiche da quella relativa a specifici insediamenti produttivi o 
infrastrutture e servizi turistico/commerciali presenti sul territorio. Ad esempio, mentre nel primo caso è necessario prevedere il 
trattamento delle sole acque di prima pioggia, gli insediamenti produttivi sono spesso caratterizzati da livelli di dilavamento tali da 
richiedere il trattamento anche delle acque di seconda pioggia, per volumi confrontabili con l' intero volume dell ' evento. 
Il carico inquinante, movimentato dai fenomeni di dilavamento, è influenzato dalla qualità dell ' atmosfera, dall'uso del suolo, dalla 
composizione e dalle condizioni della superficie stradale. Si possono distinguere in ambiente antropizzato due tipologie di sorgenti 
di inquinanti: sorgenti puntuali, come piazzali di siti produttivi, o sorgenti diffuse, come le strade ed i tetti che costituiscono un ' e
levata percentuale della copertura dei bacini urbani. In particolare, l' origine delle sostanze depositate sulle superfici delle aree an
tropizzate è quanto mai varia: attività domestiche quotidiane (discariche abusive, deposizioni fecali di animali, grassi , tensioattivi); 
attività collegate al traffico veicolare (idrocarburi , sottoprodotti della combustione di carburanti, metalli rilasciati in seguito a feno
meni di corrosione, usura dei pneumatici); attività riguardanti siti in costruzione (polveri, solidi sedimentabili derivanti da fenome
ni erosivi); attività svolte in siti produttivi (demolizioni auto, distributori di carburante, autolavaggi , terminali portuali). 
Nell ' ambito della gestione dei sistemi di drenaggio urbano, l' interesse della ricerca si è indirizzato, in primo luogo, alla caratteriz
zazione delle acque di prima pioggia e successivamente ai possibili interventi (compatibili con i sistemi di drenaggio esistenti) per 
mitigarne l'impatto sui corpi idrici ricettori. In questo ambito negli ultimi decenni si sono susseguiti una serie di studi volti all ' ana
lisi dei processi di accumulo e trasporto di inquinanti dalle aree antropizzate alla rete di drenaggio e al corpo ricettore. In particola
re è stata indagata la porzione di acque di ruscellamento associata ai primi istanti dell'evento meteorico e considerata quindi mag
giormente inquinante (Gupta and Saul, 1996; Saget et al. , 1996; Sansalone e Buchberger, 1997; Deletic, 1998; Bertrand-Krajewski 
et al., 1998; Sansalone et al. , 2000; Del Giudice et al. , 2000; He et al., 2001). 
I diversi risultati ottenuti da tali studi hanno dimostrato la complessità del fenomeno delfirstflush e la forte dipendenza dello stes
so da fattori climatici, idrologici , morfologici caratteristici dei siti esaminati , nonché dalla specifica tipologia di inquinante. La ca
ratterizzazione delle acque di dilavamento di superfici antropizzate attraverso campagne di monitoraggio è divenuta, in questo con
testo, strumento indispensabile per individuare l'effettivo volume delle acque di prima pioggia che necessitano di captazione e trat
tamento. La predisposizione ed installazione di siti pilota di monitoraggio quali-quantitativo è essenziale per poter sviluppare mo
dellistiche di trasporto di inquinanti per la valutazione di diversi scenari di risposta del sistema di drenaggio e corpo idrico ricettore 
a eventi pluviometrici. I siti sperimentali indagati negli studi ad oggi condotti riguardano per lo più aree urbane (Spangberg e 
Niemczynowicz, 1993; Gromaire-Mertz et al. , 1998; Gnecco et al. , 2005b) o superfici autostradali (Barrett et al. , 1995; Brockbank 
et al., 1999), cioè quelle che possono essere considerate sorgenti di inquinamento diffuse . In letteratura sono meno frequenti i casi 
di studio relativi ad altre sorgenti puntuali di inquinamento anch'esse presenti in area urbana e costituite dai siti produttivi (cfr. 
Fig. 1). Pur caratterizzati da un 'elevata eterogeneità, gli insediamenti produttivi sono riconducibili ad una serie di categorie in ter
mini di superficie/utilizzo del suolo che si possono ritenere omogenee dal punto di vista della tipologia del carico inquinante atte
so. I risultati di una specifica campagna di caratterizzazione del carico inquinante relativo ad alcuni insediamenti produttivi moni
torati in Provincia di Genova sono esposti in Berretta et al. (2003 ; 2005) e Gnecco et al. (2005a). 

Figura 1 - Piazzale di un autodemolitore: qualità delle ac
que di scarico nel pozzetto e condizioni di stoccaggio delle 
carcasse sulle superfici esterne scoperte. 
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Accanto a tipologie d i siti produtti vi (s tazioni di rifornimento carburante, au todemol itori, ecc .) caratterizzati da superfici scoperte 
di dimensioni ridotte ma al tempo stesso diffusi su tutto il territorio, sulle zone urbane costiere insiste un'altra significativa criti
cità: le aree portuali . Esse assumono una notevole ri levanza in termini di sostanze inquinanti dilavate dalle acque di prima pioggia; 
tali si ti sono infatti caratterizzati da estese superfici asfaltate adibite a molteplici atti vi tà turi stico-commerciali , tra cui i terminali 
per la movimentazione di contenitori (cfr. Fig. 2) e merci varie ed i terminai passeggeri . È inoltre necessario evidenziare che gene
ralmente le reti di smaltimento delle acque meteoriche in ambi to portuale scari cano direttamente in mare le acque senza alcun trat
tamento. I risultati di alcune indagin i effettuate in Italia per la caratterizzazione ed il trattamento dell e acque meteoriche in ambien
te portuale si trovano in Gnecco et al. (2006b). 
Interessanti spunti di ricerca in questo settore riguardano l'influenza dei parametri idrologici nell 'alterazione della quali tà delle ac
que meteoriche di di lavamento in ambito urbano. In particolare nell'ipotesi che il carico inquinante associato alle acque meteori
che di dilavamento dipenda principalmente dalle caratteristiche della ri sposta idrologica dci bacino piuttosto che dall a di sponi bil ità 
di materiale sulla superficie, è possibile ipotizzare una class ificazione degli eventi in funzione della differente tipologia di dilava
mento del cari co inquinante: i primi " limitati dalla massa", caratterizzati da un processo di di lavamento di ti po esponenziale ed i 

... 

Figura 2 - Aree di movimentazione e trasporto container 
presso un terminale portuale e stazione di monitoraggio 
delle acque di dilavamento dei piazzali. 
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secondi " limitati dalla portata defluente", caratteri zzati da un 
processo di dilavamento di tipo lineare. Dall 'osservazione dei 
dati raccolti durante due campagne di monitoraggio condotte 
dal Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell' Uni versità di 
Genova rispettivamente presso un sito residenziale ed uno pro
du tt ivo (au todemoli tore) , viene proposto in Gnecco et al. 
(2006a) un criteri o di classificazione basato sul valore massimo 
della portata media calcolata nel tempo di concentrazione della 
rete di drenaggio; Si è osservato infatti che tale parametro, in
sieme all e caratteristiche spec ifiche del bacino, influenza la 
massa di inquinante rimossa ad opera de lle acque di ruscella
mento. È stata inoltre effettuata un ' anali si di regressione tra i 
parametri che consentono di descrivere il processo di dilava
mento degli eventi "limitati dalla massa" ed i principali fattori 
idrologici che influenzano tale processo. 
In tale contesto ri su ltano di interesse gli studi di dettaglio relati 
vi non solo alla composizione degli inquinanti presenti nelle 
acq ue di dil avamento ma anche e soprattutto alle trasformazio
ni cui tale composizione può andare incontro nel corso di uno 
stesso evento meteorico. La comprensione delle cinetiche di ri
parti zione dei metalli , ad esempio, ha una diretta implicazione 
sulla definizione dei processi di trattamento. Se il carico inqui
nante risulta principalmente disc iolto, ai fini di un efficace ab
battimento del carico saranno necessari processi di rimozione 
basati su fenomeni di adsorbimento, meccanismi di complessa
zione e scambio ionico. Nel caso in cui la frazione parti colata 
sia predominante si dimostrano efficaci trattamenti più semplici 
quali sedimentazione, filtrazione, coagulazione e fl occulazione 
che possono essere combinati in funzione delle d imensioni ca
ratteristiche del parti colato trasportato dalle acque meteoriche 
(di stribuzione granulometrica). Di tali aspetti si disc ute ad e
sempio nel lavoro presentato da Gnecco et al. (2006b) . 
I risultati ottenuti nel corso degli studi citati sono inseriti in un 
programma di monitoraggio che comprende le principali realtà 
portuali presenti sul terri torio ligure. Inoltre, lo studio di siste
mi ottimali di trattamento "a monte" delle reti di drenaggio vie
ne affrontato nel progetto dimostrativo LlFE-Ambiente deno
minato "ESTRVS - Enhanced and Susfainable TReatment far 
Vrban Sformwater", attualmente in corso sotto il coordinamen
to del Comune e dell'Università di Genova. Il progetto è fina
lizzato alla valutazione de ll a fattibilità e convenienza economi
ca di soluzioni distribuite per il trattamento delle acque di pri 
ma pioggia in area urbana con particolare riferimento a tenni
nali portuali e siti produttivi. Le solu zioni concentrate al termi
ne delle reti (prima dello scarico) sono infatti efficaci ma ri 
chiedono impianti e strutture civili d i grandi dimensioni (50 
m3/ha'MP). Mentre nelle nuove urbanizzazioni i costi e gl i spazi 
sono preventivamente tenuti in conto, nelle aree urbanizzate e
sistenti (la maggior parte) i costi e le difficoltà di implementare 
soluzioni tecniche trad izionali sono spesso insostenibili con 
conseguente ri nvio degli interventi per carenza di finanziamenti 
e grave impatto ambientale. I trattamenti distribuiti, realizzati 
direttamente in cad itoia, costi tu iscono un'alternativa ai sistemi 
trad izionali ma sono poco noti e le efficienze d i trattamento 



scarsamente documentate. Obiettivo del progetto ESTRUS è proprio la valutazione delle prestazioni dei sistemi a carattere distri
buito al fine di ridurre l'impatto delle aree densamente antropizzate (ed in particolare delle infrastrutture portuali) sulla qualità dei 
corpi idrici ricettori. 

3. CONCLUSIONI 

Nella presente comunicazione si sono proposti alcuni spunti di discussione a riguardo del complesso rapporto tra l' acqua e l'am
biente urbano, con particolare riferimento alle problematiche ingegneristiche legate alla gestione ed al controllo delle acque di ori
gine meteorica. 
Dall'analisi di alcuni aspetti qui richiamati e dell'ampia letteratura a disposizione (a cui si rimanda per l'approfondimento delle 
specifiche tematiche di interesse) emerge come il binomio "acqua-città" presenti risvolti pratici ancora poco esplorati e problema
tiche irrisolte di carattere tecnico e tecnologico, ma anche spunti di ricerca scientifica particolarmente interessanti. 
In tale direzione si va ormai consolidando la presa di coscienza da parte degli addetti ai lavori di un progressivo deterioramento del 
rapporto tra l'ambiente urbanizzato (ed in particolar modo i grandi centri abitati) e la risorsa acqua, intesa nel complesso delle sue 
forme e delle sue relazioni con le attività antropiche. Proprio tale rapporto richiede, a parere dell'autore, un radicale ripensamento 
a livello di pianificazione urbana e di gestione anuninistrativa, a favore di un ruolo nettamente più incisivo delle esigenze di una 
ottimale gestione dell ' acqua nella sfera decisionale relativa allo sviluppo ed alla trasformazione dell ' ambiente urbano. 
Le modalità con cui tale trasformazione si sviluppa in altre realtà anche Europee sono tuttavia differenti dall'approccio tradizionale 
di tipo sostanzialmente coercitivo. Si tratta invece di rendere sostenibile il binomio "acqua-città" anche attraverso misure di mag
giore integrazione, di incentivazione, di creazione di opportunità economiche, ecc. , ritrovando - da parte delle amministrazioni e 
con il supporto della comunità scientifica - il coraggio di superare un approccio troppo spesso puramente "difensivo" o quantome
no minimalista. 
E' evidente che ciò richiede ulteriori conoscenze scientifiche, tecniche e tecnologiche, una più ampia interdisciplinarità e collabo
razione intersettoriale, un'apertura verso l'innovazione e la sperimentazione, la disponibilità a premiare la buona pratica ingegneri
stica attraverso le opportune incentivazioni, ecc. 
Un ruolo fondamentale è affidato in tale contesto alle aziende operanti nel settore, la cui capacità di innovazione e di ricerca è an
cora troppo limitata e scarsamente correlata allo sviluppo delle conoscenze che si realizza, con buon riscontro anche a livello inter
nazionale, nella comunità scientifica italiana. E' convinzione dell'autore che proprio su questo ultimo aspetto si dovrà maggior
mente concentrare l'azione della comunità degli ingegneri idraulici e degli idrologi , al fine di determinare una convincente propo
sta tecnica e tecnologica in tutti gli aspetti dell'idraulica urbana, come dell'idraulica nel suo complesso. 
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ESEMPI NELL'ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA 
--------------------------------------------~ 

IL NUOVO PIANO GENERALE DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI RIMINI 
Attilio Adami * 

Sommario 
II Comune di Rimini ha fatto eseguire un nuovo piano per la propria rete di fognatura , il cui progetto ri sale al 1972 e che risente 
dello sviluppo in parte non atteso del territorio comunale. 
II testo descrive le varie fasi nel quale il lavoro è stato articolato, con riferimento alla modelli stica impiegata e alle proposte che il 
pi ano prevede per il futuro. In particolare, il piano prevede una scala di priorità delle opere da eseguire, priorità basata su criteri 
oggettivi, che vengono pure descritti. 

Summary 
The sewage plant of the minucipality of Rimini follows an ancient pian, made in 1972 and that suffers of the unespected develop
ment of the territory during the last 20 years. For this reason the municipality administration has adopted a new pian and the paper 
describes the problems encountered, the used mathematical models and the proposed improvements of the planI. The pian descri
bes, in particular, the priority list of the future works. 

Tra le infrastrutture che interessano il territorio ve ne sono alcune che presentano il problema ineliminabile che tra la redazione del 
progetto e la loro realizzazione completa passa di n 01111 a un lungo periodo di tempo, anche di diversi decenni. 
Il prolungamento dei tempi di costruzione può avere diverse origini , ma la principale è che il costo dell'opera è molto rilevante, 
per cu i la sua realizzazione richiede un frazionamento in lotti , naturalmente funzionali , che si adattino al flusso finanziario disponi
bile. 
Succede spesso in queste condizioni che quando l'opera è completata il territorio abbia subito uno sviluppo diverso da quello atte
so in sede progettuale, per cui in definitiva l'opera non risponda alle richieste, con insoddisfazioni anche gravi dei suoi utili zzatori. 
Per ev itare l' inconveniente sopra segnalato si dovrebbe prevedere un controllo in retroazione, che può consistere nel sottoporre il 
progetto originale a verifiche periodiche con frequenza tale da poter intervenire in tempo utile, così che l'opera sia costantemente 
in sintonia con le esigenze del territorio servito. 
Purtroppo, la periodica revisione di un progetto è un'operazione costosa che la pubblica amministrazione non adotta spesso, obbli
gata com'è a lavorare quasi sempre sull'onda dell ' emergenza. 
Un caso tipico di opera che viene realizzata in tempi lunghi è quello delle fognature urbane che si sono scontrate con lo sviluppo 
delle nostre città che è avvenuto in modo spesso 
molto diverso da quanto ci si poteva attendere tren
ta o quarant 'anni fa. 
n caso della città di Rimini è del tutto rappresenta
tivo di questo fenomeno, ma si segnala anche per
chè l'Amministrazione di Rimini ha proceduto ad 
una revisione globale del suo sistema di fognature , 
adottando il piano che si descrive di seguito. 
Il territorio comunale della città di Rimini ha una 
configurazione a ltimetrica non frequente: è costi
tuito da una striscia pianeggiante della larghezza 
variabile da 300 a 1500 metri in riva al mare fitta
mente abitata con retrostante un ampio territorio 
collinare (denominato forese) con pendenze anche 
rilevanti , con terreno poco permeabile per lo più a
dibito a uso agricolo. Il territorio in questione affe
ri sce al Consorzio di Bonifica dell a Provincia di 
Rimini che gestisce la rete di drenaggio, soprattutto 
per la zona agricola. Data la vicinanza al mare, la 
rete scolante ha una struttura ad albero poco svi
luppata, dato che è caratterizzata da diversi estuari 
di canali posti in qualche modo in parallelo, cia
scuno con un suo bacino idrografico di modeste di
mensioni. 
Il tratto finale di questi canali, che sono chiamati 
localmente "fosse", col tempo è diventato il ricet
tore delle acque bianche e poi delle acq ue miste 
della zona urbana. 

*Professore, Presidente Protecllo. 

Figura 1 - Ortofoto del comune di Rimini. 
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Figura 2 - Il forese e la zona urbanizzata. 

Figura 3 - La costa con le foci delle "fosse". 

II progetto di fognatura più recente risale al 1972; fu redatto un 
progetto generale per tutta la zona urbana ed il progetto è stato 
rea li zzato parzialmente negli ann i, per lotti success ivi, anche in 
dipendenza dei finanziamenti disponibili . 
Purtroppo, come del resto è accaduto in molti altri casi in Italia, 
alla realizzazione graduale de ll a rete di fognatura si è sovrap
posto uno sviluppo urbano maggiore di que llo atteso all 'epoca 
del progetto, e non sempre coerente con le prev isioni fatte. Ma 
questo fenomeno si è verificato in modo parossistico a Rim ini, 
dove lo svi luppo del turi smo balneare ha radicalmente mutato 
negli ultimi trent 'anni l'economia della città, e condizionato il 
suo sviluppo urbanistico. 
Va da sé che in queste condizion i la rete di fognatura si sia di 
mostrata inadeguata alle richieste attuali dell a città. La situazio
ne attuale della rete consen te un funzionamento insoddisfacente 
soprattutto per quanto riguarda le acque bianche: alcuni tratti di 
condotte sono messi in pressione da eventi meteorologici inten
si, ma non eccezionali, per cui si lamentano freq uenti allaga
menti di strade e di interrati adiacenti, con danni economici an
che ril evanti. 
Un fenomeno del tutto particolare è que ll o che si veri fica al ter
mine delle fosse, che in gran parte non sono dotate di un vero e 
propri o estuario, dato che sfoc iano direttamente nell ' arenile u
sato dai bagnanti. In occasione dei temporali in tensi, l'acqua 
delle fosse, che è inquinata dalle acque nere che convogl ia e da 
quelle di lavaggio delle superfici stradali, si riversa in modo 
praticamente incontrollato sull a spiagg ia, con immaginabil i 
conseguenze sull a balneazione durante il periodo esti vo. 

Un'ulteriore cri ticità è rappresentata dall a li nea quas i ininterrotta di dighe frangiflutti che proteggono tu tta la spiaggia di Rimini 
Nord e che costitu iscono una trappola per gli scarichi dalle fosse. 
In ques ti ult imi ann i si è registrata un ' ulteriore complicazione, costituita da ll a moltiplicazione delle competenze sull a rete di fo
gnatura e sui suoi scarichi: il Comune, la società HERA Rimini che gestisce la fognatura, il Consorzio di Bonifica de ll a Provincia 
di Rimini, l'Autori tà di Bacino lnterregionale Marecchia-Conca, l'ARPA Emilia Romagna, il servizio san itario AUSL Rimini , la 
regione Emilia Romagna, la società AMIR, l' ATO Rimini: sono tu tti enti che, a diversa ragione, hanno voce in capitolo. 
Per i moti vi fin qui detti , l'Ammini strazione Comunale di Rimini è arrivata alla decisione di far procedere ad una revisione del 
progetto generale delle fog nature, del 1972; a tal fine ha deciso di fa r redigere un piano generale dell a rete comunale, piano che de
ve tener conto di quanto già eseguito, delle nuove esigenze eventualmente emerse per arrivare ad una razionali zzazione della situa
zione esistente, tenendo presente la fattibilità degli interventi e, naturalmente, la mÌnimizzazione dei costi. 
Per affidare ]' incarico dell a redazione del nuovo piano, il Comune ha dovuto adottare le procedure previste dall a legge 109 che 
prevede l'esecuzione di una gara pubblica. A questo fine l'Amministrazione ha nominato il responsabile del procedi mento, ne lla 
persona del suo fu nzionario, l' ing. Massimo Totti, che ha preparato il relati vo bando di gara. 
Il bando, che è apparso sulla Gazzetta Europea, è molto articolato e particolareggiato. La stessa procedura di aggiudicazione è ab
bastanza inusitata per il nos tro paese. La gara infatti ha adottato la procedu ra ristretta, con una li sta ristretta con soli sei patt ecipan
ti. n modo di scegliere questi sei prescelti per la lista ristretta è meritevole di menzione. I richiedenti di partecipazione, una volta 
superato il vaglio dei prerequisiti, vennero ordi nati in senso decrescente sulla base del loro fatturato; quindi la lista così ordinata 
venne scissa in tre raggruppamenti che vennero cosÌ a comprendere il primo, i richiedenti più "grossi", il secondo i richiedenti di 
entità " media" e il terzo i richiedenti più "piccoli". Il bando previde che la li sta ristretta fosse composta dai primi due nominativi 
dei tre raggruppamenti appena descritti . I sei richiedenti così selezionati erano ammessi alla presentazione dell 'offerta. 
Come detto, il bando di gara e il disciplinare tecnico allegato erano molto dettagliati, tanto da occupare più di 65 pagine a stampa, 
e i partecipanti all a gara sono stati costretti a presentare offerte molto dettagliate e precise, per cui alla fine il compito della com
missione di aggiudicazione è risultato abbastanza fac il itato. Ma ancora è da segnalare che il disciplinare tecnico molto dettagliato 
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fognatura mista 
(in verde) 

Figura 4 - Lo stato attuale della rete di fognatura. 

Figura 5 - I frangiflutti davanti alla spiaggia di Rimini Nord. 

ha poi guidato rigidamente l'attività del vincitore della gara, per cui tutto l' incarico si è svolto senza problemi di rilevo tra l'esecu
tore e il committente. 
La gara venne vi nta da un raggruppamen to di soc ietà d'ingegneria e di singoli professionisti, come indicato in Figura 6. 

VINCITORE: 
Capogruppo: 

Associazione Temporanea d'Imprese 
Società Generale delle Acque SPA - Vellezia 
Hydroarch srl- Roma 
Protecllo srl- Noventa Padovana (PD) 
Soil srl- Milallo 
Illg. A. Cevese - Polverara (PD) 
Illg. G. Cellerilli - Rimini 

Un particolare importante era che il disciplinare tecnico della 
gara prevedeva che durante l'esecuzione de ll 'incarico l'Ammi
ni strazione Comunale avrebbe organizzato periodiche riunioni 
del cosiddetto "tavolo permanente di lavoro" con i rappresen
tanti di tutti gli enti interessati o coinvol ti in qualche misura dal 
piano, ai quali g li esecutori presentavano i progressi del lavoro 
svolto. Il tavolo di lavoro era la sede per la presentazione e la 
discussione dei diversi pareri sugli argomenti trattati . 

Figura 6 - La composizione dell'ATI vincitrice della gara. 

Il tavolo permanente di lavoro, malgrado un certo attrito di av
viamento e qualche difficoltà di comprensione delle diverse po
sizioni , ha funzionato egregiamente perché ha costituito l'unico 

luogo d i confronto delle idee e ha in qualche modo 
"costretto" i partecipanti a trovare posizioni comuni 
di compromesso. Ci sono state diciassette riunioni 
del tavolo permanente di lavoro, che così ha potuto 
seguire lo sv iluppo del piano dall'ini zio all a fine. 
L ' attività degli aggiudicatari è iniziata ovviamente 
con la raccolta di tutti i dati disponibili, al fine di e
seguire un a rappresentazione la più completa possi
bi le de ll a situazione esistente. I dati sono stati repe
riti con la collaborazione degli enti locali coinvolti e 
seppure molto numerosi, si sono d imostrati poco o
mogenei tra di loro e, soprattutto, in numero scarso 
in qualche settore, che richiederebbe l'esecuzione di 
nuovi rilievi e mi sure. 
La Figura 7, per esempio, riporta i ri sultati della 
raccolta dati relativamente al sottosuo lo della zona 
in questione, dati che sono stati utili zzati nella reda
z ione dei modelli idrologici del forese. 
Di certo la situazione esistente è assa i mutata da 
quella prevista dal progetto ge nerale del 1972 sia 
perché lo sviluppo del territorio urbano è stato più 
intenso di quanto allora atteso sia perché i singoli 
interventi eseguiti in varie successioni temporali 
non hanno spesso rispettato il citato progetto; in par
ticolare questo prevedeva la progressiva separazione 
dei reflui con la formazione di una rete d i acque ne
re separata da quella delle acque bianche, mentre la Figura 7 - Le caratteristiche del suolo e della falda freatica. 
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rete attuale rimane sostanzialmente una rete mista, fatta eccezione per una zona molto circoscritta. 
Un punto cli tico è costituito dai tratti final i delle "fosse", che sono oggi tutti tombati , posti al di sotto del manto stradale di vie 
strette e fittamente abi tate, con sezioni talmente ristrette da rendere impossibile l' accesso al loro interno per ispezioni e manuten
zion i. 
Un problema particolare e particolarmente del icato è costituito dallo sbocco in mare delle fosse. Del le undici esistenti, solo due so
no dotate di una foce vera e propria; le restanti terminano con un manufatto dotato di pompe per il recapito delle acque di magra a l 
depuratore, mentre vi sono delle paratoie che si aprono solo in presenza di piena e che consentono lo scarico delle acque diretta
mente in mare. In questi casi , dato che per la maggior parte del tempo il flusso è null o, i concessionari dell 'arenile sono usi spiana
re la spiaggia anti stante, così da renderla utili zzabile dai bagnanti. Succede cosÌ che in caso di piena im provvisa nei periodo esti vi , 
all ' apertura delle paratoie, l'acqua delle fossa si scarichi direttamente sulla spiaggia con effetti immaginab ili. 

Figura 8 - Lo sbocco di alcune fosse in spiaggia. 

Un altro problema attuale è re lat ivo alla qualità dell 'acqua nell'area balneare. Si deve premettere che lungo tu tto il litorale rimine
se nella parte a nord della c ittà, al fi ne di limitare l' erosione de ll a li nea di costa, sono state poste in opera delle scogliere frangit1ut
ti che si sv iluppano parallele all a costa, circa 100-150 m allargo. Si veri fica di conseguenza che le acque di scarico delle fosse, che 
arrivano al mare, restano prefe ri bilmente intrappolate tra la costa e la linea dei frangiflutti , con un tempo di permanenza assai pro
lu ngato. 
Quando la raccolta dei dati esistenti fu ritenuta completata, si passò alla fase di modellazione della rete. In sostanza si è fatto ricor
so a tre tipi diversi di modelli: si è modellato il forese per ricos truire le piene aventi un assegnato tempo di ritorno, qui ndi si è mo
dellata la rete "intubata" dell a zona urbana ed infine si è costru ito il modello del tratto di mare antistante la città, per lo studio della 
diffusione degli scarichi . 
l modelli afflu ssi-deflussi usati sono stati di tipo concettuale molto semplice, per due motivi: da una parte, dovendo stendere un 
piano generale, si doveva usare modelli semplici e di rapido impiego, dall 'altra parte, tale scelta era quasi imposta dall a scarsa 
quanti tà di dati disponibili sulla rete idrografica facente capo alle fosse. 
La modellazione dell a parte in press ione ha utilizzato il pacchetto Ml KE del OHI: un codice di calcolo estesamente impiegato ne l
le progettazioni di tipo analogo. 
La modell azione del mare antistante la spiaggia di Rimi ni ha uti lizzato il modello quasi 3D denominato TRIM che ha avuto nume
rose applicazioni nel campo delle "onde lunghe", completo di un modulo per la dispersione di materi a le soluto conservativo. 
Una volta messi a punto i modell i ed eseguite le tarature e le validazioni possibi li , è iniziato il lavoro vero proprio e cioè la parte 
propositiva del piano. La cosa che è apparsa evidente fin dal pri ncipio è la rete esistente così complessa, inserita in un tessuto urba-
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Figura 9 - Un esempio dei risultati del modello idrologico di una fossa del forese. 

Figura 10 - Lo schema di una parte della rete modellata con il modello 
MOUSE. 
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no complesso, con vincoli di molti tipi , cosicché ri
sultano improponibili interventi di grande importan
za, come la costruzione di nuovi grandi collettori 
che modifichino in modo sostanziale l'attuale rete di 
drenaggio. Si è riconosciuto che l'unica via percor
ribile è quella della razionalizzazione della rete esi
stente, con interventi locali che comportino la co
struzione di condotte nuove di non grande diametro 
e di modesta lunghezza. 
Nei riguardi della rete nera il piano si articola in una 
serie di interventi per la separazione seppure gra
duale tra le reti bianca e nera, e nella costruzione di 
nuove centrali di sollevamento per convogliare i li
quami al depuratore esistente. 
I problemi più rilevanti sono quelli relativi al flusso 
delle acque meteoriche, per cui il piano si è concen
trato maggiormente sulla rete bianca. Per prima cosa 
il piano prevede l'allontanamento dalla costa delle 
foci delle fosse, mediante la costruzione di scarichi 
a mare. Le simulazioni eseguite col modello maritti
mo hanno mostrato che non è necessario scaricare 
molto al largo , dato che la presenza della linea di 
frangiflutti rappresenta una forte discontinuità nella 
diffusione del materiale: come attualmente i frangi
flutti costituiscono un ostacolo alla diffusione verso 
il largo delle acque scaricate dalle foci attuali, così 
gli scarichi a mare che superino la linea del frangi
flutti che si trova lungo l'arenile di Rimini nord, ar
rivando a circa 300 m dalla costa, troveranno un for
te ostacolo a ritornare verso terra. 
Si è affrontato quindi il problema di rendere coeren
te il dimensionamento della rete con le portate di 



Figura 11 - I pennacchi di alcuni scarich i a mare delle fosse 
di Rimini Sud, ottenuti con il modello TRIM. 
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piena da smaltire, che sono state determinate dal piano, attra
verso lo studio statistico delle precipitazioni e l' impiego dei 
modell i afflussi-deflussi, di cui si è detto. Il disciplinare tecni
co di gara imponeva di assumere come portata di progetto quel
la derivante da un evento meteori co nel forese di frequenza cin
quantennale cui si sovrappone la portata proveniente dall ' area 
urbana conseguente ad un evento quinquennale. Durante lo svi
luppo del piano, il Tavolo permanente di Lavoro decise di mo
dificare i criteri, adottandone di più elastici: per il forese si de
cise in alcuni casi di utilizzare, se più cautelative, le portate di 
piena assunte dal Consorzio di Boni fica e per il territori o urha
nizzato portate di frequenza variabil e da ci nque a ventici nque 
anni a seconda della zona della città. 
Dato che le di mensioni della rete attuale risultano insufficie nti, 
si sono dimostrate possibili tre soluzioni diverse. 
La prima consiste nella realizzazione di vasche di laminazione: 
dato che l' area per esse è reperibile di norma in zone non urba
nizzate, le vasche hanno effetto soprattutto sul forese, la cui 
portata dovrebbe essere ridotta fino al valore ammissibile dalla 
rete esistente a valle. 
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Figura 12 - I pennacchi uscenti dagli scarichi a mare di Rimin i nord. 

. ... .tl !ilJAII:l 

, '\ '\ \ \ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ \ '\ 
, , \ \ , '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ 

, \ \ '\ '\ \ '\ '\ \ '\ '\ '\ 

, \ \ \ \ \ \ ,\ " 
\ \ \ , '\ \ '\ \ '\ \ '\ 
\ \ \ \ , '\ , '\ \ \ \ '\ 

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

\\\\\\\ '\ '\ '\ '\ 

La seconda soluzione possibile è quell a di eli minare le fosse poste nelle peggiori condizioni , con la costruzione di canali scolmato
ri che portino l'acqua in fosse vicine di dimensioni più abbondanti . La fossa a valle della deviazione resterebbe a servizio pratica
mente delle sole acque nere. 
La terza soluzione individuata è quella di separare le acque provenienti dal forese da quelle drenate dalla superficie urbanizzata. A 
questo fine si può utilizzare la conformazione altimetrica del territorio che presenta una falesia alta circa 5 m posta ad una distanza 
di circa 500-700 m all'interno della linea di costa. L 'acqua del forese può essere intercettata subito a monte della falesia e convo
gliata a gravità allo scarico a mare. Le acque provenienti dalla zona urbana vengono raccolte a parte e pompate allo scarico a mare. 
Va da sé che nessuna delle tre soluzioni è risultata applicabile all'in tero piano, ma si è riconosciuto che la soluzione ottimale volta 
per volta era rappresentata da una di esse o addirittura da più di una. 
La rete bianca è prevista infine di essere dotata di vasche di prima pioggia collegate, sempre per pompaggio, al depuratore. 
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TI piano è costituito ovviamente da una relazione accompagnata dalle planimetrie della rete e dai disegni tipo delle opere proposte. 
Purtroppo il formato dei disegni allegati al piano sono di formato grande e non si prestano ad essere allegati come figure della pre
sente nota. 
TI piano ha affrontato anche l ' aspetto economico, valutando i costi di costruzione, di esercizio e di manutenzione. 1 costi sono stati 
distinti secondo la loro destinazione primaria: per la sicurezza idraulica (circa 303 milioni di euro), per la tutela ambientale (circa 
190 mi lioni di euro) e per la funzionalità della rete (circa 440 milioni di euro). TI totale arriva a poco meno di un miliardo di euro ; 
la cifra è senz' altro elevata, ma si deve tener conto che si va a modificare una situazione già consolidata per cui si prevedono molti 
interventi di non grandissima entità, diffusi su un territorio urbano fittamente abitato. Se si considera che la rete fognaria deve ser
vire una città che arriva a oltre 200.000 abitanti , il costo risulta abbastanza equilibrato, anche tenendo conto che la "lista della spe
sa" è completa e che quindi tiene conto di tutte le necessità, ad alcune delle quali forse si può rinunciare o rimandare nel tempo. 
Un aspetto interessante del piano è di prevedere una lista di priorità degli interventi da eseguire, a seconda della loro urgenza: in 
questo modo l'Amministrazione Comunale ha una specie di itinerario già tracciato per i prossimi anni. Per arrivare in modo ogget
tivo a questa scaletta di priorità si è eseguito uno studio sulla sicurezza idraulica delle diverse zone della città. prendendo in esame 
la vulnerabilità del luogo, la sua densità di popolazione e l'esposizione agli allagamenti . 

Figura 13 - La densità della popolazione a Rimini nord. 

Figura 14 - La pericolosità idraulica basata sulla modellazione matematica della rete a Rimini nord. 

Figura 15 - La vulnerabilità a Rimini nord. 
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Figura 16 - Interventi sul bacino della fossa Brancona. 
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Figura 17 - La zona di Rimini Isola interessata dagli inter
venti urgenti. 

Dall' esame incrociato di questi elementi si è ottenuto, per e
sempio, che gli interventi più urgenti sono quelli relati vi al ba
cino della Fossa Brancona e quello di Rimini Isola. 
Per questi due interventi prioritari il preventivo di spesa preve
de una cifra di oltre I l milioni di euro. 
L' ultima informazione da dare riguarda l'approvazione del pia
no da parte del Consiglio Comunale di Rimini, avvenuta con 
atto n. 27 nella seduta del 16 febbraio 2006. 



ESEMPI NELL'ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA 

OPERA DI DRENAGGIO NELLA FALDA MILANESE 
Maria Giovanna Tanda * 

Sommario 
A partire dagli ultimi anni ' 90 si sono osservati a Milano notevoli innalzamenti della falda idrica che hanno interessato importanti 
infrastrutture sottelTanee. Sono rimasti coinvolti parcheggi sotterranei privati, locali interrati ad uso ospedaliero e anche alcune 
tratti delle linee metropolitane. 
Il fenomeno si è ripresentato con alterne vicende fino ai giorni attuali suggerendo la necessità di adottare provvedimenti di mag
giore impatto. 
La relazione espone il progetto formulato dalla Società Metropolitana Milanese per ottenere una regimazione dei livelli di falda at
traverso un' opera sotten'anea di drenaggio della falda acquifera e che assolva anche a compiti di scolmatore di piena del Torrente 
Seveso che, nel tratto di attraversamento cittadino, provoca frequenti esondazioni con conseguenti danni ed inconvenienti urbani. 

Summary 
During the last decade of the past XX century, remarkable raising of the groundwater table has been noticed in Milan. The water 
levels involved important underground structures as private car parks, hospital basements and some branches of the subway. 
Groundwater raising occurs with more or less proportion also today, suggesting that useful measures have to be adopted to avoid 
future problems. 
The paper shows the design presented by the Milan Subway Company in order to obtain an adjustment of the groundwater levels by 
means of a drainage tunnel which works also as a diversion channel of the Seveso River. The Seveso River, in fact, passes through 
Milan into an underground channel with insufficient conveyance; during flood events very frequent inundations occur in the 
northern part of the city. The tunnel under design can work with the two different purposes of drainage and tlood defence structure. 

1. INTRODUZIONE 

Il sottosuolo milanese è caratterizzato dalla presenza di diversi serbatoi acquiferi, che hanno da sempre costituito la più importante 
fonte di approvvigionamento idrico. A partire dagli anni '50 il loro naturale equilibrio è stato turbato da notevoli escursioni piezo
metriche, che hanno interessato soprattutto la falda libera. In particolare negli ultimi decenni si sono verificati periodi di alti livelli 
freatici alternati a periodi di abbassamento della superficie freatica e tale tendenza all'alternanza, salvo opportuni interventi, sem
bra destinata a proseguire. Gli effetti più preoccupanti legati a questo fenomeno riguardano, nei periodi alti, l'interferenza tra le ac
que di falda e le infrastrutture sotterranee (parcheggi, linee metropolitane, sottopassi, scantinati, etc.), spesso costruite senza ade
guati sistemi di impermeabilizzazione. 

2. DESCRIZIONE IDROGEOLOGICA DEL SISTEMA ACQUIFERO IN ESAME 

Con riferimento agli studi sino ad oggi eseguiti sulla Pianura Padana (Cavalli n e al., 1983; Airoldi, Casati, 1989; Avanzini e al., 
1995; Provincia di Milano, 1995) è possibile descrivere l'acquifero come un materasso incoerente di origine alluvionale che si è 
venuto gradatamente a sovrapporre ad un manto di argille marine plioceniche. L'estensione planimetrica dell'acquifero (Figura l) 
spazia nella regione compresa tra il Ticino ad Ovest, 1'Adda ad Est, il Po a Sud e le prime pendici delle Prealpi a Nord. Non è pos
sibile isolare confini naturali per l'acquifero milanese più internamente di questa regione, rendendo estremamente impegnativi e 
problematici gli studi idrogeologici in proposito. 
Dal punto di vista strettamente idrogeologico (Provincia di Milano, 1995), si può distinguere nell'area di studio l' "acquifero tradi 
zionale", così denominato in quanto le falde in esso contenute hanno costituito la risorsa idrica storicamente sfruttata nel milanese, 
e, al di sotto, le falde profonde. L'acquifero tradizionale si estende in profondità per circa 100-120 metri ed è contenuto all'interno 
della cosiddetta litozona ghiaioso-sabbiosa. Per quanto riguarda la natura delle falde in esso contenute vi sono opinioni differenti: 
tentativi di concettualizzare la struttura dell'acquifero milanese hanno generato in passato numerose schematizzazioni che sono 
riassunte nella Figura 2. 
Mentre alcuni ritengono che tutti i livelli permeabili al di sopra di 120 metri costituiscano un unico acquifero, altri sono del parere 
che vi si possano riconoscere falde ben distinte. In particolare la maggior parte degli studiosi distingue una falda libera superficiale 
(unità ghiaioso-sabbiosa del Fluvioglaciale Wurm), che si estende fino a circa 40-50 metri di profondità, ed una sottostante semi
confinata (unità ghiaioso-sabbioso-limosa del tluvioglaciale Riss-Mindel e conglomeratica del Ceppo, quest'ultima non presente 
con continuità nell'area di studio). Le due falde sono talora separate da un livello limoso-argilloso semipermeabile, di spessore va
riabile da qualche metro a 5-6 metri, che si caratterizza dal punto di vista idraulico come uno strato semipermeabile. Nella Figura 
3 (Provincia di Milano, 1995) è mostrata una sezione geologica con andamento Nord-Sud dell'acquifero milanese nella porzione 
compresa tra Bresso e Pieve Emanuele. 

" Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche, Facoltà di Ingegneria dell'Ulliversità di Parma, Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, 
del Territorio e Architettura, Viale G.P. Usberti 181/A, 43100 PARMA, mariagiovallna.tallda@ullipr.it. 
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Figura 2 - Schema strutturale del sottosuolo della Provincia 
di Milano (da Provincia di Milano, 1995). 
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Figura 1 - Contorni dell'acquifero Milanese. 

Il substrato impermeabile su cui poggia l'acquifero tradizionale è costituito da unità sia continentali e di transizione (unità sabbio
so - argi ll osa del Villafranchiano), sia marine (unità argi ll osa), all' interno delle quali si trovano le falde profonde . Queste hanno u
na produttività idrica abbastanza limitata (non vengono superati valori di trasmissività di 5·10 ) m'/s) e sono idraulicamente separa
te da quelle più superficiali , come testimoniano i diversi valori di carico idraulico e le differenti caratteristiche idrochi miche. AI di 
sotto delle falde profonde vi sono infine le acque salmastre e salate, ubicate all' interno di sedimenti di origine mari na; si ritiene 
che non diano luogo a vere e proprie falde idriche nel senso tradizionale del termine, ma che si muovano a velocità estremamente 
bassa (valutabile in un centimetro circa all ' anno) nel sottosuolo, nel quale possono rimanere per tempi lunghissimi (migliaia di an
ni). 
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Figura 3 - Sezione geologica in direzione Nord-Sud del sottosuolo Milanese. 
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3. ESCURSIONE DEI LIVELLI FREATICI NELLA FALDA MILANESE 

La posizione della superficie freatica sottostante la città di Milano ha risentito negli anni delle attività antropiche svolte nella città. 
La falda acquifera infatti è stata, tradizionalmente, la fonte primaria dell 'acqua per gli usi idropotabili ed industriali nella regione. 
Nella Figura 4 (Provincia di Milano) è riportato l'andamento del livello di fa lda in cOlTispondenza di un piezometro di osservazio
ne sito nel Parco Lambro, zona a NE del Comune di Milano (Figura 5), Si osserva in Figura 4 che fino agli anni ' SO del XX seco
lo la falda aveva livelli idrici molto sostenuti che poi sono venuti a decrescere molto rapidamente fino a raggiungere i valori mini
mi intorno a metà degli anni '70. In questo periodo i livelli freatici bassissimi avevano destato molta preoccupazioni anche per i 

Provincio 
di Milano 

--- SerVIZIO 

Gestione 
Acque 
Sotterranee 

si 

Andamento storico della falda freatica nel piezometro 01514613131 in Comune di Milano 
be. Parco Lambro quota di rlf. 119, ]0 melTi s.lm. 

Sistem~ 
lriormatlvo 
Falda 

r-~or----------r-----------------------------------------------------------+118 

dk2lJlJ5 
1!J61J -1!J75 

r---------------~~----------------_+----------------------------------r_~ 113 

r---------------------------~ __ --~+_------~._----+_~~~~------------__+103 

~------------------------------------------------------------------------~ ~ 
anni 

Figura 4 - Livelli di falda registrati al piezometro in località Parco Lambro (da Provincia di Milano, SI F). 
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Figura 5 - Posizione dei piezometri citati entro il contorno della città di Milano_ 
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problemi di assestamento del terreno 
(peraltro modest i) limitati ad alcuni 
edifici storici del centro cittadino e 
per l' incremento dei costi di pompag
gioo Proprio nel tentativo di contra
stare questa tendenza all ' abbassa
mento della falda si erano avviate al
cune importanti installazioni speri
mentali per intraprendere azioni di 
ravvenamento della falda acquifera. 
Negli anni precedenti si erano inoltre 
costruite le linee di metropolitana 
sotterranee e a ltre importanti infra
strutture sotterranee con la convin
zione che i li velli freatici si sarebbero 
assestati sui valori più bassi. 
Negl i anni successivi il fenomeno pa
reva arrestarsi e dal 1990 si assisteva 
(Figura 4) ad un progressivo innalza
mento della falda. Per quanto riguar
da le cause di questo innalzamento 
della falda esse sono attribuite alla 
diminuzione dei prelievi idrici sia 
privati , in conseguenza della dismis
sione di numerosi poli industriali nel 
capoluogo lombardo e nel suo hinter
land , che pubblici , a causa del decre-



mento de lla popolazione res idente, passata da 1,7 a 1,3 milioni di abitanti tra il 1971 e il 1996 (Beretta e Avanzini, 1999). Com
plessivamente si può stimare nell ' area di Milano e del suo hinterland, nel periodo 1990-1 996, un defi cit del prelievo complessivo 
(pubblico e privato) annuo di circa 11 9 mi lioni di metri cubi , essendo passato da circa 583 a 464 milioni di metri cubi (Beretta e A
vanzini , 1999). Un' ulteriore riduzione delle uscite da falda è costituita dal mancato drenaggio dei fontanili , in quanto negli anni u
na parte di essi, non più mantenuti, ha finito per interrarsi e, di conseguenza, non ha più svolto una azione di sfioro delle acque sot
terranee e d i modulatore de lle escursioni dell a falda. E' stato calcolato che, a fronte di una riduzione del numero di fontani li attivi 
da 430 nel 1975 a 186 ne l 1996, il volume drenato si è complessivamente ridotto di c irca 12 milioni di metri cubi annui (Beretta e 
Avanzini , 1999) . 
11 fenomeno è particolarmente evidente osservando le carte piezometriche riferite al sottosuolo di Milano: in Figura 6 (Maione, 
1999) è mostrata l' andamento della supelf icie piezometrica nel 1990. E' bene evidente una depressione locali zzata attribui bi le agli 
attingi menti localizzati nell a ci ttà. Nell a Figura 7 1a piezometria del 1997, ivi raffigurata, sembra quasi non recare traccia d i tale 
depressione piezometrica. Elaborando i dati piezometrici (Maione, 1999) è stato possibile ottenere la Figura 8 che evidenzia la di
stribuzione spazi aie degli innalzamenti de i li velli freatici: questi non appaiono uniformi sul territorio ma sono maggiormente mar
cati nell a zona nord-orientale diventando più modesti nelle porzioni meridionali. 

Figura 6 - Piezometria Comune di Milano (Marzo 1990). 

------_ .. _~-~. ~---~---~-_._~--_._-"--

Figura 8 - Curve degli iso-innalzamenti (in m) della falda 
freatica 1990-1997. 

Figura 7 - Piezometria Comune di Milano (Marzo 1997). 

Una approfondita analisi delle escu rsioni di falda neg li anni 
1990-97 ha portato (Maione, 1999) ad una valutazione, sia pure 
approssimata, dei volu mi idri ci in gioco nel fenomeno; il volu
me d i fa lda interessato dall ' inna lza mento è ri sultato pari a 
1.853.276.000 m l

. Attribuendo all 'acqui fe ro un valore di poro
sità cinematica pari al 20%, si deduce che il volume idrico ac
cumulato nell 'acquifero può essere valutato in 370.655.200 m' ; 
tale volu me accumulato è prodotto da una portata idrica, evi
dentemente in eccesso rispetto agli emungimenti , che può esse
re mediamente valutata, sui sette anni , pari a 1,67 m'/s. 
Nella Figura 9 è mostrata la carta dello stato di cri si dovuta al
l'innalza mento de ll a fa lda nel 1998 (Provincia di Mil ano , 
1998); in essa sono mostrate le infrastrutture, pubbliche e pri 
vate, interessate dall ' innalzamento della falda e che hanno su
bito grav i inconveni enti . Si tratta di autorimesse sotte rranee 
pri vate inservibili perché completamente allagate, scantinati di 
ospedali a continuo rischio di allagamento, linee metropolitane 
costrette a ridimensionare gli impi anti d i aggottamento per 
mantenere le gall erie dei treni sgombre dalle acque. 
Per ovviare a tali inconvenienti il Comune di Milano metteva in 
opera una serie di interventi localizzati con lo scopo di miti gare 
il fenomeno. Nel territori o milanese, infatti , sono presenti nu
meros i pozzi dell 'acquedotto civico che attingono dall a falda 
più superfic iale e che sono ormai fuori uso per mancanza de i 

requi siti di qualità delle acque emunta; tali pozzi, selezionati sulla base di considerazioni di opportuna di slocazione, sono stati ri at
tivati e hanno ripreso ad estratTe acqua dall a falda superfi ciale. Dove era possibile tale acqua è stata convogli ata sui canali (ad e
sempio la Roggia Vettabia), numerosi, che interessano la città di Milano e che soffrono di una carenza d ' acqua che rende forte
mente inquinati gli stess i; inoltre a Sud di Milano è senti ta l'es igenza, quantomeno in alcuni periodi dell ' anno, di incrementare le 
portate destinate all ' irrigazione. E' stato fa tto anche un esperi mento (Beretta e al., 2004) incrementando gli attingimenti dall a cava 
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Figura 9 - Carta dello stato di crisi indotta dall ' innalzamento della falda acquifera milanese. 

Tecchione a Sud di Milano nel tentativo di indurre abbassamenti della falda di grande estensione spazi aie. 
In alcuni casi, comunque, le acque sono state avviate alla fognatura e poi distribuite nella rete superficiale di allontanamento delle 
acque retlue di Milano; in quegli anni , infatti , non erano ancora attivi gli impianti di depurazione. 
Presumibilmente per effetto degli interventi realizzati dal Comune di Milano, uniti ad un favorevole andamento delle precipitazio
ni atmosferiche, si è osservato un arresto del fenomeno (Figura 4) che ha temporaneamente tranquillizzato la situazione ed allonta
nato l' attenzione del pubblico. 
Ma già risultava chiaro che il problema avrebbe potuto ripresentarsi e che erano necessari maggiori studi per chiarire le tendenze e 
studiare interventi di maggiore respiro. Nel 1998 la Società Metropolitana Milanese incaricava il Politecnico di Milano (Maione, 
1999) di studiare il funzionamento di un'opera di drenaggio sotterranea da realizzare a Milano nella zona centro settentrionale del 
sottosuolo cittadino. Tale progetto (indicato come IO progetto) è esposto e commentato più avanti ma non ebbe seguito. 
Nel novembre 2002 si verificarono, a seguito di intense precipi
tazi oni sul territorio lombardo, vas te esondazioni tluviali dal 
Seveso e dal Lambro che interessarono anche le zone limitrofe 
a Milano . In seguito a questi eventi i livelli freatici si innalzaro
no nuovamente raggiungendo valori ben superiori ai massimi 
del 1997. In Figura lO è riportata la carta piezometrica della 
fa lda acquifera nel marzo 2006 da ll a quale si può riscontrare 
come i valori freatic i si mantengano ancora molto alti. Nelle 
Figure l J -14 si possono infatti osservare gli andamenti di livel
lo freatico in quattro piezometri esemplificativi (quelli indicati 
in Fig. 5) negli anni dal 1995 a l 2006; da essi è evidente come 
le oscillazioni della falda permangono e si riscontrano nelle va
rie zone della città anche se in maniera non uniforme. 
La Società Metropolitana Milanese ha proposto recentemente 
una nuova opera sotterranea che assolverebbe il compito di dre
nare la falda, qualora essa si trovasse in condizioni di elevati li
velli freatici , e che, in caso di elevati apporti idrici dal Torrente 
Severo , funzionerebbe anche da scolmatore di piena allonta
nando verso il Fiume Lambro una elevata portata idrica. Questo 
secondo progetto verrà descritto nel seguito della relazione. 

4. PROGETTO DELL:OPERA DI DRENAGGIO 
DEL 1998 (1 0 PROGETTO) 

L'opera discussa nel 1998 Consisteva in una galleria di esten
sione complessiva pari a circa IO km (Figura 15), diametro in-
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Figura 10 - Piezometria nel Comune di Milano, Marzo 2006 
(da Provincia di Milano - SIF). 
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Figura 11 - Quote di falda rilevate al piezometro 54 (Via S. Bernardo). 
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Figura 13 - Quote di falda rilevate al piezometro 40 (Via Ariberto) . 
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temo pari a 3 m e profondità media dal piano cam
pagna di 35 m; nella galleria l' acqua drenata dalla 
falda sarebbe stata convogliata rispettivamente ver
so le estremità orientale e occidentale ad avvicinarsi 
ai fiumi Olona e Lambro. Nelle sezioni terminali 
della gallerie due stazioni di pompaggio avrebbero 
sollevato le acque di falda per scaricarle nei due cor
si d'acqua. La capacità di portata era fissata in 10 
ml/s per ramo grazie alla pendenza del 0,3% del 
fondo del canale. 
L ' acqua di falda doveva essere drenata non dalle pa
reti della galleria (impermeabilizzate) ma da una se
rie di canne drenanti verticali realizzate nella som
mità della stessa. Tali condotti in numero di 10000 
(l ogni metro di galleria) erano previsti con diame
tro esterno pari a 60 mm (interno 46 mm) ed equi
paggiati con filt ro a spirale ed elettrovalvola filo
controllata per il collegamento o l' esclusione della 
comunicazione con la galleria. 
La galleria doveva essere scavata con una macchina 
a scudo in modo da realizzare l'opera in breve tem
po e in modo da ridurre il disturbo in superficie. 
La Metropolitana Milanese incaricava il Diparti
mento di Ingegneria Idraulica, dell ' Ambiente e del 
Rilevamento (DIIAR) del Politecnico di Milano di 
effettuare uno studio sulle potenzialità dell'opera e 
sull ' impatto che la stessa avrebbe potuto avere sulla 
falda . Il gruppo di lavoro diretto dal prof. U go 
Maione (componenti M.G. Tanda, L Butera, M. L. 
Deangelis) per i ridotti tempi a disposizione metteva 
a punto un modello matematico sul piano verticale 
ipotizzando una simmetria piana del fenomeno lun
go una sezione geologica posta nella direzione (ap
prossimata) delle linee di flu sso (Figura 16). I risul
tati potevano quindi essere attribuiti ad una sezione 
mediana della falda milanese. 
Sono stati implementati un modello a scala locale, 
per simulare il comportamento della canna drenante, 
e un modello a scala maggiore per valutare l'effetto 
del drenaggio sulla falda . l risultati , valutati in con
dizioni di regime, hanno indicato potenzialità di e
mungi mento inferiori rispetto a quelle attese (2,5 
ml/s rispetto ai 20 ml/s di capacità della galleria) e 
una grande efficienza nell ' abbassamento dei livelli 
di falda. L 'analisi in regime di moto vario nel mo
dello locale ha però segnalato elevate portate e velo
cità di filtrazione nei primi tempi di drenaggio. 
Anche se l'effetto di contenimento dei li velli di faI
da appariva molto accentuata diversi elementi nega
tivi potevano essere riconosciuti: 

dimensioni della galleria largamente superiori al
le necessità idrauliche sulle quali però è compli
cato intervenire perché sono legate alle modalità 
di scavo; 
costi di esercizio elevati per la continua necessità 
del sollevamento della portata; 
operatività legata ai livelli di falda e, in caso di 
livelli freatici bassi, inutilità dell'opera. 

5. PROBLEMA DEL TORRENTE 
SEVESO 

Prima di passare ad illustrare il secondo progetto, in 
avanzato stato di approvazione, è opportuno riassu
mere brevemente il problema dell'interazione tra il 
Torrente Seveso e la città di Milano (Fig. 15). 
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Figura 14 - Quote di falda rilevate al piezometro 4 (Via Carbonaia). 

Il Torrente Seveso proviene dalle aree a Nord della 
città ed entra nel territorio cittadino all'altezza di 
Via Ornato. Il suo bacino complessivo è di 230 km' , 
di cui 155 sono nella parte montana e 75 in pianura. 
Più a valle il Torrente viene tombinato e dopo un 
breve percorso si immette del Naviglio Martesana; 
successivamente il Naviglio Martesana si trasforma 
nel Cavo Redefossi. Entrambi i corsi d'acqua sono 
tombinati e la capacità di trasporto di questi è molto 
inferiore al valore della portata che arriva, anche 
frequentemente, dal bacino del Seveso. Il bacino a 
monte del Seveso ha subito nella seconda parte del 
XX secolo una estesi ssima urbanizzazione che ha 
incrementato in misura sensibile il valore dei coeffi
cienti udometrici sia per il più elevato grado di im
permeabilizzazione che per la riduzione dei tempi di 
risposta dei bacini. li risultato è che nel tratto citta
dino sono molto frequenti gli episodi di riempimen
to con andata in pressione delle tombinature con 
conseguente allagamento di strade, cortili , cantine e 
il verificarsi di ingenti danni. Nella Figura /7 sono 
riassunti gli episodi di esondazione del Seveso negli 
anni dal 1976 al 2003. Per ridurre questi episodi è 

stato realizzato un canale scolmatore (Canale Scolmatore di Nord Ovest-CSNO) entrato in funzione nel 1980 che devia una parte 
dell'acqua del Seveso (30 m3/s) verso il Fiume Olona. Nonostante l'azione del CSNO gli episodi di insufficienza sono ancora mol
to frequenti: infatti la portata del Seveso a monte di Palazzolo (sezione in cui si diparte lo scolmatore di Nord-Ovest) con Tempo 
di ritorno di 5 anni è di 100 m' /s; la portata al colmo prodotta dal bacino a valle di Palazzolo è di 40 e 60 m'/s rispettivamente per 
Tempo di ritorno di IO e 100 anni. La ricettività del Naviglio della Martesana è invece limitata a 45 m'/s. 
Per questo motivo si è presa in considerazione l'idea di raddoppiare la capacità dello scolmatore esistente di Nord-Ovest e di rea
lizzare un altro canale scolmatore che allontani le acque ad Est verso il Fiume Lambro del quale si valuta una ricettività pari a 30 
m'/s . 

6. PROGETTO DELL'OPERA DI DRENAGGIO DEL 2004 (2° PROGETTO) 

La nuova galleria, il cui progetto è in avanzato stato di studio per l' approvazione da parte degli organi di governo del territorio, si 
presenta come una opera multiscopo: opera di drenaggio della falda in occasione di livelli freatici divenuti troppo sostenuti e opera 
di scolmo delle acque in caso di piene sostenute del Ton'ente Seveso. 
Il tracciato plani metrico dell'opera è riportato in Figura /8: si tratta di una galleria della lunghezza totale di 11 , 1 km dei quali 8,5 
sono con sezione circolare di diametro interno 3,30 m e i restanti 2,6 sono a sezione rettangolare con larghezza 5 m e altezza 3 m. 
La pendenza de ll a galleria circolare è costante e pari allo 0,05 % mentre il canale ha una pendenza iniziale ancora dello 0,05 % che 
successivamente passa a 0,025%, Rispetto al piano campagna la profondità di scorrimento delle acque varia dai 30 m della sezione 
più a monte fino a 4 m nella sezione 
terminale. 
Il sistema è dimensionato in modo da 
consentire il convogliamento in pres
sione(cadente di circa 0,31 %) di 30 
m3/s di acqua proveniente dal Torren
te Seveso in occasione di piene peri
colose per la città; a pelo libero la ca
pacità di portata risulta di circa IO 
m3/s ma la portata drenata dalla falda 
è prevista intorno ai 5 m'/s. 
Il drenaggio delle acque di falda è 
realizzato attraverso perforazioni su
borizzontali ciascuna di lunghezza 
pari a 3 m e disposte lungo la galleria 
(che è invece impermeabilizzata) a 
intervall i di 2 m. Il tratto di opera che 
effettua il drenaggio ha estensione 
complessiva di 4970 m utilizzando 
quindi un totale di 2485 tubi drenan
ti. Per realizzare il drenaggio la 
perforazione suborizzontale di dia
metro esterno pari a 48,3 mm (I " '/2 

interno) è rivestita con un filtro a spi
rale in acciaio zincato con un grado 
di pervietà del 18%. E' stata stimata 

Figura 15 - Planimetria dell 'opera di drenaggio della falda (10 progetto). 
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1 

Figura 16 - Schema di modellazione dello studio dell 'opera 
di drenaggio W progetto). 

una capacità di raccolta per ogni canna pari a circa 2 I/s, valore 
che garantisce una veloc ità nel mezzo poroso circostante infe
riore a 1,5 cm/s. 
Una elettrovalvola comandata a di stanza chiude l' estremità del 
tubo filtrante in modo da poter modulare la portata drenata (a
gendo sul numero di canne aperte) e isolare dalla falda la galle
ria in occasione del passaggio dell ' acqua scolmata dal Torrente 
Seveso. 
Il progetto esecuti vo dell ' opera è stato realizzato dalle Società 
di Ingegneria DIZET A (Opera di presa dal Torrente Seveso 
(Figura 19)), ETA TEC (Studio dell a ricettività del Fiume Lam
bro) e SMIA (Opera di resti tuzione). La Società Engineering 
Geology ha effettuato uno studio idrogeologico con modella
zione matematica per valutare gli effetti dell ' opera drenante 
sull a fa lda. 
Nell' articolo di Beretta et al. (2006) (al quale rimando per mag
giori dettagli ) sono riportati le caratteristiche del modello mate
matico realizzato dalla Engineering Geology e i principali risul
tati che di seguito sono brevemente riassunti . 
Il modello matematico è realizzato mediante il noto codi ce di 
calcolo MODFLOW in condizioni di moto stazionario; l' acqui
fero è rappresentato con tre li velli di stratificazione e per una e

stensione spaziale compresa tra Ticino, Adda, Prealpi e Po ( 105 km x 80 km). La discretizzazione spazi aie è impostata a maglie re
golari di larghezza l km che è poi infittita a 100 m intorno alla galleria drenante. 
Il modello è stato tarato sull a base dei dati piezometrici del marzo 2003 ottenendo nella prima falda (più superficiale) un errore 
medio 0.1 m (medio assoluto 0.92m su 11 8 punti ) e nell a seconda falda un errore medio 0. 19 m (medi o assol uto 2m su 28 punti). l 
valori di permeabilità ottenuti sono vari abili tra 5-10.4 e 3- 10" rnIs . 
Sul modello tarato si è provveduto a inserire nel modello la struttura in progetto per valutare: 

l' eventuale effetto barriera operato sull a falda dalla galleria che è, come detto, impermeabile e che potrebbe esercitare un effet
to di ostacolo al deflusso della falda; 
l' effetto drenante sull a falda e più in particolare elementi importanti quali la portata complessiva drenata, l' abbassamento del 
livello freatico, l' eventuale riduzione della portata estratta dalle centrali di pompaggio dell ' acquedotto comunale. 

l dren i sono stati simulati servendosi dell a routine DRAIN forni ta dal codice e fi ssando la quota assoluta di drenaggio in corrispon
denza del baricentro del condotto stesso. 
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Figura 17 - Esondazioni del Torrente Seveso nella città di Milano dal 1976 al 2004. 
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Figura 18 - Planimetria dell'opera multiscopo (drenaggio della falda e scolmatore di 
NE del T. Seveso). 

L'impatto dell'opera è stato studiato 
con riferimento a diversi scenari pie
zometrici ed in particolare agli scena
ri del marzo 2003 (taratura) , 1952 
(massimo piezometrico relativo) e 
metà anni ' 70 (minimo piezometrico 
assoluto). Sono state comunque esa
minate altre situazioni quali il massi
mo piezometrico assoluto del 1889 
(ritenuto comunque non più raggiun
gibile) e situazioni di prelievo dai 
pozzi acquedottistici differenti. 
I risultati delle elaborazioni indicano 
che per lo scenario del 1952 (battente 
variabile tra 14 m e 8,5 m) la portata 
drenata complessiva è pari a 2 m'/s; 
l'impatto dell'opera in termini di ab
bassamento è molto esteso arrivando 
o ltre i confini cittadini a Nord (più di 
5,50 m a Sesto San Giovanni). In 
corrispondenza delle centrali di pom
paggio dell ' acquedotto si hanno ab
bassamenti da 7 m (C. Bicocca), 5,5 
m (Feltre) , 4 ,5 m (Anfossi) e 3 m 
(Abbiategrasso). 
Nello scenario più prossimo del 2003 
(battente variabile tra 6 m e 3 m) la 
portata drenata è risultata di circa 670 

l/s e gli abbassamenti sono più contenuti: in corrispondenza delle centrali di pompaggio dell'acquedotto si hanno abbassamenti da 
2,5 m (C. Bicocca), 2 m (Feltre) , 1,5 m (Anfossi) e l ,2 m (Abbiategrasso). 
Gli Autori (Beretta e al., 2006) sembrano considerare lo studio come un primo livello di approccio proponendosi in futuro di effet
tuare studi sull ' impatto qualitativo dell'opera; in realtà sarebbero necessari ulteriori approfondimenti (che forse sono stati eseguiti 
e per brevità il citato studio non riferisce) quali simulazioni in moto non stazionario che possano dettagliare i tempi di risposta del
l'opera alle variazioni di livello freatico e l'andamento nel tempo delle portate drenate che sono state determinate in condizioni di 
regime. 

Figura 19 - Sezione dell 'opera di presa sul Torrente Seveso (DlZETA, 2006). 

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dopo questa sintetica esposizione, alcune considerazioni possono essere tratte sull'opera multiscopo la cui realizzazione è attual
mente in discussione e sui problemi della falda milanese in generale. 
Sulla nuova proposta di opera multiscopo proposta per il territorio milanese si può affermare che essa sembra essere molto efficace 
per il contenimento dei livelli freatici anche se, al momento attuale, non è chiaro il funzionamento nel transitorio. 
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Sarebbe interessante poi una valutazione economica dei benefici dato il costo elevato dell ' opera stimato in 61,60 106 Euro ri spetto 
ad altre ipotesi di intervento di contenimento dei li vell i freat ici, senza però dimenticare che l'opera, avendo anche la funzione di 
scolmatore, riduce i danni de ll e alluvioni dovute al T. Seveso. 
Non sono da dimenticare i possibili problemi legati ad una eventuale dispersione delle acque del Torrente Seveso entro la falda 
freatica: il fu nzionamento in pressione della galleria, funzionante nella modalità scolmatore, in occasione di li velli freatici bassi e 
di non perfetto funzionamento dell e elettrovalvole di esclusione delle canne drenanti, può provocare la dispers ione delle acque su
perficiali ne l sottosuolo. 
E' ev idente, in generale, una tendenza all ' instabilità dei livelli freatic i legata alle vicende degli atting imenti e della ricarica di ori 
gine meteorica: è quindi facilmente prevedibi le che momenti di cris i si ripresenteranno anche in tempi rapidi in relazione ad amus
si meteorici abbondanti. E' necessario quindi studiare ancora quali possano essere le strategie di stabi lizzazione che possono essere 
percorri bili con i di versi interventi ; in proposito sono stati eseguiti numerosi studi da parte di diversi ricercatori (De Wrachi en e 
Savi , 1993 ; Bonomi, 1995; Colombo et al. , 2003; Beretta e Avanzini , 1999; Giudici et al., 2001) nessuno dei quali può ritenersi, a 
mio parere, esaustivo. E' auspicabi le che una nuova volontà di approfondimento emerga negl i Enti di governo del territorio che 
con maggiore obiettività possono analizzare i diversi e contrastanti aspetti del problema. 
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ESEMPI DELL'ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA 

LA DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO. GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 
IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME VOLTURNO DAL 1800 AD OGGI 

Giuseppe D 'Occhio * 

Sommario 
Nel presente lavoro viene descritto il programma degli interventi attuativo del Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA) re
datto nell 'ottica di "sistemazione generale" del bacino del fiume Volturno considerando le problematiche idrauliche dell ' intero 
corso d'acqua. Viene inoltre descritta la storia delle opere di difesa dalle piene del territorio del Basso Volturno avviate in epoca 
Borbonica e realizzate nel corso degli anni e come il programma degli interventi ne rappresenti integrazione e completamento. 

Summary 
The present paper describes the programme of interventions concerning the realization of the "abridged pian for defence from 
floods" ; the latter was developed in view of a comprehensive management strategy of the Volturno river basin , taking into account 
the hydraulic problems of the entire watercourse. Moreover, the history of flood defence works built in the lower part of the river 
basin during the years beginning from the Bourbon age is described; in particular, it is shown that the above mentioned programme 
of interventions is the natural completion of these activities. 

1. OPERE DI BONIFICA E DI DIFESA DALLE PIENE NELL'AREA DEL BASSO VOLTURNO 
DALL'EPOCA BORBONICA AL 1968 

Già nel 1832, il Commendatore C. Alfan de Rivera, Direttore Generale di Ponti e Strade, sottolineò la stretta connessione tra i pro
blemi della bonifica e quelli della sistemazione del!' intero bacino del Volturno. Grazie alle sue fu promulgata la legge 
dell ' 11/05/1855, che inquadrava in maniera globale il problema della bonifica delle terre del Regno. 
Nonostante ciò, ai primi del '900 la situazione non risultava molto diversa da quella lasciata in eredità dal Governo Borbonico e 
anzi, in alcuni casi, a causa di una scarsa manutenzione delle opere realizzate, essa era addirittura peggiorata. In particolare: 

in destra Volturno, a monte della strada Cancello Arnone-Trivio Cappella Reale, la zona era già idraulicamente sistemata, a 
meno di un certo degrado che si era verificato nella rete dei "canali borbonici"; 
in destra Volturno, a valle della strada Cancello Arnone-Trivio Cappella Reale e in sinistra Agnena, l' assetto territoriale ri sul
tava invece assai precario; 
in sinistra Volturno, nella zona compresa tra il fiume, i RR.LL. e la strada Napoli - Trivio Cappella Reale, a monte di tale stra
da, le opere realizzate durante il periodo borbonico avevano consentito una certa utilizzazione dei terreni , mentre a valle, a cau
sa di un cattivo funzionamento di ciò che rimaneva della foce dei RR.LL. e dei pochi canali di scolo esistenti , si determinavano 
numerosi "pantani perenni"; 
nella zona denominata Campagna Vicana, tra i RR.LL. e il lago Patria, l'apertura di alcun i canali di scolo aveva permesso in 
un primo momento di ottenere il prosciugamento di quelle terre, ma a seguito della decomposizione della matrice organica, si 
era verificato un generale abbassamento del suolo, per cui l'officiosità delle opere di scolo era diminuita fortemente. 

Per addivenire ad una soluzione, nel 1913 il Consorzio di bonifica della Prima Zona Vicana si affiancò allo Stato nell ' opera di bo
nifica per colmata dei terreni che rientravano nel suo raggio di azione. Nel 1916, però, alla luce dello "scarso potere di colmazio
ne" che caratterizzava i corsi d ' acqua della zona e dei proibitivi costi che avrebbe comportato il ricorso a colmate artificiali, si de
cise di ricorrere al sistema di prosciugamento meccanico tramite idrovore. A tale conclusione si giunse poi anche per le altre terre 
che erano state oggetto di tentativi di colmata naturale e in cui nel frattempo si andavano costituendo altri Consorzi di bonifica. 
Nella zona di Licola, iniziative nel campo della bonifica furono prese dall'Opera Nazionale Combattenti. A tutto il 1936 furono 
realizzate, lungo la fascia costiera, le centrali idrovore di Terra d'Attico, San Sossio I, Tamerici , Licola. In tal modo furono pro
sciugati circa 7.000 ettari che divennero sede di sistemi colturali estensivi. 
Affinché l'azione dei Consorzi di bonifica, che nel frattempo avevano dato vita ad un "Raggruppamento", potesse sortire gli effetti 
sperati, bisognava che il problema delle esondazioni del Volturno tra Capua ed il mare fosse in qualche modo risolto. Pertanto, ad 
integrazione delle numerose opere di bonifica realizzate nel periodo borbonico (in particolar modo la fitta rete di canali dei Regi 
Lagni a sud del fiume Volturno e della Regina Agnena a nord), si decise, dopo una serie di studi, di elevare un sistema continuo di 
argini sul fiume Volturno fra Capua e il mare. 
Tali opere costituivano dunque un ' utile difesa alle vaste estensioni in sinistra e destra del fiume onde assicurarne la bonifica, oltre 
a proteggere gli abitati rivieraschi dalle funeste conseguenze delle piene. 
Inizialmente il Genio Civile, intorno agli anni '30, realizzò argini discontinui nei Comuni di Grazzanise e Cancello Arnone, cui si 
richiedeva soprattutto di convogliare le acque esondate a monte dei centri abitati verso i naturali impluvi della piana, e cioè l' A
gnena e i Lagni . 
Fu merito dell ' ing. Martinez, capo dell ' Ufficio del Genio Civile di Caserta, l' aver posto nel 1930 il problema nei suoi termini con
creti: difesa integrale della piana, che si andava bonificando, dalle esondazioni del Volturno. 

* Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 
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Nella relazione da lui presentata, dopo un 'attenta analisi dei dati relativi all e piene verificatesi tra il19l5 e il 1930, venivano di
sc usse le possibili soluzioni: 

procedere alla sistemazione forestale dell' intero bacino del Volturno; 
creare uno o più diversivi; 
creare degli invasi per la laminazione delle portate di piena; 
elevare un sistema continuo di argin i da Capua al mare. 

T progettist i del Genio Civile esclusero che la sistemazione forestale potesse assicurare una riduzione delle portate di piena in tem
pi accettabili. Si escluse anche la possibilità di un di versivo, capace di derivare fino ad 1/3 della portata di piena, non solo perché il 
costo era proibitivo per i fondi disponibili all 'epoca ma anche perché si temeva un cambiamento del regime idraulico del fiume 
con conseguente abbandono del tracciato originale. 
Relati vamente all ' ipotes i di creazione di bacini di laminazione, Martinez fece osservare che, se da un lato con un numero suffi
ciente di vasche sui principali affluenti si sarebbe ottenuta una significativa riduzione de lle portate di piena nel Volturno, dall ' altro 
anche un intervento di ta li dimensioni sarebbe risultato troppo costoso. 
Non restava dunque che provvedere all a difesa della piana con un intervento di tipo passivo, costituito da arginature continue da 
Capua a mare. 
Per il dimensionamento di dette arginature si stabilì una portata di progetto di 2300 m3/s, legata ad eventi più freq uenti ma meno 
violenti ri spetto all a massima piena stimata dal Genio Civile, pari a 3200 m3/s . 
Il progetto prevedeva inoltre una serie di opere locali, come ad esempio l'espurgo della luce sinistra del Ponte Garibaldi a Cancello 
Arnone, la rimozione di ruderi del ponte romano di Castel volturno, difese delle sponde nei punti di maggiore erosione. 
Successivamente alla reali zzazione di tali opere, nel 1949 si verificò un evento di particolare rilevanza, con un'onda di piena com
patta e portate al picco molto elevate. Nel corso di tale evento si registrarono gravi esondazioni già prima di Capua, la rottura degli 
argini e disastrosi allagamenti nelle aree latistanti il fiume più a valle. Per tale piena non furono possibili misurazioni anche se per 
la portata di picco a Ponte Annibale fu stimato il valore di 4000 m3fs. 
Successivamente alla piena del 1949, nel 1951 fu costituita la Cassa per il Mezzogiorno, che grazie ai suoi finanziamenti diede no
tevole impulso al "Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno". 
Come scrisse il prof. ing. B. Brunone in un suo articolo" [. .. } nonostante i buoni propositi, il progetto di valorizzare pienamente 
le terre sottratte alla palude e alla malaria non può ritenersi realizzato del tutto. Al di là dei problemi di carattere socio-economi
co, c 'è da dire che anche cause di carattere prettamente ingegneristico hanno contribuito a frenare il piano di sviluppo irriguo. In 
particolare, i gravi dissesti lamentati dalla traversa di Ponte Annibale, costruita dopo l'evento del 1949, originati soprattutto dal
le pessime caratteristiche dei terreni di fondazione che hanno dato luogo a notevoli fenomeni di sifonamento, hanno reso inutiliz
zabile detto impianto. A tutt 'oggi e nonostante i poderosi lavori di consolidamento abbiano scongiurato tale pericolo, l'impianto 
di derivazione di Ponte Annibale non assolve ancora tutti i compiti per i quali è stato realizzato". 
Nel 1954 il Genio Ci vile di Caserta elaborò un progetto di sistemazione dell 'asta valli va del Volturno, che proponeva di elevare il 
ciglio degl i argini per tutto il tratto compreso tra Capua e il mare per contenere 2400 m3/s, facendo particolare attenzione all 'abita
to di Cancell o ed Arnone e agli effetti de lla presenza del Ponte Garibaldi che congiunge i due centri, e del ponte ferroviario Roma 
- Napo li. 
Rimandando a successivi studi l' adeguamento delle arginature, il progetto venne infine rivolto solo alla demolizione e ricostruzio
ne dei due detti ponti per rendere le luci idonee al transito di 2400 m3/s . 
Il Consiglio Superiore Opere Pubbliche, esaminato il progetto e viste le problematiche es istenti, nella seduta del 14/09/1959 deli
berò: 

che le opere andavano progettate in modo che da Capua a mare potessero essere convogliati almeno 3200 m'/s e non 2400 
m.l/ s; 
che non potesse essere limitato il progetto al solo ampliamento delle luci dei due ponti, ma che dopo accurati rilievi l'Ufficio 
provvedesse a compilare un piano che comprendesse la soluzione integrale del problema; 
che si studiassero provvedimenti atti a ridurre i livelli subito a valle di Cancello-Arnone; 
che si studiasse la possibilità di un diversivo che girasse attorno ad Arnone in sinistra idraulica del Volturno. 

TI voto raccomandava infine lo studio su modello ed in situ dell'opera di foce, nonché alcuni minori dettagli tecnici circa la proget
tazione dei due ponti . L' Ufficio del Genio Civile di Caserta, adeguandos i al voto, procedette al rilievo topografico di tu tta la fascia 
compresa tra gli argin i del Volturno da Capua al mare e ad un riesame dei dati idrologici, particolarmente in riferimento ai dati del
le piene. 
A tal riguardo infatti , nel progetto del 1959, l'Ufficio aveva raccolto da varie fon ti i dati relativi alle portate di piena registrati alla 
stazione idrometrografica di Ponte Annibale dal 1915 al 1949. Ma il Consiglio Superiore, come detto, aveva ritenuto, visto che le 
conseguenze di eventuali esondazioni divenivano sempre più gravi con l'accrescersi degli impianti irrigui nell a piana del Volturno, 
che non fosse possibil e proporzionare le sommità arginali a portate di 2400 m3/s, ma che si dovesse utilizzare come portata di pro
getto la massima piena sino ad allora verificatasi (nel 1949), pari a 3200 m3/s. 
In realtà, si riteneva che nel 1949 a Ponte Annibale la massima portata avesse raggiunto i 4000 m3/s. In una pubblicazione del 
1963, il pro! ing. M. Viparelli confermò l'attendibilità di ta le valore, stimando nella stessa sezione una portata di piena centennale 
di 4000 - 4500 m3/s . 
Nel 1965 il Provveditorato alle OO.PP. della Campani a incaricò l'Istituto di Idraulica di Napoli di verificare su modello le condi
zioni di defl usso della corrente lungo la stretta gola di Cancello Arnone e lungo i meandri del Caricchiano. Tale analis i mostrò an
cora una volta la necessità di adeguamento del Ponte Garibaldi e del Ponte della R.F. l. a Cancello ed Arnone e della realizzazione 
di un dri zzagno a valle del Ponte della R.F.I.. 
Prima che si potesse dare avvio all a progettazione delle varie opere necessarie e fin o ad allora individuate, nel 1968 si verificò un 
altro evento catastrofico, caratterizzato da un ' onda di piena con portata al colmo più ridotta ri spetto a quella del 1949; per evitare 
danni ingenti ai centri abitati a valle, furono provocate due rotture arginali, tra Brezza e Cancello Arnone. 
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All'idrometro di Ponte Annibale furono registrati i livelli di piena raggiunti e fu stimata una portata al picco di 3060 m3/s. 
Successivamente, il Provveditorato alle OO.PP. della Campania incaricò l'Istituto di Idraulica dell' Aquila di eseguire prove su mo
dello atte a valutare il benefico effetto sul deflusso della corrente, in prossimità di Cancello Arnone e a monte di Ponte Garibaldi , 
di alcuni fornici (volte) sotto il rilevato ferroviario. Le prove effettuate misero in evidenza la presenza, tra i due ponti, di un tronco 
ristretto dove la corrente di piena passava in stato critico. Tale tronco fu dunque rapidamente eliminato, ri sagomando la sponda de
stra del fiume. In queste condizioni, si sarebbero raggiunti abbassamenti notevoli del pelo libero delle cOIl'enti di piena in corri
spondenza del Ponte Garibaldi se si fossero potute avere le condizioni di deflusso ipotizzate in testa al Caricchiano. 

2. PROGETTAZIONE DELLE "OPERE DI DIFESA DALLE MASSIME PIENE FLUVIALI DELLA PIANA 
DEL BASSO VOLTURNO" 

Nel 1983, il raggruppamento CIR-ILESI, nell'ambito dell'appalto-concorso bandito dal Ministero dei Lavori Pubblici , sviluppava 
un progetto per la sistemazione d'alveo dei tratti dei fiumi Volturno e Calore a ridosso della confluenza e per la modulazione delle 
piene, sia nei pressi della confluenza, sia nel ramo del Volturno dalla confluenza a mare. La modulazione veniva ottenuta attraver
so la realizzazione di vasche scolmatrici , recinte da argini tracimabili , in modo da ridurre la portata defluente nel tronco vallivo del 
Volturno, da Ponte Annibale allo sbocco a mare, a non più di 2700 m3/s rispetto alla portata di 4000 m3/s stimata a Ponte Annibale 
durante l'evento del 1949. Nello stesso progetto, si indicavano anche le opere da eseguire nel tronco esaminato affinché la portata 
di 2700 m3/s potesse defluire in esso senza ostacoli o rischi. 
Tali opere consistevano in: 

elevazione di cigli arginali nei tratti da Brezza a Cancello Arnone; 
risagomatura dell'alveo in un breve tronco compreso tra il Ponte Garibaldi ed il Ponte Ferroviario, sempre a Cancello Arnone; 
realizzazione di un drizzagno che sottendesse le anse del Caricchiano a valle di Cancello Arnone, per le quali si registravano e
levati rigurgiti per tutte le portate defluenti di entità maggiore di 2000 m3/s; 
realizzazione di uno scolmatore in località Lavapiatti (denominato anche Focella) in modo da contenere a 2200 m3/s la portata 
defluente nel tronco terminale del Volturno, dal Ponte sulla Domitiana a mare, ed evitare l'allagamento del Villaggio "Destra 
Volturno", all ' epoca di oltre 15.000 abitanti, sito sul piano golenale destro del fiume, arginato e delimitato ad oriente dalla Do
mitiana. 

In particolare, il drizzagno progettato avrebbe ridotto la lunghezza del corso d 'acqua da 6 a 2 km, aumentando la pendenza e accre
scendo la sezione dell'alveo, per convog liare quasi interamente nell ' alveo stesso la portata di 2700 m3/s, anche attraverso l' innal
zamento dei cigli arginali tra Brezza e Cancello Arnone. 
Delle suddette opere furono eseguite solo puntualmente l'elevazione dei cigli arginali , la risagomatura dell ' alveo a Cancello Arno
ne, parte dello scolmatore Lavapiatti . Le vasche modulatrici , invece, non furono realizzate a causa dell ' opposizione degli Enti Lo
cali. 
Successivamente, all'interno del programma integrato di salvaguardia del Volturno da Capua a mare e in considerazione del fatto 
che non si potevano realizzare le vasche di laminazione previste nella prima versione del progetto di sistemazione del tratto termi
nale del Volturno, lo stesso fu modificato e integrato attraverso uno schema che aveva lo scopo di garantire a valle di Ponte Anni
bale il deflusso di circa 3500 m3/s, portata che si era stimato avere una frequenza media di apparizione di 80 anni, accettando dun
que che un evento di piena analogo a quello del 1949 (di portata pari a 4000 m3/s) potesse provocare un'esondazione sulle campa
gne a monte della traversa. 
A valle di Capua, nel tratto arginato, e in corrispondenza di Brezza, fu prevista la realizzazione di uno scolmatore di piena (Sco/
matore Fiumarella) che riducesse la massime portate defluenti da 3500 m3/s a 3200 m3/s , sfruttando il Canale Fiumarella (già esi
stente e dimensionato per 100 m3/s) per convogliare tale portata nell ' alveo dei Regi Lagni. La portata di piena centennale dei Regi 
Lagni , nel frattempo risagomati, fu valutata in 600 m3/s. Nello stesso progetto fu dimostrato che la frequenza che gli eventi di mas
sima piena nei Regi Lagni e nel Volturno, nell'ipotesi di una loro assoluta indipendenza, risultassero contemporanei è praticamente 
millenaria ed ancora più rara se si considerano le disposizioni e le dimensioni dei due bacini sostanzialmente limitrofi. 
Dalle anse di Brezza e fino a monte di Cancello Arnone, fu previsto un adeguato rialzo dei cigli arginali, in modo tale da far de
fluire nell'alveo la portata di 3200 m3/s. 
Lungo i meandri a valle fu inoltre prevista (come già nella prima versione del progetto) la costruzione di un drizzagno di 2 km che 
sottendesse le anse del Caricchiano, che provocavano rigurgiti a monte poco sensibili per portate inferiori a 2000 m3/s c rigurgiti 
consistenti e pericolosi per portate superiori. Tale drizzagno fu progettato con un apposito scopo: 

accrescere la capacità di portata del tratto di Volturno compreso nell 'abitato di Cancello Arnone; 
assicurare deflussi più affidabili sotto i ponti ferroviario e stradale posti poco a monte. 

Fu inoltre riproposto il progetto dello scolmatore Lavapiatti in località Focella, che aveva lo scopo di garantire lo smaltimento di 
700 (e non più 500) m3/s dei 3200 m3/s provenienti da monte attraverso una foce alternativa, in modo da contenere a 2500 m3/s (e 
non più 2200 m3/s) la portata defluente nel tronco terminale del Volturno, dal Ponte sulla Domitiana a mare, solo attraverso un leg
gero sovralzo della sponda destra. 

3. PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI (PSDA) E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

Nel 1993, in adempimento alla legge 183/89, l' Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, istituita dalla stessa legge, 
ha avviato la redazione del Piano di Bacino. 
In particolare, avvalendosi di quanto previsto dall ' art. 12 della Legge 493/93, ovvero che i piani di bacino idrografico possono es-
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sere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali purché comunque fosse garantita la considerazione sistemica 
del territorio, l'Autorità di Bacino ha predisposto il "Piano Stralcio per la Difesa dalle Alluvioni" (PSDA) relativamente ai corsi 
d'acqua principali del fiume Volturno. 
Attraverso il PSDA, per i corsi d'acqua oggetto del Piano sono state definite le aree a diffe rente livello di pericolosità idraulica. 
In particolare, le aree inondabili sono state suddi vise in fasce fluviali in funzione del periodo di ritorno dell ' evento alluvionale pre
so a riferimento e del livello idrico di inondazione (e qui ndi in funzione della differente pericolosità). Sono dunque state individua
te: 

la Fascia A, o alveo di piena, che assicura il libero deflusso della piena standard, per la quale si è fatto riferimento ad un perio
do di ritorno di 100 anni . 
Sono state incluse in Fascia A le aree per le quali , in corrispondenza di un evento con periodo di ritorno centennale, si verifi
ch ino le seguenti condizioni: 

tiranti idrici superiori ad l m; 
velocità superiori ad I m/s; 

garantendo nel contempo che l'alveo di piena sia capace di trasportare almeno 1'80% della piena standard. 
la Fascia B, che garanti sce la laminazione della piena standard, suddivisa in tre sottofasce: 

la sottofascia BI, compresa tra l' alveo di piena e la linea più esterna tra la congiungente l'altezza idrica h=30 cm delle pie
ne con periodo di ritorno T=30 an ni e altezza idrica h=90 cm delle piene con periodo di ritorno T= 100 anni; 
la sottofascia B2, compresa fra il limite della Fascia BI e quello dell'altezza idrica h=30 cm delle piene con periodo di ri
torno T=IOO anni ; 
la sottofascia B3, compresa fra il limite della Fascia B2 e quello delle piene con periodo di ritorno T=100 anni . 

In tale fascia sono state previste adeguate misure di salvaguardia per le aree che producono un significati vo effetto di laminazione. 
Sono quindi stati limitati i nuovi insediamenti privilegiando in essa il carattere naturalistico del corso d'acqua. 

la Fascia C, defini ta come quella interessata dalla piena relativa a T = 300 anni o dalla piena storica più importante. 

Per le stesse aree sono stati indi viduati le destinazioni e gli usi territoriali suddivisi nelle seguenti classi: 
i centri abitati con distinzione per rango e per carattere funzionale (poli urbani, sub poli, poli locali,) e per popolazione, frazio
ni, nuclei rurali, parti di tessuti edificati, cresciuti lungo assi stradali; 
le infrastrutture (autostrade, strade statali e o provinciali, ferrovie, acquedotti, metanodotti, elettrodotti ); 
gli insediamenti industriali e/o grandi impianti tecnologici, e le eventuali discariche; 
le cave; 
le centrali elettriche; 
le aree archeologiche e monumenti isolati di particolare importanza. 

Tali classi sono state accorpate in quattro categorie secondo tipologie di "danno potenziale" omogenee in funzione dall a presenza 
di elementi considerati di valore: 

Aree in cui vi é la copresenza di più elementi di valore: Centri e nuclei urbani intesi come zone urbanizzate ed edificate con 
continuità, con un numero di abitanti superiore a 100, con presenza di industrie ed impianti tecnologici o infrastrutture impor
tanti; 
Aree in cui vi é una copresenza di alcuni elementi di valore: Aree limitrofe ai centri abitati intese come zone sulle quali insisto
no importanti infrastrutture (viarie, ferro viarie, per il trasporto di energia e di informazioni), e/o abitazioni isolate e/o zone con 
industri e; 
Aree ad uso agricolo intese come zone nelle quali insistono attività agricole diffuse e/o case sparse; 
Aree libere da edificazione, intese come zone ad uso agricolo compatibile, zone incolte e zone con vegetazione naturale. 

Definite le aree a differente pericolosità idraulica (fasce A, 8 l, B2, B3) e le aree omogenee da un punto di vista del danno poten
ziale, si è assunto che condizioni standard di sicurezza accettabile corrispondono alla presenza nella Fascia A di aree libere da edi
ficazione ; alla presenza nella Fascia B I anche di aree ad uso agricolo; alla presenza nella fascia B2 anche di aree limitrofe ai centri 
abitati; all a presenza nella fascia B3 anche di centri e nuclei urbani. 
Le situazioni di squilibrio rispetto alla condizione di ri sch io accettabile sono state valutate in base al danno che scaturisce dalla 
quantificazione della possibile perdita di vite umane, dalla compromiss ione del sistema fisico e dalla distruzione delle attività pro
duttive, del patrimonio storico-architettonico, del paesaggio naturale, con un bilancio socio-economico ed ambientale negativo. In 
particolare, partendo dalle condizioni accettabili di rischio (condizioni standard) le aree sono state classificate secondo tre livelli di 
squilibrio: squilibrio moderato, grave e gravissimo, in fun zione sia del fattore di pericolo intrinseco dell'evento naturale che del
l'uso attuale del territorio e quindi della presenza degli elementi di valore. 
Si è definito che costituiscono si tuazioni di squilibrio moderato quelle caratterizzate dalla presenza di centri e nuclei urbani nella 
Fascia B2, di aree limitrofe ai centri urbani nella Fascia BI, di aree ad uso agricolo non compatibile nella Fascia A. 
Situazioni di squi librio grave sono quelle caratterizzate dalla presenza di centri e nuclei urbani nella Fascia B I e di aree limitrofe 
ai centri urbani nella Fascia A, mentre costituiscono situazioni di squilibrio gravissimo quelle caratterizzate dalla presenza di cen
tri e nuclei urbani nella Fascia A. 
Sulla base dei risultati ottenuti è stato proposto un sistema normativo dettagliato al fine di dare una svolta alla pianificazione, ri
pensando ad un di verso uso del territorio, ed è stato inoltre predisposto un programma integrato di interventi redatto nell' ottica di 
"sistemazione generale " del bacino del fiume Volturno, considerando quindi le problematiche idrauliche dell'intero corso d'ac
qua. 
In particolare, in fase di adozione del PSDA (delibera n. I del 07.09.99) è stato adottato (art. 2 della medesima delibera), ai sensi 
dell'art. 2 1 della legge 183/89, un primo programma di interventi attuativo del Piano Stralcio, che conteneva i seguenti interventi 
di tipo strutturale (già individuati e proposti nel progetto "Opere di difesa delle massime piene fluviali della piana del Basso Vol
turno"): 
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il Drizzagno del Caricchiano a valle di Cancello ed Arnone; 
lo scolmatore di piena Focella in comune di Castel Volturno; 
i sovralzi arginali da Cancello Arnone a Capua; 
lo scolmatore di piena Fiumarella in comune di Grazzanise. 

Il PSDA è stato approvato con DPCM del 21/11/01 (G.U. n. 42 del 19/02/02). 
Con il PSDA approvato tutti i centri urbani retroarginali sono stati sottoposti alle norme di attuazione ed, in particolare al divieto 
di nuove edificazioni , non derogabile fino alla realizzazione degli interventi strutturali di difesa previsti nel Piano. 

4. ATTIVITÀ DI REVISIONE DEL PSDA: IL PSDA.BAV 

A seguito delle richieste degli Enti territoriali interessati, e in considerazione dell ' insostenibile situazione re lativa alle aree retroar
gine, per le quali il regime vincoli stico (imposto sulla base di uno studio idraulico comunque non esaustivo), è diventato eccessiva
mente penalizzante sul territorio, l'Autorità di Bacino ha deciso di procedere ad una verifica ed approfondimento dello studio po
sto a base del PSDA per il basso Volturno. 
Lo studio di approfondimento ha riguardato il fiume Volturno da Capua alla foce, e quindi i territori comunali di Castel Volturno, 
Cancello ed Arnone, Grazzanise, S. Maria la Fossa e Capua. 
I risultati ottenuti hanno confermato che le arginature del fiume Volturno non sono sufficienti al contenimento della portata di pie
na centennale, presa a riferimento nel PSDA per la definizione delle condizioni di rischio. 
D' altro canto, dallo studio effettuato è emerso che per la loro natura le aree retroarginali non possono essere assimilate alle aree di 
naturale espansione della piena, per cui si è ravvisata la necessità di rivisitare la definizione di pericolosità idraulica che le riguar
da, rinunciando alla quantificazione di differenti livelli di pericolosità, e allo stesso tempo considerando in maniera diffusa, su tutto 
l' ambito a suo tempo individuato dal PSDA, l'esistenza di condizioni di criticità, quest'ultima intesa come una condizione di ri
schio non quantificata, ma influenzata ovviamente dall'uso del territorio e dalle sue modificazioni. 
In base a tale considerazione, nell ' ambito della revisione del PSDA si è dunque rinunciato, per l'area del basso Volturno, alla sud
divisione in fasce per le aree retroarginali , che sono dunque state caratterizzate come unica fascia R. AI contempo si è reso neces
sario: 
1. predisporre una disciplina normativa specifica per tutto l'ambito territoriale individuato. 
2. individuare le modalità di mitigazione del rischio attraverso: 

a) la stesura di un Piano lntercomunale di Protezione Civile, le cui Linee Guida costituiscono elemento del PSDA.bav; 
b) l' identificazione degli interventi strutturali minimi necessari, della copertura finanziaria, dei tempi di realizzazione e dei 

soggetti deputati alla manutenzione ed alla gestione delle opere. 

Il Piano di interventi strutturali del PSDA.bav prevede che nell'area del "Basso Volturno" dovranno essere completate le opere i
drauliche programmate nel PSDA per la mitigazione del rischio idraulico, avendo le stesse assoluta priorità anche economico-fi
nanziaria. 
In particolare, al fine di garantire un corretto funzionamento di tutto il sistema di difesa dalle alluvioni dei territori del Basso Vol
turno, sono state indicate come priorità assoluta: 

il completamento delle opere idrauliche già in corso di realizzazione (scolmatore di piena Fiumarella, sopralzi arginali tra Ca
pua e Cancello Arnone, scolmatore di piena Lavapiatti); 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini maestri e dell'area golenale, ed in particolare: 

rifacimento del paramento di rivestimento dove danneggiato; 
eliminazione della vegetazione infestante a ridosso ed in sommità degli argini ; 
realizzazione di un cordolo di calcestruzzo in sommità per evitare fenomeni di erosione dovuti al passaggio di animali o 
mezzi ; 
ricostruzione del manufatto di difesa in corrispondenza delle aperture dovute alla realizzazione di strade; 
eliminazione, nell'area golenale, degli accumuli di materiale di rifiuto (carcasse di automobili, tronchi, ecc). 

la realizzazione di nuove opere di difesa. 

Riguardo a tale ultimo punto, dalle risultanze dello studio idraulico redatto è emersa la necessità di realizzare una vasca di espan
sione (o eventualmente una serie di vasche di laminazione) a monte dell'abitato di Capua. Tali opere assolverebbero al duplice 
compito di garantire una laminazione delle portate di massima piena, a garanzia degli abitati situati a valle, rendendo contestual
mente compatibili con l'esondazione le attività esistenti, storicamente impiantate nella zona. 
Si è inoltre individuata la necessità di provvedere, laddove ritenuto necessario, ad una verifica strutturale degli argini maestri al fi
ne di programmare eventuali interventi di consolidamento o rifacimento degli stessi. 

5. PROGETTO DEGLI "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA INONDAZIONE 
NELL'ASTA TERMINALE DEL FIUME VOLTURNO" 

Con D.G.R. n. 428 del 12.03.2004 e D.G.R. n. 494 del 25.03.2004, e con successivo atto deliberativo n. 2527 del 30.12.2004, la 
Regione Campania ha approvato e poi rielaborato la proposta di Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) "Difesa Suolo" che pre
vede l' utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di interventi prioritari in materia di difesa del territo
rio. Con D.G.R. n. 1001 del 28.07.2005 ha successivamente approvato lo schema di Accordo con i relativi allegati tecnico e nor
mativo rimodulando contestualmente gli interventi e finanziando, in particolare, gli "Interventi per la riduzione del rischio da i
nondazione nell 'asta terminale del fiume Volturno ", il cui Progetto Definitivo è stato affidato all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-
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Garigliano e Volturno con D.G.R. n. 630 del 21.04.2005. 
Facendo riferimento a quanto già programmato ed in parte realizzato negli ultimi cento anni ed a quanto previsto nel Piano degli 
Interventi del PSDA e del PSDA.Ba V, nel progetto sono state previste opere di mitigazione del rischio idraulico che riguardano, 
per il tratto del fiume Volturno compreso tra Capua e la foce: 
l . il ripristino della funzionalità degli argini ; 
2. il completamento delle opere idrauliche già avviate in passato. 

Nei limiti del finanziamento assentito è stato individuato un l O stralcio che prevede: 
l. la risagomatura della savanella del fiume Volturno nel tratto compreso tra il ponte Garibaldi ed il ponte della RFI nel comune 

di Cancello ed Arnone; 
2. l'adeguamento delle quote arginali per un tratto di 409 m in sini stra idraulica e di 900 m in destra idraulica nel Comune di Can

cello ed Arnone; 
3. il completamento ed il ripristino della funzionalità dello scolmatore Lavapiatti nel comune di Castel Volturno. 

Per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori la Regione Campania sta attualmente provvedendo ad affida
mento di appalto integrato tramite pubblico incanto. 
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ESEMPI NELL'ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA 

OPERE DI DIFESA DALLE INONDAZIONI NEL BACINO DEL TEVERE 

Remo Pelillo* 

Sommario 
La realizzazione di interventi strutturali di difesa del suolo impone l'accantonamento di ri sorse per finanziare le attività di manu
tenzione che cumulandosi anno dopo anno generano un debito certo sulle spalle delle generazioni future in vista di uno sviluppo 
che probabilmente è in grado di sostenere i costi. Una strategia sostenibile di difesa del suolo a breve termine deve puntare a "ra
zionalizzare" le difese attuali (sostituire quelle vecchie con nuove più efficaci ed efficienti) mentre a lungo termine deve accresce
re la capacità del "territorio insediato" di sostenere una più elevata soglia di rischio. 

Summary 
The implementation of structural soil protection measures requires the allocation of resources to finance the related maintenance 
activities. This policy creates a debt for future generations in view of an economi c development that can support the associated co
sts. A sustainable soil protection strategy must aim in the short term to rationalize the existing protection systems (replacing the 01-
dest structures with more effective ones) and in the long term to increase the aptitude of anthropized territory to support higher risk 
thresholds. 

1. IL CONTESTO NORMATIVO 

Si farà spesso riferimento alla legge n. 183/89 quantunque essa sia stata abrogata dal D. Lgs. n. 152/2006. 
Peraltro nel settore della difesa dalle inondazioni le novità introdotte da quest ' ultimo non hanno sostanzialmente modificato il 
pregresso quadro normativo e pertanto il riferimento alla legge 183 nel contesto della presente nota deve considerarsi per la 
contestualizzazione storica delle questioni trattate e non per l'attualità legislativa delle future cose da fare . 
E ' bene non dimenticare che il quadro normativo della legge 183 si muove tra il D.P.R: n. 616/77 che aveva trasferito alle Regioni 
le competenze idrauliche su quello che oggi comunemente definiamo "reticolo minore" ed il D.Lgs. n. 112/98, c.d. "Bassanini", 
che, nella logica del trasferimento completo di tutte le funzioni di governo territoriale, aveva abrogato la lettera a) del l o comma 
dell ' articolo 81 del DPR 616 che costituiva il presupposto del Piano di bacino. 
Il 1998, o se si vuole il breve arco di tempo nel quale le Regioni hanno legiferato nel settore della difesa del suolo, costituisce 
dunque uno spartiacque per comprendere appieno le attività delle Autorità di bacino o, meglio, la specificità delle loro azioni 
atteso che pur in presenza di contesti istituzionali simili le Autorità hanno sviluppato strategie originali ed autonome per 
corrispondere agli obiettivi della difesa dalle inondazioni. 
E ' ovvio che il riferimento non può essere soltanto agli aspetti scientifici e tecnici di approccio al problema, ma soprattutto alle 
procedure (ma sarebbe più corretto dire "ai processi") considerate le più idonee in ragione delle "condizioni al contorno" che il 
sistema offriva in quel determinato momento. 

2. LA QUESTIONE EMERGENZIALE 

Il 1998 costituisce motivo di riflessione anche sotto un altro punto di vista. Esso sembra rappresentare anche l'acme di un periodo 
particolarmente critico per le calamità naturali: il Tanaro, la Versilia e Samo hanno scandito altrettanti appuntamenti legislativi 
culminati da un lato con l'individuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico quale strumento positivo di prevenzione e 
dall'altro con la perentorietà del Piano Straordinario quale "chiamata alle armi" da parte dello Stato alle Autorità di bacino ed alle 
Regioni per fronteggiare situazioni locali di rischio per le vite umane ma il cui grado di criticità cumulata costituiva al tempo 
stesso a livello "nazionale" potenziale fattore limitante nel processo di sviluppo globale. 
Le tre tragedie occorse in così rapida successione sembravano allontanare nel tempo, sfumandone forza e consistenza, i principi 
posti a base della legge n. 225/92 ed in particolare quelli della "previsione" e della "prevenzione" del rischio e quelli della 
partecipazione attiva delle comunità locali alla loro presa in carico. 
All'emergenza di rischio ambientale (che proseguirà negli anni successivi anche con episodi altrettanto tragici come quello di 
Soverato ma soprattutto nelle forme di uno stillicidio a più estesa diffusione territoriale) si rispondeva con altrettanta emergenza 
operativa assegnando cospicue risorse finanziarie ai meccanismi del d.l. n. 180/98. 

* Autorità di BacillO del Fiume Tevere. 
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3. IL CONTESTO FISICO 

Il bacino del fiume Tevere è chiuso alla Ci ttà di Roma. Questa circostan za ha da sempre (vedi al riguardo la "Sistemazione 
Generale del bacino del Tevere" elaborata dalla Commissione Speciale e datata gennaio 1942) costituito l'elemento portante 
dell ' assetto idraulico del bacino imponendo la salvaguardia delle aree di laminazione del medio corso del Tevere dopo che alle 
opere di difesa idraulica realizzate tra il 1875 e il 1960 nel tratto urbano era stato affidato il compito di scolmare non meno di 
3.600 m3/s della portata al colmo di piena (vedi al riguardo le conclusioni della c.d. Commissione De Marchi del 1974). 
Di tale missione si era fatto carico il piano stralcio delle aree inondabili tra Orte e Castel Giubileo, meglio noto come PS l, il cui 
corpo centrale era costituito dalle prescrizioni di limitazione d'uso della media valle del Tevere più che da opere strutturali , 
limitate ad interventi di razionalizzazione dell'attuale sistema di difesa. 
In realtà il PS l, erroneamente considerato un piano di "vincoli" , indicava un obiettivo più avanzato costituito nella "ripartizione" 
su tutto il bacino del gravame idraulico imposto alla media valle del Tevere (vedi al riguardo il parere espresso dalla Conferenza 
Stato-Regioni nel 1998 in sostituzione di quello del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo). 
La praticabilità dell'obiettivo imponeva la so luzione di un doppio problema. 
Il primo, di natura scientifica, è così sintetizzabile: la ripartizione su un bacino molto più esteso di vol umi che vengono laminati in 
un'area immediatamente a monte della zona da difendere impone di conoscere l'entità di tali volumi (e non soltanto il valore della 
portata al colmo di piena) e un accettabile "ventaglio" di modalità di come i vari contributi al volume totale si formino nei vari 
sottobacini costituenti il bacino chiuso dall'area da difendere. 
Dati l'implicito approccio probabilistico e l' impostazione ingegneristica del problema è ovvio che l'inviluppo dei contributi a 
livello di intero bacino è sempre maggiore del volume laminato nella media valle del Tevere e pertanto, in attesa di trovare una 
soluzione accettabile, si poneva il secondo problema. 
Il secondo problema, di natura istituzionale, era quello di individuare lo strumento amministrativo in regime di decreto "Bassanini" 
più idoneo per non pregiudicare da un lato l'attuale margine di sicurezza degli insediamenti perifluviali, Roma compresa, e 
dall'altro consentire insediamenti futuri in condizioni di accettabile sicurezza. 

4. IL PROGETTO DEL SISTEMA 

Si trattava in altri termini di progettare un sistema di azioni elastico e flessibile in quanto capace di adattarsi a scenari futuri non 
predeterminabili a priori ed in grado di rispondere a tre necessità: 

ripartire sul bacino, compreso anche il tratto urbano di Roma suscettibile di "scolmare" fino a 3.600 m3/s, l' attuale gravame 
idraulico imposto alla media valle del Tevere; 
consentire opzioni future di sviluppo territori ale, anche nel tratto urbano, facen do leva sul mantenimento della massima 
capacità di laminazione del bacino e quando necessario sul suo incremento; 
garantire la coerenza e la congrui tà delle azioni emergenziali con l'impostazione globale del sistema. 

Lo strumento amministrativo è costituito dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, meglio noto come PAI, con le sue "regole" 
operative e da due documenti tecnici adottati dal Comitato Tecnico dell ' Autorità di bacino: 

"Assetto idraulico della media valle del Tevere tra l'invaso di Corbara e la traversa di Castel Giubileo e indirizzi operativ i per 
l'intero bacino" - maggio 2003; 
"Studi ed attività utili alla definizione di ipotesi di fattibilità per interventi sulle difese idrauliche nel tratto del Tevere tra Castel 
Giubileo e la foce di Fiumara Grande, connesse all'obiettivo del conseguimento di un omogeneo grado di sicurezza idraulica e 
della migliore fruibilità urbano-ambientale delle opere stesse" - ottobre 2005; 

ai quali si rimanda per l'analisi dei contenuti specifi ci, sia di carattere scientifico che procedurale. 

Il progetto del sistema prevedeva infine un esteso programma di indagini idrauliche, approvato dal Comitato Tecnico nel 200 l ed 
affidato in esecuzione alle Regioni in ossequio ai principi della legge 225/92. Lo scopo del programma di indagini idrauliche è 
duplice: 

da un lato le Regioni e le Amministrazioni locali interessate acquisiscono la più completa informazione sul rischio in quanto 
rispondente a criteri di coerenza idrologica e continuità idraulica; 
dall 'altro si defi ni sce in forma sempre più estesa la laminazione naturale del bacino nella prospettiva che gli interventi di difesa 
idraulica programmati siano progettati nel rispetto del principio della sua conservazione. 

5. L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE 

Incardinato in questo sistema di azioni l'elenco delle opere di difesa dalle inondazioni programmato dal PAI fornisce la risposta 
più adeguata a quella che abbiamo definito la questione emergenziale e cioè alla necessità di contrastare localmente situazioni 
particolarmente critiche sia per la perdita di vite umane sia per lo sviluppo socio-economico senza perdere di vista le compatibilità 
globali del bacino. 
La natura emergenziale degli interventi programmati appare in modo evidente se questi si collocano sul reticolo in ri ferimento ai 
tratti fluviali che sono stati già oggetto nel passato di interventi di difesa idraulica e che ri su ltano classificati ai sensi del R.D: n. 
523/ 1904. 
Nella Figura J sono riportati il reticolo sotto controllo (l'estendimento del reticolo sotto controllo è in realtà più ampio di quello 
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Figura 1. 
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riportato in quanto la tavola non tiene conto del reticolo di bonifica ricadente sotto la giuri sdizione dei consorzi di bonifica e 
classificato ai sensi del R.D. n. 215/1933) e gli interventi programmati dal PAI. 

Si vede che la strategia di difesa del suolo è finalizzata al rafforzamento del grado di sicurezza di aree g ià insediate o all ' interno 
delle quali sono in atto processi di riqualificazione elo di riconversione territoriale. La strategia di difesa del suolo si colloca così 
in continu ità con le attività avvi ate in forma straordinaria con il d.l. n. 180/98 e in coerenza con l'impostazione complessiva di 
conseguimento dell'obiettivo general e del PSI. 

6. LA MANUTENZIONE 

Qualsiasi opera idrauli ca deve conservare la propri a efficienza nel tempo (dato e non concesso che la sua efficacia rimanga 
inalterata) . Le attività di controllo e di manten imento del voluto grado d i efficienza dell'opera idraulica rientrano come noto nel 
più vas to termine di manu tenzione ne l quale vann o quindi ricompresi anche gli interventi di controllo e di mantenimento 
de Il' officiosità idraulica del tratto di fiume idraulicamente connesso ali' opera idraulica. 
Se questo vale per un'opera a maggior ragione deve valere per un sistema di opere il cu i grado di effi cienza globale è vincolato 
non solo al grado di efficienza dell' elemento più critico ma anche all' efficienza delle relazioni reciproche tra le varie parti del 
sistema: di conseguenza più complesse sono le attività di controllo e di mantenimento. 
Ciò detto, una strategia di costante e continua reali zzazione di opere di difesa idraulica contiene al suo interno un meccan ismo 
perverso. 
Mentre il costo di realizzazione di un 'opera si esaurisce in un arco di tempo più o meno lungo (a seconda del piano di investimenti 
programmato ma che fa comunque leva sulla capac ità di indebitamento del soggetto che lo propone), g li oneri manutentivi 
proseguono per tutta la durata dell a "vita" di un'opera idraulica e cioè fi no a quando essa non viene volutamente "dismessa" (e 
pertanto tali oneri superano l'orizzonte di attività del soggetto che fa l'investimento). 
L'onere annuo che una qualsiasi amministrazione deve fronteggiare per la manutenzione del proprio sistema di opere di difesa 
idraulica può essere così espresso (con tutte le ovvie semplificazioni de l caso): 

l 

m = f r * v * dt 
lO 

dove: 

(1) 

r è la quota annua da riservare per g li oneri di manutenzione attesa per ogni un ità di investimento e mediata sul complesso 
delle opere; 
v è la capacità media di spesa annua su l lungo periodo per investimenti in nuove opere; 
dI è la variabile d'integrazione. 

Chiamata ma la quota annua al momento ta e supposti r e v costanti nel tempo la quota annua da riservare per le manutenzioni 
ammonta a: 

m = m o + r" v " t 

Atteso che r> O sempre, la quota annua da riservare alle manutenzioni: 
è des tinata comunque a crescere indefinitamente, ben che vada solo a patto di ridurre drasticamente la capacità di spesa; 
può mantenersi costante (pari a ma) solo se non si costruiscono più nuove opere (v = O); 
può di mi nuire (m < ma) solo se si "dismettono" opere di difesa idraulica esistenti (fitti ziamente v < O). 

(2) 

La quota annua per la manu tenzione ri schi a così di rappresentare un fattore limitante dello sviluppo futuro in quanto rappresenta il 
debito certo che noi ogg i lasciamo a lle generazioni fu ture per una speran za di sv iluppo che probabilmente sarà in grado di 
"sostenere" l' incremen to di tale quota an nua. 

7. PER UNA STRATEGIA SOSTENIBILE DI DIFESA IDRAULICA 

Sull ' intero bacino del fiume Tevere il PAI ha stimato per difetto un fabbi sogno attuale annuo per le manutenzioni non inferiore a 
28 mi li oni di Euro (il cosiddetto 1110), mentre negli ultimi anni la capac ità di spesa annua per realizzare nuove opere è risultata 
mediamente pari a circa lO milioni di Euro, con una prev isione strategica di spesa globale nel lungo periodo pari a circa 275 
milioni di euro (vedi Figura 2) . 

In tale situazione la scelta dell' Autorità si è orientata per il momento verso la minimizzazione dell'incremento annuo dell' onere 
manutentivo. Le nuove opere di difesa per più del 90% sono infatti collocate e concentrate su tratti fluviali già oggetto di attività di 
controllo e manutentive, avendo così privilegiato una strategia di " razionalizzazione" più che una politica di "estendi mento 
ten'itori ale" del livello di sicurezza idraulica. 
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Figura 2. 
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TI meccanismo di minimizzazione ha operato infatti non tanto sul termine della capacità di investimento, lasciata sostanzialmente 
invariata, ma sul fattore r che rappresenta l'incidenza attesa della singola opera mediata su tutte le opere. 
Interventi di razionalizzazione su un sistema di opere già esistente non comportano infatti incrementi significativi del fattore r ed 
inoltre anche il modestissimo incremen to previsto rispetto alla situazione attuale potrebbe essere compensato da opportune 
"dismissioni" di vecchie opere, puntando sulle modifiche alle condizioni di deflusso apportate dai nuovi interventi. 
Molti dei progetti delle nuove opere di difesa, con modesti incrementi dell'investimento iniziale, dovrebbero estendere la loro 
efficacia a quei tratti idraulicamente connessi in modo diretto dove sono collocate opere di difesa che potrebbero cosÌ essere 
dismesse in quanto avrebbero perso la loro originaria funzione . 
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RELAZIONI 

LA PIANIFICAZIONE DELLE OPERE MARITTIME E PORTUALI 
Alberto Noli, Leopoldo Franco * 

Sommario 
La relazione riporta alcune considerazioni generali sulla pianificazione delle opere marittime, con particolare riferimento ai porti i
taliani . sottolineandone l'importanza relativamente ad altre opere rientranti nell 'ambito dell ' ingegneria civile ed evidenziando il 
ruolo fondamentale dell'ingegneri a idraulica. Vengono quindi richiamati alcuni principi per la redazione dei PRP recentemente 
"codificati" nelle cosiddette Linee Guida edite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2004). Sono infine illustrati breve
mente due esempi di recenti piani regolatori dei porti laziali di Civitavecchia e Fiumicino che mettono in luce alcuni aspetti signi
ficativi della moderna pianificazione di queste importanti infrastrutture. 

Summary 
This paper provides some generai concepts on port planning, for which the role of hydraulic engineering is fundamental. The new 
principles given by the new "guidelines" edited by the Ministry of lnfrastructures are summarized. Finally two examples of the 
new port masterp lans of Civitavecchia and Fiumicino near Rome are briefly described. 

1. PREMESSE 

Le opere civi li a contatto con il mare ricadono essenzialmente nelle categorie degli interventi di protezione delle spiagge e delle in
frastrutture portuali. Un'ulteriore categoria è costituita dalle opere offshore, tipicamente piattaforme petrolifere, per le quali la 
"pianificazione" è necessariamente limitata e condizionata dalla ubicazione e dalla riserva di capacità del giacimento da sfruttare. 
Gli interventi costieri e portuali richiedono invece una strategia pianificatoria molto attenta e multidisciplinare, dovendo interagire 
con un ambiente delicato e mutevole. un tenitorio vulnerabile e fortemente antropizzato, nel quale ogni scelta di intervento com
porta significative conseguenze a breve e lungo termine sulle componenti ambientali, idro-morfologiche e socio-economiche. Nel 
caso dei porti , qui trattato in breve, le scelte di piano possono avere importanti ripercussioni socio-economiche anche a grandi di
stanze nell'entrotena nazionale ed internazionale. 
E ' indubbio che. come per altri progetti di ingegneria, la fase pianificatoria s ia primaria non soltanto nella sequenza temporale, ma 
anche in ordine di importanza, in quando gli effetti delle scelte "strategiche" iniziali hanno un 'estensione notevolissima sia nel 
tempo sia nello spazio. 
Ed è altrettanto vero che in questo delicato processo decisionale l' ingegnere idraulico-marittimo riveste un ruolo fondamentale, 
che spesso viene sottovalutato. La pianificazione portuale è infatti un 'attività generalmente coordinata da esperti di Economia dei 
Trasporti in base a piani di sviluppo regionali e nazionali delle reti di trasporto (soprattutto terrestri ), ma senza le necessarie com
petenze di idraulica marittima e di "urban istica portuale". La cosiddetta " urbanistica portuale" viene spesso considerata dagli ar
chitetti urbanisti come un campo di competenza specifico. Orbene, pur senza negare l'opportunità che nell'équipe di specialisti che 
intervengono nella progettazione di un porto (interamente nuovo o ampliamento di uno esistente) figuri un esperto urbanista, è be
ne precisare che il responsabile del progetto deve essere necessariamente un ingegnere marittimo, tipicamente di istruzione idrauli
ca, quindi con un significativo background di idraulica marittima. La connessione tra aspetti portuali e urbani stici sta assumendo in 
Italia un ruolo significativo a causa dell'esi stenza di numerose città portua li con una lunga storia ed uno sv iluppo ormai incompati
bile tra le attività " industriali " del porto e quelle sociali-ricreative degli "affacci" a mare delle città sempre più congestionate dal 
traffico veicolare. Questa difficile coesistenza tra attività urbane e portuali spinge gli attuali progetti sti ed amministratori ad allon
tanare le nuove infrastrutture portuali dai centri cittadini, cercando più ve loci collegamenti con le reti viarie e ferroviarie. 
I nuovi terminali o gli estendi menti dei porti esistenti sono quindi da localizzare il piLl possibile lontano dalle città, anche se le "e
mergenze" ambientali e turistiche delle nostre coste limitano fortemente le possibilità di scelta . In diversi piani portuali recenti , so
prattutto in Spagna, i nuovi ten'apieni sono persino ricavati all'esterno delle dighe frangiflutti e quindi su alti fondali, in modo da 
"liberare" nel porto vecchio il fronte mare cittadino di più elevato valore immobiliare (v. Fig. 1); anche a Genova il cosiddetto "af
fresco di Piano" prevede nuove aree portuali off-shore. 
Altri interessanti fattori che stanno condizionando i nuovi piani di sv iluppo dei porti sono il gigantismo navale e la globalizzazio
ne mondi ale dell 'economia e dei trasporti , che favoriscono nuove rotte e nuovi scali , soprattutto per i collegamenti con i paesi e
mergenti dell ' Asia (Cina in primo luogo). Le crescenti dimensioni delle nuove navi portacontenitori presuppongono impegnati vi a
deguamenti dei fondali, degli specchi acquei e delle banchine dei porti esistenti, spesso già con spazi sacrificati. Non vanno poi di
menticati i nuovi problemi di security. 
La criticità delle scelte pianificatorie è testimoniata da alcuni noti clamorosi in successi , quali ad es. i porti calabresi di Sibari e Sa
line Joniche, grandi infrastrutture realizzate dalla CASMEZ ex-novo neg li anni '80' in aree poco antropizzate, quindi nel rispetto 
delle necessità precedentemente evidenziate, ma quasi subito abbandonate, sia per il mancato svi luppo industriale previsto, sia per 
la posizione molto periferica rispetto alla rete stradale e ferroviaria italiana, sia anche per elTate valutazioni di carattere idraulico
marittimo (es . importante insabbiamento a Saline). Un'analoga sorte pareva toccare anche al vicino porto di Gioia Tauro, ultima 
grande reali zzazione portuale in Italia, anch 'esso caratterizzato da criticità nei collegamenti terrestri , negli impatti territoriali e nel-

" Pro! Ing. Alberto Noli, Università di Roma "La Sapienza"; Pro! Ing. Leopoldo Franco, Università di Roma Tre. 

61 



Figura 1 - Immagine del porto di Tarragona (Spagna) con e
spansione all 'esterno della diga frangiflutti. 

le peculiari tà idraulico-marittime (alti fondali con canyons sot
tomarini sottocosta, elevata esposizione al moto ondoso e persi 
no agli tsunami) e nelle problematiche geotecniche. La rinasci
ta del porto è legata, come è noto, allo sviluppo del traffico 
contenitori ed alla trasformazione in terminale hub per il tran
shipment. 
Peraltro la redazione dei PRP è spesso affrontata in modo parti
colare per ciascun porto in un 'ottica di competizione con quelli 
vicini, mentre risulta oggi premiante un approccio di piano si
nergico orientato verso sistemi portuali, cioè verso complessi di 
porti esercitanti ciascuno un proprio specifico ruolo nella vita 
dei trasporti ad essi collegata. 

2. LE NUOVE "LINEE GUIDA" PER LA 
REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI 
PORTUALI (PRP) 

Come è noto, la legge 84/1994 ha normato l'iter per la stesura 
ed approvazione dei PRP relativi ai porti di II categoria (non fi
nalizzati alla difesa militare e sicurezza dello Stato). Il PRP, 
senza contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti, delimita 
e disegna l' assetto complessivo del porto e individua le caratte
ristiche e destinazione funzionale delle aree interessate, com
prese quelle industriali , cantieristiche e le infrastrutture stradali 
e ferroviarie. Dopo l'adozione dal Comitato Portuale (o Auto
rità Marittima) viene sottoposto al parere del Consiglio Supe
riore dei LL.PP. e quindi alla procedura V.LA. presso il Mini
stero dell' Ambiente per la successiva definitiva approvazione 
Regionale. 
L'esperienza recente ha purtroppo evidenziato la eccessiva len
tezza del processo di valutazione ambientale, che div iene in 
molti casi un ostacolo insuperabile per la effettiva implementa
zione del Piano. Il rilevante tempo necessario per l'approvazio
ne di un PR Portuale e delle relative opere è in evidente contra

sto con la rapidità delle decis ioni e degli impegni che caratterizzano una efficiente organizzazione portuale. Tale fatto è stato già 
messo in evidenza in numerosi convegni e ha formato l'oggetto di apposite interpellanze dell' Assoporti (associazione dei porti se
de di Autorità) nelle sedi opportune. Nelle già citate "linee guida per la redazione dei PR portuali" l'argomento è stato evidenziato, 
pervenendo ad auspicare una suddivisione del porto in "porto cittadino" e " porto operativo", al quale riservare un iter più rapido e 
meno vincolato a faticose approvazioni comunali. 
Inoltre è stato auspicata da più parti un'approvazione del PR in base ad una valutazione di carattere strategico e successivamente 
delle singole opere, progettate a livello definitivo, con una vera e propria VIA, con evidente risparmio di tempo. Spesso infatti nel
la situazione attuale per poter conseguire una valutazione positiva sul Piano Regolatore è necessario progettare contemporanea
mente nella forma definitiva tutte le opere relative, in evidente contrasto con la gradualità di realizzazione delle stesse. Non sempre 
una simile procedura è perseguibile e di gradimento delle Autorità Portuali. Non resta quindi che auspicare una rapida revisione 
della procedura VIA nel senso prima precisato e che risulta in itinere da tempo. 
Pur non potendo in questa sede sviluppare le articolate tematiche di un PRP, si ricordano alcuni elementi significativi. Anzitutto la 
necessità di un'anal isi accurata dello stato di fatto e la definizione degli obiettivi seguendo una sequenza operativa che può essere 
riassunta nella seguente Tabella I. 

TABELLA I - Sequenza operativa nella redazione di un Piano Regolatore Portuale 

1. ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

2. CARATTERI FISICO-AMBIENTALI DE L SITO 

3. STUDIO DEI TRAFF ICI E PREVISIONI DI SVILUPPO 

4. IMPATTI ECONOMICI E SOCIALI 

5. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIAN IFICAZIONE 

6. IN DIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLE CONDIZION I AL CONTORNO 

7. INDIVIDUAZIONE DI ALCUNE POSSIBILI SO LUZIONI ALTERNATIVE 

8. PRESELEZIONE DELLE ALTERNATIVE SOSTENIBILI 

9. VALUTAZIONE COMPARATIVA E SCELTA DELLA SOLUZIONE PRELIMINARE 

10. OTTIMIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE PRESCEL TA E PROGETTAZIONE DI MASSIMA DELLE OPERE 

11. DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DEL PIANO REGOLATORE, STIMA DEI COSTI, ANALISI COSTI-BENEFICI 

12. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

62 



L'analisi dello stato di fatto viene tipicamente condotta attraverso la cosiddetta analisi SWOT , acronimo derivante dalle iniziali 
delle seguenti parole inglesi: 
• Strenghts - punti di forza; 
• Weaknesses - debolezze; 
• Opportunities - opportunità di sviluppo; 
• Threats - minacce e rischi di recessione. 

L'analisi SWOT rappresenta un utile approccio sistematico per sintetizzare e classificare le potenzialità e le deficienze che con
traddistinguono il sistema portuale in esame. 
Un aspetto cruciale del processo pianificatorio è il confronto critico tra numerose alternative progettuali che conduce alla selezione 
di quella ottimale quale migliore compromesso tra i distinti obiettivi prestazionali, a seguito di un processo comparativo il più pos
sibile oggettivo. Tra le metodologie di valutazione più utilizzate si ricordano: le liste di controllo, l' ana li si multicriteri ed i sistemi 
costi-benefici. 
In questa fase di ottimizzazione della configurazione di piano la modellistica (matematica e fisica) costituisce uno strumento indi
spensabile, con conseguenti benefici che compensano ampiamente i costi sostenuti . Si ricordano a titolo esemplificativo gli studi 
modellistici più diffusi: agitazione ondosa interna, risonanza per onde di lungo periodo, circolazione e qualità delle acque portuali , 
interferenza con la morfodinamica costiera, interferenza con g li aspetti idrologici ed idraulici , attività di traffico portuale in acqua 
(simulazione manovre navi) e a terra (movimentazione merci su strada e ferrovia). 

3. DESCRIZIONE DI DUE RECENTI PIANI REGOLATORI PORTUALI NEL LAZIO 

Ad esemplificazione dei concetti esposti si ritiene utile illustrare sinteticamente due piani regolatori di porti laziali approvati, abba
stanza di recente, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. I porti sono quelli di Civitavecchia e di Fiumicino, ambedue rien
tranti, insieme a quello di Gaeta, nell'ambito di un'unica Autorità Portuale, secondo un indirizzo di accorpamento dei porti che 
fanno capo allo stesso "hinterl and" e che costituiscono quindi un "sistema" integrato e non in concorrenza. 

3.1 Il porto di Civitavecchia 
Il porto di Civitavecchia è il più importante del Lazio e, negli ultimi anni, si sta imponendo come una delle realtà più importanti 
d' Italia nel campo dei traffici marittimi, soprattutto per quello che riguarda l'attività croci eristica e le cosiddette "Autostrade del 
Mare" . Lo sv iluppo molto rapido ed il successo del porto non devono sorprendere, data la vicinanza della città di Roma, che può 
essere considerata la meta turistica più importante del Mediterraneo e dato che. dal punto di vista delle merci. il porto serve una re
gione con una popolazione dell'ordine di 5 milioni di abitanti . 
Per fare uscire il porto dall'immobilismo in cui si trovava fino a quindici anni fa è stato necessario predisporre due successivi piani 
regolatori che hanno fatto seguito ad una lunga incubazione di cui si forniscono i punti salienti. 
E' da premettere che il porto di Civitavecchia è uno dei pochi porti di cui si conoscono data di nascita e artefice. II porto fu costrui
to per volere dell'imperatore Traiano poco dopo l'anno 100 dell'era moderna, pare su progetto del noto architetto Apollodoro di 
Damasco, per fornire un sicuro rifugio alla flotta militare romana. Quasi contemporaneamente, in prossimità del porto commercia
le di Claudio, posto a Nord della foce del Tevere in sostituzione del porto di Ostia, divenuto inaccessibile alle navi più grandi , a 
causa della deviazione della foce provocata da una grande piena, Traiano aveva fatto costruire la darsena esagonale ancora oggi 
perfettamente visibi le e realizzato la foce artificiale di Fiumicino, per assicurare il facile collegamento fra navigazione marittima e 
fluviale. 
Il porto di Civitavecchia ("Centumcellae"), costruito in un tratto di costa rocciosa caratterizzato da assenza di trasporto solido, ri
mase praticamente intatto nel corso dei secol i successivi e venne utilizzato intensamente nell'epoca della dominazione pontificia, 

con integrazioni ed abbellimenti (quali il forte Bramantesco e 
l' Arsenale del Bernini), conservando la propria identità fino al
l' inizio del ventesimo secolo. La sua configurazione tipica a 

-::::.... moli convergenti con imboccatura protetta da un'antemurale 

Figura 2 - Rappresentazione "idealizzata" del porto di Civi
tavecchia durante il periodo rinascimentale (da E. Leoncini). 
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rappresentò per secoli lo schema di porto "ideale", magnificato 
dai più illustri artisti-ingegneri del Rinascimento (Fig. 2). 
Il primo piano regolatore ufficiale, dopo l' Unità d'Italia, risale 
al 1907 (Fig. 3): esso prevedeva l'eliminazione dell' ingresso a 
Sud, l'allungamento della diga foranea con due tronchi rettili
nei formanti un angolo ottuso e l' inserimento di uno sporgente 
a pianta rettangolare in sostituzione dell'antico molo curvilineo 
del "Bicchiere", nonché di alcuni scali di alaggio nell'angolo 
fra il molo del "Lazzaretto" e la darsena interna, detta darsena 
Romana. 
Prima dell'ultimo conflitto mondiale, oltre alle opere previste 
dal PRP 1907, erano stati inseriti un nuovo molo nord, con ad
dossato un ponte sporgente a pianta rettangolare ed un prolun
gamento della diga foranea con un orientamento tale da dare o
rigine ad un tipico andamento a denti di sega che proseguì negli 
anni successivi. 
Gli eventi bellici produssero gravi danni nelle strutture portuali ; 
irreparabili quelli dell'arsenale del Bernini. Il primo piano re
golatore del dopoguerra risale al 1951 e fu denominato Piano 
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I I NUOVE OPERE 

PESCA TRAFFICO PASSEGGERI : 

BANCHINA COMMERCIALE LINEE REGOLAR I PRIVATE O PUBBLICHE 

D DEMOLIZION I PRODOTTI PETROLIFERI ••• LINH F.S. 

DIPORTO PORTO 01 SERVIZIO NAVI NON 01 LINEA 

Figura 5 - Piano preliminare di coordinamento dei porti della Regione Lazio (1983). Proposta di sistemazione del porto di 
Civitavecchia. 

Strongoli dal nome dei suo ideatore (Fig. 4). Esso prevedeva un estendimento del porto verso nord, con l' inserimento, tipico di 
quei tempi, di sporgenti obliqui di modesta larghezza e l'ulteriore allungamento della diga foranea. 
Negli anni fino al 1980 furono realizzate le opere previste dal piano e venne avviato, nell'ultima darsen a a nord, un traffico petroli
fero che dominò per lunghi anni il panorama industriale della vicina città, in concomitanza con la realizzazione, in immediata pros
sim ità del porto, di due centrali termoelettriche di rilevante importanza. 
Intorno a quegli anni iniziò a sv ilupparsi un tentativo di moderni zzare il porto, tenendo conto delle moderne vedute che privilegia
no la presenza di lunghi fronti di banchina delimitanti vasti terrapieni in luogo dei sorpassati sporgenti, e di spostame l' attività ver
so traffici più diversificati e meno impattanti dal punto di vista ambientale. Nel "Piano Preliminare dei Porti del Lazio", redatto nel 
1983 dall'Università "La Sapienza" di Roma con il coordinamento del primo autore, fu avanzata per la prima volta una proposta 
innovativa (Fig. 5), che fra l'altro, prevedeva: 

lo spostamento delle attività commerciali verso Nord, attraverso la realizzazione di un vasto piazzale che utilizzava la "colma
ta" che l'Enel aveva utilizzato per accogliere il materiale scavato nella costruzione delle centrali; 
l' ulteriore spostamento verso Nord, all'estremità del porto, dei traffici petroliferi; 
la completa separazione del porto storico dal porto commerciale, con riapertura dell'imboccatura a Sud ed introduzione di una 
nuova zona da destinare alle navi traghetto (ro-ro e ro-pax) . 

La proposta dell ' Università recepiva quindi una delle esigenze che si andava manifestando con sempre maggiore urgenza nei principali 
porti europei ed extraeuropei, quella 
cioè di favorire il rapporto città-porto, 
destinando ad attività prettamente in-

DARSENA ENERGETICA GRANDI MASSE 

AntemuraleC. 

AoIemuraleUmbef'toI· 

Figura 6 - Piano regolatore portuale del 1990 con adeguamenti tecnici approvati. 
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dustriali , quali si avviavano a di venta
re anche quelle legate al trasporto di 
merci , aree separate e il più possibile 
lontane dal centro abitato. 
Il PRP 1990 (Fig. 6) , redatto da un 
Gruppo di Studio istituito dal Con
sorzio Autonomo del Porto di Civita
vecchia (che allora presiedeva alle at
tività del porto), sotto l 'alta consulen
za dell'Ufficio del Genio Civile 
OO.MM. di Roma, recepì in gran 
parte le indicazioni del Piano Preli
minare dei Porti del Lazio, con una 



importante integrazione consistente nell 'aggiunta di un terzo bacino indi pendente, denomi nato Darsena Grandi Masse - Energeti 
ca, posto in immediata adiacenza dell a centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord e destinato, come dice il nome, ad accogliere 
i traffici petroliferi e le "grandi" rinfuse (minerali, carbone, etc.) . 
Il PRP 1990 ha costituito indubbiamente la base per il decollo del porto di Civitavecchia, anche sotto la spinta della nuova legge 
sui porti (la n. 84 del 1994) che ha incenti vato la costruzione di nuove strutture. Fra l' altro, anche se al di fuori degli interventi por
tuali propriamente detti, il PRP ha comportato l'eliminazione di un vasto fascio ferroviario che consentiva l' ingresso da Sud nel 
porto, intercludendo tutta una fascia fra il mare e la città. Ciò ha consentito la creazione di un piacevole "waterfront", caratteri zza
to da una spiaggia artificiale e da un percorso pedonale e ciclabile ad andamento sinuoso. 
Pu rtuttavia emersero rapidamente alcune manchevolezze del PRP 1990, dovute anche alla rapida evoluzione delle navi e allo svi
luppo dei traffici, più evidente in alcuni settori che in altri prev isti all 'epoca della redazione del Piano. Pertanto l'A utorità Portuale 
(che nel frattempo aveva esteso la sua influenza anche ai due più importanti scali commerciali laziali, cioè Fiumicino e Gaeta) ha 
commissionato un nuovo PRP, denominato 2004 dalla data in cui è stato presentato e successivamente approvato dal Consigli o Su
periore dei LL.PP (Fig. 7) . 
Le modifiche introdotte, ri spetto al PRP 1990, sono le seguenti : 

aggiunta, a nord dell a lunga banchina destinata a traffico di contenitori , di una darsena denomi nata " traghetti", atta ad acco
gliere contemporaneamente nove navi del tipo ro-ro o ro-pax, in una posizione più razionale rispetto al PRP 1990, in quanto 
più vicina al l'i mboccatura portuale, con minori tempi di percon'enza all 'i nterno del porto; 
inseri mento, fra la darsena "traghetti" e quella "grandi masse - energetica", di una darsena "di servizio", da riservare a mezzi 
ed edifici delle Autorità operanti nel porto (Finanza, Carabi nieri , Polizia, Capitaneri a di porto), a mezzi di servizio (piloti, or
meggiatori, rimorchiatori), alle imbarcazioni da pesca, spostate dal porto storico; 
all argamento e rettifica del molo di soprafl utto, in modo da ottenere un vasto piazzale atto a ricevere la stazione marittima delle 
Società di Navigazione che eleggeranno Civitavecchia a porto di partenza ed arri vo delle crociere (" home port"); 
prolungamento verso sud della banchina di riva commerciale, sfalsata di 300 m rispetto all a banchi na per navi porta-conteni tori; 
inserimento di uno sporgente con lati paralleli all a predetta banchina e radicato sul lato settentrionale del l'attuale molo Vespuc
ci; 
separazione fra nuovo porto commerciale e porto storico per mezzo di un 'opera comprendente un varco di 100 m di luce supe
rabile con due ponti mobili ; 
nuova configurazione dell a viabilità d'accesso e delle vie di circolazione interna; 
des ti nazione solo parziale del porto storico a navi da crociera e pratica trasformazione dell o stesso in porto turistico, con estro
missione dell a fl otta da pesca; 
defini zione più esatta del recupero e della valorizzazione degli edifici e delle aree deli mitanti il porto storico, anche all a luce 
dei ri sultati di un concorso internazionale di idee bandi to dall ' Autorità nel 2002; 
diversa configurazione della di ga che delimita la nuova apertura a sud ; 
modifica delle opere deli mitanti la darsena "Grandi Masse" , per tenere conto della necessità de ll 'Enel di utilizzare il molo di 
sottofl utto per la movimentazione del carbone destinato ad alimentare la centrale di Torrevaldali ga Nord ; 
diversa sistemazione dell a rete ferroviaria a servizio del porto, 

LEGENDA 

Funzioni di nautica da diporto • Funzione Servizi portuali e pesca 

I i ' ! Funzione industriale elo artigianale . , 
• Darsena Grandi Masse 

D Aree parcheggi 

Figura 7 - Piano regolatore portuale di Civitavecchia del 2004. 
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Le modifiche brevemente illustrate sono state adottate dopo accurato raffronto fra diverse alternative possibili. Esse, pur senza 
stravolgere la concezione del PRP 1990, risultano sicuramente importanti e ampiamente giustificate, anche alla luce delle indica
zioni che l'Autorità Portuale ha fornito ai progettisti nel corso della stesura dei P.O.T. (piani operativi triennali) . 
La redazione del nuovo PRP 2004 è stata accompagnata da una nutrita serie di studi e di indagini , sui quali non ci si può dilungare 
in questa sede, che nel complesso rispettano in pieno le indicazioni delle apposite raccomandazioni (linee guida) recentemente e
manate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
E' opportuno sottoli neare che l'iter approvativo del piano si è rivelato irto di ostacoli. Dalla prima stesura del Piano (primavera del 
2002) all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono intercorsi due ann i e ancora oggi 
non è stato acquisito il parere positivo del Ministero dell ' Ambiente. 
Infine si vuole accennare al fu turo sviluppo del porto per il quale sono state studiate varie alternative, sia all ' esterno dell ' attuale 
"antemurale" in linea con le citate tendenze spagnole, sia con nuovo terminale più a nord servito da unica imboccatura centrale a 
moli convergenti (Fig. 8). 

3.2 Il porto di Fiumicino 
Il nuovo porto commerciale di Fiumicino è collocato a nord del molo guardiano in destra idraulica dell'esistente porto-canale, uti
lizzato anche nell'epoca pontificia e successivamente modificato ed ampliato, nei limiti del possibile, dopo l'Unità d'Italia. Il porto 
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Figura 8 - Proposta di espansione verso nord del porto di Civitavecch ia. 
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canale ricade in corrispondenza del ramo artificiale della foce del Tevere, del quale si è già accennato in precedenza. Esso era de
stinato inizialmente ad accogliere pescherecci e piccole navi dalle quali la merce veniva trasbordata su natanti atti alla navigazione 
fluviale. 
Nel dopoguelTa il porto ha assunto importanza per il ricovero delle imbarcazioni di servizio (rimorchiatori, piloti ne, etc.) delle pe
troliere che attraccano a due torri fisse poste al largo della costa trasferendo il prodotto verso un deposito costiero, da cui partono 
altre condotte che alimentano alcuni depositi ed una raffi neria ubicati a distanza di alcuni km nell'interno . Inoltre nel porto trovano 
ricovero le imbarcazioni destinate al soccorso in mare per il vicino aeroporto intercontinentale di Fiumicino e numerose altre im
barcazioni minori, comprese quelle destinate al diporto nautico, ubicate in una piccola darsena ricavata in sinistra fluviale . 
L' idea di un grande porto commerciale alle porte di Roma ha sempre solleticato i politici, soprattutto nel ventennio fascista. Il 
maggiore ostacolo all'iniziativa era costituito dal timore di un rapido interrimento del bacino portuale, timore derivante dalla me
moria storica dei fallimenti degli antichi porti romani, collegati al rapido avanzamento del delta fluvi ale ed impossibili da evitare a 
quell'epoca anche per l'assenza di macchine idonee per l'esecuzione di rilevanti dragaggi . Le mutate condizioni idrografic he, che 
hanno comportato una drastica riduzione degli apporti solidi fluviali ed una spiccata tenden za all'arretramento delle spiagge in im
mediata prossimità delle foci del Tevere, hanno contribuito a ridurre i timori relativi all'interrimento e hanno quindi stimolato 
l'amministrazione comunale di Fiumicino, alla quale è subentrata successivamente l'Autori tà Portuale di Civitavecchia, a studiare 
nuovamente la possibilità di realizzazione di un importante porto commerciale. 
Le condizioni locali di estesa ed ormai irreversibile urbanizzazione hanno impedito qualunque soluzione "interna" rispetto all a li
nea di costa. Si è dovuto necessariamente optare per una soluzione "esterna" ed ovviamente si è prescelta la zona a nord della foce 
armata, in quanto piuttosto degradata e non interessata da alcuno sfruttamento di tipo balneare . Lungo il tratto di costa prescelto 
perviene l' estremità della predetta condotta sottomarina di trasporto dei prodotti petroliferi, che immette in una vasca di accumulo 
posta all'interno di un'area tecnica di grande estensione posta fra la linea di costa ed il centro abitato, per il quale costituisce un in
dubbio fattore di rischio. 
Ovviamente nel progetto del nuovo porto si è prevista la completa eliminazione di tale area e la creazione di una fascia di rispetto 
fra porto e abitato, che dovrà essere oggetto di un intervento urbanistico-architettonico molto importante. Si è previsto di spostare 
la condotta di arrivo dei prodotti petroliferi verso il radicamento della diga che delimita a nord il nuovo porto, evitando il deposito 
costiero e limitandosi ad una stazione di rilancio dei prodotti verso la terrafe rma. 
Per defini re la configurazione portuale si sono analizzate diverse alternative con particolare attenzione alle problematiche idrauli
che, pervenendo infine alla decisione di svincolarsi completamente dalla foce fluviale e di utilizzare una soluzione "a bacino" , con 
imboccatura su fondali dell'ordine di lO m (Fig. 9). 
Nel definire le funzioni del nuovo porto si è tenuto conto dell a vocazione turistica del territorio comunale, che male si combinereb
be con una destinazione prettamente commerciale delle nuove banchine. Pertanto il porto dovrà essere destinato unicamente ad ac
cogliere navi da crociera e navi traghetto, nonché la maggiore parte delle imbarcazioni di servizio che attualmente trovano rifugio 
nel porto canale. 

"~E 
~ 
~oo 

Figura 9 - Zonizzazione del Porto di Fiumicino (PRP 2004). 
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Una apposita darsena con vasti piazzali velTà destinata alle imbarcazioni da pesca, razionalizzandone le funzioni e dotandola di 
tutte le opere di supporto (magazzini e mercato del pesce, zona cantieristica, etc.). 
A fianco della darsena è collocata una lunga banchina di attracco per le navi da crociera, per le quali la sosta a Fiumicino, oltre a 
consentire la visita a Roma per via terrestre, offre la possibilità di un suggestivo arrivo nella capitale per via fluviale, nonché la vi
sita dei vicini centri archeologici di grande interesse, comprendenti Ostia, i resti dei porti di Claudio e Traiano, la necropoli di Por
to. 
All'attracco delle navi traghetto (ro-ro e ro-pax) sono destinati due pontili ed un terrapieno con banchina parallela ·ai suddetti pon
tili ed un altro pontile radicato alla restante banchina che delimita il terrapieno. II porto è caratterizzato quindi da un unico vasto 
bacino, che consente manovre in tutta sicurezza, e da numerosi fronti di attracco posti affacciati all'unico ampio "cerchio" di t:;vo
luzione centrale. 
Le dimensioni del porto, pur se non paragonabili a quelle del porto principale di Civitavecchia, sono tali da giustificare in pieno la 
funzione "complementare" dei due porti. In effetti già da ora si manifesta qualche insufficienza del porto principale sia per quanto 
riguarda le navi da crociera che dal punto di vista dell'accoglienza delle numerose navi traghetto costituenti la flotta che giustifica 
la denominazione di "Autostrade del Mare" attribuita ai bacini che circondano la penisola italiana. Nel caso dei porti laziali già so
no attivati, oltre ai collegamenti "storici" con i porti della Sardegna (Golfo Aranci , Olbia, Arbatax, Cagliari) , quelli con numerosi 
porti siciliani, tunisini, francesi e spagnoli. 
E' chiara l'importanza, in un ' ottica di razionalizzazione e di diversificazione delle funzioni , di potere destinare Fiumicino prefe
renzialmente al traffico di passeggeri e Civitavecchia a quello delle merci o del traffico misto di passeggeri e di merci (navi ro
pax). 

4. CONCLUSIONI 

Dalle brevi note esposte e dai due esempi descritti appare chiara la complessità e multidisciplinarietà alla base della stesura di Pia
no Regolatore Portuale. Considerato l ' attuale processo di sistematico aggiornamento della pianificazione dei porti marittimi in Ita
lia risulterebbe opportuna nella formazione universitaria la realizzazione di uno specifico curriculum professionale orientato alla 
pianificazione e progettazione dei porti, combinando tra le altre le conoscenze di idraulica marittima con quelle di architettura na
vale, tecnica ed economia dei trasporti, urbanistica territoriale, ingegneria civile. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconti 

GIORNATA DI STUDIO SULLA 
MODELLAZIONE IDRAULICA 

Bologna, 22 novembre 2006 

Il 22 novembre scorso, la Bentley Sy
stem, con la collaborazione del Prof. 
Todi ni dell'Universi tà di Bologna, ha 
organizzato, nella ricca sala Ulisse del
l' istituto dell' Accademia delle scienze di 
Bologna, una "Giornata di studio sulla 
modellazione idraulica", che ha richia
mato la presenza di molti professionisti 
e ricercatori che operano nel settore. 
La giornata è stata introdotta dai rappre
sentanti Bentley che hanno in primo luo
go presentato l'azienda e quindi i pro
dotti da essa sviluppati nei vari campi 
dell'ingegneria civile e delle infrastrut
ture, soffermandosi sulle applicazioni 
dei software di calcolo delle perdite idri
che nelle reti di distribuzione. 
L'intervento del Professor Ezio Todini, 
docente di Idrologia presso l'Università 
di Bologna, sulla progettazione e riabili
tazione delle reti di distribuzione, ha de
stato vivo interesse, ripercorrendo dap
prima una panoramica sui metodi classi
ci adottati per la progettazione ed en
trando poi nel dettaglio di un nuovo con
cetto di recente introduzione nel campo 
della progettazione idraulica delle reti: la 
resilienza. 
Il professor Todini ha sottolineato, citan
do vari autori, come per le reti magliate 
il ricorso alla sola funzione obiettivo che 
minimizza i costi porti ad una rete ad al
bero. Per superare questo limi te, viene 
suggerito il ricorso a funzioni mutlio
biettivo, introducendo il concetto di affi
dabilità, ovvero di statistica delle rotture, 
una sorta di probabilità del disservizio. Il 
Professor Todini, riportando il caso ap
plicati vo del 3S o settore della rete della 
città di Bogotà (Colombia), studiato di 
recente da Saldarriaga e Araque, ha mo
strato come la progettazione di reti ma
gliate secondo un approccio di tipo euri
stico, basato su indice di resilienza, mi
gliori sensibilmente, in molte simulazio
ne senza nemmeno aumentare i costi, 
l'affidabilità della rete. 
Agli interventi degli esperti Bentley e del 
Professor Todini è seguita una sessione 
di chiarimenti, commenti e domande da 
parte degli operatori del settore presenti 
all'evento, che hanno potuto approfittare 
di due postazioni, allestite da Bentley, 
per conoscere i software presentati. 

* Università di Bologna. 
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La giornata di studio ha rappresentato u
no stimolante incontro tra una azienda 
leader nel settore della produzione di 
software per la modellazione idraulica, 
come la Bentley, le novità ed i progressi 
compiuti dalla ricerca scientifica nella 
ottimizzazione della progettazione delle 
reti di distribuzione e le esperienze prati
che di ingegneri e tecnici progettisti. 

a cura di Luigia Brandimarte* 

ASPETTI PROGETTUALI, 
COSTRUTTIVI E DI 

RISANAMENTO DELLE RETI DI 
FOGNATURA E DI ACQUEDOTTO 

Torino, 6 dicembre 2006 

La Sezione Liguria, Piemonte e Valle 
d'Aosta della A.I.I., il Dipartimento di I
draulica, Trasporti ed Infrastrutture Civi
li de l Politecnico di Torino (DITlC), 
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Torino, SMAT (Società Metropolita
na Acque Torino) e HOBAS®, hanno 
organizzato un incontro che ci collega a 
quello che è stato tenuto a Bard il 27 set
tembre 2006 (si veda il numero 6 de 
L'Acqua a pagina 88) nell'intendimento 
di fornire a Stude nti, Amministratori, 
Tecnici e Progettisti elementi atti a pro
gettare, gestire e risanare reti sia di fo
gnatura, sia di acquedotto. 
Al tavolo della Presidenza erano presenti 
(vedi foto l) da sinistra verso destra: 
!'Ing. Ilario Cursaro, Presidente dell'Or
dine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino, il Prof. Donato Firrao, Preside 
della I Facoltà di Ingegneria del Politec
nico di Torino, il Prof. Luigi Butera, 
Presidente della Sezione Liguria, Pie
monte e Valle d'Aosta della A.I.I., non
ché il Prof. Luca Ridolfi, Direttore del 
DITTC. 
Dopo i saluti del Preside, del Prof. Ri
do lfi che ha portato anche quelli del 
Prof. Francesco Profumo, Magnifico 
Rettore del Politecnico, assente da Tori
no, e i saluti dell'Ing. Ilario Cursaro han
no avuto inizio i lavori, moderatore Lui
gi Butera, con i Relatori e con le relazio
ni così specificate: 

Massimo Cacaveri - HOBAS® - Tu
bi, Caratteristiche dei collettori in 
PRFV circolari e non-circolari; 
Wolf Schrader - HOBAS® Rohre 
Deutschland Relining oJ non-circu
lar pipelines: case histories; 



Foto 1. 

Ing. Renato Barra - Ordine degli In
gegneri di Torino, Recenti applica
zioni di relining per collettori fogna
ri; 
Ing. Pietro Olivier - SMAT Torino, 
Relining di pregio per condotte di 
acquedotto; 
Ing. Davide Poggi - DITIC - Poli
tecnico di Torino, R!funzionafizza
zione di Acquedotti Montani. 

Gli oltre 150 presenti, tra i quali studenti 
di Torino e della sede distaccata di Mon
dovÌ, hanno seguito con particolare inte
resse quanto esposto dai Relatori e, du
rante il coffe breack, hanno potuto am
mirare (vedi foto 2) due spezzoni di col
lettori 70 x 105 e 100 x 150 prodotti da 

Foto 2. 

HOBAS®. 
Merita segnalare che HOBAS®, grazie 
agli interventi di Cacaveri e Wolf Schra
der, ha evidenziato che è in grado di rea
lizzare collettori di geometria affatto di
versa da quella dell' ovoidale "vecchio 
inglese" e, al momento, con diametri fi
no a 2,50 m, anche per condotti non ret
tilinei. 
L'Ing. Renato Barra ha collegato, nella 
sua relazione, studi geotecnici e studi fo
gnari, destando l'interesse di tutti. 
L'Ing. Pietro Olivier, Direttore Generale 
di SMAT, ha definito "relining di pre
gio" quello effettuato su reti di acque
dotto ammalorate mediante tubazioni in 
inox. 
Ed infine l'Ing. Davide Poggi ha eviden-

"Presidente della Sezione A.l.l. Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta. 
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ziato quanti casi di acquedotti montani 
potrebbero essere resi nuovamente fun
zionali, anche con possibilità di sfrutta
mento energetico. Ha altresÌ evidenziato 
la possibilità di relining in reti fognarie 
montane 
Dopo le domande effettuate da parte del 
Pubblico, cui i Relatori hanno risposto 
con chiarezza, il Presidente della sezione 
A.I.I. ha ricordato che cattivi collettori 
sia fognari, sia per acquedotto, conduco
no alla "devastazione dello spazio vita
le", cioè ad uno degli "otto peccati capi
tali della nostra civiltà" (come li chiama 
Konrad Lorenz, 1974) che, a loro volta, 
portano al "declino dell'uomo" (Konrad 
Lorentz, 1984). 
Di conseguenza è degna di nota l'orga
nizzazione di incontri che sono invero 
faticosi sia per gli Organizzatori, sia per 
i Relatori. 
Chi volesse un quadro più completo 
dell'incontro può, su internet, consulta
re il sito www.notiziefoto.it del 6-12-
2006 di cui è curatore il Sig. Antonio 
Chiarenza. 
Il Presidente della Sezione ringrazia: 
La Sig.ra Michela Benedicenti del Poli
tecnico di Torino; l Tecnici del DITlC 
Il Prof. Roberto Revelli, Consigliere del
la Sezione e Membro del DITlC; L' Ing. 
Pietro Olivier, Direttore Generale di 
SMAT. 
La HOBAS®, anche per la concreta col
laborazione. 
Un particolare ringraziamento all'Ing. 
Roberto Gasca del DITlC e al Prof. 
Gennaro Bianco, Segretario, Consigliere 
della Sezione e Membro del DITIC. 

a cura di Luigi Butera* 

V BIENNALE DI ARCHITETTURA 
DI BRASILIA 

Nell'ambito della V Biennale di Archi
tettura di Brasilia dalI' 11 al 26 novem
bre 2006 è stato presentato il Padiglione 
Italiano- Ecologie Contemporanee-E
nergie per ['Architettura Italiana. 
Le tre chiavi di lettura per i progetti pre
sentati, caratterizzati da differenti meto
di progettuali dell'architettura sostenibi
le, sono stati gli elementi primari neces
sari alla vita: acqua, sole, terra. 
I lavori realizzati in Italia presentati nel
la sezione acqua sono stati: 

*Valorizzazione fronte mare e zona Ba
gni Lido - Rapallo (GE) http//www.tstu
dio.net 
* Valle dei Mulini - Amalfi & Scala 
http://www.centolaassociati.it 



Recensioni 

LE DIGHE MARITTIME 
Progettazione - Realizzazione -

Dissesti - Manutenzione 
di Edoardo Benassai 

EDOARDO BENASSAI 

LE DIGHE MARITTIME 

edito nel 2006 da : Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici 

Negli ultimi anni il settore disciplinare 
delle costruzioni marittime è stato ogget
to di un rinnovato interesse che ha pro
dotto uno sviluppo di conoscenze tale da 
consentire la soluzione di molti proble
mi pratic i . Tuttavia, l'eccessivo ap
profondimento elaborato dagli specialisti 
ha spesso prodotto una frammentazione 
di info rmazioni, anche aumentata dal 
moltiplicarsi di sempre più numerose ri
viste tecniche speciali zzate, che ha tra 
l'altro causato una limitata diffusione e 
applicazione dei nuovi risultati acquisiti 
da parte dei reali frui tori. Al riguardo, un 
esempio significativo è rappresentato, 
perlomeno a parere di chi scrive, dall'e
vol uzione di quello che per molti inge
gneri è stato il testo di riferimento del 
settore, ossia lo Shore Protection Ma
nual (1974 aggiornato nel 1984) dell 'US 
Army Corps of Engineers (2 volumi); te
sto che certamente, come prometteva il 
titolo, ha rappresentato un manuale agile 
e completo nel quale il progetti sta è riu
scito sempre a trovare risposte sufficien
temente adeguate alle proprie domande. 
Detto manuale, nella sua nuova versione 
aggiornata e rivista denominata Coastal 
Engineering Manual (2002), con le sue 6 
parti (suddivise in "Science based" ed 
"Engineering based"), se da un lato ri
sulta certamente molto più approfondito 
e aggiornato sul piano scientifico, dal
l'altro risulta altresì meno agevole da 
consultare; con il risultato che sui tavoli 

dei progettis ti è ancora oggi più facile 
trovare la vecchia versione del manuale, 
con il ri schio non remoto che vengano 
fornite risposte non sempre all' altezza 
del reale stato dell' arte. 
In controtendenza si muove invece E
doardo Benassai, il quale, qui favorevol
mente più ispirato dalle competenze di 
professionista che da quelle di docente 
del settore, ha redatto il testo sulle dighe 
marittime in oggetto. Detto libro infatti 
può essere senz'altro visto come un ma
nuale per lo più rivolto ai professionisti 
del settore (progettisti e responsabili tec
nici di imprese), che con difficoltà rie
scono a trovare adeguati strumenti di ag
giornamento professionale, perlomeno 
in lingua italiana. Il libro si articola in 
quattro parti: i) l dati per il progetto; ii) 
Le opere a scogliera o a gettata; iii) Le 
opere a parete; iv) l modelli fisici. 
La prima parte, ossia quella più squisita
mente idraul ico-marittima, essenz iale 
soprattutto per ciò che concerne la de
scrizione dei fenomeni connessi alla pro
pagazione del moto ondoso su bassi fon
dali, risulta di immediata comprensione 
e di facile consultazione, non solo per la 
scelta di adeguati esempi (come quello 
relativo alla determinazione dell'onda di 
progetto), ma anche per l'ausilio di nu
merose tabelle; e altresì di pratico inte
resse per le indicazioni di normativa re
lative alla scelta del tempo di ritorno che 
deve caratterizzare l'onda di progetto. 
La seconda parte, ossia quella relativa 
alle dighe a gettata, è certamente molto 
interessante per di versi motivi. Innanzi
tutto vengono approfonditamente de
scritte le cosiddette opere tradizionali, 
cercando di evidenziarne non solo i van
taggi e i limiti, ma anche le difficoltà o
perative che possono riscontrarsi nelle 
diverse fas i di esecuzione. Quindi si pas
sa alla descrizione di alcune opere non 
tradizionali, che dimostrano tra l'al tro 
l'ampia esperienza professionale del
l 'Autore. Poi vengono puntualmente 
rappresentate le interazioni tra moto on
doso e le opere (run-up, trasmissione, 
tracimazione e riflessione), per le quali 
si forniscono le metodologie di stima più 
adatte e aggiornate, ivi riportate in modo 
semplice ed efficace. Successivamente 
viene descritta la stabilità di dette strut
ture a partire da una puntuale rappresen
tazione della modellazione delle struttu
re a gettata per effetto delle azioni che la 
sollecitano. Apprezzabile e interessante 
l'accento che viene altresì sempre posto 
sull'interconnessione fra caratteristiche 
strutturali e modalità esecutive, da tener
si sempre in considerazione al fine di as
sicurare un risultato all'altezza delle a
spettative. 
La parte relativa ai materiali da impiega
re nelle costruzioni risulta molto perti-
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nente anche dal punto di vista didattico. 
Vengono infatti descritte le diverse mo
dalità di reperimento dei materiali neces
sari alla realizzazione delle varie parti 
che costituiscono una difesa a scogliera 
(mantellata, strati filtro e nucleo), par
tendo dai massi naturali e da interessanti 
informazioni relative alla coltivazione 
delle cave di prestito, quindi passando 
alla loro classificazione (geologica, geo
metrica), ed evidenziando come per cia
scun materiale utilizzato vada opportu
namente valutata la capacità di resistere 
alla degradazione causata dall'ambiente 
marino, anche ai fi ni di un'adeguata va
lutazione di impatto ambientale e di fun 
zionalità dell' opera. Al riguardo vengo
no anche forniti utili criteri di controllo 
di qual ità (controlli in cava e controlli 
relativi al trasporto dei materiali; con
trolli da effettuare durante le diverse fasi 
di costruzione anche attraverso la realiz
zazione di un adeguato laboratorio, e 
controlli successi vi alla realizzazione 
dell'opera, in vero spesso ignorati anche 
per le modalità di assegnazione dei lavo
ri). 
Si passa quindi a descrivere i massi arti
ficiali, non prima di aver sottolineato co
me, in caso di opere a gettata realizzate 
con tali massi, le caratteristiche di dura
bilità dell'intero manufatto risultino inti
mamente connesse ai requisiti di durabi
lità del singolo masso, e pertanto legate 
alla capacità de l calces truzzo che lo 
compone di resistere all'aggress ione del
l'ambiente marino. Vengono quindi di
scussi i criteri di progettazione delle va
rie parti dell' opera, partendo proprio 
dalla mantellata, ossia dalla parte più de
licata dell' opera stessa, essendo quella 
immediatamente soggetta all'attacco del 
moto ondoso. In particolare vengono 
mostrate due diverse metodologie (do
vute rispettivamente ad Hudson e Van 
der Meer) attraverso una valutazione 
comparativa delle stesse volta ad eviden
ziare i vantaggi e i limiti di ciascuna. 
Viene poi approfondita la progettazione 
di alcuni elementi particolari dell' opera, 
come la tes tata, che certamente rappre
senta un punto particolarmente delicato, 
essendo soggetto ad azioni del moto on
doso più gravose di quelle che sollecita
no il tronco struttura. L'attenzione è infi
ne rivolta alle fondazioni e alle modalità 
esecutive dell' opera. 
La seconda parte si conclude quindi con 
alcuni esempi di dissesti e di modalità di 
intervento, che rappresentano certamen
te una delle sezioni più interessanti del
l'intero libro, soprattutto perché attraver
so un' ampia rassegna di diverse tipolo
gie di dissesti si cerca di mettere in evi
denza non solo le modalità di intervento 
più adatte, ma anche il momento più op
portuno per eseguire l'intervento di ripa-



razione . Peraltro viene anche discusso il 
problema della manutenzione dell'opera 
e dei relativi costi, che spesso possono 
diventare determinanti nella scelta tra di
verse soluzioni progettuali. 
La terza parte descrive le dighe a parete. 
Lo schema espositivo è simile a quello 
della parte precedente. Infatti , dopo una 
breve presentazione delle tipologie tradi
zionali e di quelle più innovative, si pas
sa ad una rassegna di quelle che sono le 
interazioni tra moto ondoso e struttura, 
cercando di evidenziare le influenze del
la geometria dell'opera sulle tipologie di 
tale interazione (o nda frangente o non 
frangente) prima con riguardo alle onde 
regolari , poi con riferimento alle onde ir
regolari. Inoltre, si riferisce della possi
bilità di individuare le condizioni per cui 
si possono realizzare carichi impulsivi 
dovuti a particolari tipi di onde frangen
ti , invero tra i più pericolosi per questo 
tipo di struttura . Successivamente si pas
sa alla valutazione dei carichi idrodina
mici a partire dalle metodologie più con
solidate, ancora largamente adottate, per 
arri vare all'esposizione di quelle piLl re
centi. In questo contesto è certamente in
teressante e apprezzabile l'evidenza che 
l' Autore attribuisce ai contributi europei 
(particolarmente al progetto europeo de
nominato PROVERBS) e , fra questi , a 
quelli italiani, certamente tra i più signi
ficativi. 
Anche per il caso di opere a parete, dopo 
aver analizzato alcune situazioni partico
lari (valutazione dei carichi sulla testa
ta), si presentano le diverse verifiche di 
stabi lità, propedeutiche ad una corretta 
progettazione. Successivamente s i de
scrivono i cassoni cellulari , con un ' am
pia rassegna di disegni (sezioni, piante, 
etc.) e con la consueta attenzione per i 
materiali da impiegare per la loro costru
zione e per le modalità esecutive relative 
alla loro prefabbricazione. Vengono in
fatti dettagliatamente spiegate le esigen
ze necessarie sia alla costruzione che al 
varo, con rappresentazione dei diversi 
impianti all'uopo necessari, e quindi le 
esigenze necessarie al galleggiamento e 
al trasporto. 
Questa parte , come la precedente , si 
conclude con una rassegna approfondita
mente documentata di esempi di dissesti 
o di crolli , a partire dall ' analisi dei fa
mosi crolli della diga di Algeri (crollata 
nel 1934 a seguito di una mareggiata du
rata 5 giorni , come rappresentato dai di
segni riportati dall' Autore che eviden
ziano l ' evo lu zione del dissesto fino al 
crollo totale), e della diga di Catania 
(crollata nel 1933 poco dopo la sua ulti
mazione), per arrivare all'analisi dei più 
recenti dissesti provocati alla diga Duca 

d'Aosta del porto di Napoli (del 1987). 
Da dette analisi possono certamente trar
si utili considerazioni e forti ammoni
menti per il futuro . 
Nella parte quarta del libro si illustrano i 
modelli fisici. In effetti, l ' importanza 
dell ' uso di modelli fisici è opportuna
mente enfatizzata dall ' Autore sin dalle 
prime pagine, nelle quali si sottolinea 
come essi rappresentino uno strumento 
cardine non solo per la corretta valida
zione di quelli che in fase di progetto si 
prevede debbano essere gli effetti del
l' interazione tra onde e struttura, ma an
che per valutare gli impatti di una deter
minata struttura costiera sui litorali limi
trofi. 
Dopo un breve richiamo ai criteri di si
militudine, ivi menzionati con specifico 
riferimento alla riproduzione degli effet
ti in laboratorio delle onde di breve pe
riodo, con riguardo alle opere a gettata, 
viene rappresentata la necessità di adot
tare la giusta tipologia di modello in 
funzione delle finalità dello studio (20 
oppure 3D) e l'adeguata scala di riduzio
ne, per concludere poi con una puntuale 
rassegna sia di informazioni necessarie 
al fine di condurre una sperimentazione 
fisica su modello sia di effetti di scala 
che debbono essere adeguatamente con
tenuti. 
Quindi si descrivono sinteticamente le 
condizioni che devono essere rispettate 
per uno studio su modello di diga a pare
te; si evidenzia in particolare la necessità 
di condurre tali prove con riguardo all'a
nalisi delle azioni sulla parete, non sem
pre adeguatamente determinate sulla ba
se di modelli numerici. Si suggeriscono i 
modelli interpretati vi più adatti al calco
lo delle azioni sul prototipo a partire dal
l'acquisizione delle stesse sul modello; e 
ciò per diverse condizioni di impatto 
dell'onda (con fuoriuscita d'aria verso 
l' alto, con cuscino d ' aria intrappolato , 
etc.). Infine, anche per i modelli di dighe 
a parete si riportano poi alcuni utili sug
gerimenti finalizzati a contenere gli ef
fetti di scala. 
In effetti, sebbene detta parte non consi
deri i modelli a fondo erodibile, partico
larmente importanti per la modellazione 
degli effetti di strutture di di fesa costiera 
sui litorali limitrofi, si ritiene tuttavia 
che essa risulti comunque sufficiente
mente completa per le finalità che il te
sto si propone, e comunque supportata 
da corposa bibliografia cui viene pun
tualmente rimandato il lettore interessato 
ad ulteriori approfondimenti . 
In definitiva, se da un lato la caratteristi 
ca più immediata del testo è certamente 
quella di un manuale particolarmente ri
volto ai professionisti che operano nel 

Dipartimellto di IlIgegneria Civile e Ambielltale, Università di Catal/ia, efoti@dica.ullict.it. 
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settore, che potranno ivi ritrovare utili e 
precise informazioni in modo semplice e 
immediato, dall' altro è anche quella di 
un libro di testo nel quale gli studenti 
potranno reperire informazioni rese affa
scinanti dall'esperienza dell' Autore, che 
porge le nozioni con semplicità e accu
ratezza, come solo chi padroneggia la di
sciplina è in grado di distillare, non di
sgiunte da un ' efficacia raggiunta in par
ticolare grazie alla scelta di adottare nel 
corpo del testo numerosissimi grafici e 
disegni . 

a cura di Enrico Foti * 

TRA TI AMENTI DELLE 
SUPERFICI 

DEPURAZIONE DELLE ACQUE 

Trattamenti delle superfici 

Depurazione 
delle acque 

I trattamenti delle superfici , che com
prendono i processi galvanici (elettrode
posizione e deposizione chimica autoca
talitica) e la verniciatura, rappresentano 
un metodo per rivestire e nobilitare una 
superficie metallica o di plastica con uno 
strato di metallo o di film organico. Al
cuni esempi sono la cromatura, la rama
tura, la zincatura, la nichelatura, la dora
tura. La maggior parte degli oggetti trat
tati nascono come pezzi di zinco, acciaio 
o plastica e diventano articoli con super
fici esteticamente più attraenti e, insie
me, più resistenti a corrosione e usura ri
spetto al materiale originale. Tutti i trat
tamenti delle superfici avvengono in so
luzione acquosa o necessitano di acqua 
per il lavaggio dei pezzi. 
Dopo ogni processo le soluzioni esauste 
e le acque di lavaggio devono essere 



trattate adeguatamente, sia per ev itare di 
scaricare nel sistema fognario acque 
contenenti sostanze tossiche (quali cro
mo esavalente, cianuri, piombo, ecc.) , 
sia per recuperare reagenti da reimpiega
re nel ciclo produttivo. 
TI libro "Trattamenti delle Superfici -
Depurazione delle Acq ue", rappresenta 
lo "stato dell' arte" attuale de ll e tecnolo
gie e degli impianti di depurazione degli 
effluenti dell ' industria dei Tra ttamenti 
delle Superfici . 
L'opera è tratta dall'originale francese 
"Traitements de Surfaces - Epuration 
des Eaux" , preparato da ll ' Agence de 
l' Eau dei Dipartimenti Rhote-Mediterra
nee-Corse e pubblicato e di stribuito in 
Francia da SITS - Syndicat général des 
lndustries de matériels et procédés pour 
les Traitements de Surfaces. 
A.I.F.M. ha ottenuto il diritto esclusivo 
di preparare e pubblicare la versione ita
li ana, con gli adattamenti richiesti per il 
nostro mercato. 
Naturalmente non si tratta di una tradu
zione pura e semplice, dato che legisla
zione e norme in vigore in Italia richie
dono, in qualche caso, un approcc io di
verso e che, comunque, tutta la parte re
lativa alla normativa è interamente nuo
va; anche i capitoli tecnici sono stati re
visionati e opportunamente integrati per 
adattarne i contenuti alla situazione esi
stente nel nostro paese. 
La realizzazione del manuale si è resa 
possibile anche grazie alla collaborazio
ne di tecnici operanti nel settore della 
depurazione acque e appartenenti a Enti 
qual i l'Azienda Regionale per la Prote
zione dell ' Ambiente della Lombardia. 
Il testo è un manuale completo, di faci le 
consultazione e di gra nde utilità per i 
tecnici delle aziende di trattamento delle 
superfici, per meglio affrontare e gestire 
la depurazione delle acque di scarico dei 
processi di lavorazione. 
Oltre ad un'approfondita rassegna della 
normativa applicab ile alle attività di 
trattamento delle superfici e alla tipolo
gia e composizione dei r ifiuti derivanti 
da queste lavorazioni, sono presentate le 
tecnologie di depurazione disponibili. 
I processi sono descritti in modo sempli
ce e preciso, e il testo è corredato di nu
merosi schemi di processo e illustrazioni 
che ne consen tono una maggiore com
prensione. 
Le procedure presentate ri guardano in 
particolare le tecniche chimiche (decro
matazione, decianurazione, neutralizza
zione, floccu lazione, resine a scambio 
ion ico, ecc .); le tecniche fisiche (decan
tazione, flottazione, disoleazione, ecc .); 
le tecn iche elettrolitiche (con o senza 
membrane, elettrocoagulazione) ; tecni-

*A.I.F.M. Milallo. 

che di stabil izzaz ione e valorizzazione 
dei fanghi, di contro llo dell'acidità, di 
stoccaggio e distribuzione dei reattiv i. 
Concludono l'opera alcuni esempi appli
cativi di processi di depurazione e il 
quadro riepilogativo della normativa na
zionale vigente. 
Lo scopo e l ' ambizione principale di 
quest'opera è mettere gli imprenditori e i 
tecnici dei trattament i delle superfic i 
nelle condizioni di valutare al meglio i 
processi e gli impianti di depurazione, 
senza la pretesa di fa re del lettore uno 
specialista dell a depurazione delle ac
que. 
Il testo è distribuito da A.I.F.M. 
asfimet@tin.it - www.galvanotecnica.org) 

a cura di Elena Travaini ;' 

News 

Montreal, Canada, December 1, 2006. 

New Executive Board 01' IWRA to as
sume duties on the first 01' January, 
2007 

It is my great pleasure to an nounce the 
formation of a new Executive Board of 
IWRA for 2007-2009. 
Ballots for election were sen t to ali 
members on August 2, 2006 and retur
ned on Octobe r 13 , 2006. The ballots 
were counted under the supervision of 
the Execu ti ve Board and the election 
resul ts were approved on November 20, 
2006. 
Following the selection of McGill Uni
versity to host the Executive Office and 
the Editorial Office of Water Interna
tional Journal , additi onal appoi ntments 
were also made to join the new Execu
tive Board ushering in a spi rit of re
newal and the add ition of new talent , 
expertise and vigor to serve the Asso
ciation. 
The New Executive Office and staff 
took effect as of October 25, 2006 and 
the New Executive Board shall assume 
office on Jan uary I , 2007 for a three
year period to terminate on December 
31 , 2009. The composition of the new 
Board shall be as shown in the next list. 
This team of fine women and men from 
19 countries representing ali the six 
continents of the world are truly reflec
ti ng the international nature of the As
sociation with delicate balance of gen
der, disc ipl ine and breadth of speciali
zation. This is the team that will lead 
the Association in the next three years. 
We wish them the best and they deser-
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ve all support of the members of the 
Association to fulfill their mandate. 

AlyM. Shady 
President International 

Water Resources Association 

IWRA Executive Board 
2007-2009 

President 
Ceci li a Tortajada (Mexico) 
Past President 
Aly M. Shady (Canada) 
Vice-Presidents 
Dogan Altinbilek (Turkey) 
Hussam Fahmy (Egypt) 
Olli Varis (Finland) 
Secreta ry Generai 
Lilian del Casti llo-Laborde (Argentina) 
Treasurer 
Ben Dziegielewski (USA) 
Chair, A wards Committee 
Ismail Najjar (Canada) 
Chair, Membership Committee 
Gunilla Bjorklund (Sweden) 
Chair, Publication Committee 
James Nickum (Japan) 
Directors 
Jen nifer McKay (Australia) 
Anthony Turton (South Africa) 
Rui Carlos da Silva (Brazil) 
Undala Alam (UK) 
Shaofeng Jia (China) 
Victor Dukhovny (Uzbekistan) 
Salman Salman (S udan) 
Atef Kassem (Canada) 
Alexandra Pres (Germany) 
Zebediah Phiri (Zambia) 
Honorary Director (Non-Voting) 
G. N. Mathur (India) 
Executive Director (ex-officio ) 
Chandra Madramootoo 
Generai Manager -
Executive Office (ex-officio) 
Bano Mehdi 
Editor in Chiel', 
Water International Journal 
(ex-officio) 
Raja Sengupta 

PRESENTAZIONE DI 
"DESIGN POSTER" 

AL 32° CONGRESSO DELL'IAHR 

Tra le varie manifestazioni previste per 
il Congresso -che si terrà, come noto, a 
Venezia dall ' 1 al 6 luglio prossimi- sono 
stati per la prima volta introdott i i "Des i
gn Poster", intesi come uno strumento u
tile per diffondere la conoscenza di pro
getti professionali nel campo dell'idrau
lica. A di ffe renza degl i usuali Pos ter, 
con i qua li s i espongono in maniera 



sommaria gli aspetti di una ricerca (Po
ster che saranno in ogni caso presenti 
anche a Venezia), i Design Poster sono 
essenzialmente indirizzati al mondo pro
fessionale, verso il quale la IAHR sta o
ra rivolgendo grande attenzione. 
Per questi Poster è richiesta soltanto una 
breve ma efficace descrizione del pro
getto, con pochissimo testo in lingua in
glese e con il corredo di qualche illustra
zione. Con questo strumento gli inge
gneri professionisti avranno modo di far 
conoscere il loro lavoro, con la possibi
lità di un utile scambio di idee, nel vasto 
contesto in cui si muove la IAHR. 
I Design Poster verranno esposti per tut
ta la durata del Congresso in una sala 
appositamente attrezzata e saranno poi 
inclusi negli atti. 
E' inteso che il Design Poster non dovrà 
costituire alcuna forma di pubblicità a fi
ni commerciali. 
I Design Poster, nelle dimensioni stan
dard di 70 x 100 cm', e con caratteri di 
corpo adeguato dovranno pervenire en
tro il 30 marzo prossimo all'indirizzo e
mail poster.design@corila.it 
Un apposito comitato provvederà ad esa
minarne la validità e l'attinenza alle pre
viste finalità, informando gli autori del
l'accettazione. 
Per ogni ulteriore chiarimento, gli inte
ressati potranno rivolgersi ai seguenti si
ti: www.iahr2007corila.it e www.idro
tecnicaital iana.it. 
L' associazione Idrotecnica Italiana, che 
contribuisce all ' organizzazione del Con
gresso, invita i propri Soci a partecipare 
a questa iniziativa, ricordando che il 32° 
Congresso IAHR a Venezia, con la par
tecipazione dei maggiori esperti nei pro
blemi delle acque a livello mondiale, co
stituirà un'occasione importantissima 
per l'idraulica nel nostro Paese. 

Corsi 

BONIFICA DEI SI TI INQUINATI 
Roma, 29-31 marzo 2007 

presso Sala Taurini del Centro 
Congressi Frentani 

Programma 
Normativa italiana in tema di messa in 
sicurezza d'emergenza, bonifica e ripri
stino ambientale dei siti inquinati. Stato 
di attuazione del Programma Nazionale 
di Bonifica, Piani Regionali di Bonifica. 
Iter procedurale e tecnico per eseguire 
un intervento di messa in sicurezza d'e
mergenza. Messa in sicurezza, bonifica e 
ripristino ambientale di siti inquinati da 
amianto. Interventi di bonifica della fal
da in presenza di agglomerati industriali 
attivi e dimessi. Riutilizzo delle acque di 

falda emunte. Inquinamento delle falde 
idriche: metodologie di indagini, caratte
rizzazione, modellistica. Metodi e tecni
che di disinquinamento di falde idriche. 
Messa in sicurezza d'emergenza e boni
fica delle discariche. Le barriere per
meabili reattive . Tecnologie di bonifica 
standard e innovative. Problematiche 
nell'esecuzione del piano di caratterizza
zione. Criteri metodo logici per l' applica
zione dell' analisi assoluta di rischio ai 
si ti contaminati. Caratterizzazione e bo
nifica dei punti vendita carburanti. 
Casi di studio relativi ai grandi compIes
si industriali di interesse nazionale, quali 
Petrolchimici di Gela (CL) e Priolo 
(SR), Agglomerato Industriale di Porto
ves me - SIN Sulcis Inglesiente Guspine
se, sito di Biancavilla/Broni/Casale M.; 
Casi di bonifica di siti ENI. 

Per maggiori informazioni: http://www. 
lasintesi.eu/eventi.htm 

IIINTERNATIONAL SHORT COURSE 
ADVANCES IN KNOWLEDGE OF 
URBAN DRAINAGE FROM THE 

CATCHMENT TO THE RECEIVING 
WATERS 

comparing international experiences 
Arcavacata di Rende (eS) 

24-2SMaggio 2007 

Il corso, organizzato dal Centro Studi 
Acquedotti e Fognature, dal Dipartimen
to di Difesa del Suolo dell'Università 
della Calabria, dal Laboratorio di Idrau
lica Urbana (LIU) e dall' Associazione I
drotecnica Italiana - sezione Calabria, 
pone particolare attenzione al controllo 
delle acque pluviali e alla gestione di ta
le problematica. 
L' inquinamento causato dallo scarico di 
acque pluviali e miste nei ricettori è un 
problema ben noto, del quale in Italia si 
discute molto; nell'ambiente tecnico l'o
rientamento è rivolto sempre più verso 
una strategia combinata, che prevede in
terventi a più livelli, dalla riduzione del
le portate pluviali attraverso capacità di 
ritenzione locali, all'infiltrazione attra
verso le superfici stradali permeabili, al 
controllo in tempo reale per ottimizzare 
la capacità dei collettori, agli invasi per 
l'immagazzinamento delle acque di sfio
ro, al trattamento delle acque pluviali e 
miste. 
A seguito della Direttiva Europea 271/91 
sulle acque reflue urbane e della nuova 
legislazione nazionale introdotta con i 
Decreti Legislativo 152/99 e 258/00, il 
trattamento delle acque delle fognature 
pluviali e miste è diventato in Italia un 
problema dibattuto e tuttora non risolto. 
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Il mondo della ricerca e quello della pro
fessione sono sempre stati considerati 
dei veri e propri strumenti di gestione 
territoriale, ma solo la loro capacità di 
sinergia riuscirà a valorizzare aree geo
grafiche, favorendo il recupero ambien
tale, consentendo la realizzazione d'in
frastrutture vitali per le economie urbane 
e regionali , dando impulso ad attività in 
grado di elevare le condizioni di vivibi
lità. 
Il percorso formativo. oltre a fornire le 
necessarie basi teoriche, privilegia l' ap
proccio pratico e applicativo e si svilup
pa secondo due precise direttrici , la pre
sentazione dei risultati della ricerca da e
sperti di fama internazionale e il con
fronto diretto con ditte specializzate del 
settore che interverranno con soluzioni 
di assoluta novità fornendo un'occasione 
unica di scambio tra i partecipanti e i re
latori. 
La formula di lavoro su due giornate, 
con la condivisione dei momenti di pau
sa presso le strutture dell'Università del
la Calabria, consentirà una piena intera
zione tra relatori e partecipanti, che usu
fruiranno degli stands espositivi , e del 
relativo personale tecnico, per tutta la 
durata del corso. 

Il corso, dunque, è rivolto in particolare 
a ingegneri idraulici e ambientali, ricer
catori e professionisti , alle aziende del 
settore, agli Enti gestori e a coloro che 
operano negli ambienti tecnici delle 
Pubbliche Amministrazioni (UTC, A
TO, ARPA, etc.) allo scopo di favorire 
lo scambio di conoscenze e di esperien
ze operative tra i diversi soggetti coin
volti. 

E' previsto, inoltre, il servizio di tradu
zione simultaneo. 
AI termine del corso sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 

Il corso si svolgerà presso l'Aula Ma
gna dell'Università della Calabria. 
La quota d'iscrizione è di € 300,00 + o
neri fiscali, e include coffe break, pranzi 
e la cena sociale. 
Per la registrazione è necessario compi
lare il modulo reperibile sul sito web del 
corso (www.li u-cs.itlcors02007.htm) e 
spedirlo con la copia del bonifico banca
rio via e-mail al seguente indirizzo: pre
notazioni@liu-cs.it entro il Il maggio 
2007. 

11 pagamento deve essere effettuato a fa
vore del Centro Studi Acquedotti e Fo
gnature. 
Informazioni della Banca per i pagamen
ti nazionali: 
Numero di cliente: 00000001 I 105 -
CIN: Z - ABI: 03067 - CAB: 80881 



Informazioni per i pagamenti internazio
nali: 
IBAN:IT74Z030678088l 000000011105 
BIC: CARMIT3 l514 

Responsabile scientifico: 
Prof. Patrizia Piro 
Segreteria tecnica: UU - Laboratorio 
Idraulica Urbana - Ing. Marco Carbone, 
Ing. Barbara Vetere 
Dipartimento di Difesa del Suolo 
Università della Calabria 
Ponte P. Bucci, Cubo 42/b -87036 Arca
vacata di Rende (CS) 
Tel. +39.0984.496546/47; 
Fax. +39. 0984.496546 
Ulteriori informazione sono disponibili 
sul sito web del corso: 
www. liu-cs.it/cors02007.htm. 

28° CORSO DI AGGIORNAMENTO 
IN TECNICHE PER LA DIFESA 

DALL'INQUINAMENTO 
20 - 23 Giugllo 2007 

11 Direttore del corso: 
Prof. Ing. Giuseppe Frega 

Mercoledì 20 giugno 2007 ore 16.00 
Prof. Ing. Gianmarco Margaritora 
Università di Roma "La Sapienza" 
Sistemi idrici complessi 

Prof. Ing. Carlo Modica 
Uni versità di Catania 
Gestione sostenibile dei deflussi urbani 

Prof. Ing. Giuseppe D' Antonio 
Presidente ANDIS 
Processi e tecnologie relative al sistema 
depurativo dell'area napoletana 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 
Università di Napoli 
Problematiche connesse agli impianti di 
sollevamento nei sistemi idrici 

Giovedì 21 giugno 2007 ore 9.00 
Prof. Ing. Ugo Majone 
Politecnico di Milano 
Aggiornamento della distribuzione MG 

Prof. Ing. Rosario Mazzola 
Università di Palermo 
Aspetti tecnici ed economici dei piani 
d'ambito del servizio idrico integrato 

Ing. Natalia Restuccia 
Comandante Provinciale VV.FF - Arez
zo 
Esperienze internazionali di soccorso 
nel quadro di emergenza ambientali 

Prof. Ing. Luca Lanza 
Università di Genova 
Stato dell 'arte degli studi sulle acque di 
prima pioggia 

Giovedì 21 giugno 2007 ore 16.00 
Prof. Ing. Paolo La Barbera 
Università di Genova 
l sistemi di drenaggio delle acque reflue 
urbane 

Prof. Ing. Orazio Giustolisi 
Politecnico di Bari 
Riabilitazione dei sistemi idraulici in 
pressione 

Prof. Sergio Fattorelli 
Università di Padova 
Le sistemazioni idraulico-forestali per la 
difesa del territorio 

Venerdì 22 giugno 2007 ore 9.00 
Prof. Ing. Paolo Mignosa 
Un iversità di Parma 
Versatilità dell'impiego dell'idrogram
ma sintetico nelle applicazioni idrologi
che 

Prof. Ing. Guglielmo Silvagni 
Un iversità Tor Vergata 
Analisi dei più recenti eventi estremi al
luvionali nel periodo estivo 

Prof. Ing. Aurelia Sole 
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Università della Basilicata 
Simulazione degli scenari nei sistemi 
complessi: fognatura -trattamento - cor
po idrico 

Prof. Giuliano Sauli 
AIPIN Trieste 
Opere di mitigazione ambientale con 
tecniche di ingegneria naturalistica 

Venerdì 22 giugno 2007 ore 16.00 
Prof. Ing. Alberto Bellin 
Uni versità di Trento 
Aspetti modellistici del trasporto dei 
contaminanti degli acquiferi 

Prof. Ing. Giovanni lannelli 
Centro di Ricerca sulle Acque - Pavia 
L'affinamento dei processi di depurazio
ne ai fini del riuso 

Prof. Ing. Claudio Datei 
Università di Padova 
Venezia: il controllo delle acque alte e i 
modelli matematici. 

Sabato 23 giugno 2007 ore 9.00 
Prof. Ing. Luigi Da Deppo 
Università di Padova 
I canali di gronda a sen1izio dei grandi 
invasi 

Prof. Ing. F. Calomino - DotI. Ing. G. 
Palma - Dott. Ing . A. Miglio 
Un iversità della Calabria 
Determinazione sperimentale dei coeffi
cienti d'efflusso 

Prof. Ing. Paolo Salandin 
Università di Padova 
Caratterizzazione idraulica degli acqui
feri naturali 

Segreteria del Corso: 
Giuseppe Cammarano 
Dipartimento di Difesa del Suolo 
Ponte P. Bucci Cubo 41B 
87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Tel.: 0984.496626 - Fax: 0984 494050 
e-mail: camma@dds .unical.it 



~ederUtility 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2007 

DATA AZIENDA ORGANIZZATRICE CORSO 

16/02/2007 SMAT - Torino Gestione di piccoli acquedotti (cod. A I) 

Introduzione alla Gestione efficiente dei Sistemi idrici secondo l'Approccio 
07/03/2007 Fondazione AMGA / ASMT - Tortona Pratico IW A: i metodi di gestione delle perdite idriche, 

il bilancio idrico e gli indicatori di performance (cod. A2) 

14/03/2007 
Fondazione AMGA / Italia Energia -

Polietilene - Conoscenza ed utilizzo nell ' industria del gas e dell'acqua (cod. V17) 
Genova 

20103/2007 HERA / Italia Energia - Bologna 
Distribuzione gas: progettazione, dimensionamento e verifica delle reti ed 
allacciamenti (cod. G 03) 

22/03/2007 AQP - Bari 
La capacità residua degli impianti di depurazione: dal trattamento dei rifiuti 
liquidi alla verifica delle potenzialità (cod. A3) 

Regolazione della pressione negli impianti di distribuzione del gas (per operai 
27/03/2007 Italia Energia - Monticello di Fara addetti all'esercizio di impianti di distribuzione del gas) 

(cod. G 07) 

30/03/2007 SMA TI AMAP - Palermo Corso base per operatori di impianti di depurazione (cod. A4) 

Derivazioni di utenza e gruppi di misura: realizzazione e collaudo, conduzione e 
03/04/2007 Italia Energia - Milano manutenzione, risanamento. Norme UNI 9860 

e UNI 9036 (cod. G 04) 

18/04/2007 Gruppo Consiag - Italia Energia Prato 
La informatizzazione della cartografia delle reti del gas e dell'acqua, integrata con 
le attività di progettazione, pianificazione e gestione del servizio 

19/04/2007 Fondazione Amga - Asa Livorno Qualità delle acque destinate al consumo umano: ricorso all'utilizzo della deroga 

19/04/2007 
Fondazione Amga - Italia Energia (da 

Gestione dei cantieri stradali e corretto utilizzo della segnaletica di cantiere 
definire) 

20/04/2007 Smat - Amap Palermo 
Linee guida per la redazione dei piani operativi di crisi, di emergenza idrica e di 
risposta 

10/05/2007 
Fondazioe Amga - Asmt -Italia Energia 

Odorizzazione: imprevisti del mestiere 
Tortona 

10/05/2007 Cap Gestione Milano La pianificazione delle emergenze nei servizi idrici 

14/05/2007 Fondazione Amga - Italia Energia Genova Aggiornamento generale per tecnici della distribuzione gas 

18/05/2007 Smat Torino Piani di risposta alle contaminazioni dell'acqua 

22/05/2007 Italia Energia - Monticello di Fara 
Regolazione della pressione negli impianti di distribuzione del gas (per tecnici 
addetti all'esercizio di impianti di distribuzione del gas) 

24/05/2007 Fondazione AMGA - Genova 
Metrologia per il servizio idrico: tarature e calibrazioni strumentali e applicazioni 
della Direttiva 2004/22/CE MID (cod. A9) 

29/05/2007 AQP - Bari 
Il controllo degli scarichi in fognatura: dal rilascio dell'autorizzazione alla 
pianificazione e controllo degli scarichi (cod. A IO) 

31/05/2007 HERA 1 Italia Energia - Bologna 
Ispezione programmata, localizzazione e classificazione delle dispersioni di gas 
combustibile da reti e allacciamenti (cod. GIO) 

07/06/2007 CAP Gestione - Milano 
Tecnologie innovative e problematiche gestionali nel trattamento delle acque 
refl ue urbane (cod. A II) 

15/06/2007 SMA T - Torino Gestione di piccoli impianti di depurazione (cod. A12) 

23/06/2007 AQP - Bari 
11 controllo del processo depurativo: verifiche di processo ed analisi dei reflui 
(cod. A13) 

06/07/2007 SMAT - Torino Impianti di trattamento per l'arsenico e altri inquinanti inorganici (cod. A14) 

17/09/2007 ASTEA - Perugia Efficienza energetica nelle reti di acquedotto (cod. A 15) 

18/09/2007 ASTEA - Perugia 
Prelocalizzazione e localizzazione delle perdite nelle reti di acquedotto (cod. 
A16) 
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2007 

DATA AZIENDA ORGANIZZATRICE CORSO 

19/0912007 Italia Energia - Milano 
Reti di distribuzione gas: realizzazione e collaudo, conduzione e manutenzione, 
risanamento. Norme UNI 9165 e UNI 9034 (cod. G 05) 

24/09/2007 
Fondazione AMGA / Italia Energia -

Aggiornamento generale per operai addetti alla distribuzione gas (cod. G 02) 
Genova 

28/09/2007 SMAT - Torino Gestione degli scarichi non collettivi (cod. A 17) 

02/1 0/2007 Italia Energia - Monticello di Fara 
Regolazione della pressione negli impianti di distribuzione del gas (per operai 
addetti all 'esercizio di impianti di distribuzione del gas) (cod. G 07) 

05/10/2007 SMAT / AMAP - Palermo Corso base per assistenti della manutenzione rete (cod. A18) 

09/ 10/2007 
Fondazione AMGA / Italia Energia - Rinnovamento e risanamento reti con limitati interventi di scavo: tecnologie NO -
Genova DIG (cod. G 18) 

11/ 10/2007 CAP Gestione - Milano 
Gestione degli impianti di potabilizzazione - osmosi inversa, carbone attivo, 
ossidazione e filtrazione (cod. A19) 

17/1012007 MULTISERVIZI / Italia Energia - Ancona Il pronto intervento nelle attività di distribuzione gas (cod. G 08) 

18/10/2007 Fondazione AMGA - Genova La disinfezione delle acque attraverso la radiazione UV (cod. A20) 

18/ 10/2007 MUL TISERVIZI / Italia Energia - Ancona 
La gestione delle emergenze e degli incidenti nell 'attività di distribuzione gas-
Guida per la predisposizione dei relativi piani (cod. G 09) 

19/ 10/2007 SMA T - Torino Protezione delle risorse idriche (cod. A21) 

24/10/2007 AQP - Bari 
La gestione del dato analitico e dei campioni nel laboratorio del Gestore del SII: 
dal campionamento al rilascio del report analitico (cod. A22) 

25/10/2007 HERA / Italia Energia - Bologna Gestione del processo di odorizzazione e gestione degli impianti (cod. G II) 

30/ 10/2007 APCE / Italia Energia - Milano 
La protezione catodica delle reti in acciaio per la distribuzione del gas (cod. G 
12) 

06/1 1/2007 
Fondazione AMGA / Italia Energia (da Protezione e segnalazione delle condotte gas ed interventi per sottoservizi con 
definire) esse interferenti, secondo norma uni-cig 10576 (cod. G 13) 

13/1 1/2007 Fondazione AMGA - Crema 
Gestione delle pressioni e controllo attivo delle perdite nei sistemi idrici (cod. 
A23) 

22/1 1/2007 CAP Gestione - Milano 
Impianti di depurazione delle acque reflue: problematiche gestionali relative alle 
piccole dimensioni (cod. A24) 

30/1 1/2007 SMAT - Torino Il controllo delle alghe (cod. A25) 

03/12/2007 ARIN - Napoli La distrettualizzazione delle reti idriche (cod. A26) 

12/ 12/2007 AQP - Bari 
Il controllo delle acque potabili in un sistema acquedottistico complesso (cod. 
A27) 

Per informazioni www.federutility.it 
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Roma, 7-8 Maggio 2007 
"Associazione Idrotecnica Italiana 

in co llaborazione con 
la SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale 

organizza i I 

CONVEGNO NAZIONALE 

LE ALLUVIONI IN ITALIA 
lunedì 7 maggio 

Sala Convegni CNR - Piazza Aldo Moro 7 - Roma 

p rogra m ma provvisorio 

Martedì 8 maggio 

Registrazione 9.00 
9.30 Indirizzi di saluto - Presidente CNR e Autorità Locali 

Introduzioni 

10,30 I Sessione - CINQUANTA ANNI DI ALLUVIONI IN ITALIA 

l'alluvione di Firenze del 1966 
Giovanni Menduni 
Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dell'Arno 

l'alluvione della Valtellina del 1987 
Michele Presbitero 
Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Po 

Coffee break 

l'alluvione del Sarno del 1998 
Pasquale Versace 
CAMfLAB, Università della Calabria 

l'alluvione di Soverato del 2000 
Giuseppe Frega 
Università della Calabria 

Eventi alluvionali nel 2000 nel bacino del Po 
Domenico Danese 
AfPO - Parma 

13,00 Colazione 

14,30 Il Sessione - LA PROTEZIONE DALLE ALLUVIONI 

l'attività della protezione civile nelle emergenze 
alluvionali 
Guido Bertolaso 
Capo Dipartimento della Protezione Civile 

Piano delle fasce fluviali e processi di trasformazione 
del territorio 
Michele Vita 
Segretario Generale Autorità di Bacino della Basilicata 

Interventi pianificatori 
Vittoria Calzolari 
Università La Sapienza di Roma 

Interventi non strutturali, preventivi ed in corso di evento 
Armando Brath 
Università di Bologna 

Il ruolo dei Vigili del Fuoco 
Ennio Aquilino 
Ministero del/' Interno 

Responsabilità e tutela giurisdizionale 
Aldo Scola 
Giudice presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

TAVOLA ROTONDA: 
Moderatore: Ugo Majone 
Giuseppe Gavioli, Gaetano Grimaldi, 
Massimo Veltri, Giancarlo Guado 

9,00 III Sessione - LA PROTEZIONE DALLE ALLUVIONI 

Interventi strutturali 
Luigi Da Deppo 
Università di Padova 

Il ruolo dei serbatoi nella protezione idraulica del 
territorio 
Marcello Mauro 
Presidente del Consiglio Superiore dei LL. PP. 

Misure idrologiche 
Sandro Artina 
Università di Bologna 

Il Servizio Idrografico Nazionale e il problema delle 
alluvioni 
Mauro Bencivenga 
APAT 

Coffee break 

Monitoraggio e modellistica preventivi ed in corso 
d'opera: il caso del Po 
Stefano Tibaldi 
ARPA Emilia- Romagna 

Informazione storica per la definizione del rischio 
idrogeologico in Italia: il ruolo del CNR 
Fausto Guzzetti 
IRPI Perugia 

Intervento del 
Consorzio Italiano produttori di gabbioni 

13,00 Colazione 

14,30 IV Sessione AMBIENTE E ALLUVIONI 

Relazione Generale: Istituto Centrale del Restauro, 
Ministero dei Beni Culturali 
Caterina Bon Valsessina 
Direttore ICR 

Recenti sviluppi della ricerca scientifica 
Paolo Mignosa 
Università di Parma 

Il contributo della modellistica matematica 
Baldassare Bacchi 
Università di Brescia 

Internazionalizzazione della difesa del suolo 
Roberto Grappelli 
Autorità di Bacino del Tevere 

Il ruolo dell'Agenzia Regionale della Difesa del Suolo 
negli eventi alluvionali 
Francesco Mele 
ARDIS 

Conclusioni 
Ermete Realacci 
Commissione Ambiente, Camera dei Deputati 

17,00 Chiusura dei lavori 

L'iscrizione può essere effettuata via fax, o tramite web scaricando la scheda direttamente dal sito della segreteria organizzativa alla pagi
na http://www.lasintesi.eu/eventijAII/iscrizione.html. ed è ritenuta valida alla ricezione della scheda e della documentazione attestante 
l'avvenuto pagamento. Ad iscrizione avvenuta verrà rilasciata regolare fattura. La quota comprende l'accesso ai lavori, e la documenta
zione di supporto. Agli iscritti dopo il 13 aprile 2007 non è assicurata la consegna della borsa col materiale congressuale. 

Quota di partecipazione alle due giornate di convegno 
euro 70,00 + IVA = 84,00 euro (quota normale) 
euro 50,00 + IVA = 60,00 euro (soci Aii e soci SIGEA) 
euro 20,00 + IVA = 24,00 euro (studenti) 
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Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Architettura, Territorio e Ambiente 
Università degli Studi di Brescia 

Associazione Idrotecnica Italiana 
Sezione Padana 

con il Patrocinio della 
Provincia di Brescia 

ORGANIZZANO LA GIORNATA DI STUDIO SU: 

LA GESTIONE DEI LAGID PREALPINI DURANTE GLI EVENTI ESTREMI 
Coordinatore: Prof. Baldassare Bacchi 

26 Marzo 2007 
Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Brescia 
Via Branze, 38 - 25123 Brescia 

PROGRAMMA 
Chairmall: prof. B. Bacchi 

9:30 Benvenuto: 

Pro! P.L. Maglioni, Preside della Facoltà di Ingegneria - Università 
degli Studi di Brescia 

Dott. C Scolari, Assessore alla Protezione Civile Provincia di 
Brescia 

12:00-12:20 

12:20-12:40 

12:40-14:10 

TI supporto idrologico dell' ARPA nella gestione 
degli eventi estremi in Lombardia 
Ing. R. Serra - ARPA Lombardia 

Discussione 

Buffet 

Prof P. Mignosa , Presidente della Sezione Padana dell' Associazione 
Idrotecnica Italiana, 

Clwirmall: prof. P. Migllosa 

10:00-10:20 Le piene del Lago Maggiore e i possibili interventi 
di mitigazione 
Pro! P. Mignosa . Università di Panna 

10:20-10:40 Il preannuncio delle esondazioni a Pavia 
Pro! L. Natale - Università di Pavia 

10:40- 11 :00 Problematiche poste dal progetto di laminazione 
delle piene 
Ing. M. Buizza - Consorzio dell'Oglio 

I I :00-1 I : 20 Coilee break 

Il :20- 11 :40 Interventi strutturali di controllo delle piene 
Pro! U. Majone - Associazione Idrotecnica 
Italiana 

Il :40-12:00 La gestione dei livelli del Lago di Garda 
Ing. L. Mille - Agenzia IlIterregionale per il Po 

14: I 0-14:30 Cambiamenti climatici e conseguen-ze sul regime 
dei deflussi nell'Oglio prelacuale 
Pro! R. Ranzi - Università di Brescia 

14:30- 14:50 Attività conoscitiva e di controllo del bilancio 
idrico del bacino del Po 

14:50- 15: IO 

15:10-15:30 

15:30-16:30 

Intervengono: 

Ing. F. Dadone - AlIIorità di BacillO del Po 

Il ruolo della regolazione del lago di Pusiano 
nell' assetto del fiume Lambro 
Ing. P. Tabellilli - Autorità di Bacino del Po 

Il ruolo della Protezione Civile 
Pro! B. De Bemardinis - Agenzia Nazionale di 
Prote~ione Civile 

Tavola rotonda e dibattito 
Coordinano Pro! U. Maione e Pro! A. Paoletti 

AdBPO, AIPO, ARPA, Consorzi gestori dei Laghi. Protezione Civile. 

La partecipazione alla giornata di studio è gratuita; 
per motivi organizzati vi è richiesta la registrazione entro il giorno 20 Marzo 2007 inviando questa 
pagina, compilata in ogni parte, via fax al numero +39+0303754008 

Segreteria organizzativa 
Consorzio dell'Oglio 
Via Solferino 20/c - 25128 BRESCIA 
Te!. 030-46057 - fax 030 3754 008 - e-mail: info @oglioconsorzio.it 

Con la collaborazione ed il contributo di: 
Società del Gres Ing. Sala - ltalcementi Group - Via Marconi , I - 240 I O Sorisole (BG) 

Industrie Polieco-MPB srl - Via E. Mattei, 49 - 25046 Cazzago S. M. (BS) 

ITI Flygt s. rI - Viale Europa, 30 - 20090 Cusago (MI) 

Ordine degli Ingegneri Provincia di Brescia - Via Cefalonia, 70 - 251 24 Brescia (BS) 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
normativo e gestionale». Essa è dedicata al 
complesso quadro di norme a contenuto giuri
dico, amministrati vo, 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 . 
1 lettori sono invitati a collaborare all'osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com
menti utili al/a sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- "La commissione europea emana una comu
nicazione interpretati va in tema di appalti 
pubblici. E' applicabile alle aggiudicazioni 
ad oggi non disciplinate ovvero disciplinate 
solo parzialmente" di C. Greco e V. Menici . 

- "Alcune considerazioni sulla distribuzione e 
sul consumo dell'acqua potabile" di A. Piotti 
e G. Ronco. 

- l'elenco delle principali normative nazionali 
e regionali, connesse con i problemi trattati 
dalla Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Cesare Greco, Valentina Menici* 

LA COMMISSIONE EUROPEA EMANA UNA COMUNICAZIONE 
INTERPRETATIVA IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI. 
È applicabile alle aggiudicazioni ad oggi non disciplinate ovvero 
disciplinate solo parzialmente 

La Comunità Europea, mediante le direttive 2004/17 ICE e 2004/18/CE, ha novato e completato le disposizioni in materia di appal
ti pubblici di lavori, di forniture e di servizi . 
Sta di fatto però che le suddette direttive non regolano, ovvero regolano solamente in parte, una vasta gamma di appal ti, quali ad e
sempio quelli di importo inferiore alle soglie di applicazione, ovvero agli appalti dei particolari servizi (es. alberghieri, trasporti, 
legali, sanitari , ecc) il cui importo, al contrario, supera le soglie di applicazione di tali direttive; le categorie di servizi e gli importi 
sono precisati nell'allegato II B della direttiva 18/04 e XVII B della direttiva 17/04 alle quali qui si deve necessariamente rinviare. 

La Corte di Giustizia Europea ha espresso però una giurisprudenza costante, affermativa del principio secondo cui le disposizioni 
del Trattato CE relative al mercato interno, in aderenza alle quali sono state definite le medesime suddette direttive, debbono esse
re osservate anche per gli appalti formalmente non compresi nell'ambito di applicazione delle medesime. 
In conseguenza delle considerazioni che precedono, la Commissione Europea ha emanato la Comunicazione interpretativa I O ago
sto 2006 n. 2006/C 17912, avente ad oggetto le categorie di appal ti pubblici ad oggi non regolate, o regolate solo in parte, dalle di
rettive promulgate, chiarendo che la Comunicazione medesima non crea tuttavia nuove disposizioni legislative ma è finalizzata u
nicamente a fornire chiarimenti sulla interpretazione della giurisprudenza europea, nonché a suggerire alcune buone pratiche "per 
aiutare gli Stati membri a sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno". 
In una nota compresa nella introduzione alla Comunicazione, si specifica che in essa non sono trattati i contratti che a breve ver
ranno regolati, a derivazione del Libro verde, in tema di partenariato pubblico privato. 
La Comunicazione è formata da due soli punti, ciascuno organizzato in tre paragrafi; i paragrafi del punto 2 sono a propria volta 
organizzati in sotto paragrafi. 
Il punto l definisce l'attuale quadro giuridico. 
Esso procede esponendo anzitutto le disposizioni ed i principi del Trattato CE, proseguendo poi nell'elencare le norme fondamen
tali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti. 
Quanto alle disposizion i e principi del Trattato, si confermano esplicitamente il diritto di stabilimento e di libera prestazione di ser
vizi, il divieto di discriminazione ed al contrario l'obbligo di uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità ed il "ri
conoscimento reciproco". 

Quanto alle norme fondamentali per l'aggiudicazione di appalti, viene evidenziato che esse deri vano direttamente dalle disposizio
ni e dai principi del Trattato CE, confermando l'obbligo di trasparenza, gli obblighi di un adeguato livello di pubblicità idoneo a 
realizzare una concorrenza di fatto, e l'obbligo di imparzialità nelle procedure di aggiudicazione. 
AI riguardo giustamente viene ricordato che la Corte Europea ha sentenziato nel senso che, anche per i contratti ai quali non sono 
applicabili le diretti ve comunitarie regolanti il settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici debbono rispettare i 
principi fondamentali del Trattato. 
Il terzo ed ultimo paragrafo del punto l esclude dall'applicazione delle norme derivate dal Trattato CE gli appalti la cui rilevanza 
per il mercato interno (ad esempio in conseguenza di un valore economico molto limitato) non risulti tale da comportare diffuso 
interesse. 

Ben più analitico e pregnante risulta il punto 2 della Comunicazione, intitolato "Norme fondamentali per l'aggiudicazione di ap
palti rilevanti per il mercato interno". 
In primis vengono definiti gli aspetti inerenti la pubblicità delle gare. Essa deve essere tale da consentire ai soggetti d'impresa di 
tutti i Paesi aderenti all a Comunità di avere adeguato accesso alle informazioni relative agli appalti, onde poter valutare il proprio 
interesse a parteciparvi e poter presentare la propria offerta. 

Le fo rme di pubbl icità adeguate sono: internet, le Gazzette ufficiali nazionali e i Bollettini specializzati, i media locali, la Gazzetta 
Ufficiale dell ' Unione Europea; viene peraltro chiarito che la pubblicazione su quest'ultima non è obbligatoria ma consigliabile, 
specialmente per gli appalti di elevato importo. 
Si specifica altresì che l' avviso pubblicitario è sufficiente contenga gli elementi essenziali dell'appalto e le modalità di aggiudica
zione, fermo restando che gli interessati dovranno avere la possibil ità di adire la stazione appaltante per ogni approfondimento . 

Vengono poi elencate le procedure che possono legittimamente essere condotte senza pubblicità: casi di estrema urgenza; di appal
ti attinenti alla tutela di diritti esclusivi; quelli che per loro natura possono essere affidati unicamente ad un determinato operatore 
(ad esempio in dipendenza della titolarità di un brevetto). 
Di segu ito la Comunicazione prende in considerazione l'aggiudicazione dell'appalto. 

"CO. VI.RI. 
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L'appaltante è tenuto a garantire adeguata trasparenza e deve operare con imparzialità. Insomma ogni appalto deve essere aggiudi
cato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del Trattato CE. 

Più specificatamente: 
la descrizione dell'oggetto dell'appalto non deve essere "discriminatoria" e cioè non deve fare riferimento ad uno specifico 
fabbricante o ad una provenienza determinata, né a procedimenti industriali particolari. Neppure deve riferirsi ad un marchio 
commerciale, ad un brevetto o ad un determinato produttore, ciò beninteso a meno che diverso comportamento non sia obietti
vamente giustificato dall ' oggetto dell' appalto; 
non può esser prevista alcuna condizione che comporti discriminazione diretta o indiretta dipendente dal territorio nel quale è 
ubicata la sede dei potenziali offerenti; 
va garantito il reciproco riconoscimento delle certificazioni ed attestati provenienti dai vari Paesi, richiesti per partecipare alla 
gara; 
i termini temporali per l'offerta debbono essere adeguati onde consentire la redazione di tutti gli elaborati costituenti l'offerta 
stessa; 
deve essere assicurata la conoscenza tempestiva e certa delle regole che verranno applicate per la partecipazione all'appalto e 
per l' aggi udicazione. 

Da ultimo la Comunicazione chiarisce che la stazione appaltante può limitare il numero delle aziende ammesse a partecipare alla 
gara, ma solo operando in modo trasparente e non discriminatorio e cioè secondo criteri oggettivi, collegati ad esempio a preceden
ti esperienze dei candidati ovvero al possesso di particolari infrastrutture. 
Nel caso della previsione di un eccesso di concorrenti, è consentito procedere con estrazione a sorte, sia come unico meccanismo 
di selezione sia in combinazione con altri criteri. 
In ogni modo, comunque, deve essere ammessa la partecipazione di un numero di candidati tale da garantire una sufficiente con
correnza. 
E' anche consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di ammettere alla gara operatori prequalificati, individuati mediante una 
procedura selettiva trasparente e aperta, adeguatamente pubblicizzata. 
L ' ultimo paragrafo del punto 2 concerne la tutela giurisdizionale, esponendone sinteticamente i principi , le direttive sulle procedu
re di ricorso e le norme fondamentali derivanti dal diritto primario della Comunità. 

II testo della Comunicazione può essere rintracciato anche sul sito www.dirittodeiservizipubblici.it 
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Alessandro Piatti, Giorgia Ronco* 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE E SUL 
CONSUMO DELL'ACQUA POTABILE 

1. PREMESSE 

I soggetti che si occupano del controllo o della gestione delle risorse idriche non possono non avere tra le loro finalità primarie la 
difesa qualitativa e quantitativa delle risorse stesse, obiettivo, questo, che attualmente assume carattere prioritario, per effetto di al
cune situazioni che caratterizzano la presente epoca. Ad esempio: 

negli ultimi decenni , la difficoltà di reperire risorse idriche, insieme alla necessità di contenere i costi delle opere (derivante dalle 
politiche tariffarie perseguite per troppi anni in Italia), hanno costretto a realizzare sistemi di approvvigionamento privi della ne
cessaria ridondanza. Questi sistemi sono quindi "vulnerabili", nel senso che la loro affidabilità non è soddisfacente, e si potrebbero 
per certi effetti paragonare ad una struttura isostatica, che rischierebbe di crollare se venisse a mancare anche un solo appoggio; 
nei primi anni del suddetto periodo, le fonti di approvvigionamento sono state protette dal non utilizzo del territorio intorno alle 
sorgenti ; ma ormai la pressione antropica crescente ed il progresso tecnologico hanno fortemente aumentato la possibilità di inqui
namento; 
la diffusa "cultura del consumo" spinge a consumare e/o a sprecare più risorse; 
da un paio di decenni si assiste ad una lenta alterazione, in senso negativo, dei cicli idrologici, e si vanno sviluppando autorevoli i
potesi , più o meno condivise, di cambiamenti climatici prossimi venturi , legati all'effetto serra ed altro, che potrebbero ridurre le 
disponi bilità idriche, rendendo ancora più prezioso il bene acqua. 

Questo stato di cose richiederebbe la rapida assunzione di importanti decisioni, ma a ciò si oppone una caratteristica della attuale 
società, influenzata dalla sempre più estesa diffusione delle conoscenze. 
Globalizzazione delle conoscenze che rende necessaria l'acquisizione di un vasto consenso preliminare all'assunzione di dette de
cisioni, necessità che ha conseguenze sia positive, come la trasparenza delle azioni, ma anche negative, come l'allungamento dei 
tempi di realizzazione delle soluzioni. 
Ma c'è anche il pericolo che il processo di ricerca del consenso possa approdare a conclusioni sbagliate, se i soggetti coinvolti non 
hanno un livello di conoscenza omogeneo del problema affrontato e/o utilizzano gli stessi termini dando loro un significato diver
so; ed è opinione di chi scrive che, in materia di approv vigionamento idrico, stia succedendo proprio questo. 
A titolo di esempio, si legge spesso sui giornali che un abitante di una grande città italiana utilizza 500 litri al giorno, contro il con
sumo di un più morigerato cittadino britannico, che sarebbe pari a 120 litri giornalieri, e se ne traggono proposte di riduzioni dra
stiche delle dotazioni idriche italiane, correndo il rischio di tornare indietro nel tempo (peraltro non molto) quando il colera era di 
casa in Italia. Ma i confronti vengono fatti tra dati non omogenei, confondendo le nozioni di consumo, fabbisogno e dotazione e 
dimenticando la differenza tra consumi lordi o netti, globali o settoriali, medi annui o di punta, virtuali od effettivi. 

2. GLI ATTUALI STANDARD DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA 

Oggi è opinione scontata che ogni abi tazione debba essere dotata di propri servizi igienici e che possa disporre a semplice richiesta 
in ogni momento della quantità di acqua desiderata; acq ua avente caratteristiche adatte al consumo umano anche se quest'ulti mo 
ha un peso dell ' I % sugli effettivi consumi di una fam iglia. Questa concezione moderna e le attuali realtà (più o meno vicine a que
sta concezione) sono il punto di arrivo di una lunga evoluzione delle idee e della tecnica così come illustrato in appendice. 
Solo quaranta anni fa Adriano Celentano dava per scontato in una canzone ambientata nella periferia milanese che i servizi igienici 
domestici fossero in comune per più abitazioni ed esterni ad esse . 
Per il prossimo futuro sia per ragioni economiche che igieniche quanto oggi considerato, in merito alla distribuzione idrica, come 
scontato dovrà essere confermato laddove già raggiunto o altrimenti perseguito. 
Rimane il fatto che sono necessari dei correttivi per porre dei limi ti alla quantità di acqua prelevata dall'ambiente. 

3. CONSUMI, FABBISOGNI E DOTAZIONI IDRICHE 

I termini consumo, fabbisogno e dotazione risul tano spesso, sia nella letteratura tecnica che nell'applicazione pratica, usati confu
samente o indistintamente. L'esigenza di pervenire ad una terminologia univoca ed unificata per la loro definizione diventa sempre 
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Figura 1 - Acquedotto Acqua Vergine - Roma - ignoto XIX secolo. 

più forte se si considera l'importanza che tali termini assumono nella pianificazione della risorsa idrica. 
Infatti la pianificazione nel settore idrico diventa, con lo svilupparsi del Servizio Idrico Integrato, il punto focale della gestione. Le 
scelte pianificatorie riguardano non più piccole realtà locali , estremamente vincolate, ma un territorio più esteso che forni sce un 
ampio ventaglio di soluzioni diverse alle problematiche di settore. 
Si cercherà qui di seguito di chiarire il significato di tali grandezze ed illustrare come queste siano usualmente misurate o calcolate 
e quindi utilizzate nell ' applicazione pratica. 
Si riportano di seguito le accezioni più generali dei termini consumo, fabbisogno e dotazione: 

consumo: 
fabbisogno: 
dotazione: 

quantità di un bene che viene utilizzata; 
quantità di un bene necessaria al soddisfacimento di un bisogno o al raggiungimento di uno scopo; 
quantità di un bene assegnata ad una persona od ad una comunità. 

Definito il significato più generale dei termini , occorre adesso definire il loro significato applicativo nel settore idrico. 
Il consumo idrico è la quantità d ' acqua, espressa generalmente come un volume (litri o metri cubi) utilizzata effettivamente dall ' u
tente (civile, industriale ecc.) ed in genere restituita in forma degradata. 
Tale grandezza può essere misurata direttamente a livello delle singole utenze tramite appositi contatori. 
Il concetto di fabbisogno idrico non può essere invece definito in maniera univoca e intuitiva come quello di consumo idrico, e tale 
difficoltà sta spesso alla base delle incomprensioni di terminologia indicate in premessa. 
Il concetto di fabbisogno, come detto, è legato al raggiungimento di un fine, è quindi ovvio che la sua quantificazione dipenderà 
dallo scopo ultimo del fruitore del bene (nel nostro caso l'acqua). 
Se si prende come esempio un singolo individuo si può supporre che il suo fabbisogno idrico sia pari alla somma di tutte le quan
tità di acqua necessarie a compiere le diverse attività che caratteri zzano la sua giornata, alcune di importanza primaria (quali bere, 
lavarsi, cucinare ecc.) altre di carattere secondario (annaffiare il giardino, lavare l ' auto ecc.). 
Nella realtà la definizione del fabbisogno di un singolo individuo non è indicativa della effettiva necessità del singolo quando que
sto si considera nel proprio contesto sociale. Infatti quando si parla di fabbisogno idrico espresso in litri per abitante al giorno, tale 
quantità deve comprendere non solo la quantità d'acqua necessaria al singolo, come sopra descritto, ma anche la quantità necessa
ria allo svolgimento di tutte quelle attività che caratterizzano il tessuto sociale a cui esso appartiene, come ad esempio le attività 
degli ospedali, delle caserme, delle produzioni alimentari artigianali e così via. 
Numerosi sono stati , da parte della comunità scientifica, gli sforzi di raccolta dati , elaborazione ed analisi rivolti alla definizione di 
metodi attraverso i quali valutare i fabbisogni da assegnare ad una persona facente parte di una definita comunità. 
Nonostante gli sforzi fatti , ad oggi non esiste un metodo unico e condiviso per la definizione del fabbisogno idrico in rapporto alle 
caratteristiche della comunità di riferimento ed alle sue prospettive di evoluzione. 
Ogni caso applicativo specifico richiederebbe analisi approfondite di tutte le attività della comunità che determinano un consumo 
d'acqua. 
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Tali analisi, oltre ad essere particolarmente complicate, non assicurano la corretta definizione dell'entità del fabbisogno idrico in 
quanto soggette ad aleatorietà ed incertezze previsionali difficilmente superabili. Per tali motivi è usuale definire il fabbisogno i
drico basandosi sull'esperienza, sul buonsenso e sui consumi misurati per comunità analoghe (o sulla stessa) . 
Nella pratica comune la dotazione idrica, ancora oggi, continua ad essere posta in relazione esclusivamente con l'entità della popo
lazione servita nell'area considerata, spesso facendo riferimento alla sola popolazione residente ed introducendo elementi di corre
zione per tener conto dell ' incidenza della popolazione flu ttuante. 
E' di mostrato che pOlTe la dotazione idrica univocamente come funzione dell'entità numerica della popolazione introduca ampi 
margini di errore; tale limite non è però facilmente superabile per la difficoltà pratica di correlare, in maniera standardizzata, la 
grandezza alle caratteristiche della comunità servita. 
La dotazione idrica, espressa sempre in litri per abitante al giorno, è una grandezza fondamentalmente differente dal fabbisogno i
drico ma ad esso strettamente connessa. Infatti la dotazione idrica è la quantità d'acqua per individuo assegnata ad una comunità, 
solitamente in termini di volume d'acqua al giorno, da un terzo soggetto. 
Tale grandezza è di fondamentale importanza in quanto diventa, una volta defini ta, un dato per la progettazione delle opere di ap
provvigionamento idrico. Naturalmente seguendo un approccio razionale la dotazione idrica verrà stabilita tenendo in considera
zione, da un lato, il fabbisogno idrico e, dall'altro, la disponibilità idrica del sistema a cui il frui tore appartiene. 

3.1 Dalfabbisogno alla dotazione idrica: la disponibilità idrica 
E' fondamentale innanzitutto specificare che la disponibilità idrica è un volume d' acqua mi nore o tutt'al più uguale al volume 
d' acqua che una sorgente può fornire potenzialmente o che è prelevabile da un corpo idrico superficiale o sotterraneo. 
L'uso dell ' acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli 
usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pre
giudichino la qualità (comma 4 dell'art. 144 della L. 152/06). 
La disponibilità idrica deve essere valutata, premesso il suddetto principio dell'importanza prioritaria per il consumo umano, com
patibilmente alle esigenze di salvaguardia ambientale in modo da non pregiudicare lo stesso patrimonio idrico, la vivibilità del
l' ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (come indicato nell'art. 
144 comma 3 della stessa D.Lgs. 152/06). 
In una realtà come quella italiana l'ampia disponibilità di risorse idriche presente su gran parte del territorio ha fatto sì che il con
cetto di dotazione fosse spesso sostituito da quello di fabbisogno. 
Si è oggi in una fase di trasformazione in cui si prende sempre più coscienza della problematica ambientale, in parte a causa del 
progressivo depauperamento della risorsa idrica dovuto al suo uso spesso irrazionale. Sempre più attenzione viene rivolta agli e
quilibri ambientali e quindi al significato di disponibilità idrica, grazie ad un percorso culturale evolutivo che ha permesso di pren
dere coscienza della limitatezza della risorsa idrica, un tempo considerata quasi come un bene inesauribile. 
Ad oggi, nella maggioranza dei casi, ancora non esistono studi specifici e approfonditi che permettano di quantificare per ogni ri
sorsa idrica sfruttata la sua reale disponibilità e dare una visione complessiva della disponibilità sull'intero territorio, ma è proprio 
in tale direzione ci si sta muovendo. 
Quanto premesso ci obbliga a mettere in evidenza un concetto di fondamentale importanza che è approfondito al punto successivo: 
se le conoscenze relative alla disponibilità idrica sono scarse o insufficienti , sovrastimare le dotazioni idriche non significa mettere 
in pericolo la salvaguardia ambientale, ma permettere una più elastica gestione che sia in grado di soddisfare la richiesta, qualora 
la risorsa idrica si rilevi sufficiente, e, nel caso contrario in cui venga invece dimostrata e quantificata la sua limitatezza, di adotta
re opportune soluzioni necessarie per limitare le riduzioni di fornitura idrica. 

3.2 L'importanza delle previsioni contenute nei P.R.G.A. 
Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (P.R.G.A.) è lo strumento pianificatorio principale per il settore idrico, esso nacque 
come strumento di competenza dello Stato (L. 4-2-1963 n. 129); poi il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 delegò alle Regioni (art. 
90 comma 2 lettera a) le funzioni "di aggiornamento e modifiche del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti concernenti le ri
sorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse 
stesse". 
Compito fondamentale del P.R.G.A. è quello di prevedere i futuri fabbisogni idrici (da cui discendono le dotazioni idriche) e l'e
lenco delle acque da riservare (l'inserimento di una fon te di approvvigionamento in questo elenco è condizione necessaria per l'ot
tenimento della concessione di derivazione quando dovrà essere utilizzata e ne impedisce la concessione per altro uso). 
Dacché la chiaroveggenza non è una scienza. qualsiasi previsione di uno strumento pianificatorio è affetta da errori. Gli inevitabili 
errori di un PRGA è opportuno che siano per eccesso e non per difetto e ciò per le ragioni che cerchiamo di esporre qui di seguito. 
L'adozione del servizio idrico integrato in Italia ha come pregio per l'approvvigionamento idrico l'abbandono di una visione a li
vello comunale a vantaggio di una visione a livello di ATO. Ciò comporta la possibilità di prediligere acquedotti intercomunali e 
quando possibile di interconnetterli. 
Questa impostazione consente una maggiore flessibilità nell'approvvigionamento idrico che potrà far fronte ad emergenze ma so
prattutto ad espansioni urbanistiche oggi non prevedi bili (oltre all'abbandono di fonti locali difficilmente difendibili o di quali tà 
non continua). 
L' inserimento di un errore per difetto nel PRGA oggi. comporterà domani un deficit nell 'approvvigionamento idrico. 
Di contro l'inserimento di un errore per eccesso potrà comportare un sovradimensionamento delle opere di adduzione comunque 
giustificato dalla flessibilità e quindi dalla sicurezza del sistema di approvvigionamento così realizzato. 
La sovrastima dei fabbisogni nel PRGA non comporterà una sottrazione di acqua dall'ambiente naturale; infatti il soggetto conce
dente delle derivazioni di acqua (che è anche il soggetto redattore del PRGA) potrà concedere volta per volta le derivazioni previ
ste nel PRGA solo a fronte di una effettiva necessità. Necessità che dovrà essere documentata con i dati di volume di acqua prele
vata alle sorgenti ed erogata all'utenza e che sarà ammessa solo dopo la verifica dell'attuazione di una seria politica di eliminazio
ne delle perdite e degli sprechi. 
Quindi la eventuale sovrasti ma dei fabbisogni nel PRGA ha come sola conseguenza immediata l'imposizione di un vincolo a van-
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taggio dell ' uso civile per risorse d'acqua oggi non ancora utilizzate. 
La ventilata, da parte di alcuni, imposizione di una riduzione della fornitura, laddove i consumi idrici siano particolarmente alti, 
non è una soluzione al problema della salvaguardia delle risorse idriche dal sovrasfruttamento. Occorre riflettere su quali possano 
essere i rischi di una soluzione così drastica e valutare gli effettivi benefici che ne possono scaturire. 
La riduzione dei consumi, affinché sia efficace a lungo termine, deve avvenire attraverso un processo di trasformazione culturale 
sia del Gestore del servizio idrico che dell'utente. 

4. PERDITE E SPRECHI 

Quello delle perdite idriche è un argomento che negli ultimi decenni ha riscontrato una graduale crescita di interesse da parte della 
comunità scientifica, come dimostrato dai numerosi studi volti a chiarire le cause del problema ed in alcuni casi a darne una defini
zione quantitativa. 
Visti i progressi nel campo, occorre adesso fare un passo sostanziale, cioè sollecitare i gestori del servizio idrico affinché la proble
matica passi dall' impostazione teorica alla pratica. 
In altre parole i gestori devono essere stimolati a superare la vecchia impostazione per cui era più economico reperire a fronte di 
fabbisogni in crescita nuove risorse piuttosto che soddisfare in parte o in tutto il deficit con il recupero delle perdite di risorse già 
in dotazione. 
Il recupero delle perdite, dato il volume che esse vanno raggiungendo anche in rapporto alla vetustà delle opere idrauliche presenti 
sul territorio, deve quindi essere considerato alla stregua del reperimento di una nuova risorsa. 
Sempre in linea con la volontà di adoperare terminologie comuni e condivise si chiarirà di seguito l'accezione dei termini utilizza
ti. 
Quando si parla genericamente di perdite d'acqua si indica quel volume d'acqua che viene prelevato da un corpo idrico al fine di 
soddisfare le necessità di utilizzo umano (quale esse siano) ma che non viene effettivamente impiegato o viene impiegato per scopi 
diversi da quelli prefissi al momento del prelievo. 
Le perdite d'acqua possono essere suddivise in perdite effettive e sprechi. 
Con il termine perdite effettive si indica il volume d'acqua che non viene effettivamente utilizzato dall'utente. La responsabilità 
delle perdite effettive ricade sul gestore nel momento in cui l'acqua non arriva al punto di fornitura dell'utente, e sull'utente quan
do l'acqua viene persa a causa di mal funzionamenti degli impianti interni , la cui manutenzione esula dai compiti del gestore. 
Le perdite di responsabilità del gestore possono essere a loro volta suddivise in perdite evidenti e perdite occulte. Le prime sono 
sostanzialmente gli sfiori incontrollati da serbatoi, da torrini piezometrici, da sfiati liberi ecc. e le perdite affioranti in superficie; le 
perdite dovute a sfiori incontrollati possono derivare dall'inefficienza della gestione ed in particolare dalla mancata regolazione 
dell ' impianto per adeguare i prelievi e le adduzioni alla variabilità della richiesta o per compensare nel tempo i cambiamenti della 
scabrezza idraulica delle condotte o ancora al mancato adeguamento degli impianti alle tecniche di automazione e controllo ormai 
largamente note e diffuse . 
Le perdite affioranti e quelle occulte sono dovute principalmente a difetti di tenuta delle reti o a rottura di tubi, pezzi speciali o ap
parecchiature meccaniche. 
Le perdite di responsabilità dell ' utente sono invece da imputare principalmente a mal funzionamenti degli apparecchi domestici 
(rubinetti mal chiusi, sfiori di cassette di lavaggio gabinetti ecc.). 
Gli sprechi d'acqua sono quelle perdite dovute principalmente ad un cattivo uso della risorsa idrica, legato ai comportamenti del
l'utente. In tale categoria rientrano sia gli usi impropri della risorsa (come ad esempio l'innaffiamento di giardini o il lavaggio del
le auto) che la non ottimizzazione dell 'uso (l'utilizzo di volumi d'acqua maggiori di quelli necessari al raggiungimento dello scopo 
prefisso). 
Ultima considerazione come esposizione ma non come importanza è che in aggiunta alle perdite effettive devono essere tenute in 
conto le così dette perdite apparenti, in genere non trascurabili, che sono costituite dall'acqua fornita ma non misurata o per man
canza di contatori o in conseguenza di allacci abusivi. 

5. COSA FARE PER CONTENERE LE PERDITE E GLI SPRECHI 

Gli interventi tecnici atti alla riduzione degli sprechi e delle perdite per ogni caso specifico che si possa presentare sono oramai no
ti in letteratura, ed anche la legislazione in vigore ha imposto come priorità, almeno teoricamente, l'eliminazione degli sprechi e 
delle perdite. 
Quello che importa ora è trovare le motivazioni affinché tutti i soggetti interessati alla distribuzione idrica provvedano ad adottare 
quanto necessario per perseguire queste priorità. 
Il fulcro più efficace su cui fare leva per far nascere queste motivazioni è la tariffa idrica. 

Dal punto di vista degli utenti è necessario che si crei una chiara percezione che all'aumento dei consumi corrisponda l'aumento di 
quanto si debba pagare. A tal fine è necessario provvedere all'installazione di un contatore per ciascuna utenza, effettuare letture 
sistematiche e modellare opportunamente la tariffa idrica applicata. 
Dal punto di vista dei gestori è necessario premiare economicamente quei gestori che misurano sistematicamente i volumi di acqua 
prelevati e quelli erogati e che provvedano a limitare le perdite nelle reti da loro gestite, e contrariamente a penalizzare quei gestori 
che non adempiono a tali compiti. 

5.1 I canoni di concessione di derivazione d'acqua 
Chi preleva acqua da una fonte deve pagare un canone di concessione di derivazione proporzionale alla quantità di acqua preleva
ta. 
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Gli enti preposti alla esazione di questo canone nel prossimo futuro oltre a regolarizzare le situazioni in essere provvederanno ad a
deguare questi canoni. 
Al momento attuale l'onere di questi canoni è ricompreso nei costi operativi che secondo il così detto Metodo Normalizzato vanno 
inseriti per intero nella determinazione della tariffa idrica. Di conseguenza dal punto di vista del gestori codesti canoni non hanno 
alcuna influenza economica; quale che sia la cifra anticipata su questa voce dai gestori , questa sarà poi recuperata per intero con la 
tariffa applicata agli utenti. 
Pertanto sarebbe opportuno che l'Autorità preposta alla revisione del Metodo Normalizzato imponga che, quale che sia il canone 
di concessione applicato, in tariffa possa essere inserita solo la quota parte dell ' importo del canone proporzionale al volume d'ac
qua effettivamente misurata ed erogata all'utenza ed a una piccola parte dell'acqua persa (meno del 10%), pari alle perdite fisiolo
giche dei sistemi idrici. 
In altre parole l'importo del canone relati vo all'acqua prelevata ma non distribuita perché persa lungo il sistema di approvvigiona
mento od anche più semplicemente non misurata all'utenza non sarà poi rimborsato al gestore del servizio idrico integrato. 
Questo accorgimento che in pratica ridurrà l'utile del gestore dovrebbe stimolare quest'ulti mo alla ricerca ed alla eliminazione del
le perdite ed ad installare più velocemente i contatori alle utenze là dove oggi non esistono ed ad effettuare sistematicamente le let
ture dei contatori stessi. 

5.2 Il minimo contrattuale impegnato 
Il minimo contrattuale impegnato è un accorgimento tariffario introdotto dalla delibera CIP n. 45 del 1974 con il quale un utente 
paga relativamente ad un periodo temporale (generalmente un trimestre) una quantità di acqua anche se non consumata ed inco
mincia a pagare l'acqua effetti vamente consumata solo una volta superato tale minimo impegnato. 
Questo accorgimento nasce dalla considerazione che il gestore ha l'obbligo di mantenere in efficienza comunque e sempre la rete 
di distribuzione ed ha l'onere di assicurare la forn itura di acqua in qualsiasi is tante. Ciò comporta costi gestionali anche quando 
l'utenza non consuma. Pertanto la tariffa idrica deve contenere un valore fisso che deve essere comunque riconosciuto. 
Il fatto che a fronte di questo valore fisso corrisponda la possibilità di consumare una quantità d'acqua in pratica prepagata sembra 
un vantaggio piuttosto che uno svantaggio dell ' utenza. 
Nella pratica però la possibilità di ricorrere a questo minimo impegnato ha fatto sÌ che alcuni gestori in alcune situazioni abbiano 
preferito non installare contatori alle utenze o non effettuare misure dell'acqua erogata accontentandosi di incassare solo quanto 
dovuto contrattualmente dal minimo impegnato previsto . 
A seguito di questa circostanza la delibera CIPE n. 131 /02 del 19 dicembre 2002 ha imposto alle gestioni ante servizio idrico inte
grato di eliminare gradualmente con una operazione isoricavi il minimo impegnato previsto nelle articolazioni tariffarie . 
Questa operazione, laddove applicata, ha costretto i gestori ad installare i contatori , ad eseguire le letture dei contatori ed a fornire 
agli utenti una precisa percezione della proporzionalità degli importi delle proprie bollette con l'acqua consumata, ma di contro ha 
comportato una diminuzione degli incassi delle utenze delle seconde case (solo saltuariamente abitate) ed un aumento degli incassi 
dalle utenze delle case di prima abitazione. 
In funzione di quanto qui descritto è opin ione di chi scrive che: 

la tariffa idrica per l'acqua potabile debba avere comunque una forma binomia con un primo addendo fisso ed un secondo ad
dendo proporzionale alla quantità di acqua erogata; 
al costo fisso della tariffa debba corrispondere un volume d'acqua prepagato (da defin ire in funzione delle caratteristiche e dei 
desideri del singolo utente) , mantenendo quindi il minimo impegnato; 
la motivazione al gestore ad installare i contatori e ad effettuare le letture debba venire da quanto proposto in merito ai canon i 
di concessione. 

In alternativa a quanto qui immaginato si può prevedere un costo fisso differenziato a seconda se l'utenza è relativa ad una prima 
casa o ad una seconda casa ed a cui non corrisponde alcun volume di acqua prepagato. 
Sarebbe auspicabile che l'Autorità preposta alla ridefinizione del Metodo Normalizzato per la determinazione della tariffa idrica si 
esprimesse anche in merito alle articolazioni da applicare agli utenti al fine di prospettare un insieme di articolazioni tariffarie si
mi lari nei diversi ATO italiani. 

5.3 Contatori condominiali o divisionali 
Nel passato in numerose gestioni, là dove era possibile, le utenze di un unico palazzo o di un comprensorio sono state unificate in 
una unica utenza condominiale anziché mantenere distinte le utenze per ogni gruppo abitativo (utenze divisionali). 
Questa unificazione consente l'installazione di un unico contatore generalmente su strada con i conseguenti vantaggi di ridulTe gli 
oneri di lettura e di chiarire e semplificare la competenza dell a manutenzione della rete: il gestore ha competenza fino al contatore, 
e quindi su suolo pubblico, gl i utenti dal contatore in poi, fino all'abitazione e quindi all'interno della proprietà privata. 
Di contro questa scelta, conglobando più utenze insieme, ha l'inconveniente di far perdere la percezione agli utenti che quanto pa
gato sia proporzionale al consumo di acqua. Infatti il pagamento della bolletta tramite gli oneri condominiali allontana questa per
cezione; inoltre tenendo in conto che il minimo impegnato di una utenza condominiale è dato dalla somma dei minimi impegnati 
di ciascuna utenza divisionale fa sÌ che un utente "sprecone" goda del risparmio attuato da un utente "virtuoso" . 
Ciò può essere evitato inserendo nel Regolamento di Utenza del servizio idrico integrato che le utenze di un nuovo comprensorio 
debbano essere divisionali, imponendo che le nuove costruzioni debbano essere dotate di un impianto idrico che preveda che tutti i 
contatori siano collocati in un unico locale facilmente accessibile dall'esterno e non più all'interno dei singoli appartamenti. 
Questa disposizione dovrà poi essere recepita nei singoli regolamenti comunali per la costruzione delle nuove case. 
Inoltre al fine di mantenere la competenza della manutenzione dell'impianto di adduzione all ' interno della proprietà privata a cari
co dell'utente, il contatore condominiale dovrebbe essere mantenuto e nel caso che quest' ultimo dovesse segnalare una quantità di 
acqua erogata superiore alla somma delle quantità misurate ai contatori divisionali maggiorate dall'errore di misura standard dei 
contatori, questo surplus dovrebbe essere a carico del condominio. 
Approccio diverso deve essere adottato per le costruzioni esistenti. Non è possibile imporre ai privati una modifica degli impianti 
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Figura 2 - Erogazione a "luce tarata" con serbatoi domestici (cassoni) - Roma. (Tratta da Acque e Acquedotti a Roma 1870-
1984 di G.Coppa, L. Pediconi, G. Bardi). 

interni per consentire l'adozione di quanto previsto per le nuove costruzioni. 
In alternativa per il breve termine il gestore potrebbe offrire ai condomini un servizio opzionale a pagamento per la lettura e la sud
divisione dell'importo ai singoli condomini. Nel medio termine il gestore dovrebbe essere incentivato ad individuare ed installare 
nelle singole abitazioni contatori dotati di telelettura. Questi contatori potrebbero poi semplificare anche gli impianti idraulici in
terni per le nuove costruzioni . 

5.4 Presa di coscienza degli utenti 
AI fine di contenere gli sprechi è compito delle autorità competenti e del gestore attuare tutti gli accorgimenti possibili per dare 
chiara percezione all'utenza che quanto si paga sia proporzionale al proprio consumo. 
È necessario anche un cambio di cultura delle persone nei riguardi dell 'acqua, facendo comprendere che l'acqua non è "l'es nul
Iius" ma è una risorsa limitata e che una acqua di buona qualità al rubinetto non è cosa scontata ma il frutto di un servizio a rete 
complesso. Concetto questo che è andato perso negli ultimi 50 anni avendo a suo tempo assegnato gli oneri di questo servizio sulla 
collettività nazionale. 
Quindi ulteriore compito delle autorità competenti e del gestore è quello di attuare campagne di sensibilizzazione capillari e conti
nue indirizzate agli utenti e finalizzate alla riduzione dei consumi ed alla eliminazione degli sprechi, all'uso di acqua diversa dalla 
potabile dovunque sia possibile ed al cambio di abitudini (perché prati all'inglese dove il clima è compatibile alla macchia medi
terranea ?). 

5.5 Eliminazione cassoni 
Le vecchie reti a bocca tassata prevedevano per ogni utenza un cassone avente l'accumulo giornaliero necessario all ' utenza stessa. 
La trasformazione di queste reti a reti in grado di fornire all ' istante l'acqua necessaria ad ogni utenza ha aumentato le pressioni i
driche in corrispondenza delle utenze. 
Là dove gli impianti interni non sono stati adattati eliminando questi cassoni (eliminazione quindi opportuna non solo per ragioni 
igieniche) la maggiore pressione della rete stara continuamente le bocche tassate causando un maggiore afflusso idrico ai cassoni 
con un conseguente sfioro pressoché continuo e non indifferente. 
Negli anni passati i gestori hanno provveduto ad una politica per l'eliminazione dei cassoni agevolando le richieste in tal senso da 
parte dei privati. Ciò ad oggi non è bastato, nella città di Roma sono ancora presenti 7.000 utenze domestiche a bocca tassata a cui 
corri spondono circa 10.000 cassoni. 
Un incentivo al gestore per eliminare queste bocche tassate dovrebbe avvenire tramite il suddetto non riconoscimento della quota 
parte dei canoni di concessione di derivazione in tariffa relativa all 'acqua non misurata. 
A questo sarebbe opportuno aggiungere un incentivo economico anche per gli utenti interessati a modificare il proprio impianto in
terno. Incentivo che previa autorizzazione dal Metodo Normalizzato potrebbe essere messo a carico del gestore e quindi rimborsa
to in tariffa. 

5.6 Reti duali e riutilizzo acque reflue 
Solo l' I % dell ' acqua distribuita per uso potabile è utilizzata per dissetarsi, quantità che sale presumibilmente al 10% se consideria-
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mo tutti gli utilizzi domestici . Quindi oltre il 90% del consumo di acqua potabile richi ederebbe una qualità dell'acqua utilizzata in
feriore agli standard necessari per la potabilità. 
A prescindere quindi dagli sprechi e dalle perdite la maggior parte dell 'acqua "buona" prelevata dall'ambiente è sotto utilizzata. 
Il ricorso sistematico ad acqua di sorgente comporta dei costi ambientali (sottrazione di acqua dalle sorgenti ) e costi economici (re
perimento di acqua di qualità, controllo e difesa di questa qualità) in parte non giustificabili per l'uso effettivo che poi se ne fa del
la stessa. 
AI fi ne di limitare il reperimento di queste risorse pregiate o di soddi sfare i fabbisogni quando queste risorse pregiate sono limitate 
la tecnica ed il legislatore hanno individuato delle possibilità alternati ve all 'uso indiscriminato di acqua potabile: le così dette reti 
duali ed il riutilizzo delle acque reflue. 
Le reti duali sono reti di distribuzione idrica che affiancano le reti potabili trasportando acqua di minor pregio utilizzabile per scopi 
pubblici (ad es. inaffiamento parchi o lavaggio stradale) o per scopi privati (inaffiamento giardini e pulizia nelle abitazioni). 
Il riutilizzo delle acque reflue consiste in un più avanzato processo depurativo delle acque reflue che una volta raggi unti predeter
minati standard possono essere distribuite per usi privati, pubblici , agricoli o industri ali. 
Questi sistemi meritano alcune considerazioni fi nalizzate alla loro effettiva adozione. 
Le reti duali possono essere previste per i nuovi insediamenti là dove sono disponibili risorse idriche alternative di minor pregio. 
Quello che non è chiaro è chi si debba accollare i costi di realizzazione di queste opere, chi le debba mantenere, chi le debba gesti 
re e come si debba definire la tariffa da appl icare. In particolare non sembra questo essere, ad oggi, tra i compiti obbligatori o più 
semplicemente possibili di un gestore del servizio idrico integrato. 
Un'imposizione in tal senso dovrà tenere in conto delle possibili conseguenze sulla tariffa idrica a carico degli utenti e sull a con
nessa esposizione finanziaria dei gestori . 
Le stesse considerazioni valgono anche per il riutilizzo delle acque reflue. Qui in particolare si potrebbe pensare ad una operazione 
finanziaria per cui il gestore del servizio idrico integrato si accolli gli oneri di costruzione e di gestione delle opere aggiuntive ne
cessarie per i richiesti standard di scarico di un depuratore nuovo o esistente. Il gestore dovrà poi recuperare i costi sostenuti e da 
sostenere da soggetti che possono utilizzare questa acqua (agricoltura, irrigazione ecc.) rinunciando ai loro attuali prelievi . 
Qui oltre alla chiarezza dei ruoli già evidenziata per le reti duali è necessario creare una domanda per questa acqua riutilizzata. In 
altre parole serve una norma o comunque un intervento pubblico che spinga o costringa i potenziali utilizzatori ad acquistare que
sto servizio. Inoltre per motivare i gestori dei servizi idrici integrati in questa direzione si potrebbe defi nire un meccanismo analo
go a quello già ipotizzato per i canoni di concessione di derivazione di acqua o in alternativa consentire nuove derivazioni di acqua 
potabi le solo a fronte della produzione di predeterminati volumi di acque reflue aventi caratteristiche idonee per il riutilizzo . 

5.7 Acqua potabile ed acqua per altri usi 
Oggi l'acqua distribuita dal servizio idrico integrato deve essere potabile e quindi con gli standard previsti dal Decreto Legislativo 
3 1/01. 
Questo Decreto prevede, con opportune cautele, delle deroghe temporanee quando alcuni parametri contemplati non sono rispettati 
e comunque sempre con il contemporaneo impegno a realizzare gli interventi necessari per superare l'emergenza. 
Il Decreto prevede dei valori per i diversi parametri sotto i quali l' acqua è potabi le, altri sotto i quali l'acqua è da considerarsi sep
pure per un periodo limitato adatta per l'uso umano ed infine altri valori al di sopra dei quali l'acqua non è ammissibi le per l'uso 
umano. 
La tariffa idrica applicata agli utenti nel periodo transitorio fino alla reali zzazione degli interventi necessari al superamento de ll a 
crisi rimane inalterata perché concorre all a realizzazione di detti interventi . 
Il Decreto attualmente distingue tra acqua adatta al consumo umano e non, dove per consumo umano si intende l'uso potabile, il 
lavaggio dei cibi e la loro cottura e l'igiene personale. 
In un futuro scenario non auspicabile potrebbe verificarsi l'impossibilità tecnico-economica di fornire all ' utenza acqua adatta al 
consumo umano. 
Se questa ipotesi dovesse avverars i sarà necessario che siano definiti nuovi limiti per la qualità dell 'acqua addotta che distinguano 
queste opzioni: 

per uso potabile; 
per uso umano con l'esclusione della potabilità ma atta agli usi di cucina ed igiene personale; 
per il solo igienico domestico; 
ed inoltre definire le riduzioni tariffarie nei casi 2 e 3 se questa somministrazione non dovesse essere temporanea. 

6. CONCLUSIONI 

Nel presente articolo ci siamo permessi di ricordare il significato di alcuni termini quali consumo, fabbisogno, dotazione, perdite e 
sprechi nel tentativo di dare una base comune di dialogo ai tanti soggetti che oggi si occupano a vario titolo di questi argomenti. 
Per la stessa ragione l' articolo contiene alcuni riferimenti sull 'evoluzione storica e culturale del rapporto tra uomo e l'acqua. Infatti 
una conoscenza condivisa del passato aiuta a comprendere il presente e forse a condividere quello che deve essere fatto nel futuro 
per ottenere dovunque servizi idrici di qualità ed a tariffa contenute. 
Nel paragrafo 5 ci siamo occupati di cosa può essere fatto per ridurre le perdite e gli sprechi. Tralasciando gli aspetti prettamente 
tecnici abbiamo descritto alcuni accorgi menti che potrebbero essere adottati per motivare al risparmio delle risorse idriche sia i ge
stori delle reti che gli utenti. 
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APPENDICE 

L'UOMO E L'ACQUA 

Le ere dell'acqua 
L' uomo nel corso della sua storia ha avuto approcci culturali diversi con l'acqua sebbene, in particolare nei momenti di penuria 
della risorsa, tutti caratterizzati dalla constatazione della sua importanza. 
Lo storico Hervé Maneglier nel suo bel libro "Storia dell 'acqua" ipotizza quattro "ere" nell 'evoluzione del pensiero umano ri spetto 
all'acqua. Maneglier usa il termine "era" desunto dalla geologia perché appunto come gli strati dei terreni formatisi nelle diverse e
re geologiche si sovrappongono e si mischiano dando la visione del paesaggio attuale; così le idee dell'uomo nei riguardi dell 'ac
qua nate nel tempo si sovrappongono e sono ancora in qualche misura tutte oggi presenti. 

L 'era primaria ovvero il tempo dei miti 
E' l'epoca protostorica quando una scaturigine di acqua dal terreno non era un fatto fisico ma un evento divino. Miti questi che 
sono arrivatijìno a noi che si intrecciano anche con la nostra religiosità e comportano anche fatti più prosaid. 

L 'era secondaria ovvero il tempo della dissacrazione 
E' l'era dell 'irrigazione e dell 'agricoltura che trasformò i terreni semiaridi del Medio Oriente. 
La produzione agricola eccedente liberò risorse umane che si poterono applicare a problemi che non fossero di sopravvivenza. 
Gli uomini si spinsero oltre nella dissacrazione dell 'acqua e condussero l'acqua al centro della città. La fontana diventò un ele
mento essenziale della città e superò il proprio ridotto ruolo alimentare per entrare nel dominio del piacere. Il piacere carnale dei 
bagni e il piacere estetico del paesaggio. 

L 'era terziaria ovvero il tempo delle acque parsimoniose 
Dopo l'epoca delle acque che scorrevano a cataratte, per la città si aprì l 'epoca della siccità. Il declino del!' Impero Romano e 
l 'ascesa del Cristianesimo condussero alla perdita delle terme e del gusto per il bagno. L'ideale romano divenne l 'emblema del
l 'o ltraggio e del peccato. I predicatori cristiani, riprendendo le argomentazioni dei moralisti pagani come Giovenale o Seneca, 
colpirono di anatema l 'edonismo degli amanti dell 'acqua tiepida. La Controriforma, con la sua fobia per il nudo, portò il colpo di 
grazia. Tutti i confessori misero all 'indice le pratiche "d 'igiene attraverso l'acqua" e bandirono il bagno in quanto immorale. La 
pulizia assunse allora una nuova fisionomia . Pezze di stoffa, paste e unguenti sostituirono l'acqua della toilette. 

L'era quaternaria ovvero il tempo dell 'igiene trionfante 
Le scoperte di Pasteur, cui fanno seguito quelle di Eberth e di Koch sul bacillo del tifo e sul vibrione del colera, mostrarono /' ori
gine idrica di un certo numero di malattie. Venne confermato il ruolo primordiale dell 'acqua nella conservazione della salute. A 
Parigi si notò che i casi di tifo aumentavano durante l 'estate quando, fa cendosi insufficiente l'acqua sorgiva, si distribuiva quella 
del fiume. La spinta epidemica cessava non appena se ne arrestava la distribuzione. Per chi ancora ne dubitava, la prova fu ecla
tante. Il grande agente patogeno era proprio l'acqua sporca. È l 'epoca delle adduzioni e della tanto desiderata rete di scolo. In 
questa battaglia i grandi vinti sono ifiumi e i corsi d 'acqua, nei quali vengono scaricate le sentine e le cloache della città. 

I E' infatti tesi dello storico francese che l'acqua che sgorga aprendo un rubinetto può allche declinare, sotto forma di parametri scientifici, la più im
peccabile purezza, ma nOli sarà mai altro che ulla specie di soluzione igienica; tant'é che il commercio dell'acqua minerale in bottiglia è così fiorente 
perché vende, più che un liquido, il sogno della purezza dell'acqua proveniente da IlIl mito e non da una specifica sorgente. 
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Oggi forse siamo, ri facendoci alla schematizzazione di Maneglier, in una nuova era, que lla della consapevolezza, ovvero dell a pre
sa di cosc ienza della necessi tà di uno sv iluppo sostenibi le. Negli ulti mi trenta anni poco per volta si è diffusa l'idea che l' acqua 
"buona" è una risorsa limitata e che deve essere difesa per il bene di oggi e dell e generazion i future. 

Breve storia dell'evoluzione della distribuzione idrica a Roma2 

Roma fu la prima città del mondo dove l'acqua sia stata distribui ta fin nelle case dei ci ttadini. 
Le utenze nei tempi più antichi erano so lamente pubbliche; le prime utenze private, tuttavia diffic ili da ottenere, erano so lo di ac
qua proveniente da sfi ori, ed erano perpetue. Dopo Augusto furono ammesse concess ioni di acque dirette per i pri vati: negli scavi 
pompeiani , ostiensi, tuscolani sono state trovate numerose case con l' allacc iamento all 'acquedotto. 
Le concessioni ai pri vati erano personali: sui tubi erano incisi i nomi del proprietario dell ' ed ificio alimentato. Non appena giunge
va all ' ufficio dell ' aquarii la denuncia dell a morte di un utente veni va immediatamente interrotta la fornitura. 
Le case romane avevano uno, due o pi ù sbocchi, ma in genere per ridurre la lunghezza delle tubazioni dell ' impianto interno lo 
sbocco era unico nell a cutina (cucina) e serviva anche la latrina ubicata nel lo stesso ambiente o in un locale contiguo. Nei fabbri
cati mul tipiani , abitati da parecchie fam iglie, la latrina era nel sottoscala e di uso comune. 
Dopo le rov ine provocate dalle invasioni barbariche, solo l' acq uedotto Vergine, che aveva subìto minori danni perché quasi intera
mente interrato, ri mase in servizio con una certa contin uità, sebbene con portate ridotte. 
L' acq ua Giuli a, oggi Mari ana, fu la prima ad essere ri addotta a Roma nel 11 22 da Callis to Il, in un ruscell o lungo c irca 25 km, 
scavato a cielo aperto, che scaricava nel Tevere in prossimità del Tempio di Vesta (il termine di alettale romanesco "marana" viene 
proprio da ll '''acqua mari ana"). 
Una piccola parte della popolazione romana si serviva dell' Acqua Vergine che, tuttavia, mancando ogn i poss ibilità di smalti mento 
attraverso fognatura, rendeva insalubre e paludosa la zona servita. Il resto della popolazione usava per bere l'acqua del Tevere, do
po decantazione e medi ante distribuzione al minuto a cura degli acquaioli. 
Nel Medio Evo lo scarico delle acque usate avveni va o in pozzi neri o nei corsi d ' acqua o di rettamente nelle strade. 
All ' acquedotto Vergine si aggiunsero poi l'acquedotto Felice, costru ito da Sisto V nel 1587 riutilizzando le sorgenti dell'acq ua A
lessandrina e le strutture dell 'acqua Claudi a, e l'acquedotto Paolo, reali zzato da Paolo V nel 1612, fu ri nnovato più o meno afun
damentis. 
Le acq ue erano distribuite a basso livello, e cioè nelle fontane e fontanelle pubbliche e pri vate situate nei cortili e nei locali a piano 
terra, in qualche caso nei primi piani. Non vi era, tranne qualche eccezione, distribuzione d'acqua nelle abitazioni ai piani più alti . 
Una parte delle acque condotte a Roma fu dai pontefic i erogata per uso pubblico, un ' altra parte fu gratuitamente concessa ai loro 
parenti e favo riti, la mi nor parte fu venduta. 
T possidenti di acqua più o meno periodicamente veni vano assoggettati ad una tassa per il loro titolo di proprietà. 
Una modifica importante del sistema di di stribuzione si ebbe nel 1870 con l'entrata in serv izio dell ' acquedotto Marcio, con il qua
le fu quasi sempre possibile, data la notevole pressione a disposizione, distribuire l' acqua a tutti i piani dei fabbricati . 
La rea li zzazione prima dell 'acquedotto e poi la gestione delle sue utenze da parte della soc ietà dell'Acqua Pia Antica Marc ia (S A
PAM) diede vita ad un duopolio nella gestione del servizio a Roma; da una parte una gesti one pubblica degli ex acquedotti papali
ni e dall ' altra una gestione privata da parte dell ' Acqua Marcia. 
La SAPAM a partire dal 1870 incominciò ad operare con una rete a flu sso costante che fu scelta per ridurre al massimo le spese di 
impianto, abolendo i serbatoi centrali di compenso e riducendo al minimo possibile i diametri delle condutture. 
Fu così imposta a Roma la dis tribuzione a "luce tarata" (flusso costante) con i serbatoi domestici (chiamati comunemente "casso
ni ") install ati nei modi più diversi nell a parte alta degli edifici. 
T cassoni spesse volte all ' aperto e senza copertura, fess urati od arrugginiti per mancanza di manutenzione, quasi mai lavati, specie 
nei momenti di deficienza d'acqua, erano (e sono ancora in qualche caso) un punto debole dal punto di vista igienico. 
Nel 1937 naque l'Azienda Governatori ale Elettricità ed Acqua (AGEA) cui fu affidata la gestione di tutti i servizi idraulici del go
vern atorato fino ad all ora gestiti in economia dal Comune. 
L' AGEA, nel frattempo trasformatasi in ACEA, nel 1945 redasse a fi rma dell ' ing. Sante Serafini il progetto per l' unificazione e la 
sistemazione delle reti di distribuzione de ll 'acqua potabile de ll a città di Roma prevedendo la di stribuzione a contatore su tutto il 
terri tori o, con l' obietti vo di far pervenire al domicilio dell'utente, in qualunque momento, la quantità d'acq ua che a questi è neces
saria in condi zioni igieniche di assoluta sicurezza. 
Una commissione mini steriale per l'approvvigionamento idrico, nominata nel 1947 e pres ieduta dal prof. Visentini , nel secondo 
semestre del 1949 presentò le sue conclusioni , favore vo li all' adozione dell 'erogazione a contatore ed all ' unificazione - in un solo 
ente - de ll a trasformazione e ges ti one de ll a rete di di stribuzione. Il servizio fu poi effettivamente unificato nel 1964. 

l Notizie e parole tratte da "Acque e acquedotti a Roma 1870-1984" di G. Coppa, L. Pedicolli e G. Bardi. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. II novembre 2006, n. 45 
3' Serie Speciale 
Regione Abruzzo 

Regione Liguria 

G. U. 13 novembre 2006, n. 264 

G. U. 15 novembre 2006, n. 266 

G. U. 23 novembre 2006, n. 273 
Suppl. Ord. n. 219 

G. U. 24 novembre 2006, n. 274 

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2006, n. 19 
Norme per l'attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per lo 
realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero difanghi. 

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 21 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina dellefun
zioni in materia di difesa del/a costa, ripasci11le11lo degli arenili, prole;.ione e osserva
zione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti). 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri lO novembre 2006 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Friuli- Venezia Giulia, in 
ordine alla situazione socio-economico ambienlale determinatasi nella laguna di Mara
no-Grado. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri lO novembre 2006 
Nomina del commissario delegato e dei sub-commissari per il superamento dello stato 
di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, 
nonché in maleria di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedi
menti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione 
nellerritorio della regione Calabria. 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del Piano di asselfo idrogeologico della Puglia. 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 marzo 2006 
Primo programma delle opere stralegiche (legge n. 443/2001), completamento schema 
idrico Basento Bradano, attrezzamento settore G. (Deliberazione n. 107/2006) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 marzo 2006 
Legge n. 443/2001 Primo programma delle opere strategiche, schemi idrici Regione 
Puglia lavori di costruzione dell 'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dal
l'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto 
- progetto definitivo. (Deliberazione n. 108/2006) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 marzo 2006 
Programma nazionale degli interventi nel selfore idrico - Integrazione legge n. 
350/2003, articolo 4, commi 35-36, legge n. 266/2005, articolo l , comma 78. (Delibera
zione n. 117/2006) 

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. 284 
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recan
te norme in maleria ambientale. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo l, comma 6, che 
prevede la possibilità di emanare disposizioni cOITettive ed integrative del citato decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla data di entrata in vigore; 
Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tu
tela del territorio e del mare, ai sensi del citato articolo I , comma 6, della legge 15 di
cembre 2004, n. 308; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
30 giugno 2006; 
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 luglio 2006; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica in data 26 luglio 2006; 
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu
nione del 28 luglio 2006; 
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G. U. 2 dicembre 2006, n. 48 
3" Serie Speciale 
Regione Sardegna 

G. U. 6 dicembre 2006, n. 284 

G. U. 9 dicembre 2006, n. 286 

Acquisito il secondo parere della commissione VIII della Camera dei deputati ; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 3 1 agosto 
2006; 
Sull a proposta del Ministro dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 
Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innova
zioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, del
l'interno, della gi ustizia, della difesa, dell 'economia e delle fi nanze, dello sviluppo eco
nomico, dell a salute, delle infrastrutture e delle politiche agricole alimentari e foresta li; 
E m an a 
il seguente decreto legis lativo: 
Art. I. 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
I . Con decreto corretti vo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della 
Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti at
tuati vi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate. 
2. Con successivi decreti , fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell ' articolo l della 
legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme correttive e integrative del decreto 
legislativo 3 apri le 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell 'ord inamento 
comunitario e delle decisioni rese dall a Corte di gi ustizia dell'Unione europea. 
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, e' in
serito il seguente: "2-bis . Nelle more della costi tuzione dei distretti idrografici di cui al 
Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina 
legislativa con un decreto legislativo corretti vo, le autorità di bac ino di cui all a legge 18 
maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto cor
rettivo che, ai sensi dell' articolo l , comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la 
re lati va disci pii na.". 
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al comma 2-
bis dell 'articolo 170 del decreto legislati vo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal com
ma 3, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di baci no dal 30 aprile 2006. 
5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati 
ed il Comitato per la vigilanza sull 'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale 
sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all ' Auto
rità di vigilanza su lle risorse idriche e sui rifi uti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, sono soppressi. 
6. All' articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 apri le 2006, n. 152, le parole: 
"centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi" . 
7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica. 

Art. 2. 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale de ll a Repubblica italiana. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fa tto obbligo a chiunque spetti di osser
varIo e di farlo osservare. 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 marzo 2006 
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001): Schema idrico Basento 
Bradano - Tronco di Acerenza - Distribuzione 11/ lotto. (Deliberazione n. 106/06) 

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2006, n. 6 
Istituzione dell 'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (A R-PAS). 

DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. 289 
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentina-Alto Adi
ge/Siidtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 
1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d 'acqua a scopo idroelet
trico. 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino del Fiu me Arno 
Adozione del progetto di variante al Piano di Bacino del fiume Amo, stralcio relativo 
alla riduzione del "Rischio idraulico ", approvato con decreto del Presidente del Consi
glio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un'area di tipo A sul tor
rente Raglio, in località Forcoti nel comune di Palaia. 
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G. U. 30 dicembre 2006, n. 302 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Adozione del progetto di variante al Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio relativo 
alla riduzione del "Rischio idraulico ", approvato con decreto del Presidente del Consi
glio dei Min istri 5 novembre 1999: modijìca al perimetro di un 'area di tipo A in località 
Ponte d'Arno, I/.el comune di Castel San Niccolò. 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Adozione del progetto di variante al Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio relativo 
alla riduzione del "Rischio idraulico", approvato con decreto del Presidente del Consi
glio dei Ministri 5 novembre 1999: modijìca al perimetro di un 'area di tipo A sul tor
rente Corsalone, in localiTà COI'salone nel comune di Chiusi della Verna . 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2006 
Ulteriori disposizioni di proTezione civile per fronteggiare l 'emergenza socio-ambienta
le determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3556) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 5 di
cembre 2006 
Realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili del servizio idrico integrato - Vincolo 
risorse finanziarie. (Ordinanza n. 439) 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Integrazione al "Progetto di piano sTralcio per l 'assetTo idrogeologico del bacino del 
fiume Livenza" 

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

NORME UNI 

Ambiente 
UNI 11209-1 

UNI 11209-2 

UNI 11209-3 

Metrologia della portata, 
pressione, temperatura 
UNI EN 14968 

Gomma 
UNI EN 681-1 

Impianti di trattamento delle acque reflue industriali - Criteri e requisiti per l'ordinazio
ne, la fornitura, il collaudo e la manutenzione - Parte I: Generalità 
La norma definisce i criteri ed i requisiti per l'ordinazione, lafornitura, il collaudo e la 
manutenzione degli impianti utilizzati per il trattamento delle acque rejlue industriali. 
(ICS: 13 .060.30) 

Impianti di trattamento delle acque reflue industriali - Criteri e requisiti per l'ordinazio
ne, la fornitura, il collaudo e la manutenzione - Parte 2: Evaporatori/ concentratori 
La norma definisce i criteri ed i requisiti per l 'ordinazione, la fornitura, il collaudo e la 
manutenzione degli impianti utilizzati per il trartamento delle acque reflue indusTriali 
mediante evaporazione e concentrazione. (ICS: 13.060.30) 

Impianti di trattamento delle acque reflue industriali - Criteri e requisiti per l'ordinazio
ne, la fornitura, il collaudo e la manutenzione - Parte 3: Apparecchiature di flottazione 
ed elettroflottazione 
La norma definisce i criteri ed i requisiti per l'ordinazione, la fornitura, il collaudo e la 
manutenzione degli impianti utilizzati per il trattamento delle acque rejlue industriali 
mediante flottazione ed elettro flottazione. (ICS: 13.060.30) 

Semantica per lo scambio di dati relativo ad acque sotterranee 
La norma tratta il significato semantico dei dati scambiati tra produttori, utilizza tori e 
banche dari, indipendentemente dal dispositivo software e dai formati utilizzati per lo 
scambio di file. La norma fornisce un insieme coerenre di termini, defìnendo gli oggetti 
selezionati ed i relativi attributi. (ICS: 13 .060.10 / 35.240.99) 

Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tuba-
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Prodotti e sistemi per 
l'organismo edilizio 
UN I EN 14801 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 15041 

UNI EN 15 110 

UNI EN 15 196 

UN I EN 15204 

UNI EN 1622 

UNI EN ISO 15839 

UNI EN ISO 1841 2 

UN I EN ISO 18857- 1 

UNI EN ISO 19458 

zioni utilizzate per adduzione e scarico dell' acqua - Parte l: Gomma vulcanizzata 
La norma specifica i requisiti dei materiali usati negli elementi di tenuta in gomma vul
canizzata. (ICS: 23.040.80) 

Condizion i per la classificazione in base all a press ione di prodotti per condotte di acqua 
e di scarico 
Condizioni per la classificazione in base alla pressione di prodotti per condotte di ac
qua e di scarico. (ICS: 93.025/93.030) 

Prodotti ch imici ut ilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pro
dotti antincrostanti per membrane - Polifosfati 
La norma si applica ai polifmfati utilizzati come antincrostanti per membrane nel trat
tamento di acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifi
ca i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova per i polifosfati. (ICS : 71 .100.80) 

Qualità dell'acqua - Norma guida per il campionamento di zooplancton nelle acque sta
gnanti 
La norma descrive una procedura generale per l 'indagine sullo zooplancton in acque 
stagnanti, allo scopo di accertare la qualità dell 'acqua e determinare lo stato ecologi
co. (ICS: 13.060.45) 

Qualità dell 'acqua - Guida al campionamento e al trattamen to di esuvie pupali di Chiro
nomidae (Ordine Ditteri) per valutazioni ecologiche 
La norma specifica attrezzature e procedure per raccogliere esuvie pupali galleggianti 
di Chironomidae, da habitat acquatici e fornisce le modalità di preparazione di campio
ni per la successiva identificazione. (ICS : 13.060.45) 

Qualità dell'acqua - Norma gu ida per la conta di fi toplancton utilizzando la microscopi a 
inversa (Tecnica di Utermohl ) 
La guida descrive una procedura generale per la stima della numerosità e composizione 
tassonomica del fitoplancton dell'acqua dolce e m.arina, utilizzando la microscopia a 
luce inversa e camere di sedimentazione, compresi gli stadi precedenti di conservazione 
e immagazzinamento. (ICS: 13.060.70) 

Qual ità dell 'acqua - Determi nazione della soglia di odore (TON) e dell a sogli a di sapore 
(TFN) 
La norma definisce metodi quantitativi per determinare la soglia di odore e di sapore di 
acque e anche un metodo qualitativo per determinare ogni odore elo sapore anomalo. 
(ICS: 13.060.60) 

Qualità dell ' acq ua - Sensori in li nea/ attrezzature per analis i de ll 'acqua - Specifiche e 
prove di prestazione 
La norma descrive le prove di prestazione di senso l'i in linea/attrezzature per analisi 
per l 'acqua. (ICS: 13.060.0 1 / 13.060.45) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione del cromo (VI) - Metodo fotometrico per acque po
co contaminate 
La norma definisce un metodo per la determinazione del cromo (VI) nell'acqua potabile 
in concentrazioni di massa comprese tra 2 flg/I e 50 flg/I. IL metodo può anche essere 
applicato ad acque di falda poco contaminate e ad acque di superficie, purché non con
tenenti agenti riducenti interferenti. (ICS: 13.060.50) 

Quali tà dell'acqua - Determ inazione di alchilfenoli selez ionati - Parte I : Metodo per 
campioni non filtrati mediante estrazione li quido-l iquido e cromatografia in fase gassosa 
con rivelatore selettivo di massa 
La norma specifica un metodo per la determinazione del 4-nonilfenolo (miscela di iso
meri) e del 4-( 1,1,3,3- tetrametilbutil)fenolo in campioni di acqua potabile non filtrati. 
(ICS: 13.060.50) 

Qual ità dell'acqua - Campionamento per anali si microbiologiche 
La norma stabilisce una linea guida per la pianificazione dei sistemi di campionamento 
dell'acqua, sulle procedure di campionamento per analisi microbiologiche e sul tra 
sporto, manipola:jone e conservazione di campioni sino all'ini:::.io dell'analisi. (ICS: 
13.060.45) 
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UNI EN ISO 20079 

UNIPLAST 
UNI CEN/TS 14632 

UNI CENITS 1852-3 

UNSIDER 
UNI EN 14901 

Qualità dell' acqua - Determinazione dell' effetto tossico di costituenti del!' acqua e del
l'acqua di scarico su lenti d'acqua (Lemna minor) - Saggio di inibizione della crescita di 
lenti d' acqua 
La norma definisce un metodo per determinare lo risposta alla illibi;:.ione della crescita 
di lenti d'acqua dovuta a sostan;:.e e miscele contenute in acqua, acque di scarico civili 
trattate ed effluenti industriali trattati. (ICS: 13.060.70) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature, scarichi e per la distribuzione del
l'acqua in pressione e non - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di ve
tro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Guida per la valutazione della 
conformità 
La specifica tecnica fornisce una guida per le parti coinvolte nella valutazione della 
conformità dei sistemi di tubazioni di materie plasliche termoindurenti rinforzate con fi
bre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura, destinate ad essere utilizzate 
per fognature , scarichi o per la distribuzione dell'acqua. La specifica tecnica contiene 
procedure per lo valutcòone della conformità ai requisiti nelle norme di sistema perti
nenti per i materiali, i tubi, i raccordi ed i giunti. La presente specifica tecnica è la ver
sione ilfficiale in lingua inglese della specifica tecnica europea CENITS 14632 (edizione 
giugno 2006). (ICS: 23.040.0 l /91.140.60/91.140.80/93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione 
- Polipropilene (PP) - Parte 3: Guida per l'installazione 
La norma è una guida per l'installazione di tubazioni di materia plastica di polipropile
Ile non in pressione per fognature e scarichi. (ICS: 23.040.0 l /93.030) 

Tubazioni, raccordi e accessori di ghisa duttile - Rivestimento epossidico (rinforzato) 
dei raccordi e degli accessori di ghisa duttile - Requisiti e metodi di prova 
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per i rivestimenti epossidici applica
ti in fabbrica (polvere depositata per fusione, liquido a due componenti) usati per la 
protezione alla corrosione di tubazioni, raccordi e accessori di ghisa duttile conformi 
alle UNI EN 545, UNI EN 598, UNI EN 969, UNI EN 12842, UNI EN 14525. (ICS: 
23.040.10/23.040.40/25.220.60) 
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La giornata di studio sul tema dell'acqua organizzata da Bentley nel mese di novembre presso l'Accademia delle 
Scienze di Bologna è stata un grande succe so. Presenti all' evento oltre 60 professionisti del settore, interessati a 
conoscere le più recenti tecniche di modellazione per la riduzione delle perdite idriche nei sistemi di distribu-

Il Prof. Ezio Todini, docente di Idrologia presso l'Università di Bologna e relatore o pite al seminario, ha affrontato 
nella sua presentazione il tema della progettazione e riabilitazione delle reti di distribuzione mirate alla riduzione 
delle perdite di flusso nelle reti di distribuzione. "l tassi di perdita sono superiori al 40% in Italia analogamente a 
quanto accade in molti altri paesi sono addirittura superiori", spiega il prof. Todini. "Al fine di ridurre queste perdite 
è fondamentale che i professionisti della distribuzione idrica imparino come progettare in modo efficiente nuove re
ti di distribuzione e come riadattare le reti esistenti". 
Nel corso della sua presentazione, il Prof. Todini ha mostrato come la progettazione e l'espan ione delle reti ma
gliate debba essere concepita come un problema multi-obiettivo, comprendente oltre al minimo costo anche la re i
lienza, che è implicita nel concetto stes o di topologia magliata; il professore ha illustrato come questo tipo di pro
gettazione porti alla rea lizzazione ed alla riabilitazione di reti esistenti ottimali sotto il profilo della riduzione delle 
perdite. 
Il concetto di "resilienza", introdotto da Todini nel 2000, consiste nella capacità intrinseca della rete di superare le 
fallanze, come un'alternativa di più facile utilizzabilità rispetto all'affidabilità. La definizione di un "indice di resi 
lienza" porta ad una progettazione a doppio obiettivo: minimo costo e massima resilienza, che può essere risolta 
con la ricerca delle soluzioni non-dominate di un insieme di Pareto anche mediante un algoritmo euristico. 
La massimizzazione della resilienza porta comunque a reti magliate intrinsecamente di maggiore affidabilità. 
"Nella progettazione di reti magliate dobbiamo porci La seguente domanda: Per quale motivo vogliamo delle reti 

E[ement ~ettin<;iS 100ls u.tmtles WOtl!.<pace ~indow !:telp 

- -:::.::: o ... = o ... 

100ls B.eport tlelp 

Notes 
Hyperlinl<s 
Node Reversal 
.::t?rt-rd 1d 
:jt.,.p- )d~ Id 

B <Geometty> 

66 
CO·15 

<CoRection: O items> 
<Reverse statt/Stop 
64: MH·16 
65: MH·19 

Geometry <Collection: 2ltems> 
Ho!Is User Defined False 

-.ll!'!d le~.h \tt) 1.04 

El Actlve Topology 

Is Active? True 

1

- Cunent wlo wel weather flow 
e Projecled 2015 . 1'1/0 wet 

e Projecled 2025 . 1'1/0 wet 

e Projecled 2035 . 1'1/0 wet 

- e CUllen! with wet weather fio.. 
e Projected 2015 . with wet 

I 
- !Cb Projected 2025 . with wet 

e Rehabilitation Ph.,e ; .1· 

i~ _d 



magliate?" afferma Todini nella sua presentazione, e continua "La risposta è ovvia: per garantire un regolare fun
zionamento della rete anche in caso di rotture o di parzializzazioni. Sfortunatamente, se si affronta il problema co
me un problema di "minimo costo" la rete che otteniamo è inevitabilmente (a meno di vincoli) una rete aperta ad 
albero. 
Dobbiamo quindi introdurre nella ricerca di minimo almeno un ulteriore obiettivo che rispecchi la propensione del
la rete all ' affidabilità. Purtroppo questo implica la formalizzazione del concetto di affidabilità, che è legato ad un' a
nalisi statistica delle rotture, e che non ha ancora portato a risultati apprezzabili. Il problema può essere superato in
troducendo il concetto di "resilienza", che definisce la capacità intrinseca della rete di superare le situazioni criti
che, quali rotture e parzializzazioni, e che non implica un' analisi statistica." 
Successivamente il Professore ha spiegato dettagliatamente come calcolare l'indice di Resilienza ed ha illustrato 
metodi euristici per effettuare verifiche sulle reti , oltre ad esempi di reti progettate con o senza il criterio di Resi
lienza. 
Il Prof. Todini ha concluso il suo intervento affermando che la soluzione del problema delle perdite in rete può esse
re vantaggiosamente affrontata mediante tecniche progettuali multi-obiettivo che tengano conto da un lato dell'indi
ce di resilienza e, dall ' altro, di indici che mirino alla massima uniformità delle pressioni in rete, per ridurre la pres
sione di esercizio. 
Tale problema può essere risolto o mediante tecniche euristiche, che non richiedono enormi tempi di calcolo, o me
diante più o meno sofisticati algoritmi per la descrizione della frontiera di Pareto in problemi multi-obiettivo, quali 
ad esempio il multi-obiettivo (NSGA), basato sull 'ordinamento genetico delle soluzioni non-dominate. 
A seguito dell ' intervento del Prof. Todini, ingegneri Bentley esperti di settore hanno dimostrato in che modo le so
luzioni Bentley per la modellazione idraulica possono essere utilizzate con successo per l' individuazione e quantifi
cazione delle perdite nei sistemi di distribuzione idrica. 
Le ultime versioni di WaterCAD e WaterGEMS V8, le soluzioni Bentley per la modellazione dei sistemi di distribu
zione, sono state sviluppate per garantire velocità di lavoro e interattività usando gli ultimi aggiornamenti della tec
nologia Microsoft .NET. 
Ricerche avanzate e costanti aggiornamenti fanno di WaterCAD un prodotto leader mondiale per la progettazione di 
reti di distribuzione ed acquedotti. 
Molteplici enti pubblici e privati nel campo della progettazione delle infrastrutture idrauliche considerano Water
CAD un prodotto affidabile che permette il risparmio di risorse e un valido strumento di supporto alle decisioni, 
grazie alla sua affidabilità analitica, la pratica gestione dei modelli, la facile interpretazione dei risultati e l'impa
reggiabile facilità d'uso. 
WaterGEMS trae vantaggio dagli aspetti innovati vi e dalla affidabilità del calcolo idraulico di WaterCAD, a cui ag
giunge interattività, modellazione geospaziale ed integrazione con altri sistemi informativi di diverso livello. 
WaterGEMS mette a disposizione un vero e proprio ambiente di lavoro interattivo. Si può costruire, modificare, a
nalizzare, progettare, ottimizzare e disegnare modelli di acquedotti mantenendo un unico set di dati, usando l' inter
faccia grafica che meglio si adatta a ciascuna procedura di lavoro e alle capacità della azienda. 
WaterGEMS permette un'estrema flessibilità operativa in un unico prodotto, poichè dispone di un ambiente multi
piattaforma. Gli utenti WaterGEMS possono scegliere tra diverse interfacce di operabilità: la nuova interfaccia Mi
croStation, la versione stand alone che funziona esattamente come l'interfaccia intuitiva di WaterCAD oppure le in
terfacce ArcGIS e AutoCAD che possono essere utilizzate conservando una singola fonte di dati geospaziali. 
Scrivendo a marketing.italia@bentley.com è possibile richiedere il materiale relativo all 'evento e riceverete indica
zioni per poter scaricare gratuitamente i seguenti documenti : 

Una registrazione video della giornata di studio del 22 novembre a Bologna, che include l'intervento del Prof. 
Todini, relatore ospite all'evento. 
Un case study sull'utilizzo di WaterGEMS per l'individuazione e quantificazione delle perdite idriche 
Il documento tecnico: Water Loss Detection via Genetic Algorithm Optimization-Based Model Calibration a cu
ra di Zheng Wu e Paul Sage 
Una dimostrazione registrata che illustra come è possibile individuare e calcolare le perdite di flusso delle 
condotte utilizzando le nuove versioni WaterCAD e WaterGEMS V8 XM Edition, soluzioni Bentley Haestad 
Methods. 

Per ulteriori informazioni, visitare www.bentley.com/it-it/haestad 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

[MARZO 2007 

Roma, Italia, 22 marzo 2007 
CONVEGNO "LA CRISI DEI SISTEMI IDRICI : 
APPROVVIGIONAMENTO AGRO-INDUSTRIALE E 
CIVILE" 
Segreteria organizzativa 
Pietro Piemontese 
Accademia dei Lincei 
Via della Lungara 230 
00165 Roma 
Tel: +39.06.68027398 
e-mail : convegni @lincei.it 
si to web: www.lincei.it 

Lione, Francia, 27-28 Marzo 2007 
CLiMATE CHANGE ANO HYDROLOGY 
CONGRESS 
Segreteria organizzativa 
B. Biton 
French Hydrotechnical Society (SHF) 
France 
e-mail : b.biton@shf. as oJr 
sito web: 
http ://www.shf.asso.fr/upload/manifestation_programme69 .pdf 

rAP-RII:E 2001 

Sofia, Bulgaria, 25-28 aprile 2007 
WATER SOFIA 2007 - SALONE INTERNAZIONALE 
& CONGRESSO DELL'ACQUA 
Segreteria organizzativa 
Promoevents s.r.l. 
Via Privata Pomezia 10/A 
20127 Milano 
Te!.: +39.02.33402131 
Fax: +39.02.33402130 
e-mail: messeberlin@promoevents.it 

IMAGGIO 2001 

Tampa, Florida, United States, 15-19 Maggio 2007 
WORLD ENVIRONMENTAL ANO WATER 
RESOURCES CONGRESS 2007 
Segreteria organizzati va 
Leonore Jordan 
Environmental and Water Resources Institute (EWRI) of 
the American Society of Civil Engineers (ASCE) 
United States 

l 

l 

l 
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e-mail : ljordan@asce.org 
sito web: http://www.asce.org/conferences/ewri2007/ 

Arcavacata di Rende (CS), Italia, 24-25 maggio 2007 
IIINTERNATIONAL SHORT COURSE "ADVANCES 
IN KNOWLEDGE OF URBAN DRAINAGE FROM 
THE CATCHMENT TO THE RECEIVING WATER. 
COMPARING INTERNATIONAL EXPERIENCES" 

Segreteria organizzativa 
Ing. Marco Carbone, Ing. Barbara Vetere 
U U - Laboratorio Idraulica Urbana 
Dip. Di Difesa del Suolo - UNICA L 
Ponte P. Bucci, cubo 42/b 
87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Te!.: +39.0984.496546 
Fax: +39.0984.496546 
e-mail : segreteria@liu-cs.it 
sito web: www.li u-cs. it/corso2007 .htm 

Venezia, Italia, 1-6 luglio 2007 
XXXII CONGRESS IAHR 
"HARMONIZING THE DEMANDS OF ART ANO 
NATURE IN HYDRAULlCS" 
Segreteria organizzati va 
CORILA 
San Marco 2847 
30124 VENEZIA 
Tel.: +39.041.24025 11 
Pax: +39.04 1.240251 2 
e-mail: iahr2007 @corila.it 
website: www.iahr2007 .coril a.it 

SETTEMBRE 2007 

Chia (CA), Italia, 25-28 settembre 2007 
Il CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA 
URBANA. ACQUA E CIDÀ 

Segreteria organizzativa 
Dott. Arch. Monica Paoletti 
Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU) 
cIo Politecnico di Mi lano - DIIAR - Sez. CIMI 
p.zza L. da Vinci, 32 20133 Milano 
Te!': 02.23996212 
Fax: 02.23996207 
e-mail: info@acquaecitta07.it 
Sito web: www.acquaecitta07.it 



DELLE OPERANTI NEL 
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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, onde 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: 

l) contattare la redazione della Rivi sta 
"L'Acqua", Te\. 06/64780700 Fax 06/8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabella l 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 600,00 Euro + IV A, 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 
sul c/c n. 000004894978 presso la 
Unicredit Banca, Ag . Roma Nomentana, 
CIN L; ABI 02008 ; CAB 03220; IBAN: 
IT94L0200803220000004894978 
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 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 
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NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale C/) m > C/) ms;5 
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~LIACQUA 

IDEXX Laboratori Italia 

G iuseppe Tinelli 
Via Canova. 27 
20 145 Milano 
0039 349 255 8 169 
www. idexx. it/acq ua 

-~ .... """ _IIIIIIII'., 1Iiiiiiiiì~ 

La Socie tà IDEXX produce test rapidi per le anali si di Coli formi . E. coli. enterococchi . conta batterica totale. crvprosporidiwlI e giardia. Le nostre 
metodiche sono approvate per anali si uffi ciali in piu ' di 25 Paes i ne l mondo. Colilert - 18/Quanti -Tray permette di ottenere simu ltaneamente, risul tat i 
completi per coli formi totali e E. coli in so lo 18 ore. 

I metodi Colilert- 18/Quanti -Tray e Colilert Quanti Tray12000 sono stat i inseriti. qua li metodi di ri ferimento per l' ana li si delle acq ue, nel manuale 
"Metod i Ana liti ci per le Acque" . pubbli cato per l'app li caz ione de l Decreto Legis lati vo 152/1999 sull a tut e la de ll e acq ue da1l'inquinamen to. 
ne ll 'ambito 
de ll a se ri e editori ale "Manuali e Linee Guida" de ll' Agenzia per la Protez ione de ll' Ambiente e per i Servizi Tecnic i (A PAT) La Commi ssione 
Permanente sulle acque potabili de l Ministero de ll a Salute ha approvato il metodo Colilert 18 Quanti Tray per la determinaz ione dei parametri 
Co lifo rmi a 37°C ed Esc heri chi a co li e il me todo Filta-Max ID EXX pe r la dete rmin az ione d i C ry pt ospor id iu m e G iard ia . ne ll' a mbi to 
de ll' appli caz ione de l Decreto Leg is lati vo 3 1/200 1 sull a qua lità de ll e acque des tinate a l consumo umano. I metod i approvat i sono disponibil i sul si to 
de ll' Istituto Superi ore di Sanità e saranno in pubbli caz ione su Rapporti ISTI SAN. 

Call/pi Operal i\'i (Tab. l ): 1.4f; 4. /0f 5.J.~f 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Cas ilina Sud. 49 C PI07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capita le Socia le € 945 .000.00 i. v. - Anno di fondaz ione 1956 
www. musilli .it: e-mail: info@ musilli .it 

Sede A 111111. va e stabilimento: Vi a Casi lina Km 147.700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-334 1.1 fax 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli .i t 

Allivirà: 

.®'mI!5iLLii 

Musilli Spa produce e commerc iali zza manufa tti in c.a.v. component i il sistema fogna rio. Il sistema Musill i prevede elementi c ircolari . quadrati e 
pozzetti c ircolari tutti ri vestiti in res ina polimerica Bayer in modo da proteggere il c is dall ' aggress ione deg li agenti chimic i e biologici che si 
sv iluppano ne ll e fognature bi anche e nere. Tutti gli elementi del sistema fog nario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garanti re 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Q ua li tà è certi ficato da ICMQ seconclo la norma UN I EN ISO 900 1. Inolt re procl uce cun ico li multi servizi per 
la raziona li zzazione dei serviz i nel sOllosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione. ed un sistema gri gli ato di rivesti mento deg li argini dei canali di 
boni fica. Nel 2002 La M usilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefa bbricati , stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Principali realizzazioni: 
Urba ni zzaz ioni di: Prato. Pisa-S.Croce, Roma-Se I VOlla, Roma-Tor Vergata. Roma- Piana de l So le. Roma-Morena, d i Caste l Vo lturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI). Pompei (NA), No la (NA). Jes i (AN). di Mugnano cie l Card ina le (A V), G iug li ano in Campani a (NA). Cag liari : Aeroporto cii 
Fi umicino (RM ); Aeroporto di Falconara Maritt ima (AN). 

Campi Operatit'i (Tab. l ): 4. 1e; 4. 19 d,e; 4.2 / c. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(socie tà del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A) 
Sede: Via dell e Industrie, 2/7 - 30020 MARCO N (VE) 
Te!. 041 5952282. fax 041 5951761, hobas. italy@ hobas .com, www.hobas .com M ake things happen: HOBAS 

Allivirà: 
" Gruppo HOBAS opera sin dag li anni ' 50 ne l campo delle tubaz ioni . Acl oggi, o ltre 60.000 km cii tubi centri fugati HOBAS in PRFV sono stati 
install ati in pi ù di 50 paes i ne l mondo, in un ' ampia gamma di applicazioni , che va nno dall'in'igazione, all a fognatu ra, al clrenaggio. agli acquedotti, 
a ll e centra li id roe lettr iche . all e camic ie pe r pozz i ecl applicazioni industri ali . 
I tu bi possono essere posati in trincea, fuo ri te rra, o seconclo le tecniche cii microtunne ll ing, spingitubo e re lining. Q ueste ultime risu ltano 
parti colarmente agevo li graz ie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coeffi ciente di att ri to dell a superfi cie esterna. 
I tu bi centrifugati HOBAS sono prodotti con va lori cii ri gidità fin o ad oltre 1.000.000 N/m', e res istenza a press ione fin o a PN 25, mantenendo un 
fa ttore di s icurezza. clopo 50 anni di esercizio. a lmeno pari a 2. Ess i offrono un ' alta res istenza all a corros ione da sostanze chimiche, acqua salmastra 
e terre ni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d ' impiego (fino a 70° costanti ). 
C iasc un tubo viene clotato in fabbrica di un g iunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato . Non sono necessari e sa ldature e le guarni zion i a 
labbro, ing lobate nei manicotti , eliminano i ri schi di accoppiamento improprio e la necess ità cii testare ogni singola g iu nz ione. 
I tubi centrifugati possono essere tag li a ti in canti ere con utensili di uso comune e co ll egati ne lla lunghezza des iderata. Gli spezzoni vengono cii 
no nna uti lizzati per e liminare costosi sfridi . 
" liner interno. di oltre I mm cii spessore, presenta una rugosità di 0,0 1 mm. Res iste all ' usura e prev iene il depos ito d i sed imentaz ioni (al fine ci i 
ridurre i cost i di manutenzione e mantenere costante la portata trasportab ile). 
Una serie di tubi spec iali. come i "cloppio tubo" (due tubi coassiali ) od i tu bi NC (a profi lo non ci rcolare), completano la gamma HOBAS. 

Campi Operatil'i (Tab l ): 4. / b, c, d, e, f. g: 4.2 b, c. d. e, f. g: 4.21 b, c, d. e, f, g. 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 - 95123 Catan ia 
Tel. 095 7 144373 - Fax 095 7 144374 - e-mail proteo@ proteo.it 

Dire~ione Marketing 
Via Lu igi Capucci, 12 - 00147 Roma 
Tel. 06 5 133324 - Fax 06 9761827 

Sede Commerciale 
Ripa di Porta Ticinese, 39 - 20143 Milano 
Tel. 335 8198366 - fucili @proteo. it 

Allivirà: 

P R O T E O 

Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e fognari , reti irrigue e depuratori, rili evo reti , ricerca perdite, monito
raggio della rete idrica, forn itura di serv izi relativi a si stemi informativi terri tori ali ed aziendali, modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti 
di fluidi. Ricerca nell'ambito de ll a ottimizzazione della gestione dell e Utilities ed implementazione di sistemi di supporto alle decisioni. Produzione 
di soft ware per la gestione delle reti di fluidi in press ione e a grav ità: Erac lito®; software per la superv isione e il telecontrollo di impiant i (SCA
DA): Efesto; sistema per la conduzione operativa degli impianti : StuftManager. 

R~feren~e: 
Sistemi di telecol11ro//o, model/istica: acq uedotto di Castrovillari (CS), acq uedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, acque
dotto di Palermo, acquedotto della Campania occidentale, acquedotto dell ' Amendolea (RC), acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga di 
Piné (TN), acquedotto Comuni di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA), rete fog naria comuni della provincia di Gori zia, ret i idriche A TO 3 Sarnese 
Vesuviano, reti idriche ATO 2 Catanzaro, reti idriche ATO 5 Toscana Costa, impianti di so llevamento ATO 4 Latina, rete irrigua Lentini Ogliastro 
(SR), rete idrografica comprensori o del Vallo di Diano (SA), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, rete di distribuzione gas di Mirandola 
(MO), baie di carico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro (PV), potabilizzatore di Ancipa (EN), potabilizzatore di Blufi (PA). 

Rilievo reti: reti idriche ATO 2 Catanzaro, reti idriche ATO 3 Sarnese Vesuviano, reti idriche ATO 6 Caltanissetta, acquedotti di Zambrone e Mi le
to (V V), reti idriche Comune di Albi (CZ), acquedotti di Capoterra (CA), Gonnosfanadiga (CA), Calagonone (NU), Nuoro, Lanusei (NU), rete di 
distribuzione gas metano di Ortisei (BZ). 

Servizi su sistemi informativi territoriali: reti idri che ATO 3 Sarnese Vesuviano, acq uedotto Vesuviano, acquedotto di Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV), acquedotto di Capoterra (CA), acquedotto di Gonnosfanadiga (CA), rete fognaria di I I comuni dell a provincia di Gorizi a, reti irri
gue Gela (CL), rete gas metano comune di Ortisei (BZ). 

Facility management del teleCollIro/lo: acquedotto della Campania occidentale, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, automazione della 
linea di produzione pali. 

Principali Clienti 
Acqualatina S.p.A . (LT), Acque di Caltanissetta S.p.A. (gestore ATO 6 Caltanissetta), Acquedotto Vesuviano S.p.A ., Ascopiave S.p.A. (TV), ENIA 
S.p.A. Parma, ASA S.p.A. (gestore ATO 5 Toscana Costa), ATO 2 Catanzaro, GORI S.p.A (gestore ATO 3 Sarnese Vesuviano), Consorzio AS I 
(S R), Consorzio di Bonifica 5 Gela (CL), Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano (SA), Consorzio di Bonifica IO Lentini (SR), Edison 
S.p.A., AcquaCampania S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l. , Erogasmet S.p.A. (MI), Gestioni Val di Chiana (SI) , Gritti Gas Rete S.r.l. 
(LO), HERA Rimini S.r.l., IRIS S.p.A. (GO), SAFAB S.p.A., Sarpom Esso, Selgas S.p.A. (BZ), SIB A S.p.A. , Siciliacque S.p.A. (PA), SOGESID, 
ST Microelectronics S.r.l. , Trentino Servizi S.p.A. , Val Cavallina Serv izi S.r.l. (BG). 

Campi operatil'i (Tab. l ): 5. 1 Id: 5. 12d; 5. 14b. c, d. e. f: 5.15b. c. d. e. f: 5. 17d. e. 
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L'ACQUA 

BENTLEY SYSTEMS ITALIA SRL 

Strada I - Palazzo WTC - Milanofiori 
20090 Assago MI 
Tel. 02 82276411 
Fax 02 57500270 
Email: marketing.italia@bentley.com 

~tiBENTLEY 
Bentley Systems, Inc. sviluppa e fornisce soluzioni software per la gestione dell ' interno ciclo di vita delle infrastrutture in tutto il mondo. Bentley 
dispone di un ' offerta completa di prodotti e soluzioni per l'architettura e le costruzioni, l'impiantistica, l'ingegneria civile e la gestione territoriale. 
L 'ampio portfolio clienti della società comprende aziende che operano nel settore architettura, engineering, costruzioni (AEC) e impianti industria
li. Con un fatturato nel 2005 di 336 miliardi di dollari e più di 2000 persone impiegate in tutto il mondo, Bentley è società leader nella fornitura di 
software AEC per le 500 società Top che si occupano di design secondo la classifica Engineering News e i principali owner-operator. È stata nomi
nata secondo fornitore mondiale di soluzioni GIS/Geospatial dal New Daratech Study. 

Informazioni generali sulle soluzioni Bentley Haestad per la modellazione idraulica: 
La linea di prodotti software Bentley Haestad Methods mette a disposizione dei gestori dei servizi idrici e delle aziende di ingegneria soluzioni 
software all ' avanguardia per la pianificazione, la progettazione, la manutenzione, l'analisi, la gestione e la messa in opera di sistemi di distribuzione 
idrica, sistemi di raccolta delle acque reflue, sistemi di fognatura sia misti che separati e sistemi di bonifica strade e terreni. 

Le soluzioni Bentley Haestad per la modellazione idraulica includono: 
WaterGEMS e WaterCAD, per la progettazione delle reti di distribuzione (acquedotti) 
HAMMER, per l'analisi del colpo d'ariete e del moto transitorio 
SewerGEMS, per la modellazione di sistemi di fognatura sia misti che separati 
SewerCAD, per la modellazione e progettazione di sistemi di raccolta delle acque reflue 
CiviiStorrn, per il drenaggio urbano 
StorrnCAD, per la progettazione delle reti di raccolta delle acque reflue 
CulvertMaster, per la progettazione e l'analisi delle gallerie di drenaggio 
FlowMaster, lo strumento per analisi idrauliche di canali , condotte in pressione, condotte a gravità, sbarramenti 
PondPack, per il dimensionamento di bacini di accumulo e invasi di laminazione, e per l'analisi dell'idrologia urbana. 

Alcuni tra i principali utenti delle soluzioni Bentley Haestad Methods in Italia: 
AMA T S.p.A. Imperia 
ASA Livorno - Azienda Servizi Ambientali S.p.A. 
BETA Studio S.r.l. 
GEODATA S.p.A. 
Hydrocontrol - Capoterra (CA) 
Lotti & Associati - Roma 
MAIRE Engineering S.p.A. 
RPA S.r.l. - Perugia 
Studio Boni.ter. - Macerata 

Per ulteriori informazioni, visitare www.bentley.com/it-it/haestad 

Campi operafil 'i (Tab. J): I .S a. c. d, e; 1. 7 a, c, d, e; 5. 15 a, cl, e. f. 
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HOBAS Tubi S.r.l. • Via delle Industrie, 2/7 - 30020 Marcon (VE) 
• tel. +39 0415952282· fax 041 5951761 • e-mail hobas.italy@hobas.com· www.hobas.com 



QUOTE DI ISCRIZIONE E DI ABBONAMENTO 2007 
QUOTA SOCIO SOSTENITORE 
QUOTA SOCIO COLLETTIVO 
QUOTA SOCIO TNDIVIDUALE 
QUOTA SOCIO GIOVANE (Laureando) 

€ 775 ,00 
€ 258,00 
€ 100,00 
€ 30,00 

La quota associativa è comprensiva di € 6,00 per l'abbonamento annuale agevolato ai sei numeri della Rivista "L'Acqua ". 

Si comunica ai nuovi Soci che al fine di ricevere !'intera annata della Rivista L'Acqua le iscrizioni dovranno pervenire entro il 
31 marzo 2007 ; in caso contrario La Redazione non garantirà ['invio dei numeri arretrati. Qualora i Soci e gli Abbonati in 
regola con il pagamento della quota non dovessero ricevere, per disguidi postali , la Rivista dovranno comunicarlo entro il 
bimestre successivo a quello del numero non pervenuto. 

Per i non Soci l' abbonamento ai sei numeri della Rivista ammonta a € 103,29. 

TI costo dei singoli numeri è il seguente: 
NUMERO ORDINARIO 
NUMERO ARRETRATO 
NUMERO SPECIALE 

€ 21 ,00 
€ 31 ,00 
€ 41.00 

Modalità di pagamento 
Il pagamento va effettuato all'ordine di : Associazione Idrotecnica Italiana. Via Nizza, 53 - 00198 Roma 
A mezzo: 
O Versamento su c/c postale n. 27066000 

NUOVE COORDINATE BANCARIE 
O Bonifico Bancario c/c n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Nomentana 

CIN L; ABI 02008; CAB 03220; IBAN: IT94L0200803220000004894978; codice BIC SWIFT: UNCRITBl720 

Gentile Socio/Abbonato, al fine di migliorare i servizi informativi del!' A.LI., La invitiamo ad inviare 
il Suo indirizzo e-mail a:segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 

Direzione, redazione, amministrazione e pubblicità L'ACQUA 
Via Nizza, 53 - 00198 Roma - Tel. 06/64780700 - Fax 06/8552974 - www.idrotecnicaitaliana.it. e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 
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organizza il CONVEGNO NAZI ONALE 

Le alluvioni in Italia 
in collaborazione con la SIGEA C l 

Home convegno • • , 

Sempre più frequenti si manifestano in Italia eventi 
idrologici di grande intensità che determinano inondazioni 
di estesi territori ove rilevanti sono gli interessi economici 
e sociali. Le istituzioni preposte al controllo degli effetti 
disastrosi di tali fenomeni, si trovano a dover affrontare 
complesse problematiche di natura tecnica, pianificatoria, 
economica, politica e sociale. 
Per approfondire e diffondere le conoscenze in 
argomento, l'Associazione Idrotecnica Italiana organizza 
un Convegno Nazionale dal titolo: "Le alluvioni in Italia", 
che vede la partecipazione di esperti e studiosi sul tema 
della difesa idraulica del territorio anche in rapporto alla 
sostenibilità ambientale degli interventi sistematori. 
Saranno trattati anche temi, dei quali di solito poco si 
parla, quali il danno ai beni culturali, gli interventi di difesa 
in corso di evento, le responsabilità civili e penali, ecc. 

gli approfondimenti sul 
programma a pagina 79 

Patrocini Richiesti 

7 - 8 maggio 2007 
Sala Convegni CNR 
Piazza Aldo Moro 7 
Roma 
Ingresso Via dei Marrucini 

-
A 

v 

Presidenza della Repubblica; Presidenza del Consig lio dei Ministri; Conferenza Stato Regioni; Ministero dell'Interno; 
Ministero delle Infrastrutture; Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
APAT - Agenzia per la Protezione dell 'Ambiente e per i Servizi Tecnici; Regione Lazio; Provincia di Roma; 

Comune di Roma; Autorità di Bacino del Fiume Adige; Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico; 
Autorità del Fiume Amo; Autorità di Bacino della Basilicata; Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno; 

Autorità di Bacino del Fiume Po; Autorità di Bacino del Fiume Tevere; Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 
Consig lio Nazionale dei Geologi; Consiglio Nazionale Agronomi e Forestali ; ANBI - Asociazione Nazionale Bonifiche, 

Irrigazion i e Miglioramenti Fondiari - Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali 

® ASSO~~~~~a~;~~;c~~~t~;;LlANA 
Via Nizza, 53 - 00198 Roma 

Te'- +3906 8845064 Fax +39068552974 
http://www.idrotecnicallaliana.it-info@idrotecnicaitaliana.it 

Segreteria organizzativa 

.La Sintesi 
P.le Roberto Ardigò, 31 00142 Roma 

le'- 39 06 5406964 - fax. 06 2332 39783 
http://www.lasintesi.eu - e-mail: info@lasintesi.eu 

Sponsor principali 


